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Premessa
Don Mario Torregrossa:
Domma per i suoi giovani

Mons. Mario Torregrossa (Taormina 1944- Roma 2008),
vocazione tardiva, ha dedicato tutta la sua vita sacerdotale ai po-
veri e ai giovani, operando all’estrema periferia sud di Roma,
sempre incurante della salute precaria che l’ha accompagnato sin
dagli anni dell’adolescenza. Nel 1977 ha fondato il Centro di
Formazione Giovanile “Madonna di Loreto Casa della Pace”,
caratterizzato da criteri fortemente innovativi di rispetto e valo-
rizzazione dei giovani. È in quest’ambito che don Mario ha svi-
luppato le sue catechesi, un percorso pluriennale di conoscenza
e approfondimento su sette temi: i valori fondamentali dell’uo-
mo, la fede, la carità, la speranza, la famiglia, la chiesa, la
società e il cristiano nel mondo.
Dotato di una sensibilità rara, che lo ha reso profondo cono-

scitore dell’umanità, ha testimoniato in modo esemplare la verità
di vivere credendo, sperando e amando, desideroso solo di ob-
bedire alla volontà del Padre e “scom mettendo” coraggiosamente
sulla Divina Provvidenza. Sostenuto da una fede limpida e co-
raggiosa e da una speranza incrollabile, ha portato tantissimi
scettici a ricredersi davanti alla realizzazione di imprese impossibili
a un uomo solo o a un piccolo gruppo di fedeli, non certo tutti
ricchi, come, ad esempio, la costruzione, nel 1985-86, del com-
plesso parrocchiale di San Carlo da Sezze, poi donato alla diocesi
di Roma (ma “costruì” anche la dinamica comunità di questa
parrocchia della periferia romana, della quale fu parroco per
quasi trent’anni) o la sistematica distribuzione settimanale di un
pacco di viveri a più di trecento bisognosi.
Autentico testimone della carità cristiana che tutto sopporta,

con un’attenzione caritatevole ai più poveri ed emarginati, si è
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esposto ai rischi incontrollabili di realtà de gradate e violente. Vit-
tima nel 1996 di un attentato in cendiario in chiesa, mentre pre-
gava, ha vissuto gli ultimi dodici anni della sua vita su una sedia
a rotelle, ma ha continuato a servire e ad amare con determina-
zione e tenacia i poveri e i giovani, sempre sorridente, fino all’ul-
timo giorno. Ha testimoniato così come anche la più pesante delle
croci – erano evidenti la fatica, la salute precaria e le sofferenze
fisiche che nella preghiera offriva a sollievo dei più bisognosi –
con Cristo sia un peso lieve e un giogo soave.

LA REDAZIONE

«Credo, amo, spero»10
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Prefazione

“Io credo, io amo, io spero”. Quello che dovrebbe essere
il motto di ogni battezzato è stato senza ombra di dubbio il
motto di Don Mario Torregrossa. È l’evidenza più immediata
delle sue catechesi su Fede, Speranza e Carità.
So che faceva precedere le sue catechesi sulle tre virtù

teologali da una catechesi sui valori fondamentali dell’uo-
mo. Tale catechesi aveva lo scopo di far prendere coscienza
della dignità di ogni essere umano e di facilitare l’accoglien-
za delle successive catechesi su Fede, Speranza e Carità.
Altro aspetto interessante, ribadito più volte dall’autore

delle catechesi, è la diversa sequenza all’approfondimento
delle tre virtù: fede, carità, speranza (l’“io credo” ha bisogno
di capire tutta la portata dell’amore per poter dire con forza
e sicurezza “io credo, quindi spero”).
Sono catechesi ancorate alla concretezza della vita, con

proposte di azioni ed esperienze di fede, di carità, di speran-
za. Pur essendo in prima istanza rivolte ai giovani del suo
Centro di Formazione Giovanile “Madonna di Loreto Casa
della Pace”, esse risultano di immediata presa anche per un
adulto. Non a caso l’autore invita a partecipare alla cate-
chesi come bambini quando ascoltano: si può comunicare
meglio, si entra più facilmente in comunione, perché il Cri-
sto è per la semplicità.
Traspaiono da queste catechesi la passione di una vita

vissuta in profonda coerenza con le indicazioni delle stesse
catechesi, una rigorosa attenzione a fare solo la volontà di
Dio e un profondo rispetto ed amore per l’essere umano, ri-
conosciuto e valorizzato nella sua immagine e somiglianza
con Dio Creatore. Dunque una vita esemplare, testimoniata
nell’edificazione e guida della comunità parrocchiale di San
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