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È stato S.E. mons. Luigi Moretti, Arcivescovo di Salerno – Campagna – Acerno, e Assistente Nazionale Unitalsi,
che ha presieduto la cerimonia coadiuvato da due vescovi consacranti, S.E. mons. Gino Reali, nostro Amministratore
Apostolico, e S.E. mons. Alberto Silvani, Vescovo di Volterra, a nome anche di tutti gli oltre venti vescovi presenti
alla celebrazione a chiedergli: “Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli
Apostoli, che ora noi trasmettiamo a te mediante l’imposizione delle mani con la grazia dello Spirito Santo?”

Con il suo commosso, totale e generoso “sì” don Luigi si è così disposto a ricevere quella grazia che d’ora in poi lo
sosterrà nel guidare come buon pastore, il popolo santo di Dio in particolare quello di Civitavecchia - Tarquinia.

Monsignor Moretti, non ha mancato di elogiare il suo confratello suo vice nel servizio di assistente nazionale
dell’Unitalsi, presente in gran numero alla celebrazione.

Al termine, monsignor Marrucci ha rivolto un caloroso ringraziamento ai presenti, agli amici dell’Unitalsi, ed in
particolare ai tanti fedeli della Diocesi che, accompagnati dai sindaci, hanno gremito la Basilica, che di seguito
riportiamo integralmente.

Ufficio Comunicazioni Sociali

Il cammino che separa Gerusa-
lemme da Emmaus conosce
dapprima la rassegnazione, poi

lo stupore, infine la gioia. È com-
pagno l’Ignoto, che lentamente si
svela, resta accanto nel vespro
pasquale come presenza amica e
infine si rivela in un pane spezza-
to. In fractione panis: Emmaus
meta e punto di partenza, croce-
via di emozioni e suggestioni per
chi ha la grazia di riconoscere il
Risorto, ancora. 

E noi, credenti in Cristo sulle
strade del mondo odierno, davve-
ro lo abbiamo riconosciuto di
nuovo nella Parola che narra la
vita, nel Pane spezzato, nello Spi-
rito che ha consacrato il nostro
Vescovo eletto Luigi Marrucci:
chi ha avuto la gioia di partecipa-
re all’Ordinazione Episcopale
conferita sabato scorso a mons.
Marrucci nella Basilica di San
Giovanni in Laterano da mons.
Luigi Moretti, vescovo di Salerno-
Campagna-Acerno, da mons. Al-
berto Silvani, vescovo di Volterra
e mons. Gino Reali, nostro Am-
ministratore apostolico e da tutti i
vescovi presenti ha potuto gusta-
re questa prodigiosa presenza, ce-
lebrata nella solenne semplicità
dei gesti e delle preghiere di un
rito liturgico lungo e coinvolgen-
te. Cinquemila persone, prove-
nienti dalla Diocesi di Volterra,
dalla nostra Diocesi e dalla gran-
de famiglia dell’Unitalsi, decine
di vescovi, presbiteri, diaconi, un
unico popolo di Dio ha accompa-
gnato mons. Marrucci in un’ora
importante della sua esistenza,
un’ora salutata all’inizio dell’eu-
caristia dal diacono Antonio Diel-

la, presidente nazionale dell’Uni-
talsi, con parole affettuose: «Ci
sono momenti della vita in cui
l’emozione prende il sopravvento
e questo è uno di quelli. In que-
sta ora particolare comprendiamo
meglio dove si costruisce il cuore
di un Pastore: nella fedeltà alla
Chiesa, in una vita autenticamen-
te evangelica. In questa ora di
grande felicità per l’Unitalsi, per
la Chiesa di Civitavecchia-Tarqui-
nia che don Luigi è chiamato a
presiedere, le immagini della vita
condivisa tra le gioie e le fatiche
scorrono ai nostri occhi e ci ricor-
dano che i disegni di Dio sono
imperscrutabili. Il nostro augurio
commosso – ha proseguito Diella
rivolgendosi all’eletto – è di saper
sempre amare con tenerezza i po-
veri, i malati, i lontani, quelli che
provano nostalgia di Dio, le peco-
relle smarrite. La gioia che trove-
rai nei loro volti saprà continuare
a fare di te un uomo di carità e
sarà la tua ricompensa». 

La Liturgia della Parola cele-
bra con brani eloquenti la missio-
ne e la figura biblica del Pastore,
emblema del quale è Cristo, mo-
dello perfetto del ministero epi-
scopale. L’autore di Isaia 61, 1-3,
annuncia la consacrazione con
l’olio ricevuta dal Signore: «Lo
Spirito del Signore è su di me
perché il Signore mi ha consacra-
to con l’unzione». Investito nel-
l’intimo dalla grazia divina e pro-
fetica, egli proclama il giubileo
dell’amore, la buona notizia della

liberazione, si fa voce della vo-
lontà del Signore che cura, libera,
allieta e consola i poveri, gli ulti-
mi, i prigionieri. Immagini poeti-
che, lineamenti di una vocazione
che troverà piena realizzazione
nella sinagoga di Nazareth, in un
“oggi” senza tramonto quando
Cristo realizza l’autentica media-
zione sacerdotale. È lui il Buon
Pastore, come ricorda il Vangelo
(Gv 10, 11-16). È lui il modello di
Pastore nella Chiesa, di Vescovo.
Un Pastore che non fugge quando
la vita delle pecore è in pericolo,
le salva donando se stesso. È in
quel Pastore che possiamo scopri-
re la bontà di Dio, uniti a Lui da
una conoscenza reciproca di amo-
re. Di Lui possiamo fidarci, sem-
pre, con Lui non abbiamo a teme-
re alcun male abbandonandoci
teneramente alla sua volontà, sul-
l’esempio del salmista: «Il Signore
è il mio pastore, su pascoli erbosi
mi fa riposare, ad acque tranquil-
le mi conduce. Rinfranca l’anima
mia, mi guida per il giusto cam-
mino» (Salmo 22). 

A completare questa catechesi
della Sacra Scrittura sul ministero
apostolico, la lettura delle espres-
sioni di Paolo a Timoteo (2 Tm 1,
6-14). È un vero programma pa-
storale quello che l’Apostolo indi-
ca al figlio spirituale Timoteo,
chiamato come il maestro a gui-
dare la Chiesa con coraggio nono-
stante le difficoltà. Solo dalla Pa-
rola il pastore potrà ricevere l’au-
torevolezza, l’alimento e il soste-
gno della missione. Nessuna timi-
dezza, nessuna vergogna, nessuna
presunzione delle proprie capa-
cità: la vocazione santa è nella
grazia di Dio, nella sua forza, nel
suo Vangelo da custodire come
«bene prezioso», nell’amore pa-
terno verso la propria comunità. 

È proprio questo amore che
mons. Luigi Moretti richiama nel-
la sua cordiale omelia, formulan-
do un augurio all’eletto: «Si possa
dire di te che sei un vescovo che
vuol bene ai suoi fedeli, che acco-
glie ed è capace di ascoltare e di
annunciare la Verità. Come nuo-
vo Vescovo sei chiamato ad esse-
re segno visibile e credibile del-
l’amore di Gesù per ciascuno e in

particolare per la chiesa di Civita-
vecchia-Tarquinia a cui sei stato
destinato, e come ogni Vescovo
sarai chiamato a rendere presente
l’opera di salvezza di Gesù, ad es-
sere strumento di grazia perché a
nessuno manchi il dono che Dio
gli ha preparato, ad annunciare
senza stancarti la buona notizia a
tutti, non solo al suo gregge. Ce
lo ricorda infatti il Vangelo: altre
pecore vanno cercate oltre i con-
fini di questo ovile, i distanti, i di-
stratti, quelli che sono ripiegati
su se stessi e non si chiedono
neppure se è possibile per loro vi-
vere una prospettiva di felicità. È
una missione che richiede corag-
gio ed entusiasmo, che può cono-
scere momenti di fatica, di incer-
tezza, di dubbio, quando ci si tro-
va a fare i conti con la propria
povertà. Ma è allora che si com-
prende di avere accanto un Dio
fedele». «Non sentirti solo – ha ri-
badito Moretti – ma in comunio-
ne con tutta la Chiesa grazie all’a-
more e alla preghiera della por-
zione di Chiesa che ti è stata affi-
data». 

E davvero non è solo mons.
Marrucci mentre si accinge ad es-
sere ricolmato della pienezza del-
lo Spirito. C’è tutta la Chiesa di
Civitavecchia-Tarquinia nella vo-
ce di mons. Rinaldo Copponi nel
domandare che egli venga ag-
giunto al Collegio episcopale. C’è
l’imperscrutabile ed operosa mi-
sericordia del Signore al suo fian-
co, a risuonare nell’eccomi che
egli ripetutamente pronuncia
quando gli viene chiesto con pub-
blica interrogazione di assumersi,

di fronte a tutti, gli impegni della
missione episcopale: assolvere
con consapevolezza e docilità alla
voce dello Spirito i compiti della
predicazione del Vangelo di Cri-
sto, della custodia integra e pura
della fede secondo la tradizione
apostolica, dell’edificazione della
comunità nell’unità, dell’obbe-
dienza al successore del Beato
apostolo Pietro. C’è la Gerusa-
lemme Celeste invocata con le Li-
tanie dei Santi mentre egli, pro-
strato, invoca l’irradiazione della
grazia e la conformazione al Cri-
sto che, nel dono totale d’amore,
si è abbassato ed è stato innalzato
a vita nuova nella resurrezione. 

C’è infine l’inesprimibile azio-
ne di Dio che, tramite l’antichis-
simo gesto dell’imposizione delle
mani sul capo da parte di tutti i
Vescovi presenti, mentre la Basili-
ca è avvolta nel silenzio, lo costi-
tuisce inondandolo della potenza
dello Spirito trasmesso agli Apo-
stoli sin dalle origini della Chiesa.
All’ombra del Vangelo che sarà

legge del suo episcopato, ecco ri-
suonare la preghiera di ordinazio-
ne: «Effondi ora sopra questo
eletto la potenza che viene da te,
o Padre, il tuo Spirito che regge e
guida: tu lo hai dato al tuo diletto
figlio Gesù Cristo ed egli lo ha
trasmesso ai santi Apostoli, che
nelle diverse parti della terra
hanno fondato la Chiesa come
tuo santuario a gloria e lode pe-
renne del tuo nome». 

Del nuovo carisma spirituale
del Vescovo sono offerti all’as-
semblea liturgica i segni visibili:
l’unzione crismale, simbolo del-
l’abbondanza della benedizione
di Dio e della fecondità cui è de-
stinato il ministero episcopale; la
consegna del libro dei Vangeli
perché egli lo annunci con la pa-
rola e la vita, con grandezza d’a-
nimo e dottrina; la consegna delle
insegne episcopali: l’anello, segno
del vincolo di fedeltà alla Chiesa,
sposa di Cristo. La mitria, imma-
gine della santità divina che deve
promanare dai figli eletti di Dio e
prefigurazione della corona di
gloria cui egli, insieme al gregge a
lui affidato, è chiamato. Infine la
consegna del pastorale e lo scam-
bio dell’abbraccio di pace tra i
Vescovi, manifestazione della co-
munione che lega il collegio epi-
scopale.

In fractione panis: l’assemblea
liturgica arricchita ora di un nuo-
vo Vescovo può riconoscere il Ri-
sorto qui, nel pane spezzato, nel-
l’eucaristia festosa che corona, in
supremo rendimento di grazie al
Padre, la solenne liturgia di ordi-
nazione, rivelazione del mistero
di Dio e slancio per la missione e
l’annuncio, proprio come a Em-
maus. È partendo da quell’altare

che mons. Marrucci si immerge
nell’assemblea e incede benedi-
cendo la comunione eucaristica
che ha fatti di molti uno, tra i
sorrisi e gli applausi delle mi-
gliaia di fedeli che cantano Te
Deum laudamus!: nella navata
centrale i pellegrini della nostra
Diocesi e di quella di Volterra,
nel transetto la schiera dei presbi-
teri e dei diaconi, nell’abside, ap-
pena sotto la cattedra marmorea
del Principe degli Apostoli, l’ab-
braccio dei malati assistiti dall’U-
nitalsi. 

Quando il Vescovo prende infi-
ne la parola per aprire il suo cuo-
re al ringraziamento [il testo è qui
riportato integralmente] il pensie-
ro corre ancora ad Emmaus, a
quel brano di Luca (Lc 24, 23-35)
che mons. Marrucci ha sempre
meditato nel suo cuore sin dai
tempi del seminario e le cui paro-
le, In fractione panis, egli ha scelto
come motto episcopale: «Il dono
della parola, in Gesù, si completa
sempre in quello del pane. L’a-
scolto della parola costituisce la
premessa indispensabile della
condivisione. Ma al centro di

questo percorso narrativo, Luca
pone il rendimento di grazie, la
benedizione che Gesù recita,
mentre spezza il pane e lo offre ai
due ospitanti. Anche questa sera
è stato spezzato il pane della Pa-
rola e il pane Eucaristico e si è
condiviso l’amore fraterno nello
stare insieme; si è innalzato il
rendimento di grazie a Colui che
è pellegrino con noi. Abbiamo
elevato la nostra lode come as-
semblea celebrante». 

E proprio la lode, scaturita dal
dono di un giorno così bello e
memorabile, sarà ritmo del cam-
mino che ci prepariamo a percor-
rere come Chiesa insieme al nuo-
vo Vescovo. Sulla strada che da
Emmaus riporta a Gerusalemme,
alla comunità credente che ci ha
generati alla fede, laddove la pre-
senza invisibile ma operosa del
Risorto sarà il motivo della nostra
gioia e la ragione della nostra
speranza.

C’è un brano del Vangelo che ha guidato
sempre la mia vita, fin dagli anni della for-
mazione in Seminario: è il testo di Luca
24,13-35 comunemente denominato “i due
fratelli di Emmaus”.

All’inizio del racconto avviene la pre-
sentazione degli interlocutori (vv. 13-16);
segue la catechesi o l’istruzione, sottofor-
ma di dialogo (vv. 17-27); lo stare insieme -
camminando - crea comunione e approda
a scoprire l’Altro - Colui che è presenza in-
visibile e silenziosa (vv. 28-32); quindi, ri-
conosciuto nella Parola spiegata e nel Pane
condiviso, i due discepoli danno la loro te-
stimonianza alla comunità degli apostoli
(vv. 33-35).

Il dono della parola, in Gesù, si comple-
ta sempre in quello del pane. L’ascolto del-
la parola costituisce la premessa indispen-
sabile della condivisione.

Ma al centro di questo percorso narrati-
vo, Luca pone il rendimento di grazie, la
benedizione che Gesù recita, mentre spez-
za il pane e lo offre ai due ospitanti.

Anche questa sera è stato spezzato il pa-
ne della Parola e il pane Eucaristico e si è
condiviso l’amore fraterno nello stare in-
sieme; si è innalzato il rendimento di gra-
zie a Colui che è pellegrino con noi.

Abbiamo elevato la nostra lode come
assemblea celebrante; desidero ora – e per
me è anche un dovere – aprire a voi il mio
cuore, colmo di gioiosa gratitudine.

Rendo grazie a Gesù, Signore e Sommo
Sacerdote, innanzitutto: ancora una volta
mi ha ripetuto “se vuoi, seguimi!”. Cono-
sco la mia povertà, sono consapevole dei
miei limiti, ma come discepolo ho detto
ancora “eccomi”, confidando unicamente
in Lui.

La mia gratitudine va alla Chiesa, iden-
tificata in quella parrocchiale e diocesana,
che mi ha rivestito del sacerdozio battesi-
male prima e, successivamente, del sacer-
dozio ministeriale; ora, con la benevolenza
del Santo Padre il papa Benedetto – a cui
sento di rinnovare filiale obbedienza e fe-
deltà al Suo magistero – mi dona come pa-
store e sposo alla Chiesa di Civitavecchia-
Tarquinia. A te, santa Chiesa che vivi in
Civitavecchia-Tarquinia, ai tuoi sacerdoti e
diaconi, a tutto il popolo di Dio, rinnovo
l’offerta della mia vita per annunciare, ce-
lebrare e testimoniare il Signore Gesù. Ai
pastori che l’hanno amata e servita, la mia
riconoscenza e la mia preghiera, perché
ancora ci assistano con la loro intercessio-
ne o con il loro fraterno consiglio.

Alle autorità civili e militari di questo
territorio, porgo il mio saluto deferente e
garantisco una leale collaborazione per il
bene comune.

Il mio grazie si estende poi alle varie fa-
miglie in cui ho vissuto e realizzato la mia
esistenza:

- alla famiglia che mi ha dato la vita e
con la quale condivido vincoli di sangue -
mi sento di ripetere questa sera: “Vi voglio
un grande bene! Vi porto nel mio cuore!”;

- alla famiglia di Montescudaio, mio
paese di nascita, qui convenuta numerosa,
insieme al suo abate e mio paesano mons.
Piero Burlacchini e all’amico sindaco dot-
tor Aurelio Pellegrini: grazie per l’amicizia
condivisa in tanti momenti di gioia e di
prove sofferte;

- grazie alla famiglia della scuola: prima
come alunno (desidero salutare con affetto
la mia maestra delle elementari signora
Anna, qui presente, con la sua età vene-
randa!), alunno nei Seminali di Volterra,
Caltanissetta e Siena; poi come insegnante

nel Seminario di Siena e di Firenze e nelle
varie scuole medie per l’insegnamento del-
la Religione;

- un grazie riconoscente alla famiglia
delle comunità parrocchiali di San Giusto
in Volterra, Iano di Montaione, Castelnuo-
vo d’Elsa, Terricciola dove ho percorso un
tratto bello ed entusiasmante del mio cam-
mino sacerdotale. Ad esse unisco anche la
parrocchia di San Giuseppe e di Santa Ma-
ria Assunta a Primavalle, che mi ha accol-
to e accompagnato in questi anni romani;

- un grazie, particolarmente sentito, alla
grande famiglia dell’Unitalsi nella quale
sono inserito da quasi trent’anni, prima
come assistente diocesano e regionale, og-
gi come vice assistente nazionale. È la co-
munità ecclesiale che mi ha aiutato a ri-
scoprire la via dell’umanesimo per incon-
trare Dio, soprattutto per celebrarlo in un
servizio di amore. E grazie a te, caro presi-
dente Antonio – che rappresenti l’intera
associazione – per il bene che mi hai volu-
to e per quanto hai detto all’inizio della ce-
lebrazione; grazie per il tuo esempio di
amore e di servizio alla Chiesa;

- grazie alla famiglia dei tanti giovani
incontrati in questi quarant’anni di sacer-
dozio: mi fate sentire giovane “dentro”, no-
nostante il dato anagrafico. Insieme abbia-
mo fatto ricerca dell’amico Gesù “eterno
giovane” e a Lui ho parlato di voi, dei vo-
stri problemi, dei vostri ideali, dei sogni “a
occhi aperti”, delle vostre famiglie. Spero
di avervi testimoniato ragioni di vita che
abbiano suscitato in voi fede, amore, dedi-
zione!

Un grazie a te, popolo di Dio, assem-
blea santa di questa celebrazione eucaristi-
ca: grazie a tutti i presenti, in particolare a
chi ha svolto un ruolo di ministrante - co-
ro, cerimonieri, lettori, seminaristi, perso-
nale della sottosezione di Roma addetto al-
l’accoglienza e al servizio coordinato dagli
amici Alessandro, Emanuele e Giacomo;

- grazie ai sacerdoti concelebranti, lega-
ti a me da vincolo sacramentale e da senti-
menti di affetto: continuate a volermi be-
ne!;

- grazie a sua eminenza il cardinal Vica-
rio e ai Vescovi consacranti, che per la lo-
ro preghiera e il gesto dell’imposizione
delle mani mi hanno trasmesso la succes-
sione apostolica per il servizio nella Chie-
sa;

- grazie infine a te, carissimo fratello ve-
scovo Luigi: grazie per questi dieci anni
vissuti in spirito di comunione e di stima
reciproca, tu come assistente ed io tuo vi-
ce: grazie per tutto quello che tu sei stato
per me!

A quanti vivono la pienezza della vita
nella Casa del Padre - e sono tante le per-
sone a me care di cui, in questi giorni, ho
fatto memoria e ho nuovamente presenta-
to al Signore nell’Eucaristia, domando di
accompagnarmi ancora con lo stesso amo-
re e di benedire questo mio nuovo servizio
ministeriale.

A Maria Santissima, “donna del Magni-
ficat”, icona perfetta della lode e della be-
nedizione, rinnovo l’atto di affidamento
della mia vita, perché ancora possa narra-
re le meraviglie di Dio! Così sia.

Mons. Luigi Marrucci
Vescovo di Civitavecchia - Tarquinia

Monsignor Marrucci, vescovo novello: dal prossimo 19 febbraio alla guida della nostra Diocesi

«Al servizio della Verità nella Carità, per camminare insieme…»

Nella Cattedrale di Roma gremita e commossa il solenne rito di Ordinazione episcopale

Insediamento in Diocesi del nuovo Vescovo
S.E. Monsignor Luigi Marrucci

PROGRAMMA
CIVITAVECCHIA - sabato 19 febbraio
Ore 16,00 – Ingresso del Vescovo nel territorio della Diocesi presso

la Repubblica dei Ragazzi.
Ore 16,30 – In Piazza degli Eroi incontro con la Città e saluto delle

Autorità.
Ore 17,00 – Corteo verso la Cattedrale dove si terrà la Solenne Ce-

lebrazione Eucaristica.

TARQUINIA - domenica 20 febbraio
Ore 17, 00 – In Piazza Trento e Trieste incontro con la Città e saluto

delle Autorità.
Ore 17,30 – Corteo verso il Duomo dove si terrà la Solenne Cele-

brazione Eucaristica.

«Apro a voi tutti
il mio cuore,

colmo di gioiosa
gratitudine»

Luigi Marrucci, vescovo
TIZIANO TORRESI

Servizio fotografico a cura
del Col. Antonio Dolgetta

ALLUMIERE - L’Azione Cattolica di Allumiere rende noto che og-
gi, domenica 6 febbraio, si terrà la festa per il tesseramento 2011.
La giornata, preceduta ieri dalle confessioni del gruppo, sarà così
articolata: ore 10 raduno all’oratorio per un torneo sportivo e gio-
chi; ore 12 preghiera di gruppo; ore 16 raduno all’oratorio in divisa;
ore 17 Santa Messa del Tesseramento con i genitori; ore 18 momen-
to conviviale nel salone dell’oratorio.

CIVITAVECCHIA - Oggi, domenica 6 febbraio, alle ore 11,00 la
Parrocchia dei SS. Martiri Giapponesi celebrerà la sua tradizionale
Festa in onore dei Santi Titolari. Alla Solenne Celebrazione Eucari-
stica, ufficiata dal neo cardinale Velasio De Paolis, Prefetto degli af-
fari economici della Santa Sede, sono stati invitati l’Ambasciatore
del Giappone, Hiroyasu Ando, l’Ambasciatore del Giappone presso
la Santa Sede, Hidekazu Yamaguchi, il Vescovo Gino Reali, Ammi-
nistratore Apostolico della nostra Diocesi, mons. Alejandro Arella-
no Cedillo, Prelato Auditore della Rota Romana, Padre Makoto Wa-
da, Procuratore in Italia del Segretariato Generale della Conferenza
Episcopale Giapponese, rappresentanti della Fondazione Italia
Giappone, Gianni Moscherini, Sindaco di Civitavecchia, Autorità
Civili e Militari della nostra Città, la Comunità Cattolica Giappone-
se di Roma.

Giovedì 10 febbraio, in occasione dei festeggiamenti in onore di
San Giovanni Bosco, l’Associazione salesiani cooperatori di Civita-
vecchia organizza, presso l’Istituto Santa Sofia - Salone Suore Sale-
siane – alle ore 17,00, un incontro sul tema: “Venite e vedrete…”.
Relatore sarà don Enrico Peretti (sdb). I giovani, i genitori, i docen-
ti, gli educatori, gli animatori degli oratori, gli Ex-Allievi e le Ex-Al-
lieve sono particolarmente invitati a questo incontro.

APPUNTAMENTI
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Eccellenza, sono trascorsi
esattamente undici mesi
da quando è stato chia-
mato a guidare come Am-
ministratore Apostolico
la nostra Diocesi. Consi-
derando che questo inca-
rico si è andato a somma-
re al suo di vescovo di
Porto - Santa Rufina, co-
me ha vissuto questo
nuovo servizio alla Chie-
sa?
Mi ha sorpreso la nomina di

Amministratore Apostolico
della diocesi di Civitavecchia -
Tarquinia e non ho nascosto
qualche difficoltà per dover
sommare questo nuovo servi-
zio a quello già molto impe-
gnativo nella diocesi di Porto -
Santa Rufina. Tuttavia, confi-
dando che si sarebbe trattato
di un tempo breve, ho accetta-
to quanto mi veniva richiesto
ed ho vissuto questi mesi, che
sono però diventati undici,
cercando di essere presente
sul territorio, per quanto mi
era possibile, e condividendo
la sofferenza e le speranze di
una comunità diocesana, mol-
to colpita dalla morte del Ve-
scovo Carlo Chenis.

La sua Diocesi conta oltre
il doppio delle nostre
parrocchie e si estende su
un territorio molto vasto.
A parte la grandezza,
quali sono le differenze
che ha riscontrato?
La diocesi portuense, una

delle sette diocesi suburbica-
rie, è molto popolosa ed ha ca-
ratteristiche sempre più uguali
a quelle di Roma. Anche Civi-
tavecchia ha un legame forte

con Roma, ma la città con il
suo territorio conserva una sua
marcata identità e la sua tradi-
zione culturale e religiosa è
ben viva e si esprime con note-
voli capacità. Questa Chiesa è
una Chiesa di popolo, con
profondo senso dell’apparte-
nenza e con una buona realtà
di partecipazione e con una
diffusa consapevolezza della
testimonianza e della missione.

Ha sempre cercato di es-
sere presente nelle più sva-
riate occasioni, dalle più
importanti alle più sempli-
ci, per non farci sentire “or-
fani” e per questo la ringra-
ziamo. Quali le difficoltà in-
contrate.

Mah! le difficoltà sono state
compensate da tante belle
esperienze che ho potuto fare
nelle diverse comunità che ho
visitato. Devo essere grato ai
sacerdoti che lavorano nelle
parrocchie, alle religiose e ai
religiosi presenti sul territorio
e a tante e diverse realtà laicali
che, ovunque, mi sono parse
vivaci e desiderose di servire il
Signore e di condividere frater-
namente il cammino di tutti.

Senza dubbio ha trovato
una comunità in un certo
senso “disorientata” per
l’immatura e repentina
perdita del suo amato pa-
store ma, al tempo stes-
so, “educata” dalla sua
toccante e profonda testi-
monianza di fede nella
malattia. Cosa ne pensa? 
Mi ha molto colpito l’affetto

della gente per mons. Chenis,
un affetto diventato ancora più
grande nel tempo della sua

malattia e si è espresso in ma-
niera grandiosa il giorno dei
suoi funerali. Il passaggio di
questo Vescovo è stato velocis-
simo eppure ha lasciato un se-
gno profondo e un messaggio
chiaro di comunione e di fra-
ternità, che non può essere di-
menticato. Il Vescovo ha mo-
strato a tutti, sacerdoti e laici,
come si ama la Chiesa, come
si serve il Vangelo, come va
amato e servito il mondo.

In questo lasso di tempo
Lei ha “girato” molto il
territorio diocesano. Ha
avuto modo di visitare le
Parrocchie, incontrare
Gruppi, Movimenti e As-
sociazioni. Quale idea si
è fatto della nostra Chie-
sa particolare?
Dicevo già che la Chiesa di

Civitavecchia - Tarquinia mi è
parsa una Chiesa viva, attiva e
ricca di tante risorse e possibi-
lità. Ho visto la vivacità di tan-
te associazioni e gruppi laicali
che sanno collaborare con le
comunità parrocchiali e la
Chiesa diocesana. La consape-
volezza di far parte della stessa
famiglia e la condivisione di
progetti pastorali è garanzia di
cammini sicuri e di vera cresci-
ta ecclesiale. Mi pare che la
buona testimonianza offerta da
tanti sia davvero la luce e il lie-
vito evangelico per illuminare
e trasformare il mondo.

C’è stata qualche bella
testimonianza di fede che
l’ha colpita particolar-
mente?
Mi colpisce molto la religio-

sità popolare, con i suoi segni
e i messaggi che l’attraversano

ma anche con la sua forza ag-
gregante e con le esperienze di
carità proposte: tutto è accessi-
bile a tutti con un linguaggio
immediato e semplice. Mi col-
pisce poi l’impegno delle no-
stre comunità per l’accoglienza
e il sostegno dei poveri come
anche la preoccupazione con-
divisa per i giovani, verso i
quali grande è l’amore della
Chiesa. Mi colpisce inoltre la
bella testimonianza di tante
nostre famiglie, che non si per-
dono d’animo dinanzi alle dif-
ficoltà che attraversano ma
sanno resistere e continuano a
lottare per custodire ed assicu-
rare il dono e l’esperienza del-
la comunione.

Concludendo, al termine
del suo mandato quale è
il messaggio che vuole ri-
volgere a quelli che sono
stati per quasi un anno i
“suoi” fedeli?
Mi permetta anzitutto di

ringraziare il Signore per il be-
ne che ho ricevuto da questa
Chiesa. Sono contento di aver
potuto fare una nuova e bella
esperienza di fraternità e di
paternità. Vorrei semplicemen-
te dire ai sacerdoti, ai consa-
crati e ai laici di Civitavecchia
- Tarquinia di continuare ad
amare e servire la Chiesa con
generosità, di custodire il bene
sommo della comunione acco-
gliendo con affetto il Vescovo
Luigi e stringendosi a attorno a
lui, di amare e servire le pro-
prie comunità con lealtà e de-
dizione e con una testimonian-
za di vita davvero santa.

Ufficio Comunicazioni Sociali

Il cielo azzurro e un sole
splendente hanno contri-
buito domenica 6 febbraio
a far festa per la visita, nel-
la piccola parrocchia di San
Liborio, del vescovo Gino
Reali, Amministratore Apo-
stolico, che, dalla morte di
monsignor Chenis, ha gui-
dato per circa undici mesi
la nostra diocesi nell’attesa
dell’ingresso del nuovo ve-
scovo, che avverrà sabato
prossimo.

La chiesa era piena co-
me sempre all’inverosimile
e nell’aria si respirava qual-
cosa di più della gioia di
ogni domenica: era l’emo-
zione che si affacciava nei
cuori di noi parrocchiani
per quella Santa Messa che
avrebbe trasformato una
domenica ordinaria in
“Straordinaria”.

Il vescovo entrando ha
salutato tutti con il suo sor-
riso dolce e accattivante e
nel percorso che lo ha por-
tato fino all’altare con l’atto
della benedizione gli animi,
che fino ad un momento

prima erano in fermento, si
sono placati ed è subentra-
ta la gioia visibile su ogni
volto dei presenti, manife-
stata con un bellissimo sor-
riso, quello della “Serenità”.

La celebrazione è inizia-
ta con un ringraziamento
da parte di don Federico
per l’aiuto e l’incoraggia-
mento ricevuto da monsi-
gnor Reali che a sua volta
ha confidato di essere rima-
sto colpito dell’entusiasmo
e l’energia trovati in questa
giovane parrocchia e nel
suo giovane parroco che,
con simpatia e preparazio-
ne, è riuscito a far sì che
questa comunità, da poco
costituita, stia sbocciando
come un fiore gettando le
basi per costruire la propria
storia.

Dopo la Messa sono stati
consegnati dei doni sempli-
ci ma molto importanti: del-
le foto che ritraggono il ve-
scovo Gino durante le sue
visite nella nostra parroc-
chia, affinché guardandole
– ha affermato don Federico

– si ricordi di noi e faccia
un piccolo posto nella “Dio-
cesi del suo cuore”. Perso-
nalmente ritengo che nes-
sun’altra frase sarebbe stata
più appropriata per manife-
stare al presule tutto il no-
stro affetto, espresso anche
da un genitore, visibilmente
emozionato, che lo ha volu-
to salutare e ringraziare e
nome di tutti noi presenti.

Al termine della celebra-
zione eucaristica, tutti in
posa per una bellissima fo-
to ricordo (qui riportata)
con il vescovo attorniato da
tutti i bambini, e guardan-
do lo scatto non è difficile
notare l’espressione di gioia
nei volti dei piccoli, di
monsignor Reali e di don
Federico che ci ha voluto
regalare questa domenica

così emozionante e indi-
menticabile.

Ma le sorprese non era-
no ancora finite, perché nel
pomeriggio la chiesa si è
trasformata in “sala da bal-
lo” (dopo aver accurata-
mente separato con una
grande tenda l’altare dalla
sala) con tutti i bambini in
maschera, gli animatori
pronti a farli divertire, i

dolci portati dalle mamme,
i genitori sempre presenti e
l’occhio amorevole di don
Federico che, ancora una
volta, ha saputo unire una
giornata di preghiera e di-
vertimento proprio come si
fa in una famiglia; perché
la nostra parrocchia sta di-
ventando proprio una
“Grande famiglia”.

Fabiana

CIVITAVECCHIA  Con una celebrazione alla parrocchia di San Liborio

Il vescovo Reali conclude
il suo servizio in diocesi

A colloquio
con monsignor

Gino Reali
Sabato prossimo, 19 febbraio,

monsignor Luigi Marrucci prenderà
ufficialmente possesso della nostra

Diocesi e di conseguenza terminerà il
servizio di S.E. Mons. Gino Reali come

Amministratore Apostolico.
Come si ricorderà, monsignor Reali

era subentrato alla guida della nostra
Diocesi il 20 marzo 2010, all’indomani
della scomparsa del compianto vescovo

Carlo Chenis.
In questi giorni lo abbiamo

incontrato per rivolgergli alcune
domande.
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Il tempo passa e avanza
inesorabilmente; infatti,
sono trascorsi circa tre

anni da quando, esattamen-
te l’11 maggio 2008, fu co-
stituita la Delegazione di Ci-
vitavecchia - Tarquinia del-
l’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme
con una solenne cerimonia
Eucaristica officiata dal
compianto Mons. Carlo
Chenis, Primo Priore della
Delegazione e Vescovo di
questa Diocesi e culminata
con la consegna del Vessillo
al Delegato. 

Ebbene a circa un anno
dalla prematura dipartita
del nostro primo Priore,
S.E. Mons. Luigi Marrucci,
ordinato Vescovo della no-
stra Diocesi il 29 gennaio
2011, seguirà la Delegazio-
ne con paterna sollecitudi-
ne.

Prima ancora di essere
stato scelto per la guida spi-
rituale di questa Diocesi,
Mons. Marrucci ha manife-
stato la sua volontà di en-
trare a far parte dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme. Infatti,

nel corso della cerimonia di
Investitura dei Cavalieri e
Dame della Sezione Roma,

officiata dal Gran Maestro
dell’Ordine S. Em. il Card.
John Patrick Foley e svoltasi

domenica 18 dicembre 2010
nella stupenda Basilica di
San Giovanni in Laterano, il
nostro Vescovo è stato insi-
gnito del “grado” di
Grand’Ufficiale dell’Ordine.
Questo evento rappresenta

un momento importante
per tutti i Cavalieri e Dame
soprattutto per una maggio-
re crescita spirituale della
Delegazione della nostra
Diocesi.

Con l’occasione rinnovia-

mo i nostri migliori auguri
al nostro Vescovo affinché
la luce dello Spirito illumini
il suo nuovo cammino di
Pastore, manifestando la no-
stra volontà a proseguire in-
sieme in modo costruttivo e
collaborativo il percorso
spirituale che ha trovato il
suo inizio già dal 18 dicem-
bre scorso.

Il Delegato
Comm. Col. Giovanni Spinelli

PAGANI LAURA

Domenica 30 Gennaio 2011 a
Tarquinia, presso la parroc-
chia della Madonna dell’Uli-
vo, si è tenuta una giornata
ACR-Genitori sulla PACE, or-
ganizzata dalla Diocesi di Ci-
vitavecchia - Tarquinia.

Lo slogan della giornata è
stato: LA PACE HA TUTTI I
NUMERI. Esso esprime due
idee di fondo: da un lato la
consapevolezza di ciascun
bambino e ragazzo nell’acco-
gliere la Pace come dono
grande di Dio Padre all’uma-
nità; la pace ha tutti i numeri,
ossia va costruita mettendosi
in gioco nella vita quotidiana.
Dall’altro esprime il desiderio
di ogni ragazzo di sperimenta-
re che è possibile vivere in un
mondo dove regni la pace e la
libertà. 

A questo avvenimento han-
no partecipato tutti i gruppi
ACR presenti nelle parrocchie
della Diocesi: Civitavecchia
(San Francesco d’Assisi; Gesù
Divino Lavoratore; Sacro
Cuore; Santa Maria); Tarqui-

nia (Santi Margherita e Marti-
no); Allumiere (Santa Maria
Assunta in Cielo); Monte Ro-
mano (Santo Spirito). I bambi-
ni che hanno aderito sono sta-
ti più di 100, accompagnati da
educatori, giovanissimi e un
piccolo gruppo di genitori.

La giornata si è aperta con
un momento di preghiera e
poi i ragazzi si sono cimentati
nella realizzazione di cartello-
ni sui quali hanno dato testi-
monianza alla domanda: cos’è
la pace per me? Una doman-
da alla quale ognuno di noi
dovrebbe soffermarsi un atti-
mo a pensare ed invece siamo
sempre troppo presi dai mille
affanni ed impegni della vita,
sempre super agitati a rag-
giungere chissà quale meta.
Questi bambini con la loro
semplicità hanno dato un sen-
so e un volto a questi cartello-
ni; il sentimento che ha pri-
meggiato su tutto e che ognu-
no di noi dovrebbe sempre te-
ner in mente è stato: l’amore
per il prossimo. 

Ai giovanissimi nella matti-
nata abbiamo dato un loro spa-

zio, si sono fatti protagonisti di
un simpaticissimo e significati-
vo spettacolino sulla pace,
frutto dei loro sentimenti.

I genitori invece hanno la-
vorato insieme all’Assistente
Diocesano, don Vincenzo Dai-
notti, sul brano del vangelo
che ci accompagnerà per tutto
il nostro anno associativo:
Matteo 5,13-16.

Nel pomeriggio invece ci
siamo scatenati tutti nel gran-
de gioco a stand: l’università
della pace, alla quale hanno
partecipato anche i genitori e
i giovanissimi. Al termine del
gioco, ognuno ha ricevuto il
diploma di “Dottore della Pa-
ce”.

Quando si parla di organiz-
zare qualcosa per numeri così
grandi di bambini e persone
un po’ ci si spaventa, ma
quando poi vedi la bellezza di
questi bambini, ragazzi, geni-
tori ed educatori che si metto-
no in gioco e aprono il loro
cuore agli altri, è stupendo. In
questa giornata non siamo
stati insieme solo a fare nu-
mero, ma siamo stati ognuno

di noi “il numero” che ha dato
vita al “grande numero” che è
fatto di tutti noi. I bambini
hanno scoperto la bellezza
dello stare insieme, di con-
frontarsi, di condividere le lo-
ro idee e i loro sentimenti con
gli altri. In questa giornata era
come se tutti si conoscessero
da sempre, non si sono chie-
sti: ma tu chi sei? Al termine
di questa giornata abbiamo
potuto dire veramente che “la
pace ha tutti i numeri” per
poter essere condivisa e por-
tata agli altri.

Ringrazio di cuore i genito-
ri che hanno partecipato a
questo appuntamento, dimo-
strando ai propri figli che an-
che loro sanno mettersi in
gioco. Ringrazio poi tutti i gio-
vanissimi che hanno dato il
massimo, aiutando e “giocan-
do” con noi. Ringrazio l’equi-
pe ACR, tutti gli educatori e
adulti che ci hanno aiutato
nel dare vita a questa festa.
Ringrazio tutti i bambini che
hanno partecipato e che han-
no animato la giornata. Rin-
grazio Don Sandro che ci ha
ospitato presso la sua parroc-
chia e Don Vincenzo, Assi-
stente Diocesano. Un grazie
di cuore a Massimiliano, Pre-
sidente Diocesano, che ci ha
dato l’opportunità di organiz-
zare questa bella pagina di as-
sociazione.

Concludo con un piccolo
commento sul brano del van-
gelo di questa giornata “Beati i
poveri in spirito, perché di essi è
il regno dei cieli” Mt 5,1-12. Il
povero in senso biblico è colui
che si svuota di se stesso e del-
la presunzione di costruire la
sua vita in modo autonomo
per lasciare sempre più spazio
e interesse a Dio. Povero fini-
sce per identificarsi con umile,
uno non ripiegato su se stesso,
ma aperto a Dio e agli altri.

Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Monsignor Luigi Marrucci Grand’Ufficiale dell’Ordine

Sopra: mons. Marrucci al termine della cerimonia di
Investitura (18 dicembre 2010).

A destra: il vescovo con tutti i Cavalieri e Dame della
Delegazione di Civitavecchia – Tarquinia nel giorno della

sua Ordinazione Episcopale (29 gennaio 2011).
Le foto sono del Col. Antonio Dolgetta

Insediamento in Diocesi
del nuovo Vescovo

S.E. Monsignor Luigi Marrucci
PROGRAMMA

CIVITAVECCHIA - sabato 19 febbraio
Ore 16,00 – Ingresso del Vescovo nel territorio

della Diocesi presso la Repubblica
dei Ragazzi.

Ore 16,30 – In Piazza degli Eroi incontro con la
Città e saluto delle Autorità.

Ore 17,00 – Corteo verso la Cattedrale dove si
terrà la Solenne Celebrazione Euca-
ristica.

TARQUINIA - domenica 20 febbraio
Ore 17, 00 – In Piazza Trento e Trieste incontro

con la Città e saluto delle Autorità.
Ore 17,30 – Corteo verso il Duomo dove si

terrà la Solenne Celebrazione Euca-
ristica.

DALLA CURIA VESCOVILE

A tutti i sacerdoti diocesani
Caro Confratello,
come ben ti è noto, sabato 19 febbraio p.v. il
Nuovo Vescovo, S.E. Mons. Luigi Marrucci, farà
il suo ingresso canonico in Diocesi per l’inizio
del ministero pastorale, secondo il programma
già pubblicato.

Approfitta di ogni prossima occasione per ri-
cordare ai tuoi fedeli questo evento ed esortarli,
per quanto possibile, ad essere presenti, per
una degna accoglienza del Nuovo Pastore, in
Piazza degli Eroi alle ore 16,30.

Per concelebrare ricordati di portare il cami-
ce.

I fedeli potranno seguire la Liturgia, oltre
che in Cattedrale, anche nella attigua Sala - tea-
tro Giovanni Paolo II e sulla Piazza Vittorio
Emanuele, dove saranno posizionati dei maxi-
schermi.

Naturalmente tutte le Messe prefestive del
sabato saranno soppresse in tutta la Diocesi; av-
vertirne i fedeli. 

Nella certezza di ritrovarci in tanti, ti saluto
cordialmente.

Il Delegato dell’Amministratore Apostolico
Mons. Rinaldo Copponi

La pace ha tutti i numeri!
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“Ecco il nostro Si camminiamo insieme a Te
Maria”, sulle note di questo famoso canto ac-
cierrino si è aperta la Celebrazione Eucaristica
per la festa del Tesseramento dell’Azione Catto-
lica della Parrocchia Santa Maria Assunta in
Cielo di Allumiere. Celebrazione che è stata of-
ficiata dal Parroco Don Augusto Baldini e da
Don Roberto Fiorucci; che nell’omelia ha pre-
sentato a tutti i ragazzi e giovani e i loro genito-
ri presenti la figura della venerabile Cecilia Eu-
sepi, la giovane “monteromanese” anch’essa
iscritta all’Azione Cattolica morta nel 1928 a so-
li 18 anni in concetto di santità.

Alla cerimonia erano presenti, oltre ai geni-
tori dei ragazzi il vice Sindaco Angelo Superchi
il presidente dell’Azione Cattolica Diocesana
Massimiliano Solinas e numerosi amici delle
Parrocchie di Civitavecchia.

Il nostro Vescovo Mons. Marrucci ci ha in-
viato una bella e affettuosa e-mail dove ci salu-
ta e ci augura buon lavoro.

La giornata era iniziata alle 10,00 del matti-

no con il raduno dei ragazzi e giovani presso
l’oratorio Parrocchiale dove li attendevano tor-
nei di calcetto, pallavolo e una caccia al tesoro.
La mattinata è proseguita fino alle ore 12,00,
dopo la preghiera dell’Angelus i ragazzi sono
tornati a casa, per ritornare alle 16,00 vestiti a
gran festa con la divisa dell’Ac per le prove di
canto seguite dalla Santa Messa e dalla distri-
buzione delle 124 tessere e 23 fazzolettoni ai
nuovi arrivati per un totale di 147 aderenti al-
l’Azione Cattolica.

A causa dell’influenza 8 bambini e 4 adulti
erano al letto con la febbre al momento della
consegna delle tessere li abbiamo chiamati lo
stesso per sentirli con noi in questo momento
così bello e importante.

Dopo la Santa Messa presso il salone dell’O-
ratorio una simpatica proiezione dei 2 campi
scuola di Farnese e Sappada e una cena fredda
offerta dai genitori e dagli educatori ha conclu-
so questa bella e importante giornata.

Augusto Amici

Venerdì scorso, in forma strettamente personale e prima
del solenne inizio del suo ministero episcopale, S.E. Mons.
Luigi Marrucci si è recato al Santuario della Madonna delle
Grazie in Allumiere per rendere omaggio al suo predeces-
sore, il compianto vescovo Carlo, dove è sepolto per espres-
sa sua volontà testamentaria, redatta proprio nel giorno
stesso in cui aveva conosciuto la tragica situazione del male
che minava la sua  esistenza.

Monsignor Marrucci si è soffermato a lungo in silenzio
innanzi la tomba di don Carlo, prima di presiedere la cele-
brazione eucaristica in suo suffragio, sotto lo sguardo della
Madonna delle Grazie. Ha celebrato l’Eucarestia con il for-
mulario mariano di Affidamento alla Madre del Signore e
ha donato al Santuario diocesano una casula a ricordo del
suo recente pellegrinaggio a Lourdes.

Particolarmente toccante il momento in cui, durante la
Santa Messa, egli ha invocato la benedizione del Signore e
del suo “fratello vescovo Carlo” sul suo nuovo ministero e
sulla nostra Chiesa particolare di Civitavecchia - Tarquinia.

GIOVANNA STAIANO

Domenica 6 febbraio 2011 alle ore 11,00 abbia-
mo festeggiato, nella Parrocchia dei Santi Marti-
ri Giapponesi, la memoria di San Paolo Miki ed
i suoi venticinque compagni martiri.

Alla Solenne Celebrazione Eucaristica, pre-
sieduta da S.Em.za Rev. il Cardinale Velasio De
Paolis, Prefetto degli Affari Economici della
Santa Sede, hanno concelebrato Mons. Alejan-
dro Arellano Cedillo, Prelato Auditore della Ro-
ta Romana e Padre Clemente Mayuca Pelico,
Amministratore Parrocchiale, Padre Makoto
Wada, Procuratore in Italia del Segretariato Ge-
nerale della Conferenza Episcopale Giappone-
se, Padre Giovanni, in rappresentanza dell’Or-
dine dei Frati Minori Cappuccini, il Vice Pro-
vinciale degli Operai del Regno di Cristo padre
Antonio Abòs Ara, ed altri 4 confratelli.

Presenti al rito l’Eccellentissimo Sig. Mimori
Sigehiro, incaricato d’Affari dell’Ambasciata del
Giappone presso la Santa Sede, il Dr. Gianni
Moscherini, Sindaco di Civitavecchia, oltre ai rappresentan-
ti delle autorità Civili e Militari della nostra città.

Numerosa la presenza della Comunità Cattolica Giappo-
nese di Roma, unitamente al Dr. Pier Fabrizio Santovetti,
Responsabile delle relazioni esterne e dei rapporti con la
stampa della Fondazione Italia - Giappone.

Il rito religioso è stato animato dal coro della chiesa della
Santissima Trinità di Civitavecchia.

Bellissimo l’altare in rosso: rosso il colore dei paramenti
sacri dei sacerdoti, rosso e bianco i colori dei fiori che ad-
dobbavano la chiesa, rosso il colore del martirio. Ed il mar-
tirio è stato l’argomento dell’omelia, ma il martirio come
dono, come rinascita in Cristo, come testimonianza di una

fede totale ed assoluta. Perché la domanda è semplice: chi
può dare la forza di sopportare il martirio con serenità, con
gioia, cantando le lodi a Dio Padre? Chi può dare la forza a
dei ragazzi di 11 e 13 anni di morire senza paura, di immo-
larsi come agnelli, come Cristo sulla croce? Cosa se non la
fede, ma non la fede che noi sosteniamo di avere, ma una
fede totale ed assoluta nell’Amore del Padre, la certezza che
nulla può toccarci se Lui è con noi, la convinzione che la
nostra vita terrena è solo un passaggio verso la vera vita in
Dio.

E noi? A noi il padre chiede di fidarci di Lui nelle cose di
ogni giorno, quelle piccole e quelle grandi, nelle gioie e nei
dolori, nella difficoltà e nella serenità. 

Questo devono insegnarci i martiri, i Santi: la Fede. La
Fede con la “F” maiuscola, la fede che ci fa dire co-
me Gesù sulla croce “Padre, perdona loro perché
non sanno quello che fanno”, così semplice ma
contemporaneamente così difficile, così traballante
davanti alle contrarietà, ma l’unica vera e propria
forza che abbiamo nel difficile cammino terreno.

A conclusione della cerimonia l’intervento del
Sindaco ci ha dato un altro importante spunto di
riflessione: quanto le figure di San Paolo Miki e
compagni, uccisi il 5 febbraio 1597, siano attuali
oggi, visti gli ultimi fatti persecutori nei confronti
dei cristiani in varie parti del mondo.

E questo mi ha fatto uscire dalla chiesa con una
domanda nella mente, domanda che dovremmo
farci ogni giorno: sarei pronta anch’io a morire per
il nome di Gesù? Sono pronta a morire a me stessa
per accettare la volontà di Dio nella mia vita? Sono
pronta ad accettare ogni cosa, anche le difficoltà
ed i dolori, come dono di Dio, Padre buono?

Dio, aumenta la mia Fede, Padre aumenta la Fe-
de di noi, tuoi figli!

Ieri solenne Insediamento in Diocesi
del nuovo Vescovo Marrucci

Ieri pomeriggio a Civitavecchia la Diocesi si è stretta al
suo nuovo Pastore S.E. Mons. Luigi Marrucci, nel gior-
no dell’inizio del suo ministero episcopale.
Oggi è la volta di Tarquinia che accoglie il nuovo Pasto-
re come da seguente programma:
Ore 17, 00 – In Piazza Trento e Trieste incontro con la
Città e saluto delle Autorità
Ore 17,30 – Corteo verso il Duomo dove si terrà la So-
lenne Celebrazione Eucaristica.
Domenica prossima daremo ampio spazio ai due eventi.

Parrocchia Santi Martiri Giapponesi

Festeggiati i santi Paolo Miki e compagni
ALLUMIERE 

Monsignor Marrucci in preghiera
sulla tomba del vescovo Chenis

Azione cattolica diocesana. Domenica 13 febbraio

Festa del tesseramento 2011

Una mattinata di festa per i ragazzi, i
giovani e gli adulti della parrocchia di
via Rodi. Giornata iniziata già dal saba-
to precedente quando i ragazzi, recatosi
come di consueto alla riunione di Azio-
ne cattolica, hanno, con molto entusia-
smo preparato canti, letture e preghiere
per la loro adesione a questa grande as-
sociazione di laici Cristiani che è l’Ac La
celebrazione eucaristica, accompagnata
dai canti tipici del tesseramento in Ac
che hanno ribadito il ruolo dell’associa-
zione all’interno della comunità (testi-
moni del vangelo, sentinelle della gioia,
innamorati della vita), è stata presieduta
dal parroco don Vito Passantino che,
durante l’omelia, ci ha invitato ad esse-
re portatori di pace e di testimoniare l’a-
more che Cristo ha per tutti noi. Prima
di concludere la Santa Messa, sono state
benedette le tessere, (simbolo che espri-
me al meglio l’appartenenza all’associa-

zione. È fondamentale perché “materia-
lizza” in pochi grammi quanto l’espe-
rienza associativa porta nel nostro cuo-
re. È fondamentale perché rappresenta
un impegno con Dio, con la Chiesa, con
se stessi, con gli altri) poi consegnate
dal nostro presidente diocesano Massi-
miliano Solinas. Al termine, si è conclu-
sa la celebrazione con il canto che or-
mai ci accompagna dal “30 Ottobre
2010” quando a Roma si è svolto l’in-
contro nazionale: C’è di più, diventiamo
grandi insieme! Un ringraziamento spe-
ciale va, oltre a tutti coloro che danno
l’opportunità che tutto questo esista, ai
genitori che ci affidano i loro ragazzi,
perché, educare in Ac significa anche
contribuire insieme ai genitori alla cre-
scita dei giovani insegnandogli i doni
della vita e facendogli scoprire i “talen-
ti” che Cristo ci ha donato.

Giorgio Melone

ALLUMIERE - Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo
“Ecco il nostro Sì”

CIVITAVECCHIA
La Parrocchia Sacro Cuore “ACCENDE L’AC”

Il Card. De Paolis e il parroco p. Clemente con i rappresentanti
della Comunità Cattolica Giapponese di Roma.
Le foto sono di Paolo Pasquini

Un momento della celebrazione
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“Ormai la nostra barca ha la-
sciato il porto, ci stiamo muo-
vendo sulla rotta, abbiamo al-
zato le vele al vento!”.

Considerando che il vento
soffia verso varie direzioni,
la nostra barca ha preso una
direzione non lontano dall’I-
talia, ma ha oltrepassato co-
munque il confine, spingen-
dosi verso le coste dell’Alba-
nia. 

Infatti, la nostra fraternità
regionale del Lazio è stata
chiamata ad una sfida, ad un
progetto missionario che ve-
de coinvolta la nostra regio-
ne con quella della fraternità
nazionale Ofs e Gi.fra del-
l’Albania. Come il nostro Se-
rafico Padre S. Francesco,
che ardeva di amore verso il prossimo,
che lo portava ad avere uno sguardo
infinito avendo davanti a sé un “Oriz-
zonte universale”, e lo portava verso
ogni creatura e uomo di questa terra,
senza se e senza ma, in virtù solo del-
l’amore di Dio verso ogni creatura di
questa terra, con uno spirito che mai
sarebbe potuto rimanere “confinato”…
Allora sabato 29 gennaio sono venuti a
trovarci, insieme a Benedetto Lino, il
Presidente Nazionale dell’Ordine
Francescano Secolare Ndreke Ndreka,
il presidente Nazionale della Gioventù
Francescana Zef, e l’assistente nazio-
nale Padre Julio Gomez ofm.

Presentandoci e raccontandoci della
loro situazione, abbiamo condiviso le
varie problematiche, le situazioni e le
varie realtà della fraternità nel loro
paese. L’Ofs è costituito da tre sole
Fraternità locali, presenti solo nella
parte nord dell’Albania. La GiFra inve-
ce si identifica solo nel Consiglio na-
zionale. Il problema maggiore che
hanno è quello della formazione, e

della traduzione dei testi, ma l’assi-
stente nazionale con il massimo del-
l’impegno, sta attuando davvero una
formazione capillare al fine di smuo-
vere le loro coscienze e fare in modo
che ogni terziario professo e ogni gio-
vane promesso, sia in grado di forma-
re altri, dato che la loro situazione fino
a questo momento non era certo quel-
la dell’autonomia né dell’essere, né
dell’agire. Con questa adozione, che il
Consiglio nazionale Ofs, su incarico
della Presidenza internazionale ha affi-
dato al consiglio regionale Ofs del La-
zio anche tutte le nostre fraternità sa-
ranno coinvolte. Accogliere, aiutare,
formare ed andare a trovare i nostri
fratelli e sorelle di oltre mare, sarà
uno dei progetti di questo triennio.
Certamente non sarà semplice, ma in
Albania come ci ha raccontato l’assi-
stente, la realtà francescana è presente
in ognuna delle sue forme, e questo ci
fa capire quanto lo Spirito Santo stia
facendo il suo lavoro. Noi dovremmo
essere solo uno strumento a disposi-

zione. Questo incontro di conoscenza
è stato davvero molto bello, l’acco-
glienza reciproca e l’amore di Dio fa
cadere ogni barriera e pregiudizio sul-
l’altro. Incontrando questi fratelli, mi
sono resa conto, quanto in certe occa-
sioni ci facciamo dei problemi davvero
inutili, sia di fraternità che di vita. Co-
me terziari impegnati, ogni giorno, do-
vremmo rifare la nostra scala delle
priorità per mettere al primo posto so-
lo le vere questioni della vita da af-
frontare. È solo andando verso l’altro
e muovendoci, che ci renderemo con-
to del vero bene che occorre ad ogni
nostro fratello vicino e lontano che
sia, solo “accorrendo” comprenderemo
la forza di volontà che Francesco ha
avuto per “fare le cose del Padre”, ed
allora avremo la forza di pregare, di
digiunare, di ascoltare, di correre ver-
so, di andare oltre….. Insieme a questi
nuovi fratelli conosciuti, ma che c’era-
no sempre stati, cammineremo insie-
me…

Cristiana

TOLFA La fraternità chiamata ad una sfida e ad un progetto missionario

Ofs Lazio... chiama Ofs e Gifra Albania
PAOLA FERRAZZANI*

10 febbraio 2011, una splendida giornata di sole, resa im-
portante anche dalla presenza di don Enrico Peretti, Delega-
to Nazionale dei Salesiani Cooperatori ed Exallievi, che è
venuto ad illustrare alla famiglia salesiana di Civitavecchia
la Strenna del 2011 del Rettor Maggiore, don Pasquale Cha-
vez, “Venite e vedrete”.

La Strenna è un dono che serve a tracciare la strada da
percorrere nell’anno sociale e si ricollega a quelle preceden-
ti, con le quali c’è continuità tematica.

Nella Strenna 2009: “Segni e portatori di Dio ai giovani”,
la famiglia salesiana era impegnata ad annunciare la salvez-
za ai giovani.

La Strenna 2010: “Signore, vogliamo vedere Gesù”, era
incentrata sull’urgenza dell’evangelizza-zione, suo corollario
naturale l’elemento “vocazione” che è il tema di quest’an-
no; una buona evan-gelizzazione deve suscitare vocazioni,
deve provocare autentici progetti di vita apostolica.

Don Enrico ha provocato
i numerosi presenti dicendo
che tutta “la famiglia sale-
siana”, non solo SDB e
FMA, deve farsi carico di
questo progetto vocazionale,
altrimenti il carisma salesia-
no si per-derà; i laici devono
sentirsi corresponsabili di
questo cammino, non solo
collaboratori. 

Dobbiamo chiederci:
”don Bosco, che cosa vor-
rebbe da noi oggi? Che cosa
farebbe per suscitare fecon-
dità nei nostri gruppi?” Dob-
biamo aiutare i giovani a ca-
pire quale è il loro posto nel
mondo, a trovare con noi la

propria vocazione, la chiamata ad operare da vero cristiano
in ogni ambito della società.

Educare è chiamare alla vita adulta da assumere con re-
sponsabilità e accompagnare i giovani alla pienezza della
propria vocazione. Far comprendere loro che la vita deve
essere vissuta come proget-to significativo ed anche se il
mondo ha paura del futuro, essi possono essere capaci di
creare un mondo diverso perché improntato all’annuncio
cristiano che è “buona novella”.

Gli educatori devono far percepire la presenza di Gesù
nella storia e che stare con Lui rende la vita piena e abbon-
dante, devono far sentire lo Spirito Santo che anima la co-
munità cristiana e che susci-ta nei cuori la domanda dei di-
scepoli e che è la sua compagnia che riempie di significato
e di felicità ogni progetto .

Le nostre comunità devono diventare attraenti, i giovani
devono sentire l’affetto del “buon pastore” che quando tro-
va la pecora perduta, la chiama, la rassicura, la carica sulle
sue spalle e la riporta all’ovile; non la sgrida, perché capi-
sce il terrore che la pecora che provato nell’oscurità della
notte e sa quanto bruciano le ferite dei rovi.

I giovani non basta amarli, devono sentire di essere ama-
ti.

La strada pedagogica da percorrere consiste nel:
- ritornare a don Bosco, cioè fare nostra la sua esperienza a
Valdocco (ambiente familiare, accompa-gnamento spiritua-
le, amore alla Chiesa e al mondo, vivere con gioia la voca-
zione, centralità di Dio, fraternità nei rapporti, dedizione
ai più poveri …);

- diventare don Bosco per i giovani d’oggi: essere segni rico-
noscibili dell’amore di Dio, come singo-li e come comu-
nità;

- accompagnare con l’esempio di vita che anche se fragile, è
sempre aperta alla riconciliazione;

- educare all’amore, alla castità, alla famiglia;
- essere responsabili verso la storia;
- dialogo con Dio nella preghiera;
- impegno apostolico;
- educazione al volontariato.

Concludendo, don Enrico, ha incoraggiato tutti a fare del
Movimento Giovanile Salesiano un luogo  privilegiato per
la ricerca di senso dei giovani di oggi sull’esempio di don
Bosco; dobbiamo sentirci fieri della nostra vocazione sale-
siana in qualsiasi stato ci troviamo, laicale o religioso e sen-
tire il desiderio di far conoscere don Bosco a tutti per ri-
spondere con gioia ai bisogni e alle attese della società di
oggi e dei giovani.

Un grazie sincero a don Enrico Peretti che ci ha vera-
mente aiutati a comprendere quale sia il com-pito che ci at-
tende per costruire insieme una società più umana e più fe-
lice.

*Coordinatrice dei Salesiani Cooperatori di Civitavecchia

Sabato 12 febbraio ha avuto luogo, nei locali adiacenti alla
chiesa Cattedrale, a cura del Gruppo Meic di Civitavec-
chia - Tarquinia, l’atteso incontro-dibattito sul tema: “Le
radici storiche dell’Islam”. Relatore il Segretario del Grup-
po, Gen. Dario De Sanctis, che ha saputo puntualmente
ripercorrere le vicende storiche che hanno portato Mao-
metto a fondare un movimento che condiziona le vicende
del mondo contemporaneo.

In effetti il relatore ha saputo magistralmente attenersi
al tema prescelto attingendo scrupolosamente alla docu-
mentazione in nostro possesso.

Ne è seguito un dibattito che ha toccato varie temati-
che: dalla proposizione di San Tommaso d’Aquino circa
l’indispensabilità della fede in Cristo per potersi salvare,
alla situazione storica del mondo semitico e beduino entro
il quale cominciò a prendere vita detto movimento.

La domanda tuttavia più pressante che proveniva dal
pubblico era perché mai il mondo occidentale sembra tro-
varsi oggi in difficoltà nel contenere l’invadenza di detto
movimento, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni
di diversi leaders politici nella 47sima Conferenza sulla si-
curezza internazionale di Monaco di Baviera.

La risposta tuttavia che sembrava riscuotere più con-
sensi era che oggi il mondo occidentale sta pagando lo
scotto di aver dato via libera, nei secoli passati, a scuole
filosofiche e a ipotesi cosiddette “scientifiche” che hanno
minato dalle fondamenta le basi su cui poggiava l’Europa
cristiana e che sarebbe opportuno, oggi, ridiscutere e con-
frontare con la realtà.

La Presidente del Gruppo, Prof.ssa Anna Vecchioni Meoli

Don Enrico Peretti

Venite e vedrete …

Gruppo diocesano Meic

Un importante incontro
sull’Islam
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L’aria limpida e tiepida, l’eco delle
campane che scende dai vicoli della
città e si confonde con la brezza del
mare: Civitavecchia vestita di festa e di
sole ha accolto il nuovo Vescovo Luigi
Marrucci nel pomeriggio di sabato 19
febbraio. I primi a salutarlo sono stati i
ragazzi del Villaggio del Fanciullo insie-
me ai giovani de Il Ponte e i malati del-
l’Unitalsi. I primi passi di pastore, i pri-
mi sorrisi di affetto e comprensione so-
no per loro, alle porte del nostro terri-
torio, su una frontiera di difficoltà e di
dolore ma ricolma di luminosa speran-
za che mons. Marrucci ben conosce per
la sua lunga esperienza nell’Unitalsi. 

Ad attenderlo, poco dopo, sul Piaz-
zale degli Eroi ci sono i militari, i sin-
daci, le confraternite, i gruppi parroc-
chiali e le associazioni di volontariato.
A nome di tutti, è il sindaco Gianni
Moscherini a rivolgere il benvenuto al
nuovo presule e a ricevere in risposta
da mons. Marrucci la conferma di una
piena disponibilità al servizio al bene

comune, l’invito a ridestare il coraggio
della sequela del Maestro, a cingere in-
sieme l’asciugatoio per tornare a lavare
i piedi ai fratelli che il Signore chiama
a servire, ad uscire dalla cittadella
chiusa degli egoismi e delle paure: «Ci-
vitavecchia è una città portuale dalle
porte spalancate sul mondo, la sua vo-
cazione è l’accoglienza, la sua cultura il
vivere insieme. Alla base della laborio-
sità dei suoi cittadini vi è l’impegno a
riappropriarsi dei valori culturali e spi-
rituali che in questo momento storico
sembrano eclissarli. Davanti alla mi-
naccia della crisi economica la Chiesa
c’è non per sostituirsi all’autorità civile
ma per offrire la propria leale  collabo-
razione; perché la fede è radice di
umanità, amica della libertà e del-
l’intelligenza».

Dopo il corteo per le vie della Città,
il Vescovo ha quindi presieduto nella
sua Cattedrale la Solenne eucaristia,
inaugurata dal congedo come ammini-
stratore apostolico da parte di mons.

Gino Reali e dalla consegna del pasto-
rale. Sotto la sua sacra presidenza,
espressione più alta della paternità spi-
rituale della famiglia diocesana, è potu-
ta finalmente risplendere la bellezza
della nostra Chiesa. Attorno al lui si so-
no stretti i presbiteri, i diaconi e l’inte-
ro popolo di Dio: questa epifania della
Chiesa è l’immagine che meglio di ogni
altra ha raccontato con il linguaggio
ineffabile della liturgia cosa è la Chie-
sa. Lì incontriamo Cristo. Lì è la sor-
gente della comunione e della vera
gioia. Lì ci è «offerto il simbolo di quel-
la carità e unità del corpo mistico, sen-
za la quale non può esserci salvezza,
[…] lì è presente Cristo, per virtù del
quale si costituisce la Chiesa una, san-
ta, cattolica e apostolica» (Lumen Gen-
tium, n. 26). L’insediamento sulla Catte-
dra, la Sede sacra che è fulcro dell’u-
nità e del governo pastorale, tribuna
della predicazione del Vangelo e del
magistero è stato un altro segno elo-
quente della celebrazione. 

L’indomani, domenica 20 febbraio, il
Vescovo ha quindi ricevuto l’abbraccio
caloroso di Tarquinia. La pioggia bat-
tente ha impedito l’accoglienza all’aper-
to ma non ha spento l’entusiasmo di
tutti o frenato il concorso di tantissimi.
Accolto con parole affettuose dal Sinda-
co Mauro Mazzola, mons. Marrucci ha

salutato la Città e le autorità civili nella
Sala Consiliare del Palazzo Comunale e
confermato la sua disponibilità a «pro-
muovere una cultura dell’accoglienza e
della tolleranza, affinché le persone
possano aprirsi al prossimo e aiutarsi in
modo fraterno perché la cooperazione
tra le Istituzioni è indispensabile, nel ri-

spetto delle proprie funzioni, per garan-
tire il benessere della comunità, fine
superiore a cui tutti devono volgersi».
Quindi la Celebrazione dell’Eucaristia
nella Concattedrale di Santa Margheri-
ta gremita di fedeli. 

Di queste giornate memorabili re-
sterà vivo il ricordo della festa d’una

Chiesa unita e desiderosa di crescere e
testimoniare il suo Signore nella con-
cordia. Resteranno le parole che mons.
Luigi Marrucci ha rivolto alla sua fami-
glia diocesana, consegnandoci due
omelie di semplice, esemplare bellezza.
Parole che alla puntualità di un pro-
gramma pastorale prediligono la tene-
rezza di un padre per i propri figli. Esse
dischiudono un cammino, ne insegna-
no lo stile, ne indicano già la meta: la
comunione d’amore al cuore della no-
stra Chiesa, perché il mondo creda.

Tiziano Torresi 

1 - L’incontro con l’Unitalsi diocesana
presso la “Repubblica dei Ragazzi”

2 - Il saluto delle autorità a
Civitavecchia

3 - L’omaggio dei militari
4 - In corteo verso la cattedrale

accompagnato dal vescovo Reali e
dalle autorità

5 - Lo scambio del Pastorale
6 - Un momento della celebrazione a

Tarquinia
7 - Il saluto delle autorità a Tarquinia
8 - L’insediamento

Le foto sono del Col. Antonio Dolgetta

Sabato 19 febbraio solenne ingresso in diocesi del nostro nuovo vescovo Marrucci

I primi passi di un cammino di amore

“Quale gioia quando mi dissero: 
andremo alla casa del Signore! 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte Gerusalemme!”

(Salmo 122,1 -2)

Gerusalemme, città unica al mondo,
non può essere oggetto di contesa, ma
luogo d’incontro per tutti gli uomini
che cercano Dio.

Di fatto, Gerusalemme, è la Città
Santa per le grandi religioni monotei-
ste: cristiani, musulmani ed ebrei.

Israele è il popolo della speranza,
poiché è inconcepibile senza la speran-
za messianica; i Musulmani si dicono
seguaci della fede di Abramo e lo di-
mostra il fatto che si sono abbarbicati
alla Roccia del sacrificio di Abramo;

i Cristiani si riconoscono dall’amore
fraterno, esteso anche ai nemici, se-
condo il comandamento “nuovo” di
Gesù.

Vorrei applicare ciò che si dice di
Gerusalemme a questa Chiesa di Civi-
tavecchia - Tarquinia

- “casa del Signore” per quanti lo
cercano e in essa lo adorano,

- “città d’incontro di molti popoli”
con il suo porto accogliente, con il cuo-
re spalancato sul mondo.

E caratteristica di questa “casa di
Dio e dei fratelli” è la carità, l’amore
esteso a tutti gli uomini: ci ricorda il
brano del Vangelo di Matteo, che in
queste domeniche, con il “discorso del-

la montagna”, guida il cammino della
Chiesa.

La “montagna” poi è il luogo della
preghiera di Gesù, del suo “faccia a
faccia” con il Padre; proprio per questo
è anche il luogo del suo insegnamento,
che scaturisce da questo intimo rap-
porto con il Padre.

E come Mosè aveva insegnato sul Si-
nai - e della Torah non viene abolito
nulla, così Gesù “si siede sulla catte-
dra” del monte e porta a compimento
l’Alleanza antica. E chiunque ascolta e
accoglie la Sua Parola, diviene discepo-
lo.

Cosa ci insegna questa sera Gesù?
Qual è la “giustizia” superiore a

quella degli scribi e dei farisei (cfr Mt
5,20) che il Maestro richiede a noi,
suoi discepoli? È l’amore per il prossi-
mo, fino ad amare il proprio nemico e
a pregare per lui.

1. Gesù esorta innanzitutto a supe-
rare la cosiddetta “legge del taglione”:
“occhio per occhio, dente per dente”
(Lv 24,20) che il libro del Levitico ave-
va sancito per limitare la vendetta di
fronte a un torto subito. Gesù chiede ai
suoi discepoli di esercitarsi sulla prassi
della non-violenza e lo fa con tre esem-
pi, che potremmo definire, paradossali:

- porgere l’altra guancia a chi ti vuo-
le schiaffeggiare,

- offrire anche il mantello a chi ti
vuole portare in tribunale per toglierti
la tunica,

- fare due miglia insieme a chi vuol
percorrerne uno soltanto con te.

E aggiunge: “Dà a chi ti chiede, e a
chi desidera da te un prestito non vol-
tare le spalle”.

Gesù non proibisce di opporsi con
dignità agli attacchi ingiusti: “se ho
parlato male, dimostrami dov’è il male;
ma se ho parlato bene, perché mi per-
cuoti?” dirà alla guardia del sommo sa-
cerdote che gli da uno schiaffo durante
l’interrogatorio (Gv 8,22-23); né proibi-
sce di combattere il male nel mondo.

Gli esempi paradossali che fa, ri-
guardano un male che lede il soggetto
in prima persona, cioè riguardano me,
te, ciascuno di noi.

È un invito del Maestro a rileggere
il proprio vissuto alla luce della Sua Pa-
rola; è l’invito ad un cammino di san-
tità per essere “santi come il Signore è
santo” (cfr Lv 19,2).

Ce lo ha ricordato il servo di Dio,
papa Giovanni Paolo II all’inizio del
terzo millennio (6 gennaio 2001) con la
costituzione apostolica “Novo Millen-
nio Ineunte” (n° 30): “La prospettiva in
cui deve porsi tutto il cammino pasto-
rale della Chiesa è quella della santità”.

“La riscoperta della Chiesa come miste-
ro, ossia come popolo adunato dall’u-
nità del Padre, del Figlio e dello Spirito
(LG, 4), non poteva non comportare
anche la riscoperta della sua santità,
intesa nel senso fondamentale dell’ap-
partenenza a Colui che è per antono-
masia il Santo, il Tre volte Santo (cfr Is
6,3)”.

È un impegno che riguarda “tutti i
fedeli, di qualsiasi stato o grado: tutti
sono chiamati alla pienezza della vita
cristiana e alla perfezione della carità”
(LG, 40). La santità è dunque la perfe-
zione dell’amore.

In altre parole: da come sei capace
di amare, di perdonare, di andare in-
contro, di farti prossimo... si riconosce
il tuo cammino nella via dello Spirito,
e il progresso in esso compiuto.

I Vescovi italiani nel documento per
il decennio 2010-2020 (4 ottobre 2010)
“Educare alla vita buona del Vangelo”
al n° 22 affermano: “È urgente recupe-
rare un’autentica vita spirituale, che
non è frutto di uno sforzo volontaristi-
co, ma è un cammino attraverso il qua-
le il Maestro interiore – che è lo Spirito
Santo –, apre la mente e il cuore alla

comprensione del mistero di Dio e del-
l’uomo. Lo Spirito Santo forma il disce-
polo secondo i sentimenti di Cristo
Maestro, lo guida alla verità tutta inte-
ra, illumina la sua mente, infonde nel
suo cuore l’amore e lo fortifica per af-
frontare la lotta contro il disimpegno e
l’assuefarsi alla mentalità del mondo”.

“La formazione spirituale tende a
farci assimilare quanto ci è stato rivela-
to in Cristo, affinché la nostra esisten-
za possa corrispondere ogni giorno di
più al suo dono: “Non conformatevi a
questo mondo, ma lasciatevi trasfor-
mare rinnovando il vostro modo di
pensare, per poter discernere la vo-
lontà di Dio, ciò che è buono, a lui gra-
dito e perfetto” (Rm 12,2).

2. Con la seconda antitesi del brano
odierno “Amerai il tuo prossimo e odierai
il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vo-
stri nemici e pregate per quelli che vi per-
seguitano“ (Mt 5,43-44), siamo al cuore
del Vangelo. Lo ha incarnato Gesù stes-
so, nel mistero della sua passione e
morte di croce: “Padre, perdona loro
perché non sanno quello che fanno”
(Lc 23,34); e ancora: “Oggi con me sa-
rai nel paradiso” dice rivolto al malfat-

tore pentito (Lc 23,43).
All’amore per chi ci contrasta e ci

combatte, Gesù unisce la preghiera, la
quale, ci rammenta san Paolo, alla luce
del mistero di Dio, ci fa vedere colui
che ci fa del male come un fratello da
amare, sulla scia di Dio che ci ha ama-
ti, nonostante fossimo nemici (cfr Rm
5,10). Così nella preghiera possiamo
anche comprendere che il nemico, in
qualche modo, diviene nostro inse-
gnante perché ci fa aprire gli occhi sul-
le profondità del nostro cuore, che nor-
malmente tende ad escludere chi non
ci ama, chi non la pensa come noi, chi
non è dei nostri.

Dio non fa distinzione alcuna di per-
sone e fin da ora realizza la sua pro-
messa: “affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli, egli fa sorgere il
suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa
piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Mt
5,45).

Lo stesso documento dei Vescovi
“Educare alla vita buona del Vangelo”
ci fa ripensare che, nel cantiere dell’e-
ducazione cristiana, insieme alla cate-
chesi e alla liturgia c’è la carità: essa è
il punto culminante della formazione

secondo lo Spirito.
“La carità educa il cuore dei fedeli e

svela agli occhi di tutti il volto di una
comunità che testimonia la comunio-
ne, si apre al servizio, si mette alla
scuola dei poveri e degli ultimi, impara
a riconoscere la presenza di Dio nel-
l’affamato e nell’assetato, nello stranie-
ro e nel carcerato, nell’ammalato e nel
bisognoso”.

“Voi siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste”, conclude Gesù
(Mt 5,48). Il nostro amore, cari amici,
sia concreto, sincero, completo – ci di-
ce Gesù; cioè si ami amando tutti, sen-
za distinzione, sul suo esempio.

Da soli saremmo incapaci; lascian-
doci da Lui afferrare, con Lui possiamo
amare come Lui ama. Questa è la meta
del nostro cammino esistenziale: la
perfezione dell’amore. E “alla sera del-
la vita” – ci dice San Giovanni della
Croce – saremo giudicati sull’amore”.

Non so se vi aspettavate un piano
pastorale che il nuovo vescovo, talvol-
ta, è solito presentare alla Chiesa a cui
è inviato.

So, con certezza, che questa santa
Chiesa – sacerdoti e popolo di Dio –

cammina alla scuola dell’unico Mae-
stro che è Gesù Cristo.

Il vescovo che viene, non è il funzio-
nario di turno che deve far girare gli
ingranaggi della diocesi, né l’ammini-
stratore delegato di un’azienda che
enuncia il suo piano di produzione; il
vescovo è il padre di famiglia, generato
dalla paternità di Dio, che è inviato per
aiutare e favorire il cammino della fe-
de dei figli di Dio.

Il vescovo viene per camminare con
voi, vi accompagna, ritma con voi il
passo, talvolta lo sollecita, ma sempre,
tutti quanti, alla scuola di Gesù. E che
insegnamento ci ha donato con questo
brano evangelico, stasera! L’amore di
Dio e dei fratelli è il cuore della Chie-
sa!

A questa scuola tanti santi hanno
formato la loro vita, anche i santi della
nostra Chiesa particolare. Desidero con
voi ripetere ciò che Santa Teresa di Ge-
sù Bambino soleva spesso affermare:
“nel cuore della Chiesa, sarò l’amore!”.
Aveva imparato l’amore e viveva uni-
camente per amare. Tutti. Sempre.

A me e a voi ricordo l’esempio di
Maria:

- solo amando intensamente Dio, ha
potuto dire il suo “eccomi” all’angelo
messaggero; 

- concretizza poi il suo amore nel
mettersi per strada e raggiungere il vil-
laggio dove abita Elisabetta per porsi al
suo servizio;

- per amore, infine, accoglie dal Fi-
glio morente la missione della mater-
nità per continuare ad amare i figli a
lei donati, nel suo Figlio.

A Maria Immacolata, Madonna del-
le Grazie, affido la nostra Chiesa e il
suo cammino di amore e di servizio a
Dio e ad ogni uomo! 

Così sia!
@ Luigi Marrucci, Vescovo
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«La santità è la perfezione dell’amore»
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