
L’incontro del Forum interdisciplinare al Seminario di Anagni

Impegno per il bene di tutti

Verso un esercizio di laicità
l prossimo 11 maggio la commissione re-
gionale per il laicato della Cel (Conferen-

za episcopale laziale) organizzerà al San-
tuario del divino amore un convegno dal ti-
tolo “Camminare insieme”. L’invito è rivol-
to a tutti i laici impegnati a vario titolo nel-
le diocesi, con i sacerdoti assistenti spirituali
e vescovi della regione. Un incontro che si
presenta come il primo degli “Esercizi di lai-
cità” finalizzato a condividere e promuove-
re buone prassi della comunità cristiana nei
territori del Lazio. 
Per informazioni e iscrizioni entro il 30 a-
prile, rivolgersi ai responsabili delle dioce-
si o delle aggregazioni laicali oppure alla
segreteria Maria Zibini (cellaica-
to@gmail.com, 347.8338228). Su www.dio-
cesiportosantarufina.it è possibile compila-
re il modulo per l’iscrizione.
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DI CARLO DI GIANFRANCESCO*

l modello attuale di città ci pone oggi
di fronte al fenomeno della
globalizzazione urbana, dove agli

aspetti positivi si contrappongono la
disumanizzazione delle relazioni e la
solitudine, le paure e lo smarrimento
dell’individuo, l’aggressività nei rapporti.
Modello in cui, purtroppo, si rispecchiano
molti aggregati urbani anche nel territorio
diocesano e al quale occorre dare risposta.
Una riflessione alla questione è stata
proposta in occasione del Forum, tenutosi
all’Istituto Teologico Leoniano di Anagni
lo scorso 6 aprile sul tema “Profezia e
città. Il contributo della proposta cristiana
per la formazione alla cittadinanza attiva”.
La globalizzazione urbana è un fenomeno
antropologico da interpretare e affrontare,
raccogliendo la sfida a trovare soluzioni
per rompere questa modalità attraverso
l’atteggiamento di dialogo e mitezza, che
non significa debolezza. Si fa forte
l’esigenza di attivare un laboratorio di
cittadinanza attiva per recuperare e dare
speranza al futuro e ricondurre il
confronto sociale e politico al dialogo sul
piano dei contenuti, all’approcciarsi in
modo sano nella società civile e
contrapporsi al degrado del dibattito fatto
di invettive, urla, gossip, fake news e
violenza. Ciò porta a proporre una nuova
forma rappresentativa nella società,
dando concretezza all’invito
frequentemente posto al cattolico di farsi
parte attiva in politica. Come ha scritto il
cardinale Bassetti, presidente della Cei,
«l’impegno sociale dei cattolici diventa
sempre più una necessità impellente. Con
un unico grande obiettivo: il bene di
tutti». La presenza sul territorio di
numerose iniziative sociali e di pensiero,
accomunate da una visione cristiana della
vita, dimostra una grande passione e
vitalità da parte del cattolico, che porta a
ritenere necessario, oltre che a fare rete,
ricercare un collante che consenta di
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costruire un fronte unitario di questa
grande area di pensiero affinché diventi
parte significativa in politica. Il contesto
attuale ci suggerisce di passare, quanto
prima, dalla fase di cantiere di idee, a
quella realizzativa. Infatti, ci troviamo in
una condizione direi favorevole, in
considerazione del vuoto di
rappresentatività politica che emerge dalla
elevata disaffezione del cittadino a
partecipare alla politica e quindi alla cosa
pubblica. Ne è testimonianza la marcata
astensione in occasione delle recenti
elezioni regionali in Sardegna, in Abruzzo
e in Basilicata, circa il 50% non è andato
a votare. Quindi, non tiene la lettura che
la gente è stufa della vecchia politica e si
rivolge a nuove proposte che
catalizzarebbero la fiducia degli italiani.
Porsi dei seri interrogativi sulle cause è la
chiave di volta per intercettare e sanare i
motivi alla base della disaffezione, del
non sentirsi rappresentati in un ideale di
valori, del non credere che esista
un’alternativa politica affidabile, all’idea
che sono tutti uguali e non cambia nulla.
In questo contesto, lungi dal voler

riesumare nostalgie e modalità oggi non
più attuabili, appare ineludibile, il dover
passare da una politica focalizzata sul
consenso delle persone, il cui ciclo di
gradimento ha durata di qualche anno,
ad una politica fatta di ideali, che si
ponga obiettivi a medio e lungo termine.
Ideali dalle parole semplici, ma che
assumono un significato e danno senso
alle nostre vite. Si fa forte il richiamo alla
moralità della politica che è fatta anche
di valori di carità, portare aiuto a coloro
che hanno difficoltà economiche o sono
meno fortunati per quanto riguarda le
loro condizioni di salute. Lo Stato,
sembra abbia dimenticato il proprio
ruolo di assicurare il welfare state,
abdicandolo in buona parte, per ragioni
di convenienza di bilancio economico
verso l’iniziativa privata o di volontariato.
Infatti, il concetto di welfare state, non di
rado viene visto secondo un’accezione
negativa, ma invece ha un senso
estremamente positivo, se ben applicato.
La possibile costruzione di un centro
politico cattolico passa per la messa in
atto di un’idea riformatrice, che consenta

di recuperare la gestione oculata del bene
pubblico, per dare sicurezza agli
individui e alle famiglie in presenza di
eventi naturali ed economici sfavorevoli
di vario genere, con un unico obiettivo: il
bene di tutti.

* presidente Osservatorio 
sociale d’spirazione cristiana

iorni intensi per la Settima Santa,
che si apre oggi con la Domenica

delle Palme. Un  momento forte
dell’anno sentito dalle comunità
parrocchiali, ma non solo. Anche nel
territorio sono diversi gli enti,
ecclesiastici e non, che hanno già
chiesto per la settimana passata e
richiedono anche per questa, la
presenza del vescovo Reali come
occasione di preghiera. È un segno
della buona relazione cresciuta negli
anni tra la diocesi e il suo territorio. Di
seguito possono essere consultate le
celebrazioni e altri momenti pastorali
che coinvolgono il vescovo e la
cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù e
Maria a La Storta.

DOMENICA DELLA PALME
Il vescovo presiede la Messa delle 11
in Cattedrale con la benedizione e la
processione delle palme. 
Nella parrocchia della Cattedrale le
altre Messe saranno celebrate alle
8.30, alle 9.30 (nella cappella di San
Giovanni Calabria al Pantanaccio) e
alle 18.30.

LUNEDÌ SANTO
Il vescovo presiede la Messa per la
Pasqua al Consiglio Regionale del
Lazio, la cui sede ricade nel territorio
della diocesi di Porto–Santa Rufina
(La Pisana, alle 11).

MARTEDÌ SANTO
Il vescovo presiede la Messa per la
Pasqua nella parrocchia di Santa
Maria del Rosario assieme agli
studenti e ai docenti dell’Istituto
comprensivo Corrado Melone di
Ladispoli.

MERCOLEDÌ SANTO 
Il vescovo presiede la Messa Crismale
in Cattedrale alle 17, con la
concelebrazione di tutti i sacerdoti
della diocesi. La sacrestia per i
sacerdoti, che dovranno presentarsi
alle 16.30, è allestita presso
l’auditorium della Curia vescovile.
Nella parrocchia della Cattedrale la
Messa si celebra alle 8 nella cappella
Sant’Ignazio.

GIOVEDÌ SANTO
Il vescovo presiede la Messa In Coena
Domini (memoriale della prima
Eucaristia e lavanda dei piedi) pressso
le Suore Ospedaliere della
Misericordia a Santa Marinella alle 16.
Nella parrocchia della Cattedrale
durante la mattina i ministri
straordinari visiteranno i malati nelle
loro case per per portare la
Comunione e scambiare gli auguri di
Pasqua. 
Nella parrocchia della Cattedrale la
Messa In Coena Domini sarà celebrata
alle 20.30. Seguirà l’Adorazione
eucaristica, all’altare della
reposizione fino a mezzanotte.

VENERDÌ SANTO
Per antica tradizione non si celebra la
Messa, giorno di digiuno e astinenza
dalle carni.
Il vescovo presiede la celebrazione
della Passione del Signore con
l’adorazione della Santa Croce in
Cattedrale alle 20.30, a seguire la
processione del Cristo morto.
Nella parrocchia della Cattedrale si
pregheranno le lodi mattutine alle
8.30. Ci sarà la possibilità di accostarsi
al sacramento della Confessione dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.
Alle 15 la pastorale giovanile, le Suore
Poverelle e il gruppo Legio Mariae
animano la Via Crucis.

SABATO SANTO
Per antica tradizione oggi non si
celebra la Santa Messa, giorno di
silenzio e di preparazione.
Nella parrocchia della Cattedrale ci
sarà la possibilità di accostarsi al
sacramento della Confessione dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.
Alle 12 ci sarà la benedizione delle
uova e dei cibi pasquali.

PASQUA DI RESURREZIONE
Il vescovo presiede la veglia pasquale
alle 22 in Cattedrale.

DOMENICA DI PASQUA
Il vescovo presiede la Messa nella
parrocchia di San Giovanni Battista,
chiesa di San Sebastiano a Cesano
scalo, alle 11.30.
Nella parrocchia della Cattedrale si
celebrano le Messe alle 8.30, alle 9.30
(nella cappella di San Giovanni
Calabria al Pantanaccio), alle 11 e alle
18.30.

LUNEDÌ DELL’ANGELO
Nella parrocchia della Cattedrale
si celebrano le Messe alle 8.30 e
alle 18.30.
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DI DEMETRIO LOGIUDICE

ggi ricorre la XXII edizione della
“Giornata nazionale donazione
e trapianto di organi e tessuti”,

con un 2018 che conferma ottimi dati
relativi all’attività trapiantologica in
Italia, con circa 1672 donatori,
corroborato dalla grande adesione alle
dichiarazioni di volontà di donazione. 
Il tema è da sempre attuale, indice della
maturità e della propensione di un
popolo verso il prossimo. È un atto
d’amore che il Gruppo pluricomunale
Aido di Santa Marinella, Civitavecchia e
Tolfa vuole promuovere sensibilizzando
tutti i cittadini. La delegazione locale sta
organizzando per l’anno 2019 una serie
di iniziative, con stand espositivi per
eventi particolari, conferenze e tavole
rotonde con medici operanti nel campo
dei trapianti, gite e visite conoscitive per
i soci e i simpatizzanti. «L’intento –
dicono all’Aido – è quello di far
conoscere l’importanza della donazione
di organi, argomento ancora oggi
spesso considerato un tabù e quindi
meritevole di essere divulgato quanto
più possibile e nella giusta prospettiva.
Oggi infatti è sempre più pressante la
richiesta di donazioni d’organi per
salvare vite in attesa da mesi, se non da
anni, di un trapianto che possa
consentire di sopravvivere alla malattia.
A questo scopo, l’associazione intende
lavorare a una campagna di
sensibilizzazione, per far sì che ogni
persona  possa far suo questo gesto
generoso e altruistico». La stessa Chiesa
considera i trapianti di organi come un
bene prezioso, un atto d’amore di
grande valore etico, ma che deve essere
rispettoso di alcune norme
fondamentali, dal consenso informato,
al trapianto come ultima speranza
legato alla cessazione di ogni attività
cerebrale, e lo stesso Catechismo della
Chiesa cattolica ribadisce che «il dono
gratuito di organi dopo la morte è
legittimo e può essere meritorio».
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Una casa posta al servizio delle persone
Per una comunità aperta e accogliente
DI SIMONE CIAMPANELLA

on l’inaugurazione del cantiere,
benedetto dal vescovo Reali, martedì
scorso le suore di Maria Santissima

addolorata hanno avviato la realizzazione di
“Brezza del Mare Tirreno”. La casa per ferie
sarà realizzata in un’area all’ingresso di Santa
Marinella recuperando una struttura
acquisita dalle religiose nel 2011. Suor
Elizabeth Torres Martinez, superiora generale
della congregazione, ha presentato il lungo
percorso che ha preceduto questo momento.
«L’opera che oggi inizia – ha detto la
religiosa nel saluto – ha potuto vedere la
luce grazie alla tenacia e determinazione
della nostra cara Madre Alfonsina De
Matteis, ex–superiora generale, che con
grande lungimiranza ha colto le grande
potenzialità di questa proprietà, da anni si è

adoperata per riuscire a concretizzare
un’opera in questo luogo».
Nella funzione e ubicazione della futura
struttura il vescovo ha ritrovato rappresentata
la simbologia dell’intera diocesi. «Qui
davanti al mare aperto, senza alcun confine,
non possiamo che leggere il segno
dell’accoglienza che caratterizzerà l’opera
delle religiose». Il fatto poi che la casa si trovi
all’inizio della città è un «augurio per la

costruzione della nostra città di Santa
Marinella come una comunità di fraternità
aperta a tutti», ha concluso il vescovo. 
Il sindaco Pietro Tidei ha espresso
apprezzamento e soddisfazione per il
recupero di questo stabile. È una
riqualificazione che porta vantaggio alla
fisionomia della costa cittadina, oltre al
decoro riattiva un servizio per il benessere
delle persone.

C

ercoledì il vescovo Reali ha
presieduto la Messa di
precetto pasquale al Cincnav

(Comando in capo della squadra
navale), accolto dall’ammiraglio
Donato Marzano e dal cappellano
don Mauro Medaglini.
Una visita, ha detto il presule
nell’omelia, che conferma
l’apprezzamento verso donne e
uomini il cui lavoro «assicura la vera
difesa dell’Italia, e delle tante
iniziative che fanno crescere la
democrazia e la giustizia, la pace
sociale e la convivenza civile nel
nostro paese». La parola di Dio, ha
spiegato il vescovo, parla
dell’identità del cristiano, che prima

ancora in quella culturale va
ritrovata nella fede. Solo la verità
annunciata da Gesù rende liberi, ci
fa capire quale sia la schiavitù: il
peccato dell’arroganza e della
mancanza di fraternità. Gesù Cristo
«ci insegna la via regale della carità e
ci consola con la parola della verità,
irrobustisce la nostra speranza;
anche per noi opera il miracolo e ci
fa partecipi della sua risurrezione».
Alla fine uno scambio di doni. Il
comandante Marzano ha regalato
l’immagine di Santa Rosa disegnata
da un marinaio su una tegola,
mentre monsignor Reali ha donato
alcune copie del libro “Porto–Santa
Rufina. Storia di una Chiesa”.
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Nel lavoro della marina militare
«pace sociale e convivenza civile»

convegno regionale

l’attività. Con Aido
per la donazione
e trapianto d’organi

Dopo il Forum interdisciplinare 
di Anagni sulla cittadinanza attiva,
si è aperto uno spazio di riflessione
sul contributo concreto dei cattolici
riguardo all’attuale città globale

Da sinistra, madre Alfonsina e suor Elisabeth

L’inaugurazione del cantiere
di «Brezza del mare Tirreno»
delle Suore dell’Addolorata
a Santa Marinella. Il saluto
del vescovo e del sindaco Tidei

giornata di sensibilizzazione

Mensa aperta nelle feste
urante le festività per la
Pasqua, la curia diocesana

rimarrà chiusa al pubblico dal 18
aprile al 25 aprile compresi. Il
Centro Caritas diocesana “Santi
Mario Marta e figli” di Ladispoli
sospenderà i servizi degli uffici
durante i soli giorni di festa, la
mensa invece rimarrà sempre
aperta. Per informazioni c’è il sito
www.diocesiportosantarufina.it.
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Pagina a cura di don Giovanni 
Di Michele Curia diocesana 

via del Cenacolo 53
00123 Roma
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Domenica, 14 aprile 2019

L’agenda

Il vescovo Reali e l’ammiraglio Marzano
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