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12112 6 dicembre 
Alle 10 incontro degli uffici di curia e alle 11.30 
incontro con i vicari foranei. 
7 dicembre 
Il vescovo presiede una Messa alle 16 presso le An-
celle della visitazione di Santa Marinella. 
8 dicembre 
Alle 17.30 il vescovo inaugura il presepe al Villag-
gio dei pescatori a Fregene. 
9 dicembre 
Alle 18 il vescovo presiede una Messa per l’inizio 
del ministero di don Biagio Calasso come rettore 
della Madonna di Loreto a Valle Santa. 
10 dicembre 
Alle 16 il vescovo incontra i volontari Caritas al 
Centro “Santi Mario, Marta e figli” di Ladispoli. Al-
le 17.30 si terrà l’ingresso di don Giuseppe Curtò 
nella parrocchia di Fregene.

L’AGENDA

«Rimani servo 
e gioisci di amare»

Durante l’ordinazione

DI ROLANDO DE CRISTOFARO  
E SIMONE CIAMPANELLA 

«Questo giovane ha accolto e 
accettato la chiamata ad 
annunciare la salvezza, per 
celebrare la presenza 

sanante di Dio, l’Eucarestia, per 
liberare l’uomo dalla schiavitù e dal 
male e con il suo servizio sarà anche 
chiamato a presiedere la carità 
cristiana», sono le parole del vescovo 
Gianrico Ruzza rivolte ai fedeli riuniti 
sabato della scorsa settimana nella 
parrocchia di San Filippo Neri per 
l’ordinazione sacerdotale di padre José 
Ignacio Paz. Il religioso appartiene 
all’istituto dei Miles Christi che guida 
la comunità di Castel Giuliano. Nella 
chiesa del borgo di Bracciano assieme 
al pastore hanno concelebrato tra gli 
altri il superiore generale padre 
Gonzalo Sanguinetti e il parroco padre 
Elbio Aban. «Ignacio, tu hai ricevuto la 
luce del cuore, la luce del Signore, ma 
non per te stesso ma per tutti quelli 
che ti saranno affidati» ha detto il 

vescovo nell’omelia. Speranza e gioia 
sono il volto del sacerdote che consola 
e ricorda la misericordia di Dio. «La 
vita di un sacerdote è l’annuncio 
costante del sorriso, dell’accoglienza, 
dell’incontro, del dialogo di quel 
Cristo che vive in mezzo al popolo. 
Ignacio, annuncia Cristo con tutto te 
stesso. La serenità e la letizia della tua 
luce potranno dare gloria al Padre che 
è nei cieli». Il ministero sacerdotale 
consiste dunque nell’essere «mandato 
da quel Signore che ha affascinato il 
tuo cuore per essere servo dell’amore. 
Io non so dove la tua famiglia 

religiosa ti manderà, ma rimani servo, 
solo servendo si può davvero 
mostrare la regalità di Cristo, rimani 
servo e gioisci di poter amare i cuori 
educandoli». Nell’ordinazione 
sacerdotale le promesse coinvolgono 
tutta l’esistenza del candidato 
secondo gli impegni tramandati dalla 
tradizione. Il ministero della parola di 
Dio con la predicazione del Vangelo e 
l’insegnamento della fede. La 
celebrazione del mistero di Cristo, che 
trasforma la vita e la riempie di 
significato. La comunione ai pastori 
nel servizio e la preghiera assidua «per 
il popolo di Dio e con il popolo di 
Dio per farlo crescere nella 
consapevolezza di quanto è amato». E 
l’impegno nell’affettività «che è solo 
per il Signore, per la Chiesa e per la 
gente, perché tu possa essere sempre 
pronto a rispondere in ogni momento 
a tutte le domande della gente». Il 
dono del sacerdozio, ha concluso il 
vescovo, «sia una benedizione e una 
grazia per chi hai incontrato e per chi 
incontrerai». A partire dalla famiglia 
del neo sacerdote arrivata 
dall’Argentina: il vescovo l’ha 
ringraziata per l’offerta del figlio. 
Padre Paz ha salutato i suoi alla fine 
della celebrazione e rinnovato la sua 
unione fraterna con il pastore e con 
tutta la Chiesa.

Il vescovo Ruzza 
ha ordinato sacerdote 
padre Ignacio Paz 
dei Miles Christi 
a Castel Giuliano

Una comunità 
in festa in onore 
di sant’Andrea

«Venite dietro di me e vi farò 
pescatori di uomini», la 
chiamata di Gesù raccontata 

dal vangelo di Matteo ha ricordato 
alla comunità di Osteria Nuova la 
bellezza e la responsabilità di avere 
come patrono sant’Andrea apostolo. 
Nel giorno della sua memoria 
liturgica, il 30 novembre, la parrocchia 
alla periferia di Roma con il parroco 
don Roberto Leoni ha accolto il 
vescovo Gianrico Ruzza per fare 
pregare il suo protettore. «Come 
credenti siamo chiamati a conoscere e 
ad annunciare il Vangelo seguendo 
l’esempio degli apostoli che con 
semplicità hanno raccontato la loro 
esperienza accanto a Gesù», ha detto il 
pastore nell’omelia. La 
desertificazione spirituale diffusa oggi, 
su cui il papa Benedetto XVI ha 
richiamato l’attenzione più volte, è 
una sfida per testimoniare la fede 
nella società attuale. L’annuncio del 
Vangelo in questo contesto parte da 
un rinnovato confronto personale e 
comunitario con la parola di Dio, per 
poi diffondere il messaggio della 
buona novella negli ambiti della 
nostra quotidianità. L’esempio di 
sant’Andrea e degli altri apostoli che 
hanno scelto di seguire Gesù ci dice 
che «vale la pena di lasciare tutto per 
Gesù, per il Vangelo», ha concluso il 
vescovo. Alla fine della celebrazione il 
parroco si è fatto portatore del saluto e 
del ringraziamento della comunità 
parrocchiale al vescovo per la sua 
presenza e per le parole di 
incoraggiamento. Dopo la 
celebrazione il pastore ha benedetto la 
nuova biblioteca realizzata dalla 
comunità negli spazi pastorali, un 
esempio di attenzione della Chiesa 
per il territorio sprovvisto di luoghi di 
aggregazione e di formazione 
culturale. La visita al mercatino e la 
premiazione per il concorso di 
disegno hanno concluso la serata. I 
bambini del catechismo sono stati 
coinvolti a rappresentare la loro 
parrocchia con i colori, alcuni dei loro 
lavori hanno ricevuto un premio dal 
vescovo per la qualità dell’opera 
realizzata.

OSTERIA NUOVA

Il vescovo Ruzza ha celebrato 
una Messa nella parrocchia 
dei Santi Marco e Pio X per la 

prima domenica di Avvento. La 
comunità di Pantan Monastero 
assieme al parroco don 
Krzysztof Dudała e al vice 
parroco Andrea Barbero ha 
accolto il pastore il 27 
novembre, in prossimità del 
secondo anniversario di 
dedicazione dell’altare e di 
riapertura al culto della chiesa 
alla periferia di Roma. Un lavoro 
reso possibile grazie ai fondi 
8xmille che la Chiesa cattolica 
destina all’edilizia di culto. 
Durante l’omelia il pastore ha 
parlato del linguaggio universale 
dell’amore in questo tempo di 
preparazione al Natale, che, ha 
ricordato, ci dà l’occasione di 
meditare sul ritorno di Gesù nel 
mondo. «I giorni dell’Avvento - 
ha spiegato - ci fanno 
comprendere che la nostra 
libertà nasce dalla nascita di 

Gesù e dal mistero della 
Pasqua». L’Avvento ci permette 
inoltre di essere sempre pronti 
ad accogliere Cristo che ogni 
giorno si fa presente in mezzo al 
suo popolo con la Parola e 
nell’Eucarestia che i cristiani 
celebrano nella liturgia. L’attesa 
della nascita di Dio è un «tempo 
di grazia» nel quale il credente si 
può soffermare per riflettere sui 
momenti in cui «ci siamo 
allontanati da Dio» e così in 
atteggiamento penitenziale 
«abbiamo la possibilità di pulire 
il nostro cuore». Un periodo 
dunque che ci insegna a vigilare 
per incontrare Dio attraverso un 
rinnovato stile di vita 
quotidiano: «Il Signore ci chiede 
di avere la luce e la gioia». In 
conclusione, il parroco ha 
ringraziato il pastore per la sua 
presenza e per le diverse 
occasioni in cui riesce a farsi 
presenti nelle comunità 
parrocchiali.

Pantan Monastero inizia l’Avvento 
ricordando la dedicazione dell’altare

«In una comunità cri-
stiana fatta di brave 
persone - giovani e 

adulti che si impegnano; uo-
mini e donne che si spendo-
no per gli altri; nonni, geni-
tori e figli che si formano; 
laici e consacrati che condi-
vidono un percorso di vita - 
è giusto tenere alta l’atten-
zione affinché non ci siano 
comportamenti poco consi-
derati o sottovalutati riguar-
do la tutela dei minori e del-
le persone vulnerabili». Co-
sì Emanuela Vinai, coordi-
natrice del Servizio naziona-
le per la tutela dei minori e 
delle persone vulnerabili 
della Cei, ha spiegato l’im-
pegno della Chiesa italiana 
in questo ambito. 
Vinai è intervenuta il 25 no-
vembre all’incontro “Custo-
di di vita” organizzato dalle 
diocesi di Civitavecchia-Tar-
quinia e di Porto-Santa Ru-

fina nella parrocchia del Sa-
cro Cuore di Gesù a Ladi-
spoli. La relatrice ha presen-
tato l’attività dell’Ufficio na-
zionale, nato nel 2019, e il-
lustrato i dati del primo Re-
port nazionale sulla tutela 
dei minori nelle diocesi ita-
liane, pubblicato il 17 no-
vembre scorso. Nel biennio 
2020-2021, in novanta real-
tà diocesane che hanno at-
tivato un Centro di ascolto 
per le vittime di abusi, i ca-
si segnalati, anche per fatti 
riferiti al passato, riguarda-
no 89 persone, di cui 61 nel-

la fascia di età 10-18 anni, 16 
over 18 anni (adulto vulne-
rabile) e 12 under 10 anni. 
Nell’incontro è intervenuta 
in videoconferenza anche 
Serena Mecucci, responsabi-
le per le due diocesi del Ser-
vizio per la tutela dei mino-
ri e delle persone vulnerabi-
li. «Nel giorno in cui si ri-
cordano le donne vittime di 
violenza - ha detto Mecucci 
- mi piace pensare alla Chie-
sa come una casa, in cui tut-
ti coloro che subiscono abu-
si e violenze possano trova-
re accoglienza e rifugio». La 
referente diocesana ha illu-
strato il lavoro di formazio-
ne svolto nell’ambito delle 
due diocesi, dove ha regi-
strato «l’assoluto desiderio 
di sapere e collaborare in 
tutte le parrocchie, i sacer-
doti, i catechisti e gli altri 
gruppi che ho incontrato».  

Alberto Colaiacomo

Vinai e Mecucci 
al Sacro Cuore 
per la tutela 
dei minori 
e delle persone 
vulnerabili

Per essere custodi di vite

«Città dei ragazzi» sostenbile 

Nella Città dei ragazzi alla Pisana, lo 
scorso primo dicembre l’Opera 

nazionale Città dei ragazzi, la 
cooperativa Percorsi di cittadinanza ed 
Ecopneus, che ha sostenuto l’iniziativa, 
hanno inaugurato due campi sportivi 
in gomma riciclata, derivante da 
pneumatici fuori uso. 
All’inaugurazione era presente anche 
la diocesi di Porto-Santa Rufina, 
rappresentata dal direttore Caritas 
Serena Campitiello e dall’incaricato 
della Pastorale sociale e del lavoro 
Vincenzo Mannino. I due campi 

sportivi in gomma riciclata, uno per il 
basket e l’altro per la pallavolo, sono 
segni importanti. Una realizzazione di 
economia circolare che fa degli 
pneumatici fuori uso non rifiuti 
abbandonati e inquinanti, ma materie 
prime seconde per nuove 
realizzazioni, si traduce in luoghi 
attrezzati modernamente per la 
pratica sportiva, in un ambito che 
dello sport conosce l’impatto 
educativo. In un mondo complesso e 
spesso contraddittorio ecco un gesto 
che mette insieme elementi diversi sul 
versante del bene comune.

Caschetto a Ladispoli  

«Vivi Laudato si’», è l’inizia-
tiva organizzato dal Cir-

colo Laudato si’ Sacro Cuore di 
Ladispoli per sensibilizzare tut-
ti ad adottare un nuovo stile di 
vita, perché ogni persona che 
abita questo pianeta deve 
prendersi l’impegno per com-
battere la crisi climatica. Farlo 
secondo il modello di San Fran-
cesco, seguendo gli insegna-
menti del Vangelo e le indica-
zioni chiare e semplici che pa-
pa Francesco ci dona con l’en-
ciclica “Laudato Si’”, significa 
iniziare a trasformare i cuori e 
costruire davvero una speranza 
per il futuro della nostra 
“oikos”, la “casa comune”. 
L’evento si terrà sabato prossi-
mo alle 16 presso l’auditorium 
della parrocchia Sacro Cuore di 
Gesù, in via dei Fiordalisi, 14 a 
Ladispoli. 
Per l’occasione sarà presente An-
tonio Caschetto, coordinatore 
dei programmi italiani del Mo-
vimento Laudato Si’, che in oc-
casione della presentazione del 
suo libro Vivi Laudato Si’ contri-
buirà a illuminare il nostro cam-
mino sinodale verso una con-
versione ecologica integrale. 
Una proposta di animazione 
all’ecologia integrale promossa 
dagli altri circoli Laudato si’ pre-
senti nella diocesi di Porto-San-
ta Rufina. 

Cecilia Turbitosi, 
Circolo Laudato si’ 

Sacro Cuore

ECOLOGIA INTEGRALE

Concerto 
a Cerveteri

«Una voce per la pace», è il 
concerto organizzato 
dalla parrocchia della 

Santissima Trinità a Cerveteri che 
si terrà oggi alle 19.30 nei locali 
della chiesa in via Fontana 
Morella, 56. Il soprano Orietta 

Manente accompagnata al pianoforte dal 
compositore e direttore d’orchestra Lugi 
Mastracci e dalla violinista Simona Reale, due 
eccellenze nel panorama concertistico 
internazionale, saranno i protagonisti di questo 
suggestivo appuntamento. Orietta Manente, già 
vincitrice del Premio Maria Callas e del Pavarotti 
International, è una delle voci più apprezzate nel 
campo della lirica internazionale. Per anni voce 
solista delle colonne sonore composte da Ennio 
Morricone, è stata diretta dallo stesso maestro nei 
più importanti teatri europei. L’ingresso è libero 
con la possibilità di lasciare un’offerta libera.

La Giustiniana 
omaggia la Vergine

Dal 6 all’8 dicembre la 
comunità della 
Giustiniana organizza la 

festa per l’Immacolata, alla 
Madonna è infatti dedicata la 
parrocchia del quartiere 
romano. Martedì prossimo alle 

18.30 ci sarà la presentazione del libro Ma il 
cielo è sempre più rock. Impronte di Dio nella 
musica degli adolescenti di Andrea Montesano, 
con la presenza di Cosimo Alvati docente 
alla Pontificia università salesiana e di 
Vittorio Sammarco. Mercoledì alle 18 la 
Messa nella vigilia poi il concerto del coro “7 
Hills gospel choir” alle 20 la cena di 
beneficenza preparata dal parroco padre 
Giuseppe Tristaino (prenotazione entro il 5 
dicembre). L’8 dicembre il vescovo emerito 
Gino Reali presiederà la Messa alle 10 e alle 
11.30 la liturgia sarà celebrata dal parroco.

Madonna di Ceri, 
le celebrazioni

L’8 dicembre il santuario 
della Madre della 
Misericordia di Ceri 

festeggerà l’Immacolata 
concezione della Beata Vergine 
Maria, alla giovane di 
Nazareth è intitolata la 

parrocchia del suggestivo borgo di 
Cerveteri. Alle 8.30 ci sarà la prima Messa, 
alle 9.30 si aprirà il banchetto dei dolci. Alle 
11 ci sarà invece la Messa presieduta dal 
parroco don Riccardo Russo, dopo la 
funzione la comunità aprirà il mercatino 
natalizio. Alle 17 ci sarà la recita del Rosario 
e alle 17.30 gli adulti allestiranno il presepe 
con i bambini del catechismo. Alle 18 si 
terrà la Messa a cui seguirà la processione e 
alle 19 i bambini incontreranno Babbo 
Natale per la consegna delle loro le 
letterine.

Musica classica 
a Valle Santa

Sabato prossimo alle 19 
nella parrocchia di Valle 
Santa arriva la musica 

classica. Si tratta di un 
progetto di inclusione 
culturale del Municipio XIV di 
Roma, promosso dal 

presidente Marco Della Porta che ha 
riservato a sé la delega alla cultura, con 
l’Orchestra Europa InCanto diretta dal 
maestro Germano Neri. Un decimino di 
archi, fiati e percussioni che si esibirà con 
brani celebri e coinvolgenti tra diverse 
epoche con il direttore d’orchestra che 
spiegherà i diversi retroscena di celebri 
brani musicali. Dalla passione della Carmen 
di Bizet all’emozione della Traviata di Verdi, 
dalla freschezza del Mattino di Grieg 
all’emozione dell’Halleluja di Choen e 
molto altro.

BREVI


