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1212 Oggi 
Alle 11 il vescovo Ruzza celebra la Messa nella 
parrocchia di Ponte Galeria. Nel pomeriggio, al-
le 16.30, si terranno le Cresime degli adulti. 
21 dicembre 
Alle 10.30 il vescovo celebra la Messa per il Nata-
le al Consiglio regionale del Lazio. 
24 dicembre 
Natale, il vescovo Ruzza celebra la Messa in Cat-
tedrale alle 23.30. 
25 dicembre 
Natale del Signore 
26 dicembre 
Santa Famiglia, il vescovo Ruzza celebra la Mes-
sa in Cattedrale alle 11. 
Chiusura uffici di curia 
Gli uffici di curia rimarranno chiusi dal 24 dicem-
bre al 2 gennaio e dal 6 al 9 gennaio.

L’AGENDA

Il mondo lasciato 
a chi verrà dopo

Il vescovo Ruzza, tra il sindaco Grando e padre  Kureethadam, mostra la lettera di adesione

DI SIMONE CIAMPANELLA 

«Una risposta alla crisi ambientale, 
alle sofferenze inascoltate, alle 
morti immotivate e anche alla 

violenza che abbiamo impartito», così il 
vescovo Ruzza ha presentato l’incontro 
“Devastata è la campagna, è in lutto la 
terra” all’interno del progetto 
“CustodiAMO il Creato”, organizzato 
sabato scorso nell’aula consiliare del 
Comune di Ladispoli, alla presenza tra gli 
altri del sindaco Alessandro Grando e di 
diversi amministratori del territorio 
diocesano. La scelta di un «luogo 
pubblico» per restituire le riflessioni 
maturate nella 49ª Settimana sociale dei 
cattolici italiani dice la volontà di 
condividere con una proposta che 
riguarda tutti. «Basta chiacchiere, 
dobbiamo fare gesti concreti per passare 
alla conversione che ci chiede il Papa con 
atteggiamenti sobri e responsabili» ha 
spiegato l’amministratore apostolico, che 
ha aggiunto: «Dobbiamo volerci bene, 
voler bene alle persone e a tutte le 
creature». Sono diversi gli impegni 
richiesti dall’ecologia integrale: «ognuno 
può e deve ritagliare la propria fetta di 
azione, perché piaghe come quella di 
Taranto, che nel Pese e nel mondo sono 
molte, se non curate accrescono la 
sofferenza di persone e ambiente», ha 
detto Emanuela Chiang, membro della 
delegazione di Porto-Santa Rufina 
presente a Taranto, assieme a don Federico 
Tartaglia, a chi scrive e alla delegazione di 
Civitavecchia-Tarquinia composta da 
Cristiana Tabacco, Lorenzo Mancini e 
Domenico Barbera. Don Tartaglia ha 
espresso invece il suo impegno 
nell’animare i confratelli sacerdoti ad 
approfondire il pensiero dell’enciclica 
Laudato si’: «mettere tutte le tessere al loro 
posto, superando il dualismo che oppone 
gli elementi della realtà» e con uno 

sguardo contemplativo assumere «una 
visione integrale in cui tutto è articolato in 
un piano divino». Le testimonianze, tra 
cui quelle dei delegati di Civitavecchia, 
hanno preparato l’intervento di padre 
Joshtrom Isaac Kureethadam, 
coordinatore del settore Ecologia e creato 
del dicastero per lo Sviluppo umano 
integrale della Santa Sede. Il sacerdote ha 
presentato le ragioni e gli obiettivi della 
piattaforma Laudato si’, uno strumento per 
realizzare le indicazioni dell’omonima 
enciclica papale che parla «della cura della 
Terra come nostra casa comune». 
Situazione “fisica” del pianeta, esperienza 
etico-morale dell’umanità e vissuto 
spirituale, sono i tre ambiti che l’enciclica 
connette nel leggere le ferite sofferte dal 
creato e dalle creature. La crisi climatica, 
determinata da un modello economico e 
produttivo che saccheggia le risorse a 
beneficio di pochi e a danno di molti, 
mette a rischio la biodiversità. La 
scomparsa di specie animali e vegetali 
provoca danni irreparabili a un ecosistema 
che ha bisogno di tutti i suoi membri. 
Allo stesso tempo aree geografiche 
depredate aggravano la situazione di zone 
del mondo già impoverite, che tra l’altro 
non beneficiano mai delle risorse 
prelevate nelle loro terre, ma sono a 
disposizioni dei Paesi ricchi. Il relatore ha 
riportato la questione alla vita spirituale, 
riprendendo un passaggio di Francesco in 

cui cita Benedetto XVI : «“i deserti 
esteriori si moltiplicano nel mondo, 
perché i deserti interiori sono diventati 
così ampi” che è quanto abbiamo 
ascoltato questa mattina nel libro del 
profeta Gioele» recitato a mo’ di 
introduzione da Rachele Giannini. Al 
grido della Terra e a quello dei poveri, si è 
aggiunto «il grido dei bambini che con i 
“Friday for future” hanno dato nuovo 
impulso alla comunità attenta alla crisi 
ecologica». Rispetto all’istanza 
appassionata delle giovani generazioni la 
domanda fondamentale diventa allora 
«Che tipo di mondo vogliamo trasmettere 
a chi verrà dopo di noi?». Una delle 
possibili risposte consiste in questa 
piattaforma che è «un invito alle famiglie, 
comunità, istituzioni e organizzazioni a 
diventare totalmente sostenibili nello 
spirito dell’ecologia integrale della Laudato 
si’». Un cammino, sinodale, in sette anni 
con sette obiettivi in cui ci si assumono 
impegni concreti per contribuire a 
modificare un sistema oramai 
insostenibile. L’obiettivo principale ha 
concluso padre Kureethadam consiste nel 
raggiungere la “massa critica” per 
provocare il cambiamento. Alla fine 
dell’evento, accogliendo l’invito di papa 
Francesco, le due diocesi hanno avviato il 
percorso della concretezza attraverso 
l’adesione formale, sottoscritta dal 
vescovo Ruzza, alla piattaforma.

Piattaforma Laudato si’: 
nell’incontro a Ladispoli 
il vescovo Ruzza iscrive 
le diocesi di Porto 
e di Civitavecchia

Un cuore aperto 
che si fa prossimo 
di chi ha bisogno

«La messa inizia quando 
finisce», ha citato don 
Tonino Bello il vescovo 

Gianrico Ruzza nella celebrazione di 
martedì scorso con gli operatori e i 
volontari del Centro Caritas Santi 
Mario e Marta nella parrocchia San 
Giovanni Battista Ladispoli. Il 
Vangelo di Matteo letto durante la 
liturgia mostra che «Gesù è venuto a 
fare cose chiare e concrete» ha 
spiegato il presule nell’omelia, nelle 
diverse epoche «la Chiesa ha 
compreso questo messaggio del 
Signore, oggi invece abbiamo 
“imborghesito” l’insegnamento del 
Vangelo, lo abbiamo ridotto alla 
forma, ma la sostanza è poca». 
L’esempio proposto da Cristo del 
figlio che obbedisce al padre pur non 
volendo, rispetto al secondo che gli 
dice di sì e poi non onora il suo 
impegno, insegna ad andare 
all’essenziale dell’essere cristiani: 
«Dio non ha bisogno dell’esteriorità, 
egli vuole che il nostro cuore si metta 
in opera», un cuore aperto all’ascolto 
dell’altro e capace di mettersi a 
disposizione di chi è nel bisogno. 
Non dobbiamo essere «buonisti», 
come spesso accade in questo tempo, 
ha continuato il vescovo invitando 
invece a vivere un Natale incarnato: 
«Un tempo di ascolto dei più 
sofferenti». In conclusione il presule 
ha ringraziato la squadra della 
Caritas Porto-Santa Rufina diretta da 
Serena Campitiello per la dedizione 
nel servizio svolto, leggendo inoltre 
la presenza di tutti i sacerdoti di 
Ladispoli alla celebrazione come un 
segno di comunione. Nel suo saluto 
la direttrice Caritas ha ringraziato il 
vescovo e i parroci del territorio per 
la presenza e per le parole di 
incoraggiamento per il servizio in 
favore dei poveri. Una collaborazione 
per il bene comune espressa anche 
dalla presenza Alessandro Grando 
sindaco di Ladispoli con alcuni degli 
amministratori cittadini. Dopo la 
Messa il presule assieme la primo 
cittadino ha fatto visita al centro in 
via Enrico Fermi. 

Marino Lidi

GIORNATA CARITAS

«Mi avete insegnato che 
“Sarà sempre Natale se 
daremo la mano a chi 

ha bisogno”», così il vescovo Gian-
rico Ruzza ha salutato i bambini 
dell’Istituto comprensivo Corrado 
Melone che lo hanno omaggiato 
martedì mattina con canti e coreo-
grafie. Accolto dal dirigente Riccar-
do Agresti, il pastore ha incontrato 
alcune delle classi dall’infanzia alla 
secondaria di primo grado dell’isti-
tuto di Ladispoli. 
Attraverso i linguaggi propri delle lo-
ro differenti età gli alunni hanno 
espresso al pastore i valori della so-
lidarietà, del rispetto dell’altro, del-
la pace. Sono stati numerosi gli 
spunti degli studenti degli ultimi an-
ni sui quali si è sviluppato un dialo-
go con il vescovo: le difficoltà della 
pandemia, la fiducia nella scienza, 
il desiderio di fraternità, il dialogo 
interreligioso. Parlando con i ragaz-
zi il vescovo ha preso spunto dalle 
loro osservazioni per ribadire l’op-
portunità del vaccino e delle ragio-

ni scientifiche ed etiche a sostegno. 
Visitando la mostra dei presepi rea-
lizzati dagli alunni, il presule ha sot-
tolineato la creatività delle opere rea-
lizzate, tra cui una in cui la capanna 
si componeva di scatole di masche-
rine e un’altra realizzata come un’im-
barcazione di migranti. I ragazzi, co-
me ogni anno, hanno organizzato 
una raccolta di alimenti donati al 
vescovo per essere consegnati alla 
Caritas. «Con gioia ho visitato le clas-
si di questa scuola in occasione del 
Natale. Che gioia! Grazie, davvero» 
ha scritto il vescovo nel registro de-
gli ospiti: «Ho visto entusiasmo, au-
tenticità, verità, curiosità, impegno. 
È esaltante pensare che i vostri stu-
denti - piccoli o grandi - possono 
dare tanta speranza al nostro Paese 
in questo momento così delicato. 
Auguro a tutti di vivere un impegno 
così appassionato per il bene comu-
ne. A tutti un sincero Buon Natale 
nella gioia del Signore che si pren-
de cura di noi. E complimenti». 
(Si.Cia)

All’interno della scuola Corrado Melone 
dove si cresce in competenza e solidarietà

«Gesù viene a darci 
una vita nuova, 
viene a fare nuove 

tutte le cose. Egli ci ricorda 
l’essenziale della nostra fe-
de come ce lo mostrano le li-
nee semplici e belle di que-
sta chiesa. Qui, sarà sempre 
presente il Signore, qui pos-
siamo sperimentare la chia-
mata di Dio che dà forza e 
certezza di essere amati». 
Con queste parole il vesco-
vo Gianrico Ruzza ha com-
mentato il Vangelo della III 
domenica di Avvento nella 
celebrazione per la riapertu-
ra al culto della chiesa “vec-
chia” di Santa Lucia a Pon-
testorto. Sabato scorso la 
comunità di Castelnuovo 
di Porto si è riunita con il 
parroco don Vincenzo Ma-
mertino per tornare ad 
abitare un luogo centrale 
di aggregazione per gli 
abitanti di questa zona 

sulla via Tiberina. 
Al termine della Messa Egil-
do Spada, economo della 
diocesi, ha illustrato il lavo-
ro di restauro, reso possibi-
le grazie ai fondi 8xmille del-
la Chiesa cattolica e costato 
poco meno di 290mila eu-
ro. Il responsabile ha ringra-
ziato l’ingegnere Marco Riso, 
progettista architettonico e 
direttore dei lavori, l’inge-
gnere Alessia Restifo, l’im-
presa Arke Costruzioni di 
Marcello Chilla, l’impresa 
Marmisti Civitella che ha 
realizzato i poli liturgici e 

Gianluigi Saddi, direttore 
dell’ufficio tecnico della dio-
cesi. «Questa chiesa è un 
simbolo identitario per tut-
ta la comunità di Pontestor-
to, in un contesto sociale 
complesso. È una gioia vede-
re questa chiesa riaperta. Un 
luogo che ci ricorda il duro 
lavoro dei migranti arrivati 
da diverse regioni italiane 
nel secolo scorso», ha detto 
Riccardo Travaglini, sindaco 
del Comune di Castelnuovo 
di Porto, che ha ringraziato 
la curia diocesana, il vesco-
vo Ruzza e il vescovo emeri-
to Gino Reali per l’opera. 
Una comunità in festa quel-
la che ha preparato la ceri-
monia, iniziata nel pomerig-
gio con l’esibizione della 
banda comunale Roberto 
Pomili e conclusa di sera 
dallo stupendo concerto del 
Coro giovanile dell’associa-
zione Artipelago. (Sim.Cia) 

Dopo il restauro, 
grazie all’8xmille, 
torna alla comunità 
di Pontestorto 
un luogo di identità 
e di aggregazione

Nella chiesa di Santa Lucia 

Olivi di pace e di speranza 

Al termine dei lavori di ristrutturazio-
ne dell’ampio giardino parrocchiale 

ad Osteria Nuova sono stati piantati ot-
to alberi di ulivo. «L’ulivo – ha detto il 
parroco, don Roberto Leoni – è un albe-
ro altamente simbolico che troviamo 
continuamente nella Bibbia, dal ramo 
di ulivo riportato dalla colomba a Noè 
alla fine del diluvio, all’orto degli ulivi nel 
quale nostro Signore ha cominciato la 
sua passione». 
Grande la soddisfazione dei presenti al 
momento della collocazione degli albe-
ri, che da oggi con la loro discreta e 
gioiosa presenza accoglieranno tutti co-
loro che, credenti e non, frequentano 
la comunità di Sant’Andrea apostolo. 
«La parrocchia si impegna ad essere 
luogo di pace e di accoglienza – ha ri-
cordato il sacerdote – e questi alberi 
da oggi ci ricordano il dovere di vivere 
in pace e cercare sempre la pace tra noi 
e con tutti». Alla fine della cerimonia è 
stato anche annunciato che il giardino 
parrocchiale si arricchirà, nella prossi-
ma primavera, di una vite.  
Prosegue quindi a Osteria Nuova il cam-
mino auspicato da papa Francesco 
nell’enciclica Laudato Si’, con attività che 
coinvolgeranno anche i piccoli dell’ora-
torio estivo. Come ha scritto il Papa nel 
messaggio per la Settimana sociale di 
Taranto: «Ecco, dunque, il pianeta che 
speriamo: quello dove la cultura del dia-
logo e della pace fecondino un giorno 
nuovo, dove il lavoro conferisca dignità 
alla persona e custodisca il creato, dove 
mondi culturalmente distanti conver-
gano, animati dalla comune preoccu-
pazione per il bene comune». 

Andrea Santi

OSTERIA NUOVA

Amare la lettura già dall’infanzia 

A novembre si è concluso il progetto di pro-
mozione della lettura nella prima infanzia “Se 

leggi… leggo anch’io”, risultato vincitore del 
bando “Leggimi 0-6 2019”, promosso e finanzia-
to da “Centro per il libro e la Lettura” e Mibact. 
Per Civitavecchia ed i comuni vicini il capofila del 
progetto è stata l’associazione Il Ponte centro di 
solidarietà di don Egidio Smacchia, coadiuvati 
dalla Fondazione Angelo e Mafalda Molinari on-
lus, dall’associazione Giocosamenteinvento, Asl 
Roma 4, Galleria del Libro snc, Biblioteca comu-
nale di Allumiere, Istituto comprensivo Piazza-
le della Gioventù 1 di Santa Marinella. 
Per tutto il 2021 si sono organizzate svariate at-
tività gratuite per bimbi da 0 a 6 anni: labora-
tori di lettura con la musica, lettura creativa 
nell’orto, laboratori estivi di narrativa per ragaz-
zi, per genitori e bambini a rischio, letture per 
neomamme, eventi mensili presso biblioteche, 
parchi e spazi all’aperto, donazione libri a bim-
bi e famiglie e formazione per insegnanti. I luo-
ghi della lettura hanno avvicinato tantissime fa-
miglie, favorendo la lettura nell’infanzia. 

Demetrio Logiudice

Il grazie di Casalotti 
a don Tullio Poli

Il 5 dicembre la parrocchia di Santa Ri-
ta ha salutato don Tullio Poli, torna-
to nella sua diocesi di Bressanone. In 

forza per circa 25 anni negli uffici della 
Curia romana presso la Santa Sede, il sa-
cerdote ha offerto il suo aiuto pastorale 
alla comunità di Casalotti dall’agosto 
del 1997. Un prete umile e di gran cuo-
re, un uomo di fede e obbedienza, che 
sin dai tempi di don Armando Curzi an-
dava a celebrare la Messa con il gruppo 
Scout-Roma 150. 
Nel suo congedo don Tullio ha espres-
so alla comunità parole significative e 
di grande affetto: «in tutti questi anni 
non sono stato io che ho dato alla par-
rocchia, ma è stata la comunità parroc-
chiale che ha dato tanto a me». Alla fi-
ne della celebrazione c’è stato uno scam-
bio di doni con parole di gratitudine del-
la parrocchia per la sua testimonianza. 

Lulash Brrakaj, parroco

Fiumicino, in visita agli anziani
Un pomeriggio di 

solidarietà e di 
amicizia quello 

che giovedì scorso ha 
visto il vescovo Gianrico 
Ruzza, il sindaco Esterino 
Montino e il vicesindaco 
Ezio Di Genesio Pagliuca 
del comune di Fiumicino 
condividere un 
pomeriggio di vicinanza 
con gli ospiti della Rsa 
Villa Carla di Fiumicino e 
della Casa per anziani Le 
Giuggiole di Aranova. 
Due strutture di primo 
piano nel territorio. 
Entrando a Villa Carla i 
visitatori hanno ricevuto 
un’accoglienza piena di 
vitalità. «Vi auguro di 
vivere un Natale nella Ruzza e Montino (foto Lentin)

tranquillità e nella pace. 
Fuori siamo in una 
situazione ancora 
complessa, ma qui 
dentro siete protetti e 
seguiti», ha detto il 
pastore nel suo saluto 
ringraziando il personale 
per il suo servizio e gli 
ospiti di Villa Carla per la 
bella accoglienza. «È nato 
Gesù Bambino, la notizia 
è gioiosa, arriva in tutte 
le case, in tutto il 
territorio e riempie il 
cuore a tutti», sono le 
ultime rime di una 
poesia donata dagli 
ospiti al vescovo che ha 
voluto sottolineare in 
essa l’insegnamento 
semplice e profondo 

della gioia e della 
speranza. «Ci sembrava 
doveroso - ha spiegato il 
sindaco - per queste 
festività andare a trovare 
le persone che sono 
ospitate in due strutture 
sanitarie di eccellenza del 
nostro territorio. 
Abbiamo portato loro un 
piccolo dono 
gentilmente offerto dalla 
Misericordia di 
Fiumicino, che ci ha 
accompagnati e che 
ringrazio. Ci hanno tutti 
accolti con affetto e 
calore, è stato davvero un 
bel momento di scambio 
e di augurio per un 
futuro più sereno». 

Fulvio Lucidi


