
COMUNITÀ “BEATO GIUSEPPE ALLAMANO”
Vila Curuça - São Miguel Paulista

La Comunità “Beato Giuseppe Allamano” è una delle 6 comunità della parrocchia “Nostra Signora 
di Fatima” di Vila Curuça – São Miguel Paulista, nella Regione periferica della capitale São Paulo. 
La  comunità  è  affidata  alla  cura  pastorale  dei  Padri  dell'Ordine  della  SS.  Trinità  (O.SS.T.)  e 
appartiene alla diocesi di São Miguel Paulista.

Questa è l'ultima comunità fondata dalla parrocchia. In un terreno di più di mille metri quadrati c'era 
l'abitazione di Francisco e Benigna, nella quale la gente si radunava per pregare. Francisco eresse 
una croce nel terreno e disse: “Qui sarà costruita una cappella”.

Con il tempo, parte del terreno fu messo in vendita. Mentre la parrocchia si organizzava per reperire 
il denaro necessario, fu concesso di un ambiante dove la gente potesse fare la proprie celebrazioni 
religiose. Intanto, durante una missione popolare nel 1999, animata dai Padri Redentoristi, si venne 
alla decisione di creare in quel posto una comunità distinta, come parte della parrocchia.

Il parroco P. Vicente Frisullo si mise in contatto con il Superiore Generale dei Missionari della 
Consolata, come pure con la Superiora Generale delle Missionarie, chiedendo una collaborazione 
per comperare il  terreno e costruire  una cappella.  Anche in  riconoscenza alle Missionarie  della 
Consolata per il loro lavoro di 50 anni nella parrocchia, nacque così l'idea di dedicare la cappella al 
Fondatore il Beato Giuseppe Allamano.

Nel 2001, comperato un appezzamento di 518 metri quadrati, si poté dare inizio alla costruzione 
della  cappella  capace  di  ospitare  un  centinaio  di  persone.  Il  13  maggio  dello  stesso  anno,  la 
Comunità “Beato Giuseppe Allamano” venne ufficialmente creata, dando inizio a tutte le attività 
pastorali, come le celebrazioni regolari della Parola e dell'Eucaristia, la catechesi per i giovani e gli 
adulti, ecc. 



Nel 2010, con la collaborazione di molta gente, si poté comperare un altro appezzamento di terreno 
attiguo al primo, in vista della costruzione di una chiesa più grande e degli ambienti necessari per le 
attività pastorali in continuo sviluppo.

Ogni  anno,  la  comunità  celebra  solennemente  in  febbraio  la  festa  del  patrono Beato  Giuseppe 
Allamano e, in giugno, quella della SS. Consolata.

(Sintesi della comunicazione del parroco P. Vicente Frisullo O.SS.T.).


