
Cari lettori,  
il nostro Oratorio com-
pie 75 anni! 
Ieri: era nel mese di 
ottobre del 1935 quan-
do Padre Alfredo Mela-
ni inaugurò l’Oratorio 
giovanile. Giornata di 
festa e di grandi emo-
zioni. Bisogna precisare 
che già da alcuni anni il 
campo era aperto a 
tutti i giovani che ne 
facevano richiesta, ma 
nel corso del tempo si è 
voluto ufficializzare 

con una solenne inaugu-
razione. 
Oggi: l’avventura pro-
segue con nuove gene-
razioni che si affaccia-
no, alcuni per la prima 
volta, in Oratorio su-
scitando sorpresa per 
la semplicità del luogo. 
Ricche iniziative vi a-
spettano per festeg-
giare al meglio questo 
evento. 
Tanti auguri Chiesolet-
ta! 
Fratel Francesco 
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Padre Generoso Calenzio: “la macchietta di Roma” 
“E’ morta la più bella macchietta di Roma”: Queste  furono le 
parole di Papa Benedetto XV quando gli comunicarono la morte 
di Padre Calenzio, di quell’uomo che con tanto amore si occupò 
della nostra Chiesetta, acquistandola il 6 giugno 1889. Restau-
rata e riaperta al culto proprio nella notte di Natale del 1889. 
Padre Generoso Calenzio nacque a Napoli nel 1831, fedele alle 
sue origini manifestò sempre un perfetto spirito napoletano, 
burlone e “macchietta” come disse il Papa. 
Scrisse la “Storia del Concilio di Trento”, nella quale inveì con-
tro Lutero; ancora scrisse la “Storia di Cesare Baronio”, infine 
creò vere e proprie barzelette in poesia!   
Dobbiamo a lui la presenza dei Padri di San Filippo Neri nella 
ormai famosa Garbatella. 

Oratorio San Filippo 
Neri 
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STATO DELL’ORATORIO:  I Olimpiadi 2009 

Un po di storia... 

Un sacerdote aveva avuto l’idea di ripulire una vaccheria, quella della Famiglia Santambrogio, 
per adibirla a cappella. Il sacerdote era Padre Luigi Botton, allora giovanissimo, che a colpi di 
piccone trasformò la stalla in un accogliente chiesetta. Voleva celebrarvi la Messa di mezzanot-
te perché si era accorto che, con l’aumento della popolazione, la chiesa di Sant’Eurosia non ba-
stava più. 

“Il ricordo più bello è quando si saliva sul 
tram - dice Padre Melani - il 22, per andare 
in centro. Lì sopra c’era tutta la Garbatella, i 
dolori, i problemi, la povertà, ma anche tanta 
gioia di vivere… 
...In quegli anni la chiesoletta e i locali della 
vecchia vaccheria, erano diventati il rifugio 
degli abitanti delle case popolari durante i 
bombardamenti. Nell’Oratorio avevano trova-
to asilo un gran numero di soldati italiani 
sbandati e numerose famiglie di ebrei”. 
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Padre Alessandro Daelli e Padre Alfredo Melani 
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Padre Alessandro Daelli: soprannominato padre “balena” per la sua grande mole! Assieme a 
Padre Melani è stato la mente dell’Oratorio giovanile alla Garbatella. 
Padre Alfredo Melani: “Avrei voluto scrivere tante cose, ma non ne ho avuto il tempo”. Così 
si presenta Padre Melani, il prete pioniere della Garbatella. Piccolo di statura, esile, occhi 
vispi ed arguti, entrò da giovane nella Congregazione dell’Oratorio e venne alla Garbatella a 
metà degli anni ‘30. Racconta Padre Melani: “Nel 1921 Vittorio Emanuele III inaugurò il 
primo lotto delle case popolari di Piazza Brin….i padri di San Filippo furono chiamati a dare 
un contributo pastorale alla Basilica di San Paolo, unica chiesa nella zona”.  
Le loro vite di piccoli uomini è tutta qua, tra la gente di questo quartiere: la Garbatella.  
Entrambi sono stati riconosciuti “Giusto tra le nazioni” (i non-ebrei che hanno agito in mo-
do eroico a rischio della propria vita per salvare la vita anche di un solo ebreo). 
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Vuoi festeggiare il tuo compleanno con tanti amici?
Organizza la tua festa in Oratorio! 

Per informazioni e/o prenotazioni vieni a trovarci. 

Festa in 
Oratorio 

www.chiesoletta.it 

Mini torneo interparrocchiale 2010: 
San Filippo Neri, Santa Galla, San Fran-
cesco Saverio, Regina Apostolorum, Ora-

torio San Paolo. 
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E’ possibile ritirare presso la segreteria dell’Oratorio, il calendarietto   
con cartolina del 75° anniversario dell’Oratorio 

Pranzo di Natale 2009 nella nostra 
chiesa parrocchiale 

Il Santo Padre Benedetto XVI nomina Vesco-
vo coadiutore: Padre Pedro Daniel Martinez 

L Oratorio San Filippo Neri augura a Padre Pe-
dro Daniel Martinez i migliori auguri per la con-
sacrazione Episcopale, che avverrà il 19 marzo 
in Argentina nella Diocesi di San Luis. Il futuro 
vescovo ha lavorato presso il nostro Oratorio e 
parrocchia per circa 20 anni lasciando un bellis-
simo ricordo. 


