
Accanto alle religiose anziane con affetto e solidarietà
dorare è un gesto d’amore che cam-
bia la vita». Papa Francesco ha pre-
sentato così il senso dell’Epifania du-

rante l’omelia del 6 gennaio. Adorare Dio e
non l’uomo, non se stessi. La festa organizza-
ta da Usmi e Cism nella domenica vicina al-
l’Epifania nella casa intercongregazionale per
sorelle anziane di Casalotti ha il sapore di que-
sta adorazione. Perché la visita alle religiose
più avanti negli anni, da parte delle più gio-
vani, muove dal riconoscere nelle consacrate
l’opera di Dio. Una contemplazione fatta di fra-
ternità e solidarietà con le religiose e le altre o-
spiti della struttura “Ancelle della Santissima
Trinità di Rovigo”. Con suor Giuseppina Te-
ruggi, delegata Usmi, e padre Aurelio D’Inti-
no, delegato Cism, presente il vescovo Gino
Reali, don Giovanni Di Michele, delegato epi-
scopale per la vita consacrata, e il parroco di
Santa Rita don Lulash Brrakaj.
Le Ancelle della visitazione di Santa Marinella
hanno aperto il pomeriggio di domenica scor-

sa con una rappresentazione sacra e musicale.
Le Figlie di Maria Ausiliatrice dell’Auxilium han-
no invece intrattenuto il pubblico con alcuni
balli. A condurre lo spettacolo la befana, im-
personata dall’agostiniana suor Elisabetta Tar-
chi, arrivata con i doni per le religiose.
«Il Natale è la festa della luce in cui tutti sia-
mo chiamati ad essere dono per gli altri – ha
dichiarato la delegata Usmi. Questa occasio-
ne di incontro esprime comunione e solida-
rietà nella vita consacrata. Potrei dire una
giornata di oratorio per portate la gioia, in se-
gno di gratitudine per la testimonianza di
queste nostre sorelle più grandi».
Nel suo saluto il vescovo ha ribadito l’ap-
prezzamento per il servizio dei tanti religio-
si della diocesi e per la casa alla periferia di
Roma, da lui inaugurata nel 2011. In quel-
l’occasione nel parlò come «comunità di co-
munità»: un esempio di riuscita collabora-
zione tra mondo ecclesiale e sociale.
La casa fu l’esito di un ragionamento nato in se-

no all’Usmi nazionale, a seguito della diminu-
zione della vocazioni e dei nuovi assetti legi-
slativi sui servizi ricoperti dagli istituti religiosi.
Come rispondere alle difficoltà di tante comu-
nità religiose non più in grado di gestire le lo-
ro strutture? Come seguire i membri più an-
ziani? L’Usmi nazionale trovò nel consorzio
Charis un interlocutore con cui progettare una
risposta. E la struttura di via Trofarello, appar-
tenente all’istituto di cui porta il nome, fu pen-
sata per accogliere le religiose di diverse ordini
religiosi. Attraverso la cooperativa Centro per
l’Autonomia, che dall’inizio si è occupata di ge-
stirla, la casa per anziani garantisce un’ospita-
lità attenta alle esigenze delle consacrate. «La
presenza di monsignor Reali – ha spiegato Pa-
trizia Sperlongano, direttrice della cooperativa
–, è per noi un segno di incoraggiamento nel
proseguire il nostro lavoro. Quest’anno poi, la
numerosa presenza di religiose e altre persone
del quartiere, ci fa capire che l’integrazione con
il territorio cresce sempre di più». (S.Cia)
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Gli appuntamenti

I religiosi si ritroveranno
in cattedrale il 1° febbraio
per una preghiera alla
vigilia della Giornata
mondiale della vita
consacrata. Il 7 marzo
saranno invece al Centro
pastorale per il loro
convegno annuale che si
svolgerà dalle 8.30 alle
12.30. Il 2 maggio faranno
un pellegrinaggio alla
Madonna del Divino
Amore per festeggiare i
giubilei delle vocazioni
religiosi. L’anno di Usmi e
Cism si concluderà il 6
giugno con il
pellegrinaggio al Santuario
di Santa Maria in Celsano.Un momento della festa

Per far volare la pace
Fiumicino.La comunità dell’aeroporto accoglie
la Madonna di Loreto per il Giubileo degli avieri
DI SIMONE CIAMPANELLA

uriosità? Incredulità? Chissà
cosa avranno provato i
viaggiatori in transito

all’aeroporto di Fiumicino mentre la
processione con la Madonna di
Loreto attraversava il «Leonardo Da
Vinci»? Giovedì scorso al Terminal 1
un corteo guidato da don Giovanni
Soccorsi con i rappresentanti di Adr,
Alitalia, Enac e forze dell’ordine ha
accolto l’immagine sacra in
pellegrinaggio per il Giubileo
Lauretano, l’Anno Santo promosso
per la proclamazione della Vergine a
patrona degli aeronauti avvenuta il
24 marzo 1920. Proveniente da Bari
rimarrà dell’aerostazione fino al 28
gennaio, quando ripartirà
per Cagliari. Ad
attenderla davanti alla
cappella, nel Terminal 3,
il vescovo Gino Reali,
Ezio Di Genesio Pagliuca,
vice–sindaco di
Fiumicino; don Francesco
Soddu, direttore Caritas
italiana; don Remo
Chiavarini, dell’Opera
romana pellegrinaggi;
padre Giuseppe Tristaino, vicario
foraneo di Porto ed altri sacerdoti.
Verrebbe da pensare a un gesto
straordinario, in un luogo come è
l’aeroporto, dove le persone vanno e
vengono. Ma, forse è più normale di
quanto sembri: è un atto di
devozione tipico di una parrocchia e
l’aeroporto di Fiumicino è una
parrocchia, intitolata a Santa Maria
degli Angeli. In occasioni come
quella del 9 gennaio, la famiglia
dell’aeroporto mostra di essere una
comunità vera, dove le persone si
conoscono, si stimano, collaborano.
Sanno incontrare il prossimo. La
solidarietà a Fiumicino è di casa e
ha un nome: “Vite in transito”.
Durante la celebrazione giubilare
Adr, con Ivan Bassato e Caritas
Porto–Santa Rufina, con la direttrice
Serena Campitiello, hanno
rinnovato per il terzo anno
consecutivo questo progetto di
accoglienza per i senza dimora

C
dell’aerostazione.
Attraverso l’impegno di
volontari formati e la
disponibilità di posti
letto nella casa “Santa
Maria degli Angeli”,
realizzata negli spazi
della parrocchia, le
persone in difficoltà
ritrovano la loro dignità,
recuperando relazioni
familiari e sociali. Circa
cento uomini sono stati
seguiti in questi anni, con
25 percorsi di
accompagnamento
conclusi.
Nella Vergine lauretana,
ha spiegato il vescovo

durante la celebrazione,
«riconosciamo lo sguardo
di un madre che sa
accogliere tutti,
soprattutto quando
siamo affaticati dal vento
contrario». Il riferimento
al Vangelo di Marco sulla
traversata degli apostoli
del lago di Tiberiade
invita a riconoscere la
speranza di Gesù:
«Coraggio, sono io, non
abbiate paura». E a
trovare in Maria la
sicurezza di questa presenza: «Oggi
la Vergine – ha continuato il presule
– ci chiede di tenere il cuore aperto
e libero da pregiudizi. La Madonna
chiede la saggezza nell’impiego
dell’aeronautica perché sia
strumento di pace e di conoscenza
tra i popoli».
Nella cappella affollata, tra i
presenti c’erano Ugo De Carolis e

Massimo Ilariucci di Adr oltre a
Bassato, Patrizia Terlizzi, direttrice
dell’Enac, Giovanni Casavola della
Polizia di Stato, Giuseppe
Leogrande, commissario di Alitalia
da inizio dicembre. In serata tutto è
tornato alla normalità in aeroporto.
Quella normalità celebrata dalla
sobrietà dell’evento. Nella cappella,
ormai vuota una giovane donna

rimane in preghiera davanti
all’immagine della Vergine. Poco
distante un giovane straniero
chiede aiuto dopo essere stato
rimandato indietro da un
aeroporto europeo. Adr, parrocchia
e Polizia di Stato lo ascoltano.
Passerà la notte nella struttura
della parrocchia, mentre si ragiona
su come risolvere il suo problema.

Durante la celebrazione
presieduta dal vescovo Reali
Aeroporti di Roma
e Caritas rinnovano
l’accordo per sostenere
i senza fissa dimora
dello scalo internazionale

DI DANILA TOZZI

aravaggio è veramente morto
a Porto Ercole? L’interrogativo
è il filo conduttore di una se-

rie d’incontri che alcuni pittori, gior-
nalisti e esperti locali hanno solle-
vato dopo che documenti e ipotesi
varie si sono affacciate alla ribalta
per avvalorare invece la teoria che la
sua fine sia giunta sulla spiaggia di
Palo Laziale. Tutto ciò a oltre 400 an-
ni dalla scomparsa del genio artisti-
co che ha lasciato capolavori ammi-
rati universalmente. A tornare sul-
l’argomento (ma non solo) sabato
18 gennaio alle 16 nella sala dell’o-
ratorio della chiesa San Francesco
d’Assisi a Cerveteri in via Benedetto
Marini 165 infatti l’Ambito socio–
culturale del Consiglio pastorale par-
rocchiale ha invitato l’associazione
“Sui passi di Caravaggio” coinvol-
gendo i pittori Felicia Caggianelli,
Sergio Bonafaccia e Stefano Martini
che porteranno in mostra le nuove
copie museali delle opere di Miche-

langelo Merisi. Sarà anche l’occasio-
ne per presentare la conferenza “Ca-
ravaggio e San Francesco”, in cui si
descrive il rapporto tra il grande ar-
tista e il Santo di Assisi. Ci sarà quin-
di lo spazio per trattare il tema che
più sta a cuore agli organizzatori cioè
stabilire la verità e mettere l’accento
su come il grande pittore, dopo es-
sere approdato nel borgo di Palo La-
ziale, ormai malato e debilitato, mol-
to difficilmente sarebbe stato in gra-
do di camminare e arrivare fin sulle
rive di Porto Ercole dove avrebbe tro-
vato la morte. Attraverso documen-
ti storici, il convegno tenterà di pro-
porre nuove ipotesi, forse suggestive
ma indubbiamente interessanti. Al
dibattito oltre ai tre pittori sono sta-
ti chiamati a partecipare critici d’ar-
te, docenti mentre tutta la comunità
parrocchiale è sollecitata a interve-
nire anche con domande e chiari-
menti. Al termine della manifesta-
zione ci sarà una fantasiosa torta con
l’immagine di uno dei quadri più fa-
mosi di Caravaggio.

C

Il convegno su Caravaggio: 
i dubbi sul luogo della morte

omenica prossima la diocesi ricorderà i santi Mario, Marta, Audìface e À-
baco, la famiglia di martiri uccisa attorno al IV secolo nei pressi dell’attuale

zona di Boccea, estrema periferia di Roma. La tradizione ci consegna la loro vi-
ta in una ‘passio’ del VI secolo. I quattro erano di origine persiana. Partirono
dalla loro patria per recarsi a Roma a venerare le reliquie dei martiri. Un tipo
di pellegrinaggio molto diffuso nei primi tempi del cristianesimo. Nella capita-
le dell’Impero aiutarono il prete Giovanni a seppellire 260 martiri sulla via Sa-
laria, che giacevano decapitati in aperta campagna. Un’azione pietosa malvi-
sta dal potere. Arrestati e condotti in tribunale, rifiutarono di sacrificare agli dei.
Furono così condannati a morte e tradotti sull’antica via Cornelia. Il padre e i
due figli morirono decapitati, la donna affogata in uno stagno. La parrocchia di
Santa Maria di Loreto accoglierà i fedeli alle 15 nella chiesa di San Mario in via
Boccea 1452. Da lì partirà la processione verso le catacombe dove sarà letta la
passio. Ritorno poi in chiesa, dove alle 16 ci sarà la Messa presieduta dal vescovo
Reali. Con pioggia l’appuntamento è in chiesa alle 16 per la celebrazione. 

Gianni Candido

D
Quella famiglia di martiri

DI LAURA BIANCHI

enerdì scorso presso la curia
vescovile di Latina, si è tenuta la
giornata conclusiva di formazione

per i giovani volontari che hanno svolto il
servizio civile presso le Caritas diocesane
del Lazio nell’anno 2019. L’incontro,
finalizzato a condividere l’anno trascorso,
ha visto i ragazzi cimentarsi nella
realizzazione di spot del servizio civile
destinati ai futuri volontari e nella
realizzazione di video in cui raccontare
l’esperienza trascorsa, i ricordi più belli e
le emozioni provate. Ora nuovi volontari
sono pronti per iniziare questa avventura.
Il prossimo 15 gennaio prenderanno
avvio su tutto il territorio nazionale i

progetti di servizio civile promossi dalle
Caritas diocesane e approvati dal
Dipartimento per le Politiche giovanili e il
Servizio civile universale. Tra questi,
anche il progetto “Accogliere: voce del
verbo amare” presentato da Caritas
Porto–Santa Rufina che darà la possibilità
a due ragazze di Ladispoli, di vivere
un’esperienza unica di servizio a favore
degli altri. Un anno dedicato ai poveri per
diffondere la cultura della solidarietà. Il
servizio civile in Caritas, oltre ad essere
un’occasione per contribuire al bene
comune, rappresenta un’opportunità di
crescita personale e professionale che
consente di acquisire competenze per
entrare al meglio nel mondo del lavoro.
I volontari verranno coinvolti nella

gestione dei servizi del Centro ed in
particolare nelle attività di accoglienza ed
ascolto, di organizzazione, raccolta e
inserimento dati, di animazione
territoriale, di comunicazione, di
progettazione e rendicontazione e nei
servizi di supporto all’inserimento
lavorativo. Presso il “Centro Santi Mario,
Marta e figli” di Ladispoli, le giovani
avranno la possibilità di collaborare alle
attività di accoglienza e ascolto, di
supportare gli operatori dei servizi mensa
e docce, di partecipare alle attività del
progetto “L’Ora undecima” finalizzato ad
aiutare le persone in un percorso di
inserimento lavorativo, di partecipare al
lavoro d’ufficio e alle attività di
progettazione e rendicontazione.

V

Con due ragazze inizia il servizio civile
al 18 al 25 gennaio si terrà
la Settimana di unità dei

cristiani, che sarà aperta dal ve-
scovo Gino Reali sabato prossi-
mo in cattedrale alle 19.30. Il te-
ma di quest’anno è tratto dagli
Atti degli apostoli: “Ci trattaro-
no con gentilezza”. Nella pre-
sentazione firmata dalla Chie-
sa Cattolica, dalla Federazione
della Chiese evangeliche in Ita-
lia e dalla Sacra arcidiocesi or-
todossa d’Italia, si pone l’ac-
cento sulla dimensione della
provvidenza e dell’accoglienza,
così come proposto dalle Chie-
se cristiane di Malta e Gozo, che

hanno preparato il materiale
della Settimana. «Nel racconto
degli Atti – si legge nel testo –,
l’amore provvidente di Dio vie-
ne reso presente dalla filantro-
pia dei maltesi di allora, a cui i
cristiani della Malta di oggi con-
trappongono l’indifferenza di
chi, di fronte all’attuale crisi mi-
gratoria, si volta a guardare dal-
l’altra parte». Il riferimento al-
la storia ci interpella: «siamo
collusi con le forze indifferenti
oppure accogliamo con uma-
nità, divenendo così testimoni
dell’amorevole provvidenza di
Dio verso ogni persona?».

D

Il centro Caritas

Una settimana di preghiera
offerta all’unità dei cristiani

Il vescovo guida la processione verso la cappella (foto Lentini)

Cerveteri

memoria dei patroni

16 GENNAIO
31ª Giornata per l’approfondimento
del dialogo tra cattolici ed ebrei

18–25 GENNAIO
Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani

19 GENNAIO
Memoria dei santi Mario, Marta,
Audìface e Àbaco, martiri

21 GENNAIO
Ritiro mensile clero (Centro
pastorale, 9.30)
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Pagina a cura di don Giovanni 
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Domenica, 12 gennaio 2020
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La parrocchia di San Francesco
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