
Pochi conoscono la nostra casa, la “Casa Dio-

cesana del Clero di Roma”, luogo straordina-

rio di accoglienza dei preti anziani, dei preti 

ormai in pensione. Oggi siamo una ventina: 

alcuni ancora in gamba,  impegnati nell’ atti-

vità pastorale, altri con qualche acciacco da-

ta l’età, ma ancora più impegnati anche se 

solo con la preghiera. Ciascuno ha il suo ap-

partamento con camera da letto, studio e 

bagno; può approfittare di una bella cappella 

dedicata a S.Gaetano per lasciarsi finalmente 

andare all’adorazione e alla contemplazione, 

a nutrire cioè lo  spirito mai sazio di Dio; ma 

ha a disposizione anche una stupenda sala 

da pranzo in cui è possibile nutrire il   corpo 

con gustosi manicaretti preparati con cura 

dalle nostre insuperabili cuoche. Abbiamo 

con noi una piccola comunità di suore, le 

Povere Figlie di S.Gaetano, che con attenzio-

ne e tanta pazienza seguono ciascuno di 

noi, aiutate da un geriatra  e due ammini-

stratori  per il buon funzionamento dell’in-

sieme. Non manca attorno alla nostra casa 

un bel giardino per qualche “boccata di aria 

fresca”.Il desiderio che abbiamo  è quello di 

realizzare una piccola comunità sacerdotale, 

nell’intento di aiutarci reciprocamente  a 

vivere da preti. Per questo ci regaliamo in-

contri di spiritualità, ritiri, ma anche confe-

renze a carattere pastorale e...momenti di 

svago. Si può desiderare di più?! 

CASA DIOCESANA DEL CLERO DI ROMA 

Il 24 aprile 1983 durante la visita del papa alla Par-

rocchia di N. S. di Gua-

dalupe a Monte Mario, 

la nostra Casa ebbe l’o-

nore della visita di SS. 

Giovanni Paolo II,  con 

Grandissima   gioia dei 

sacerdoti,  delle suore e 

dei  fedeli circostanti 
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LA PREISTORIA         

Dal  sito de  ...... 

“LE  POVERE FIGLIE DI  S. GAETANO” 

L'istituto venne fondato da Giovanni Maria Boc-

cardo (1848-1913), parroco a Pancalieri: in occa-

sione di un'epidemia di colera .  Boccardo si inca-

ricò dell'organizzazione dei soccorsi agli ammala-

ti che vennero accolti nel santuario della Madon-

na dell'Eremo e assistiti da alcune ragazze della 

parrocchia. Terminato il pericolo del contagio, il 

sacerdote si appellò alle sue giovani collaboratri-

ci affinché continuassero, da donne consacrate, 

la loro opera di assistenza al servizio dei bisogno-

si della comunità: aprì la prima casa presso una 

vecchia filanda abbandonata donata da un par-

rocchiano e il 21 novembre 1884 diede formal-

mente inizio alla congregazione, affidata dal fon-

datore alla protezione di san Gaetano di Thiene.
[2] La prima superiora dell'istituto fu Carlotta Fon-

tana, in religione madre Maria Gaetana del San-

tissimo Sacramento, che resse le Povere Figlie 

per quasi quarant'anni. Alla morte di Giovanni 

Maria Boccardo, la guida spirituale della congre-

gazione passò a suo fratello Luigi, che unì alle 

Povere Figlie, come ramo contemplativo, le Figlie 

di Gesù Re, una comunità di suore non vedenti 

che aveva precedentemente organizzato presso 

l'Istituto per ciechi di Torino. Le Povere Figlie di 

San Gaetano vennero erette in istituto religioso 

di diritto diocesano il 13 luglio 1941; ricevettero il 

pontificio decreto di lode il 29 aprile 1948 e l'ap-

provazione definitiva della Santa Sede il 19 aprile 

1958. I procedimenti per la causa di canonizzazio-

ne del fondatore iniziarono nel 1960 e si sono 

conclusi con la solenne cerimonia di beatificazio-

ne presieduta da papa Giovanni Paolo II il 24 

maggio 1998 a Torino.[3] 

 

 

   

 

 

La casa romana è sorta per esigenza della 

Congregazione affinché le suore potessero 

avere un punto di riferimento nella capitale; 

così, il 25 Agosto 1964 in v. Vincenzo Ricci, 

le suore ebbero la possibilità di avere un re-

capito fisso acquistando alcuni locali,per se’ 

e per un piccolo ambulatorio per le iniezioni. 

Inizialmente il loro servizio era particolarmen-

te rivolto all’assi-stenza degli ammalati a do-

micilio, e presso la clinica “Maria Teresa”. 

Nel giugno del 1968 l’Istituto ha acquistato 

“Villa Fiori” in v. Pier Paolo Vergerio, 16 a 

Monte Mario, col desiderio di iniziare un’O-

pera  a favore dei Sacerdoti anziani e malati. 

Nel terreno adiacente si poté costruire una 

grande struttura con ambienti adatti a loro.  

Attualmente una parte della struttura è ce-

duta al Vicariato di Roma e le tre suore pre-

senti svolgono (con impegno, dedizione e sa-

crificio) il servizio infermieristico ai soli sacer-

doti e la cura per il culto religioso nella bellis-

sima cappella.  Nel fabbricato adiacente si 

presta accoglienza ad ospiti di passaggio. 
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  UN  PO’ DI  STORIA 

L’edificio di via P. P. Vergerio  è un dono 

delle Suore Povere Figlie di S.Gaetano di To-

rino alla diocesi di Roma.Il 12-02-1992 il 

card. Vicario Camillo Ruini , davanti al no-

taio Cavicchioni Carlo, a nome e per conto 

del Vicariato di Roma, accettò con animo 

grato la donazione del complesso immobi-

liare di tre piani, con annessa area circostante 

per complessiva superficie   di mq 2500 cir-

ca.  Casa Diocesana del Clero di Roma fu il 

nome dato al dono delle suore di S.Gaetano, 

mantenedo comunque  gli scopi di acco-

glienza dei sacerdoti anziani, e impegnandosi 

ad assumere il personale laico esistente.  

In data 2 aprile 1992. il card. Ruini firmò il 

Regolamento della casa Diocesana del Clero 

definendola“Comunità Sacer-dotale”: grup-

po di sacerdoti anziani che si uniscono per 

vivere la vita di comunità auspicata dai docu-

menti della C.E.I.  

In pari data il Card. Vicario costituì la Dire-

zione della casa, composta dal Camerlengo 

dell’Ospizio Ecclesiastico dei Cento Preti, dal 

Direttore e da due sacerdoti della casa, eletti 

ad triennium dai convittori della casa. La Ca-

sa Diocesana del Clero diventa così convitto  

ecclesiastico di Sacerdoti ancora in attività 

pastorale o collocati a riposo per anzianità o 

per malattia, che pagano le spese della casa, 

del vitto e del personale con la quota mensi-

le della retta, integrata dal contributo di be-

nefattori. 

  (notizie prese da uno scritto del primo Di-

rettore  della casa, mons. Oliviero  Pelliccioni) 

    I  PROTAGONISTI 
 

S. E. CARD. UGO POLETTI  A CUI FU PROPO-

STO INIZIALMENTE  IL DONO DELLA CASA  E 

CHE NON ACCETTO’ PERCHE’  IMPOSSIBILITA-

TO ECONO-MICAMENTE A RESTAURARLA 

 

S. E. CARD. CAMILLO RUINI CHE CON LUNGIMIRANZA  HA 

CONCRETIZZATO LA CASA DEL CLERO  TRO-

VANDO I CONTRIBU-TI NECESSARI 

 

 

S. E. CARD. AGOSTINO VALLINI   

CHE CON DETERMINAZIONE HA PROSEGUI-

TO  NELLA VIA TRAC-CIATA DAI PREDECES-

SORI ASSI-CURANDO SOSTEGNO ECONOMI-

CO 

 

S. E. MONS. LUIGI MORETTI CHE COME 

SEGRETARIO DEL VICARIA-TO PRIMA, POI 

COME VICEGERENTE HA MATERIALMENTE 

PORTATO AVANTI LE PRATICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLA 

CASA .   

 

REV .MO  MONS. OLIVIERO  PELLICCIONI 

SOLERTE E INSTANCABILE DIRETTORE  DELLA 

CASA DALL’INIZIO FINO AI NOSTRI GIORNI.  

                         O   G   G   I 

La Direzione della Casa è affidata concre-tamente 

ad una Equipe composta da un sacerdote, indicato 

dal card. Vicario, da un Geriatra per l’assistenza me-

dica ( prof. Leonardo Antico), da un Amministratore 

per la parte economica (ing. Roberto Cerocchi ) e da 

una Professionista per l’organizzazione del persona-

le dipendente (dott.ssa Giada Pizzarello). Per l’am-

missione alla Casa del Clero ci si rivolge direttamen-

te al Prelato  Segretario  del Vicariato di Roma, 

mons. Paolo  Mancini. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  NOSTRA COMUNITA’  PRESBITERALE 
 

 

 

 

 

La casa ac-
coglie attual-
mente sacerdoti provenienti da varie dio-
cesi: innanzitutto da Roma , poi dalla Sa-
bina, da Ancona, da Civita Castellana, 
da Bologna, da Lodi, ma anche da Istituti 
religiosi, tutti, a suo tempo, ugualmente 
impegnati nelle più vari attività pastorali, 
dalla parrocchia, all’insegnamamento, al 
servizio nelle congregazioni della Santa 
Sede. Proprio per questo la diocesi di 
Roma, riconoscente, ce la sta mettendo 
tutta per assicurare a questi confratelli 
una vecchiaia serena e tranquilla.Ai  sa-
cerdoti, comunque, non mancano  le diffi-
coltà, le più varie e impensate, che proven-
gono fondamentalmente dal dover vivere 
una vita diversa  da quella passata in cui 
ciascuno si sentiva protagonista e unico 
responsabile di quell’insieme di attività che 
la vita pastorale comporta. Non manca 
specialmente la difficoltà della vita comu-
ne  che impone il rispetto dei tempi  e    
delle esigenze degli altri, a volte con grossi 
sacrifici e mortificazioni «mea  maxima 
pœnitentia, vita communis» diceva San 
Giovanni Berchmans.  

 

 

 

 

 

 

  

La consapevolezza di essere legati dalla 
stessa fede e dallo stesso carattere  sacer-
dotale  dà comunque a tutti la capacità di 
accettare quelle rinunce che la vita comune 
comporta, confortati anche   dai ritorni po-
sitivi della vita di comunità, in particolare dai 
sinceri e cordiali rapporti umani che si  crea-
no tra tutti  e dall’aiuto gratuito che si rice-
ve quando si è in difficoltà (“Guai a chi è 
solo, se cade non ha nessuno che lo rialzi ”  
Qoelet  4,10 )  Hanno fatto parte della no-
stra comunità molti  parroci romani che l’ 
hanno apprezzata e sostenuta anche eco-
nomicamente, basti ricordare  i monsignori 
Teocle Bianchi, Cesare Virtuoso, Gen-
naro Antonini, Ettore Parretti, Roberto 
Amendolagine, Luigi Carletti, Gianfranco 
Martella, Carlo Lombardi, Luigi Baratti, 
Guido Charvault.  


