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Domenica, 3 luglio 2016

10 LUGLIO. Giornata di
sensibilizzazione e di preghiera per la
“Gente del mare” promossa dalla
Conferenza episcopale italiana.

pastorale del turismo. Iniziano oggi a Tarquinia Lido le iniziative dedicate
ai villeggianti con incontri di spiritualità e Messe all’aperto nei camping

La comunità «in uscita» va in pineta

Il programma a Montalto di Castro

L’altare allestito nella pineta comunale

A

«Venite, benedetti dal Padre mio»:
è il tema del programma proposto
dalla parrocchia Stella Maris
DI

EDUARDO JUAREZ *

D

nche le parrocchie di Montalto di Castro
propongono le celebrazioni eucaristiche
per i turisti. Nei giorni prefestivi le Messe
saranno a Villa Ilvana (ore 15); a Gesù
Eucaristico (ore 16); a Santa Maria Assunta
(ore 17); alla Pineta (ore 19) e al Camping
California (ore 19). Nei giorni festivi il
programma prevede le Messe in Pineta (ore
8); a Gesù Eucaristico (ore 9); a Torre di
Maremma (ore 10.30); a Santa Maria Assunta
(ore 10.30) e in Pineta (ore 19).

Rivolgere lo
sguardo del nostro
cuore verso “ciò che a Dio piace di
più”, ecco l’invito che ci ha fatto
Papa Francesco in una catechesi
all’inizio dell’Anno giubilare: da
figlio puntare verso
ciò che a nostro
Padre “piace di
più”.
Allora, mentre una
sensazione

familiare invade il nostro cuore, ci
torna in mente “ciò che” sempre ai
nostri genitori è piaciuto “di più”:
l’accordo e il perdono, l’aiuto
reciproco e l’amore tra
fratelli, loro figli!
Proprio questo
pensiero ha suggerito il
titolo per la pastorale
turistica 2016 al Lido di
Tarquinia: “Venite,
benedetti dal Padre
mio!”.
i giovani del Rinnovamento
Pensando, appunto,
quanto possano essere
«Mercy revolution», missione in spiaggia
benedetti da uno
sguardo amorevole
issione straordinaria per circa 80 giovani del Rinnovaquei figli che
mento nello Spirito Santo del Lazio che, mossi dal loro
Preghiera in spiaggia
compiono ciò che sta
personale incontro con Cristo, si ritroveranno a Civitavecchia
più a cuore ai loro
per un messaggio di gioia ai vacanzieri e per annunciare l’agenitori.
more di Dio con balli e musica a tutti coloro che dall’8 al 10 luglio freCosì le “catechesi - benedizioni”
quenteranno le spiagge e le strade della cittadina laziale.
settimanali quest’anno ci
Tre giorni di evangelizzazione, incontri e preghiera preceduti da una lunproporranno quei gesti che
ga e intensa preparazione. «Ci abbiamo messo tutto l’amore e l’impegno
aiutano a compiere “ciò che a Dio
possibile – dice Olimpia Magnifici referente per i giovani del Rinnovamento
piace di più”, abbinando le opere
nello Spirito Santo Lazio – per dar vita ad un evento che potesse parlare
di misericordia, una spirituale con
al cuore di tutti i giovani di Civitavecchia e che portasse con se un mesun altra materiale, e indicando le
saggio che ai nostri giorni suona veramente come rivoluzionario e cioè che
tante occasioni concrete per viverle
Gesù è vivo e che la Sua misericordia è per tutti!» Un evento, «Mercy revonei nostri ambienti, in famiglia
lution on the beach», reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune
come in comunità. La grazia
di Civitavecchia e il Comitato Eventi RnS Lazio, e al prezioso contributo del
giubilare si potrà ottenere
Servizio RnS della Diocesi, alla Consulta diocesana di Pastorale giovanile
visitando la chiesa parrocchiale nei
e all’amorevole disponibilità del vescovo Luigi Marrucci che ha concesso
giorni delle Feste patronali (14 e
l’indulgenza plenaria nei tempi e nei modi da lui stesso stabiliti a quanti
15 agosto), o visitando i due centri
parteciperanno all’evento. La tre giorni – in cui si alterneranno momenti
di solidarietà l’Avad e la
ludici, testimonianze e una santa Messa sotto le stelle – si concluderà con
Comunità Mondo Nuovo, che
una celebrazione eucaristica nella parrocchia di Sant’Agostino a Pantano.
sono nel territorio.

a figli siamo così abituati a
essere sorpresi dai genitori
con quel regalo che tanto
avevamo desiderato che non ci
domandiamo nemmeno “come
fanno per sapere sempre ciò che a
noi piace di più?”.
Se però dovessimo dire noi “ciò
che” ai nostri genitori “piace di più
sapremmo essere bravi come loro?

M

solidarietà. Festa per i 37 anni,
gli auguri a «Mondo Nuovo»
l 25 giugno la Comunità Mondo Nuovo ha festeggiato il
37° anniversario di fondazione nell’ambito della
celebrazioni per la Giornata internazionale contro la
droga. Un incontro particolare che ha visto nella sede di Villa
Paradiso a Tarquinia l’avvicendarsi di numerose iniziative che
hanno avuto il momento più significativo nella celebrazione
eucaristica presieduta dal vescovo Luigi Marrucci.
È seguito il pranzo, impeccabilmente preparato e servito dai
ragazzi ospiti, insieme ai familiari e ai numerosi amici che
hanno voluto condividere questo momento di convivialità,
durante il quale il diacono Sandro Diottasi, fondatore di
Mondo Nuovo, ha raccontato la storia del centro, non
trattenendo la commozione per i “miracolosi” risultati
raggiunti tra tante difficoltà. Sono stati oltre duemila i ragazzi
devastati dalle droghe ospitati nei centri residenziali,
moltissimi recuperati, migliaia le famiglie assistite, centinaia
di detenuti accolti, innumerevoli incontri e manifestazioni
sulla prevenzione: niente cronicizzazioni farmacologiche per
recuperare persone che si sono perdute nella vita, ma amore
responsabile in un clima di comunione.

I

La tensione che ha sempre guidato
l’apostolato estivo di questa
parrocchia, prevalentemente a
carattere turistico, quel cercare di
andare incontro alla gente lì dove
si aggrega per soggiornare durante
le vacanze, quest’anno ci ha spinto
verso “l’ultima frontiera”,
raggiungendo ogni settimana –
proprio iniziando da oggi – tutti i
residence e camping presenti nel
nostro territorio. Un “debito
pastorale” improrogabile, visto che
il più piccolo di questi centri estivi
accoglie più del doppio dei
residenti dimoranti nella nostra
parrocchia durante l’inverno. Il
caldo torrido vissuto in chiesa la
scorsa estate ci ha spronato a
cercare nuove soluzioni, aprendoci
la strada verso nuove occasioni
d’incontro e di apostolato. Così
quest’anno è nata l’area spirituale
La Pineta, una chiesa all’aperto,
sotto i pini, vicino al mare, con al
centro un altare in basalto, il
leggio e la sede, sempre in pietra, e
un crocifisso ferreo. A destra,
un’edicola mariana in onore della
Stella Maris e, a sinistra, un angolo
per le confessioni, con una edicola
dedicata a Padre Pio. Ogni giorno,
un’ora prima della messa delle 19 ,
ci aspetterà pure lui, per accoglierci
nell’amore misericordioso di Dio
che perdona sempre.
Insieme alla Pastorale giovanile e
vocazionale si ripeterà dal 14 al 17
luglio il Triduo vocazionale con la
speciale Notte bianca della
Misericordia venerdì 15 luglio.
Quest’anno, la Festa patronale,
celebrata il giorno della vigilia
dell’Assunta, sarà incorniciata da
due grandi serate, ad ingresso
libero, con le commedie musicali
di Nomadelfia, le sere del 13 e 15
agosto nel Piazzale dei Tritoni. La
Messa delle 21, domenica 14
agosto, sarà presieduta dal
vescovo, a cui seguirà la
tradizionale processione terramare portando la Stella Maris, che,
al suo rientro dal mare sarà
salutata con il lancio dei
palloncini illuminati.
Infine, il programma estivo della
Pastorale turistica 2016 riproporre
anche quest’anno i momenti
speciali di aggregazione e
condivisione tra parrocchiani e
villeggianti: le cene con spettacoli
dal vivo di animazione, karaoke,
flamenco e tango – il 24 giugno,
29 luglio e 19 agosto – e l’ormai
tradizionale Concerto d’estate alla
sua ottava edizione, “Vissi d’arte,
vissi d’amore”, il 4 agosto a opera
dell’Associazione culturale
“Gaetano Donizetti” di Villalba di
Guidonia.
Con l’augurio che, un giorno,
ognuno possa sentire rivolto
l’invito “Venite, benedetti dal
Padre mio!”, che lo sguardo
amorevole del Padre possa
benedirci ogni qualvolta
ricordiamo “ciò che” a Lui “piace
di più”. Buona estate.
* parroco Stella Maris

movimenti ecclesiali

In strada per annunciare
la speranza nel perdono
DI

ROSSANA DI GENNARO

D

al 3 giugno scorso, chi passava in piazza Fratti a Civitavecchia, dalle 21.30 in poi, riceveva un insolito dono: alcune
persone con viso sereno e sorridente offrivano palloncini
rossi con sopra scritto “Dio ti amo”. I palloncini venivano presi da
una grande scatola, posizionata sotto un enorme cuore rosso con
al centro una croce. È il cuore di Dio che palpita per ogni uomo.
Cuore ricco d’amore e misericordia. I palloncini sono stati poi fatti volare per disperdersi nell’infinito cielo illuminato dalle candeline accese dai presenti all’insolito incontro. È iniziato così il “Seminario di Vita Nuova” promosso dai gruppi del Rinnovamento
nello Spirito Santo della Diocesi di Civitavecchia–Tarquinia. Gli
incontri si sono svolti ogni venerdì, per tutto il mese di giugno fino al 1° luglio, animati dai canti proposti dal coro giovanile “Figli della Lode”, e le catechesi dell’assistente spirituale padre Domenico La Manna supportato dal
coordinatore diocesano Daniele
Criscio.
Il seminario è stato promosso per
accogliere l’invito di papa Francesco, rivolto a tutti i cristiani con
particolare riguardo ai movimenti
ecclesiali, di ritornare a risvegliare il forte carisma di evangelizzazione delle origini con gioia e
slancio missionario.
Il Rinnovamento ha accolto questa sfida per essere fuoco nella società, risvegliare la fede sopita, ridare la speranza, arrivare al cuoGli animatori di piazza
re dei lontani e diffondere la cultura della Pentecoste. Il vescovo
Luigi Marrucci ha benedetto l’iCinque serate
niziativa «affinché si spezzino le
in piazza sulla «via
catene dei cuori induriti annunciando che Gesù è risorto».
della vita nuova»
Gli incontri hanno coinvolto tutEntusiasmo
ti – credenti, praticanti e persone
di passaggio –, curiosi proprio
a Civitavecchia per
perché la corrente di grazia che è
l’iniziativa proposta
lo Spirito Santo può toccare ognuno e trasformare radicalmendal Rinnovamento
te la vita delle persone. Una granello Spirito Santo
zia che comunica un’esperienza
di Dio molto forte, capace di coinche si è conclusa
volgere tutto l’essere e renderlo
venerdì scorso
cosciente della chiamata ad una
vita nuova, che porta alla santità.
Padre La Manna ha affermato che l’uomo, nella sua esistenza, non
è mai solo, ma c’è un Gesù follemente innamorato che desidera
(ri)sollevarlo alla salvezza. Accogliere il suo amore gratuito e lasciarsi perdonare dalla sua misericordia porta alla decisione di abbandonare il peccato per intraprendere un nuovo cammino. Assistere e partecipare agli incontri in un clima di gioia, di ringraziamento e di lode, nell’Anno Santo della Misericordia, ha permesso
di uscire dalle proprie solitudini e paure, per fare esperienza che
Dio è amore. “Tu mi hai sedotto Signore ed io mi sono lasciato sedurre”: le parole di Geremia, proclamate in piazza, sono il lieto
annuncio che rende uomini liberi, felici, in pace con se stessi e con
gli altri, perché consapevoli di essere stati salvati.
Durante gli incontri, ai piedi della croce che troneggiava al centro
della piazza, non sono mancati momenti di intercessione per situazioni di povertà spirituale e materiale, preghiere di guarigione
dei ricordi e di risanamento di relazioni. Al Signore, presente e operante, sono state presentate le ferite dei cuori e le malattie dei
corpi e Lui non ha mancato di consolare, guarire e risanare, rendendo possibile ciò che è impossibile agli uomini.

A scuola tutti promossi nella carità
Conclusa la quarta
edizione del progetto
Caritas con i bambini
delle elementari
DI

STEFANIA MILIONI

C

on la fine dell’anno
scolastico è
terminata anche la
quarta edizione del
percorso “Scuola al
Volontariato e alla Carità”
promosso dalla Caritas
diocesana nella classi
quarte e quinte degli
istituti elementari “Cialdi”
e “Laurenti” di

Civitavecchia.
Un progetto nato e
sviluppato dall’esigenza di
educare i bambini al
rispetto della persona
umana e al senso di
responsabilità. Gli attori
sono anzitutto la scuola,
sede formativa
istituzionale che utilizza le
risorse pedagogiche,
didattiche e legislative, e la
Caritas, organismo
pastorale e di promozione,
che si pone nella
prospettiva di costruire
l’identità degli alunni
secondo un’ottica bipolare
“Io–Noi” e “carità–
volontariato”, attraverso un
percorso graduale di

identificazione e di
solidarietà prima con la
famiglia, poi con gli amici,
e via via con gli ambienti
sociali più vasti.
Alcune della finalità
raggiunte dagli alunni nel
corso dell’anno – il
progetto si è sviluppato da
ottobre a maggio in 6
incontri per ogni classe –
sono state l’acquisizione
del senso di gratuità, intesa
come donare senza
aspettarsi una ricompensa,
approfondimento delle
relazioni di gruppo,
sviluppo delle capacità di
“comprendere” e del
“discernere” come
strumento per una

migliore integrazione e
l’acquisizione di
atteggiamenti di interesse,
accoglienza e solidarietà
nei confronti del prossimo.
La Caritas ha inoltre tenuto
degli incontri anche nelle
classi dell’Istituto
alberghiero “Lucio
Cappannari” cercando di
infondere nei ragazzi una
cultura del dialogo, della
tolleranza e
dell’accoglienza, tematiche
molto sentite in questo
particolare periodo storico.
Il bilancio di questi quattro
anni di attività nelle scuole
è stato più che positivo ed
è il motivo per cui si
intende dare continuità a

tale progetto, ringraziando
tutti coloro che vi anno
collaborato: dai dirigenti
scolastici agli insegnanti di
religione delle classi
interessate per la
professionalità e la grande
sensibilità con la quale
hanno reso possibile
l’iniziativa.
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