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1212 Oggi 
Il vescovo Ruzza celebra la Messa alle 11 nella parroc-
chia di Santa Maria di Loreto a Boccea. Nel pomeriggio, 
alle 17, presso la Sala Ruspoli di Cerveteri ci sarà la pre-
sentazione del libro Agro portuense. Taccuino di viaggio, 
scritto da Egildo Spada. 
  
7 dicembre 
Alle 9 si terrà il Collegio dei consultori presso la curia ve-
scovile e alle 9.30 ci sarà la riunione dei vicari foranei e 
dei responsabili degli uffici di curia. 
  
11 dicembre 
Dalle 10.30 alle 12 presso l’aula del consiglio comunale 
di Ladispoli ci sarà l’evento «CustodiAMO il creato» (vedi 
box in pagina). Nello stesso giorno alle 18 il vescovo Ruz-
za presiede la Messa per la riapertura della chiesa anti-
ca di Santa Lucia a Pontestorto dopo i lavori di restauro.

L’AGENDA

«Nell’obbedienza 
al figlio di Dio»

Don Francesco Filannino

DI SIMONE CIAMPANELLA 

Giovedì scorso, i sacerdoti di 
Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-
Santa Rufina, riuniti in ritiro 

spirituale con il vescovo Ruzza nella 
parrocchia della Santissima Trinità di 
Cerveteri, hanno riflettuto sull’«inno 
cristologico» della lettera di San Paolo 
apostoli ai Filippesi con don Francesco 
Filannino della Pontificia università 
lateranense. Nella meditazione sul 
secondo capitolo dell’epistola, il 
predicatore ha seguito due direttrici: il 
mistero dell’incarnazione del figlio di Dio 
e l’attenzione dell’apostolo nel 
proclamare l’unico annuncio cristiano 
rendendolo adeguato alle esigenze della 
comunità di Filippi. Il testo considerato, 
dal 5° versetto al 10°, può essere distino 
in due parti: l’umiliazione del servo e 
l’esaltazione che Dio fa del suo servitore. 
Benché il testo sia considerato dagli 
studiosi materiale della tradizione 
recepita dall’apostolo, e quindi 
considerato un “frammento pre-paolino”, 
rimane esemplare la cura di Paolo 
nell’offrirlo alla comunità per far arrivare 
il senso del kerygma. «Se svuotiamo la 
nostra attività evangelizzatrice di questo 
lieto annuncio, con la sua carica di 
speranza e di gioia, riduciamo il Vangelo 
a un messaggio etico nobile e 
affascinante, ma che non ha più alcun 
impatto significativo sulla vita», ha 
commentato Filannino. La condizione 
divina di Gesù, il suo essere come il 
Padre, lo chiama a non ritenere un 
possesso questa sua realtà. L’amore divino 
che «trasborda» si incarna in una 
progressiva spoliazione per stare sempre 
più vicino alla creatura: la stessa premura 
occorre ai sacerdoti per «andare incontro 
agli uomini, ad amarli e a donare loro la 
sua Parola» senza rimanere in 
un’esperienza intimistica ed evitando 

«possessi gelosi»: «affetti disordinati verso 
le cose, verso persone, verso il potere ci 
ostacolano e ci impediscono di amare 
come fa il Signore, che ha bisogno di 
donare proprio in virtù del suo amore». Il 
tratto kenotico di Gesù che 
progressivamente assume fino all’auto-
donazione della croce ha la forma dello 
schiavo, dell’ultimo nella gerarchia. 
Allineati su questo livello i sacerdoti 
possono «tenersi lontani da quelle ferite 
che spesso infliggiamo alla comunione 
ecclesiale e anche, limitando lo sguardo a 
noi, alla fraternità presbiteriale» ha 
sottolineato Filannino approfondendo la 
natura di questo servo: quello che mette i 
suoi doni a servizio di Dio e della 
comunità e che si fa prossimo agli ultimi. 
La servitù di Gesù, da alcuni accostata al 
canto del servo di Isaia, differisce da 
quella cantata dal profeta, perché Cristo 
non la subisce passivamente ma la sceglie 
con libertà: egli umilia se stesso e accetta 
la più infame delle morti per il suo 
tempo. All’umiltà è legata l’obbedienza, il 
più grande dono «che un essere umano 
può fare, perché implica la rinuncia a uno 
dei beni più preziosi la volontà: la nostra 
volontà, il nostro libero arbitrio». 
L’obbedienza propria dei sacerdoti è 
rivolta innanzitutto a Dio: essa richiede di 
essere onorata fino alla fine dell’esistenza 
ma anche «in ogni momento e ambito 
della nostra esistenza». Sul banco di prova 

dell’obbedienza troviamo poi le 
mediazioni umane nelle quali si esprime 
la volontà di Dio, ovvero verso il vescovo 
e nei confronti del popolo di Dio «che ha 
il diritto di trovare sulle nostre labbra la 
parola di salvezza del Vangelo e di 
trovarci disponibili per l’amministrazione 
dei sacramenti attraverso cui il Signore 
continua a donare, nella via ordinaria, la 
sua grazia». Nella seconda parte della 
lettera, Paolo concentra la sua riflessione 
sull’esaltazione del servo Gesù operata da 
Dio a partire dall’attribuirgli il nome di 
kyrios, signore, trattamento riservato a lui 
stesso. Allo stato di signorilità consegue 
«la prostrazione del ginocchio e la 
confessione della lingua». La Chiesa nata 
dal Crocifisso risorto continua a rendere 
lode a Gesù nella liturgia e nell’annuncio 
del Vangelo a confessare la sua fede. 
L’augurio del sacerdote è che «l’umiltà e 
l’obbedienza del Figlio di Dio, che 
contempleremo e celebreremo nel 
mistero adorabile del Natale, 
s’imprimano nella nostra vita di 
presbiteri, a servizio della sua Chiesa, e ci 
aiutino a continuare ogni giorno 
l’annuncio del kerygma della salvezza agli 
uomini e alle donne del nostro tempo». 
A quel Gesù Cristo a cui Dio ha donato il 
nome di “signore” i sacerdoti assieme al 
vescovo Ruzza hanno reso lode 
nell’intensa adorazione del Santissimo 
Sacramento che ha concluso il ritiro.

Al ritiro dei sacerdoti 
con Gianrico Ruzza 
alla Trinità di Cerveteri 
Filannino ha meditato 
la lettera ai Filippesi

Una piattaforma 
per impegnarsi 
a curare il creato

«CustodiAmo il creato» è l’evento 
che si terrà sabato prossimo 
nell’aula consiliare di Ladispoli 

dalle 10.30 alle 12. L’incontro vuole rispon-
dere alle sollecitazioni della 49ª Settima-
na sociale dei cattolici italiani che si è te-
nuta a Taranto dal 21 al 24 ottobre. Le dio-
cesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-
Santa Rufina, attraverso le loro due delega-
zioni presenti alle quattro giornate in Pu-
glia, desiderano iniziare un percorso di col-
laborazione con le realtà locali per seguire 
la via dell’ecologia integrale a partire dalla 
proposta della piattaforma Laudato si’. 
La Settimana, rilanciando il magistero di 
papa Francesco, ha ribadito la necessità di 
accogliere e praticare l’ecologia integrale 
per ritrovare l’armonia con sé stessi, con 
gli altri e con la natura. L’emergenza clima-
tica e sanitaria e la crisi economica mostra-
no una connessione inscindibile tra salu-
te, ambiente e lavoro richiedendo la presa 
d’atto di una situazione socio-economica 
insostenibile, in particolare per i più fragi-
li. Il futuro delle generazioni più giovani 
dipenderà dalle scelte operate oggi da isti-
tuzioni, enti pubblici e privati, aggregazio-
ni e singole persone. 
L’auspicio ma anche lo sguardo profetico 
è che ognuno possa assumere stili di vita e 
opzioni di sviluppo che riducano l’impat-
to ambientale, promuovano l’economia 
circolare e diano alle donne e agli uomini 
la possibilità di essere felici. L’11 dicembre, 
grazie alla disponibilità del comune di La-
dispoli, le diocesi restituiranno i contenu-
ti di Taranto. Durante l’incontro, dove è 
previsto un momento musicale a cura di 
Cristiana Tabacco e l’invito alla riflessione 
«Devastata è la campagna, è in lutto la ter-
ra», a cura di Rachele Giannini, il vescovo 
Ruzza assieme ai membri delle due com-
missioni calerà i temi della Settimana nel-
le istanze di territorio. 
Momento centrale sarà l’intervento di pa-
dre Joshtrom Isaac Kureethadam, coordi-
natore del settore Ecologia e Creato del Di-
castero per lo Sviluppo umano integrale 
della Santa Sede. Il salesiano presenterà la 
piattaforma Laudato si’. A causa delle nor-
mative sanitarie e per favorire la maggiore 
rappresentatività dei territori, l’accesso 
all’evento sarà a inviti. Prevista la diretta 
streaming il cui dettaglio sarà comunicato 
sui siti e sui social diocesani. (Sim.Cia.)

LADISPOLI

I Circoli Laudato Si’ sono stati 
fondati per sensibilizzare tutti 
alla cura della casa comune. 

Per realizzare questo desiderio 
espresso da papa Francesco 
nell’enciclica Laudato si’, è 
necessario cambiare gli stili di 
vita che si adottano 
quotidianamente. Questo lungo 
processo deve essere 
accompagnato da azioni 
concrete che aiutino 
l’accelerazione di una necessaria 
conversione ecologica. Per 
sensibilizzazione alla cura della 
casa comune il Circolo Laudato 
Si’ Sacro Cuore Ladispoli ha 
lanciato l’iniziativa “Accendiamo 
la luce, se diamo respiro al 
mondo!”. Per tutto l’Avvento, 
ogni settimana, è prevista la 
piantumazione di un albero nel 
giardino della parrocchia di via 
dei Fiordalisi. Alle prime due 
piantumazioni hanno 
partecipato numerosi i bambini, 
i genitori, le catechiste e i 

sacerdoti. Tutti, indistintamente 
dalla loro età, si sono alternati 
nell’utilizzo della pala: ognuno 
ha adagiato un po’ di terra sulle 
radici di un piccolo albero, che 
con la cura di tutti diventerà 
grande per fare ombra ai futuri 
bambini che giocheranno nel 
giardino della parrocchia di 
Ladispoli. Questi momenti di 
condivisione sono simbolo di 
una unione speciale e sono 
dimostrazione del fatto che 
attraverso un costante impegno 
comunitario è possibile 
prendersi cura del Creato. Ieri è 
stato piantato un altro albero e 
un successivo sarà messo a 
dimora domenica prossima 
dopo la Messa delle 10. Per 
ulteriori informazioni potete 
visitare la pagina Facebook 
@CircoloLaudatoSiSacroCuoreL
adispoli o inviare un’e-mail a 
circolols.sacrocuoreladispoli@g
mail.com. 

Cecilia Turbitosi

Con il Circolo Laudato si’ Sacro Cuore 
per piantumare un albero a settimana

«Desidero esprimerle i 
miei più sinceri rin-
graziamenti, unita-

mente alla comunità parroc-
chiale per la sua visita in que-
sto giorno», con queste parole 
don Krzysztof Dudała, parroco 
di Pantan Monastero, ha salu-
to il vescovo Ruzza, domenica 
scorsa. Nel primo anniversario 
della riapertura della chiesa 
dei Santi Marco evangelista e 
Pio X dopo i lavori di restau-
ro, il pastore ha celebrato una 
Messa con la comunità alla 
periferia di Roma. 
Il sacerdote ha espresso la rico-
noscenza dei fedeli per la vici-
nanza del presule «in ogni oc-
casione, come ad esempio la 
sua missione di sinodalità nel-
la vita e nella Chiesa, richia-
mandoci a stare insieme, ad 
ascoltare quello che lo Spirito 
Santo ci dice e, soprattutto, ad 
avere una Chiesa in uscita, alla 
ricerca di uomini e donne». Da 

parte sua il vescovo ha condivi-
so nell’omelia la gioia di poter 
celebrare la prima domenica di 
Avvento nella parrocchia che ha 
conosciuto per prima quando 
ha iniziato il suo servizio di am-
ministratore apostolico: «Ogni 
mattina che passo di qui per an-
dare in curia mando un pensie-
ro alla comunità». 
Riferendosi al suo stemma a cui 
aveva accennato il parroco 
all’inizio, il vescovo ha ricorda-
to la centralità della parola, sim-
boleggiata dall’alfa e dall’ome-
ga, e dell’Eucarestia, indicata dal 
pellicano che nutre i suoi pic-

coli togliendo qualcosa da sé: 
«Nutrimenti che ci fanno cam-
minare nella vita», in particola-
re in un luogo come questo che 
«la sapienza di don Gino (il ve-
scovo Reali, ndr) e della curia 
hanno valorizzato come luogo 
di preghiera e di pace». 
L’importanza del sinodo risie-
de nella capacità di saper ascol-
tare il mondo che oggi vive con 
sofferenza la pandemia e 
l’emergenza climatica: «dobbia-
mo leggere i segni dei tempi e 
accogliere la novità e la bellez-
za che è Gesù, colui che fa la 
volontà di Dio». Va proposta 
questa esperienza di fede in un 
mondo sempre più devoto al-
la religione universale del 
«Black Friday, della logistica, 
della sicurezza nell’avere, clicco, 
compro, arriva». Invece, «dob-
biamo cercare la Paola di Dio», 
esperienza favorita dal tempo 
dell’Avvento «che ci prepara al 
ritorno di Gesù».

All’inizio dell’Avvento 
il vescovo ha celebrato 
a Pantan Monastero 
nel primo anniversario 
della riapertura 
della chiesa parrocchiale

«Cercare la Parola di Dio»

Se «ognuno è perfetto» 

Nella parrocchia del Sacro Cuore di 
Gesù a Ladispoli: «Ognuno è per-

fetto».l’evento organizzato per sabato 
prossimo dal gruppo AscoltiAMOci è 
un primo appuntamento di un percor-
so che ha come denominatore “la te-
nerezza”: un evento sulla concretezza 
dell’accoglienza alla Vita, secondo una 
logica contraria alla mentalità monda-
na che ci vorrebbe tutti apparentemen-
te perfetti. La perfezione, però, non è 
di questo mondo e ciò che fa la diffe-
renza è solo l’amore: tutti potremmo 
ritrovarci ad essere non più abili, un 
giorno, ma non è l’abilismo la misura 
della nostra umanità. L’evento avrà ini-
zio alle 15.45 e si concluderà alle 18. 
Sarà moderato da Emanuela Bartolini 
e Marco Polidori. Il programma si apri-
rà con la proiezione del cortometrag-
gio Aggrappati a me; saranno presen-
ti il regista e sceneggiatore Luca Arcidia-
cono e la giovane protagonista Miriam 
Fauci, assieme alla sua famiglia. Segui-
rà la testimonianza della famiglia Mic-
cardi, con i genitori Stefano e Paola e i 
figli Maria, Emanuele, Daniele, Marco, 
Matteo, Francesca e Raffaele. In conclu-
sione ci sarà uno spazio dedicato a ri-
flettere sulle prospettive di vita miglio-
re per le persone con sindrome di Down. 
Sarà proiettano lo spot Aidp 40 anni e 
interverrà l’autrice e regista Elena Fio-
renzani. Per partecipare è necessaria 
la prenotazione che si può effettuare in-
viando un messaggio al numero 
3384353699, indicando il cognome e il 
numero dei partecipanti. Si ricorda che 
l’accesso alla sala polivalente della par-
rocchia prevede l’obbligo di green pass, 
secondo la normativa vigente.

VITA

Il 27 novembre si è svolta pres-
so l’Istituto di metodologia ca-
techetica della Pontificia facol-

tà di scienze dell’educazione “Au-
xilium” la festa di consegna dei di-
plomi ai 16 corsisti che hanno 
concluso il triennio di formazio-
ne alla Scuola diocesana per cate-
chisti “Beata Maddalena Morano”. 
I corsisti e i loro amici e familiari 
sono stati accolti da suor Antonel-
la Meneghetti, responsabile della 
Scuola, suor Rosangela Siboldi, di-

Diplomi alla «Beata Morano»
rettrice dell’Ufficio catechistico 
diocesano, suor Mimica Oblak e 
suor Cettina Cacciato, docenti del-
la Scuola. Il pomeriggio si è svol-
to in maniera sobria ed autentica, 
con grande emozione dei parteci-
panti, data anche dal ritrovarsi fi-
nalmente di nuovo insieme dopo 
le restrizioni dovute all’emergen-
za sanitaria, che non avevano per-
messo prima lo svolgersi di que-
sta cerimonia di consegna. Suor 
Meneghetti ha introdotto il mo-
mento, recuperando il significato 
di questo traguardo che è valso tre 
anni di impegno, di studio, di per-
severanza, e al tempo stesso ringra-
ziando Dio per quanto imparato, 
nell’ottica di una costruzione fu-
tura di comunione. Suor Siboldi, 
successivamente, dopo aver porta-
to il saluto e la benedizione del 

vescovo Ruzza, ha espresso il rin-
graziamento a nome dell’Ufficio 
catechistico diocesano per la for-
mazione che si assicura nella Scuo-
la “Beata Maddalena Morano e per 
la risposta positiva di tutti i presen-
ti alla vocazione ad essere servito-
ri del Vangelo, consapevoli di «es-
sere una missione». 
È seguito un momento realizzato 
dai diplomandi che si sono alter-
nati nel pregare la Parola e legge-
re la “Preghiera del Catechista” di 
don Tonino Bello, per esprimere il 
loro “sì” a questa speciale vocazio-
ne. I corsisti hanno manifestato il 
loro grazie ai docenti per la cresci-
ta umana, spirituale e nel servizio, 
che il bellissimo cammino svolto 
alla Scuola ha donato loro e 
espresso la loro gratitudine a Dio. 

Marisol Cabianca

Sedici corsisti della scuola 
che forma i catechisti 
presso l’ateneo Auxilium 
hanno concluso il triennio 
tra studio e spiritualità

Presentato il 27 novembre 
all’Auxilium il testo L’Inse-
gnante di Religione in Italia. 

Evoluzione storica del suo profilo pro-
fessionale e linee per la formazione 
iniziale e in servizio di suor Anna 
Peron, direttrice dell’ufficio scuo-
la di Porto-Santa Rufina. 
Alla tavola rotonda, moderata da 
Elisabetta Marini, sono intervenu-
ti il vescovo Ruzza, Sergio Cicatel-
li, coordinatore scientifico del 
Centro studi per la Scuola cattoli-
ca della Cei e docente di diritto 
scolastico all’Auxilium, e Massi-
miliano Ferragina, docente di re-
ligione al liceo artistico Ripetta di 
Roma. Il volume, che fa parte del-
la collana Il Prisma, si apre con 
un excursus storico del profilo 
professionale dell’insegnante di 
religione (idr) per volgere poi l’at-

«L’insegnante di religione in Italia», 
presentato il libro di Anna Peron 

tenzione sulla realtà attuale. Il cuo-
re del testo è infatti la presenta-
zione dei risultati di un breve son-
daggio su come venga colta la fi-
gura dell’idr da studenti, esperti 
nell’insegnamento della religione 
cattolica, direttori degli uffici scuo-
la diocesani e insegnanti. 
Ne emerge un profilo positivo: 
l’idr è sollecitato da più fronti a es-
sere oggi a scuola un insegnante 
preparato, di ampie vedute, capa-
ce di relazioni autentiche, ma an-
che un adulto significativo che si 
pone a fianco di tanti giovani spes-
so privi di punti di riferimento. Il 
testo suggerisce alcune linee ope-
rative per un percorso formativo 
rivolto agli idr in servizio, quasi un 
quadro di riferimento più gene-
rale che orienta ad una preparazio-
ne efficace.

La copertina del testo di Peron

Lo ricerca offre spunti 
per formare docenti 
che siano competenti, 
autorevoli per i ragazzi 
e abbiano ampie vedute


