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11

2 OTTOBRE
Riunione mensile dei vicari foranei e dei
responsabili degli uffici pastorali della
curia (Curia vescovile, dalle 9.30 alle 12).
5 OTTOBRE
Festeggiamenti in onore di
Sant’Ippolito, patrono principale della
dicoesi. Processione dalla parrocchia
della Provvidenza e Messa del Vescovo
nell’antica Basilica di Sant’Ippolito (Isola
Sacra, alle 16).

Domenica, 23 settembre 2018

Il discernimento al centro dell’attenzione
dell’imminente Assemblea diocesana

Per camminare
nel mondo
con passi sicuri
bando servizio civile
In Caritas per crescere
l 28 settembre scade il bando per preIvilesentare
la candidatura al Servizio ciuniversale. Al Centro Caritas “Santi
Mario, Marta e figli” di Ladispoli sono disponibili 4 posti per maggiorenni che
non abbiano superato i 28 anni. Il progetto “Ascoltare con il cuore–Porto–
Santa Rufina” prevede il coinvolgimento nelle attività di accoglienza ed ascolto. I volontari saranno poi impiegati nella raccolta e nell’inserimento dati. Spazio anche all’animazione territoriale, alla progettazione e al supporto nei servizi dedicati all’inserimento lavorativo.
Il Servizio civile in Caritas è un’esperienza di formazione e crescita personale della durata di un anno, che presenta come elementi qualificanti il servizio a vantaggio dei poveri, la formazione come occasione di sviluppo umano, la sensibilizzazione, come mezzo per
diffondere la cultura della solidarietà. Il
bando è pubblicato su www.diocesiportosantarufina.it
Laura Bianchi

Nell’atmosfera del Sinodo
dei giovani, padre Piccolo
parlerà di desiderio e scelta
per aiutare i gruppi di studio
ad approfondire l’esperienza
di comunione della Chiesa
e la sua presenza nel mondo
DI

SIMONE CIAMPANELLA

«D

iscernimento e cammino sicuro
...con i giovani del Sinodo» è il
titolo dell’Assemblea ecclesiale
che si svolge il 28 e 29 settembre al centro
pastorale in via della Storta 783 a Roma.
A pochi giorni dall’inizio del Sinodo dei
Vescovi, che papa Francesco ha convocato
dal 3 al 28 ottobre, la diocesi si riunisce per
approfondire il senso di questa esperienza
di Chiesa puntando l’attenzione sul criterio
del suo funzionamento: il discernimento.
Dopo l’introduzione del vescovo Reali, sarà
padre Gaetano Piccolo a guidare
l’assemblea nello sviluppo del tema. Il
padre gesuita, docente alla Pontificia
università gregoriana di Roma, proporrà

MARIA PIA MASI

I

l gruppo scout Roma 2 riprende le attività forte di
un’esperienza vissuta in
estate su cui stanno riflettendo per programmare le iniziative di questo nuovo
anno.
Infatti, dal 26 luglio all’8 agosto il gruppo ha organizzato un campo estivo in Austria, destinazione impegnativa vista la presenza dei piccoli oltre ai grandi; ma, i 45
anni d’attività dovevano essere onorati con un’iniziativa significativa. È così che 90
scout diocesani si sono ritrovati nella base Bundeszentrum Wassergspreng, immersi
nella foresta viennese.
Tredici giorni tra giochi, attività e momenti in comune,
accompagnati da don Giuseppe Colaci, assistente del

le iniziative

gruppo. I lupetti si sono recati alle Seegrotte dove hanno potuto visitare il più
grande lago sotterraneo
d’Europa e lo Sparbach Naturpark, il più antico parco
naturale austriaco. I più
grandi invece, esploratori,
guide, rover e scolte, hanno
scelto di visitare il campo di
concentramento
di
Mauthausen. Una giornata
dedicata alla memoria in uno dei luoghi che ha visto
scrivere una delle pagine più
tristi della storia dell’uomo.
Nella visita preparata durante l’anno i ragazzi hanno
riflettuto sulla loro identità
di scout davanti alla lapide
del beato Marcello Callo,
giovane martire originario di
Rennes in Francia. Divenuto scout, durante la guerra,
Marcello confortava con spirito cristiano nella fede i

compagni di prigionia sfiniti dai lavori forzati e per questo fu ucciso nel campo di
sterminio. Durante la visita
è stata anche celebrata Messa nella cappella all’interno
del campo. Il 6 agosto i quasi cento fazzoletti verde–gialli hanno invaso Stephansplatz e visitato il duomo di
Santo Stefano.
Si è concluso così l’anno dei
festeggiamenti per l’anniversario del Gruppo Scout Roma 2. Sicuramente, tra i tanti ricordi nella storia di questo gruppo, il campo in Austria ora prenderà un posto
importante nel cuore di tutti i ragazzi del Gruppo e dei
loro Capi che li hanno accompagnati in questa splendida avventura.
Ora si riparte, il 7 ottobre il
gruppo si ritroverà assieme
per la festa dell’accoglienza.

Taglio dei nastri
on «InauguriAmo», il
comune Castelnuovo
C
di Porto ha dedicato il
giorno del 17 settembre
all’apertura di alcune
strutture cittadine, quali:
la mostra sugli utensili
dell’artigianato realizzata
nella Rocca Colonna
dagli ospiti del Cara; la
riapertura del plesso
scolastico “De Gasperi”
adeguato alla normativa
antisismica e
riconsegnato all’Istituto
“G. Pitocco” e il centro
Vaccinale della Asl RM4,
dedicato a Matteo
Marchetti. Con il sindaco
Travaglini e l’assessore
regionale Mauro
Alessandri c’erano il
parroco monsignor Perla
e il vescovo Reali.

Tutto il programma
assemblea ecclesiale
L
’
diocesana al centro
pastorale si aprirà il 28 settembre
alle 14.30 con l’accoglienza e
l’iscrizione in segreteria. Alle 15 il
vescovo Reali guiderà la
preghiera iniziale e introdurrà il
tema dell’assemblea. Alle 15.30
padre Gaetano Piccolo parlerà di
“Le vie del desiderio: decidere e
decidersi per una vita piena”.
Dopo la pausa il lavoro
riprenderà alle 17 nei gruppi di
studio. La prima giornata si
concluderà con la preghiera del
Vespro prevista per le 19.30.
Il 29 settembre si inizierà alle
8.30 con la Messa. Durante la
celebrazione il vescovo darà il
mandato agli operatori di
pastorale battesimale. Alle 9.30
riprenderà il lavoro nei gruppi di
studio, i primi contributi saranno
presentati in aula alle 11.
Seguiranno poi alcune
comunicazioni degli uffici
pastorali. L’assemblea terminerà
alle 12 con la preghiera e la
conclusione del vescovo. (S.Cia.)

una relazione dal titolo: “Le vie del
desiderio: decidere e decidersi per una vita
piena”. Da questa prospettiva aiuterà i
fedeli a comprendere il “chi” e il “come”
del discernimento, che coinvolge il singolo
e la comunità intera. Si tratta di un
processo immerso nella quotidianità della
comunità e della vita di ognuno. Non una
regola teorica, ma uno stile rigoroso che si

In Austria per il campo scout
DI

la scheda

L’immagine utilizzata per l’Assemblea ecclesiale diocesana

acquisisce nella pratica, dalle scelte più
semplici a quelle più complesse. Il secondo
termine del tema assembleare “cammino
sicuro” invita invece a cogliere l’azione
determinata e sicura del discernimento, in
grado di leggere i segni dei tempi e capace
di proporre risposte adeguate alla vita
rivelatrici dell’unica verità di Cristo.
Dopo il momento dell’ascolto ci sarà
quello della condivisione e
dell’elaborazione. I partecipanti saranno
impegnati in nove gruppi di studio distinti
in tre aree di approfondimento:
riconoscere, interpretare e scegliere. Sono i
tre verbi utilizzati nel documento
preparatorio per l’assise di ottobre.
L’Instrumentum laboris (il testo è disponibile
sul sito del Sinodo: www.synod2018.va)
raccoglie in queste tre parole il percorso
seguito nella preparazione del Sinodo, allo
stesso tempo indica attraverso il loro
sviluppo lo stile sinodale della Chiesa.
Il sabato l’assemblea si aprirà con la Messa
in cui sarà conferito il mandato agli
operatori di pastorale battesimale. La
mattina proseguirà lasciando ampio spazio
al lavoro personale e alla condivisione con i
gruppi. Ci sarà infine un breve ritorno
schematico in aula dei lavori nei gruppi e la
presentazione di alcune realtà diocesane.
Per info: www.dicoesiportosantarufina.it

Casalotti. Per la festa dell’Addolorata
il cardinale Baldisseri a Borgo Amigó
DI

ANNALISA MARRA

B

orgo Amigó è una casa di
accoglienza per ragazzi
provenienti dal circuito penale,
dove sono ospitati anche minori non
accompagnati o inviati dai servizi
sociali. La struttura nella periferia
romana di Casalotti è diretta da padre
Gaetano Greco, terziario cappuccino
di Nostra Signora dei sette dolori. Lo
scorso 15 settembre assieme al
confratello padre Pedro Acosta ha
accolto il cardinale Lorenzo Baldisseri,
segretario generale del Sinodo dei
vescovi e il vescovo Reali in occasione
della festa dell’Addolorata. Il legame
con il cardinale risale agli anni
Novanta, quando era di passaggio a
Roma tra un viaggio e l’altro come
nunzio apostolico, celebrava Messa
nella cappellina della comunità. Con
il vescovo e la diocesi c’è invece un
rapporto di lunga data segnato dalla
collaborazione (e dalla stima
reciproca) per l’educazione dei

Capolavori ritrovati
in mostra a Cerveteri

giovani accolti e per quelli del
quartiere. Alla celebrazione erano
presenti il generale dei padri
amigoniani, padre Marino Martínez
Pérez ed altri sacerdoti, con tanti
amici della casa e volontari.
La congregazione, fondata dal vescovo
spagnolo Luis Amigó y Ferrer alla fine
dell’Ottocento, ha come carisma
l’accoglienza dei giovani che hanno
già subito il danno, «per questo
sembrò opportuno al fondatore
affidare i suoi religiosi alla protezione
della Madonna dei sette dolori», ha
spiegato Baldisseri nell’omelia. Come
Maria ha partecipato con la sua
maternità ai dolori del figlio così i
padri amigoniani «si affiancano con
paternità ai ragazzi immettendosi
nelle loro storie di sofferenza».
«Si tratta di compassione, ha
proseguito il cardinale, cioè della
capacità di sentire il dolore dei
ragazzi: da questa prossimità si
sviluppa il cammino di rinascita del
giovane».

pastorale della salute

Rete Alzheimer,
mettersi accanto
a chi non ricorda
DI

CARMELA BORRIELLO*

I

l 21 settembre è stata celebrata la
XXV Giornata mondiale Alzheimer,
patologia neurodegenerativa ad
andamento cronico che comporta un
deterioramento progressivo delle
funzioni cognitive e delle capacità
relazionali della persona, fino alla
completa perdita dell’autosufficienza.
Sono oltre un milione gli italiani che
soffrono di demenza, si prevede un
aumento dei casi del 50% nei prossimi
20 anni e un raddoppio entro il 2050.
Accanto a questi malati sono circa 3
milioni le persone coinvolte
nell’assistenza dei loro cari. Stime sui
costi socio–sanitari delle demenze in
Italia ipotizzano cifre complessive pari
a circa 10–12 miliardi di euro annui, di
cui 6 per la sola malattia di Alzheimer.
Risulta invece difficile quantizzare i
costi fisici e psicologici dell’assistenza
da parte dei familiari. Nel nostro Paese
è urgente migliorare i servizi creando
una rete assistenziale intorno al malato
e alla sua famiglia che non li lasci soli
ad affrontare il lungo e difficile
percorso della malattia.
In quest’ottica, l’Ufficio di pastorale
della salute di Porto–Santa Rufina ha
promosso varie iniziative per
migliorare la conoscenza della malattia
e dei servizi presenti nel territorio.
L’opuscolo “Servizi, strutture e
metodologie di assistenza” mostra
percorsi dedicati e strutture attive per
offrire un supporto alle famiglie, spesso
impreparate, disinformate e sole. Non
solo informazione, ma anche
formazione. Sono stati proposti
incontri formativi in diverse parrocchie
sulla malattia e sull’approccio alla
persona con demenza e alla sua
famiglia. Incontri molto intensi, in cui
tutti hanno contribuito con l’apporto
della propria esperienza personale e il
proprio doloroso vissuto anche alla
luce della fede, trasformando un
momento di didattica in un’occasione
di comunione cristiana.
Ascolto, accoglienza, solidarietà,
quindi, le parole chiave per non
dimenticare anche quest’anno chi non
può più ricordare.
* medico geriatra

musica

enerdì scorso nella sala Ruspoli di Cerveteri è
stata inaugurata la mostra “Dall’Egeo al TirV
reno. Capolavori ritrovati di contesti perduti”, pro-

Il ritmo delle note

mossa e organizzata dal MiBAC e dal comune etrusco. Per la prima volta il pubblico potrà ammirare alcuni materiali archeologici riacquisiti al
patrimonio nazionale solo da poche settimane. È
presentato anzitutto un significativo gruppo di ceramiche di fabbrica greco–orientale dell’ottavo secolo a.C., riconducibili alla nota produzione dello “stile della capra selvatica”, originaria delle coste meridionali dell’attuale Turchia e delle isole antistanti. Sarà inoltre possibile ammirare alcuni vasi attici databili tra il VI e il V secolo a.C., perfetta
esemplificazione dei prodotti di alto artigianato
artistico provenienti dall’Egeo e più in generale
da tutto il Mediterraneo, dei quali l’Etruria tirrenica rappresentò per un lungo arco di tempo il
principale recettore.
Per informazioni e prenotazioni sulle visite: Artemide Guide 0699552876 – 0699552637, prenotazioni@artemideguide.it, FB: Artemide guide.

nella tenda Centro
Caritas di Amatrice in via
padre Minori, 9. La
formazione, nata nella
parrocchia di Fregene, è
composta da 6 musicisti
e 25 coristi, diretti da
Emiliano Ciardulli. Per
l’occasione il gruppo
presenterà lo spettacolo
Soundtrack, vol.1. Un
frizzante concerto per
rivivere i brani più
famosi di musical, film e
telefilm arrangiati in
modo originale.

abato prossimo alle
16 il gruppo
S
«dAltroCanto» si esibirà

Il gruppo musicale «dAltroCanto»

Sabato ad Amatrice
evento con «dAltroCanto»

