V I S I T A R E LA C H I E S A P A R R O C C H I A L E
di S. Giuseppe all’Aurelio in Roma
La Parrocchia di S. Giuseppe all’Aurelio è stata fondata il 19 giugno 1961 e fin da allora affidata alla
cura pastorale della Congregazione degli Oblati di San Giuseppe – i Giuseppini d’Asti – istituita il 14 marzo
1878 da San Giuseppe Marello.
Lo scopo di questo sussidio è quello di far conoscere il tempio, progettato dall’arch. Ildo Avetta, nei
suoi segni architettonici, liturgici e di arte cristiana, per poter partecipare con maggiore intensità
all’adorazione e all’unione con Dio, nella preghiera e nella celebrazione eucaristica.
La chiesa è infatti un edificio complesso, composto di tanti elementi, intesi a favorire il culto divino,
che necessitano di essere spiegati per gustarne la bellezza e scoprirne il linguaggio (giusta il detto “saxa
ipsa loquuntur” – le pietre stesse parlano).

Chi entra nella chiesa accede ad uno spazio che prende il nome dalla comunità che vi si raduna,
l’ecclesia appunto, comunità convocata da Dio stesso per edificare i battezzati come tempio vivo.
“ La Chiesa in qualche modo proietta, imprime se stessa nell’edificio di culto”.
“In questo luogo santo ci edifichi come tempio vivo”.
Camminando tra le strutture architettoniche, visitando i luoghi della celebrazione e osservando le
immagini sacre, si intuiscono i significati che li trascendono: quelli che rendono la chiesa “dimora di Dio con
gli uomini”, “tenda dell’incontro con Dio”, “casa di preghiera per tutti i popoli” (Is 56,7).
Ogni elemento rimanda al supremo e definitivo Tempio: Gesù Cristo risorto.
“Distruggete questo tempio ed io in tre giorni lo farò risorgere” (Gv 2,19-21).
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Il veggente scrittore del Libro dell’Apocalisse, al cap. 21, dice di non vedere templi nel paradiso
perché il Signore Dio, l’Onnipotente e l’Agnello sono il suo tempio.

L’ESTERNO
Il sagrato
Oasi di tranquillità ai margini del frastuono urbano, il sagrato dispone l’uomo alla pace e lo prepara a
presentarsi degnamente a Dio.
Il sagrato della nostra chiesa è in leggera ascesa e, similmente ai gradini, esprime il simbolismo
dell’ascensione, come la salita in corpo e spirito del popolo credente all’antico tempio di Gerusalemme
(Salmi delle ascensioni 119-133).
Sul lato sinistro, a fianco della chiesa, è visibile il busto in bronzo di S. Giuseppe Marello, opera dello
scultore Giorgi, del 1993, proveniente dall’adiacente Casa Generalizia.

La facciata della chiesa
Gli elementi architettonici posti sulla facciata della chiesa esprimono il simbolismo del passaggio dal
profano al sacro: il portale d’ingresso rappresenta, per il fedele, il luogo del “transito”, segno visibile del
“passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal peccato alla grazia”, dal mondo esteriore a quello
interiore: si supera la soglia per cercare Dio e comunicare con Lui.
Nel Vangelo Gesù afferma: “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato” (Gv 10,7-9),
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per indicare che nessun cristiano può avere accesso al Padre se non per mezzo suo.

Decorazione
A coronamento del portale della nostra chiesa è collocata la ceramica di S. Giuseppe con il Bambino.
Ai lati sono posti due stemmi: uno (a destra guardando) è di Papa Francesco; l’altro (a sinistra) è del
Cardinale canadese Gerard Cyprien Lacroix, il cui titolo cardinalizio è legato alla chiesa parrocchiale di S.
Giuseppe all’Aurelio.
Completano la decorazione le formelle in bronzo: posizionate sulla facciata nel 2002, sono opera dello
scultore Capri Otti. Quelle sul lato sinistro illustrano episodi della vita del Marello: la catechesi serale con
gli adulti (in alto); l’apostolato tra gli anziani e gli ammalati (a destra); la costituzione della Famiglia degli
Oblati (in basso); il Marello vescovo e pastore (a sinistra); il suo incontro glorioso con Gesù al termine della
vita terrena (al centro). Le formelle sul lato destro riproducono invece celebri parabole: quella del
seminatore (in alto); del seme di senape (a destra); della rete con la pesca miracolosa (in basso); della casa
fondata sulla roccia (a sinistra). In posizione centrale è rappresentato S. Giuseppe, protettore della Chiesa
Universale, simboleggiata dalla barca.

Tornando con lo sguardo all’edificio, la copertura della chiesa di S. Giuseppe all’Aurelio richiama la
struttura della tenda - la tenda dell’incontro con Dio - ancorata in più punti al suolo.

Il timpano triangolare, elemento architettonico di ascendenza classica, presente nei templi pagani, è stato
utilizzato nell’edilizia cristiana non solo per il valore architettonico e decorativo, ma anche per il riferimento
simbolico alla SS. Trinità. Nella nostra chiesa, il timpano è riproposto in chiave moderna, aggettante
rispetto alla maestosa facciata, come una vela che trascina la barca - la Chiesa - spiegata al vento dello
Spirito.
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L’INTERNO
La struttura architettonica che delimita lo spazio sacro esprime il simbolismo di accoglienza e protezione
dei convenuti per la preghiera e per la celebrazione: nel rito il Signore incontra la sua comunità e ciascuno
deve sentirsi non solo accolto, ma in comunione con i fratelli, intorno ad un unico altare.
Fin dalle prime elaborazioni architettoniche degli edifici di culto cristiani, si ebbe cura di ordinare gli
elementi essenziali - spazio esterno, porta, navata, presbiterio, altare, sede episcopale e abside - sulla
traiettoria simbolica del cammino del popolo di Dio pellegrino nella storia umana verso la salvezza.
Dove è possibile, l’abside è orientata ad est, perché ad est sorge il sole, simbolo di Cristo.
“Ci visiterà un sole che sorge dall’alto” recita il cantico del Benedictus (Lc 1,78).
Anche nella chiesa di S. Giuseppe all’Aurelio lo sguardo percorre la navata sino all’abside (eccezionalmente
non orientata ad est perché il terreno sul quale è stato costruito l’edificio non lo ha consentito), sosta
sull’altare, punto centrale della chiesa, sale sulla grande croce e sulla pala con le immagini di San Giuseppe
che evocano il paradiso (luogo della sua dimora e meta della nostra speranza) e infine s’innalza alla
copertura, emblema del cielo e della divinità, che ci accoglierà al termine del cammino terreno.
Elementi dell’interno
L’acquasantiera: evoca la purificazione avvenuta con il battesimo. Il fedele, entrando, si purifica con l’acqua
benedetta, fa un ampio segno della croce e si inginocchia nella casa del Signore.
La navata: i pilastri longitudinali orientano il cammino del popolo di Dio verso l’altare, da cui sgorga la
grazia; il cammino, che è figura del pellegrinaggio personale del credente sulle orme del Redentore, si
ripete nella processione per la comunione in ogni Messa.
Il grande lampadario: di forma circolare, è composto di due ordini di 12 sfere di cristallo sovrapposte, ove il
numero dodici, nel simbolismo biblico, designa la totalità del popolo d’Israele, con le sue 12 tribù, e la
totalità del nuovo popolo di Dio, con i 12 apostoli a fondamento della Chiesa universale.
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Il fonte battesimale: è collocato, in osservanza delle attuali norme liturgiche, in prossimità, ma al di fuori
del presbiterio, in quanto luogo di amministrazione di un diverso sacramento. Il fonte è il luogo
dell’adozione a figli di Dio e della purificazione dal peccato originale, dunque del passaggio dall’uomo
vecchio all’uomo nuovo, incorporato in Cristo mediante il battesimo. Il nostro fonte reca scolpita la
seguente frase: “Rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo”. Sono le parole pronunciate da Gesù a Nicodemo,
andato a trovarlo di notte, per timore dei giudei, di cui era uno dei capi; l’intento era spiegare che per
entrare nel regno di Dio occorre rinascere dall’acqua e dallo Spirito per mezzo del battesimo (Gv 3,1-21).
S. Bernardino da Siena chiarisce in modo lapidario le due nascite: la prima nella carne, la seconda, o
rinascita, nello Spirito, attraverso il battesimo.
“L’8 settembre 1380 io nacqui, ed in tal dì rinacqui”( Bernardino fu quindi battezzato lo stesso giorno della
sua venuta al mondo).

IL PRESBITERIO
Il presbiterio è il luogo della chiesa destinato alla celebrazione e riservato al clero officiante; è ubicato tra la
parete dell’abside e la navata. Solitamente, il presbiterio è sopraelevato di alcuni gradini rispetto all’aula
liturgica, per evidenziarne la sacralità e, al contempo, rendere più visibili e partecipati i riti. L’area
presbiteriale è luogo di incontro e di comunione con Dio.
I luoghi del presbiterio sono in relazione con il cammino spirituale del popolo di Dio e dei singoli battezzati, i
quali, rinati come figli di Dio al fonte battesimale, crescono nutrendosi alla mensa della Parola, proclamata
dall’ambone, e alla mensa del Corpo di Cristo, apparecchiato sull’altare; così rinfrancati, i fedeli offrono se
stessi come Cristo e avanzano sulla via della croce, accompagnati dal celebrante, che li ammaestra dalla
sede per seguire il Signore con il sostegno dei santi effigiati nella pala d’altare.
Nella nostra chiesa, il cammino verso la beatitudine eterna si avvale dell’ausilio di San Giuseppe, la cui
immagine campeggia nell’abside.
L’altare (dal latino classico altaria, connesso con il verbo adolere, far bruciare) è collocato, rispetto all’aula
liturgica, all’apice di sette gradini – più vicino a Dio - ed è costituito da una mensa piana a forma di tavola,
che richiama la mensa dell’Ultima Cena.
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L’altare cristiano, pur derivando da quello degli olocausti e degli incensi (o dei profumi) dell’antico tempio
d’Israele, è segno di Cristo.
Nel Nuovo Testamento “vero altare” è il corpo stesso di Cristo (Eb 13,10) offerto in sacrificio in ogni Santa
Messa. Nel pensiero dei Padri della Chiesa S. Ignazio d’Antiochia, S. Policarpo e S. Gregorio Magno i
credenti sono altari spirituali e come tali offrono la propria vita retta con cuore contrito (Sal 50,19) in
sacrificio vivente gradito a Dio (Rm 12,1).
L’altare della chiesa di San Giuseppe, di candido marmo, reca un segno particolarissimo e di rilevante
importanza: la presenza di sette cerchi – simbolo dei sette sacramenti – che come canali di grazia sgorgano
dal Corpo del Salvatore per santificare i fedeli.
Nel reliquiario, posto sul fronte dell’altare, al di sotto della mensa, sono visibili le teche con le reliquie dei
seguenti Santi e Beati:
- S. Giuseppe Marello, S. Vincenzo Pallotti, B. Enrico de Ossò, S. Rufina Vergine e Martire e S. Seconda
V.M., SS. Can. e S. Jean de SA, S. Caterina da Siena V. e S. Domenico Gusmann, S. Teresa di Gesù,
S. Mario M., S. Pietro Nolasco, B. Francesca Siedliska della Congr.B.Maria di Jesù Buon Pastore.
Le reliquie devono essere sempre collocate sotto l’altare:
“Vidi sotto l’altare le anime di coloro che furono immolati a causa della Parola di Dio e della testimonianza
che gli avevano resa.” (Ap 6,9)

L’ambone (dal greco anabainein, salire) è il luogo sopraelevato, fornito di leggio, dal quale viene
proclamata la Parola di Dio.
Il nostro ambone richiama l’attenzione dei fedeli per le parole: “Questa scrittura oggi si compie” (risonanza
di Lc 4,21). Esse furono pronunciate dal Messia nella sinagoga della città, Nazareth, dove era cresciuto. Luca
narra che a Gesù fu portato il rotolo del profeta Isaia, lo aprì e vi trovò il passo dove era scritto: “Lo Spirito
del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli
oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore”. Al termine Gesù riavvolse il rotolo e disse: “Oggi si è
compiuta questa Scrittura”.
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Il Crocifisso posizionato accanto all’altare indica il sacrificio di Gesù, ripresentato in modo incruento in ogni
celebrazione eucaristica. La croce con il Cristo crocifisso è segno della sua passione e morte; la croce senza
il Crocifisso evoca il sacrificio ed insieme la risurrezione, perché il Signore ormai non è più in terra, è risorto.
Con il segno di croce si manifestano i due misteri principali della fede: Unità e Trinità di Dio, Incarnazione
Passione, Morte e Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.
La statua della Madonna dei Poveri: richiama le apparizioni avvenute nel piccolo paese di Banneux, in
Belgio, a 20 km da Liegi, sull’altopiano delle Ardenne, dove per otto volte la Madonna è apparsa a
Mariette Becò, di undici anni, tra il 15 gennaio ed il 2 marzo 1933. Il 18 gennaio la bellissima Signora,
fermandosi dove una modesta sorgente formava un piccolo rivo fangoso vicino al bosco detto dei “poveri”
– chi si trovava in stato di necessità poteva infatti tagliarvi liberamente la legna – dice alla fanciulla: “Metti
le mani nell’acqua. Questa sorgente è riservata a Me”. Ed il giorno seguente: “Io sono la Madonna dei
poveri. Questa sorgente è riservata a Me, per tutte le nazioni. Per alleviare i malati. Io pregherò per te”. E
successivamente: “Io vengo ad addolcire la sofferenza”. All’ultima apparizione dice esplicitamente il suo
nome: “Io sono la Madre del Salvatore, la Madre di Dio. Pregate molto. Addio”. Nel 1942 il vescovo di Liegi
dà “l’autorizzazione piena e intera a praticare il culto alla Madonna di Banneux” e nel 1949 lo stesso
vescovo riconosce come autentiche, “senza riserve”, le otto apparizioni della Santa Vergine a Mariette
Becò. La Vergine si rivela ai “poveri di ragionamenti umani”, ai “poveri di sé”, ai “poveri di pretese” e sceglie
Banneux perché è un paese di poveri, diseredati, popolato di persone semplici, come Mariette.
L’abside: è lo spazio che conclude l’edificio. Nelle chiese moderne l’abside è di forma prevalentemente
piana e reca immagini di Cristo, della croce, della Madonna, dei santi: qui è onorato S. Giuseppe, sposo
della Beata Vergine Maria.
Il coro: è il luogo nel quale si eseguono i canti liturgici, accompagnati dal suono dell’organo. Il canto è
segno della gioia del cuore ed il cantare è proprio di chi ama. Sant’ Agostino scrive che “Chi canta bene
prega due volte”.
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LA S. MESSA MISTERO DELLA SALVEZZA
L’Eucaristia è un grande dono di Dio alla Chiesa perché nella Celebrazione Eucaristica avviene l’incontro
tra il Signore ed il suo popolo: il Figlio di Dio ci viene incontro e desidera unirsi a noi donandoci il suo corpo
ed il suo sangue. È quindi opportuno essere presenti in chiesa prima dell’inizio della Messa per raccogliersi
interiormente e liberarsi da ogni distrazione.
Il termine Eucaristia significa rendimento di grazie a Dio per l’intera opera della salvezza.

La Celebrazione Eucaristica è contemporaneamente:
–

sacrificio, poiché in ogni Messa viene ripresentato il sacrificio della croce, al quale Cristo unisce
quello della Chiesa e di noi suoi membri;
– memoriale della morte e della risurrezione di Nostro SignoreGesù Cristo, che ha detto: “Fate
questo in memoria di me”;
– sacro convito in cui il Signore dona il suo Corpo e Sangue per essere in comunione con noi.
“In questo divino sacrificio che si compie nella S. Messa è contenuto e immolato in modo incruento lo
stesso Cristo, che si offrì una volta sola in modo cruento sull’altare della croce.” (Catechismo della Chiesa
Cattolica,1367).

OPERE DI ARTE CRISTIANA COLLOCATE NELL’ABSIDE
La ceramica “Ite ad Ioseph”: opera di Vasco Nasorri , del 1986, si presenta con la lettera iniziale in
carattere grande (il capolettera) secondo l’uso dei codici miniati, e rappresenta il sogno di S. Giuseppe
obbediente al piano di Dio, come riporta il Vangelo di Matteo 1,20: “Mentre però stava considerando
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo;
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.
La scritta Ite ad Ioseph è una risonanza delle parole del faraone a Giuseppe, figlio di Giacobbe, nominato
viceré d’Egitto (Gen cap 41).
Nel fregio inferiore della grande ceramica sono raffigurati alcuni fatti evangelici caratteristici della vita del
Santo: il matrimonio con Maria SS., la nascita di Gesù, la fuga in Egitto, il ritrovamento di Gesù fra i dottori
del Tempio, il lavoro nella bottega di Nazareth.

L’arazzo: commissionato dal pontefice Pio IX per essere collocato in San Pietro, raffigura S.Giuseppe con il
Bambino e due angeli, uno dei quali presenta il decreto Quemadmodum Deus, risalente al Concilio
Vaticano I, che insignisce S. Giuseppe del patrocinio sulla Chiesa Universale; l’altro angelo espone un
modello della Basilica Vaticana. L’arazzo fu iniziato da Francesco Grandi e Pietro Gentili e terminato nel
1915 da Aristide Capanna e Silvio Grossi. Poiché non fu possibile esporlo nella basilica di S. Pietro per il
predominio concesso ai mosaici, fu depositato nel Laboratorio Restauro Arazzi fino a quando, in occasione
della presentazione della Neo-Vulgata a Papa Paolo VI, il biblista Oblato padre Tarcisio Stramare chiese
timidamente al Pontefice di far collocare l’arazzo nella chiesa di San Giuseppe all’Aurelio: Paolo VI lo
concesse e la traslazione avvenne il 26 maggio 1978.
In data 15 agosto 1989 Papa Giovanni Paolo II ha pubblicato l’esortazione apostolica Redemptoris Custos
sulla persona e la missione di S. Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa.
10

L’arazzo e la ceramica “Ite ad Ioseph” sono inserite plasticamente e idealmente in un codice miniato
aperto a libro, tra le due pareti dell’abside ad angolo ottuso, che formano un naturale leggio circoscritto
dall’ornamento floreale.
La grande, altissima croce gemmata presenta, nei luoghi delle ferite di Gesù, dei cerchi di ceramica
somiglianti a gemme, poiché è inestimabile il valore della sofferenza salvifica a favore di ciascun uomo.
Una particolarità è quella di essere illuminata dal fondo dell’abside, così da richiamare il devoto detto:
Per crucem ad lucem (attraverso la croce alla luce).
Nella formella alla base della croce è raffigurato il Risorto.

Le navatelle della nostra chiesa sono scandite, lungo il loro percorso, dai rilievi plastici raffiguranti le
stazioni della Via Crucis, opera di Vasco Nasorri del 1978.
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Nella navata sinistra, procedendo dal fondo della chiesa verso l’altare, sono collocate le statue di:
S. Antonio da Padova, S. Pio da Pietrelcina, S. Rita da Cascia, S. Cuore di Gesù (ove nel mese di giugno si
recita la Coroncina dell’Amore Misericordioso), S. Giuseppe con il Bambino (opera lignea della scuola
artistica di Ortisei), la ceramica di S. Giuseppe Marello (opera dello scultore Vasco Nasorri del 1993).
Quest’ultima opera è collocata nella parete in prossimità del fonte battesimale. Intorno alla grande figura
del Santo sono visibili: in alto a sinistra, la chiesa di Asti; di lato, S. Giuseppe con il Bambino e la scritta
“State tutti di buon animo sotto il paterno manto di S. Giuseppe”; in basso a sinistra, l’opera di misericordia
corporale visitare gli ammalati; di lato, la fondazione della Famiglia degli Oblati.
A lato della ceramica sono incardinate otto vetrate artistiche che riproducono luoghi e frasi marelliane.

Nella navata destra sono collocati:
La Croce della Missione Cittadina (parete accanto alla porta d’ingresso) in ricordo della Missione cittadina
promossa da Papa Giovanni Paolo II per il Grande Giubileo dell’Anno 2000.
La missione si svolse negli anni 1997 e 1998 grazie alla partecipazione di settanta missionari parrocchiali,
laici e religiosi, i quali, a due a due, visitarono 3700 famiglie e i luoghi di lavoro situati nel territorio
parrocchiale.
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Il grande Crocifisso di legno nella cappellina accanto al confessionale.

LA PENITENZA O RICONCILIZIONE
Il Confessionale è il luogo ove avviene la riconciliazione di Dio con l’uomo mediante il sacerdote, il quale, in
nome di Cristo, amministra il sacramento della penitenza (2Cor 5,18-19).
Il termine peccato significava per gli Ebrei “sbagliare mira, fallire un obiettivo”; per i Greci “trauma”.
In origine, per la purificazione del peccato e per ottenere la grazia del perdono era necessario il battesimo.
A partire dal VI sec. i monaci irlandesi di S. Colombano diffondono in Europa la confessione privata e
l’assoluzione dei peccati: prima di allora, chi aveva commesso colpe gravi poteva rientrare nella comunione
ecclesiale solo attraverso un processo austero e laborioso di penitenza.
Il Concilio Lateranense IV del 1215 rese obbligatoria la confessione annuale e la comunione a Pasqua.
Ecco le parole di Gesù a proposito del male, del peccato, delle tenebre:
“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio Unigenito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’Unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce,
perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le
sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che
le sue opere sono fatte in Dio.” (Gv 3,16-21).

13

Ci si prepara alla confessione con la contrizione, che è l’atteggiamento interiore di rimorso e di pentimento
determinato dall’amore a Dio: questo è il pentimento perfetto al quale si contrappone l’attrizione, che è
pentimento imperfetto perché basato sulla paura della pena.
“Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi”(Sal 50,19).

L’ADORAZIONE
L’adorazione è la disposizione fondamentale dell’uomo che si riconosce creatura davanti al suo Creatore;
è silenziosa per il rispetto dovuto a Dio, sempre più grande di noi (Catechismo della Chiesa Cattolica,
n. 2628). Nell’adorazione riconosciamo, pieni di stupore, la grandezza infinita di Dio ed il suo amore senza
fine che si dona a noi, sue creature, in assoluta gratuità.
La Cappella del SS. Sacramento è il luogo dove è custodito il tabernacolo con il corpo e il sangue di Gesù
che, con l‘adorazione, riconosciamo Creatore, Salvatore, Signore di tutto ciò che esiste. “Dio è spirito e
quelli che l’adorano devono adorare in spirito e verità.” (Gv 4,24).
Il tabernacolo (latino tabernaculum, padiglione, tenda) è posto al centro dell’altare ed è destinato alla
custodia del corpo del Figlio di Dio “pane vivo, disceso dal cielo”(Gv 6,51);
“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14): mise la sua tenda tra di noi.
In questa cappella è collocata la lapide commemorativa del primo parroco, padre Almiro Faccenda,
chiamato il Tarcisio delle Alpi: egli, all’età di sette anni, mentre infuriava la I Guerra Mondiale ed il suo
paese, Torcegno nel Trentino, pativa in mezzo ai due eserciti opposti, distribuì le particelle dell’Eucaristia,
rimaste nel tabernacolo, ai compaesani; il momento era particolarmente tragico, poiché il parroco era stato
deportato dagli Austriaci e la popolazione, passata da poco sotto gli Italiani, evacuata verso luoghi lontani.
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Le lapidi commemorative della visita di due pontefici alla parrocchia sono poste in prossimità della porta
della sacrestia.
Quella di sinistra riguarda la visita effettuata da Papa Giovanni Paolo II nel 1979, in occasione del primo
centenario della fondazione della Congregazione degli Oblati; essa reca due riproduzioni in bronzo delle
medaglie circolari originali, fatte coniare nel 1871 da Papa Pio IX (una lo raffigura nel XXX di Pontificato);
l’altra riporta la scritta in latino “Giuseppe Sposo di Maria Patrono della Chiesa” .
La lapide a destra ricorda la visita di Papa Francesco del 14 dicembre 2014; le formelle circolari in bronzo
raffigurano rispettivamente S. Giuseppe con il Bambino e Papa Francesco.
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NELLA CONTROFACCIATA, in alto, è collocato l’arazzo esposto in Piazza San Pietro per la canonizzazione

di S. Giuseppe Marello avvenuta il 25 novembre 2001.

STEMMA DELL’ISTITUTO DEGLI OBLATI DI S. GIUSEPPE
Ha la forma di scudo e reca in alto il nome radioso di JOSEPH. In basso il mare, segno di grazia e speranza
con l’ancora simbolo di Cristo. Il tutto abbracciato da una fascia d’oro. Nella parte inferiore dello scudo, un
nastro con il motto: SALUS NOSTRA IN MANU TUA (la salvezza nostra nelle tue mani). Ai lati un simbolo di
verginità, e una spiga di grano, simbolo eucaristico.
Sopra lo scudo la lettera M circondata da raggi, che indica il nome di Maria, ad imitazione dello stemma
episcopale di Mons. Marello che recava la M al centro.

Roma, gennaio 2019
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