
È don Giuseppe Marangoni il parroco di San Paolo VI 
ingresso di don Giuseppe Marango-
ni come amministratore di San Pao-
lo VI porta a regime la comunità del-

la Pisana. La parrocchia è stata dedicata dal
vescovo Reali lo scorso 29 maggio, in occa-
sione della memoria liturgica del Pontefi-
ce del concilio. Nata da una costola di San-
ta Maria della Divina Grazia la parrocchia
ha contato fino al 24 novembre sulla gui-
da di padre Manuele Solofa, parroco della
comunità madre di Ponte Galeria. 
San Paolo VI ha sede nella Città dei Ragazzi.
Grazie alla disponibilità della Congregazione
per l’Educazione Cattolica, che sovrintende
l’Opera, la diocesi ha avuto la possibilità di ri-
spondere al bisogno di luoghi per il culto e per
la pastorale emersi nel quartiere alla periferia
di Roma. A differenza di altre Chiese locali,
Porto–Santa Rufina registra un aumento co-
stante della popolazione. Gli abitanti posso-
no ora avere un riferimento con spazi ade-
guati per la crescita dei più piccoli e per l’in-

contro delle famiglie. Tra l’altro, la Città dei
Ragazzi, nata per sostenere i ragazzi, sta ri-
lanciando la sua attività da poco meno di un
anno. In particolare, sta costruendo reti vir-
tuose con il territorio per una efficace inte-
grazione di risorse e servizi. Don Giuseppe, è
il garante di questa collaborazione, essendo
anche il cappellano dell’opera.
«Sono molto grato a padre Manuele e ai Mis-
sionari della Fede – ha detto il vescovo nell’o-
melia – per aver accompagnato la comunità
in questi sei mesi. Così come voglio esprime-
re la gratitudine alla Santa Sede qui presente
con padre Baggio e a Vincenzo Cappannini,
presidente dell’Opera nazionale Città dei Ra-
gazzi». Il presule ha invitato la comunità «ad
accogliere con disponibilità don Giuseppe e
a collaborare con lui per il bene di tutti, del-
la vostra comunità parrocchiale, del vostro
quartiere e della città di Roma».
La presenza di tante persone e di molti sa-
cerdoti del comprensorio attesta i passi po-

sitivi compiuti già in questo breve periodo.
Ne è convinto Cappannini, grato alla Santa
Sede e alla diocesi per questa giornata, che
si aggiunge al nuovo corso imboccato dalla
Città dei Ragazzi. «Per ottenere un buon rac-
colto – ha dichiarato il presidente a Lazio
Sette – occorre prima dissodare il terreno,
poi seminarlo e successivamente nutrire i
germogli che spuntano. Penso che con oggi
sia possibile dire che stiamo passando alla
seconda fase, quella della semina; a tutti noi
quindi il compito di proseguire adeguata-
mente nel servizio affidatoci».
È con l’immagine di un terreno, anche se di
gioco, don Beppe, come già lo chiamano tut-
ti, alla fine della celebrazione incoraggia la
sua nuova comunità. Usa poche parole, quel-
le rivolte da papa Francesco all’ultima udien-
za del Csi, di cui è stato consulente ecclesia-
stico a Vicenza: «Non restiamo in panchina,
scendiamo insieme in campo per giocare con
tutti». (S.Cia.)
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Il significato della pace

«E 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».Il rinnovo delle promesse sacerdotali (foto Lentini)

Nel dialogo l’identità
l’incontro. Il vescovo Reali con i sacerdoti
e i responsabili laici delle comunità migranti
DI SIMONE CIAMPANELLA

incontro tra il vescovo Reali
e i responsabili della
comunità cattoliche

migranti registra un elemento
costante della diocesi di Porto–
Santa Rufina: il passaggio
continuo di persone provenienti
da paesi distanti. 
All’inizio della sua storia la Chiesa
nata alla foce del Tevere ha
conosciuto l’esperienza di incontro
fiorita attorno ai porti imperiali di
Claudio e Traiano. Da tutto
l’impero vite e tradizioni differenti
hanno dovuto apprendere l’arte del
dialogo. Un processo lungo e non
sempre facile, ma possibile. E se
all’inizio del Novecento
la rinascita del territorio
chiamava migranti dalle
regioni italiane, oggi la
società vive una stagione
simile a quella della
prima comunità
cristiana portuense. 
Nella riunione di
mercoledì scorso nella
curia diocesana erano
presenti filippini,
polacchi, romeni, slovacchi,
srilankesi. Sono molti di più i
gruppi di stranieri presenti in
diocesi, ma questi
rappresentano quelli con il
maggior numero di membri.
Enzo Crialesi, direttore Migrantes
Porto–Santa Rufina con suor Maria
Grazia Pennisi, ha introdotto la
riunione presentando il percorso
organizzato dall’ufficio per l’anno
2019–2020. La visita pastorale
iniziata lo scorso anno con
l’incontro di alcune comunità
proseguirà nella prossima
primavera. L’ufficio continuerà ad
alimentare relazioni con gli enti
pubblici e gli attori del Terzo
settore. Rafforzando la rete tra tutti
i soggetti interessati e
condividendo le informazioni, così
il fenomeno della migrazione può
essere compreso nel suo stato reale.
E di conseguenza adottare strategie
utili a favorire la vera integrazione.
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Gli interventi dei
sacerdoti e dei
collaboratori laici hanno
evidenziato pratiche
condivise e oramai
assodate. Tutti riescono a
garantire almeno una
volta a settimana lo
svolgimento regolare del
culto nella lingua nativa.
In genere alle
celebrazioni liturgiche
seguono o precedono le
catechesi per gli adulti e i
percorsi di iniziazione
cristiana: possibilità
offerte dalle parrocchie a
cui i referenti hanno
espresso sincera

gratitudine.
Va sottolineata la
differenza nei processi di
inserimento nel tessuto
sociale, a seconda
dell’anzianità di
residenza nel territorio
italiano. Ci sono esempi
di terza generazione,
comunque grosso modo
tutti sono arrivati alla
seconda generazione.
Anche negli incontri
diocesani c’è stata una
crescita significativa.
Infatti, in eventi come l’assemblea
ecclesiale diocesana o le iniziative
degli altri uffici diocesani, tra cui
quelli della pastorale giovanile e
del centro missionario, vedono la
partecipazione attiva di alcune
comunità. Sono i primi risultati
dell’attenzione dedicata dalla
diocesi alla costruzione di ponti
nel suo territorio e tra le persone.

«La relazione con gli altri basata sul
dialogo non indebolisce la nostra
identità, ma la rende più forte», ha
spiegato il vescovo nel suo
intervento in cui ha ringraziato i
responsabili e l’ufficio Migrantes
per l’impegno. Il presule ha poi
condiviso la sua continua
«sorpresa» nel vedere la «forza della
fede che ognuno di voi mi ha

mostrato nei nostri incontri». Con
questo atteggiamento dobbiamo
«mettere assieme le nostre forze per
coinvolgere tutta la gente, e questo
lo possiamo fare se sappiamo
vivere la carità, quella che
testimonia Dio secondo quanto
Gesù ci ha insegnato: amatevi gli
uni gli altri come io vi ho amato,
da questo vi riconosceranno».

Il pastore invita i referenti
a «mettere assieme le forze
per coinvolgere la gente
con la testimonianza
della carità di Gesù, quella
che chiede di amarci gli uni
gli altri come egli ha fatto»

ggi pomeriggio il vescovo
Reali aprirà l’anno giubilare
per i 900 anni dell’unione

delle diocesi di Porto e Santa Rufi-
na. La celebrazione si terrà alle 17
nella cattedrale della Storta. 
Le due antiche Chiese, risalenti ai pri-
mi secoli del cristianesimo, furono u-
nite tra il 1119 e il 1120 da papa Cal-
listo II con la formula «Ex duabus u-
na» (che significa “da due una”), te-
ma scelto dal vescovo per il Giubileo.
Nel decreto di indizione il pastore ha
sottolineato il profondo significato di
questo anno speciale: «la diocesi, nel
suo lungo cammino, riscopre la pro-
pria vocazione ad essere casa acco-
gliente e riva di approdo alla Sede di
Pietro». Parole riprese dal vicario ge-
nerale, don Alberto Mazzola, nella let-
tera d’invito alla Messa di oggi. «La ri-
scoperta della storia e dell’identità pe-
culiare della nostra Chiesa – ha scrit-
to il sacerdote – è l’occasione per cre-
scere nella comunione e camminare
sulle strade della missione verso chi
ancora non conosce il Signore Gesù

Cristo. Per questo, il vescovo chiede
che vengano approfondite le ragioni
della fede e dell’appartenenza a Cri-
sto nella Chiesa, con un chiaro invi-
to ad amare la Parola di Dio e a co-
noscere la dottrina della Chiesa». Il
logo realizzato per l’anniversario rac-
coglie alcuni elementi caratteristici
della Chiesa locale. Al centro c’è la sti-
lizzazione della croce nastriforme del
frammento di ciborio ritrovato du-
rante gli scavi nella basilica di Sant’Ip-
polito a Fiumicino. A destra una mi-
tra con un pastorale: le insegne epi-
scopali richiamano Ippolito, primo
vescovo e martire della Chiesa di Por-
to. A sinistra due palme incrociate,
simboli del martirio, ricordano le gio-
vani sorelle Rufina e Seconda, uccise
a Selva Candida. 
I due elementi, rivolti verso la croce,
contemplano il mistero di Gesù Cri-
sto, accettato nelle loro vite con il sa-
crificio della vita. Nel mezzo la dici-
tura «Ex duabus una» su un fondo blu:
è il colore del mare confine aperto del-
la diocesi e della Vergine. (S.Cia.)
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Oggi pomeriggio in cattedrale
l’apertura dell’Anno giubilare

omenica prossima si terrà l’ottava edizione del Premio letterario “Città di
Ladispoli”, ideato negli anni Novanta da Benito Ussia. La premiazione a-

vrà luogo presso il Teatro Marco Vannini. 
«I giudici – scrivono in una nota gli organizzatori del concorso – elogiano tut-
ti gli scrittori che hanno voluto partecipare all’ottava edizione del Premio Let-
terario “Città di Ladispoli”. Le opere che avete presentato dicono chiaramen-
te che il futuro della prosa narrativa, del giallo e dei racconti è nelle mani di
scrittori di straordinario talento. Questo è veramente incoraggiante per tutti
noi. È stato difficile per i giurati decidere le opere migliori, tutte avrebbero me-
ritato il massimo riconoscimento, ma come in tutte le competizioni viene il
momento di scegliere chi merita di vincere, e ci fa piacere, inoltre, sottolineare
soprattutto l’eccezionalità, anche stilistica, delle opere che compongono le tre
cinquine di finalisti per l’edizione 2019.” La giuria assegnerà premi per le se-
zioni: libro di prosa, giallo e raccolta di racconti. Ha inoltre voluto assegnare,
premi speciali e menzioni per alcune opere che hanno partecipato e che han-
no colpito particolarmente i giurati.

D
Ecco il «Premio Ladispoli»

ornerà all’affetto della gente la
chiesa di Santa Maria Assunta
incastonata nel castello di Santa

Severa. Il 7 dicembre il vescovo Reali
la riaprirà al culto alle 10.30 nella
Messa concelebrata da don Stefano
Fumagalli, parroco di Sant’Angela
Merici, nel cui territorio ha sede la
chiesa. L’edificio sacro è rimasto
inaccessibile per i lunghi lavori di
ristrutturazione del castello effettuati
dalla Regione Lazio a partire dal 2006.
Il tempio è stato costruito alla fine del
Cinquecento. Agostino Fivizzani
iniziò i lavori, ma non riuscì a vederne
il completamento. Ancora da ultimare,
fu dedicata nel 1594 da Giulio
Barlocci, segretario cancelliere di

Santo Spirito. Stabilita come chiesa
parrocchiale questa ricevette il titolo
dell’Assunta. Con la realizzazione
della sagrestia e della canonica
Sallustio Tarugi terminò l’edificazione
nel 1595. All’interno risalta dietro
l’altare l’affresco con la Vergine al
centro e ai lati santa Severa e santa
Marinella. In passato un ciclo di
pitture decorava le pareti laterali con
episodi della vita e del sacrificio di
Severa e della sua famiglia. Una parte
di questi affreschi è riaffiorata durante
recenti interventi sulla copertura.
Oltre all’importanza storica per la
comunità locale e per la diocesi, la
chiesa del castello custodisce la traccia
simbolica di una fede antica, quella

dei primi testimoni del cristianesimo.
Le operazioni di restauro del maniero
hanno riportato alla luce un’antica
basilica paleocristiana. Una scoperta
rilevante per l’archeologia e per la
storia di fede locali. Infatti, la
tradizione insegna a leggere la
presenza di un edificio di culto così
antico in corrispondenza del luogo
del martirio.
La chiesa di oggi rappresenta dunque
la tappa più recente di un cammino
di devozione iniziato nei primi
secoli. Un’eredità che la Chiesa
riaffiderà sabato prossimo all’affetto
della gente per trasmettere una storia
da continuare a scrivere per il
domani. (S.Cia.)

T
Santa Severa, riapre la chiesa dell’Assunta

ome ogni prima domeni-
ca d’Avvento, anche que-

st’anno Unitalsi Porto–Santa
Rufina organizza la festa del
tesseramento. L’evento si tie-
ne questa mattina a Fiumici-
no nella celebrazione presie-
duta dal vescovo Reali alle
10.30 nella parrocchia di San-
ta Paola Frassinetti.
È semplice entrare nell’asso-
ciazione: basta aver volontà, u-
miltà e disponibilità a metter-
si in gioco. Il volontario Uni-
talsi ha due riferimenti a cui
guardare: la Madonna e Santa
Bernardette. Dalla vergine im-

para a svolgere il servizio in a-
scolto della Parola del Signore.
La giovane di Lourdes invece
insegna la discrezione e la sem-
plicità nell’esercizio della ca-
rità, che deve essere rivolta ver-
so tutti. E poi con lei il volon-
tario Unitalsi ritrova il legame
essenziale con l’esperienza del
pellegrinaggio: la strada verso
Lourdes, fondamento dell’Uni-
talsi, deve essere esempio quo-
tidiano per accompagnare ma-
lati, disabili e anziani in un per-
corso che sia soprattutto di fe-
de.

Gianni Candido

C

L’affresco dietro l’altare

Tesseramento dell’Unitalsi
Fiumicino ospita la festa

Un momento della riunione

l’evento

concorso letterario
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via del Cenacolo 53
00123 Roma
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Domenica, 1 dicembre 2019

OGGI
Messa di apertura del Giubileo
(Cattedrale de La Storta, alle 17).

3 DICEMBRE
Riunione mensile dei vicari foranei e
dei responsabili degli Uffici pastorali
(Curia, dalle 9.30 alle 12).

7 DICEMBRE
Messa del Vescovo per la riapertura
della Chiesa del Castello di Santa
Severa (alle 10.30).

L’agenda

Veduta della chiesa madre

TECNAVIA
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