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12112 18 ottobre 
Assemblea zonale della vicaria di Cerveteri-Ladispoli-
Santa Marinella nella parrocchia della Santissima Trini-
tà a Cerveteri, alle 18.30. 
19 ottobre 
Assemblea zonale della vicaria di Porto con le comuni-
tà di Fiumicino Nord nella parrocchia di San Giorgio a 
Maccarese, alle 18.30. 
21 ottobre 
Alle 18 ingresso di don Giuseppe Carrabetta nella par-
rocchia di San Luigi Gonzaga. 
22 ottobre 
Alle 16.30 al centro pastorale riunione Usmi Cism (zona 
di Roma). Alle 18.30 ingresso di don Massimo Consola-
ro nella parrocchia di San Pancrazio a Isola Farnsese. 
23 ottobre 
Alle 18 ingresso di don Cleo Cuenco Aculana nella par-
rocchia di Sant’Eugenio a I Terzi.

L’AGENDA

«Il bene comune 
è un’opera di tutti»

Il vescovo Ruzza con i rappresentanti dei comuni e delle rappresentanze sociali al castello di Santa Severa

DI SIMONE CIAMPANELLA 

«Che cosa abbiano in 
comune? Abbiamo in 
comune questo 

territorio, e le comunità che vi 
abitano. Circa 600mila persone, 
con una forte presenza 
multietnica, con un grande 
pendolarismo, con una presenza 
importante di attività agricole e 
zootecniche, con un tessuto 
aziendale prevalentemente 
minuto, con diverse strutture 
militari. Non c’è la grande 
industria. I grandi poli sono le 
Centrali elettriche di Torre 
Valdaliga, il Porto 
prevalentemente crocieristico di 
Civitavecchia, l’Aeroporto di 
Fiumicino, alcune aziende agricole 
storiche come la Maccarese». Così 
il vescovo Gianrico Ruzza ha 
introdotto l’incontro sul lavoro 
organizzato mercoledì scorso dalle 
pastorali sociali e del lavoro delle 
diocesi di Porto-Santa Rufina e di 

Civitavecchia-Tarquinia, attraverso 
i rispettivi responsabili, Vincenzo 
Mannino e Domenico Barbera. 
L’iniziativa, ospitata dal Castello 
di Santa Severa, ha coinvolto 
amministrazioni e attori del 
sociale per iniziare un dialogo 
stabile e una rete concreta dedicati 
ad affrontare assieme le fatiche 
delle comunità. Presenti il vicario 
foraneo don Domenico 
Giannandrea, il parroco di Santa 
Severa don Stefano Fumagalli e il 
parroco dell’aeroporto don 
Giovanni Soccorsi. Tra le 

amministrazioni che hanno 
partecipato e quelle che hanno 
comunicato l’adesione all’evento 
c’erano i comuni di Tarquinia, 
Monte Romano, Montalto di 
Castro, Civitavecchia, Allumiere, 
Tolfa, Santa Marinella, Cerveteri, 
Fiumicino, Ladispoli, Riano, 
Castelnuovo di Porto e i Municipi 
XI, XII, XII, XIV, XIV, XV di Roma. 
Tra le rappresentanze del lavoro 
imprenditoriale Coldiretti, 
Confindustria, Confartigianato, 
Confcommercio, Cna, 
Confcooperative, Legacoop e tra 
quelle del mondo del lavoro Acli, 
Cisl, Ugl, Uilm, Usb. Nei diversi 
contributi sono emersi alcuni 
punti che i partecipanti hanno 
auspicato di approfondire in una 
giornata di studio per quanto 
attiene alle possibilità della 
dimensione locale: creazione di 
sviluppo e lavoro, sicurezza del 
lavoro, stabilità ed equa 
remunerazione del lavoro, legalità 
del mercato del lavoro, povertà 
educativa e preparazione al 
lavoro, sostegno per chi assume 
iniziative di sviluppo. «Non sono 
temi riservati alla responsabilità 
degli uni o degli altri. Ma il bene 
comune è un’opera comune», ha 
commentato il vescovo.

Le pastorali sociali 
hanno organizzato 
un incontro coi Comuni 
e le rappresentanze 
del lavoro e dell’impresa

Sabato prossimo 
a Valle Santa 
la veglia diocesana

«Vorrei con questa mia lettera 
augurare un buon Mese 
Missionario a tutti. Alcuni di 

voi hanno già offerto la disponibilità 
ad accogliere i volontari del Centro 
missionario diocesano per delle 
testimonianze missionarie in 
occasione della Giornata missionaria 
mondiale del 23 ottobre, mentre la 
quasi maggioranza di voi ha ricevuto 
il materiale che ha già provveduto a 
distribuire in parrocchia. Vi ringrazio 
di cuore», scrive don Federico 
Tartaglia, direttore del Centro 
missionario, in una lettera ai 
confratelli sacerdoti. Il sacerdote ha 
invitato «tutti noi a impegnarci nella 
Colletta del 23 ottobre, cercando di 
spiegare e di motivare le comunità 
parrocchiali riguardo quella che 
rimane la colletta più importante 
dell’anno e che aiuta in modo 
considerevole l’azione missionaria 
della Chiesa». Ricordando la veglia 
missionaria che si terrà sabato 
prossimo a Roma nella nuova chiesa 
dei Santi Mario, Marta e figli in via 
Tricerro don Tartaglia ha sottolineato 
la novità di questa edizione: «Il rito 
dell’accoglienza dei nuovi sacerdoti 
che nel corso di quest’ultimo anno 
hanno iniziato il proprio servizio 
pastorale nella nostra diocesi 
attraverso la consegna della croce 
missionaria da parte del nostro 
vescovo con la quale verrà espresso il 
carattere di cooperazione missionario 
di questo servizio». La veglia sarà 
articolato in due momenti. Dalle 20 
il salone della parrocchia ospiterà dei 
punti informativi dove poter 
conoscere le diverse opere 
missionarie presenti in diocesi 
attraverso foto e video portati da 
coloro che parteciperanno. Alle 21 
inizierà il momento liturgico guidato 
dal vescovo Giarico Ruzza. 
«Invitiamo tutte le comunità 
parrocchiali a partecipare a questo 
momento così importante e in modo 
particolare le parrocchie che hanno 
accolto i nuovi sacerdoti» ha 
concluso il direttore nella sua missiva 
augurando «Buona missione a tutti». 
(Si.Cia)

MISSIONI

Domenica scorsa sulla 
terrazza che domina la 
Valle del Tevere della 

chiesa di San Gabriele di 
Riano è tornata la seconda 
edizione della Festa dei 
popoli, organizzata dalla 
parrocchia Immacolata 
Concezione e dal gruppo Festa 
dei popoli, con il patrocinio 
del Comune di Riano. È stato 
un incontro ricco di culture e 
tradizioni presenti sul 
territorio portate dai popoli 
provenienti da Argentina, 
Cuba, Colombia, Costarica, 
Ecuador, Perù, Mauritius, 
Senegal, Nigeria, Costa 
d’Avorio, Capoverde, 
Saharawi, Somalia, Usa, 
Inghilterra, Romania, Ucraina, 
Russia, Ungheria, Spagna, 
Filippine e India. Durante la 
festa è stato condiviso il cibo 
tipico offerto dalle comunità 
etniche e i piatti della 
comunità locale in 

rappresentanza delle diverse 
regioni italiane. Il racconto è 
proseguito con le storie dei 
popoli tramite oggetti 
d’artigianato, musica, abiti 
tradizionali. La Messa è stata 
celebrata nelle diverse lingue 
dei sacerdoti che guidano la 
parrocchia. Una festa 
all’insegna anche della pace 
tra i popoli. Durante il giorno 
è stata trasmessa l’intervista, 
realizzata da una giornalista 
russa, a Elena Osipova “nonna 
per la pace”. Elena è 
un’anziana signora che 
manifesta pubblicamente a 
Pietroburgo la sua contrarietà 
alla guerra e per questo viene 
continuamente arrestata e 
rilasciata. Questo il messaggio 
che la comunità di Riano ha 
fortemente voluto comunicare 
e che si augura possa essere un 
contributo seppur piccolo in 
questa difficile situazione 
internazionale.

A Riano la festa dei popoli ha raccolto 
tutte le comunità nel segno della pace

In occasione della festa dei 
nonni, lo scorso 3 ottobre al-
cuni studenti dell’Istituto 

Comprensivo “Piazzale della 
Gioventù” di Santa Marinella 
hanno fatto visita agli ospiti 
della casa di riposo Residenza 
Aurelia. Intrattenendosi a par-
lare per oltre un’ora con gli an-
ziani, i ragazzi hanno avviato 
un progetto di collaborazione 
tra la scuola e la Rsa della cit-
tadina laziale. 
Si tratta di una serie di appunta-
menti mattutini, della durata di 
circa un’ora e mezza l’uno, pro-
grammati durante le ore di le-
zione, tra i “nonni” e gli studen-
ti di alcune classi terze dell’isti-
tuto. Coadiuvati dai loro docen-
ti, i ragazzi hanno iniziato ad 
approfondire, per mezzo di un 
attento ascolto di testimonian-
ze dirette, aspetti della vita quo-
tidiana di un recente passato che 
ai più giovani appare sempre più 
spesso lontano ed inverosimile. 

Ascoltando le esperienze di vita 
dei loro nuovi amici e collegan-
doli al periodo della guerra e 
dell’immediato dopoguerra stu-
diati a scuola, gli studenti han-
no la possibilità di impreziosire 
e rendere originale il lavoro che 
stanno preparando per il pros-
simo esame di Stato di giugno. 
Gli ospiti della casa di riposo, 
da parte loro, hanno la grande 
possibilità di sentirsi protagoni-
sti e vivere momenti di autenti-
ca convivialità. Viene valorizza-
to il loro grande patrimonio di 
esperienza e vita vissuta. La col-
laborazione avviata da Velia Cec-

carelli, dirigente della scuola di 
Santa Marinella, coadiuvata dal-
la docente Natasha Rocca, coor-
dinatrice degli insegnanti che 
partecipano al progetto, e il di-
rettore gestionale della Rsa, 
Gianmarco Barone, si presenta 
anche come un’ottima occasio-
ne per dare applicazione a quel-
la cosiddetta terapia della rela-
zione tanto cara alla psicologia. 
La scienza medica riconosce in-
fatti come eccezionale toccasana 
questo “medicamento” per 
quanti vivono la stagione della 
terza età. Il contatto amichevo-
le e periodico tra soggetti così 
distanti dal punto di vita gene-
razionale ha senz’altro il potere 
di sviluppare empatia e profon-
do senso di umanità. Un valore 
quest’ultimo, troppo spesso tra-
scurato. Un plauso a questa ini-
ziativa che può essere anche vi-
sta come un’impagabile opera 
di volontariato. 

Demetrio Logiudice

Gli studenti 
dell’Istituto Piazzale 
della Gioventù 
di Santa Marinella 
incontrano i «nonni» 
della Rsa Aurelia

Generazioni in cammino

Nella via della gentilezza  

Quando si esce da casa propria 
per affrontare il quotidiano, fa-

rebbe piacere essere accolti da una 
“società gentile”, ma bisogna esse-
re noi stessi i primi costruttori di 
una “società gentile” Questo è il te-
ma di fondo della serie di incontri 
iniziati lo scorso 8 ottobre nella par-
rocchia della Santissima Trinità. 
Nel 2020 la comunità di Cervete-
ri aveva già avviato questi mo-
menti di formazione e di dialogo 
per diventare “Ambasciatori del-
la gentilezza”. 

I lockdown hanno poi impedito di 
mantenere attivo un calendario di 
date fisse per la programmazione 
dei seminari. Ora c’è l’intenzione di 
continuare con una frequenza re-
golare. Perché, nonostante lo svi-
luppo esponenziale dei social, la fi-
gura dell’essere umano appare sem-
pre più isolata, chiusa in sé stessa. 
Invece, gli ingredienti che caratteriz-
zeranno la gentilezza sono la capa-
cità di relazionarsi con gli altri, 
ascoltare gli altri, essere ascoltati, il 
rispetto, la tolleranza.  

Dimitri Terenzi

Con l’associazione «TeM» 

Oggi alle ore 16 presso la Casa gene-
ralizia delle Suore di Carità di No-

stra Signora del Buono e Perpetuo Soc-
corso a Roma, si terrà la prima assem-
blea dei soci di Terra e Missione (TeM), 
associazione per la cooperazione mis-
sionaria, l’ecologia integrale e il gior-
nalismo di pace. Nata nel 2021 per con-
tribuire a dare voce alle esperienze e al-
le storie del mondo missionario, far co-
noscere contesti di Paesi lontan e faci-
litare sinergie tra la realtà ecclesiale e 
la società civile, l’associazione opera nel 
campo dell’informazione e nei conte-
sti giovanili, realizzando campi estivi, in-
contri e ritiri di preghiera e riflessione. 
La riunione, riservata agli associati e ai 
referenti degli istituti missionari che col-
laborano nel gruppo “Spiritualità” del 
quotidiano online terraemissione.it, sa-
rà dedicata all’illustrazione del bilan-
cio e all’anticipazione di alcune delle 
novità previste a partire dal prossimo 
anno, tra cui il lancio del primo proget-
to dell’associazione: un laboratorio di 
eco-sartoria solidale a Ladispoli, dove 
l’associazione ha la sua sede legale. 
«Esprimo il mio incoraggiamento a Ter-
ra e Missione per l’iniziativa d’inclusio-
ne sociale nel territorio diocesano. Il la-
boratorio di eco-sartoria è un segno di 
presenza nella comunità che desidera 
valorizzazione le risorse e le competen-
ze delle persone favorendo la promo-
zione della dignità umana, in piena sin-
tonia con lo sforzo di tanti per realizza-
re una società a misura d’uomo in ar-
monia con quel Creato che dovremmo 
custodire per mandato di Dio», ha det-
to il vescovo Gianrico Ruzza. 

Anna Moccia

IN ASSEMBLEA

Al via la scuola 
della tenerezza

C’è ancora la possibilità di 
iscriversi alla scuola del-
la tenerezza che inizierà 

il 23 ottobre con la presentazio-
ne del percorso nella Casa di spi-
ritualità “Madre del Carmelo”, in 
viale di Focene 434 a Fiumicino. 

La Scuola della tenerezza vuole approfondire 
la spiritualità famigliare sull’esperienza inizia-
ta da don Carlo Rocchetta trenta anni fa a Pe-
rugia. L’iniziativa conta della presenza di alcu-
ni sacerdoti e di un gruppo di famiglie che han-
no vissuto un’esperienza di convivenza, for-
mazione e preghiera in estate. Per conoscere 
meglio la proposta si può contattare don Pao-
lo Ferrari (per la Diocesi di Porto-Santa Rufi-
na, upfportos.rufina@gmail.com, 
0630880466) e don Giuseppe Tamborini (per 
la diocesi Civitavecchia-Tarquinia, g.tambori-
ni@hotmail.it , 0766560424).

Cerenova in festa 
per San Francesco

Una festa per celebrare tut-
ti insieme il santo patrono 
d’Italia. Così la chiesa di 

Marina di Cerveteri, dedicata a 
Francesco d’Assisi, ha voluto 
omaggiare il grande santo con un 
lungo weekend culminato con lo 

spettacolo musicale “Festival della Provviden-
za”. Il triduo, la Messa il 4 ottobre, l’incontro 
di preghiera e condivisione per Educatori e Ca-
techisti, tante le iniziative. L’8 ottobre la pro-
cessione ha percorso le vie della frazione Ce-
rite. Al termine del corteo, sul sagrato ad atten-
dere tra gli altri c’erano il sindaco di Cerveteri 
Elena Gubetti, il comandante della stazione 
dei carabinieri di Campo di Mare Franco Di Ru-
scio e il vescovo Gianrico Ruzza, che ha offer-
to parole di incoraggiamento e speranza e ha 
benedetto i fedeli. 

Danila Tozzi

Fregene e Caritas 
piangono Cosetta

La comunità di Fregene si è 
radunata nella sua parroc-
chia per dare l’ultimo saluto 

a Cosetta Schiavetti, instancabi-
le volontaria impegnata nella Ca-
ritas locale. Il funerale è stato pre-
sieduto mercoledì scorso dal vi-

cario foraneo don Bernardo Acuna Rincon con 
il parroco don Giuseppe Curtò e don Massimi-
liano Claro della parrocchia di Maccarese. «Una 
donna discreta, dedita completamente agli al-
tri, alla famiglia e a tutti coloro che chiedeva-
no aiuto» ha dichiarato Serena Campitiello, di-
rettrice Caritas Porto-Santa Rufina. Cosetta ave-
va «il volto preoccupato quando veniva a co-
noscenza di situazioni di povertà come lo sfrat-
to di una famiglia» ha aggiunto Campitiello «e 
poi trovava serenità solo quando riusciva a ri-
solvere le difficoltà degli altri. E sul suo volto 
tornava a splendere l’immagine di speranza».

Fiumicino in lutto 
per il giovane Aldo 

Martedì scorso la parrocchia di 
Santa Maria Porto della salu-
te in Fiumicino ha celebrato i 

funerali del ventenne scout Aldo Ab-
brugiati. Vittima di un incidente cau-
sato da un uomo, che, a folle velocità 
e sotto l’effetto dell’alcol, è piombato 

con la sua auto su quella del ragazzo. Tutta la città ha 
ha gremito la parrocchia e la strada antistante con la 
presenza del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. Il 
parroco padre Leonardo Ciarlo ha accompagnato il 
dolore di famiglia e amici: «Oggi, di fronte a questa 
bara, questa vita sembra finire e concludersi in un nul-
la. Noi cristiani non la pensiamo così, tutt’altro». «Ge-
sù ha detto: “io sono la vita” e la vita è respiro, la vi-
ta è amore, la vita è vivere insieme. E noi, essendo in 
Cristo, siamo e saremo tutto questo, al di là della mor-
te», ha aggiunto richiamando le autorità a mantene-
re alta l’attenzione sulla sicurezza stradale» perché «La 
vita è un dono di Dio dobbiamo sempre amarla».

BREVI


