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8 Santa Margherita a Tarquinia 
Martedì prossimo, 20 luglio, la parrocchia del Duo-
mo di Tarquinia celebrerà la festa patronale nella 
solennità di Santa Margherita Vergine e Martire. 
Alle ore 18 il vescovo Gianrico Ruzza presiederà la 
Messa solenne. Al termine, dalla piazza antistan-
te la chiesa, il presule benedirà la torre campana-
ria dopo i lavori di restauro. 
Per l’occasione, l’organista maestro Luca Pur-
chiaroni presenterà un inno dedicato a Santa 
Margerita. 
  
Anniversario 
Domenica 25 luglio sarà il primo anniversario 
dell’insediamento del vescovo Gianrico Ruzza nel-
la diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. Il presule pre-
siederà l’eucarestia alle ore 19 nella parrocchia di 
San Liborio per la festa patronale.

IN BREVE

Le vacanze per il creato
Al via a Tarquinia Lido le iniziative promosse dalla Pastorale per i turisti 
L’impegno della parrocchia per accogliere ed evangelizzare nella natura
DI EDUARDO JUAREZ* 

L’inizio dell’estate ci ha sor-
preso regalandoci un’esplo-
sione di gioia con il merita-

to trionfo della Nazionale agli Eu-
ropei. Certo, non dobbiamo di-
menticare che stiamo ancora cer-
cando di uscire insieme da un 
brutto periodo. Una responsabi-
lità anche verso tanti nostri con-
nazionali che hanno rischiato e si 
sono dati tanto da fare per tutti 
noi. C’è però tanta voglia di ripre-
sa e di andare avanti, di svago e sta-
re insieme.  
La Pastorale Turistica s’inserisce in 
questo rinnovato slancio carico di 
impegni e di aspettative. “Le mie 
ferie: un invito ad abitare il creato 
con sobrietà” è il tema portante 
che, abbinando alla liturgia dome-
nicale i punti salienti dell’encicli-
ca Laudato si’  di papa Francesco, 
propone un percorso che unisce la 
Parola e la cura del Creato. 
Le spiagge e il mare restano sem-
pre gli scenari prediletti dell’esta-
te al Lido e, come ogni anno, lì ci 
ritroveremmo per la Processione 
terra–mare in onore di Maria, 
Stella del Mare, il giorno dell’As-
sunta, e per la Posa e l’Omaggio 
Floreale al Cristo Risorto Som-
merso. Inoltre, con gli amici sub-
acquei dell’Assopaguro di Mon-
talto di Castro, la parrocchia pro-
porrà una serata ecologica per co-
noscere, con filmati e pannelli fo-
tografici, le ricchezze e bellezze 
della biodiversità nei nostri fon-
dali, illustrati da Vittorio Grado-
li, grande conoscitore e amante 
del litorale tirrenico. 
L’evento vedrà la partecipazione 
delle Associazioni Nautiche del Li-
do Assonautica e Vela Club, il sup-
porto tecnico della Protezione Ci-
vile di Tarquinia e dei gruppi sub-
acquei locali. Sarà un’occasione in 
più per apprezzare e prenderci cu-
ra di quel mare che ci accoglie ogni 

Preghiere in Pineta, 
Messe nei camping, 
incontri, spettacoli  
e giochi per i piccoli

anno nella gioia dell’estate.  
Il programma estivo della parroc-
chia, quest’anno, ha dovuto farsi 
strada tra i tanti eventi proposti 
dal Comune, dagli Stabilimenti e 
dalle Associazioni locali: una buo-
na cosa che ci ha permesso di in-
serire le iniziative in un contesto 
più grande con proposte per tut-
te le età. 
Ufficialmente il programma si è 
aperto ieri, 17 luglio, con l’incon-
tro che ha visto dialogare il vesco-
vo Gianrico Ruzza e lo psicologo 

Alessandro Ricci sul tema “Educa-
re insieme ai nonni”, iniziativa 
promossa nel Camping Tuscia in 
preparazione alla prima Giornata 
mondiale dei nonni e degli anzia-

ni di domenica prossima. I bam-
bini, e non soltanto, avranno tre se-
rate dedicate con il Teatrino dei 
Burattini nel campetto parrocchia-
le: Cappuccetto Rosso” (ieri), “La 
favola di Simsalagrimm” (24 lu-
glio), “Pinocchio” (13 agosto). 
Per i più grandi, l’appuntamento 
con la musica classica e il teatro 
nel Concerto d’Estate, nella sua 
tredicesima edizione, con lo spet-
tacolo “Senza sciogliere l’abbrac-
cio”, brani tratti dalle opere Ma-
dama Butterfly, Norma e Suor An-

gelica proposti dal coro “Gaetano 
Donizetti” di Terni, sotto la dire-
zione artistica del tenore Alessan-
dro Petroni. 
Il momento culinario della festa 
patronale proporrà l’apprezzata 
grigliata “Ciccia e Brace”, nella sua 
quarta edizione, le serate del 10, 
11 e 12 agosto nel piazzale anti-
stante alla chiesa, con tanto di mu-
sica e spettacoli del Gruppo folk di 
Montalto di Castro. 
I momenti celebrativi e di preghie-
ra vedranno la visita, con celebra-
zione eucaristica, del vescovo 
Gianrico Ruzza, nei diversi cam-
peggi, residence e consorzi che, du-
rante il periodo estivo, vengono 
raggiunti dalla parrocchia. I mar-
tedì e giovedì mattina, dopo la 
Messa, ci sarà l’Adorazione, con 
spazi riservati alla riconciliazione 
e al dialogo pastorale. Riprendono 
gli Incontri serali di preghiera in Pi-
neta, ogni settimana, che saranno 
animati dai Gruppi di preghiera di 
Padre Pio, dei Giovani delle Co-
munità Neocatecumenali di Tar-
quinia, del Rinnovamento nello 
Spirito di Civitavecchia. I collabo-
ratori liturgici della parrocchia rea-
lizzeranno un piccolo e significa-
tivo gesto di apostolato liturgico, 
invitando i villeggianti che parte-
cipano alle celebrazioni a dare vo-
ce alla Parola di Dio nelle letture, 
e a coinvolgere la comunità nel ge-
sto del dono, con l’offerta del no-
stro piccolo unita alla patena del 
Signore durante il passaggio dei 
cestini. Azioni che ognuno fa nel-
le parrocchie di appartenenza e 
che, fatte altrove, danno sempre 
quella singolare sensazione di sen-
tirsi a casa. Infatti, a tutti quelli che 
ne parteciperanno, verrà dato un 
ricordino con l’augurio di poter ri-
cambiare, nei cuori e nelle fami-
glie, quell’accoglienza che il Padre 
offre sempre nella sua Casa a tut-
ti i suoi figli. 

* parroco di Tarquinia Lido

La cerimonia del Cristo Risorto sommerso apre la pastorale per i turisti al Lido di Tarquinia

Un grande abbraccio all’umanità
«Un grande abbraccio 

all’umanità». È que-
sta l’immagine che il 

vescovo Gianrico Ruzza ha usa-
to per descrivere l’importanza 
del mare per «coloro che lo abi-
tano e vi lavorano». 
La scorsa settimana, in occasio-
ne della Domenica del mare, il 
presule ha inviato un messaggio 
agli equipaggi delle navi presen-
ti nell’area portuale di Civitavec-
chia dalla sala radio della Capi-
taneria di Porto. 
«Rivolgo un saluto affettuoso a 
tutti gli equipaggi - ha detto - 
per condividere una piccola ri-
flessione e una preghiera». Mon-
signor Ruzza ha invitato a pre-
gare per il Papa «affinché possa 
riacquistare presto l’interezza 
delle forze fisiche e continuare 

a prestare il suo servizio alla 
Chiesa e all’umanità». 
«È una domenica particolare – 
ha detto - che ci unisce a voi, al 
vostro servizio, al bene che fate 
con il lavoro e con le vostre at-
tività commerciali. Il mare è la 
vostra casa, la vostra vita, ci ope-

rate: viviamolo insieme come un 
grande abbraccio all’umanità».  
Il vescovo ha poi ricordato l’ap-
pello della presidenza Cei che 
invitata a pregare per i migran-
ti, in modo particolare per co-
loro che hanno perso la vita nel 
Mediterraneo. «In questa gior-
nata vogliamo ricordare anche 
tutti coloro che hanno perso la 
vita in mare per cercare, nell’ac-
coglienza dei nostri Paesi, un 
nuovo destino o la salvezza. 
Purtroppo molti non l’hanno 
trovata». 
Per il presule, «dobbiamo pen-
sare il mare come un luogo in 
cui si incontrano le storie e le 
culture, un crocevia del dialogo, 
solo così potremo viverlo sem-
pre come un’opportunità di la-
voro, di festa e di preghiera».

Il vescovo alla radio

Domenica la Giornata dei nonni 

Domenica prossima verrà celebrata la prima Gior-
nata mondiale dei nonni e degli anziani. Papa 

Francesco ha concesso l’indulgenza plenaria alle con-
suete condizioni (confessione sacramentale, comu-
nione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del 
Sommo Pontefice) ai nonni, agli anziani e a tutti i fe-
deli che, “motivati dal vero spirito di penitenza e ca-
rità”, parteciperanno il 25 luglio 2021, alla solenne ce-
lebrazione che il Santissimo Padre Francesco presie-
derà nella Basilica Papale Vaticana oppure alle diver-
se funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo. 
L’indulgenza sarà concessa - informa il Penitenziere 
maggiore, cardinale Mauro Piacenza, - anche ai fede-
li che dedicheranno del tempo adeguato a visitare in 
presenza o virtualmente i fratelli anziani bisognosi o 
in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabi-
li e simili). Potranno ugualmente conseguire l’Indul-
genza Plenaria, premesso distaccamento a qualsiasi 
peccato e l’intenzione di adempiere appena possibi-
le le tre consuete condizioni, gli anziani malati e tut-
ti coloro che, impossibilitati di uscire dalla propria ca-
sa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle 
funzioni sacre della Giornata Mondiale.

LA CELEBRAZIONE

Una celebrazione  
per ricordare 
il beato Livatino

Il 9 luglio, presso il Centro Simu-
lazione e Validazione dell’Esercito 
(Ce.Si.Va.) a Civitavecchia, il cap-

pellano militare don Massimo Carli-
no ha celebrato una Messa in memo-
ria di Rosario Angelo Livatino, a due 
mesi esatti dalla proclamazione a bea-
to martire. 
Per l’occasione, la sezione locale 
dell’Associazione per l’Assistenza 
Spirituale delle Forze Armate (Pasfa) 
ha donato alla chiesa del compren-
sorio militare una copia dell’imma-
gine di beatificazione del magistra-
to, operatore di giustizia e primo ma-
gistrato a essere beato nella storia 
della Chiesa. 
Durante l’omelia, il cappellano mili-
tare ha tracciato un breve profilo bio-
grafico di Livatino soffermandosi sul 
celebre intervento “Fede e diritto” che 
il giudice ha tenuto a Canicattì il 30 
aprile 1986. «È proprio in questo sce-
gliere per decidere, decidere per ordi-
nare – disse il giudice -, che il magi-
strato credente può trovare un rap-
porto con Dio. Un rapporto diretto, 
perché il rendere giustizia è realizza-
zione di sé, è preghiera, è dedizione 
di sé a Dio. Un rapporto indiretto per 
il tramite dell’amore verso la perso-
na giudicata. Il magistrato non cre-
dente sostituirà il riferimento al tra-
scendente con quello al corpo socia-
le, con un diverso senso ma con ugua-
le impegno spirituale. Entrambi, pe-
rò, credente e non credente, devono, 
nel momento del decidere, dimette-
re ogni vanità e soprattutto ogni su-
perbia; devono avvertire tutto il peso 
del potere affidato alle loro mani, pe-
so tanto più grande perché il potere 
è esercitato in libertà e autonomia». 
Don Carlino ha proseguito parlando 
di Pietro Ivano Nava, ex agente di 
commercio, originario del lecchese, 
testimone oculare dell’omicidio di Li-
vatino, oggi cittadino con una nuova 
identità “anonima”, conseguenza del-
la sua testimonianza per aver indivi-
duato gli esecutori dell’attentato del 
21 settembre 1990 contro l’uomo del-
lo Stato. Tra i presenti anche il sinda-
co di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, 
il deputato Alessandro Battilocchio e 
il sostituto procuratore, Alessandro 
Gentile.  Il quadro del beato Rosario 
Angelo Livatino è stato posto sopra il 
battistero della chiesa e il suo sorri-
so, quello descritto come del “giudi-
ce ragazzino”, sarà la prima immagi-
ne che gli occhi del “rinato dall’ac-
qua e dallo Spirito” incontreranno 
nel giorno del suo Battesimo.

Il dono del quadro

CHIESA MILITARE

La festa di San Liborio a Civitavecchia 
«Un segno di speranza nel quartiere»«Un piccolo segno di 

speranza che la par-
rocchia offre al quar-

tiere e alla città». Così il parro-
co don Federico Boccacci pre-
senta la festa patronale che la 
comunità di san Liborio a Civi-
tavecchia si appresta a celebrare 
il prossimo fine settimana. 
«Dopo questi mesi di sofferen-
za – spiega il sacerdote – vor-
remmo lanciare il messaggio che 
la speranza non è qualcosa che 
dobbiamo solamente attendere, 
ma va costruita e custodita pren-
dendoci cura del Creato. Pro-
muoveremo una serie di eventi 
che hanno per tema la cura del-
la casa comune, una responsabi-
lità di cui farci carico».  
Un percorso che nelle scorse set-
timane ha coinvolto anche i ra-
gazzi del quartiere che hanno 
preso parte al campo scuola 
proposto proprio negli spazi 
parrocchiali. 
Per la prima volta, la comunità 

La chiesa di San Liborio

si appresta a festeggiare nella 
nuova chiesa, inaugurata l’otto-
bre dello scorso anno. Le mani-
festazioni si svolgeranno 
nell’ampio piazzale antistante e 
tutti i cittadini potranno parte-
cipare nel rispetto delle misure 
di sicurezza. 
“Custodire il Creato è custodire 

la speranza” è il programma del-
le iniziative che prenderanno il 
via giovedì alle 18.30 con il Tri-
duo di preghiera, una Messa che 
si ripeterà anche nei due giorni 
successivi alla stessa ora. Dome-
nica, alle ore 19, sarà invece il ve-
scovo Gianrico Ruzza a presiede-
re la Messa solenne in onore di 
san Liborio, momento culmi-
nante della festa. 
Ricco anche il programma di 
animazione: giovedì sera, alle 
21.30, uno spettacolo di improv-
visazione teatrale con il Vicolo 
Cechov; venerdì sarà la volta del-
lo spettacolo di musica e danza 
a cura della “Believe dance stu-
dio” e della scuola di canto “Lo-
rena Scaccia”; sabato sera, alle 
21.30, il concerto della Banda 
musicale “Giacomo Puccini”.


