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OGGI
Giornata dei malati di lebbra.
30 GENNAIO
Festa di don Bosco: all’Auxilium, alle
18.30.
3 FEBBRAIO
41ª Giornata per la vita. Sostegno al
Centro Vita Nuova.
4 FEBBRAIO
Formazione Caritas: Centro pastorale
Santa Paola, Fiumicino, dalle 15 alle 17.

Domenica, 27 gennaio 2019

Chiusura Cara di Castelnuovo di Porto,
s’interrompe quella buona integrazione

Il vescovo Reali:
«Quale civiltà
mostriamo?»

precariato
A rischio i lavoratori

a chiusura del Cara di
L
Castelnuovo di Porto, fissata
per il 31 gennaio, mette a rischio

la formazione
Per andare verso la missione

I

ragazzi volontari del Cara hanno seguito negli anni un percorso di formazione organizzato dal Centro missionario di Porto–Santa Rufina: il VolEst (Volontariato estivo). Oggi, dalle 15
alle 18, c’è il primo incontro dell’edizione 2019 al centro pastorale in via della Storta 783 a Roma. Interverrà suor
Maria Teresa Spiga, docente all’università Auxilium. La religiosa è stata relatrice al Sinodo sui giovani di ottobre: si
soffermerà sulla dimensione missionaria della vita cristiana secondo quando
proposto da padri sinodali. I successivi
due appuntamenti, 10 e 24 febbraio, saranno dedicati alla comprensione del
fenomeno migratorio. Quali domande
suscita l’attuale spostamento dei popoli da alcune regioni del mondo ad altre?
Come i cristiani sono chiamati ad abitate questo cambiamento sociale che
coinvolge tutta la Terra? E soprattutto
quale criterio offre, per non dire comanda, il Vangelo per annunciare e testimoniare la Parola di Dio? (S.Cia.)

il futuro dei 107 operatori presenti
nella struttura gestita dal 2014
dalla Cooperativa Auxilium. Circa
un terzo proviene dal territorio.
Operatori, psicologi mediatori ed
altre figure altamente
professionali che a fine mese
potrebbero perdere il lavoro.
Giovedì scorso i precari assieme al
sindaco Riccardo Travaglini, al
parroco José Manuel Torres Origel
e al presidente della cooperativa
Angelo Chiorazzo sono andati a
manifestare davanti al Ministero
dello sviluppo economico. Una
delegazione con il primo cittadino
e rappresentanze dei sindacati è
stata ricevuta dal gabinetto del
ministro, che li avrebbe rassicurati
sul loro futuro professionale. Al
momento non si hanno ancora
certezze, anche se dal Ministero
hanno detto che entro fine mese
daranno una risposta. Rimane alta
la preoccupazione per queste 107
famiglie.

Durante la marcia silenziosa
in solidarietà agli ospiti
trasferiti senza preavviso
e ai lavoratori, il presule
ha reso omaggio alla città
che ha onorato la sua storia
e il territorio della diocesi
DI

SIMONE CIAMPANELLA

«D

opo tanti anni d’impegno della
comunità locale mi pare
assurdo interrompere progetti di
integrazione bene avviati con la
partecipazione di tanti cittadini e volontari
delle diocesi». Così il vescovo Reali ha
commentato la procedura dei trasferimenti
iniziata al Cara (Centro richiedenti asilo)
di Castelnuovo di Porto martedì scorso e
andata avanti fino a ieri. Circa 300 dei
quasi 500 migranti sono stati spostati in
altre regioni senza preavviso e senza
conoscere le destinazioni. Un «metodo di
trasferimento», ha continuato monsignor
Reali che «non mi pare dignitoso per
donne, uomini e bambini che hanno alle

spalle storie drammatiche», pertanto,
domanda il presule, «quale futuro offriamo
a queste persone? Quale immagine di
civiltà stiamo dando?». Le parole del
vescovo hanno raccolto lo spirito di tutta la
comunità locale, a partire dalla parrocchia
di Santa Lucia fino a tutto il comune. Il
parroco padre José Manuel Torres Origel e
il sindaco Riccardo Travaglini sono stati

Quel «calcetto» al bullismo
DI

DEMETRIO LOGIUDICE

U

n “calcetto” al bullismo. Questa in sintesi
l’idea del “Torneo Distinti e Forti”, evento
organizzato da Gate 51, in corso presso il
palazzetto dello sport di Santa Marinella a cui
prendono parte più di sessanta ragazzi della scuola secondaria. Inclusione, integrazione e prevenzione gli imperativi che muovono gli sponsor e le
squadre come I Fast & Furious, il Gate 51, l’Hotel
Isola, l’Infinity, i Soccer Boys e la Td Computers.
È una competizione che tende la mano a quelle
personalità che si scontrano con fenomeni come
il bullismo o l’esclusione, fragilità che rischiano
di relegare ai margini ragazzi altrimenti dotati e
capaci. L’organizzazione del torneo prevede squadre con all’interno un mix equilibrato di ragazzi
con differenti sensibilità, con l’unico scopo di far
capire agli uni le peculiarità degli altri ed eventualmente aiutarsi a vicenda. Ci sono un capitano, un portavoce e una gazzetta ufficiale, “La Gazzetta del Gate 51”, che riporta fedelmente fatti
sportivi ed anche momenti di scambio e riflessione, con delle norme comportamentali molto
restrittive ed incisive sul corso sportivo della squadra che infrange il regolamento. Ad esempio, co-

l’iniziativa

sa particolare, le note sul registro di classe equivalgono invece a giornate di squalifica analoghe
a quelle comminate dal giudice di gara per un’espulsione durante la partita.
Si “gioca” dunque con il carattere dei ragazzi, si
affrontano e condividono temi come l’aiuto, la
solidarietà, per far distinguere i bulli dal contesto negativo in cui hanno coltivato il loro modo
di essere, facendo capire loro che ci si può distinguere benevolmente, allontanando prevaricazioni ed ingiustizie. Per contro, il Torneo stimola ad essere forti, rivolgendosi a chi si ritrova
a superare lo scoglio di rapporti umani inquinati
da comportamenti che spingono all’angolo, da
qui l’invito a reagire facendo squadra e facendo
emergere le peculiarità che saranno apprezzate
da amici e compagni.
Non mancano i genitori di buona volontà che
animano ed allenano i ragazzi, le feste a tema ed
anche diversi momenti di solidarietà all’esterno
della scuola, come, per esempio, le visite al reparto di riabilitazione neurologica dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella.
Il Torneo proseguirà fino a giugno, ma sicuramente avrà un’eco che i ragazzi si porteranno
dietro per sempre.

Festa degli Scout

omenica prossima
D
alle 12.30 la Base
Scout La Valletta

Base Scout «La Valletta»

propone la sua classica
polentata di metà
anno. È ormai una
tradizione per la Base
gestita dagli scout
dell’Agesci Roma 2 e
ancora di più è
diventata un
appuntamento fisso
per tutto il territorio.
Una festa aperta a tutti
per passare una
giornata in compagnia
e vivere in festa lo
spirito di fraternità che
gli scout offrono con il
loro percorso
educativo. Per
informazioni c’è la
pagina Facebook
BaseScoutLaValletta.

L’attesa di un ospite del Cara (foto Lentini)

accanto ogni giorno a queste persone che
oramai i cittadini consideravano
appartenenti alla comunità. La marcia
silenziosa organizzata martedì scorso in
serata per solidarietà ai migranti e ai
lavoratori della cooperativa Auxilium (che
gestisce la struttura dal 2014) ha messo
assieme il desiderio, condiviso dalla
comunità, di mostrare il percorso positivo
di relazione costruito in anni di non
semplice lavoro. Scuola, parrocchia, sport,
lavori socialmente utili. Sono solo alcuni
degli spazi in cui cittadini e migranti
hanno imparato a conoscersi, a capirsi e a
riconoscersi come donne e uomini.
Resta la domanda sul destino di chi, a
seguito del cosiddetto «decreto sicurezza»,
non avrà più diritto all’accoglienza. Anche
se una risposta di cuore, ma concreta, è
stata data dalla gente che ha offerto il
proprio sostegno al parroco e al sindaco. Al
momento è stato avviato un tavolo dalla
Regione Lazio presso il comune con l’Asl
Rm5, uno psicologo, due assistenti sociali e
un pediatra.
«Si interrompe così – ha detto il vescovo
durante la marcia – un cammino di
amicizia con sorelle e fratelli che qui
avevano trovato una famiglia. Castelnuovo
ha fatto onore alla sua storia e anche a
tutto il nostro territorio».

Gmg. Con la Messa a Marina di Cerveteri,
la comunità ha voluto salutare i giovani
DI

DANILA TOZZI

M

artedì scorso all’alba, un
gruppo di 17 giovani di San
Francesco d’Assisi, a Marina
di Cerveteri, accompagnati dal
parroco don Domenico
Giannandrea, è partito alla volta di
Panama per partecipare alla 34ª
Giornata mondiale della gioventù,
indetta da papa Francesco nello Stato
centroamericano.
La domenica precedente il vescovo
Reali aveva presieduto una Messa in
parrocchia per salutare i ragazzi e
dare loro la benedizione, invitandoli
a vivere appieno questa esperienza,
unica e particolare nel suo genere.
Tutti i fedeli della parrocchia San
Francesco si sono uniti in preghiera
per sostenerli.
Non è passato giorno, lungo tutto
l’anno, senza che il loro obiettivo
fosse quello di arrivarci preparati
spiritualmente: un grande,
importante appuntamento, per

Per sensibilizzare
all’ecumenismo

alcuni di loro è la prima Gmg.
Una forte emozione unita a una bella
dose di entusiasmo hanno animato
questi mesi di preparazione, in vista di
un incontro con altri milioni di
giovani, motivati e determinati
quanto loro. Maggiorenni e
minorenni si sono così rimboccati le
maniche e hanno cercato attraverso
una serie di iniziative, le più svariate,
coinvolgendo tutta la comunità, per
raccogliere le somme necessarie alla
partenza. Cifre ragguardevoli raccolte
anche grazie all’aiuto di alcuni
benefattori e del vescovo Reali, venuto
incontro ai partecipanti con un
sostegno economico, per rendere
possibile il desiderio di questi giovani.
Un sogno che si è trasformato in una
realtà forte e vera con una
significativa esperienza da raccontare
al rientro e da condividere con gli
altri giovani della diocesi per
riportare quanto sia stata bella la
ricchezza di tutta l’umanità
incontrata.

mosaico
Diplomi alla scuola «Tisserant»
enerdì prossimo alle 16.30 il vescovo Reali
V
apre l’anno accademico della Scuola di
teologia Cardinale Eugenio Tisserant di
Ladispoli. Il programma prevede
l’introduzione del direttore don Roberto
Leoni. Interverrà poi il vescovo che
consegnerà gli attestati agli studenti che
hanno concluso il triennio di formazione.
L’evento si conclude con la Messa.

«Hanno osservato la tua parola»
abato prossimo inizia il percorso di
S
formazione organizzato dall’ufficio
catechistico “Hanno osservato la tua parola”.
La proposta è rivolta ai giovani e agli operatori
pastorali, in particolare i catechisti che nella
veglia di Pentecoste riceveranno per la prima
volta o avranno rinnovato dal vescovo Reali il
mandato per il loro servizio. Nel primo
incontro suor Mimica Oblak parlerà della
creazione. Gli altri appuntamenti saranno il 9,
il 16 e il 23 febbraio e il 2 marzo. Gli incontri
si terranno al centro pastorale dalle 9.30 alle
12.30. Per info: uff.catportosrufina@libero.it.

Giornata della vita consacrata
abato prossimo alle 16 in cattedrale la vita
Sconsacrata
si radunerà insieme al vescovo
Reali in cattedrale
per vivere un
momento di
preghiera comune. La
tematica del
programma annuale
che l’Usmi e la Cism
si sono prefissati è
“Giovani e vita
consacrata tra
profezia e
In preghiera
generatività”. La sfida
è grande proprio
perché la vita consacrata sta vivendo un
tempo di cambiamento che, se da un lato è
nel desiderio e nella volontà delle famiglie
religiose, dall’altro presenta gli ostacoli da
superare. Il cambiamento va finalizzato alla
sfida della profezia e della generatività che
renderà possibile la fecondità della vocazioni
religiose e il cammino in avanti. L’attenzione
della Chiesa verso il mondo giovanile, non
può lasciare fuori la vita consacrata, ma
questa deve trovare il modo di rimettersi
dentro e riprendere a dialogare con il mondo
giovanile.

martiri diocesani
a pioggia non ha
impedito alle
L
persone di partecipare

DI ENZO CRIALESI*

adispoli e Fiumicino hanno vissuto due intense
L
preghiere ecumeniche. Domenica scorsa al Sacro
Cuore di Gesù a Ladispoli hanno presieduto la liturgia don Alberto Mazzola, vicario generale di Porto–
Santa Rufina, il parroco don Gianni Righetti, don Cyriac George della parrocchia Santissima Annunziata,
don Matteo Eze, cappellano dei migranti nigeriani
cattolici, padre Lucien Birzu parroco ortodosso della parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Ladispoli. È
stata suggestiva la condivisione del pane e del vino
come segno di fraternità, in attesa della piena comunione. Il 22 gennaio nella parrocchia di Stella Maris di Fiumicino la liturgia è stata presieduta da padre Mario Roncella per la comunità cattolica; da padre Marco Hakim e il diacono Mikail per i copti; da
padre Cristian Olteanu per gli ortodossi romeni. Tra
i canti italiani, egiziani e romeni i sacerdoti hanno
condiviso l’importanza dell’unità e della comunione dei cristiani.
* direttore Migrantes

Con la famiglia di Mario
per seguire la vocazione

alla tradizionale Messa
per i santi Mario,
Marta, Audìface e
Àbaco che si è tenuta il
19 gennaio nella
piccola chiesa di San
Mario a Boccea.
Nell’omelia il vescovo
Reali ha spiegato ai
bambini il significato
della vocazione: è il
dono che Dio offre ad
ogni singola persona.
Bisogna solo ascoltarlo,
come hanno fatto i
quattro martiri
persiani, e farlo
crescere per dare senso
alla propria vita.

