
Quell’equilibrio dell’umano tra natura e cultura
DI MARIA ANTONIA CHINELLO

ggi festa della donna, proponiamo
un riflessione emersa lo scorso anno
al convengo di studio «Giovani don-

ne: la sfida di esserci. Contesti e scelte» or-
ganizzato dalla Pontificia facoltà di Scien-
ze dell’educazione Auxilium. L’iniziativa si
concentrava su alcuni aspetti socio–culturali
che condizionano le nuove generazioni di
donne ad “esserci” come tali, ossia come
giovani e come donne, nella società e nella
Chiesa, e di poter scegliere come dare il pro-
prio contributo allo sviluppo della comu-
nità umana. In quell’occasione Consuelo
Corradi, docente di Sociologia Generale al-
la Lumsa di Roma, rispondeva alla doman-
da «Il diritto di essere giovani donne è un
diritto o una condizione naturale?». L’in-
terrogativo, spiegava la docente, stimola a
riflettere «sulla separazione e sui legami tra
natura e cultura, che è l’elemento principa-

le della grande narrazione di emancipazio-
ne fatta dal femminismo. Non è stata crea-
ta dal femminismo, ma da questo è stata
brandita come un’arma per estrarre le don-
ne dalla loro condizione di sudditanza».
Ella evidenzia validità e limiti del binomio
natura–cultura nelle due prospettive di se-
parazione e di legame, un rapporto para-
dossale che va ricompreso, soprattutto og-
gi, per assumere «il compito difficile e ap-
passionante di pensare che abbiamo biso-
gno di tale separazione e, insieme, di man-
tenere vivi i legami tra queste due sfere del-
la nostra umanità».
La natura dice istintualità e la persona si
differenzia dall’animale per «la capacità di
imbrigliare questi istinti nella gabbia della
cultura». Negli ultimi 120 anni, il femmi-
nismo ha condotto «una marcia trionfale
abbattendo con successo tutti i baluardi del
maschilismo» generando così enormi dif-
ferenze in positivo nella cultura odierna,

ma ha anche alcuni limiti. Infatti, «com-
battendo la naturalizzazione di un ordine
sociale, ha combattuto anche l’ordine na-
turale. Cioè ha rimesso totalmente in di-
scussione la partizione natura/cultura, al
punto da affermare che essa non esiste. Cioè
la natura non ha conseguenze, non deve a-
verne nelle vite delle donne». Ma, «è possi-
bile per una persona, recidere ogni legame
con la natura? Quali ne sarebbero le con-
seguenze?».
Cultura e natura sono sfere distinte, non se-
parate nell’essere umano che è chiamato a
ripensare costantemente il rapporto di e-
quilibrio tra loro. «Credo che la libertà u-
mana consista in questo: affermare la sog-
gettività, il desiderio di disporre di sé, ma
stando attenti a non violare quell’equilibrio
naturale dell’umano, il grande tessuto del
vivente […] passo dopo passo, nelle diver-
se epoche della storia umana deve essere ri-
cercato e definito».

O
Lezioni sospese

In ottemperanza al decreto
ministeriale emanato il 4
marzo scorso che richiede
la sospensione delle attività
didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado
l’università Auxilium ha
sospeso tutte le lezioni.
Dal 5 al 15 marzo i servizi
di amministrazione e
segreteria saranno
disponibili on line.
La Biblioteca resterà chiusa
al pubblico mentre
continuerà come al solito il
lavoro di ufficio. Per
eventuali urgenze si
potrà contattare
telefonicamente la
Bibliotecaria.Statua della Madonna all’ingresso dell’Auxilium

Popolo in cammino
Fiumicino.Riaperta la chiesa di Tragliatella 
Fu danneggiata dalla tromba d’aria del 2016
DI SIMONE CIAMPANELLA

ragliatella ha di nuovo la sua
chiesa. Il 28 febbraio il vescovo
Gino Reali l’ha riaperta dopo

una ristrutturazione straordinaria.
Nel 2016 una tromba d’aria aveva
tagliato come una lama il territorio
diocesano, da Ladispoli passando
per Cerveteri aveva colpito il piccolo
borgo del comune di Fiumicino,
continuando poi verso Cesano. La
furia del tornado distrusse le
coperture del complesso
parrocchiale di San Francesco
d’Assisi. «Fu immediata l’azione
della diocesi di Porto–Santa Rufina
– ha raccontato Egildo Spada,
economo diocesano all’inizio
dell’inaugurazione –, il
vescovo sollecitò l’Arsial,
ente proprietario della
chiesa, a ripristinare la
struttura. E avviò con gli
uffici di curia, coordinati
da Gianluigi Saddi che
ringrazio, gli altri
interventi che oggi
rendono questo luogo
accogliente e adeguato a
culto e pastorale». Per i
lavori la diocesi ha speso
circa 70mila euro, provenienti dai
fondi 8xmille della Chiesa cattolica.
Il borgo di Tragliatella è nato
durante la riforma agraria degli anni
Cinquanta gestita dall’Ente
Maremma, le cui funzioni sono state
ereditate dall’Arsial. Si formò una
comunità attorno alla chiesa, che
assicurava il culto e la socialità tra
persone provenienti da tante regioni
del paese. La grande partecipazione
dei figli e dei nipoti dei primi coloni
per la riapertura racconta l’affetto e il
senso di appartenenza coltivato in
mezzo secolo. Grandi e piccoli
radunati assieme attorno a un
piccolo tempio che dice la presenza
continua della comunità cristiana e
l’impegno della Chiesa a essere
segno di unità e amicizia.
«Sono contento di essere qui con voi
questa sera per ringraziare il Signore
che ci ha dato la possibilità di
rendere agibile e più accogliente

T
questa chiesa, casa di Dio
e casa del popolo», ha
detto il vescovo durante la
Messa celebrata assieme
al parroco don Evandro
De Santana Andrade. Il
vescovo ha scelto di
riavviare la chiesa
all’interno del
pellegrinaggio
quaresimale attraverso le
parrocchie della diocesi. A
Tragliatella la stazione
quaresimale e la
benedizione dei luoghi si
ritrovano nell’orazione
colletta, ha commentato
il presule, citando la
preghiera: «Accompagna

con la tua benevolenza,
Padre misericordioso, i
primi passi del nostro
cammino penitenziale,
perché all’osservanza
esteriore corrisponda un
profondo rinnovamento
dello spirito». I 40 giorni
prima della Pasqua
offrono occasione di
cambiamento a partire
dalla frequentazione della
parola di Dio, una strada
che, dice il pastore, «ci
invita all’unità e alla comunione. La
divisione porta solo amarezza, nel
Vangelo troviamo invece la sorgente
da cui trae forza l’esperienza di
Chiesa, la stessa che vogliamo
riscoprire in questo anno giubilare
per i 900 anni dell’unione di Porto e
Santa Rufina».
Parole ben chiare ai fedeli di San
Francesco, che per voce di Amedeo

Scardini hanno espresso la loro
gratitudine al vescovo e la gioia per
poter abitare di nuovo la loro chiesa.
«Mancano ancora alcune cose e noi
ci impegneremo come comunità per
realizzarle, grati dell’impegno
economico sostenuto dalla diocesi.
La benedizione della nostra chiesa
acquisisce solennità nel Giubileo
diocesano. È bello quando nel

decreto di indizione lei parla della
preghiera, dell’importanza di
condividerla. Così come è stata
emozionante l’iniziativa della lettura
continuata della Bibbia in
comunione con le altre parrocchie
della diocesi. Grazie di tutto». Alla
fine della funzione la consigliera
Paola Magionesi ha portato il saluto
dell’amministrazione di Fiumicino.

Le coperture ripristinate
dall’Arsial. Miglioramenti
e dotazioni dalla diocesi 
grazie ai fondi 8xmille
La gratitudine dei fedeli
al vescovo Reali che invita
all’unità e alla comunione

l santuario di Santa Maria della
Visitazione a Santa Marinella è u-
no dei quattro luoghi mariani in-

dicati dal vescovo Gino Reali per ot-
tenere l’indulgenza plenaria. La di-
sposizione rientra nelle iniziative
promosse nell’anno giubilare, in-
detto dal presule per i novecento an-
ni dell’unione della diocesi di Porto
con Santa Rufina. Le ancelle della vi-
sitazione, custodi della chiesa, han-
no colto l’occasione per proporre due
momenti culturali, il primo guidato
da padre Giancarlo Pani lo scorso 26
gennaio. Il 29 febbraio invece è sta-
to ospitato il vescovo Agostino Mar-
chetto, segretario emerito del ponti-
ficio consiglio della pastorale per i
migranti e gli itineranti. Il «miglior
ermeneuta del Vaticano II», come lo
ha definito papa Francesco, ha ra-
gionato sul tema “Riforma e rinno-
vamento conciliare per l’evangeliz-
zazione della grazia, la missione e il
dialogo”.
Marchetto ha proposto un ap-
profondimento del Concilio attra-

verso gli occhi dell’allora teologo Rat-
zinger, sviluppandone poi la ripresa
durante gli anni del pontificato di
Benedetto XVI e approdando al ma-
gistero di Francesco. Una sintesi
quella del relatore rivolta a leggere
l’essenzialità del Vangelo presente
nel Concilio che ha espresso l’esi-
genza del suo annuncio a tutto il
mondo. La cattolicità della Chiesa e-
sprime l’universalità della sua mis-
sione. «Dio, unico, – ha detto il pre-
sule – ha creato l’uomo e ha voluto
l’umanità come una unità, per cui
questo movimento di riunione che
è al principio della storia della sal-
vezza, lo realizza la missione, af-
frontando le separazioni che pro-
vengono dal peccato, così da rap-
presentare rigorosamente l’esecu-
zione del piano di salvezza». Attra-
verso una densa articolazione Mar-
chetto arriva a indicare la missiona-
rietà come la forma di questo obiet-
tivo conciliare, che di fatto è nell’es-
senza stessa del
cristianesimo.(S.Cia.)
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Alla «Visitazione» il Concilio
interpretato da Marchetto

Per prevenire il Covid–19

enerdì si è tenuta la prima
assemblea del consiglio presbiterale
diocesano che resterà in carica fino

al 2025. Al canone 495 il Codice di
Diritto canonico lo definisce come «il
senato del vescovo», formato da un
gruppo di sacerdoti che rappresentano il
presbiterio. Il consiglio aiuta il vescovo
nel governo della diocesi, a norma del
diritto «affinché venga promosso nel
modo più efficace il bene pastorale della
porzione di popolo di Dio a lui affidata».
Al suo interno sono stati eletti
dall’assemblea del clero: don Giuseppe
Colaci (direttore dell’Ufficio liturgico e
parroco della cattedrale), padre Leonardo
Ciarlo dei Figli di Santa Maria
Immacolata (parroco della Giustiniana),

don Emanuele Giannone (rettore del
Seminario regionale di Anagni), don
Giovanni Soccorsi (assistente Ac e Unitalsi
e parroco dell’aeroporto di Fiumicino),
don Roberto Leoni (cancelliere vescovile e
parroco di Osteria Nuova), don Federico
Tartaglia (direttore centro Missionario e
parroco di Selva Candida).
All’interno delle vicarie sono stati invece
eletti: don Domenico Giannandrea
(parroco di Marina di Cerveteri), don Paul
Kunnathu (parroco di Passoscuro), don
Paolo Ferrari (parroco dell’Olgiata–
Cerquetta), padre Lorenzo Gallizioli, della
Congregazione della Sacra Famiglia di
Bergamo (parroco di Santa Maria di
Loreto a Boccea), padre Giuseppe
Tristaino dei Figli di Santa Maria

Immacolata (vicario foraneo di Porto e
parroco di Santa Maria Madre della
Divina Provvidenza). Ci sono poi don
Alberto Mazzola, membro di diritto in
quanto vicario generale, e don Paolo
Perla, rappresentante dell’Istituto di
Sostentamento del Clero. E i membri
nominati dal vescovo: padre Aurelio
D’Intino della Congregazione della
passione (parroco delle Sante Rufina e
Seconda e delegato Cism), Don Salvatore
Rizzo (vicario foraneo di Cerveteri–
Ladispoli–Santa Marinella e parroco di
San Giuseppe), Don Riccardo Russo
(vicario giudiziale e parroco di Ceri) e
don Cristoforo Dudala (vicario foraneo di
Selva Candida e parroco di Pantan
Monastero).

V
Consiglio presbiterale, la prima riunione

rosegue la collaborazione
la Capitaneria di Porto di

Roma e la Compagnia della
Guardia di Finanza di Fiumici-
no, intenti in un’operazione di
accertamenti nelle attività
commerciali dedite alla pesca
nel territorio comunale.
Nel corso dell’attività effettua-
ta, sotto il costante coordina-
mento della Direzione Maritti-
ma del Lazio e del Comando
Provinciale della Guardia di Fi-
nanza – Gruppo di Civitavec-
chia, i militari hanno scoperto
oltre 700 chilogrammi di pro-
dotti ittici dalla dubbia prove-

nienza ed accertato la presen-
za di alimenti scaduti o aventi
termine minimo di conserva-
zione superato. Il personale o-
perante ai fini della tutela
della salute pubblica ha san-
zionato i titolari degli eserci-
zi commerciali per un totale
di 8mila euro e provveduto al
sequestro dei prodotti ali-
mentari che sarebbero stati a
breve somministrati agli i-
gnari clienti. I finanzieri nel
corso dell’operazione hanno
portato a scovare cinque la-
voratori irregolari.

Marino Lidi
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Un ritiro del clero

A Fiumicino sequestrati 
700 chili di prodotti ittici

Il diacono Saltarelli, il vescovo Reali e il parroco don De Santana Andrade

Santa Marinella

le indicazioni

15 MARZO
Cresima adulti (Cattedrale, alle 18.30)

17 MARZO
Ritiro mensile del clero (Centro
Pastorale, dalle 9.30 alle 14.30)

24 MARZO
27ª Giornata di preghiera e digiuno in
memoria dei missionari martiri

25 MARZO
70° Anniversario della dedicazione
della cattedrale (1950)
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Domenica, 8 marzo 2020

L’agenda

Durante il seminario

abato scorso il vescovo Gino Reali ha raccomandato alcune indicazioni
ai parroci e ai fedeli a seguito del caso di contagio a Fiumicino del co-

siddetto “coronavirus”. Il nome scientifico del virus è Sars–Cov–2 che pro-
voca la malattia denominata Covid–19, cioè quella del coronavirus. Il pre-
sule invita alla «dovuta igiene personale e dei luoghi». «Discrezione» poi
sullo scambio della pace, «che deve avvenire fra persone vicine e con la
modalità più semplice e rispettosa». Nel messaggio indicata anche «la proi-
bizione di tenersi per mano durante la recita del Padre nostro o altri mo-
menti della preghiera» e «la distribuzione dell’Eucaristia solo sulle mani,
per precauzione nei confronti dei fedeli e dei Ministri della comunione».
Infine deve essere «tolta l’acqua benedetta dalle acquasantiere» valoriz-
zando l’aspersione all’inizio della Messa. «Raccomando – conclude il pa-
store – di continuare la preghiera al Signore perché conforti quanti sono
colpiti dal Coronavirus e le loro famiglie e illumini e guidi le autorità e gli
operatori sanitari». Le indicazioni sono disponibili su www.diocesiporto-
santarufina.it. (S.Cia)
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