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l’incontro. I catechisti riuniti per il convegno annuale
con l’impegno e la responsabilità di trasmettere la fede

Una comunità fraterna
dove tutti sono accolti

Il vescovo Reali ha invitato a fare comunione,
con apertura di mente e cuore; don Di Michele
ha incoraggiato ad essere lievito per l’annuncio

enerare alla fede. La
corresponsabilità
laicale», è stato il tema

del convegno annuale dei
catechisti celebrato sabato scorso
al centro pastorale di Porto–Santa
Rufina. Il vescovo Reali ha aperto
l’incontro raccomandando ai
catechisti di sentirsi parte
importante della realtà diocesana.
In particolare in questo 900°
anniversario della fusione delle
diocesi di Porto e Santa Rufina in
cui: «L’esigenza fondamentale è
quella di fare comunione, con
l’apertura della mente e del cuore,
con senso di corresponsabilità,
proprio come in una famiglia».
Ma, cosa significa oggi generare
alla fede? Don Michele Roselli ha
risposto con il cortometraggio
animato “La Luna” di Enrico
Casarosa, prodotto dalla Pixar.
Dal filmato il sacerdote, direttore
dell’ufficio catechistico regionale
del Piemonte e della Valle
D’Aosta, ha preso spunto per
parlare della relazione tra
generazioni e del senso
dell’iniziazione. «Con la
preoccupazione di conservare e
riprodurre – ha detto don Michele
– si perde la possibilità di
mostrare che a generare alla fede è
Dio, che la dona attraverso i
rapporti tra le persone. Tutti sono
discepoli di un Dio seminatore
che continua a camminare sui
solchi del mondo spargendo
generosamente i semi». 
L’evangelizzazione, dunque, è

G« innanzitutto
preparata dalla vita
spirituale, prima
ancora di ogni
progettazione
pastorale. Si tratta
di aiutare a
riconoscere il dono di Dio e di
assecondarlo con un’azione di
discernimento e di
accompagnamento, per far
riscoprire la grazia ricevuta. E
questo, ha chiarito il relatore,
«non è solo compito dei
catechisti, ma impegno di tutti i
membri della Chiesa, in una più
ampia consapevolezza
ecclesiologica». La Chiesa è al
tempo stesso comunità, fraternità
e corpo impegnata a trasmettere la

gioia che genera alla fede, una
comunità eucaristica: «Una casa
con tante porte e tante finestre
dove tutti possono sentirsi accolti,
ospitati e inclusi, ciascuno con la
propria unicità, ciascuno con la
propria ricchezza». Tutta la
comunità deve fare eco alla Parola
di Dio. I catechisti, espressione di
questa comunità, saranno allora
capaci di rivelare quei “chiari di
bosco” in ogni bambino con il
rispetto dei tempi di Dio, ed

essere dei traghettatori e tessitori
di legami per aiutare a cogliere la
presenza invisibile, ma reale di
Gesù. Da una parte affidati
all’invisibile che ci è accanto e ci
sostiene, dall’altra impegnati a
farsi prossimi dei fratelli. 
Occorre studiare, progettare e
attuare. «Voi sarete il lievito – ha
affermato con forza don Giovanni
Di Michele, direttore dell’Ufficio
catechistico diocesano –  che farà
crescere e maturare ogni comunità
alla responsabilità dell’annuncio».
E ha chiesto di stimolare ogni
comunità a formulare un progetto
pastorale comunitario per
l’annuncio e l’evangelizzazione. A
tal fine il sacerdote ha indicato tre
piste di lavoro a partire dalla
formazione dottrinale sulla
corresponsabilità di tutta la
comunità, che viene dal Vangelo,
dal Concilio Vaticano II e dai papi
del dopo–concilio. Poi c’è la
l’approfondimento delle
dinamiche pastorali che
l’Evangelii Gaudium di papa
Francesco indica con concretezza
per capire i compiti comunitari
dell’evangelizzazione che oggi
chiede Gesù alle nostre comunità
ecclesiali. Dall’esortazione
apostolica c’è poi da la strada
delle sfide operative da affrontare
insieme nelle comunità
parrocchiali, con la varietà delle
sue componenti. «La prima sfida
che dobbiamo affrontare nel
dopo convegno – ha concluso
don Giovanni – è quella di
comunicare alle nostre comunità
le ricchezze che abbiamo ricevute
dal Convegno stesso e
coinvolgerle nella responsabilità
del mandato datoci da Gesù
stesso, secondo la sintesi
magistrale del papa del Concilio,
Paolo VI nella Evangelii
nuntiandi: «L’ordine dato agli
apostoli “Andate e annunciate il
Vangelo a ogni creatura” vale
anche per tutti i cristiani».
* a cura dell’equipé 
dell’Ufficio catechistico diocesano

Le proposte per la formazione
urante il convegno catechistico Ludo-
vica Zincone, vice–direttrice dell’uffi-

cio, ha comunicato le proposte di forma-
zione per l’anno 2019–2020: il Corso di for-
mazione biblica, che partirà a febbraio; il
Corso per catechisti esperti sulla disabilità,
che partirà a gennaio; il Corso di formazio-
ne per gli operatori di pastorale battesima-
le, che inizierà il 9 novembre.
Don Salvatore Barretta, ha poi ricordato il
percorso dei Dieci Comandamenti, iniziato
domenica scorsa a Fiumicino nella parroc-
chia di Santa Paola Frassinetti a Fiumicino.
Invece, Serena Campitiello, direttrice di Ca-
ritas Porto–Santa Rufina, ha invitato i cate-
chisti a vivere con i bambini, i ragazzi e le
famiglie momenti di solidarietà nella terza
Giornata mondiale dei Poveri, che ci cele-
brerà il 17 novembre.

D

famiglia. A Santa Marinella inizia un percorso
per riscoprire assieme il dono del matrimonio

armelo domestico» è il percor-
so di pastorale familiare inizia-
to domenica scorsa a Santa Ma-

rinella. L’iniziativa è guidata da padre Ma-
ria Cera, nella parrocchia di Santa Maria
del Monte Carmelo, in cui è parroco pa-
dre John Castaneda Herazo. All’incontro
hanno partecipato diverse coppie, giova-
ni e più avanti negli anni. A testimoniare
l’esperienza matrimoniale Maria e Teddy,
da Pianella e Maria Gabriella con Enzo, da
Castellamare e Gragnano. Due coppie in-
vitate per l’occasione da padre Mariano. I
quattro sposi hanno raccontato come il

C« matrimonio sia unità, ma anche differen-
za. Un dono di Dio a un uomo e ad una
donna perché siano dono per l’altro. «Non
ci si unisce in matrimonio per istinto», ha
spiegato il religioso raccogliendo le testi-
monianze, ma lo si sceglie nella consape-
volezza che esso sia «una vocazione, una
missione, una donazione quotidiana, un
inno alla procreazione».
L’augurio del sacerdote è che il gruppo che
si sta formando possa essere di stimolo
per le famiglie di tutta la città. Il prossimo
appuntamento è per il 24 novembre.

Demetrio Logiudice

I Servi di Gesù sono istituto religioso
Il riconoscimento della Santa Sede

Quel prendersi cura delle tante povertà e solitudini
DI SERENA CAMPITIELLO*

l 17 novembre si celebrerà la Gior-
nata Mondiale dei Poveri, sul tema
“La speranza dei poveri non sarà mai

delusa”, tratto dal Salmo 9. Nel mes-
saggio per questa terza edizione, papa
Francesco sottolinea come «l’opzione
per gli ultimi, per quelli che la società
scarta e getta via» debba essere «una scel-
ta prioritaria» da seguire «per non tradi-
re la credibilità della Chiesa».
Per questo Caritas Porto–Santa Rufina
propone alle parrocchie di organizzare
momenti di sensibilizzazione: eventi per
approfondire e far conoscere i fenomeni
di povertà presenti nel territorio. Nei me-
si di novembre e dicembre, sarà possibi-
le visitare alcuni dei luoghi della carità
presenti nella diocesi. Con l’opportunità
di programmare delle esperienze di ser-
vizio a gruppi parrocchiali e famiglie. A La-

I
dispoli si potrà conoscere il Centro “San-
ti Mario, Marta e figli”, dove la mensa of-
fre ogni giorno un pasto a circa 50 perso-
ne. Da dicembre chi vorrà potrà offrire il
proprio aiuto anche nella mensa gestita
dalla parrocchia di San Giuseppe, che o-
gni domenica apre le porte per un piatto
caldo alle persone in difficoltà o agli an-
ziani soli. Spostandosi a Fiumicino ci sarà
l’opportunità di visitare Casa Santa Maria
degli Angeli, una struttura di accoglienza
dedicata a persone senza fissa dimora pre-
senti nell’aeroporto. Questa è stata rea-
lizzata in collaborazione con Aeroporti di
Roma nei locali della parrocchia del Leo-
nardo Da Vinci. A Roma presso la Città dei
ragazzi, in zona La Pisana, gli operatori
mostreranno la struttura per l’accoglien-
za e la formazione dei minori stranieri
non accompagnati.
Per la Giornata dei poveri ci sono poi le
iniziative promosse dalla Santa Sede in

novembre. Il 9 alle 18 si terrà il “Concer-
to con i Poveri e per i Poveri”, nell’aula
Paolo VI, con Marco Frisina e Nicola Pio-
vani. Per partecipare bisognerà compila-
re il modulo andando in www.concerto-
peripoveri.org. Dall’11 al 17 dalle 8 alle 20
sarà garantito invece un presidio sanita-
rio solidale in piazza San Pietro, l’accesso
è diretto. La Giornata per i poveri si aprirà
il 17 alle 10 con la Messa presieduta dal
Papa a San Pietro. Per l’adesione sarà pos-
sibile prenotare i biglietti tramite Caritas
Porto–Santa Rufina. Alle 13 si pranzerà
in Aula Paolo VI o nelle mense di Roma.
Per info sulla disponibilità dei biglietti per
pranzo in Aula Paolo VI ci si può rivolge-
re Caritas Porto–Santa Rufina.
Per informazioni sulle proposte, escluso
il concerto che prevede una gestione in
autonomia, si farà riferimento al numero
06.99.46.428 tutti i giorni dalle 9 alle 16.
* direttrice Caritas Porto–Santa Rufina

Nella Messa di lunedì scorso
a Castelnuovo di Porto
il grazie del vescovo Reali
ai consacrati per l’impegno
tra la gente di Pontestorto,
dove hanno in affidamento
la parrocchia di Santa Lucia
Con l’augurio di continuare
a testimoniare il servizio
nello spirito della missione

DI SIMONE CIAMPANELLA

unedì scorso a Castelnuovo di Porto, il vescovo
Reali, ha presieduto la Messa di ringraziamento
per il riconoscimento dei “Servi di Gesù” come i-

stituto religioso dalla Congregazione degli Istituti di
vita consacrata e le società di vita apostolica. Ai reli-
giosi è affidata la parrocchia di Santa Lucia. Nel gior-
no della festa dei santi Simone e Giuda Taddeo, il pre-
sule ha sottolineato lo spirito di servizio inaugurato da
Cristo e lasciato negli apostoli e nella Chiesa, e poi as-
sunto nel nome e nella vita e missione dei Servi di Ge-
sù. Il vescovo ha poi rinnovato gli auguri ai religiosi e
la gratitudine per il loro impegno nella comunità par-
rocchiale e diocesana. Presenti alla celebrazione i pa-
dri Luis Guillermo Robles Prada, rettore della casa di
formazione dell’istituto a Roma; José Manuel Torres O-
rigel, parroco di Santa Lucia e José Hernández O’Ha-
gan, vicario parrocchiale e il diacono Humberto Ro-
mero Espinoza. I religiosi hanno rinnovamento i loro
voti perpetui, ora come religiosi, davanti al superiore
generale, padre Francisco Javier Almanza Terrazas, che
poi ha consegnato ad ognuno di loro una copia delle
nuove Costituzioni approvate da Victor Sánchez Espi-
nosa, arcivescovo di Puebla, in Messico. 
Grande gioia della comunità parrocchiale per questo
passo importante che risponde ad una nuova chiamata
da Dio ad approfondire la vita consacrata, nella spiri-
tualità ignaziana. Come questa Messa se ne sono già
celebrate altre in Messico, Spagna e prossimamente si
farà in Honduras. L’istituto religioso è stato fondato da
padre José Manuel Pereda Crespo, in Messico, nel 1971
(https://servidigesu.weebly.com/). “Padre Pepe”, co-
me è conosciuto da tutti, ha avviato il nucleo con-
templativo della famiglia religiosa che sta nella Casa
di preghiera “Santissima Trinità”, vicino a Guadalaja-
ra, in Messico, dove è anche superiore. Ha anche fon-
dato nel 1973 la società religiosa Virgo Fidelis (htt-
ps://religiosasvirgofidelis.weebly.com/). Il motto dei
Servi di Gesù è “Ama e servi”.

L

DI MARIA ANTONIA CHINELLO

a connessione tra democrazia e formazione, è il contenu-
to sviluppato da Enrico Letta, preside della Paris School
of International Affairs dell’Università Sciences Po di Pa-

rigi, nella sua prolusione per l’apertura dell’anno accademico
dell’Auxilium, in occasione del 50.mo dell’ateneo romano ge-
stito dalle Figlie di Maria Ausiliatrice.
La mattinata è iniziata con la Messa presieduta dal vescovo Jan Ro-
meo Pawlowski, delegato per le rappresentanze pontificie della Se-
greteria di Stato vaticana. «Mentre si studia – ha detto il presule nel-
l’omelia – è bene pensare alle persone a cui si presterà servizio in
futuro, con la professionalità acquisita». Citando il discorso di Gio-
vanni Paolo II agli universitari nel 1983, Pawlowski ha ricordato
che lo studio è lavoro «dell’intelletto alla ricerca della verità» e «del-
la volontà che sostiene l’intelletto e conduce alla carità».
Questo è un impegno da vivere nel mondo complesso e globaliz-
zato di oggi, ha detto poi la preside suor Piera Ruffinatto nel suo
intervento. «Nella cultura dell’incontro – ha affermato la religiosa
– risiede lo slancio per guardare al futuro, con nuove prospettive

di impegno nella risposta sempre più
adeguata ai bisogni formativi e di o-
rientamento degli studenti». L’ateneo,
secondo il suo «Dna salesiano», in-
tende raggiungere da sempre «con sim-
patia operosa i giovani e le loro esi-
genze vitali, al di là di ogni frontiera
politica, culturale e religiosa» per
diffondere «la cultura della vita».
La relazione di Letta, “Metamorfosi
della democrazia e implicanze educa-
tive”, ha puntualizzato cosa ci sia in
gioco nella formazione nell’era della
rivoluzione tecnologica. Nello
smartphone, ha sottolineato il relato-
re, risiedono «tutti gli aspetti rilevanti
della nostra identità», «è la nostra se-
conda identità». Chi avrà accesso ai
nostri dati, il «petrolio del futuro»?:
«saranno gli attori economici, le com-
pagnie gestori? Oppure lo Stato o for-
se la persona?». È chiaro, la democra-
zia vive una trasformazione: l’accesso
alle informazioni, le reazioni imme-
diate, la decontestualizzazione del
messaggio, la semplificazione del lin-
guaggio, la sovrapposizione del di-
battito social con quello nel quoti-

diano. Allora, l’insegnamento è sempre meno trasmissione di infor-
mazioni, ma e sempre più ricerca dei punti cardinali, «perché chi
cresce nella logica del like, sa che può dare un voto e, quando non
gli piace più, lo può togliere, dislike». Si tratta, cioè, di raccontare
con attenzione i cambiamenti e di accompagnarli «per non per-
dere l’autorevolezza di ciò che facciamo». Non bisogna «avere pau-
ra di sfidare la modernità», ma andare alla sostanza dei valori che
«in un turbinio di trasformazioni tornano di straordinaria attua-
lità» per dare «senso alle cose che si fanno». Come quei due vian-
danti di cui racconta una storia: passando in una delle tante piaz-
ze della nostra Europa, incrociano due scalpellini. Curiosi, chie-
dono che cosa stiano facendo. «Non vedi? Impiliamo mattoni», ri-
sponde triste l’uno. Mentre l’altro, sorridendo, assicura «sto co-
struendo la cattedrale della mia città». «Uno si ferma a quel gesto
– conclude Letta – e lo trova povero di significato, l’altro lo inseri-
sce in un disegno complessivo che dà senso alla sua professiona-
lità e alla sua vita. Coraggio! Voi siete qui a costruire cattedrali».
Prima dell’atto conclusivo della cerimonia la superiore generale suor
Yvonne Reungoat ha esortato ad ascoltare la realtà per «intuire in-
sieme il futuro con passione, entusiasmo e creatività, disponibili
ad affrontare i cambiamenti per costruire cultura» e prendere con-
sapevolezza «della responsabilità nella società e nella Chiesa».

L

Enrico Letta all’Auxilium: 
«Avere uno sguardo ampio»

Enrico Letta

Suor Ruffinatto:
«Nella cultura
dell’incontro
risiede lo slancio
per il futuro 
con una risposta
adeguata ai nuovi
bisogni formativi»

11

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, 3 novembre 2019

L’agenda
OGGI

Messa per le vittime della strada a
Santa Maria di Galeria, alle 17.

5 OTTOBRE
Riunione mensile dei vicari foranei e
dei responsabili degli uffici pastorali,
presso la Curia vescovile, dalle 9.30 alle
12.

11–15 NOVEMBRE
Gli esercizi spirituali del clero.

TECNAVIA
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