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12112 13 dicembre 
Dalle 10 (con l’accoglienza alle 9.30) alle 12.15 
si terrà il ritiro del clero di Porto-Santa Rufina e 
di Civitavecchia-Tarquinia alla Santissima 
Trinità di Cerveteri. 
14 dicembre 
Proiezione de Il nome della madre per la regia 
di Michele La Ginestra nel teatro della parroc-
chia di Selva Candida alle 20. 

17 dicembre 
Dalle 15 si tiene “Il natale dello sportivo” a Bor-
go Amigó a Roma in via Boccea, 695. Alle 20 il Cen-
tro missionario organizza la polentata di benefi-
cenza per il Malawi nella parrocchia di Selva Can-
dida. 
18 dicembre 
Cresime degli adulti in Cattedrale alle 16.30.

L’AGENDA

Dall’ascolto cresce 
lo stile della Chiesa 

Durante l’incontro a Valle Santa

 DI SIMONE CIAMPANELLA  

«Perché continuiamo ad 
ascoltare?» Parte da questa 
domanda il vescovo Gianrico 

Ruzza per illustrare la seconda fase del 
Sinodo agli animatori riuniti nella 
parrocchia di Valle Santa a Roma sabato 
della scorsa settimana. Provengono da 
quasi tutte le comunità della diocesi, 
alcuni hanno già offerto il loro servizio 
nello scorso anno, altri sono stati scelti 
dai parroci per accrescere la possibilità di 
incontro tra le persone per una più ampia 
diffusione dello stile sinodale. Con un 
esempio il vescovo ha chiarito cosa ci sia 
in gioco in questa grande stagione 
ecclesiale: «Non è che se uno ha pregato 
una volta poi non debba farlo più». Al 
pari della spiritualità, considerata 
essenziale nella vita religiosa, l’attenzione 
al cammino sinodale vuole risvegliare 
quella corresponsabilità insita nella 
natura della Chiesa. Non è di più o altro. 
«Questo nostro percorso deve farci sentire 
che siamo in un processo vitale. 
Ascoltando le persone riceviamo un dono 

di Dio, ma, l’ascolto deve andare oltre. 
Dietro la domanda c’è una storia da 
accogliere e da meditare», ha sottolineato. 
Ogni fedele deve sentirsi «parte di una 
famiglia, di una casa, in cui ho un mio 
spazio e posso chiedere qualcosa». La 
forma del dialogo permette di cogliere il 
volto della fede e della vita ecclesiale in 
tutti i suoi aspetti «la liturgia non è forse 
un grande dialogo, una relazione tra Dio 
e le persone». L’incontro di Gesù a 
Betania raccontato dall’evangelista Luca 
guida il secondo anno del Sinodo: fare e 
pensare, rispondere all’urgenza e 
meditare, descrivono la tensione 

dell’azione del cristiano. Come ha 
illustrato don Gianni Righetti, 
coordinatore del Sinodo in diocesi, 
«Faremo così anche noi, costruendo i 
cantieri del villaggio e dell’accoglienza. 
Su questi misureremo la nostra 
vocazione alla diaconia, e 
comprenderemo che il prendersi cura è 
ciò che salva. È un nuovo percorso di 
formazione spirituale, quello che la 
Chiesa intraprende: è stato chiesto da più 
d’uno, che ci sia opportunità di crescita 
nello Spirito, ed è pure il fine 
dell’annuncio». La casa, la strada, la 
diaconia, la cura dei presbiteri. Sono i 
quattro cantieri dell’ascolto e del 
confronto. Seguendo i loro cammini la 
comunità diocesana ascolterà sé stessa, i 
mondi con i quali nel tempo la Chiesa 
ha diradato i contatti, la formazione 
spirituale e il sostegno ai sacerdoti perché 
il ministero dell’annuncio sia sgravato da 
responsabilità istituzionali che possano 
invece essere assunte da laici 
corresponsabili. Nella seconda parte 
dell’incontro gli animatori hanno 
ragionato sulla modalità dei cantieri, 
una restituzione su quanto emerso con 
prospettive da seguire avverrà il 
prossimo 14 gennaio sempre a Valle 
Santa, quando il vescovo darà loro il 
mandato per consolidare nelle loro 
parrocchie il metodo del sinodo, il 
metodo della Chiesa.

A Valle Santa 
il vescovo Ruzza 
invita gli animatori 
a consolidare il Sinodo 
nelle parrocchie

Il valore altissimo 
delle parole 
dette dai giovani
DI MIRTA DI NICOLA*  

Domenica scorsa presso il Centro 
pastorale in Via della Storta si è 
svolto il ritiro diocesano d’Avven-

to per i ragazzi di Porto-Santa Rufina dal 
titolo “Preparate la via del Signore” or-
ganizzato dalla pastorale giovanile gui-
data da padre Aurelio D’Intino. La gior-
nata è iniziata con il videomessaggio del 
vescovo Gianrico Ruzza «Do un valore 
altissimo a ciò che voi dite e cercherò di 
seguirlo» ha detto, ribadendo che «l’Av-
vento deve prepararci all’incontro con il 
Signore nel giorno finale, perché il Si-
gnore vuole stare dentro la vostra vita». 
Nella catechesi padre D’Intino ha parla-
to di cultura della pace, cura, giustizia, 
bene, bellezza, fratellanza. Le attività nei 
gruppi e l’adorazione hanno aiutato i ra-
gazzi a comprendere l’importanza dei 
gesti quotidiani di fratellanza, compren-
sione, perdono e servizio. Musica, gio-
chi e, soprattutto, pranzo assieme han-
no creato quell’atmosfera di amicizia re-
sa dalle parole del cuoco: «l’importante 
è vivere queste esperienze mettendo al 
primo posto il tuo prossimo». 
L’equipe di pastorale giovanile ha ascol-
tato i bisogni dei ragazzi ai quali era sta-
ta posta la domanda: «Qual è il vostro 
sogno per il mondo di oggi e di doma-
ni?». La loro risposta ha preso forma in 
due segni. Nel primo, durante l’adora-
zione, con lo slogan della giornata «Il 
desiderio della Pace non nasce dalla pau-
ra ma dalla gioia di stare insieme» con-
tornato da frasi di gratitudine a Dio. Il 
secondo segno, durante la Messa, quan-
do ai piedi dell’altare i ragazzi hanno 
deposto i propri sassi delineando una 
strada con al centro una chiave. I sassi, 
segno dell’impegno personale in Avven-
to, costruiscono la strada che porta a Ge-
sù che viene, ma l’unità è la chiave che 
ne è la porta d’accesso. Un’esperienza 
bella e da ripetere a detta degli educato-
ri e dei ragazzi. Un’occasione importan-
te di conoscenza per i primi per arric-
chirsi delle esperienze reciproche. 
«L’Amore - ha concluso padre D’Intino 
- va condiviso perché si possa creare fra-
tellanza e unità, per una cultura della 
Pace». 

 * équipe di Pastorale giovanile 

IL RITIRO

Venerdì della scorsa settimana 
il cardinale Angelo Comastri 
ha tenuto una catechesi per 

l’Avvento nella parrocchia delle San-
te Rufina e Seconda nel quartiere 
Casalotti di Roma, accolto dal par-
roco padre Aurelio D’Intino nella 
chiesa di Santa Gemma gremita di 
gente. Il cardinale ha ricordato co-
me il bambino di Betlemme nac-
que povero, umile e mite per tra-
smettere un forte messaggio 
all’umanità. Un messaggio che pur-
troppo, oggi non tutti ascoltano e 
accolgono nel proprio cuore, tra-
sformando addirittura il Natale in 
una festa senza il “Bambino”. Gesù 
ha scelto di nascere povere, ha spie-
gato, «per farci comprendere che è 
un fatale errore pensare che aumen-
tando le ricchezze aumenta la feli-
cità. Anche Madre Teresa diceva 
spesso che la felicità non viene dal 
di fuori». Ha citato poi alcuni esem-
pi di personaggi ricchi e famosi, che 
in realtà non hanno mai raggiunto 
la tanto ambita felicità, e purtrop-

po si sono resi conto troppo tardi 
dei loro errori. 
Il bambino di Betlemme ha inse-
gnato l’umiltà e l’amore verso il 
prossimo, in forte contrasto con 
l’odio e la violenza. Madre Teresa 
diceva che la formula della felicità 
è il comandamento dell’amore: 
«Amatevi gli uni gli altri come io ho 
amato voi». Il cardinale Angelo Co-
mastri, ricorda spesso con commo-
zione aneddoti spirituali e testimo-
nianze derivate dall’aver conosciu-
to personalmente Madre Teresa, con 
la quale strinse un bel legame d’ami-
cizia. Durante la catechesi ha citato 
una frase che disse alla santa l’ulti-
ma volta in cui la vide (nel maggio 
1997) e gli apparve stanca e affati-
cata: «Madre si prenda qualche gior-
no di ferie». Madre Teresa lo guar-
dò con occhio severo e gli rispose: 
«Caro vescovo Angelo, non ho bi-
sogno di ferie perché i miei giorni 
sono tutti i festivi. Fare del bene è 
una festa. Ricordalo, è l’unica festa». 

Tatiana Concas

Catechesi del cardinale Angelo Comastri 
nella chiesa di Santa Gemma a Casalotti

Nella terza domenica 
di Avvento, Caritas 
Porto-Santa Rufina 

richiama l’attenzione sulla 
solidarietà. Con un 
appello indirizzato ai 
parroci e ai direttori degli 
uffici pastorali la direttrice 
Serena Campitiello e il 
delegato episcopale per la 
pastorale don Gianni 
Righetti indicano il tempo 
di preparazione al Natale 
come «momento utile per 
promuovere tra i fedeli una 
rinnovata vocazione al 
servizio nella Chiesa». Il 
tema de “La carne ferita” 
vuole accompagnare le 
comunità a seguire 
insieme «una strada per 
toccare la sofferenza dei 
più fragili con la 
disponibilità personale al 
servizio». Il vescovo 
Gianrico Ruzza - spiegano 
- «ci chiede di esprimere il 

servizio in tutte le attività 
pastorali della Chiesa 
diocesana secondo le 
peculiarità, le attitudini, le 
competenze e la vocazione 
di ogni singola persona». I 
doni personali sono una 
risorsa da condividere «per 
annunciare la gioia del 
Vangelo nella società e 
nelle storie più bisognose 
di solidarietà». Il testo stila 
una lista indicativa e aperta 
di figure che possono 
apportare tanta ricchezza 
nei servizi diocesani: 
imprenditori, impiegati di 

banca, commercialisti, 
agricoltori, medici, 
infermieri, avvocati, 
educatori, animatori, atleti, 
artisti, studenti. Dando 
alcuni suggerimenti sulla 
modalità di diffusione 
dell’appello e 
sull’importanza della 
formazione la missiva 
riporta alcune indicazioni 
sulle caratteristiche per 
svolgere un buon servizio: 
autonomia negli 
spostamenti, elasticità e 
flessibilità di tempi e di 
mentalità, desiderio di 
sperimentarsi, tenerezza, 
assenza di pregiudizio, 
esperienza e competenza 
lavorativa da mettere a 
disposizione, disponibilità 
al dialogo. Le adesioni 
possono essere inviate a 
caritas@diocesiportosanta
rufina.it o a 
parpalo@libero.it. (Si.Cia)

Appello di Campitiello, 
direttrice Caritas, 
e di don Righetti, 
delegato alla pastorale, 
per solidarietà 
e nuovi volontari

Un Avvento di fraternità

Le famiglie d’Azione cattolica 
tre giorni insieme a Frascati 

«Si potrebbero spendere tante parole 
per descrivere le intense giornate del 

fine settimana appena trascorso, che ha 
coinvolto tante famiglie nel ritiro unita-
rio di Avvento organizzato dall’Azione 
cattolica della nostra diocesi: adulti, gio-
vani e ragazzi insieme per avviarsi ver-
so il Natale alla luce della Sacra Fami-
glia di Nazareth». 
Scrive così l’Azione cattolica di Porto-San-
ta Rufina sulla sua pagina Facebook al 
termine dei tre giorni trascorsi assieme 

dal 2 dicembre presso Villa Campitielli a 
Frascati. Durante l’iniziativa i ragazzi e gli 
adulti hanno fatto insieme un percorso 
differenziato che parte dall’esperienza 
personale di ognuno nella propria fami-
glia per giungere verso il cambiamento 
della vita alla luce della Parola e sull’esem-
pio della famiglia di Nazareth. «Abbiamo 
vissuto momenti di riflessione, condivi-
sione, preghiera e divertimento», conti-
nua il post nel quale i partecipanti han-
no espresso la loro «profonda gratitudine 
al Signore, che ci ha permesso di ritrovar-
ci insieme e di essere famiglia all’ombra 
della sua presenza».

«Esci dalla tua terra»  

«Esci dalla tua terra»: con il 
brano della Genesi in cui Dio 

chiede ad Abramo di cambiare 
tutto nella sua vita per seguire la 
sua Parola il vescovo Gianrico 
Ruzza ha aperto venerdì della 
scorsa settimana il primo incontro 
della “Scuola della parola” per 
giovani nella parrocchia del Sacro 
Cuore di Ladispoli. «Abram sente 
una voce, la sente nel cuore, una 
voce che gli dice “fidati di me”», 
ha detto il vescovo che ha rivolto 
una domanda ai giovani: «Come 
facciamo ad udire la voce del 
Signore?». La risposta: «Con il 
silenzio. Perché Dio nel casino 
non parla, nel cellulare, nel 
rumore, in certa musica, non 
riusciamo ad udire la sua voce». 
Arrivando nella terra che gli affida 
Dio, il patriarca decide di costruire 
un altare per rendere lode al 
Signore. Per lui tutto il mondo è 
un altare, così come san Francesco 
ha insegnato a vedere il Creato. 
«Allora, ogni luogo, il banco di 
scuola o quello dell’università, il 
luogo di lavoro, può diventare 
l’altare dove preghiamo il Signore, 
un luogo in cui udirlo. Il nostro 
cuore desidera ricercare Dio, 
ascoltarlo». Nel silenzio i ragazzi 
hanno continuato a meditare sul 
brano dell’Antico Testamento 
presentato dal vescovo, alcuni 
hanno accompagnato con il canto 
mentre altri si sono confessati. Nel 
prossimo appuntamento, il 13 
gennaio, la Scuola della Parola 
sosterà sulla storia Giacobbe.

SCUOLA DELLA PAROLA

Un incontro 
con gli sportivi

«Il Natale dello sportivo» è 
l’evento organizzato dalla se-
zione sport della pastorale 

giovanile di Porto-Santa Rufina, che 
si si terrà il 17 dicembre negli spazi 
di Borgo Amigó a Roma, in via Boc-
cea 695. L’iniziativa nasce dal desi-

derio del vescovo Gianrico Ruzza di dedicare un 
momento di incontro tra le realtà impegnate 
nell’educazione sportiva e di promozione del signi-
ficato autentico di gioco e di squadra. Il program-
ma inizia con l’accoglienza alle 15. Ci sarà poi la pre-
sentazione dei gruppi partecipanti e il dialogo con 
il vescovo. Durante la manifestazione ci saranno le 
testimonianze di Matteo Salandi, campione nazio-
nale di parasurf, e di Daniele Cerra, nuotatore pa-
ralimpico. Alle 18.30 ci sarà il mandato alle socie-
tà sportive perché diffondano tra i giovani il valore 
dell’inclusione e della buona relazione con gli altri 
che sono insiti nella natura di ogni attività sportiva.

La polentata 
per il Malawi

Il 17 dicembre alle 20 la par-
rocchia di Selva Candida, in 
via dei Santi Martiri di Selva 

Candida, 7 a Roma, ospiterà la 
cena di Natale di beneficenza 
organizzata dal Centro missio-
nario di Porto-Santa Rufina, per 

raccogliere fondi destinati al sostengo dei 
progetti avviati in Malawi. In risposta alla si-
tuazione attuale il Centro ha deciso di desti-
nare gli aiuti su due sfere: l’emergenza ali-
mentare e il sostegno studenti. Sarà un’occa-
sione per stare finalmente insieme, mangia-
re la tipica polenta del “cuore caldo dell’Afri-
ca”, conoscere nel dettaglio i progetti del Cen-
tro, ballare al ritmo della musica africana 
suonata dal vivo e soprattutto per lo scam-
bio degli auguri di Natale. Per prenotazioni 
scrivere a info.cmdportosantarufi-
na@gmail.com.

Edith Bruck 
a Ladispoli

Oggi alle 11.30 Edith Bruck pre-
senterà il suo libro Sono Fran-
cesco, pubblicato da La nave di 

Teseo, nella libreria Scritti e manoscrit-
ti di Ladispoli, in via Ancona, 180. 
Dialogano con l’autrice Eugenio Mur-
rali e Michela Meschini. La poetessa 

ungherese sopravvissuta alla shoah ha incontrato due 
volte papa Francesco. Il papa desiderava poterla visi-
tare dopo essere rimasto colpito dalla “lettera a Dio”, 
pubblicata dall’autrice. Dallo storico abbraccio tra i due 
nasce il libro, si legge nella presentazione: «una pro-
fonda riflessione sulla sua identità (di Bruck ndr), 
sull’amore eterno per il marito Nelo Risi, sul senso di 
colpa che prova oggi per l’affetto verso il Papa, un uo-
mo buono che pure rappresenta la stessa Chiesa che 
non ha difeso in passato i fratelli ebrei. Un libro com-
movente, che attraversa la vicenda personale e lettera-
ria di una grande testimone del Novecento e offre ai 
lettori di ogni età una parola di speranza e di pace».

Voci e musica 
per il Natale 
Sono molte le proposte culturali 
per il Natale nel territorio diocesa-
no. Questa sera a Cerveteri nella 
chiesa di Santa Maria maggiore si 
terrà il concerto “O oriens”, un con-
certo di polifonia classica e contem-
poranea del coro da camera Radix 

Harmonica diretto da Giuseppe Pece. L’evento si 
inserisce nella manifestazione “Natale a Cervete-
ri” organizzata dall’Assessorato alla cultura del co-
mune cerite. Sempre alle 19 a Maccarese nella par-
rocchia di San Giorgio il coro “dAltroCanto” di-
retto da Emiliano Ciardulli propone “Xmas&Co”, 
un concerto di canzoni della tradizione natalizia 
in veste r&b, jazz e swing. Il 16 dicembre alle 18.15 
la banda “Uniti per la musica” di Santa Marinel-
la, diretta da Emilio Casadei assieme a Alessandro 
Aureli e con l’organizzazione di Felice Napolita-
no, presenta un concerto di Natale nella parroc-
chia di Sant’Angela Merici a Santa Severa.

BREVI


