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L

a Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito di erogare fino a
20mila sussidi di studio del valore di 2.000 euro ciascuno a studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/21 a una scuola paritaria secondaria di I o II grado, come misura di sostegno
alle famiglie degli alunni più in difficoltà, di
fronte alla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria. Le domande andranno presentate attraverso le scuole.

in diocesi. Si celebra oggi la Giornata dedicata ai marittimi e alle famiglie
Nella Cattedrale di Civitavecchia la Messa trasmessa in diretta su Rai Uno

«Siamo vicini alla gente del mare»
solidarietà

L’Unitalsi si organizza:
un’estate da inventare
triste perché pensa ai «ragazzi» che non vede da quattro mesi «chiusi negli istituti senza poter nemmeno ricevere visite di
parenti, amici e volontari»; l’entusiasmo però è quello di sempre, con la voglia di tornare a programmare «per non farci trovare
impreparati dalla ripresa». Marco Renzi, presidente della sottosezione dell’Unitalsi a Civitavecchia, ha convocato lo scorso 26 giugno il consiglio direttivo dell’associazione. Insieme a monsignor
Giovanni Felici, assistente spirituale, hanno gettato le basi per una programmazione estiva che sostituisce le numerose iniziative
che solitamente vengono proposte ai soci.
Da agosto riprenderanno i pellegrinaggi a Lourdes, mentre le tradizionali mete di Loreto e Pompei non verranno realizzate. «Purtroppo – spiega il presidente – faremo a meno dei “treni bianchi”,
si viaggerà in piccoli gruppi e solo in aereo. Il programma dei pellegrinaggi si è però allungato, non si concluderà a ottobre come
gli altri anni ma proseguirà fino alla festa dell’Immacolata, questo
per consentire la partecipazione
di un numero maggiore di persone».
Non sarà possibile organizzare il
tradizionale soggiorno estivo, con
il quale l’associazione offriva momenti di svago ai trenta malati
che vivono negli istituti Santa Cecilia e Calamatta di Civitavecchia.
Con loro e con il personale sanitario che li assiste ci sono contatti costanti attraverso telefonate e
scambio di foto sulle chat. «Una
volta a settimana – racconta – ci
colleghiamo insieme per pregare
Pellegrinaggio a Lourdes
il Rosario seguendo quello proposto da TV 2000. Un appuntamento che supplisce all’incontro
Riprenderanno
settimanale che proponevamo
dal mese di agosto
nella nostra sede». Purtroppo le
misure di sicurezza previste per
i pellegrinaggi a
sanitarie sono tra le
Lourdes solo in piccoli lepiùresidenze
rigide e non consentono alcun contatto degli ospiti con l’egruppi. Continuano
sterno. «Grazie a queste attenziole attività di
ni – sottolinea il presidente – nessuno è stato contagiato tra i cinassistenza ai malati
quanta malati che assistiamo e gli
e alle loro famiglie
oltre cento volontari».
grazie ai due giovani Da pochi giorni è ripresa l’attività
dei due giovani che svolgono serin servizio civile
vizio civile: quotidianamente si
recano dai malati che vivono in
famiglia per stare con loro, accompagnarli a fare passeggiate, sostenere i familiari nell’assistenza e l’aiuto per la spesa. Durante il
lockdown i due giovani hanno preso parte all’unità di crisi promossa dal Comune di Civitavecchia per soccorrere le famiglie e gli
anziani in difficoltà. Nell’ambito di questa iniziativa, l’Unitalsi e
la Croce Rossa hanno collaborato per consegnare la spesa e i medicinali ai malati.
Rimangono in sospeso le molte iniziative che ospita la sede dell’associazione, il Centro polivalente “Locanda del Samaritano”,
con il laboratorio artigianale “Botteghe diverse” e i laboratori di
pittura, sartoria e canto. Così come non è ancora possibile programmare gli incontri del mercoledì e la domenica con i malati e
le loro famiglie, animati con giochi e canti. «La speranza – spiega
Renzi – è che già dall’autunno possiamo riattivare i corsi, almeno
per piccoli gruppi».
Anche la Giornata diocesana dell’associazione, che doveva svolgersi ad aprile ed era stata inizialmente spostata a luglio, sarà recuperata in Avvento così come le altre iniziative di sensibilizzazione
e raccolta fondi che l’associazione propone ogni mese. (Alb.Col.)

È

Una ricorrenza ecumenica

Il porto di Civitavecchia

L

Nell’anno in cui viene ricordato il centenario
dell’Apostolato, gli effetti della pandemia
rischiano di rendere più fragili i lavoratori

lavorano sulle navi»
saranno al centro della
Domenica del Mare che si
celebra oggi in tutto il
mondo. Sarà don Bignami a
presiedere l’eucarestia nella
Cattedrale di Civitavecchia
trasmessa alle ore 11 su Rai
della Stella Maris e gli incaricati
Uno.
DI ALBERTO COLAIACOMO
dell’Apostolato del Mare. «Sono le
«La pandemia di Covid–19
ei porti italiani sono
prime conseguenze della crisi
– spiega don Bignami – ha
ormeggiate sei navi
economica nel mondo marittimo»,
costretto molti Paesi a
abbandonate dagli armatori
spiega don Bruno Bignami, direttore
imporre un lockdown
che non possono più pagare i debiti
dell’Ufficio per l’apostolato del
completo. Tuttavia, l’industria
e nemmeno gli stipendi ai marinai.
mare. Proprio gli
marittima ha continuato
Questi ultimi, tutti stranieri
effetti della
a operare, aggiungendo
provenienti da Paesi poveri, dopo
pandemia «che
così una moltitudine di
molti mesi di imbarco non possono
rischia di aggravare
sfide alla vita già di per
scendere e nemmeno essere
le già difficili
sé problematica dei
rimpatriati. Ad assisterli i volontari
condizioni di quanti
lavoratori. Questo però
li ha resi più fragili dal
punto di vista
psicologico, li ha
comunità riunita
costretti a lunghi periodi
lontano dalle famiglie,
Alla funzione religiosa tutte le maestranze
spesso li ha fatti vittime
li equipaggi delle cinque navi da crociera ferme a Civitadi ricatti e sfruttamento».
vecchia da tre mesi, marittimi imbarcati sui traghetti, perPer il sacerdote, che da
Un pescatore
sonale delle petroliere e carboniere, pescatori, ormeggiatori,
due anni guida anche
la cooperativa dei lavoratori del Porto, la Guardia Costiera, tutl’Ufficio nazionale per i
te le forze dell’ordine e i reparti militari impegnati in mare.
problemi sociali e il lavoro della Cei,
Per ognuno sarà presente una rappresentanza alla celebrazione eucaristi«quando si pensa al mondo del
ca che si svolgerà questa mattina alle ore 11 in Cattedrale, nel rispetto delmare dobbiamo avere bene a mente
le misure di sicurezza.
le parole di papa Francesco sulle
«Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le realtà del mondo marittimo» spie“periferie esistenziali”». «I lavoratori
ga il diacono Fabrizio Giannini, responsabile diocesano dell’Apostolato del
marittimi – sottolinea –, sono
Mare. «Si tratta di lavoratori che vivono momenti molto difficili: alcuni per
coloro che permettono non solo
la durata dell’imbarco, altri per la sospensione dal lavoro, altri ancora per
all’economia di avanzare, ma anche
le difficili condizioni contrattuali e lavorative».
alla nostra vita quotidiana di
Nel corso degli ultimi mesi l’Apostolato del Mare è stato vicino a queste
svolgersi. Il 90% delle merci che ci
realtà soprattutto con l’accompagnamento spirituale. «Siamo saliti a boraiutano a vivere arriva attraverso i
do delle navi merci – spiega il diacono – portando l’eucarestia a marittimi
trasporti navali. Dentro questa
che non scendevano a terra da mesi». La domenica di Pasqua anche il veprospettiva è importante capire che
scovo Luigi Marrucci si è recato in Porto per benedire dalla banchina gli ec’è anche una dimensione di
quipaggi che erano in quarantena sulle navi.
ingiustizia ricorrente, sia nei
La celebrazione di oggi, che verrà trasmessa in diretta da Rai Uno, sarà acontratti sia nelle modalità di
nimata dai marittimi e dai loro familiari.
lavoro. Un sistema economico
malato che rischia di rendere le

N

G

a domenica del Mare è una giornata ecumenica internazionale
con la quale le comunità cristiane esprimono vicinanza spirituale a
quanti si trovano a vivere la fede in
solitudine a bordo delle navi. Una
tradizione iniziata nel 1975 quando
l’Apostolato del Mare della Chiesa
Cattolica, la Mission to Seafarers degli Anglicani e la Sailors’ Society della Free Church istituirono questa iniziativa nel Regno Unito estendendola poi in molti Paesi.

persone degli scarti».
A Glasgow, in Scozia, nel 1920
nasceva l’apostolato del mare per
dare risposta ai problemi dei
marittimi, già all’epoca dimenticati e
sfruttati. Proprio la città scozzese
avrebbe dovuto ospitare un incontro
internazionale per celebrare il
centenario, manifestazione spostata
al 2021 a causa dell’emergenza
sanitaria. Lo ha ricordato il cardinale
Peter Turkson, prefetto del Dicastero
per lo Sviluppo Umano Integrale,
nel messaggio per la giornata.
«Avrebbe dovuto essere una
domenica gioiosa in vista della
ricorrenza del centenario, invece
essa cade in un momento insolito e
particolarmente difficoltoso» scrive
il porporato. Rivolgendosi ai
marittimi, Turkson assicura che
«Non siete soli. Nessuno vi
abbandonerà», ricordando
l’impegno dei cappellani e dei
volontari per rispondere ai bisogni
umani e spirituali. «Il prossimo
mese di agosto – scrive il cardinale –
l’intenzione della preghiera
universale che esprime la grande
preoccupazione di papa Francesco
per l’umanità e la missione della
Chiesa, sarà dedicata a tutti coloro
che lavorano e vivono del mare, tra
cui i marittimi, i pescatori e le loro
famiglie».

Al via le iscrizioni per il festival

Il 25 luglio si insedia il vescovo Ruzza
mosaico
Corso di informatica e ammistrazione

«L’

educazione è cosa di cuore» è un Corso di informatica e
amministrazione e di base proposto dalle suore Figlie di
Maria ausiliatrice di Civitavecchia. Si tratta di un’iniziativa del
progetto “Liberi di partire, liberi di restare” rivolto a persone
maggiorenni. Il corso si svolge nel mese di luglio, dal lunedì al
venerdì dalle ore 17 alle 19.

Le Messe nei camping e nei residence
ei mesi di luglio e agosto sono in programma delle
Ncelebrazioni
eucaristiche straordinarie per i turisti nei
camping e nei residence di Tarquinia Lido. Nei giorni prefestivi le
Messe di terranno a San Giorgio e Riva dei Tarquini (ore 17),
Europing (18), Pineta e Pian di Spille (19); nella chiesa
parrocchiale (21). Nei giorni festivi in chiesa (ore 8), nel Campetto
(9.30), Camping Tuscia (10), chiesa (11), Pineta e Voltunna (19).

L’arrivo in chiesa poi
Messa nel Forte Michelangelo
Il 26 luglio a Tarquinia
saluto e Eucarestia in Duomo
ontinuano i preparativi in
diocesi per accogliere il vescovo
Gianrico Ruzza che inizierà il
servizio episcopale nella Chiesa di
Civitavecchia–Tarquinia il prossimo
25 luglio. Definito il programma
delle celebrazioni e delle
manifestazioni per l’ingresso del
presule nominato da papa Francesco
il 18 giugno scorso.
Appuntamento principale sarà a
Civitavecchia il sabato sera, alle 18,
con l’accoglienza del nuovo pastore

C

in Piazza Vittorio Emanuele e la
cerimonia di benvenuto in
Cattedrale. Qui è previsto il saluto
delle autorità e dei rappresentanti
delle istituzioni del territorio a cui
seguirà il rito di presa di possesso.
Successivamente, accompagnato in
processione da tutto il clero della
diocesi e da un numeroso gruppo di
presbiteri provenienti da Roma,
monsignor Ruzza si recherà
all’interno del Forte Michelangelo
dove presiederà la celebrazione
eucaristica a cui potranno assistere un
massimo di mille persone, così come
previsto dalle misure di sicurezza
sanitaria. La Messa inizierà con il
saluto al nuovo vescovo pronunciato
dall’amministratore apostolico,
monsignor Luigi Marrucci.
Domenica 26 luglio il presule si

Il vescovo Gianrico Ruzza

recherà a Tarquinia per celebrare
nella concattedrale di Santa
Margherita alle ore 11.30. Prima verrà
accolto nella casa comunale dai
rappresentanti istituzionali e dalla
cittadinanza.

Il Movimento per la Vita
propone la quattordicesima
edizione del Festival del Mare
di Civitavecchia che si svolgerà
il 17 agosto alla Marina.
Aperta ad artisti del
comprensorio che presentano
brani inediti o editi, obiettivo
della manifestazione è quello
di incentivare la conoscenza e
la passione per la musica,
svelare al grande pubblico
cantanti e cantautori che
hanno proposte interessanti e
possono sfruttare –
gratuitamente – un’occasione
per divertirsi e farsi apprezzare
dal pubblico. Allo stesso
tempo l’associazione propone
le proprie iniziative rivolte alla
tutela del nascituro e delle
mamme in difficoltà,
attraverso il sostegno gratuito.
Per iscrizioni e informazioni,
entro il 7 agosto, è possibile
scrivere a vitafestival@libero.it
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