Art. 2 – L’Associazione assume, quali proprie finalità e
scopi, la promozione culturale della comunità locale
in materia di servizi sociali, prevenzione e cure
sanitarie, oltre che la divulgazione delle tematiche
legate alla sostenibilità ambientale.
Soci fondatori: Alberti Piero, Balzi Franco, Battaglia
Lamberto, Braghetta Lorenzo, Ceci Pio, Colizza
Corrado, De Marchis Maria Grazia, De Simoni Luigi,
Durante Elvira, Imbesi Santo, Nicolini Ulisse, Saltarelli
Gino.
Perché “GUGLIELMO GRASSI”.
Abbiamo voluto ricordare un uomo che si è dedicato completamente alla sua
missione e che con la sua ostinazione e creativita’ ha influenzato per almeno
quarant’anni la comunità marinese.
Si tratta di un uomo che nasce a Genzano di Roma il 3 marzo 1868; è ordinato
sacerdote il 19 maggio 1894; nel 1908 nella cripta della Basilica gli viene affidata la
Parrocchia di San Barnaba di Marino, un paese a preminenza massoneanticlericale; nel 1937 pur se consacrato Vescovo titolare di Damiata, sceglie di
proseguire la sua missione nella rinata parrocchia.
Fonda nel
1910 – * la Cassa Rurale Cattolica “San Barnaba di Marino;
1919 – * Società “San Marco”, per la società produzione di films religiosi e morali;
sono seguiti gli accordi per la creazione di una federazione internazionale a cui
aderì la “Moretto” di Firenze, la Belga Film di Milano, l’Etoil di Parigi.
A Roma sorge il Caprinica, come sala per la proiezione delle pellicole educative
prodotte dalla S. Marco.
* Le Piccole Colonie Agricole (Marino, Castelpetroso nel Molise, Rieti) finalizzate a
fornire una educazione moderna alla donna per farne una cosciente massaia
rurale, che governa la casa ed il campo, che educa i figli alla santità del lavoro e
all’amore della vita, che divide con il suo uomo le gioie e le angosce”.
* I “Discepoli di Gesù”, che si caratterizzano una propria attività manuale o
professionale, e che mettono tutto il resto del tempo ed ogni energia a
disposizione del Parroco e del Vescovo. “Sia lodato Gesù Cristo”
Alla casa dei discepoli di Gesù di Marino si ricorda la il tipo di storica e benemerita
tipografia “San Lucia” che ha costituito scuola professionale e di vita per tanti
giovani marinesi.
*
Le Piccole Discepole. Esse traggono origine, allo scoppiare della grande
guerra, dalla iniziativa avuta da una signora ed alcune signorine che si mettono a
disposizione dell’Abate – Parroco per l’assistenza dei figli dei richiamati, dando vita
ad un “Nido d’infanzia” per bambini da tre mesi a tre anni.
Al termine della guerra quelle anime generose si riuniscono a vita comune per
intensificare la loro opera di bene, che si sviluppa nel conservare il più grande
amore per la Chiesa e nel risvegliare nei fedeli lo spirito di parrocchialità, secondo
il motto “ora et labora”.
* Vivifica l’Azione Cattolica locale in tutte le sue articolazioni e forgia il
gruppo di uomini che andranno ad incarnare il nascente partito della Democrazia
Cristiana al motto “ liberi e forti ”.
1954 – S.E. il Vescovo Mons. Guglielmo Grassi, lascia Marino, dopo 46 anni di
profonda e cristiana testimonianza, per andare in Cielo.
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