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1212 Oggi. 71ª Giornata del ringraziamento. Alle 17 il ve-
scovo Ruzza presiede la Messa per le vittime della 
strada nel Santuario di Santa Maria di Galeria. 
 
9 novembre. Riunione mensile dei vicari foranei e 
dei responsabili degli uffici di curia. 
 
10 novembre. Memoria di santa Ninfa, vergine e 
martire. 
 
13 novembre. Alle 9 al centro pastorale il vescovo 
Ruzza incontra gli operatori Caritas e alle 10 i mem-
bri dell’Usmi-Cism del settore sud della diocesi. 
 
14 novembre. 5ª Giornata mondiale dei poveri. 
 
16 novembre. Alle 10 incontro formativo del clero 
nella parrocchia della Santissima Trinità (Cerveteri).

L’AGENDA

«Benvenuti in casa di Dio»
Tanti i giovani delle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina 
all’avvio della «Scuola della Parola» con il vescovo Gianrico Ruzza a Cerveteri
DI AURELIO D’INTINO 

«Sto da Dio», un 
modo simpatico per 
invitare i giovani a 

conoscere la “casa di Dio” e 
a frequentarla per scoprire 
quanto intima e familiare 
sia la tenda dove egli 
accoglie tutti. Questo tema 
accompagnerà gli incontri 
della Scuola della Parola 
destinati ai giovani delle 
diocesi di Civitavecchia-
Tarquinia e di Porto-Santa 
Rufina con il vescovo 
Gianrico Ruzza. Un 
percorso iniziato venerdì 
della scorsa settimana 
presso la parrocchia di San 
Francesco d’Assisi a Marina 
di Cerveteri, a metà strada 
tra i due punti più distanti 
delle due Chiese sorelle. Il 
tema scelto per i cinque 
incontri è proprio quello 
della casa, che in ebraico si 
traduce con la parola “bet”, 
una casa che è abitata da 
tutti noi, la casa di Dio, 
dove ognuno trova posto, il 
suo posto. Il primo incontro 
ha visto la presenza di 
tantissimi giovani 
provenienti da diverse 
parrocchie delle due diocesi. 
“Betel” è stata la parola 
guida che significa, 
letteralmente, “casa di Dio”, 
«formata da Bet, casa, e da 
El, che è il suffisso di 
Elohim (il Signore)».  Nel 
brano di Genesi (Gen 
28,10-22) considerato nella 
lectio, il vescovo ha iniziato 
la sua meditazione ponendo 
l’attenzione sul significato 
della pietra usata da 
Giacobbe come guanciale 
«che ci riporta nella 
dimensione del sonno, 
ricordandoci del momento 

Il presule: «Una vita 
offerta al Signore 
sarà benedetta 
dalla sua presenza»

della creazione, quando Dio 
fa addormentare l’uomo per 
creare, con la sua costola, la 
donna. Nel momento in cui 
tutto questo accade Adamo 
sta sognando, non ci viene 
detto cosa sogna, ma 
appena si risveglia vede 
accanto a sé quella creatura 
stupenda che riconosce 
come ossa delle sue ossa e 
carne della sua carne, la 
riconosce: è quella creatura 
che, probabilmente, stava 

sognando». Continuando la 
sua riflessione sul brano, il 
pastore ha sottolineato 
come Dio si presenta a 
Giacobbe: «Io sono il 

Signore, il Dio di Abramo, 
tuo padre, e il Dio di 
Isacco». Lo fa allo stesso 
modo in cui ci si presenta 
oggi sulla bacheca dei social 
postando una propria foto 
con altre persone. Lui è il 
“Dio con” il popolo. Il 
presule ha continuato 
ricordando la storia di 
Giacobbe, partendo dal 
significato del suo nome, 
cioè “Il soppiantatore”, 
perché prese il posto di suo 

fratello gemello Esaù 
ricevendo, con un raggiro, 
la benedizione del padre 
Isacco. Questo suo stato di 
fallo nei confronti del 
fratello lo fece vivere 
sempre nella paura di 
incontrarlo, fino a quando 
un giorno si incontrarono, 
ed Esaù lo abbracciò e lo 
perdonò. «Quante paure 
abbiamo che ci frantumano 
i sogni e i progetti che 
costruiamo! Ma, se noi 
poggiamo il capo sul 
guanciale, come fece 
Giacobbe, erigendolo poi a 
stele, ad altare, la nostra 
vita, questa diventerà una 
vita offerta al Signore e 
benedetta dalla sua 
presenza. La nostra vita 
diventerà Betel, casa di 
Dio!». Dopo la bella e 
sostanziosa lectio del 
vescovo i giovani hanno 
continuato con la 
riflessione personale 
davanti all’Eucaristia, 
intercalando canti a 
momenti di silenzio e 
avendo a disposizione, 
anche, diversi sacerdoti per 
il sacramento della 
Riconciliazione. A 
conclusione della serata, 
come segno dello stare con 
Dio, i giovani hanno 
ricevuto in dono una tazza 
con tisane. Su essa 
l’iscrizione “Benvenuti nella 
mia casa; per gustare e 
vedere come è buono il 
Signore”, per iniziare così 
ad arredare la propria Bet. Il 
percorso della Scuola della 
parola continuerà il 
prossimo 3 dicembre nello 
stesso luogo e alla stessa ora 
per riflettere assieme sulla 
“casa del pane”, Betlemme. 
* responsabile pastorale giovanile

Un momento dell’incontro

Ordinato sacerdote padre José  
DI ELBIO ABAN* 

Il vescovo Gianrico Ruzza ha 
avuto una intensa domenica 
di celebrazioni lo scorso 31 

novembre. Dopo aver 
amministrato in due 
parrocchie diverse il 
sacramento della Cresima, a 
Catel Giuliano, nel comune di 
Bracciano, ha ordinato 
sacerdote fra José Francisco 
Palacios, un religioso 
argentino di 29 anni. Il 
giovane appartiene alla 
Congregazione dei Miles 
Christi, a cui è affidata la 
comunità parrocchiale di San 
Filippo Neri. Nei tre anni 
vissuti in parrocchia, il neo 
sacerdote ha seguito gli studi 
teologici nelle università 

pontificie a Roma. Sull’altare 
assieme al pastore hanno 
concelebrato i padri Gonzalo 
Sanguinetti, superiore 
generale, César Bertolacci, 
superiore della comunità, e 
altri sacerdoti della 
congregazione. Nella sua 

omelia il presule ha parlato 
della missione fondamentale 
del presbitero, spiegando a fra 
Giuseppe che: «il compito del 
sacerdote è questo: far 
innamorare gli uomini di 
Cristo». Le parole del vescovo 
sono state di grande pietà 
eucaristica e grande fervore: 
«l’Agnello vittorioso, tu avrai 
tra le mani l’Agnello 
vittorioso» ha detto a Fra 
Giuseppe che lo ascoltava 
attento e commosso. 
La famiglia del sacerdote non 
ha potuto partecipare 
fisicamente alla celebrazione 
in parrocchia, ma si è unita in 
preghiera dall’Argentina grazie 
alla trasmissione in streaming 
dell’evento. 

* parroco

Durante l’ordinazione (foto Lentini)

Sabato l’incontro con i volontari 

Sabato prossimo il vescovo Ruzza incontrerà 
gli operatori Caritas al Centro pastorale in 

via della Storta 783, l’accoglienza inizierà alle 
8.45. Ci saranno anche coloro che hanno rispo-
sto all’appello lanciato dal presule per la ricer-
ca di nuovi volontari. Stiamo attraversando una 
grande tempesta come società, come Chiesa, 
come Caritas. Papa Francesco ci ha detto più vol-
te che questa tempesta ci ha reso tutti più con-
sapevoli della nostra vulnerabilità, ci ha fatto 
sentire di essere tutti sulla stessa barca, tutti 
dello stesso equipaggio: nessuno riesce a salvar-
si da solo. La complessità della sfide chiede una 
testimonianza della carità da declinare attraver-
so un servizio competente. Per questo nell’ap-
pello, a cui hanno risposto in molti, sono stati 
indicati settori specifici per dedicare il proprio 
tempo agli altri secondo le proprie capacità, co-
noscenze e sensibilità. L’incontro del 13 otto-
bre vuole essere un’occasione concreta per tro-
varsi, pregare, confrontarsi e, soprattutto, sta-
re insieme. 

Serena Campitiello, direttrice Caritas

CARITAS

Per fare i compiti 
e crescere assieme 
nella parrocchia
DI GIOVANNI DALIA 

A partire da domani, verrà attiva-
to il servizio “Doposcuola con 
noi” una iniziativa, della Cari-

tas della parrocchia Cattedrale dei Sa-
cri Cuori di Gesù e Maria, rivolta agli 
studenti che frequentano la scuola 
primaria mettendo a disposizione un 
numero variabile di volontari che si 
alterneranno nell’accompagnare i 
bambini nello svolgere i compiti lo-
ro assegnati dagli insegnanti durante 
l’orario scolastico. 
Tutto è iniziato quando, su segnala-
zione di una parrocchiana, alcune vo-
lontarie Caritas e catechiste si sono 
attivate nel seguire due bambini di 
origine straniera negli ultimi mesi del-
lo scorso anno scolastico. Di qui è ini-
ziata la riflessione sulla possibilità di 
estendere il servizio ad altre famiglie 
del territorio. Così con la ripresa del 
nuovo anno pastorale i volontari han-
no ragionato su come strutturare il 
doposcuola e come poterlo rendere 
continuativo nel corso della settima-
na. Inutile dire come il primo proble-
ma che ci si presentava era quello di 
rispondere alla domanda: “Ma con 
chi lo facciamo?”. Così è stata avvia-
ta una “campagna acquisti” cercando 
di coinvolgere nuovi volontari intor-
no al progetto nascente. La risposta 
non è tardata ad arrivare e così oggi 
tra nuovi e vecchi sono attualmente 
cinque i volontari che si alterneranno 
nei pomeriggi del doposcuola, a que-
sti si aggiungono quattro ragazzi del 
gruppo scout che svolgeranno la loro 
esperienza di servizio annuale in Ca-
ritas. Anche sul fronte delle iscrizio-
ni potremmo dire di essere pratica-
mente al completo essendo già sei le 
adesioni degli studenti. Tutto pronto 
per partire. 
I volontari sono consapevoli che il 
doposcuola non si configura soltan-
to come un luogo dove aiutare i ragaz-
zi nello svolgimento dei compiti, ma 
anche come ambiente ricco di oppor-
tunità in cui sperimentare relazioni 
significative tra gli stessi bambini e i 
volontari, la parrocchia vuol infatti 
offrire un’opportunità di crescita dei 
più piccoli con l’accompagnamento 
di figure adulte e significative. Un con-
testo dove sperimentarsi, conoscersi e 
scoprirsi attraverso la relazione e l’in-
contro con gli altri, insomma fare i 
compiti sì, ma anche in un ambiente 
accogliente e stimolante, e perché no, 
magari rendere anche meno noioso 
l’impegno dei compiti a casa.

IN CATTEDRALE

Un’accogliente base scout a pochi passi dalla Storta
DI MARIA PIA MASI 
E GIOVANNI DALIA* 

Come ogni anno scout, prima 
di iniziarne uno nuovo, ci 
troviamo a tirare un po’ le 

fila su come sono andate le cose 
per la Base Scout La Valletta. Ve-
niamo da un periodo non facile, 
un periodo iniziato ormai circa 20 
mesi fa, un periodo che non im-
maginavamo durasse tanto e aves-
se così tante implicazioni nella no-
stra vita, non solo scout ovviamen-
te. All’inizio siamo stati un po’ 
spaesati, la situazione aveva un 
grosso impatto su attività come la 
nostra, i divieti avevano un grosso 
impatto, le preoccupazioni aveva-
no un grosso impatto. Come tut-
ti, abbiamo subìto una battuta 
d’arresto ma poi, piano piano, ab-

biamo compreso che bisognava 
trovare un nuovo modo e che di 
certo non potevamo fermarci. E co-
sì è stato. 
Come Base La Valletta abbiamo 
fatto un po’ d’ordine, compreso ciò 
che si poteva e non si poteva fare 
e non ci siamo tirati indietro ospi-
tando come sempre tanti Gruppi, 
tanti ragazzi. Un’ospitalità che mai 
come ora è risultata essere una 
grande risorsa per il territorio. In 
Base, nella massima sicurezza e con 
l’osservanza delle norme Covid-19 
in vigore, si sono potute svolgere 
la maggior parte delle attività tipi-
che dello scoutismo; all’aria aper-
ta (che erano poi proprio le attivi-
tà maggiormente consigliate dagli 
esperti per questo periodo così par-
ticolare: svolgere attività all’aper-
to) nel magnifico scenario della 

Campagna romana che la Base a 
pochi passi dalla Storta offre, i ra-
gazzi hanno potuto fare le loro at-
tività e pernottare. Sì, pernottare, 
perché alla fine se si dorme uno 
per tenda, si può anche pernotta-
re. E di certo non sono le tende a 
mancare ai gruppi Scout. 
Addirittura, l’Agesci, a livello regio-
nale, ha supportato i gruppi met-
tendo a disposizione tende mono-
posto che si potevano, e si posso-
no ancora, prendere in prestito per 
il fine settimana disinfettate prima 
e dopo l’uso. Con questo spirito 
sono stati 3904 le presenze e 5556 
i pernotti dell’anno associativo ap-
pena conclusosi (da ottobre 2020 
a settembre 2021). Numeri di tut-
to rispetto anche se ancora distan-
ti dagli anni pre-covid dove me-
diante le presenze si attestavano 

sulle 5200 all’anno. Volendo sin-
tetizzare vi raccontiamo che abbia-
mo ospitato 168 gruppi scout pro-
venienti quest’anno principalmen-
te dalla nostra regione sempre per 
i motivi del Covid-19 ma anche 
diversi Clan (fascia di età 17/20 
anni) da tutta Italia, che sui passi 
della via Francigena hanno fatto 
tappa nella nostra Base prima di 
percorrerne l’ultimo tratto e giun-
gere a Roma. Una richiesta di ospi-
talità, quest’ultima, che è cresciu-
ta particolarmente dopo la chiu-
sura dell’Istituto delle Suore Pove-
relle (punto di riferimento per i 
tanti pellegrini di passaggio). 
Ci piacerebbe in tal senso racco-
gliere questo testimone così carat-
terizzante del nostro territorio di La 
Storta. Diversi poi sono stati an-
che i raduni a livello zonale e re-

gionale svolti qui in base. Immer-
si nel verde, quando si percorre la 
Valletta, sentiamo così vicini a noi 
gli spunti offerti dalla Laudato Si’: 
contemplare, custodire, coltivare. 
Ed è con questo spirito che ci sen-
tiamo di custodire sempre di più 
questo piccolo angolo di Paradi-
so, di renderlo sempre più un luo-
go dove poterci incontrare, un luo-
go da coltivare affinché sempre più 
ragazzi possano sperimentare la vi-
cinanza ed il rispetto per il creato. 
E allora su questi passi apriamo 
il nuovo anno e vogliamo conti-
nuare a camminare offrendo, a 
tutti quelli che lo vorranno, la 
possibilità di respirare la bell’aria 
di Dio tra i verdi prati della Val-
letta. Per info c’è la mail info@ba-
sescoutlavalletta.it. 

* responsabili base “La valletta”

Nell’ultimo anno, «la Valletta», 
estesa nella campagna romana, 
ha registrato quattromila presenze 
e oltre 5500 pernottamenti

Scout al lavoro


