
Domenica, 12 dicembre 2021

PORTO  
SANTA RUFINA

www.diocesiportosantarufina.it

Pagina a cura 
dell’Ufficio Comunicazioni Sociali

via del Cenacolo, 53 00123 Roma 
e-mail: posta@diocesiportosantarufina.it  

1212 14 dicembre 
Alle 9 il vescovo Ruzza visita l’Istituto comprensi-
vo “Corrado Melone” di Ladispoli. Alle 10 nella 
parrocchia di San Giovanni Battista il pastore pre-
siede la Messa con operatori e ospiti del Centro 
Caritas “Santi Mario, Marta e figli”. 
  
16 dicembre 
Nella mattinata il vescovo Ruzza e il sindaco di 
Esterino Montino faranno una visita presso due 
Rsa nel comune di Fiumicino. 
  
19 dicembre 
Per la terza domenica d’Avvento il vescovo Ruz-
za celebrerà la Messa alle 11 nella parrocchia di 
Santa Maria della Divina Grazia a Ponte Galeria, 
nel comune di Roma. Nel pomeriggio, alle 16.30, 
si terranno le cresime degli adulti in Cattedrale.

L’AGENDA

«Senza più paure 
Vicini a Gesù»

Il vescovo Ruzza durante la meditazione

DI SIMONE CIAMPANELLA 

Il venerdì della scorsa settimana, 
la Scuola della Parola ha fatto 
sosta alla “casa del pane”, 

Betlemme. Tanti i ragazzi riuniti 
nella chiesa di San Francesco 
d’Assisi a Marina di Cerveteri, per 
questo secondo appuntamento di 
“Sto da dio”, il percorso annuale 
rivolto ai giovani delle diocesi di 
Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-
Santa Rufina. Il vescovo Ruzza ha 
proiettato l’incontro nella 
dimensione Avvento, offrendo una 
meditazione sul secondo capitolo 
del Vangelo di Luca. In genere si 
considera questo tempo liturgico 
solo come preparazione al Natale: il 
presule ha invece voluto 
sottolinearne il carattere di attesa 
della venuta di Gesù, del suo 
ritorno. Nel viaggio di Giuseppe 
con Maria per il censimento 
ordinato dall’imperatore, il presule 
ha proposto di leggere l’immagine 
di tutti i nostri percorsi di vita: 
scuola, lavoro, la vita stessa. Quel 
lungo e faticoso viaggio ci parla di 
«un confronto con le proprie 
radici»: in ognuna delle nostre 
attività capita di vivere dei momenti 
di riflessione sul senso di quello che 
stiamo facendo. In queste occasioni, 
più andiamo indietro e ci 
spostiamo verso l’origine più 
percepiamo un senso di paura, 
perché ci avviciniamo al luogo dove 
risiedono le domande essenziali 
sulla nostra esistenza. Ma, nel 
tragitto a ritroso, verso il luogo da 
cui siamo partiti, possiamo anche 
trovare ciò che ci rassicura. La 
vicenda della famiglia di Cristo. Il 
ritorno di Rut a Betlemme a mani 
vuote, ma con la giovane nuora che 

le rimane accanto. L’unzione di 
Davide compiuta da Samuele, il 
quale non riesce fin da subito a 
leggere la volontà di Dio, ma le 
rimane in ascolto. Sono episodi 
attraverso cui la Parola di Dio ci 
mostra la presenza misteriosa 
eppure sempre paterna di Jahvè. 
«Dio dice: “tu non avere paura, non 
guardare l’apparenza”, Dio guarda il 
cuore» ha commentato il presule, 
opponendo il nostro atteggiamento 
nelle relazioni con gli altri e davanti 
alle opzioni che la vita ci fa 
incontrare: «Come sono invece le 
nostre scelte? Apparenze, like 
click… Dio usa invece questo 
criterio: sceglie ciò che è 
insignificante». Continuando a 
leggere i versetti dell’evangelista il 
presule si sofferma sul compimento 
dei giorni del parto. Anche qui la 
Parola di Dio invita a raffrontarci 
con i “compimenti” delle nostre 
vite: «Faccio l’esame, mi sposo, 
divento prete. Anche per te c’è il 
giorno del compimento. Che ti 
piaccia o no viene questo 
momento». Il timore, che si può 
provare nelle fasi di passaggio, può 
essere superato dall’accoglienza del 
progetto di Dio per la nostra vita. 
Perché «tutti noi siamo dei 
“primogeniti” per Dio, 

apparteniamo a lui». Certo, la 
nascita di Gesù «non è un evento 
così poetico, non trova posto, lo 
rifiutano e Maria con Giuseppe lo 
depongono in una mangiatoia, 
dove mangiano gli animali. Da 
quel momento sarà cibo per tutto 
noi». Il rifiuto riservato a Gesù 
segna l’inizio e la fine della sua vita 
terrena: lo crocifiggono fuori della 
comunità così come nessuno lo 
aveva accolto a Betlemme appena 
venuto al mondo. Egli è l’escluso 
dalla società, viene messo 
all’“esterno” da chi all’“interno” 
vive nel potere, perché la sua 
presenza mette in discussione, 
chiede un confronto radicale con le 
proprie scelte. Gesù ha insegnato 
l’atteggiamento opposto, «cerca di 
entrare, egli viene a incontrarci» 
come fa il buon samaritano che si 
fa carico della vita di chi ha 
incontrato sulla sua strada. «Gesù 
viene a toccarci a parlarci, fidati di 
lui, Gesù viene ad allontanare la 
paura da noi», ha concluso il 
vescovo. Alle parole della 
meditazione del vescovo segue il 
silenzio, fitto negli occhi di ragazze 
e ragazzi che rimangono in 
adorazione davanti al “pane di 
vita” esposto nel Santissimo 
Sacramento.

Alla scuola della Parola 
con i ragazzi di Porto 
e di Civitavecchia 
Ruzza ha meditato 
sulla «casa del pane»

L’aiuto ai  bimbi 
del Malawi 
con una cartolina
DI CECILIA TURBITOSI * 

«Quello che facciamo è sol-
tanto una goccia nell’ocea-
no. Ma se non ci fosse 
quella goccia... all’oceano 

mancherebbe!». Questo pensiero di 
santa Teresa di Calcutta è una forte 
motivazione per “Il nostro Malawi”, 
gruppo di volontari appartenente al 
Centro missionario di Porto-Santa Ru-
fina che si impegna in progetti di sup-
porto alle realtà presenti nella missio-
ne di Koche, in Malawi (Africa). Nel 
tempo si è compreso come l’aiuto, an-
che piccolo, di ogni sostenitore è mol-
to importante. 
Un esempio brillante è la significati-
va crescita del numero dei bambini 
presenti nell’asilo della missione: da 
quando è stata avviata l’iniziativa del-
le adozioni, il numero dei bambini è 
triplicato: nel 2015 erano 50 i bambi-
ni frequentanti e nel 2020, prima del-
la pandemia, l’asilo ha accolto ben 
188 bambini. Oggi si contano 180 
bambini. 
Per garantire la copertura a tutti i bam-
bini, per Natale il gruppo Il Nostro 
Malawi propone le cartoline solidali, 
con le quali è possibile regalare un an-
no di asilo ad un bambino del villag-
gio di Koche. Con un’offerta annuale 
di 50 euro, si sostiene economicamen-
te la vita dell’asilo per garantire ai pic-
coli alunni almeno un pasto al gior-
no (che in alcuni casi purtroppo è an-
che l’unico) secondo una sana dieta 
alimentare condivisa con i medici 
esperti, un’educazione scolastica co-
stante ed eventuali cure se i piccoli si 
dovessero ammalare durante l’orario 
scolastico. 
Come entrare a far parte del proget-
to? È semplice: è necessario mandare 
una e-mail a info.cmdportosantarufi-
na@gmail.com, per ricevere tutte le 
istruzioni e si riceverà una cartolina 
personalizzata. I regali di Natale sono 
piccoli o grandi gesti d’affetto, ma se 
si sceglie di fare un regalo solidale il 
valore è molto più grande. Per mag-
giori informazioni visitare il sito 
www.ilnostromalawi.net 

* volontaria Centro missionario

SOLIDARIETÀ

«Questo libro ci pre-
senta una diagnosi 
etica e spirituale 
dell’epoca attuale» 

chiedendoci «di fare discerni-
mento personale», ha detto il 
vescovo Gianrico Ruzza alla 
presentazione di È ora di trova-
re pace, il “Diario di ecologia 
mentale” (questo è il sottotito-
lo) scritto da don Federico Tar-
taglia, parroco della chiesa del-
la Natività di Maria Santissima 
a Selva Candida. 
Nell’evento del 4 dicembre, 
moderato da Mascia Consorte, 
l’autore ha dialogato con il pre-
sule e il giornalista Riccardo 
Cristiano. Nel suo intervento, 
il vaticanista ha accennato alla 
cultura “dominazionista” che 
ha tratteggiato l’occidente ri-
spetto a cui Francesco oppone 
la cultura del “noi”.  
Con la proposta dell’ecologia 
integrale dell’enciclica Lauda-
to si’, a cui il testo di Tartaglia 

richiama il lettore, Cristiano 
ha sottolineato l’invito del pa-
pa a uno «sguardo cosmico 
sulla fratellanza». Nel testo 
edito da Ancora editrice il sa-
cerdote spiega infatti che 
«L’ecologia mentale è un nuo-
vo modo di vedere, di pensare 
e di desiderare, che non solo ci 
aiuta nella ricerca della felici-
tà e della pace interiore, ma dà 
anche salde fondamenta alla 
conversione ecologica ormai 
necessaria: se vogliamo salva-
re il pianeta dobbiamo inizia-
re dalla mente». 
Tra i numerosi partecipanti, 
accolti nell’auditorium della 
parrocchia alla periferia nord 
di Roma per l’evento che si è 
svolto nel rispetto di tutte le 
misure anti-Covid 19, presen-
ti anche il presidente Marco 
Della Porta e l’assessore all’ur-
banistica Giuseppe Strazzera 
del XIV Municipio di Roma. 
(Si.Cia.)

Nell’«ecologia mentale» di Tartaglia 
una strada per l’armonia con il Creato

«Intravedo nelle belle 
pagine che ci 
consegni un amore 

sincero per questa terra, 
per i misteri che essa ci 
svela in continuazione, 
per la storia che la 
accompagna, per le vite 
che la abitano». Sono 
alcune delle riflessioni 
scritte dal vescovo 
Gianrico Ruzza a Egildo 
Spada per la 
presentazione del suo 
libro Agro portuense. Non 
potendo partecipare 
all’evento di domenica 
scorsa nella Sala Ruspoli, 
il presule ha inviato 
all’autore una lettera di 
apprezzamento. Nel 
messaggio il presule ha 
salutato il Comune di 
Cerveteri attraverso il 
sindaco Alessio Pascucci. 
Presenti tra gli altri don 
Gianni Sangiorgio della 

parrocchia di Santa Maria 
Maggiore Cerveteri, 
l’assessora alla cultura 
Federica Battafarano, 
l’assessora all’ambiente 
Elena Maria Gubetti. Con 
l’autore ha dialogato Elio 
Di Michele, storico del 
territorio, aiutando i 
presenti ha scoprire la 
ricchezza di questo terzo 
«taccuino di viaggio» edito 
da Il Formichiere. Dopo 
aver raccontato le 
Valnerina e la valle 
Tiberina della natia 
Umbria, l’autore ha scelto 

di confrontarsi con la terra 
che lo ha accolto da 
giovane, scegliendo alcuni 
luoghi simbolici tra 
Cerveteri, Fiumicino, 
Santa Marinella e quella 
zona della periferia 
romana ancora immersa 
nella natura. Dalla 
discussione con lo 
scrittore e poeta sul testo è 
emersa l’immagine di un 
viaggio esistenziale 
attraverso la conoscenza 
della storia collettiva di un 
territorio, affinché, come 
ha scritto il vescovo, gli 
abitanti attuali «abbiano 
conoscenza del passato, 
prendano a cuore il 
patrimonio delle 
tradizioni locali e 
contribuiscano a 
valorizzare il bene 
comune di cui tutti 
dobbiamo sentirci 
responsabili». (Si.Cia.)

A Cerveteri 
presentato il libro 
che racconta 
memorie dei luoghi, 
tradizioni locali 
e storia sociale

Spada nell’agro portuense

Accanto ai bisognosi 

Secondo una consuetudine ri-
spettata da anni, nella terza 

domenica di Avvento le offerte 
raccolte durante le Messe sono 
destinate ai bisognosi delle par-
rocchie. Un atto di generosità e 
di condivisione per non dimen-
ticare che il tempo di prepara-
zione al Natale ci chiede di 
mettere al centro le persone 
più fragili. 
La nascita di Gesù nella condizio-
ne di povertà e di esclusione nel-
la più piccola città di Israele, Be-
tlemme, indica la preferenza di 
Dio verso gli ultimi. Incarnando-
si nel bambino deposto nella 
mangiatoia appena venuto al 
mondo Dio indica la strada 
dell’accoglienza a chi dice di cre-
dere in lui. È la strada che cam-
mina verso i più fragili, verso co-
loro che sono stati allontanati, 
verso coloro che abitano le peri-
ferie sia geografiche sia esisten-
ziali. La partecipazione concreta 
alle difficoltà affrontate da mol-
ti dice di una fede che sa misu-
rare se stessa sul banco di prova 
della fraternità. 
«Il servizio offerto dalle Caritas 
parrocchiali e dai Centri di ascol-
to nell’accompagnamento alle 
persone, in questo anno caratte-
rizzato dalla pandemia, è stato 
prezioso, instancabile, attento, ri-
spettoso e sempre guidato dalla 
speranza», ha dichiarato Serena 
Campitiello, direttrice di Caritas 
Porto-Santa Rufina. 

Marino Lidi

CARITAS

L’iniziativa solidale “La sca-
tola di Natale” torna a 
Santa Marinella per la se-

conda edizione grazie alla vo-
lontà della famiglia Sbaffo coa-
diuvata dal movimento Azione e 
valori e dall’associazione Orgo-
glio cittadino. Attraversando tut-
ta l’Italia, questo progetto di so-
lidarietà si attiva per dare un po’ 
di calore ai più bisognosi, dagli 
adulti, ai ragazzi, bambini ed an-
ziani che in questo periodo così 

I doni nella «Scatola di Natale»
difficile, ma pur sempre natali-
zio, hanno bisogno di un gesto 
caloroso e di vicinanza. 
L’iniziativa prevede di prendere 
una scatola da scarpe e mettici 
dentro qualcosa che tenga caldo 
come guanti, sciarpe o cappelli-
ni, una cosa golosa, un prodotto 
di bellezza, un libro, un gioco, 
delle penne ed un biglietto gen-
tile, indirizzando la scatola a un 
uomo, una donna, dei bambini 
o degli anziani. 
La consegna della scatola, nel ri-
spetto delle norme anti Covid-19, 
può essere effettuata presso lo 
Sporting Club in via Aurelia 487 
entro il 20 dicembre tutte le mat-
tine infrasettimanali, fino alle 12, 
i pomeriggi del sabato dalle 16 
alle 18.30 ed il 17 dicembre dal-
le 15.30 alle 18.00. Una volta rac-

colte, le scatole saranno recapita-
te ai destinatari più bisognosi e ai 
luoghi che sul territorio hanno 
maggiore consapevolezza dei bi-
sogni altrui come l’Ospedale 
Bambin Gesù, il luogo di acco-
glienza Villaggio del fanciullo, le 
varie parrocchie e realtà ad esse le-
gate che operano sul territorio. 
«Un grazie di cuore per la dispo-
nibilità ed il sostegno sia all’at-
tuale gestione del Tennis club 
sporting che all’infaticabile grup-
po delle Tpp (Tennis party plan-
ners) – dichiarano gli organizza-
tori - che accoglieranno tutti co-
loro che nei prossimi giorni var-
cheranno la soglia dello Sport-
ing con una preziosa scatola in 
mano, piccola o grande ma pie-
na di solidarietà» 

Demetrio Logiudice

Per il secondo anno,  
un gesto di vicinanza  
con la raccolta di materiali 
per coprirsi dal freddo,  
ma anche giocattoli

«Una carezza per l’ani-
ma!». Queste le pa-
role di don Salvatore 

Barretta, assistente parrocchiale 
dell’Azione cattolica di Selva 
Candida, durante la festa 
dell’adesione dell’8 dicembre 
scorso. Già, perché quest’anno 
la presidenza nazionale ha de-
ciso di condividere questo mo-
mento associativo con la par-
rocchia della Natività di Maria 
Santissima. 
Il presidente nazionale Giusep-
pe Notarstefano ha piantato un 
cedro del Libano come segno di 
rinascita dopo il periodo di chiu-
sura pandemico. Anche il presi-
dente diocesano Stefano Pedo-
ne, presente all’evento, ha rin-
graziato tutti, e in particolare i 
membri del Nazionale, per la sti-

Azione cattolica, Notarstefano 
a Selva Candida per festa dell’adesione

ma e l’incoraggiamento nei con-
fronti della nostra diocesi in cre-
scita. Ugualmente il parroco, 
don Federico Tartaglia, ha dona-
to a Notarstefano il suo ultimo 
libro intitolato È ora di trovare 
pace per un’ecologia mentale. 
Notarstefano ci ha tenuto a sot-
tolineare che per la prima volta 
la presidenza nazionale, anziché 
invitare le parrocchie alla sede 
centrale dell’Azione cattolica, è 
uscita per andare incontro alle 
parrocchie, un segno di umiltà 
e di vicinanza alla vita associa-
tiva. Il presidente parrocchiale 
(che scrive) ha espresso la gioia 
dei presenti per questo momen-
to, entusiasti anche dell’apprez-
zamento del lavoro da parte del 
presidente nazionale. 

Corrado Taggiasco

Durante la piantumazione

Il presidente nazionale 
e quello diocesano, 
Stefano Pedone, 
lo scorso mercoledì 
nella parrocchia di Roma


