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entornata a  “La Chiesoletta”.

Per i più “vecchi” questa testa-

ta non è nuova infatti l’ideato-

re fu Padre Guido il quale nel giugno 

1985 fece uscire per la prima volta il 

giornalino che divenne una pubblica-

zione di poche pagine che toccò tutti 

gli aspetti della vita della comunità 

della Garbatella: catechesi, cronaca, 

storia della parrocchia, avvisi, comu-

nicazioni e sport. Volle raggiungere 

lo scopo di raff orzare la conoscenza 

reciproca in maniera più consapevole 

e diretta. La distribuzione era total-

mente gratuita ed arrivava in tutte le 

cassette della posta del territorio par-

rocchiale. 

Dopo 15 anni di servizio chiude il 

“giornalino” Excalibur che nel lonta-

no Novembre 2003 coinvolse genito-

ri e ragazzi.  Ricordo l’euforia dei più 

giovani della scuola media  con cui 

condividevo le lezioni di “giornali-

smo”, ore passate a pensare la struttu-

ra del “giornale” come in una vera re-

dazione che si rispetti! Con il tempo 

la grafi ca è migliorata ed i contenuti 

hanno sempre avuto come soggetto 

da prima la scuola e l’Oratorio poi si 

è concentrata sulla vita dell’Oratorio 

giovanile. Cruciverba, foto, edizioni 

speciali dedicate allo sport, cronache 

di vita, insomma abbiamo cercato di 

raccontarvi il mondo da una prospet-

tiva “oratoriale”. 

Mi sembrava più giusto ritornare alle 

origini sostituendo Excalibur con l’o-

riginale e più conosciuta Chiesoletta, 

che senza dubbio, risuona nell’orec-

chio di molti bei momenti di vita e 

di fede. Fatta questa introduzione, 

iniziamo la pubblicazione dall’anno 

32, anno di uscita del primo numero 

ma dalla copia numero 1 perché non 

c’è stata nel corso del tempo una nu-

merazione delle singole uscite, con la 

speranza che questi fogli possano ri-

sultare utili, e perché no piacevoli. La 

risposta potete darcela voi, seguendo-

ci e anche consigliandoci.

Fratel Francesco Dipasquale C.O

————

La Chiesetta dei Santi 
Isidoro ed Eurosia

La zona in cui sorge la chiesa dei San-

ti Isidoro ed Eurosia apparteneva al 

sacerdote agronomo Monsignor Ni-

cola Maria Nicolai, il quale possedeva 

l’intera superfi cie compresa tra l’Ar-

deatina (Piazza dei Navigatori) e San 

Paolo.

La terra era fertile ed abbondavano 

le coltivazioni della vite e dei carciofi . 

Curioso interesse desta in noi la fi gu-

ra, allora familiare, della “cicoriara”, 

donna che aveva, in conformità con 

la legge, il permesso di entrare in tali 

proprietà e raccogliere liberamente 

la cicoria. La superfi cie di proprietà 

di Mons. Nicolai si estendeva per 36 

ettari entro i quali erano sorti 16 po-

deri.

Caratteristici ne erano i cancelli che 

li delimitavano; due di questi resisto-

no ancora all’usura del tempo, l’uno 
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posto in Viale Guglielmo Mas-

saia 40, all’ingresso carrabile 

dell’Istituto dei Padri dell’Ora-

torio (in origine si trovava in 

Via Paradisi), e l’altro accanto 

all’ingresso dell’attuale univer-

sità Unint (proprietà dell’istitu-

to Maria Adelaide) in Via delle 

Sette Chiese 139, restano vecchi 

ed imponenti testimoni della 

sua epoca. Mons. Nicolai avvertì 

l’esigenza di creare un  punto di 

accoglienza e di ritorvo perché i 

contadini dei suoi poderi potes-

sero avere un servizio religioso. 

A questo scopo fece costruire, 

nel 1818, la Chiesoletta subur-

bana dedicata ai Santi Isidoro 

ed Eurosia.

Padre Guido Chiaravalli

————

Padre Generoso 
Calenzio

Nacque a Napoli il 30 ottobre 

del 1836 da Antonio e da Raff a-

ela Improta. Sino all’età di venti-

sette anni visse nella città natale, 

ove compì i suoi studi. Partico-

larmente versato nelle discipline 

storiche, si dedicò all’insegna-

mento di storia e geografi a in 

istituti privati napoletani. A Na-

poli pubblicò anche, nel 1862, il 

suo primo lavoro, Vita e apolo-

gia di Bonifacio VIII.

In questi anni nacque e si svi-

luppò la sua vocazione religiosa 

che lo spinse, il 13 giugno 1863, 

a partire per Roma, con l’inten-

zione di entrare nella Congrega-

zione dell’Oratorio di s. Filippo 

Neri, in cui fu ammesso il 5 ago-

sto 1863.

La vasta preparazione storica bi-

bliografi ca e archivistica gli me-

ritò la carica di prefetto della Bi-

blioteca Vallicelliana, ove lavorò 

al fi anco del noto confratello A. 

Th einer. Già allora gli venne af-

fi dato l’incarico di curare la pub-

blicazione di una ristampa degli 

Annales ecclesiastici di Cesare 

Baronio. Ma la sua particolare 

attenzione fu dedicata, nei pri-

mi anni di permanenza a Roma, 

allo studio e alla ricerca attorno 

al Concilio di Trento, pubbli-

cando sull’argomento tre opere: 

Saggio di storia del Concilio ge-

nerale di Trento sotto Paolo III 

(Roma 1869), Esame critico let-

terario delle opere riguardanti 

la storia del Concilio di Trento 

(ibid. 1869) e Documenti inedi-

ti e nuovi lavori sul Concilio di 

Trento (ibid. 1874). Scrisse an-

che, in questo periodo, una Vita 

di Martino Lutero (ibid. 1873). 

Appassionato di ricerche arche-

ologiche, specialmente sulle ca-

tacombe, pubblicò a Roma, nel 

1869, una Dissertazione intorno 

alle varie contro-

versie di storia e 

archeologia eccle-

siastica.

Nel 1874 il gover-

no italiano inca-

merò esproprian-

dola ai fi lippini, 

la Biblioteca Val-

licelliana. Fu un 

grave colpo per il 

Calenzio. Avendo 

perduto la carica 

di prefetto della 

Vallicelliana, fu 

nominato scritto-

re della Biblioteca 

Vaticana, occu-

pandosi della po-

sizione del gran 

maestro di Malta e scrivendoci 

sopra un grosso volume.

Alla morte di Pio IX, nel 1878, 

entrò, come conclavista del 

card. Bartolini, nel conclave che 

doveva vedere l’elezione a pon-

tefi ce di Leone XIII. Di questo 

conclave il C. scrisse un inte-

ressante Diario rimasto inedito, 

ma ampliamente utilizzato da 

E. Soderini per la sua storia del 

pontifi cato di Leone XIII. Nello 

stesso anno, dopo la morte del 

card. Riario Sforza, arcivescovo 

di Napoli, di fronte alle serrate 

memorie storiche di tendenza 

laica, che rivendicavano il giu-

spatronato regio sulla Chiesa 

napoletana, il C. si distinse tra 

quel gruppo di cattolici intran-

sigenti che replicarono con al-

trettante documentate memorie 

contro qualsiasi forma di giu-

spatronato. In un’ampia opera 

scritta in latino (Metropolitanae 

Ecclesiae Napoletanae provi-

siones concistoriales a saeculo 

XV ad XIX ex authenticis docu-
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mentis in lucem editis, Roma 1878), il C. illustrò 

le collazioni concistoriali della Chiesa di Napoli 

dal XV al XIX secolo.

Ma la più importante opera storica del C., alla 

quale egli legò la sua fama, è, indubbiamente, 

La vita e gli scritti del cardinale Cesare Baronio 

(Roma 1907), impegno di vaste proporzioni ba-

sato su una ricchissima documentazione inedita.

Particolare interesse riveste soprattutto la lunga 

prefazione, nella quale il C. off re un ampio pa-

norama bibliografi co sul card. Baronio, sulle di-

verse edizioni degli Annales, sull’epistolario, ecc. 

Preziosa anche la raccolta di documenti con la 

quale si chiude il monumentale lavoro. Al vaglio 

della critica, tuttavia, questa fatica del C., accan-

to a giudizi lusinghieri, trovò anche critici severi, 

che rimproverarono all’autore di non aver saputo 

sfruttare, dare ordine e più rigoroso impianto sto-

rico alla grande massa di documenti da lui utiliz-

zati (cfr. G. De Luca, Premessa a A. Roncalli, Il 

card. C. Baronio, Roma 1961, pp. 12 s.).

Nel 1894-95 il C. diresse il periodico San Filippo 

Neri, di cui si era decisa la pubblicazione in occa-

sione del terzo centenario della morte del santo.

Durante la sua lunga permanenza a Roma, ebbe 

occasione di avvicinare ed entrare in amicizia con 

i più noti studiosi cattolici della seconda metà 

dell’Ottocento, quali G. B. De Rossi, M. Armelli-

ni, O. Marucchi, G. Cozza-Luzi e mons. Caprara.

Fu spirito vivace e arguto, tipicamente oratoriano, 

a volte anche originale e bizzarro. Una fi gura che 

ha lasciato una sua impronta, non solo culturale, 

ma umana nell’ambiente ecclesiastico della Roma 

di fi ne Ottocento.

Morì a Roma il 11 dicembre 1915.

di Francesco Malgeri - Dizionario Biografi co de-

gli Italiani - Volume 16 (1973)

Fonti e Bibl.: Le carte del C. sono 
conservate presso l’Archivio della 
Congregazione dell’Oratorio di s. 
Filippo Neri, in Roma. A. Gros-
si Gondi, Il p. G. C., in Roma, X 
(1932), pp. 227-34; 
E. Soderini, Il pontifi cato di 
Leone XIII, Milano 1932, I, 
passim; P. Vannutelli, Vita di C. 
Baronio estratta dagli scritti del 
p. G. C., Roma 1938; 
C. Gasbarri, L’oratorio fi lippino 
(1552-1952), Roma 1957, pp. 
49, 72-76; 
C. D. Fonsega, Appunti per la 
storia della cultura cattolica in 
Italia. 
La storiografi a ecclesiastica na-
poletana, in Aspetti della cultura 
cattolica nell’età di Leone XIII, 
Roma 1961, p. 499; 
A. Roncalli, II cardinale C. Ba-
ronio, Roma 1961, ad Ind.; 
C. Gasbarri, Persone e fatti di 
Roma fra Ottocento e Novecento, 
Roma 1968, pp. 7-11, 55, 186 s.; 
Enc. catt., III, col. 372.
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Giorni Feriali:
ore 07:00 tutto l’anno
ore 09:00 no luglio ed agosto
ore 17:00 “viva la terza età” 
 dal 2 novembre al 31  
 marzo
ore 18:30 tutto l’anno  
 maggio in Chieso-  
 letta dal lunedì al
 venerdì

Giorni Festivi: 
ore 08:30 tutto l’anno
ore 09:00 nella cappella San - 
 ta Maria Assunta in  
 via C. Colombo, 310
ore 10:00  tutto l’anno
ore 11:30  no luglio ed agosto
ore 18:30  tutto l’anno
ore 20:00  solo nei mesi di luglio  
 e agosto in chiesoletta

Parrocchia San Filippo Neri
Orari Santa Messa:

In occasione del bicentenario della nostra chiesa dei Santi Isidoro ed 
Eurosia (1818-2018), sabato 28 ottobre 2017 dopo la Santa Messa 

Vespertina delle ore 18:30 inaugurazione della mostra perpetua della 
storia della “Chiesoletta”

Visita la nostra scuola media 
“Istituto Cesare Baronio” 

Date Open Day della scuola: 
Sabato 4 novembre dalle ore 15:00 alle 18:00

Sabato 18 novembre 10:30 - 16:00
Sabato 2 dicembre 11:00 - 16:00
Sabato 13 gennaio 10:00 - 12:30
Venerdì 26 gennaio 18:00 - 21:30
Sabato 3 febbraio 15:00 - 18:00
Venerdì 2 marzo 18:00 - 20:30
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