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DI SIMONE CIAMPANELLA 

«Resistenze e difficoltà della cultura 
odierna all’annuncio della 
Risurrezione», è questo il tema 

affrontato all’incontro del clero di martedì 
scorso nella parrocchia della Santissima 
Trinità a Cerveteri. Il vescovo Gianrico 
Ruzza ha introdotto questa seconda tappa 
del cammino comune di formazione dei 
sacerdoti di Porto-Santa Rufina e di 
Civitavecchia-Tarquinia, ringraziando 
Vincenzo Rosito, docente alla Pontificia 
università gregoriana, invitato ad 
approfondire i numeri dal 50 al 75 
dell’esortazione apostolica Evengelii 
Gaudium. Il relatore ha diretto il suo 
intervento ponendo l’accento sull’altro 
suggerimento allegato al tema affidato: 
l’indicazione data da papa Francesco al 
Convegno ecclesiale di Firenze del 2015: 
«Questo nostro tempo richiede di vivere i 
problemi come sfide e non come ostacoli». 
Nel corso della sua relazione lo studioso 
ha proposto ai sacerdoti una chiave di 
lettura per interpretare la fatica pastorale 
del tempo presente e trasformarla in 
possibilità creativa per un annuncio 
incarnato. Partendo dal racconto di un 
pellegrino cinese in cammino verso Roma, 
riferito da Ivan Illich, in cui il viandante 
riceve un’accoglienza sempre più distante 
dall’impegno personale, Rosito ha 
mostrato la tendenza moderna ad astrarre 
l’esperienza umana dalla vita delle persone. 
Il gesto diretto della cura verso la persona 
incontrata si trasforma in uno indiretto, 
istituzionalizzato, delegato ad enti, siano 
questi pubblici o privati: «Non vediamo 
più l’uomo come sofferente, ma la 
sofferenza in termini astratti, come 
problema sociale, senza passare 
dall’uomo». Quando ogni ambito della 
vita diventa problema, la soluzione assume 
la forma della pianificazione, 
dell’organizzazione, dell’iper-

specializzazione. Una Chiesa inserita in 
questo processo, ha ricordato il relatore 
citando ancora a Firenze, rischia il 
pelagianesimo e lo gnosticismo. Invece, «La 
dottrina cristiana non è un sistema chiuso, 
ma è viva, sa inquietare, ha un volto non 
rigido. Ha carne tenera. La dottrina 
cristiana si chiama Gesù Cristo. La carne 
tenera della Chiesa è fatta di attività non di 
problemi». La società dei servizi che si 
sviluppa nel leggere problemi ovunque 
determina peraltro la riduzione 
dell’umanità a suoi soli bisogni, con la 
conseguente spinta dei mercati a crearne di 
nuovi. Sono soprattutto i poveri a patire la 
comprensione dell’esperienza umana come 
problematica. In Fratelli tutti il Papa insiste 
su una politica che non sia verso i poveri, 
ma con i poveri o dei poveri, da lui intesi 
come “poeti sociali”, 
capaci, come accade 
per la scrittura 
poetica nel mettere 
assieme parole 
inusuali nel loro 
accostamento, di 
prendere gli scarti 
della società e 
trasformarli in 
qualcosa di nuovo. 
Liberarsi dal 
“problema del 
problema” favorisce 
uno sguardo rinnovato del cristiano che 
abita la città. La città non è solo un cumulo 
di problemi. Una pastorale aperta alla 
ricomprensione di ciò che chiamiamo 
problematico riconoscendo in esso 
l’attività umana, ha spiegato Rosito, «non 
fabbrica la presenza di Dio, ma la svela 
nella vita delle donne e degli uomini». E 
ciò è possibile maturando l’atteggiamento 
della contemplazione della realtà: «Il 
contemplativo è uno che ha occhi maturi, 
sagaci, potremmo dire mistici: è uno che sa 
riconoscere». Il suo contrario è il 

funzionario (civile, sociale, ecclesiale) che 
esaurisce il suo compito nell’eseguire 
procedure. Nella vita sacramentale il 
rischio del funzionariato può ridurre la 
portata compensativa del sacramento, 
insistendo troppo sui percorsi di 
preparazione, che dovrebbero invece solo 
esserne preparazione al ricevimento. Nella 
strutturazione della formazione del clero, 
gli incontri comuni preparano l’argomento 
alle successive riunioni nelle vicarie. Come 
suggerimento a questi momenti locali di 
formazione il relatore ha proposto tre verbi 
intesi come piste di approfondimento: 
convocare, mappare e coltivare. Nel 
“convocare” Rosito indica la natura 
assembleare della comunità cristiana: «La 
sapienza evangelica non va solo insegnata 
ma va condivisa con tutti» attraverso dei 

gesti di convocazione 
dove la Parola di Dio 
sia messa in comune. 
Per cogliere la 
particolarità di 
questo radunarsi, il 
relatore ha 
introdotto il 
concetto di 
“assemblaggio” 
proposto da Latour, 
secondo il quale 
nell’assemblea non 
ci si riunisce perché 

si è d’accordo, ci si incontra invece per le 
questioni che dividono. Concetto che fa da 
paio a questo è quello di “ding” (cosa), 
attraverso cui il filosofo francese raccoglie 
insieme i convocati in assemblea e le 
ragioni per le quali questi s’incontrano. 
Dunque, ci si incontra con le proprie 
differenze su una questione (cosa) che 
richiede una nuova configurazione dei 
rapporti e delle azioni. Passando al 
secondo dei verbi proposti, Rosito ha 
affermato che «Oggi per una realtà 
ecclesiale mappare il territorio significa 

immaginare relazioni che non vediamo 
ancora» quindi non si tratta di redigere un 
elenco ma di fare un «esercizio di 
immaginazione ecclesiale» per riconoscere 
la possibilità di relazioni innovative. 
L’ultima pista indicata, quella del coltivare, 
dice l’azione a cui è chiamata la Chiesa nel 
comporre la frammentazione e la 
segmentazione sociale e culturale cresciute 
negli ambienti e nella città. Compito 
possibile attraverso la pratica della 
«tessitura ecclesiale» condotta da tessitori 
che sappiano attraversare i “bordi”, 
uscendo e rientrando dai margini sociali e 
culturali. «Guardiamo le persone e non i 
problemi» ha sintetizzato in conclusione il 
vescovo che ha riconosciuto la complessità 
delle sfide a cui la Chiesa deve rispondere. 
Ma, deve impegnarsi, pena il fatto di 
risultare omissiva rispetto alla sua 
missione. In particolare, dopo una 
pandemia, ancora in corso, responsabile di 
aver acuito una crisi già in atto. Lo 
dimostra il fatto, ha annotato il pastore, 
che coloro che si immaginava tornassero 
dopo il periodo più rigido del lockdown 
non lo hanno fatto. In questo clima di 
incertezza, ha concluso, il cammino 
sinodale rappresenta una grande occasione 
per ricomporre lo scollamento della 
pastorale dalla vita delle persone, con ben 
chiare le parole di Gesù del Vangelo di 
Giovanni nel quale Cristo dice di non aver 
perduto nessuno di coloro affidatigli da 
Dio.

Oggi 
Cresime degli adulti nella Cattedrale dei Sacri Cuori di 
Gesù e Maria alle 16.30. 
  
Domani 
Apertura dell’anno accademico alla Pontificia facoltà di 
Scienze dell’educazione “Auxilium” (vedi box in pagina). 
  
27 novembre 
La Pontificia facoltà di Scienze dell’educazione “Auxi-
lium” organizza una tavola rotonda per la presentazio-
ne del volume L’insegnante di religione in Italia di Anna 
Peron (vedi box in pagina). 
  
28 novembre 
Festa di Cristo re dell’universo, il vescovo Ruzza presiede 
la Messa alle 11 nella chiesa dei Santi Marco evangelista 
e Pio X papa a un anno dalla dedicazione dell’altare.

L’AGENDA

Quella «tessitura» 
che fa comunità

Il vescovo Gianrico Ruzza e Vincenzo Rosito durante l’incontro formativo del clero

L’ascolto del cuore 
che sa valorizzare 
la dignità umana
DI DANIELA COLUCCIA 

Lo scorso 13 novembre il vescovo 
Gianrico Ruzza ha incontrato i nuo-
vi e i vecchi operatori Caritas nella lo-

ro assemblea annuale al Centro pastora-
le diocesano. Nel suo saluto ai parteci-
panti l’amministratore apostolico si è det-
to felice che a guidare la Caritas diocesa-
na sia una donna, moglie e madre, Sere-
na Campitiello. 
Il presule ha ricordato che la Caritas è un 
organismo pastorale che ha compassio-
ne e condivide la sofferenza e la fatica 
delle persone. Illustrando il significato 
della Caritas e il contributo che può for-
nire alla comunità, il vescovo ha fatto ri-
ferimento al racconto del buon samari-
tano nel Vangelo di Luca. Colui che si fa 
prossimo è Gesù, a lui dobbiamo guar-
dare per imparare a vedere il cuore delle 
persone. 
Oltre al cosiddetto “pacco”, gli operato-
ri della Caritas devono infatti ascoltare il 
cuore, per questo è fondamentale che il 
centro di ascolto agisca seguendo la nuo-
va legge di Gesù: «Amare Dio con tutto il 
cuore, con tutta l’anima e con tutta la 
mente e amare il prossimo tuo come te 
stesso». In questo senso, il presule ha sot-
tolineato che si può amare Dio solo se si 
amano gli altri. Se non amiamo gli altri 
non amiamo nemmeno Dio. 
Il vescovo ha poi ricordato che oggi c’è 
molta sofferenza nell’istituzione famiglia, 
a causa di molti fattori tra cui la mancan-
za del tempo, l’incapacità di capire i pro-
pri figli e comprendere i loro desideri. 
Con l’amore si può superare ogni difficol-
tà. Amare il prossimo, vale a dire amare 
qualunque uomo si incontri. L’amore è 
contagioso, l’amore si moltiplica, l’amo-
re si diffonde. 
Amare il prossimo implica seguire e va-
lorizzare le persone perché sia promossa 
la loro dignità e diventino autonome. La 
Caritas dovrebbe rappresentare un per-
corso temporaneo per un ritorno a una 
vita sana e indipendente. In conclusione, 
il pastore ha spiegato che il termine “vo-
lontari” non dica abbastanza la natura 
degli operatori Caritas, che, oltre ad esse-
re tali, devono mettersi al servizio degli 
altri, così come Gesù si è messo a servi-
zio di ciascuno.

CARITAS

Comunità in ascolto per 
ritrovarsi come Chiesa 
locale. Potrebbe essere 

questa la sintesi dell’incontro 
tra il vescovo Gianrico Ruzza e 
le comunità religiose maschili e 
femminili della zona sud della 
diocesi. L’incontro si è svolto lo 
scorso 13 novembre al centro 
pastorale diocesano. È stato un 
momento di fraternità e di 
ascolto reciproco, introdotto da 
padre Aurelio D’Intino, delegato 
Cism e dalla nuova delegata 
Usmi (che scrive, ndr), 
subentrata a suor Giuseppina 
Teruggi, che non ha potuto 
proseguire il servizio fino alla 
scadenza naturale del mandato. 
Il vescovo ha inquadrato con 
chiarezza l’inedito momento 
storico, nel quale per impulso 
del Papa la Chiesa conviene 
insieme in un sinodo che non 
ponga un contenuto specifico al 
cuore ma rifletta della stessa 
sinodalità come metodo di 

presenza e di azione. Il 
cammino sinodale si muove in 
un tempo di cambiamento 
epocale, nel quale le comunità 
cristiane vivono l’esperienza 
drammatica della pandemia in 
un contesto di forte 
conflittualità, di crescente 
povertà e di un clima culturale 
non solo post cristiano ma 
addirittura ostile ai valori della 
fede. L’incontro si è concluso 
con un momento di schietto 
scambio sulla necessità di porre 
al centro l’annuncio cristiano e 
di comprendere come 
raccontarlo alle donne e agli 
uomini di oggi. Comune è stato 
l’auspicio di poter rendere 
concreto e permanente il 
servizio di ascolto reciproco tra i 
membri delle comunità 
cristiana e con coloro che per i 
motivi più disparati si sono 
allontanati dalla Chiesa. 

Elisabetta Tarchi, 
delegata Usmi

Comunità religiose insieme in ascolto 
per riscoprirsi lievito nella Chiesa locale

È il 67° anno accade-
mico nella storia del-
la Pontifica facoltà di 

Scienze dell’educazione 
“Auxilium”, quello che si 
inaugura domani, con la 
prolusione di Susanna 
Sancassani, responsabile 
del Servizio Metid (Meto-
di e tecnologie Innovative 
per la didattica) del Poli-
tecnico di Milano e coordi-
natrice del tavolo “Ecosi-
stemi digitali per l’innova-
zione didattica” della Crui 
(Conferenza dei rettori 
delle Università italiane), 
su “Preparare il futuro: 
nuovi paradigmi e allean-
ze formative per l’Univer-
sità oggi”. 
L’atto accademico 
dell’inaugurazione si apri-
rà alle 9 con la Messa pre-
sieduta dal vescovo Ruzza, 
cui seguirà la relazione 
sull’anno accademico 

2020-2021 della preside, 
Piera Ruffinatto. Dopo la 
prolusione, la vice gran 
cancelliere e superiora ge-
nerale delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, madre Chiara 
Cazzuola, darà il suo salu-
to e proclamerà docente 
emerita Antonella Mene-
ghetti, docente di liturgia. 
Dichiarerà infine aperto il 
nuovo anno accademico. 
Sabato prossimo l’ateneo 
organizza inoltre una ta-
vola rotonda dove verrà 
presentato il volume di 
Anna Peron, direttrice 

dell’ufficio scuola della 
diocesi e docente di didat-
tica della religione all’Au-
xilium, dal titolo: L’Inse-
gnante di religione in Italia. 
Evoluzione storica del suo 
profilo professionale e linee 
per la formazione iniziale e 
in servizio, oggi. Alla Tavo-
la rotonda, moderata da 
Elisabetta Marini, inse-
gnante di religione, inter-
verranno Sergio Cicatelli, 
coordinatore scientifico 
del Centro studi per la 
scuola cattolica della Con-
ferenza episcopale italiana 
e docente di Diritto scola-
stico alla facoltà «Auxi-
lium», che ha scritto la pre-
fazione al volume, e Mas-
similiano Ferragina, do-
cente di religione al Liceo 
artistico Ripetta, di Roma. 
L’evento potrà essere segui-
to in streaming sul canale 
Youtube dell’Auxilium.

Domani all’Auxilium 
la Messa con Ruzza: 
il saluto di Ruffinatto 
interviene Sancassani 
Sabato tavola rotonda 
sul libro di Peron

Il nuovo anno accademico

Al ritiro dei sacerdoti 
di Porto-Santa Rufina 
e Civitavecchia-Tarquinia 
Rosito della Gregoriana 
ha detto di scoprire risorse 
dove si vedono problemi

DI CECILIA TURBITOSI 

Nella parrocchia Sacro Cuore di 
Gesù di Ladispoli si è forma-
to il circolo Laudato Si’, guida-

to dal parroco don Gianni Righetti, 
espressione locale del Movimento 
Laudato Si’, voluto dal Papa nel 2015. 
L’obiettivo principale è la sensibiliz-
zazione verso la cura del pianeta, evi-
denziando la necessità di affrontare 
il cambiamento climatico e la crisi 
ecologica. Nelle attività del Circolo 

La «Laudato si’» al Sacro Cuore
si intrecciano contemplazione e im-
pegno per il Creato: l’enciclica Lau-
dato si’ offre molti spunti di riflessio-
ne per la realizzazione di azione con-
crete. Il primo obiettivo è offrire ad 
ognuno l’occasione di riflettere sul 
proprio modo di abitare questa Ter-
ra, per realizzare che è necessario 
adottare nuovi stili di vita. La propo-
sta è vivere insieme il decalogo 
dell’Oikos (“casa comune”): una vol-
ta al mese, per dieci mesi, si propo-
ne un tema. Il gruppo si incontra e 
in condivisione concorda un passo 
da compiere concretamente, sugge-
rito dall’enciclica di papa Francesco. 
Il tema di novembre è “Riscoprire 
che abbiamo bisogno gli uni degli 
altri”. Il passo che si è deciso di com-
piere per sposare un nuovo stile di vi-
ta, personale e comunitario, prende-
rà vita dall’espressione “Spezzare le 

catene”. Si concretizzerà nell’impe-
gno di rispondere sempre con la gen-
tilezza, facendo in modo che diven-
ti lo strumento ideale per disarmare 
la violenza: l’aggressività contro 
un’altra persona rischia di diventare 
reciproca e solo mettendo un dolce 
freno è possibile cambiare musica e 
trasformare il circolo vizioso in un 
circolo virtuoso. 
Il circolo Laudato Si’ Sacro Cuore La-
dispoli desidera promuovere una 
sensibilizzazione globale per il mi-
glioramento della qualità di vita, che 
è un dono infinito nel quale tutto è 
connesso. 
Per maggiori informazioni scrivere a 
circolols.sacrocuoreladispoi-
li@gmail.com e per seguire le inizia-
tive visitare la pagina Facebook 
@CircoloLaudatoSiSacroCuoreLa-
dispoli.

A partire da novembre 
la comunità di Ladispoli 
ha avviato un percorso 
con un tema mensile 
sulla custodia del creato

Si sono “distinti” ancora una 
volta i ragazzi dell’ Ic Santa 
Marinella di Piazzale della 

Gioventù, “forti” di una scuola 
che non li perde mai di vista, in-
dicando loro la via lungo la qua-
le crescere. Il torneo Distin-
ti&Forti, inaugurato lo scorso 15 
novembre, è parte di un proget-
to che la scuola ha approntato 
per favorire l’inclusione, l’inte-
grazione e contrastare i fenome-
ni del bullismo e delle dipen-
denze appesantiti dal periodo 
di pandemia. 
Attraverso messaggi pregnanti 
come il rispetto delle regole, la 
collaborazione, il gioco di squa-
dra, la scuola, complice il sano 
agonismo di una partita di cal-
cetto, vuole sollecitare i ragazzi 
a riflettere sulla necessità di sa-

Torneo contro bullismo e dipendenze 
in una scuola di Santa Marinella  

persi distinguere da chi assume 
atteggiamenti in vario modo ag-
gressivi, da bulli e prevaricatori. 
Presenti tra gli altri all’evento, 
tenutosi al Palazzetto dello sport 
di Santa Marinella, la dirigente 
Velia Ceccarelli, il sindaco Tidei, 
il vice presidente del Consiglio 
regionale Cangemi, Stefan Ra-
du, calciatore della Lazio. 
Anche le dipendenze, però, 
preoccupano la scuola. Se ne è 
parlato con i ragazzi prima del-
le partite, focalizzando la loro 
attenzione su fatti di cronaca le-
gati al territorio, sensibilizzan-
doli affinché si mostrino forti 
quando c’è da evitare ambienti 
equivoci e dannosi, distinguen-
dosi dunque per atteggiamenti 
sani e maturi. 

Demetrio Logiudice

Al Palazzetto dello sport

Con «Distinti&Forti» 
l’istituto comprensivo 
«Piazzale della Gioventù» 
continua a promuovere 
inclusione e integrazione


