
Il vescovo Gino Reali ha istituito a Roma 
la parrocchia dedicata al Pontefice santo

Con Paolo VI
in cammino
tra la gente

Da sinistra i vescovi Reali e Zani

«E la pace, che cosa è?» 
la pace, che cosa è?»
domanda Paolo VI

nell’omelia per la V giornata della
Pace. La celebrava il 1 gennaio
1972 nella Città dei Ragazzi. «È il
bene» che comprende tutti gli
altri, spiegava il pontefice, «è
l’ordine, il vero ordine, non
soltanto quello della disciplina
esteriore, ma l’ordine che fa stare
bene tutti gli uomini e tutto
l’uomo; un ordine che suppone
che tutti abbiano ciò che serve
alla vita, il cibo, l’abito, la casa, la
scuola, il lavoro, il riposo, il
rispetto, la sicurezza». La pace «è
una cosa assai bella, ma è una
cosa difficile; tanto difficile e
complessa, che alcuni la credono
un sogno, un mito, una utopia.
Noi invece diciamo che la pace è
una cosa difficile, sì; difficilissima
anzi; ma è una cosa possibile,
una cosa doverosa». Dunque, «se
vuoi la pace, lavora per la
giustizia». Essa «è un bene di
tutti; e tutti dobbiamo
collaborare per mantenerla, per
farla progredire».

E«

il messaggio

Marcellino e Pietro, martiri
ggi ricorre la memoria dei santi
Marcellino, sacerdote e Pietro, e-

sorcista. Fu il papa san Damaso a tra-
mandare la notizia del loro martirio,
avendola appresa dallo stesso loro car-
nefice, Doroteo, in seguito convertito-
si al cristianesimo. I due santi furono
condannati a morte durante la perse-
cuzione dell’imperatore Diocleziano
(284–305). Condotti fuori da Roma nel-
la “Sylva Nigra” (Selva Nera), furono
costretti a scavarsi la fossa e quindi de-
capitati il 2 giugno. Apparsi in quella
stessa notte alla matrona Lucilla, le in-
dicarono il luogo del loro martirio. La
donna trasportò i loro corpi al terzo
miglio della via Labicana nella cata-
comba detta “Ad Duas Lauros”. Sul luo-
go della sepoltura l’imperatore Co-
stantino fece edificare una basilica,
che i Goti distrussero durante l’inva-
sione di Roma. Fu papa Vigilio ad in-
serire i nomi dei due martiri nella pre-
ghiera di consacrazione della Messa, il
canone romano.

O

DI SIMONE CIAMPANELLA

iamo vicini a Pentecoste, avviamo
questa nuova comunità come gli
apostoli, all’indomani del dono

dello Spirito Santo. La nostra testimonianza
sia attraverso parole buone, se sappiamo
dirle, e opere buone, che certamente
sapremo fare». La parrocchia di San Paolo VI
nasce con l’auspicio del vescovo Reali a
iniziare la sua storia guardando l’esempio
del papa santo. Mercoledì scorso, nella
prima celebrazione della sua memoria
liturgica, la chiesa all’interno della Città dei
Ragazzi ha accolto le due anime da cui nasce
la nuova comunità. Quella della parrocchia
della Divina Grazia con il parroco padre

S«
Manuele Solofa e quella della famiglia
cresciuta nell’Opera nazionale Città dei
ragazzi (Oncr), nata dall’intuizione di
monsignor Carroll–Abbing. L’esigenza della
diocesi di avviare una comunità per i
popolosi quartieri romani tra via Pisana e via
Portuense ha incontrato la disponibilità
dell’Oncr di mettere a disposizione la chiesa
e altri immobili. «È un primo importante

passo verso l’obiettivo dell’Oncr di aprirsi
ancora di più al territorio», ha detto
Vincenzo Cappannini, presidente dell’opera.
Il percorso intrapreso sviluppa le indicazioni
programmatiche della Congregazione per
l’educazione cattolica, presente nella
celebrazione con il suo segretario il vescovo
Angelo Vincenzo Zani, che ha presieduto la
Messa. Dopo la lettura del Vangelo, il
cancelliere vescovile don Roberto Leoni ha
letto il decreto di istituzione, firmato
sull’altare dal vescovo Reali che ha tenuto la
prima parte dell’omelia a due voci. Il vescovo
Zani ha poi ripercorso l’esperienza
dell’Opera e indicato nella costituzione della
parrocchia la tappa di un processo che porta
«la Città a diventare parte della città». Papa
Montini è garante di questa «saldatura»,
l’amicizia con Abbing portò il futuro
pontefice del Concilio a celebrare nel 1972
nella Città dei Ragazzi la V Giornata
mondiale della Pace. Da Paolo VI possiamo
apprendere tanto, continua il presule, «tre
indicazioni del suo insegnamento
continuano a guidarci: educarsi al pensiero,
aprirsi al trascendente e crescere nella
fraternità. In tre parole: pensiero, Dio e
fratello». L’entusiasmo della gente in questo
storico 29 maggio ha mostrato il desiderio di
iniziare da subito a seguire il Papa che seppe
parlare ad ogni donna e uomo del mondo.

Per i martiri dello Sri Lanka
DI ENZO CRIALESI

alternarsi dei canti ita-
liani e di quelli cingale-
si ha accompagnato la

Messa in memoria della vitti-
me dello Sri Lanka, presieduta
in cattedrale dal vescovo Reali
martedì scorso, con la parteci-
pazione di monsignor Neville
Joe Perera, coordinatore della
comunità cingalese in Italia e
alla presenza di Daya Srikantha
John Pelpola, ambasciatore
dello Stato asiatico nel nostro
paese. Con il popolo srilanke-
se la Chiesa di Porto–Santa Ru-
fina ha stabilito negli anni un
profondo legame orientato al-
la conoscenza e alla collabora-
zione reciproca. D’altronde, ha
detto il vescovo nell’omelia, «la
fraternità è il valore, lo stile, il
contenuto della vita dei cri-
stiani. La fraternità è la sfida
che oggi ciascuno di noi deve

affrontare e la testimonianza
che deve dare». Per questo il
dolore causato dagli attentati
del 21 aprile ha colpito tutta la
comunità diocesana. «Tutti ci
siamo sentiti raggiunti dalle
bombe degli attentatori e, nel
giorno della risurrezione di Ge-
sù, tutti siamo stati provati dal
mistero della morte». Il testo
degli atti degli apostoli, letto
durante la liturgia, ha ricorda-
to il mistero di questa fede. Il
carceriere di Paolo e Sila cade
ai loro piedi quando trova la
porta aperta e loro rimasti den-
tro. «Cosa devo fare per essere
salvato?» chiede, rispondono
«Credi nel Signore Gesù e sarai
salvato tu e la tua famiglia». È
una testimonianza che mostra
la differenza tra «kamikaze» e
«martiri»: «bisogna saper di-
stinguere e ricordare e condi-
videre che uccidere in nome di
Dio è una bestemmia». Pur nel

grande dolore, continua il pre-
sule, «i cristiani devono porta-
re avanti l’impegno per il ri-
spetto e la pacifica convivenza
di ogni uomo e di ogni donna,
di ogni popolo, per la cultura
e per ogni fede religiosa». Dun-
que, «dobbiamo vincere la ten-
tazione della vendetta e sce-
gliere con maggiore decisione
la via del perdono e della mi-
sericordia che è quella che il Si-
gnore continua ad indicarci».
Poi la solidarietà espressa a
monsignor Perera per la co-
munità «operosa e integrata»
della comunità cingalese pre-
sente nel territorio, per il car-
dinale Ranjith, arcivescovo di
Colombo, per i sacerdoti e il
popolo srilankesi. Il sacerdote
ha ringraziato infine il vescovo
per la relazione fraterna raffor-
zata nella dolorosa esperienza
del mattino di Pasqua, giorno
della Risurrezione di Gesù.

’L

anniversario

Bambino Gesù:
quei volontari
accanto ai piccoli
DI DEMETRIO LOGIUDICE

ieci anni di volontariato, dieci
anni di assistenza a famiglie,
bambini, operatori sanitari che

trovano un valido conforto nell’Avo
(Associazione volontari ospedalieri). I
volontari della sezione di Santa
Marinella hanno festeggiato al parco
Kennedy l’anniversario del loro
impegno presso l’Ospedale Bambino
Gesù, un percorso che è partito con
quindici persone armate di buona
volontà arrivate oggi a circa settanta,
con un età tra i 25 e gli 80 anni. Donne
e uomini che si spendono per
alleggerire le giornate di genitori provati
e bambini che combattono ogni giorno
patologie gravi. Durante il corso della
serata i responsabili e la segreteria della
sezione locale hanno consegnato dei
riconoscimenti ai quindici volontari
precursori dell’Associazione in città. Poi
sono stati accolti nella vita associativa
altri 10 volontari ritenuti idonei, dopo il
corso di formazione alle attività di
volontariato. L’evento trascorso tra
racconti e tappe significative è stato
anche occasione per lanciare un appello
a istituzioni, privati e Comune in

particolare, ai quali
l’Avo rivolge una
richiesta di aiuto, un
modo per rendere il
soggiorno di genitori
e figli meno gravoso.
«Chiediamo un
aiuto logistico –
hanno detto i
volontari – ,
potrebbe farci
comodo una sede
per le riunioni utile

anche come magazzino, ma soprattutto
un sostegno ai genitori per il soggiorno,
magari appartamenti, disponibilità di
privati o operatori che ci consentano di
offrire posti letto a prezzi accessibili».
Così i primi dieci anni Avo a Santa
Marinella. Un compleanno che ha il
sapore di maturità, impegno,
programmazione e il desiderio di
donare sollievo e speranza alla parte più
debole, ma anche più importante della
nostra società: i bambini in difficoltà ed
i loro eroici genitori.

D

il ricordo

cultura. Venerdì c’è la notte delle chiese
si celebrerà al Santuario mariano di Ceri

DI GIANNI CANDIDO

enerdì prossimo al Santuario di
Nostra Signora di Ceri si svolge
«La lunga notte delle Chiese»,

evento organizzato dall’associazione
BellunoLaNotte.com con la
collaborazione della diocesi. L’idea
nasce nel 2016 dal progetto “Lange
Nacht der Kirchen” che si svolge in
Austria e in Alto Adige, coinvolgendo
centinaia di chiese
contemporaneamente.
La manifestazione è pensata come
una notte bianca dei luoghi di culto in
cui si fondono musica, arte, cultura, in
chiave di riflessione e spiritualità.
Un’occasione per tutti, religiosi e non,
di vivere lo spazio sacro attraverso i
vari linguaggi che lo sanno raccontare
e che possono aprire spazi personali
di riflessione e di meditazione.
Il tema proposto quest’anno è “Da
quale Luce mi lascio illuminare?”. La
risposta di Ceri si svilupperà a partire
dal suo tesoro: gli affreschi. Alle 18 è

in programma un dialogo a tre voci
per entrare nel messaggio teologico,
storico e artistico custodito sui muri
della chiesa. Ad introdurre il pubblico
in questo percorso sarà il vescovo
Reali. Parlerà poi la storica dell’arte
Patrizia Ferretti, profonda conoscitrice
degli affreschi, avendone anche curato
il restauro. In conclusione interverrà
Egildo Spada, autore assieme ad
Annarita Cugini di “Porto–Santa
Rufina, storia di una Chiesa”.
Al linguaggio della “visione della
Luce” si passa a quello della preghiera:
il vescovo celebrerà la Messa alle
19.30. C’è poi una pausa conviviale e
la ripresa alle 21.30 di questo viaggio
ideale attraverso “l’ascolto della Luce”.
Il coro della parrocchia di Santa Maria
Maggiore di Cerveteri, diretto da
Alessio Piantadosi, proporrà ai
presenti un’esperienza di parole e
musica per riconoscere i molteplici
significati che la “Luce” dona a ogni
singola persona.
www.lunganottedellechiese.com

V

La torta dell’Avo

Il presule indica alla comunità
una testimonianza quotidiana
fatta di parole e opere buone
Zani, della congregazione
per l’educazione cattolica,
invita a imparare da Montini
l’apertura a Dio e ai fratelli

Per la maternità
e parole dei bambini,
i loro disegni, gli

abbracci. Genitori in
festa e amici, tanti amici
per festeggiare le
mamme, o meglio la
maternità, al “Centro vita
nuova” di Cesano. Sabato
scorso il vescovo Reali ha
voluto rinnovare il suo
apprezzamento e quello
della diocesi per
un’opera di carità. È
stato accolto da
Giuseppina Pompa,
madre di questa bella
storia di accoglienza.
Mamme in difficoltà o
lasciate sole trovano in
questa casa alle porte di
Roma il sostegno per
dire di sì alla vita e
costruire un futuro di
speranza.

L
la vita al centro

Ancelle della visitazione:
«Al servizio degli ultimi»

ll’Oasi Tabor le
“Ancelle della

visitazione” tramandano
l’accoglienza per
anziani e più fragili.
Venerdì scorso nel
Santuario della
visitazione a Santa
Marinella il vescovo
Reali ha presieduto una
Messa di ringraziamento
e di augurio.
Ringraziamento, per
due religiose che hanno
festeggiato 65 e 60 anni
di professione perpetua.
Augurio, per le 7 giovani
consacrate che hanno
emesso il loro
giuramento perpetuo.

A

accoglienzaPubblicato un bando
per aiutare i disabili

’assessore ai Servizi sociali di Ladispoli, Lucia Cor-
deschi, rende noto che è stato pubblicato l’avvi-

so “Dopo di noi” promosso dai Comuni del Sovram-
bito Distretto 1 e 2 Roma 4, tra cui Santa Marinella,
Ladispoli e Cerveteri. Il progetto è rivolto a persone
adulte, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, con di-
sabilità gravi e prive di sostegno familiare, con l’in-
tento di promuovere l’autonomia, l’integrazione e
la partecipazione sociale.
Nello specifico possono fare richiesta le persone con
disabilità gravi che mancano di entrambi i genitori;
oppure data l’età, i genitori non sono più nella con-
dizione di garantire un aiuto valido; od anche, il ri-
chiedente vive in una struttura residenziale dalle ca-
ratteristiche molto lontane da quelle della casa fa-
miliare. Per accedere al progetto, è necessaria la do-
manda di partecipazione da far pervenire presso l’uf-
ficio protocollo del Comune di Ladispoli tramite rac-
comandata a/r o consegna a mano o corriere e-
spresso. Le domande possono essere reperite presso
i Servizi sociali e gli uffici Urp del Comune e nel sito
www.comunediladispoli.it.
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PORTO 
SANTA RUFINA

Pagina a cura di don Giovanni 
Di Michele Curia diocesana 

via del Cenacolo 53
00123 Roma

e-mail: posta@diocesiportosantarufina.it 
www.diocesiportosantarufina.it

Domenica, 2 giugno 2019

L’agenda
OGGI

Festa della Repubblica
53ª Giornata delle comunicazioni sociali

4 GIUGNO
Giornata di santificazione del clero: al
Santuario mariano di Ceri, alle 9.30.

5 GIUGNO
Memoria di Santa Severa, martire

8 GIUGNO
Veglia di Pentecoste: in Cattedrale, alle
21, consegna del mandato triennale ai
catechisti.

TECNAVIA
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