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1212 Oggi 
Quinta Giornata mondiale dei poveri. 
16 novembre 
Alle 10 incontro formativo del clero nella parrocchia 
della Santissima Trinità a Cerveteri, con la relazione 
di Vincenzo Rosito, docente alla Pontificia Università 
Gregoriana. 
18 novembre 
Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per 
le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei 
minori e delle persone vulnerabili. Sempre nello stes-
so giorno ci sarà l’incontro dei diaconi permanenti nel-
la chiesa dei Santi Martiri giapponesi a Civitavecchia. 
20 novembre 
«Alzati e testimonia!», celebrazione diocesana del-
la Giornata mondiale dei giovani nell’oratorio di San 
Nicola di Bari a Marina di San Nicola (vedi box in 
pagina).

AGENDA

Narrare la fede 
con la propria vita

Da sinistra a destra: Don Pinheiro, il vescovo Ruzza e suor Siboldi (foto Lentini)

DI SIMONE CIAMPANELLA 

«Viviamo ancora il tempo difficile 
della pandemia ma è anche un 
tempo di speranza per il 

desiderio della gente di reimmergersi nella 
vita. In questa prospettiva il cammino 
sinodale che abbiamo iniziato è una 
grande occasione per una conversione che 
sia pastorale ma ancor prima spirituale». 
Nel primo incontro con i catechisti al loro 
convegno annuale al centro pastorale il 5 
novembre, il vescovo Gianrico Ruzza ha 
accennato al contesto culturale e sociale 
nel quale s’inserisce il tema trattato 
nell’incontro “L’ispirazione catecumenale 
della catechesi”, che era stato introdotto 
nei saluti da suor Rosangela Siboldi, 
direttrice dell’ufficio diocesano. Come in 
ogni ambito ecclesiale anche la catechesi è 
in movimento: «non dobbiamo più 
attendere chi viene ma dobbiamo 
intercettare la domanda» ha aggiunto il 
presule. L’atteggiamento suggerito dal 
presule per disporsi all’ascolto del mondo 
inizia da quell’audacia indicata 
dall’apostolo Paolo nella lettera ai 
Romani che «è quanto ci dice il Papa 
quando ci chiede di osare, cioè di non 
avere paura». In particolare ha ricordato la 
catechesi essere un sacro ministero perché 
è l’annuncio del Vangelo di Dio che «oggi, 
più che mai, è l’unica parola che dà un 
senso alla vita dell’uomo. Vi invito a 
svolgere questo ministero con tanto 
amore, il catechista non ha spazio di 
potere, ma una voragine di servizio, e 
deve viverla così con semplicità e umiltà». 
In un’epoca di cambiamento, paragonata 
dal vescovo a quella della frantumazione 
dell’impero romano nel III secolo, è il 
cuore a guidare la buona pratica del 
ministero: «Se siamo innamorati siamo 
dei catechisti, se non siamo innamorati 
siamo dei funzionari. Se siamo 
innamorati siamo dei presbiteri e dei 

vescovi, se non siamo innamorati siamo 
facitori del sacro, e non porteremo nessun 
frutto». Ringraziando il vescovo dello 
stimolo a un servizio segnato dal 
coraggio, suor Siboldi ha presentato il 
relatore chiamato ad approfondire il 
tema, don Jourdan Pinheiro, direttore 
dell’ufficio catechistico della diocesi di 
Albano e responsabile del settore 
catecumenato dell’ufficio catechistico 
nazionale. «Spero di diventare artigiano e 
spero di fare una condivisione tra artigiani 
più che una relazione» è stato l’augurio 
del sacerdote che ha da subito chiarito di 
non voler dare una definizione 
dell’ispirazione catecumenale, volendo 
invece offrirne le tracce in un 
atteggiamento di ricerca riaffermato nel 
Concilio ecumenico Vaticano II e fondato 
sul fatto che in virtù del Battesimo siamo 
tutti partecipi della missione della Chiesa. 
Recuperando le osservazioni proposte dal 
vescovo don Pinheiro ha ricordato ai 
catechisti di partire dall’«invocazione 
dello Spirito, dobbiamo dare ascoltare più 
lo spirito per essere più audaci e non 
avere paura». Del catecumenato, come 
esperienza antica della Chiesa, va ripreso 
quello stile di vicinanza in uno spazio di 
incontro dove tra desiderio e domanda 
può avvenire il primo annuncio. In 
Evangelii Gaudium il Papa parla del ruolo 
fondamentale del primo annuncio, 
dell’iniziazione alla mistagogia e dell’arte 

dell’accompagnamento, quali elementi 
prioritari della catechesi «per abitare con 
speranza il nostro tempo» da artigiani. 
«Non divento testimone perché parlo agli 
altri, ma lo divento perché prima il 
Signore ha parlato a me» come 
raccontano gli Atti degli apostoli di cui il 
relatore ha citato il secondo capitolo 
«Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi 
tutti ne siamo testimoni». È allora che si 
viene «trafitti nel cuore» e nasce una 
domanda concreta: «Che cosa dobbiamo 
fare, fratelli?». Don Pinheiro ha suggerito 
alcuni elementi per configurare la risposta 
del nostro tempo a questa domanda 
trasmessa dalla Parola di Dio. 
Innanzitutto, valorizzare un cammino 
globale e integrato: «ascolto della Parola e 
catechesi, preghiera e celebrazione della 
Grazia, condivisione della fraternità 
ecclesiale e testimonianza di vita e di 
carità». I catechisti «non devono dare mai 
la fede per scontata, ma devono aver cura 
di incoraggiare, rispettare e promuovere la 
libera e piena rispondenza del soggetto». 
È importante poi «mantenere connessi i 
tre sacramenti dell’iniziazione cristiana 
che convergono nell’unico mistero 
pasquale di Cristo. Infine - ha concluso il 
relatore - ogni itinerario deve avvenire 
nella comunità, in relazione alla sua vita 
ordinaria, all’anno liturgico, con 
riferimento specifico alla Chiesa locale e 
al vescovo».

Al convegno catechistico 
presentato da Siboldi 
Ruzza parla di audacia  
e Pinheiro sottolinea 
la relazione personale

Con la Madonna 
della consolazione 
oltre ogni dolore

La Messa annuale celebrata nel Santuario 
di Santa Maria in Celsano in suffragio 
delle vittime della strada lancia un mes-

saggio di speranza per affidarsi a Dio nono-
stante tutto, nonostante la sofferenza e pen-
sare a ciò che è eterno. Cristo infatti viene a 
dirci che la vita è eterna e questo, senza toglie-
re il dolore e la mancanza, ci apre alla speran-
za che la vita sarà forte anche nel dolore. Il pun-
to è sempre quello: imparare a fidarci di Dio, 
come Maria che ha detto: «ecco la serva del Si-
gnore, avvenga di me secondo la tua Parola». 
Nella sua appassionata omelia il vescovo Gian-
rico Ruzza, che ha concelebrato l’eucarestia 
con il parroco don Roberto Leoni e con don 
Nicola Avotriania, ha affermato: «La Parola di 
Dio è la risposta all’angoscia e alla fragilità 
dell’uomo; dobbiamo ascoltarla per avere la 
certezza che non siamo mai abbandonati nel 
dolore, ma per capire questo dobbiamo guar-
dare a Gesù crocifisso: non c’è dolore umano 
che Cristo non possa capire; Cristo è accanto 
a chi soffre, perché ha condiviso tutto della no-
stra vita, eccetto il peccato, e vuole liberarci dal-
la paura, dal peccato, dalla morte e donarci la 
speranza della vita oltre la morte, lui che è vi-
vo e risorto e nel suo pane ci dona la forza del 
suo amore e della sua risurrezione». 
Attenti, volti di genitori e fratelli segnati dal 
ricordo di una sofferenza che non passa. «È 
vero - ha continuato il presule-, ora siamo di-
staccati dai nostri cari, ma un domani tutti ci 
ritroveremo nel Signore; Cristo viene a ricon-
quistare il cuore dell’uomo per riportarlo a 
Dio; il peccato ci ha dato il dolore, la rabbia, 
la paura. Cristo vince tutto questo e ci guida 
nel cammino di ritorno a Dio. È Cristo che 
può togliere la forza distruttiva del peccato e 
far sorgere la forza dell’amore e della fede in 
Dio. Permettiamogli di consolarci e di mo-
strarci la vita eterna, lì dove tutti ci ritrovere-
mo nella vita e nell’abbraccio di Dio». La ce-
lebrazione è stata arricchita dai canti del coro 
de La Storta guidato da Tonino Pirocci, ac-
compagnato all’organo da Sandro Leoni. 
Al termine, sulle note del canto “Io credo, ri-
sorgerò”, con i tristi rintocchi della campa-
na, i presenti hanno onorato la memoria dei 
propri cari deponendo sull’altare, sotto lo 
sguardo della Madre della Consolazione, un 
lume acceso: il momento più intenso di que-
sta preghiera che vuole aiutare le famiglie 
provate dal dolore, nel segno della fede e del-
la speranza. 

Andrea Santi

VITTIME DELLA STRADA

La parrocchia San Giovanni Bat-
tista di Cesano nella V Giorna-
ta mondiale dei poveri, che ri-

corre oggi, attraverso il suo gruppo 
SANcontrAMO della Caritas parroc-
chiale, organizza un pranzo con le 
persone che segue. «Un pranzo non 
risolve i problemi di nessuno, non 
sfama gli affamati, non cura gli in-
fermi, non ha grandi velleità se non 
quella di generare una occasione di 
incontro, una opportunità per con-
dividere un momento insieme do-
ve poter incrociare gli sguardi, scam-
biarsi una parola, ascoltarsi, in bre-
ve socializzare», dice Francesco Be-
vaqua, responsabile del gruppo. Il 
volontario spiega che questa è una 
delle iniziative di vicinanza ai più 
fragili tra le molte proposte dalla Ca-
ritas parrocchiale, dal gruppo di 
ascolto, dal centro di distribuzione, 
dal gruppo che opera settimanal-
mente con i senza fissa dimora del-
la stazione Termini di Roma. 
Quest’anno la Giornata cade nel 
giorno della celebrazione mensile 

della Messa in lingua spagnola che 
avrà luogo alle 11.30 nella chiesa del 
borgo di Cesano, antica sede par-
rocchiale, in via piazza Francesco 
Caraffa, 24. La liturgia sarà presiedu-
ta dal coordinatore nazionale delle 
comunità latinoamericane, don Luis 
Fernando López Gallego, e sarà pre-
sente Carlos Cordero, ambasciato-
re dell’Honduras presso la Santa Se-
de. Dopo la Messa il diplomatico 
accompagnato dalla consorte par-
teciperà all’iniziativa solidale. Inol-
tre, in mattinata, verranno esposti 
oggetti per raccogliere delle offerte 
volontarie per le persone bisogno-
se in Honduras. 
È anche prevista una cena solidale 
il prossimo 4 dicembre per aiutare 
i poveri della comunità hondureg-
ne di Olanchito e di Tegucigalpa, 
dove hanno missione i sacerdoti 
dell’istituto religioso dei Servi di Ge-
sù, che hanno la cura pastorale del-
la parrocchia di Cesano. 

José Manuel Torres Origel, 
parroco di San Giovanni Battista

Cesano, giornata dei poveri solidale 
e Messa con l’ambasciatore Cordero

Ringrazia la Provvidenza 
don Paolo Ferrari, parro-
co dei Santi Pietro e Pao-

lo all’Olgiata, all’inaugurazio-
ne del salone parrocchiale, ora 
dotato di nuovi allestimenti 
grazie al Rotary club. Ringrazia 
il Movimento Familiaris Con-
sortio nella persona di Marco 
Reggiani, movimento a cui ap-
partengono i sacerdoti della 
parrocchia, fondato da don Pie-
tro Margini, servo di Dio, a cui 
viene dedicato il salone. 
Durante l’evento avvenuto do-
menica scorsa, la teologa Ma-
rìa de las Mercedes Montalvo 
Garcìa ha presentato il suo li-
bro La preghiera di Gesu  al Getse-
mani, liberazione e divinizzazio-
ne dell’uomo. Un’interessante ri-
flessione da parte dell’autrice 
su come la profonda conoscen-
za di Dio e la scelta consapevo-
le dell’uomo di aderire alla sua 
volontà, porti alla liberazione 
e alla salvezza e a vivere come 

corresponsabili della vita e del-
la salvezza dei fratelli: «La liber-
ta  comincia dove l’io si dona 
al tu» (Joseph Ratzinger). Don 
Paolo ha poi illustrato le fina-
lità dell’Associazione “Santi 
Pietro e Paolo” che promuove 
la cultura e lo sport con il fine 
di perseguire il bene comune. 
Per presentare il corso di can-
to, Mara Tanchis, cantante liri-
ca-pop, ha interpretato Imagi-
ne e cantato il Padre Nostro in 
aramaico, accompagnata al 
pianoforte e al violino da Lui-
gi de Martino ed Ermanno Pu-
liani. A seguire le note dell’esor-

diente pianista Margherita Me-
loni, allieva di de Martino. Lea-
na Palmieri ha introdotto il cor-
so di teatro proponendo un 
monologo di Totò, una pre-
ghiera dell’artista al “Padre”. 
Claudio Cospito, uno dei soci 
fondatori dell’Associazione, ha 
anticipato le prossime iniziati-
ve, che prenderanno l’avvio con 
il corso di scacchi e prosegui-
ranno con attività di tipo spor-
tivo. Susana Hurtado ha inve-
ce presentato le attività cultura-
li della biblioteca dedicate ai 
bambini e agli adulti e la V edi-
zione del concorso letterario. 
Come ha sottolineato don Pao-
lo, il salone parrocchiale sarà il 
luogo dell’accoglienza, della 
comunione e della crescita nel-
la vita spirituale della comuni-
tà, un luogo di incontro tra cul-
tura e fede, guidati e protetti 
dallo sguardo del Servo di Dio 
don Pietro Margini. 

Maria Concetta Ali

Molte le attività 
dell’associazione 
presentata domenica 
nella parrocchia 
dei Santi Pietro 
e Paolo all’Olgiata

Per cultura e bene comune

La visione di Ignazio 

Nonostante l’emergenza sanitaria, an-
cora quest’anno si rinnova la con-

suetudine di ricordare l’esperienza vis-
suta a La Storta da Ignazio di Loyola. Egli 
a metà di novembre del 1537 scendeva 
a Roma lungo la via Francigena con al-
tri due giovani preti per presentare al pa-
pa Paolo III il progetto di fondare la Com-
pagnia di Gesù. Nella sosta di preghiera 
presso la cappella ancora esistente sulla 
via Cassia ebbe la visione della Santissi-
ma Trinità col figlio recante la croce sul-
le spalle che lo rassicurò dicendogli: «Io 
a Roma vi sarò favorevole». Quell’espe-
rienza viene ritenuta decisiva per la na-
scita dei gesuiti, i quali ancora oggi si re-
cano in pellegrinaggio in tale luogo me-
moriale di quel fatto tanto significativo. 
Per mantenere vivo il ricordo di tutto ciò 
oggi alle 10.30 presso la cappella della 
Storta ci sarà una preghiera con la lettu-
ra del racconto dell’esperienza vissuta da 
sant’Ignazio e trasmessa ai posteri da Pie-
tro Favre, uno dei suoi compagni di viag-
gio. A seguire una processione condurrà 
i fedeli alla cattedrale dei Sacri Cuori di 
Gesù e Maria, posta sul colle accanto. Qui, 
al culmine della mattinata celebrativa, 
verrà officiata la Messa domenicale del-
le 11, nella quale si renderà grazie a Dio 
per i doni concessi all’illustre pellegrino. 
Questa “festa della Visione” è il tentati-
vo di dare un’anima al territorio della 
“zona Cassia” sottolineandone un ele-
mento identificativo. Ciò è importante 
per tali quartieri a nord di Roma che, in 
così pochi anni, si sono trasformati da 
borghi agricoli della campagna romana 
a popolose periferie della grande città. 

Giuseppe Colaci,  
parroco a La Storta

LA STORTA

Boccea, dall’antichità a oggi 

Una proposta culturale nella periferia di 
Roma, zona Valle Santa-Boccea, per for-

mare la cittadinanza attraverso la cono-
scenza del territorio e della sua storia. È 
questo il senso della conferenza “La Via 
Boccea dall’antichità ai nostri giorni” orga-
nizzata per venerdì prossimo dalla parroc-
chia di Santa Maria di Loreto e dall’associa-
zione Cornelia Antiqua. 
Il relatore Alessio De Cristofaro, archeolo-
go della soprintendenza speciale per Roma, 
inquadrerà il periodo che va dagli etruschi 
di Veio fino agli imperatori Antonini per 
offrire una ipotesi di ricostruzione storica 
lungo l’itinerario della Cornelia-Boccea at-
traverso gli scavi archeologici. Durante 
l’evento sarà proiettato il film Cornelia, una 
storia lunga 2700 anni. L’incontro si terrà 
alle 20 nei locali della parrocchia che è in 
via di Boccea 1417. Per partecipare all’even-
to le persone avranno l’obbligo di esibire 
la certificazione verde Covid 19 (Green pass) 
e di indossare la mascherina protettiva. 
(Sim.Cia.)

Giornata dei giovani 
Sabato a San Nicola

«Alzati e testimonia!» è lo 
slogan dell’edizione 
diocesana della Giornata 

mondiale dei giovani. L’evento 
rivolto ai giovani da 15 a 30 anni 
vede insieme le pastorali giovanili 
e le Azioni cattoliche di 
Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-
Santa Rufina per offrire un 
pomeriggio di amicizia e 
riflessione. L’incontro si terrà il 20 
novembre nell’oratorio di San 
Nicola di Bari a Marina di San 
Nicola a Ladispoli in via del sole, 
2. L’accoglienza inizierà alle 16, 
poi ci saranno le attività di gruppo 
fino a cena. L’evento si concluderà 
con la veglia di preghiera alle 21. 
Per la partecipazione è necessario 
il Green pass. Maggiori 
informazioni su 
www.diocesiportosantarufina.it

Santa Ninfa, tra i martiri di Porto
Lo scorso 10 

novembre è ricorsa 
la memoria di santa 

Ninfa. Una “Passio” del 
XII secolo ce la dice 
essere figlia di Aureliano, 
prefetto di Palermo al 
tempo di Costantino. Il 
padre cercò di 
allontanarla dalla fede 
cristiana che la giovane 
aveva abbracciato. Tentò 
con ogni modo di 
convincerla ma non vi 
riuscì. Ninfa arrivò poi a 
Roma per visitare le 
tombe degli apostoli. 
Rimase a lungo nella 
capitale dell’impero, in 
condizioni di vita 
disagiate, il testo ne 
indica la morte per stenti La cappella di Santa Ninfa

il 10 novembre. La donna 
fu sepolta in una cripta 
presso Porto, 
l’urbanizzazione nata 
attorno ai porti imperiali 
di Claudio e Traiano. 
Durante un periodo di 
grande siccità, gli abitanti 
del luogo pregarono la 
santa di intercedere 
presso Dio perché 
piovesse. Si verificò il 
miracolo e i fedeli 
cominciarono a venerarla 
come una santa. Le prime 
notizie riguardanti santa 
Ninfa risalgono ad un 
documento pontificio di 
Leone IV (847–855), che 
cita la chiesa della beata 
Ninfa martire, nella città 
di Porto. 

Successivamente, nel 
1113, le reliquie della 
santa furono collocate 
nelle chiese romane di 
San Trifone a Piazza 
Fiammetta, San 
Crisogono (1123) e nella 
Cattedrale di Palestrina 
(1116). Della devozione 
alla giovane martire 
trasmesse dagli abitanti 
della zona di Porto, resta 
visibile una chiesetta, 
dedicata alla santa, che si 
staglia nella campagna di 
Fiumicino tra Focene e 
Maccarese. È una 
cappella votiva del 
Settecento, proprio a 
ridosso di una delle piste 
dell’aeroporto Leonardo 
Da Vinci.


