
Nella lettera per la Pasqua il vescovo Reali accompagna la diocesi nella speranza 
del cammino di fede rivelato da Gesù, per attraversare insieme il tempo della prova

Un’immagine della Veglia di Pasqua del 2019 (foto Lentini)

«Con un cuore squarciato»

DI SIMONE CIAMPANELLA

el servizio e nella luce risiede la
natura del cristiano, sempre e
comunque. L’assenza dalle

celebrazioni solenni del triduo pasquale,
dovuta alla pandemia, non scalfisce la
speranza dei discepoli di Gesù. «Ogni
proposta e tema, perciò, rimane presente
nella nostra riflessione e nella preghiera»
assicura il vescovo Reali alla sua Chiesa a
cui ha inviato una lettera di auguri per la
Pasqua. Un testo denso offerto ai fedeli
per camminare su un percorso di
comunione attraverso il tempo della
prova. Il presule ripercorre la Settimana
Santa osservandone «la ricchezza dei doni
e dei significati». 
Nella Domenica delle Palme il vescovo si
sofferma sulla reazione del sommo
sacerdote alla rivelazione che Gesù fa di
se: «d’ora innanzi vedrete il Figlio
dell’uomo seduto alla destra della Potenza
e venire sulle nubi del cielo». Caifa, e tutti
noi, possiamo rigettare l’incontro che
chiede il cambiamento radicale. Nella sua
risposta, il Messia, «quello inviato dal
Padre non quello voluto dagli uomini» si
rivela come «salvatore di tutte le genti, il
giudice che alla fine dei tempi vaglierà il
cuore dei discepoli sul comandamento
più grande: ama Dio, ama il tuo
prossimo» per questo «dobbiamo
squarciare non le vesti ma il cuore,
lasciarlo aperto alla venuta di Dio,
lasciargli lo spazio per accogliere ed
ascoltare la sua Misericordia». Infatti,
commenta il vescovo ricordando le parole
di Francesco pronunciate il 27 marzo
nella piazza San Pietro vuota «L’inizio
della fede è saperci bisognosi di salvezza».
Immersi nella pandemia continua il

N

pastore «avvertiamo di poter riconoscere il
Signore in quel “perché” che egli
pronunciò sulla croce». Gesù sceglie di
soffrire con gli uomini. Lui, «obbediente
nel sacrificio ha avuto fede nel Padre» e
Dio «lo risuscita aprendo la salvezza a
tutti», allora «rimaniamo saldi nella
speranza della Pasqua anche se distanti
dalla celebrazioni». D’altronde in questo
tempo siamo responsabili gli uni degli
altri, chiarisce il vescovo: «stando a casa
nostra contribuiamo al bene di tutti e
aiutiamo chi dedica il suo tempo e il
lavoro e la sua generosità a curare le
persone colpite dal coronavirus». Ma, non
è una situazione priva di positività perché
si guadagna «una nuova esperienza di
tempo, che non è più fare, ma stare»:
«Nelle nostre case riscopriamo le relazioni
con i familiari, quelle tra i genitori e con i
figli; con gli amici nella loro essenzialità;
con i vicini di cui ora riconosciamo il
volto benevolo, forse prima evitato. Nei
nostri quartieri e nelle nostre città stiamo
sperimentando la potenza della
solidarietà, o meglio della carità,
rafforzando quella già presente e

osservando quella spontanea, nata perché
l’umanità è più forte, capace di vincere
l’individualismo, la tentazione più
insidiosa del nostro tempo».
Rivolgendosi poi a sacerdoti e diaconi il
pastore chiede, con Papa Francesco, di
confrontarsi con le proprie amarezze per
ricordare di non sentirsi onnipotenti ma
peccatori perdonati e inviati nella
dimensione del servizio che ha insegnato
Gesù. La preghiera del popolo di Dio è
necessaria perché i ministri del culto
mantengano fede alla loro missione, così
come raccolta nell’invocazione poetica che
Paolo VI a Bogotà nel 1968 pronuncia
davanti alla Messa di ordinazione di
duecento nuovi sacerdoti: «Toccherà a noi
– cita il vescovo –, come tuoi
rappresentanti, come distributori dei tuoi
divini misteri, diffondere i tesori della tua
parola, della tua grazia, dei tuoi esempi fra
gli uomini, ai quali, da oggi, è totalmente
e per sempre dedicata tutta la nostra vita».
«Cari amici – conclude il vescovo – , alla
radice di ogni rinnovamento c’è la Pasqua
del Signore: nel cuore dell’uomo egli ha
piantato il seme del bene perché ne

abbiamo cura. Continuiamo a coltivare
questo dono della grazia, facciamolo con
la lettura della Parola di Dio e con la
pratica della fraternità. E con la pazienza e
la forza della fede torneremo a celebrare
assieme il mistero del Dio fatto carne,
morto e risorto. Il mio pensiero va a tutti
voi, fratelli e sorelle della nostra amata
Chiesa di Porto–Santa Rufina. Mi stringo
alle famiglie che hanno vissuto la
Passione del Signore con la perdita dei
loro cari e a quelli che, più fragili di tutti,
la stanno vivendo nell’incertezza. Voglio
incoraggiare tutte le persone, le famiglie,
le comunità, le associazioni e i gruppi, le
amministrazioni per quanto stanno
facendo, ricordando che il Signore rimane
accanto nella prova. Così come esprimo
paternità a tutte le comunità parrocchiali e
religiose per l’impegno quotidiano con cui
animano la comunione del popolo di
Dio. A tutti giunga la mia benedizione e il
mio augurio per la Pasqua, attraverso le
parole dell’angelo, sceso dal cielo per
rotolare via la pietra del sepolcro: «Non
abbiate paura! So che cercate Gesù, il
crocifisso. Non è qui. È risorto»

DI GIUSEPPE TRISTAINO*

n questi giorni così tragici e di smar-
rimento per tanti sacerdoti e laici
per quello che sta succedendo nel

mondo e non solo in Italia, anche le
celebrazioni della Settimana Santa han-
no assunto un carattere “virtuale”. In-
cominciando da papa Francesco pas-
sando per i vescovi e le parrocchie, le
celebrazioni sono state senza la pre-
senza fisica di popolo e trasmesse tut-
te dai più vari mezzi di comunicazio-
ne: televisione, radio e internet. Ci sia-
mo quindi molto soffermati sulla pre-
ghiera individuale con la piena consa-
pevolezza che pregare è sempre e co-
munque un atto ecclesiale che ci met-
te in comunione con la Chiesa che e-
ra, che è e che sarà, ed è capace di su-
perare non solo i confini del tempo ma
anche dello spazio, abbattendo le mu-
ra che ci separano e rendendoci quel-
la libertà che le giuste restrizioni del
governo ci hanno tolto. 
Anche la fede, quella vera, non è mai vir-
tuale ma incredibilmente concreta. Al di
là di una certa retorica buonista di una
parte dei mass media e di gesti di soli-
darietà propagandati a propria gloria e
onore, tantissimi hanno vissuto i pila-
stri quaresimali dell’elemosina, della
preghiera e del digiuno nella riserva-
tezza e concretezza della raccomanda-
zione evangelica, ossia la fede è stata
vissuta concretamente aiutando l’altro,
in una preghiera essenziale e con un di-
giuno non solo fisico ma anche eucari-
stico che ci ha fatto meglio comprendere
il dono che abbiamo celebrato nel Gio-
vedì Santo. Abbiamo forse capito che la
Via Crucis non la vive solo un individuo
ma tutti coloro che ne sono partecipi: i
parenti, gli amici, una comunità che in-
sieme sale dolorosamente verso il Gòl-
gota. E infine nella Veglia Pasquale al-
cuni hanno sottolineato il valore della
“speranza”, non come pia illusione ma
certezza fondata su colui che ha scon-
fitto definitivamente la morte e ha illu-
minato le tenebre con la sua luce e ce
ne ha fatto partecipi «così risplenda la
vostra luce davanti agli uomini, affinché
vedano le vostre buone opere e glorifi-
chino il Padre vostro che è nei cieli», ci
dice Gesù nel Vangelo di Matteo.
Questo tempo ci offre dunque l’op-
portunità di poterlo riconoscere pro-
prio quando, come i discepoli di Em-
maus, abbiamo la tentazione di scap-
pare e lo incontriamo come umile
viandante della vita che si manifesta a
noi nel volto di tanti fratelli e sorelle,
segnati come Lui dalla sofferenza del-
la passione. Saperlo riconoscere farà
ardere il nostro cuore.
Cristo risorto, apparendo ai suoi conti-
nua a ripetere: «Pace a voi. Non teme-
te». La Chiesa fa oggi sue le parole di Ge-
sù e ripete al mondo sfiduciato e spa-
ventato di non aver paura perché «Io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fi-
ne del mondo».
E questa deve essere, ancora di più og-
gi, la nostra certezza.

* vicario foraneo di Porto
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oronello il virus monello». È
il titolo della video storia
realizzata da alcuni laureati

dell’università Auxilium del corso in
psicologia dell’educazione nel loro
tirocinio post–lauream, con la
supervisione di Manuela Scendoni,
docente di tecniche psicodiagnostiche
strutturate. Il filmato aiuta i bambini
della scuola primaria a gestire le
emozioni in questo momento di
emergenza ed è disponibile su
https://youtu.be/zOrhn–FGdxw. Flavia
Ianni, Daniele Wlderk e Caterina Lanza
hanno lavorato con l’equipe
psicopedagogica Socpe (Servizio di
orientamento scolastico–professionale e
di counselling psicologico ed
educativo), che opera presso la “Scuola
Maria Ausiliatrice” delle Figlie di Maria
Ausiliatrice di Roma.
La produzione può aiutare i genitori a
gestire gli stati d’animo dei propri figli,
destabilizzati dall’interruzione della
routine a cui erano abituati.
L’emergenza ha messo infatti le famiglie
di fronte a preoccupazioni, paura e
isolamento: sentimenti ed emozioni da
non sottovalutare, né dai grandi né dai
piccoli. Un tempo di chiusura agli altri,
di allontanamento forzato, in cui
riscopriamo che siamo comunicazione
e connessione costanti. Un tempo in cui
riappropriarsi di un ruolo genitoriale ed
educativo autentico. Un tempo per fare
esperienza di relazioni vere fondate
sulla conoscenza di aspetti dell’altro che
forse non si conoscevano.
Il Covid–19, oltre alla grande sofferenza
fisica e sociale, alle difficoltà sanitarie,
economiche e istituzionali, ha innescato
anche un processo di consapevolezza,
che può portare ad affinare l’arte del
dialogo e della comunicazione, capaci
di gratuità, di accoglienza, di dono
reciproco, di curiosità e di creatività.
L’importante è «non perdere la
memoria» di quanto stiamo vivendo,
una volta che tutto sarà terminato.

Mara Antonia Chinello
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la memoria.Luigi Martinelli, vicario generale di Boggiani
on il racconto sul cardinale Tisserant,
nelle settimane scorse, abbiamo
iniziato a “celebrare” il 70° della

dedicazione della Cattedrale, attraverso i
ricordi che don Amleto Alfonsi ha
condiviso per il 50° della Chiesa madre
nella collettanea La Cattedrale a La Storta.
Continuiamo oggi con la prima di due
puntate dedicate a Luigi Martinelli. Pur non
figurando nella cronologia dei vescovi,
spiega don Amleto: «la memoria storica lo
annovera a giusto titolo tra i pastori della
diocesi di Porto e Santa Rufina»: la regge
per nove anni come amministratore
apostolico, quando il cardinale vescovo
Tommaso Pio Boggiani, del quale era stato
vicario generale e ausiliare, lascia la cura
della diocesi.
Martinelli nasce il 5 novembre 1884 a
Lucca. Frequenta il ginnasio e il liceo nel
seminario decanale di San Michele in Foro.
Passa poi al seminario arcivescovile San

Martino, dove
l’arcivescovo Benedetto
Lorenzelli, «uno degli
esponenti del
neotomismo in Italia,
aveva creato un clima di
grande fervore, a contrasto
del pensiero “moderno”
allora dilagante». Il
giovane studia con
passione filosofia, teologia e storia e
diventa sacerdote il 19 dicembre 1907.
Arriva a Roma per approfondire gli studi di
storia e archeologia cristiana, pubblicando
in seguito un lavoro sulle basiliche
costantiniane dell’urbe nel 1913, 16°
anniversario dell’editto di Milano. Ospite
del Convitto romano di via del
Mascherone, vi rimane quattro anni come
vicerettore per la formazione degli studenti.
«L’ottima riuscita in quell’incarico, lo
propose all’attenzione della Sacra

Congregazione
Concistoriale, competente
della “vigilanza” dei
seminari, che lo mandò
come rettore, prima a
Chioggia, poi a Nocera
Umbra», racconta Alfonsi
e nel 1920 diventa vicario
generale della diocesi di
Subiaco, dove rimane per

nove anni «riuscendo a recuperare una
situazione allora fortemente disturbata da
contrasti e difficoltà di vario genere».
Al rientro nella Sacra Congregazione
Concistoriale, Boggiani, appena diventato
vescovo di Porto e Santa Rufina, lo chiama
in diocesi, nominandolo suo vicario
generale il 20 agosto 1929: «ne conosceva
direttamente le qualità umane e sacerdotali,
la preparazione culturale e lo spirito di
iniziativa: lo sapeva soprattutto rispettoso
della volontà dei superiori e ricco di

esperienza». Una collaborazione preziosa
ricorda don Amleto: dopo la firma dei Patti
lateranensi si apriva «una stagione di nuove
opportunità di presenza e di ministero
della Chiesa in Italia. Occorrevano
aggiornamenti sia di prassi pastorale, che di
assetto organizzativo per corrispondere al
quadro di generale innovazione nei
rapporti tra il mondo ecclesiastico e la
pubblica amministrazione».
Martinelli riordina gli uffici della curia e
vigila su quelli parrocchiali. Anima gli
incontri “foraniali” del clero, «facendosi
zelantemente interprete delle disposizioni
vescovili, tutte tese al “risveglio di vita
ecclesiastica e cristiana”». Organizza con
capacità la catechesi e promuove le
confraternite del Santissimo Sacramento e
della congregazione della dottrina cristiana,
erette da Boggiani in ogni parrocchia.
(1.segue)

Simone Ciampanella
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Oltre la paura
nella solidarietà,
avendo fiducia

Auxilium. Laureati
realizzano un video
sul virus «Coronello»

Il presule: «Stiamo riscoprendo
le relazioni con familiari e amici
e sperimentiamo la potenza
della carità, perché l’umanità
è più forte dell’individualismo»

La Chiesa portuense
ricorda i 18 anni
di ordinazione
e di ministero
episcopale di Reali

È diventato “maggiorenne” il vescovo Gino
Reali: il 7 aprile di diciotto anni fa riceveva
la consacrazione episcopale nel duomo di
Spoleto. Entrava così nella successione
apostolica, la trasmissione ininterrotta
della responsabilità di padre e maestro
della fede. Attraverso di essa i vescovi di
ogni tempo e ogni luogo ereditano il
compito di pastori affidato da Gesù agli
apostoli. Il 5 maggio successivo il presule
faceva ingresso nella Chiesa portuense:
diocesi nata attorno ai porti imperiali di
Roma, con un successivo declino secolare e

una rinascita nel Novecento. Nell’ultimo
ventennio l’incremento demografico ha
richiesto una cura continua da parte della
diocesi guidata dal presule. Nuovi edifici
per il culto e la pastorale hanno offerto
casa a fedeli e cittadini, tanti altri sono
stati adeguati, e l’impegno continua. E poi

una presenza costante la sua, per quanto
sia percepibile in un’area di 2000
chilometri di territorio: una media di 1700
cresime ogni anno amministrate quasi
tutte da lui. Un servizio segnato dal
desiderio di alimentare l’unità e la
comunione.

Don Amleto Alfonsi:
«Animatore del clero
e della pastorale 
negli anni successivi
ai Patti lateranensi»

educazione

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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