
Carissimo don Carlo, 

Mi sembra bello per i tuoi 50 anni di sacerdozio rendere GRAZIE e benedire il Padre per 

averti chiamato ad essere pastore secondo il suo cuore e collaboratore nella sua vigna che non 

ha confini. 

GRAZIE per come hai risposto con generosità alle proposte che Dio ti ha fatto nel tempo e 

nelle situazioni anche non facili. GRAZIE di aver dato spazio con entusiasmo ai sogni, alle 

cose grandi che il suo Spirito continuamente ha messo in te e che ti ha guidato a realizzare. 

Hai seminato tanta ricchezza nel servire e amare le persone; hai vissuto passaggi significativi, e 

molteplici esperienze sono maturate nei luoghi più diversi e nel corso degli anni. Sempre hai 

intrecciato con amore la tua vita alla vita di molti e ad un certo punto anche alla mia. Ti ho 

conosciuto nella mia parrocchia alla Balduina, tu giovane sacerdote ed io giovane mamma, in 

cerca di senso nella mia esistenza e di forza per amare la mia famiglia. Avevi forte e chiara la 

certezza che ogni persona e ogni comunità può rinnovarsi e vivere in pienezza quando 

incontra la persona di Gesù, quando lo riconosce e lo accoglie con gioia come il Signore 

Risorto, e quando cammina insieme agli altri nella sua Parola letta, pregata, condivisa, 

annunciata. 

Erano gli anni ’70, anni di scontri politici e fatti drammatici anche nelle vie del mio quartiere, 

molti cercavano risposta ad interrogativi e come me avevano bisogno di trovare punti di 

riferimento solidi per la propria vita e la propria fede. 

L’esperienza di evangelizzazione è iniziata nel 1974, proprio lì dove abitavo e ancora abito e 

guardo a quegli anni piena di gratitudine per quanto abbiamo ricevuto da te e attraverso di te, 

vissuto insieme; per come l’incontro con Gesù ha trasformato la mia vita e quella di molti 

dandoci la gioia di appartenergli e di appartenere alla sua Chiesa, una Chiesa “in uscita” 

perché questo è stato presto il frutto che è venuto fuori con abbondanza.  

Ricordo come è iniziata questa esperienza: con un invito ad incontrarsi con altri, in un piccolo 

gruppo, per leggere con la Lectio la Parola di Dio e imparare a conoscere e vivere il suo 

amore. I luoghi di questi incontri erano la parrocchia e in seguito anche le nostre case perché 

la Parola di Dio che diventava sempre più importante ci dava il gusto di leggerla e pregarla 

insieme. Che stupore e che sorpresa entrare nella bellezza di un dialogo in cui ti rendi conto 

che è il Signore stesso che ti ha invitato, che ti parla con amicizia, che ti fa le sue proposte col 

desiderio di portarci nell’intimità con lui, perché vuole condividere la sua gioia e i suoi sogni 

per l’umanità. Ricordo bene l’impatto che ebbe per me il primo Annuncio, accolsi Gesù come 



il grande dono che mi portò a scoprire e fare l’esperienza della paternità di Dio. Questo primo 

Annuncio fu la proposta chiara, condivisa con molti nel mio quartiere perché anche altri 

rinnovassero la loro fede accogliendo Gesù e la sua Parola.. un dono troppo bello per tenerlo 

solo per noi, perché prendemmo coscienza che tutti hanno il bisogno e il diritto di ricevere 

questo dono. Così insieme abbiamo maturato questa dimensione della missionarietà, quanto è 

stato importante che tu ci abbia fatto conoscere, approfondire, amare l’Evangelii Nuntiandi! La 

chiarezza di questo documento, allora come oggi, ci ha dato visione sul progetto di Dio, sul 

senso di essere Chiesa e su come mettere in atto l’evangelizzazione perché sia un processo 

fecondo.  

E’ il Signore, il Risorto, che ci dice, ci ripete “Andate..” e ci ha affidato questo compito urgente 

guidato dal suo amore. Oggi è normale dire che il cristiano è discepolo-missionario, grazie a 

papa Francesco che continuamente richiama questo aspetto dei cristiani “in uscita”, ma in 

quegli anni questo non era così compreso e condiviso. 

Così cominciammo a fare progetti di missione nel quartiere. Ci preparavamo insieme 

prendendo forza dalla Parola, in particolare dalle istruzioni di Gesù in Luca 10 e dalla 

preghiera. Poi il progetto, seguendo i suggerimenti dell’Evangelii Nuntiandi diveniva 

esperienza sul campo. Incontravamo persone o famiglie per dialogare e condividere la 

proposta del Vangelo così che la Buona Notizia di Gesù potesse diventare adesione del cuore a 

Lui nella sua Parola e gioia di seguirlo per essere suoi discepoli e testimoni. Ci hai fatto 

scoprire la bellezza dell’Anno liturgico come punto di riferimento e di formazione nella nostra 

fede. Infatti l’Eucarestia la domenica aveva acquistato nuovo significato e gioia proprio perché 

avevamo preso coscienza di celebrare la ricchezza di Cristo e del suo mistero. 

Tu carissimo Carlo, sei stato custode di situazioni e di persone proprio come quel custode 

(Gv.10,2-4) che apre la porta a Cristo, così che ognuno possa ascoltare la sua voce, sentirsi 

chiamato per nome, e condotto da Lui fuori dal recinto, seguirlo. Questa è l’impronta che 

sempre dai al tuo modo di “custodire” persone e situazioni che il Signore ti affida. 

Fuori dal recinto.. sì, infatti questo è avvenuto: l’identità più profonda che nasceva dal 

Mandato di Gesù è diventata la gioia di evangelizzare andando oltre, in altri quartieri, in altre 

comunità, in altri paesi oltre la nostra città e qualche anno dopo oltre l’Italia: in Kenya dove in 

una collaborazione fraterna l’evangelizzazione è fiorita e fruttifica in modo meraviglioso.  

Il protagonista in tutto questo diventava sempre più quello che per molti di noi non era più 

uno sconosciuto: la persona dello Spirito Santo. Imparavamo a conoscerlo, a dargli spazio, a 



vivere guidati da Lui, a fare festa per quello che nasceva dalla sua opera. Bello ricordare la 

fiducia con cui il Signore ci sosteneva nell’andare e il tuo incoraggiamento nelle difficoltà, sia 

quando ci potevamo sentire inadeguati sia quando non c’era accoglienza ma critica, diffidenza 

e anche chi ostacolava per gelosia o perché “si è fatto sempre così”.  

Molte sono state le possibilità e le proposte con iniziative per sviluppare una formazione che 

mettesse insieme studio biblico ed esperienza vitale; incontri per crescere continuamente e per 

far crescere nella fede, per esercitare l’ ”arte” dell’accompagnamento da persona a persona 

nell’adesione a Cristo, corsi di evangelizzazione in cui non solo rafforzarsi ma arrivare a fare 

sogni e progetti per mantenere vivo il senso della vita nuova vissuta non solo come discepoli 

ma come collaboratori della missione di Gesù. 

Questo rivolto a tutti, coinvolgendo laici e comunità religiose. 

E anche tanti momenti di festa per esprimere la gioia di essere amici, di condividere le 

benedizioni di Dio, di arricchirci gli uni gli altri dei doni e capacità di ognuno, di metterli 

insieme in modo creativo, libero. 

Poi nel 1 9 8 2 una svolta e un radicale cambiamento. Termina il tuo ministero a S. Pio X e 

avviene il passaggio molto forte del tuo trasferimento con l’assegnazione di due parrocchie 

non ancora esistenti, né come ambienti né come comunità, in una zona dalla parte opposta 

della città. Fu una prova e un cambiamento sofferto come qualcosa che veniva tolto, interrotto, 

ma non è stato così. Perché lo Spirito è sempre in azione; semplicemente, come descrive bene 

Gesù, è come il vento che soffia dove vuole ma sempre fa sentire la sua voce e quando lo si 

ascolta fa nascere cose nuove e opera meraviglie. Anche di questo rendo GRAZIE, perché hai 

testimoniato come in ogni situazione il Signore ti ha guidato nel desiderio e nella gioia di 

realizzare il suo Regno in tutti e ovunque, amando le persone come Lui le ama e puntando 

sull’essenziale della fede e su ciò che nutre e fa crescere in Lui. Quello che mi ha toccato 

molto quando racconti di quell’inizio e di quei luoghi è come parli di cosa hai trovato più che 

di cosa non hai trovato. Non ti ho mai sentito dire “ci vorrebbe..” o “siamo pochi..” né ti ho 

sentito parlare di “un luogo deserto” come fecero i discepoli in una situazione difficile. (Mc. 8) 

Hai continuato a fidarti del Padre e del suo amore, e hai fatto quello che fece Gesù: hai reso 

GRAZIE per quello che c’era, per coloro che iniziavi ad invitare e ad incontrare nella sua 

Parola, l’hai condivisa, mangiata insieme come pane che dà vita in abbondanza.  

Quegli anni ’80 sono tempo di semina, di iniziative, di operosità per costruire prima che 

ambienti adeguati e belli, costruire una comunità dove fondamento fosse Cristo e alimento la 



sua Parola. In quella nuova zona hai trovato persone da conoscere e realtà nuove e complesse 

da gestire, ma sopra ogni altra cosa hai continuato ad esprimere il tuo ministero nel 

privilegiare l’importanza di ascoltare le persone, dare una attenzione piena di amore, 

apprezzare le capacità di ognuno, stimolare ad una sinergia del bene che è in tutti, da tutti può 

venir fuori e divenire un dono per tutti.  

 

Questo ha comportato una gradualità e una cura paziente di rapporti per camminare insieme, 

e mettendosi al passo di ciascuno, accompagnarsi l’un l’altro per maturare quel passaggio 

determinante e bello come quello che sulla strada verso Emmaus trasforma in testimoni pieni 

di certezza e di gioia i due scoraggiati e isolati discepoli. (Lc.24) E’ così che nell’entusiasmo di 

aver incontrato e ri-conosciuto la persona di Gesù si veniva formando una comunità che 

imparava a rapportarsi con la persona dello Spirito Santo, e che cresceva nell’essere discepoli 

di Gesù che a loro volta testimoniano e annunciano il Vangelo. 

Intanto si concretizzava anche il progetto e la costruzione della prima chiesa, S. Bernardino da 

Siena, e poi della seconda, S. Maria Madre di Ospitalità; luoghi a cui hai voluto dare 

un’impronta e una cura particolare ponendo segni visibili del percorso di Grazia, e dove 

percepire la presenza di Dio nell’armonia e nella bellezza dell’essenziale. 

In quegli anni ’80, in quella nuova zona, chiunque aveva già ricevuto la gioia del Vangelo e 

aveva maturato l’essere discepolo-missionario, pur abitando in quartieri diversi, ha continuato 

con entusiasmo e disponibilità a collaborare nella nuova situazione e in quel nuovo luogo di 

Roma dove il Signore stava portando avanti il suo progetto. Coltivavamo insieme la preghiera, 

l’incoraggiamento reciproco e veniva data una attenzione continua ad una formazione 

permanente personale e comunitaria.  

Un altro dono che abbiamo ricevuto e imparato a trasmettere è l’essenziale della fede, la sua 

bellezza, le certezze solide ancorate nella Parola di Dio: Dio ci ama, la vita nuova è suo dono e 

in Gesù possiamo viverla in pienezza grazie al suo Spirito che continuamente ci purifica, ci 

unisce, dà potenza. E’ stato ed è l’asse portante della vita personale e delle esperienze che sono 

maturate nella comunità, sono diventate proposte per tutti e hanno toccato e cambiato la vita 

di molti, come in particolare nell’esperienza della Catechesi in Famiglia che ci ha sfidato tutti 

ad essere Chiesa “in uscita” perché Chiesa che accoglie chi cerca, chi chiede, chi è ferito 

dentro, per amare senza condizioni e condividere il tesoro del Vangelo, con i piccoli e i grandi 

insieme, portatori e testimoni a loro volta di questa ricchezza nel mondo. Questa realtà nata 



“al soffio dello Spirito” si è sviluppata negli anni successivi e continua ad esprimere la 

fecondità dell’opera del Signore in questo ambito così prezioso e fragile insieme come è quello 

della famiglia oggi.  

Abbiamo toccato con mano continuamente che Dio ci precede e già abita il cuore di ogni 

persona e di queste famiglie, è quella certezza che il Signore dà per andare avanti con 

franchezza e fiducia: “sappi che ce ne sono molti in questa città che già appartengono a me..” 

(Atti 18,10) E per venire al presente, è bello don Carlo l’invito che ci hai rivolto di benedire 

con te il Signore per averti donato 75 anni di vita e 50 anni di ministero sacerdotale ed è bello 

ascoltare la tua risposta quando ti è stato chiesto qual è la benedizione di cui il Signore ha 

ricolmato la comunità in questi ultimi anni: 

“..Subito la mente è andata a tante cose successe, all’evangelizzazione, alla catechesi in 

famiglia, al Villaggio, all’esperienza dei rioni, ad una liturgia conosciuta approfondita e vissuta, 

ai vari Convegni tra cui quello sul Primo Annuncio, sulla nostra Chiesa, alle varie iniziative di 

formazione…ma se dovessi mettere in luce la meraviglia della generosità divina di questi anni 

e lo stupore e la gioia che questa generosità ha suscitato in me, non avrei dubbi nel fermarmi 

sul fatto che la nostra comunità ha maturato come non mai la gioia di essere formata da 

cristiani discepoli-missionari soprattutto nella esperienza della catechesi in famiglia...”  

Caro don Carlo, grazie per la possibilità di ascoltare la tua testimonianza su quanto è avvenuto 

in questi anni e per l’invito a benedire il Signore con te per i doni ricevuti. Con gratitudine 

per le esperienze e i frutti che lo Spirito Santo ha realizzato nella Chiesa attraverso il tuo 

Sacerdozio, chiediamo che la Sua potenza continui a fecondare ogni vita, ogni comunità e ogni 

realtà nel mondo. 

 Rosanna Muscarà 

-------------------------------------------------------- 

Per ascoltare la testimonianza di don Carlo: 

Canale Youtube : Per vivere nella gioia -Maria Madre di Ospitalità 

- Vi invito a benedire il Signore con me per avermi donato 75 anni - 50 di Sacerdozio 

Ministeriale https://www.youtube.com/watch?v=xue4wqWp-GE&t=13s 

- La gioia di essere discepolo-missionario. La catechesi in famiglia 
https://www.youtube.com/watch?v=vFOjIkUQOEE 

- I credenti vivevano insieme https://www.youtube.com/watch?v=Xce18PhKxDk 

https://www.youtube.com/watch?v=xue4wqWp-GE&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=vFOjIkUQOEE
https://www.youtube.com/watch?v=Xce18PhKxDk

