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12112 Oggi 
Cresime degli adulti nella Cattedrale dei Sacri Cuo-
ri di Gesù e Maria alle 16.30. 
 
20 dicembre 
Il vescovo incontra Usmi e Cism alle 9. 
 
22 dicembre 
Alle 10.30 il vescovo celebra la Messa per il Nata-
le al consiglio regionale del Lazio. 
 
24 dicembre 
Il vescovo presiede la Messa della Notte Santa di 
Natale in cattedrale alle 11.30.  
 
27 dicembre 
Il vescovo celebra la Messa al Capitolo della Suo-
re della fanciullezza alle 17.

L’AGENDA

Relazioni adulte 
nella fraternità

Il Santissimo Sacramento durante l’adorazione eucaristica

DI SIMONE CIAMPANELLA  

«L’incarnazione: correre il rischio 
dell’incontro con il volto 
dell’altro», è il tema sviluppato 

martedì scorso da Domenico Bellantoni al 
ritiro spirituale del clero di Civitavecchia-
Tarquinia e di Porto-Santa Rufina che si è 
tenuto alla Santissima Trinità di Cerveteri 
con il vescovo Gianrico Ruzza. Il relatore, 
che è docente di Psicologia della religione 
nella Università pontificia Salesiana di 
Roma, ha riflettuto sulle condizioni di 
incontro con l’altro perché la relazione sia 
espressione del Vangelo. Sulla scia di 
Viktor Franckl, a cui Bellantoni ha fatto 
più volte riferimento, «possiamo pensarci 
come un “tu” che incontra un “tu”, in un 
rapporto di reciprocità nel quale 
riconosco all’altro la stessa dignità che 
riservo a me, indipendentemente dai 
ruoli». Nella fraternità mistica, filo rosso 
del percorso di formazione annuale dei 
sacerdoti, l’altro si qualifica come fratello. 
Oggi, ha commentato il relatore, «davanti 
a una generale attenzione al concetto di 
fraternità, manca il riferimento ad una 

paternità rispetto alla quale possiamo 
dirci tutti fratelli». Nell’incarnazione 
accade che questo padre scelga «di 
abbassarsi, di sporcarsi le mani» per 
instaurare una relazione con i figli. La 
kenosi di Dio, il suo svuotamento per 
incarnarsi nell’umanità, può insegnarci la 
disponibilità al cambiamento nonostante 
il rischio di perdere la situazione di 
confort zone nella quale ci sentiamo 
sicuri. Bellantoni ha schematizzato alcuni 
atteggiamenti opposti attraverso cui si 
configura la qualità della relazione. Alla 
differenza, che presume un’asimmetria dei 
valori tra le persone coinvolte, lo studioso 

propone il concetto di diversità, nella 
quale chi è coinvolto riconosce nell’altro 
lo stesso valore. Di conseguenza, per 
confrontarci in maniera costruttiva con i 
pregiudizi, che tutti abbiamo, «dobbiamo 
lasciarci interpellare dalla realtà» 
mettendo in conto di dover accogliere 
categorie di cui non disponiamo per 
vedere l’altro nella sua verità: «Non è 
l’esperienza di vita che ci migliora, 
positiva è invece la capacità di riflettere 
sull’esperienza». Con ciò si comprende 
anche l’approccio della tolleranza rispetto 
all’intolleranza, la prima consiste nella 
disponibilità ad accogliere comprensioni 
e certezze che non conosciamo. Dal 
punto di vista educativo cogliere o 
proporre altre alternative a quelle che 
consideriamo corrette ci evita di 
manipolare l’altro lasciandolo davvero 
libero di scegliere. Passare dunque dalla 
sicurezza infantile alla capacità dell’adulto 
di vivere le insicurezze per ampliare i suoi 
orizzonti. Tutto si misura sull’esperienza 
che facciamo del volto dell’altro: «Il volto 
ci rende riconoscibili in quanto individui, 
non confondibili con altri», ha concluso il 
relatore riferendo l’esempio della diversità 
etnica: «Se non ci svestiamo della nostra 
caratteristica personale rischiamo di non 
incontrare l’altro». All’incontro con il 
volto di Cristo i sacerdoti hanno dedicato 
la seconda parte della giornata con 
l’adorazione eucaristica.

Domenico Bellantoni 
(Università salesiana) 
al ritiro del clero parla 
del modo di incontrare 
l’altro nell’accoglienza

Sono nominati 
i nuovi canonici 
del Capitolo

L’8 dicembre il vescovo Gianrico Ruzza 
ha nominato cinque nuovi canonici 
del Capitolo della chiesa cattedrale: 

tre onorari e due titolari. Ecco i loro nomi: 
don Osvaldo Geiser, parroco di 
Sant’Antonio Abate a Torrimpietra in 
comune di Fiumicino; don Massimiliano 
Claro, parroco di San Giorgio Martire a 
Maccarese, in comune di Fiumicino. 
Canonici onorari sono stati nominati: don 
Albino Casati, parroco emerito del Corpus 
Domini alla Massimina, in comune di 
Roma; don Giuseppe Colaci, parroco della 
cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria a 
La Storta, in comune di Roma; padre 
Gennaro Brayda Di Soleto, parroco emerito 
dei Terzi a Cerveteri, vicario parrocchiale 
dell’Immacolata Concezione a Ceri di 
Cerveteri. La cerimonia di insediamento dei 
due canonici titolari e del giuramento di 
fedeltà di tutti gli altri è fissata per il 
prossimo 4 gennaio alle 11, presso la 
Cattedrale a La Storta. In quell’occasione 
verranno accolti formalmente nel capitolo 
cattedrale anche i canonici nominati dal 
vescovo emerito Gino Reali a marzo 2021 
che non hanno ancora preso possesso del 
titolo loro assegnato. Sono: don Giovanni 
Maria Righetti, parroco del Sacro Cuore di 
Gesù a Ladispoli; don Gianni Sangiorgio, 
parroco di Santa Maria Maggiore in comune 
di Cerveteri; don Michele Joser, parroco di 
Nostra Signora di Fatima all’Aranova, in 
comune di Fiumicino; don Riccardo Russo, 
parroco del Santuario di Nostra Signora di 
Ceri Madre di Misericordia, in comune di 
Cerveteri. Con decreti ulteriori nella stessa 
data il vescovo ha anche nominato il 
canonico penitenziere e il canonico 
teologo. Sono i due delegati che, a nome 
del vescovo, esercitano la funzione di 
assolvere dai peccati e dalle censure – il 
penitenziere – e di predicare e insegnare la 
Parola di Dio e la dottrina della Chiesa 
tanto nella chiesa Cattedrale quanto nel 
resto della diocesi. Si tratta di incarichi 
vacanti dal giorno della morte di don Carlo 
Bessonnet, storico penitenziere della 
Cattedrale, e di don Amleto Alfonsi, 
canonico teologo. Prendono il loro posto 
don Roberto Leoni, canonico dal 2008 del 
titolo dei Santi Pietro e Paolo, nominato 
canonico teologo; e don Riccardo Russo, 
canonico dal 2021 del titolo di Sant’Ignazio 
di Loyola, nominato canonico penitenziere.

CATTEDRALE

Don Giuseppe Curtò ha fatto il 
suo ingresso ufficiale nella 
parrocchia dell’Assunzione 

della Beata vergine Maria a Fregene. 
Già da tempo ha iniziato il suo 
ministero nella località del comune 
di Fiumicino. Con l’insediamento 
del 10 dicembre il vescovo Gianrico 
Ruzza lo ha confermato 
formalmente alla guida della 
comunità balneare con il decreto 
letto dal vicario foraneo don 
Bernardo Acuna Rincon. Hanno 
concelebrato don Biagio Calasso, 
don Massimiliano Claro, parroco di 
Maccarese, don Giovanni Soccorsi, 
parroco dell’aeroporto di Fiumicino 
e don Salvatore Barretta. Tra i molti 
fedeli presenti il vice sindaco Ezio 
Di Genesio Pagliuca e diversi 
rappresentanti delle forze 
dell’ordine. Nel Vangelo di Matteo 
della terza domenica di Avvento 
Giovanni il Battista chiede se Gesù 
sia il Messia. Il suo dubbio 
rappresenta le domande su ogni 
sofferenza e Gesù risponde 

raccontando le opere che compie. 
«Ogni nostro criterio di valutazione 
e di validazione viene stravolto dalla 
rivoluzione del cuore di Gesù che ci 
dà l’unico criterio, l’amore», ha 
detto il vescovo nell’omelia. Un 
cambiamento di prospettiva che 
Isaia chiama «via santa», quella che 
porta alla gioia compiuta nella 
Parola di Dio, Gesù. «Non dominare 
ma servire, non schiacciare ma 
liberare, non imporre ma proporre», 
ha spiegato il vescovo, questo è lo 
stile che Dio chiede di assumere 
durante la vita di tutti i giorni per 
annunciare il suo regno: «Giuseppe, 
proclama questo spirito, proclama 
che Gesù vuole stare nella nostra 
vita. Le nostre armi sono la luce, la 
pace e la riconciliazione». Un 
impegno raccolto con gioia da don 
Giuseppe alla fine della 
celebrazione, il sacerdote ha 
ringraziato il vescovo per la fiducia e 
la sua nuova comunità per 
l’accoglienza avuta in questo primo 
periodo del suo servizio.

Ingresso ufficiale di don Giuseppe Curtò 
nella parrocchia di Fregene a Fiumicino

Don Biagio Calasso è il ret-
tore della chiesa della 
Madonna di Loreto, ele-

vata a rettoria dopo la traslazio-
ne della sede della parrocchia di 
Valle Santa-Boccea nella nuova 
chiesa dedicata ai Santi Mario, 
Marta, Audiface e Abaco, che so-
no nuovi titolari della parroc-
chia alla periferia di Roma. 
È stato il vescovo Gianrico Ruz-
za a darne comunicazione ieri 
sera durante la celebrazione nel-
la nuova rettoria. Ai primi ve-
spri della vigilia della Madonna 
di Loreto il pastore ha accompa-
gnato l’ingresso di don Biagio 
nella nuova rettoria, dove il sa-
cerdote, ha detto il vescovo, 
«continuerà a esercitare il suo 
ministero di preghiera a soste-
gno delle persone sofferenti per 
gravi motivi spirituali, questo è 
il suo carisma che io riconosco». 
Assieme al pastore hanno con-
celebrato il parroco don Loren-
zo Gallizioli al quale il vescovo 

ha espresso il suo ringraziamen-
to per l’accoglienza, don Massi-
miliano Claro, don Giuseppe 
Curtò e don Alessio. Le letture 
del profeta Isaia e il salmo han-
no evocato le due strade, quella 
della fede in Dio e quella della 
malvagità, due percorsi distinti 
nei quali il vescovo ha colto l’op-
posizione tra l’errore di Adamo 
la scelta di fede di Maria. 
Nel vangelo di Matteo Gesù cri-
tica la cecità del popolo, parago-
nato a bambini che gridano sul-
la piazza e non riconoscono il 
figlio di Dio, «Ma la sapienza è 
stata riconosciuta giusta per le 

opere che essa compie» dice il Si-
gnore. «Credete almeno alle 
opere che vedete» è il commen-
to del vescovo, «credete alla tra-
sformazione della vita realizza-
ta da Gesù che libera dal peso di 
ciò che fa stare male. Egli viene 
a liberarci dal peccato». Il pasto-
re ha indicato nella preghiera 
«fatta con forza come ci insegna 
don Biagio» la strada per supe-
rare «i tempi oscuri che ci in-
quietano, come la guerra o il 
gioco d’azzardo, che toccano i 
bambini e i ragazzi, e sono se-
gni del male che corre». Nella 
parola di Dio che genera rela-
zione e dialogo troviamo il so-
stegno per affrontare ogni avver-
sità, sicuri del fatto che «La Ma-
donna è con noi e ci aiuta a vo-
lare verso Gesù, lei custodisce i 
suoi figli». Siamo certi allora che 
«le porte degli inferi non prevar-
ranno perché Gesù ha vinto la 
morte e l’ha vinta per sempre», 
ha concluso.

Nella nuova rettoria 
«Madonna di Loreto» 
il sacerdote continua 
a sostenere persone 
che sono sofferenti 
per motivi spirituali

Don Calasso a Boccea

Addio a padre Cecconi 

Nella mattina di venerdì scorso è 
morto padre Giuseppe Cicconi 

dei Figli di Santa Maria Immacolata. 
Storico parroco di Fiumicino. Nato 
nel 1936 fece la prima professione 
religiosa nel 1954 e viene ordinato 
sacerdote per l’istituto religioso nel 
1963. A Porto, dove c’è il seminario 
dell’istituto religioso, ricopre il 
ruolo di vice rettore degli aspiranti, 
poi si trasferisce per sei anni in 
Argentina prima del ritorno in 
Italia. Nel 1973 è a Verona e poi dal 
1977 al 1989 rimane parroco a 

Santa Maria della Divina 
Provvidenza all’Isola Sacra, dove il 
suo ricordo è ancora vivo per 
l’impegno, l’amore e la giovialità 
verso i parrocchiani. Nel 1989 arriva 
come parroco ad Oristano e nel 
1994 ritorna in America latina come 
delegato del padre generale e come 
parroco. Tornato in Italia per motivi 
di salute, ha trascorso gli ultimi 
anni a Porto. Il funerale si svolgerà 
domani alle 11 presso la parrocchia 
di Santa Maria Stella Maris a 
Fiumicino.  

Leonardo Ciarlo

Ancelle della visitazione  

«Il “grembiule” è la scuola di 
Maria», ovvero è il servizio la 

strada da percorrere per i cristiani 
testimoniata dalla vergine. Con 
questa immagine il vescovo Ruzza 
ha salutato le Ancelle della 
visitazione il 7 dicembre nella 
Messa celebrata dal pastore nel 
Santuario della visitazione di Santa 
Marinella. Hanno concelebrato 
don Riccardo Lewalski, 
cooperatore parrocchiale di San 
Giuseppe, e don Gino Panizzo, 
parroco di Maccarese. Durante la 
celebrazione le religiose hanno 
rinnovato i voti in attesa di dire il 
loro “sì” definitivo dopo la 
presentazione della madre 
generale suor Maddalena Ergasti. 
La liturgia della parola ha proposto 
le due scelte dell’umanità. Quella 
di Adamo ed Eva sedotti 
dall’inganno del diavolo. E quella 
di Maria intimorita dall’annuncio 
dell’angelo ma capace di fidarsi 
della Parola di Dio. Lei si mette al 
servizio della sua volontà 
nonostante non sappia quale sia il 
suo progetto. «La vergine è 
l’immagine di come ci vorrebbe il 
Signore, per questo tutti noi suoi 
figli dobbiamo sentirci avvolti dal 
manto della sua tenerezza che ci 
parla di vita, bellezza, bontà» ha 
osservato il pastore nell’omelia. 
Una riflessione il vescovo l’ha 
rivolta poi direttamente alle 
religiose: «Oggi rinnovando i voti 
testimoniate che è proprio tutto 
vero il futuro di amore e di gioia 
che Dio ci riserva».

RELIGIOSE

Natale a Santa Marinella 

Per il Natale tra i molti eventi in 
programma il comune di Santa Marinella 

organizza proposte di aggregazione per tutta 
la comunità. Il 22 dicembre alle 16 “Natale 
insieme, diversi da chi”, intrattenimento 
musicale per i ragazzi diversamente abili 
con l’ausilio dei volontari della Misericordia. 
In collaborazione con la parrocchia di San 
Giuseppe alle 21.15 ci sarà il concerto gospel 
“The voice for Peace” nella sala parrocchiale. 
Il giorno della Vigilia sempre negli spazi di 
San Giuseppe alle 16 si esibiscono i Ragazzi 
del lago sulla Natività. La musica classica 
sarà protagonista la sera del 30 dicembre, 
con l’orchestra di Kharkiv sul palco del 
teatro parrocchiale per un concerto gratuito. 
Per l’anno nuovo il 5 gennaio si terrà il 
concerto di Sinphonica Senior sempre presso 
la sala teatrale di San Giuseppe. Una serie di 
iniziative promosse dalla delegata Maura 
Chegia, dall’assessore Emanuele Minghella e 
dall’assessore ai servizi sociali Pierluigi 
D’Emilio assieme al sindaco Pietro Tidei. 

Demetrio Logiudice

Il nuovo testo di Vozza 
alla Pellicanolibri

Luca Vozza, insegnante di religione di 
Porto-Santa Rufina, è autore di 
Dov’è colui che è nato? Riflessioni per 

un Natale vero. Il giovane scrittore sarà 
presente il pomeriggio del 21 dicembre 
alla Pellicanolibri di Casalotti. Nella 
storica libreria del quartiere alla periferia 
di Roma in via Gattico, i lettori potranno 
incontrare l’autore per parlare di questo 
suo nuovo libro pubblicato dall’editore 
Sanpino con la prefazione del biblista 
Mauro Meruzzi. Un testo agile che aiuta 
a ripercorre con un linguaggio 
accessibile le tappe delle festività del 
Natale. Il testo nasce infatti dall’esigenza 
di mostrare il profondo significato 
dell’incarnazione di Dio. Oltre a parlare 
al fedele cattolico, lo scritto si rivolge 
anche a chi è lontano dalla fede e vuole 
trovare una guida accessibile per 
comprendere la radice biblica e la 
proposta culturale del Natale.

Il presepe al villaggio dei pescatori
«Questo nostro mare ci 

apre all’infinità, alla 
grandezza di Dio, al-
la vita, alla fecondi-

tà, siate disponibili all’amore, al-
la gratuità, alla pace», questo 
l’augurio del vescovo Gianrico 
Ruzza alle persone che hanno 
gremito la chiesa di San Gabrie-
le a Fregene l’8 dicembre. Nella 
festa dell’Immacolata Concezio-
ne il pastore ha celebrato la Mes-
sa al Villaggio dei pescatori per 
la benedizione del tradizionale 
presepe, accolto dal parroco don 
Giuseppe Curtò, da don Salva-
tore Barretta e dagli abitanti del 
suggestivo borgo di Fiumicino. 
Tra i fedeli il vice sindaco Ezio 
Di Genesio Pagliuca assieme a 
rappresentanti delle forze 
dell’ordine e dei militari. Il presepe

Davanti all’immagine della Ver-
gine, il vescovo ha parlato 
nell’omelia del coraggio e della 
scelta della Madonna. Nella Ge-
nesi «Adamo ha avuto paura e 
insicurezza, Maria invece prova 
timore all’annuncio dell’Ange-
lo, ma è disposta a seguire la vo-
lontà di Dio». L’azione del dia-
volo nel racconto biblico coglie 
la debolezza, la fragilità, la liber-
tà dell’umanità. «Avvenga di me 
secondo la tua parola», pronun-
ciato dalla giovane di Nazareth, 
è la posizione di chi al contrario 
si fida di Dio, del suo amore, del-
la sua grazia. «Lasciamo spazio 
allo Spirito Santo, lasciamo spa-
zio a Dio, se davvero facciamo 
questo, può anche finire la guer-
ra, perché per Dio nulla è im-
possibile. Gesù viene nel mon-

do per fare cose incredibili, per 
portare la parola e la luce all’uo-
mo», ha concluso il vescovo. Do-
po il canto finale animato dal 
coro della parrocchia dell’Assun-
zione della Beata Vergine Maria, 
il corteo con l’immagine sacra 
ha percorso le strade del villag-
gio per sostare davanti al prese-
pe, realizzato dai volontari coor-
dinati da Tommaso Campennì. 
Le note del sax di Carmelo Iorio 
e del pianoforte di Katarzyna 
Chojnacka, maestri della scuo-
la La Pantera Rosa, hanno dato 
spazio alla meditazione e alla 
preghiera. Poi il ritorno in chie-
sa e la benedizione del vescovo 
in questo tempo di Avvento che 
prepara al ritorno di Gesù e ri-
corda la nascita di Dio in mez-
zo agli uomini. (Si.Cia.)


