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la memoria.Mercoledì il vescovo Reali ha celebrato
la Messa dell’Annunciazione nel 70° della Cattedrale

«Madre» che conserva
i figli nell’unità di fede

La gratitudine a Dio condivisa grazie alle rete
per la «casa» costruita dal cardinale Tisserant
e dedicata ai Sacri Cuori di Gesù e Maria

DI GIUSEPPE COLACI *

a celebrazione annuale
della solennità
dell’Annunciazione del

Signore e l’anniversario della
dedicazione della chiesa cattedrale
motivano la nostra convocazione
che quest’anno, certo, non ha la
visibilità degli anni precedenti ma
sicuramente più grande e profonda
è la partecipazione, più intensa e
concorde è la preghiera», così il
vescovo Reali ha salutato
nell’omelia i fedeli collegati sulla
pagina Facebook della diocesi
(www.facebook.com/DiocesiPortoS
antaRufina) mercoledì scorso,
settantesimo di dedicazione della
chiesa cattedrale a La Storta.
Era infatti il 25 marzo 1950 quando
il cardinale Eugène Tisserant, dedicò
la chiesa madre della diocesi
suburbicaria di Porto–Santa Rufina
ai Sacri Cuori di Gesù e Maria.
Edificio da lui fortemente voluto e
finanziato, consacrandovi l’altare
per l’Eucaristia. Per tale evento fu
scelta la data di una festa mariana,
l’Annunciazione dell’arcangelo
Gabriele a Maria Santissima. Ciò a
ragion veduta, in quanto nella
medesima circostanza fu accolta
nella stessa chiesa la statua della
Madonna pellegrina.
Quell’immagine, cioè, raffigurante
la vergine Maria che tiene in braccio
il Bambino Gesù, il quale indica,
con una mano il cielo e con l’altra il
Cuore Immacolato della Madre. La
medesima immagine aveva percorso

«L
tutto il territorio della diocesi
portuense, sostando nelle diverse
parrocchie. Ora al termine del lungo
percorso entrava in cattedrale e
veniva posizionata dove ancor oggi
si trova. È evidente il significato che
il cardinale voleva dare a tutto ciò:
la neo eretta cattedrale, assumeva il
ruolo di “madre” della Chiesa locale
che la statua pellegrina aveva
riassunto nel suo itinerario e ora
riconduceva ad unità nel tempio
che custodisce la cattedra del
vescovo.
È sempre difficoltoso, il 25 marzo di
ogni anno mettere assieme le due
importanti ricorrenze:
dell’Annunciazione del Signore e
della Dedicazione. In genere, la
prima prende il sopravvento

sull’altra, e la seconda si riduce solo
ad una menzione durante la messa.
Ma quest’anno, l’emergenza
coronavirus, che ha provocato
alcuni morti nella diocesi, ha
cancellato ogni iniziativa
programmata, sia celebrativa che
pastorale. «Non abbiamo, certo,
bisogno di spiegare la semplicità,
stavo per dire la povertà e la
precarietà della celebrazione di
questo anno – ha continuato il
vescovo dalla cappella
dell’episcopio –, la solitudine del
vescovo celebrante, la mia preghiera
solitaria, fuori dalla cattedrale, ma
ancora insieme alla celebrazione
privata dei nostri sacerdoti e alla
preghiera tutta privata delle sorelle e
dei fratelli nostri condiocesani».
Dunque, anche se distanti, sempre
in comunione, e insieme per
ringraziare Dio, perché da
quattordici lustri “abita la sua casa”
in questa periferia nord della grande
Città. Questo tempio santo è segno

della sua presenza nella vita di
quanti credono in lui, lo amano e lo
lodano. Come ha sottolineato il
pastore: la festa dell’annunciazione
è «un’annunciazione per tutti noi,
per tutta la Chiesa, per tutti gli
uomini. Essa ci annuncia non solo
Cristo ma anche Maria. La donna
capace di discernimento, la donna
capace di accogliere Dio, la donna
ancorata alla parola di Dio, la
donna la cui fede è stata una sola
cosa con l’obbedienza, poiché
corredata dalla più viva carità e
dalla più viva fiducia in Dio. Ci
annuncia la Chiesa».
E, nella Chiesa particolare, formata
dalla comunità dei cristiani in
comunione nella fede e nei
sacramenti, con il loro vescovo
ordinato nella successione
apostolica, e con la Chiesa di Roma,
la cattedrale è il segno dell’unità:
dalla cattedra il vescovo insegna al
popolo la fede.
Allora, grazie a Dio per le tante
liturgie che in questi anni si sono
susseguite. Quelle della parrocchia
che si traducono in tanti sacramenti,
nelle messe quotidiane, feriali,
domenicali e festive, nelle esequie…
nei tanti appuntamenti lieti e tristi,
nei quali la comunità cristiana della
“zona Cassia” si raduna a prega. E i
pontificali del vescovo che vedono
radunata tutta la comunità
diocesana. Eventi che segnano e
scandiscono il percorso di fede
dell’intera Chiesa particolare di
Porto– Santa Rufina. Grazie a Dio
per la storia di un popolo cristiano
che in questi decenni ha continuato
a fidarsi del suo Signore;
testimoniando e tramandando, di
generazione in generazione, lo
splendore delle verità di fede. Infine,
grazie a Dio, per la storia che ancora
vorrà concederci di vivere, che sia
una storia significativa di popolo
santo e sacerdotale, all’interno del
grande alveo della Chiesa e del
mondo intero. Questa storia gravida
di futuro perché confluisce
nell’eternità, che è il Signore stesso.

* parroco della Cattedrale

l’edificio. Sotto l’altare c’è l’urna con i patroni
Ippolito, Rufina, Seconda, Mario e Marta

«Dalla preghiera la forza per alzare lo sguardo»

a cattedrale de La Storta è a croce gre-
ca. A sinistra in alto c’è un altorilievo
in legno, dono del preposito genera-

le della Compagnia di Gesù, padre Arru-
pe: rappresenta la visione di sant’Ignazio
del 1537. Nella cappellina sinistra c’è il
battistero, copia di quello di San Paolo
fuori le mura. Segue la cappella del San-
tissimo Sacramento con un bassorilievo
dell’ultima cena sotto l’altare, opera di Per-
rotta. Sull’abside sinistra un affresco con
la Madonna e gli Apostoli in attesa dello
Spirito Santo e su quella destra l’appari-
zione di Gesù a santa Marguerite Marie A-

L lacoque. Entrambi di Guerzoni. L’altare
maggiore riprende quello di San Vitale a
Ravenna, alla base c’è un’urna con le reli-
quie dei santi Ippolito, Rufina, Seconda,
Mario e Marta. Nel 1996 Lino Fumagalli,
vescovo di Viterbo e già parroco della cat-
tedrale, ha donato un nuovo ambone. La
cappella del Crocifisso a destra accoglie
un Cristo bronzeo, copia della scultura di
Tacca. Le monofore con vetrate di Vinar-
di rappresentano i patroni. Il campanile è
stato inaugurato nel 1954. Nel 2010 il ve-
scovo Reali ha riaperto il tempio dopo
un’importante ristrutturazione.

Cresce nella carità «aeroportuale»
l’aiuto verso i senza fissa dimora

DI KRYSZTOF DUDALA*

ella battaglia quotidiana contro il
coronavirus ci sostiene il volto di
Cristo. Fino a poche settimane fa

nessuno di noi avrebbe mai immaginato
una situazione così complessa e dram-
matica. Pensiamo a coloro che stanno la-
vorando sette giorni su sette, oltre dodici
ore al giorno (ospedali, corsie dei reparti,
emergenze al pronto soccorso), e poi ci so-
no le diverse complicanze, la morte velo-
ce. Il tempo è davvero poco, talvolta si fi-
nisce la giornata piangendo, con un sen-
so di inadeguatezza e a tratti di inutilità.
Ci torna nella mente il profeta Isaia quan-
do scrive «Udii la voce del Signore che di-
ceva: “Chi manderò e chi andrà per noi?”.
E io risposi: “Eccomi, manda me!”». Op-
pure san Paolo che consiglia ai Filippesi:
«dedicatevi alla vostra salvezza con rispetto

N
e timore». Ogni giorno possiamo trovare
nella Sacra Scrittura quella parola che sap-
pia parlare al nostro cuore. «Il mio popo-
lo è duro a convertirsi: chiamato a guar-
dare in alto, nessuno sa sollevare lo sguar-
do», dice il profeta Osea. Spesso nell’arco
di queste giornate di emergenza abbiamo
la tentazione di abbassarlo e farci vincere
dalla tristezza. Ma, nella preghiera trovia-
mo una forza straordinaria per rialzare gli
occhi al cielo. 
Attraverso la preghiera possiamo vedere
le tante cose belle che stanno accadendo:
l’impegno e la dedizione di tante perso-
ne, la condivisione in famiglia tra grandi
e piccoli, la vicinanza ai più fragili e agli
anziani. Sentiamo di chiedere a Dio di sta-
re accanto al fratello che soffre, che forse
neanche conosco ma per il quale sento di
dover pregare. Preghiamo per tutti quelli
che stanno morendo, per tutti quelli che
stanno male. Preghiamo per coloro che

combattono il nemico invisibile ogni gior-
no. Ogni cristiano può essere in questo
momento colui che asciuga le lacrime di
altri, magari attraverso la “consolazione
virtuale”, ci sembra allora di vivere il bra-
no del Vangelo in cui Gesù dice alla Ve-
dova di Naim «Donna, non piangere».
Nel Vangelo Gesù ci insegna la strada del-
la fiducia verso Dio, della fede in lui, del
fatto di seguirlo in quello che ci chiede. At-
traverso la vita di Cristo possiamo allon-
tanare la tentazione della disperazione e
della negazione di un significato a quan-
to sta accadendo, e ritroviamo il senso del-
la nostra speranza.
Lo ricorderemo presto questo senso, quan-
do faremo memoria della sua passione:
guardando il suo volto, il volto crocifisso
del Crocifisso, quello che gli uomini han-
no considerato lo sconfitto, troveremo il
volto della salvezza.

*vicario foraneo di Selva Candida

Nella «Casa Santa Maria
degli angeli», progetto
sostenuto dalla parrocchia
del Leonardo Da Vinci,
da Aeroporti di Roma
e dalla Caritas diocesana,
attraverso i fondi 8xmille,
entra la «Misericordia»
per monitorare i più fragili
nell’emergenza coronavirus

iamo il segno di una Chiesa diocesana che
è presente sul territorio. La parrocchia del-
l’aeroporto di Fiumicino, come tante altre

comunità, è sul fronte della carità. Noi siamo ac-
canto ai fratelli più fragili che non hanno neanche
una casa, per poter dire “Io resto a casa”». Don Gio-
vanni Soccorsi è il parroco del “Leonardo Da Vin-
ci”. Durante la pandemia, la sua comunità continua
a portare avanti il progetto di accoglienza “Casa San-
ta Maria degli Angeli”. L’iniziativa ormai giunta al
terzo anno si regge sulla collaborazione tra parroc-
chia, Aeroporti di Roma (Adr) e Caritas Porto–San-
ta Rufina che mette a disposizione i fondi 8xmille
della Chiesa cattolica.
L’emergenza coronavirus sta mettendo ancora più
a dura prova l’azione dei volontari per garantire il
sostegno ai circa venti clochard, presenti nel termi-
nal. La parrocchia ha intuito la necessità di condi-
videre l’intervento per una risposta adeguata, par-
tendo dalle risorse del territorio. «Con la comunità
aeroportuale cerchiamo sempre nuove possibilità
di aiuto, convinti che sia un dono lavorare assieme
mettendo in comune il carisma di ogni persona. La
parrocchia non si accontenta di se stessa ma parte
da se stessa per dare a tutti la possibilità di fare del
bene». Ed è arrivata la Misericordia di Fiumicino, at-
traverso il delegato alla Protezione civile, Alfredo
Diorio. Il sodalizio ha messo a disposizione i vuoi
volontari per garantire il monitoraggio quotidiano
dei senza fissa dimora. «Mattina e sera – racconta
don Giovanni – controlliamo la temperatura cor-
porea e il livello di glicemia, oltre a consegnare ac-
qua e cibo». Gesto abituali per questa parrocchia che
cammina alla scuola del Buon Samaritano. Accan-
to ai bisognosi per annunciare il Vangelo: «noi non
vogliamo fare assistenzialismo», spiega il sacerdo-
te: «ci impegniamo con le persone perché ritrovino
o scoprano per la prima volta la loro dignità, e ve-
dano testimoniato nella nostra amicizia l’amore di
Dio per la loro vita». (S.Cia)
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DI SIMONE CIAMPANELLA

l 25 marzo è ricorso il 70° della dedicazione della Cattedra-
le. Con don Amleto Alfonsi, testimone e protagonista della
vita diocesana dal secondo Novecento, leggiamo da alcune set-

timane le storie degli uomini coinvolti nella rinascita della dio-
cesi di Porto–Santa Rufina. Le raccolse in “La Cattedrale a La Stor-
ta” (edito nel 2000) per il 50° anniversario della chiesa madre.
Oggi concludiamo la prospettiva sul cardinale Eugène Tisserant.
A 72 anni, il 25 marzo 1946, Tisserant diventa vescovo della dio-
cesi con la raccomandazione di Pio XII, ricorda Alfonsi, «di vo-
ler essere padre buono e affettuoso con i suoi diocesani. Quel-
la raccomandazione–invito, non soltanto egli la raccolse, ma
ne fece l’aspetto saliente del suo stile di governo». Una pater-
nità espressa dal suo modo di accogliere, dallo sguardo sorri-
dente e benevolo, dalla disposizione ad aiutare tutti, invitando
a «una confidenza schietta e filiale». E «se la sua autorità quasi
si notava, tanto era ammantata di carità e di rispetto, da essa,
traeva alimento quel clima di tranquilla serenità e di amiche-
vole familiarità che tanto ha significato per l’armoniosa cresci-

ta della realtà ecclesiale». Paolo VI
lo paragonò a una robusta quercia,
commenta il sacerdote: «ripercorse la
storia diocesana per individuarne le
tradizioni e le tipicità vocazionali
(luogo di accesso alla cattedra di Pie-
tro, luogo di partenza per innumeri
schiere di missionari ...), ne esaminò
il dispiegamento geografico, valutò
la consistenza e lo stato delle strut-
ture per il culto e la pastorale e, nel
contatto con i sacerdoti e nella visi-
ta alle parrocchie, cercò soprattutto
di capire il livello della fede e il to-
no della vita morale».
Tante le opere nei 20 anni di gover-
no: il Capitolo Cattedrale, un Sino-
do diocesano, tre visite pastorali, l’i-
stituzione di 26 nuove parrocchie di-
verse strutture realizzate, iniziative
morali e spirituali per il progresso u-
mano e cristiano del popolo a lui af-
fidato. «Una vera rinascita, quasi u-
na nuova fondazione» per la diocesi
che, dopo secoli di abbandono «ri-
prese vitalità e coscienza, recuperò il
respiro e il pensare di chiesa». Accre-
sce il numero e la qualificazione del

presbiterio, con nuovi spazi di accoglienza alle istituzioni reli-
giose. Promuove l’apostolato dei laici, rilancia la catechesi e le i-
niziative della carità. Dell’imponente programma di edilizia per
il culto e la pastorale Alfonsi menziona la struttura dell’Istituto
Sant’Eugenio, «destinata in origine a pre–seminario, con scuola
media parificata, aperta anche a ragazzi della zona, allora di sper-
duta periferia». Sulle orme della storia diocesana, «che ebbe nel-
lo Xenodochio di Pammacchio una propria originalità di e-
spressione profetica», destina il più possibile le risorse ai biso-
gnosi. Segue con cura la formazione spirituale e intellettuale del
clero, «sollecitando a non tralasciare lo studio e la lettura».
Con la cattedrale lascia un segno indelebile del suo passaggio:
«Pare di vederlo ancora – annota don Amleto condividendo i suoi
ricordi di giovane prete –, il cardinale, incedere, sotto le ampie
volte del tempio, nelle vesti pontificali. Mentre risuona nel ricordo
l’ammirata esclamazione del decano dei parroci del tempo: “sem-
bra il segno della Maestà divina”».
Consegna alla storia una chiesa “rifondata” e conciliare: «memoria
e patrimonio per le generazioni future», come il cedro piantato
dal cardinale accanto alla cattedrale in costruzione in cui don Am-
leto legge «il senso di un voto augurale per la crescita poderosa
della Chiesa portuense, lungo i sentieri del terzo millennio».

I

Segno indelebile di rinascita
per una terra abbandonata

Tisserant

Il monumento a Leonardo Da Vinci

Alfonsi ricorda
il lungo periodo 
di riforme
del cardinale,
attento a formare
il clero e il laicato,
e a relizzare luoghi
per le comunità

Chiesa in mezzo al popolo
er essere ancora di più «Chiesa in
mezzo al popolo» come ha scritto il

vescovo Reali il 13 marzo la diocesi ha
ampliato la sua comunicazione. Oltre al
sito (www.diocesiportosantarufina.it) e
a Lazio Sette, ci sono: una pagina
Facebook
(www.facebook.com/DiocesiPortoSanta
Rufina), un account Instagram
(www.instagram.com/diocesiportosanta
rufina) e un canale You Tube.
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