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555 Un cammino insieme, in stile sinodale 

È iniziata la scorsa settimana la serie di incontri del 
vescovo Vincenzo Viva con i sacerdoti della dioce-

si, per dare seguito all’esperienza dei circoli sinodali 
che, nella prima fase di ascolto del Sinodo, hanno co-
involto il presbiterio. Martedì scorso monsignor Viva 
ha incontrato i sacerdoti dei vicariati territoriali di An-
zio e Nettuno, presso la chiesa di Santa Teresa ad An-
zio, mentre due giorni dopo la riunione presso la chie-
sa del Sacro Cuore a Ciampino ha coinvolto i sacerdo-
ti dei Vicariati territoriali di Ciampino e Marino. In un 
clima di collaborazione, sono state esaminate le sin-
tesi elaborate nei circoli e l’esperienza vissuta in stile 
sinodale, da cui il vescovo Viva elaborerà un documen-
to programmatico per il prosieguo del cammino dio-
cesano. Prossimi incontri saranno mercoledì 15 giugno 
per i vicariati di Albano e Ariccia e venerdì 17 giugno 
per quelli di Aprilia e Ardea-Pomezia.

DIOCESI

Il diacono Nicola Garuccio, che sarà ordinato presbitero il prossimo 18 giugno

«La mia vita 
testimonianza 
del suo amore»

Sabato prossimo in Cattedrale il vescovo Vincenzo Viva 
presiederà l’ordinazione del diacono Nicola Garuccio

DI MATTEO LUPINI E GIOVANNI SALSANO 

«Ad oggi non so spiegarmi perché 
il Signore mi abbia chiamato 
all’ultima ora: so che l’ha fatto, 

e io non posso fare altro che rispondere 
ogni giorno alla sua chiamata. Mi sono 
affidato a Lui e so che è questo quello che 
conta». Con queste parole Nicola Garuc-
cio, 37 anni, diacono della diocesi di Al-
bano ha raccontato la sua vocazione, il 
suo cammino sui passi di Cristo che lo 
porterà, sabato prossimo, a essere ordina-
to presbitero, per la preghiera e l’imposi-
zione delle mani del vescovo Vincenzo Vi-
va. Don Nicola ha conseguito una laurea 
magistrale in Archeologia, presso l’univer-
sità di Tor vergata, ha studiato teologia al 
Laterano ed è in procinto di conseguire la 
licenza in Pastristica presso l’istituto Au-
gustinianum di Roma. «Un testo su cui ho 
meditato molto in questi giorni – ha ag-
giunto il futuro sacerdote – e non solo 
perché ci penso spesso, è proprio il brano 
tratto dal vangelo di Matteo che parla del-
la “Parabola degli operai dell’ultima ora” 
(Mt 19,30-20,16). Chiedo al Signore che 
mi dia la grazia necessaria per ascoltare la 
sua voce ogni giorno: io, da parte mia, mi 
impegno a condividere il suo amore con 
il mio prossimo».  
Il cammino di preparazione all’Ordina-
zione sacerdotale ha vissuto un primo, in-
tenso, momento giovedì scorso con l’Ado-

razione eucaristica presso la parrocchia 
San Giuseppe sposo di Frattocchie, a Ma-
rino, dove don Nicola Garuccio presta ser-
vizio e dove, venerdì prossimo nella Mes-
sa delle 18,30, effettuerà la professione di 
fede e il giuramento. Sabato prossimo, in-
vece, nella Basilica cattedrale di San Pan-
crazio martire, ad Albano laziale, nella 
Messa delle 18 il vescovo Vincenzo Viva 
imporrà le mani sul giovane seminarista, 
ordinandolo sacerdote, e il giorno succes-
sivo don Nicola Garuccio celebrerà la sua 
prima Messa alle 10 nella chiesa di San 
Giuseppe sposo, a Frattocchie, e presiede-
rà anche la celebrazione eucaristica delle 
12 in Cattedrale ad Albano.  

Riavvolgendo il nastro degli ultimi mesi 
del suo cammino vocazionale, Garuccio 
ha ricordato un passo dell’omelia del car-
dinale Marcello Semeraro, allora vescovo 
di Albano, che lo aveva colpito nel gior-
no della sua ordinazione diaconale, ad 
agosto scorso: “Nella Chiesa, servire non 
è un elenco di cose da fare, ma prima di 
tutto un modo di essere, una forma di vi-
ta. Né mai si cessa di rimanere servi”. Una 
frase che lo ha accompagnato negli ulti-
mi mesi, nei quali ha svolto il suo mini-
stero nella parrocchia di Frattocchie. «Qui, 
mi ha molto colpito – ha ricordato Nico-
la Garuccio – il primo battesimo che ho 
celebrato, anche se ogni volta che ne ce-

lebro uno mi emoziono moltissimo. È un 
momento molto importante per un cri-
stiano, perché è per mezzo di quel sacra-
mento che diveniamo figli di Dio e per-
tanto nello stesso tempo anche fratelli. 
Chi non sarebbe emozionato nel veder 
nascere un suo fratello minore? Inoltre, 
sto dedicando molto tempo alla preghie-
ra e alla meditazione, perché si tratta di un 
passo molto importante della mia vita. 
L’aiuto e il sostegno del Signore sono im-
portanti».  
Nel frattempo, il 6 maggio scorso ha par-
tecipato come testimone alla veglia dio-
cesana per le vocazioni, sempre nella par-
rocchia di Frattocchie e per chi vuole in-
traprendere il suo stesso cammino, Nico-
la ha consigliato: «Di non lasciarsi scorag-
giare dalle varie avversità, ma ancor prima 
di non farsi scoraggiare dai propri pensie-
ri. Il Signore quando ci chiama ci dà allo 
stesso tempo la forza di intraprendere que-
sto suo cammino. È l’abbandono nel Si-
gnore che costituisce il sostegno per il cam-
mino di una vocazione. Noi spesso pen-
siamo di fare tutto da soli, ma non è così 
perché noi abbiamo bisogno di Cristo: è 
Lui che ci attira a sé per poi prenderci per 
mano e condurci sul sentiero della vita. Se 
cadremo sarà Lui ad alzarci, se ci abbatte-
remo sarà Lui a consolarci, non dobbia-
mo temere di ciò che ci sta davanti perché 
Lui ci apre la strada e cammina con noi 
senza mai stancarsi».

Sono in calendario nei giorni 
16 e 23 giugno, dalle 15.30 al-
le 17.30 presso la Casa del vo-

lontariato di Ariccia, due incontri 
di introduzione al Piano naziona-
le di ripresa e resilienza rivolti a vo-
lontari degli enti del Terzo settore 
del Lazio, con particolare riguardo 
ai volontari delle organizzazioni di 
volontariato.  
«Ad oggi, a un anno di attuazione 
del Pnrr – spiegano gli organizza-
tori – volontariato e Terzo settore 
nulla o poco hanno avuto a che fa-
re nel processo di governance e im-
plementazione del Piano, ma co-
me si proseguirà? Per essere inter-
locutori attivi, devono anche esse-
re attori consapevoli e informati, 
devono saper individuare quali so-
no gli spazi possibili dell’interlocu-
zione, e prima ancora devono co-
noscere il Piano. A questo scopo il 
Csv Lazio propone un percorso di 
lettura del Pnrr, della sua architet-
tura complessiva e complessa, con 
l’obiettivo di rintracciare quei tas-

selli su cui potrebbe innestarsi la 
collaborazione tra volontariato, 
Terzo settore e amministrazioni 
pubbliche».  
Il percorso si snoda in due webinar: 
nel primo saranno analizzate l’ar-
chitettura e le risorse del Pnrr e le 
modalità di nascita del piano, men-
tre nel secondo saranno esamina-
ti i contenuti dell’Avviso, gli inter-
venti previsti, le risorse e le priori-
tà. Il corso, gratuito, sarà realizza-
to in presenza, sarà costituito da 
incontri in cui il formatore presen-
terà argomenti col supporto di sli-
de o documenti esemplificativi, e 
una o più sessioni di scambio opi-
nioni, domande, riflessioni. L’iscri-
zione va effettuata solo una volta 
ed è valida per entrambi gli appun-
tamenti.  
Per informazioni si può consulta-
re il sito www.volontariatolazio.it, 
oppure  contattare i recapiti 
069334342 e castelli@csvla-
zio.org. 

Alessandro Paone

Alla Casa del volontariato di Ariccia 
due webinar per conoscere il Pnrr

Fede e cura del creato 

Domenica prossima, nella solen-
nità del Santissimo Corpo e San-

gue di Cristo, il vescovo di Albano 
Vincenzo Viva celebrerà Messa alle 
18,30 presso la centrale chiesa del-
la Santissima Trinità in Genzano di 
Roma, guidata dal parroco don Giu-
seppe Continisio.  
A seguire, si svolgerà la processione 
per il Corpus Domini per le vie del 
centro città, abbellite dai quadri di 
petali della Tradizionale infiorata di 

Genzano che, quest’anno, colorerà 
il centro storico cittadino dal 18 al 
20 giugno sul tema «La nostra Ma-
dre Terra», con l’obiettivo di rappre-
sentare ed evidenziare la sfida alla 
creazione di un futuro migliore per 
l’uomo, l’ambiente e la natura.  
Nello scorso fine settimana – saba-
to 4 e domenica 5 giugno – si è in-
vece svolta l’Infiorata dei ragazzi, che 
ha visto cimentarsi nell’arte dell’in-
fiorata i giovani studenti delle scuo-
le del territorio.

CORPUS DOMINI

L’arte anima il centro storico 

È stato presentato il concorso artistico 
“Ariccia da amare - Premio città di Aric-

cia” che animerà nella prossima estate il 
centro storico della città.  
Sul tema “Il centro storico di Ariccia”, po-
tranno partecipare (l’iscrizione è gratui-
ta) gli artisti di quattro discipline: per la 
sezione “Pittura contemporanea”, gli au-
tori possono presentare, entro il 15 luglio, 
un’opera attinente al tema, senza limiti 
di tecnica e dimensione, mentre per la 
sezione “Pittura en plain air”, la gara si 
svolgerà il 16 luglio dalle 8 alle 19. Per la 
sezione “Fotografia”, sono accettati scat-
ti in formato 40x30, 45x30 e 40x40, da 
una a sei immagini, da consegnare en-
tro il 15 luglio, mentre per la sezione “Fu-
metto”, gli autori dovranno presentare al-
meno 3 vignette originali. Infine, per la 
sezione “Murales”, tutte le opere verran-
no create dagli artisti partecipanti diret-
tamente sul posto.  
Info e regolamento: www.turistarte.it.

ARICCIA

SALUTE

Sono stati installati lunedì scorso, 
in due punti della città di Castel 

Gandolfo, altrettanti defibrillatori 
per interventi di primo soccorso. I 
due punti salva-vita, a disposizio-
ne di chiunque ne abbia necessi-
tà, sono stati installati in piazza 
della Libertà (vicino l’ingresso del 
municipio, in foto) e nel parcheg-
gio “Sis”, sul lungolago.  
I due defibrillatori sono stati ac-
quistati grazie alla donazione di 
millecinquecento euro, ricevuta 
dalla corale “Canto libero”, del pre-
sidente Manlio Magnaterra, duran-
te il concerto in ricordo di Chiara 
Lubich, che si è svolto lo scorso me-
se di novembre, e attraverso un in-
vestimento del Comune di Castel 
Gandolfo.

A Castel Gandolfo 
defibrillatori  
in strada, per azioni 
di primo soccorso

Con la “Finale dei campioni” del-
le scuole del territorio “I love 
Aprilia 2022”, si è concluso nei 

giorni scorsi ad Aprilia il percorso in-
trapreso insieme a James Fox ed alla 
sua squadra di agenti della sicurezza, 
al fine di diffondere informazioni uti-
li e buone abitudini alla cittadinanza 
ed educare i più piccoli alla cultura del-
la legalità e della sicurezza stradale. Il 
progetto, rivolto agli studenti delle 
scuole elementari e medie, ha come 
obiettivo la diffusione e l’educazione 
alla cultura della legalità e della sicu-
rezza attraverso un metodo ludico-edu-
cativo che segue il principio dell’“im-
parare giocando”.  
Alla finale, che si è svolta al teatro Eu-
ropa di corso Giovanni XXIII, si sono 
qualificati 600 tra bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie degli 
istituti comprensivi “Gramsci”, “Pasco-

li”, “Matteotti” e “Gianni Orzini”, ac-
compagnati e supportati dai loro inse-
gnanti, dalle famiglie e da dirigenti sco-
lastici. Al termine del contest ludico-
educativo nel teatro cittadino, i bam-
bini e ragazzi sono stati premiati 
dall’assessore alla Pubblica istruzione 
Gianluca Fanucci e dal comandante 
della Polizia locale, Massimo Giannan-
tonio. Il titolo di migliore classe media 
è stato vinto dalla 1ª H dell’istituto Pa-
scoli, mentre la migliore classe elemen-
tare è stata la 3ª D della scuola Marco-
ni. Il trofeo per il miglior plesso è sta-
to vinto dalla scuola “Grazia Deledda”, 
mentre come migliore istituto com-
prensivo ha vinto il “Gramsci”.  
Nel corso della finale sono stati nomi-
nati nuovi agenti onorari lo stesso as-
sessore Fanucci, il comandante del di-
staccamento di Polizia stradale di Apri-
lia, Vincenzo Zaminga e 9 studenti.James Fox, simbolo del concorso

A scuola di legalità e di sicurezza

Capitolo generale 
per rinnovare 
il modo di pensare

Si concluderà domenica prossima l’un-
dicesimo Capitolo generale della Socie-
tà San Paolo, in corso di svolgimento 

nella Casa Divin Maestro di Ariccia, voluta 
dal beato Giacomo Alberione, fondatore del-
la Famiglia Paolina. Sono sessanta i paolini 
partecipanti all’incontro, provenienti da tut-
to il mondo, chiamati a riflettere sul tema 
tratto dalla Lettera di San Paolo ai Romani: 
“Lasciatevi trasformare rinnovando il vostro 
modo di pensare”. Il cammino di preparazio-
ne al Capitolo, che avrebbe dovuto svolger-
si a febbraio scorso, è iniziato a giugno del 
2019, ma la pandemia di Covid-19 ha fatto 
sì la data di inizio fosse rinviata più volte.  
I lavori sono iniziati lo scorso 29 maggio e 
sabato prossimo i capitolari saranno ricevu-
ti in Vaticano in udienza da papa Francesco, 
mentre due giorni prima, alle 12, la Messa 
in una delle cappelle della Casa Divin Mae-
stro sarà celebrata dal vescovo di Albano, 
Vincenzo Viva. L’undicesimo Capitolo gene-
rale ha il compito di elaborare il program-
ma della Congregazione per i prossimi sei an-
ni e anche la responsabilità di eleggere il 
nuovo Superiore generale e i Consiglieri ge-
nerali che avranno la responsabilità di ani-
mare la Congregazione nel prossimo man-
dato e di coordinare l’applicazione delle de-
cisioni prese nel corso dell’assemblea di Aric-
cia: «Considerando che ogni Capitolo gene-
rale – ha detto nel suo saluto all’assemblea 
capitolare il Superiore generale, don Valdir 
José De Castro – ha un suo significato par-
ticolare, questo “undicesimo” può essere 
considerato come il Capitolo della post-pan-
demia, il quale accade in mezzo a un preoc-
cupante conflitto bellico in Ucraina. Riguar-
do alla pandemia, anche se ci sembra che il 
mondo abbia superato la fase più critica, le 
conseguenze sono ancora presenti nella no-
stra vita e certamente non possiamo essere 
indifferenti alla tragica situazione della guer-
ra in Ucraina, come anche a tanti altri con-
flitti in molte nazioni. Il Capitolo generale 
non è riducibile ad un evento congregazio-
nale, ma è essenzialmente “ecclesiale”: è il 
momento propizio per renderci conto dove 
siamo come Chiesa, un interrogativo che do-
vrebbe portarci anche a valutare quale sia 
l’“ecclesiologia” che viviamo all’interno del-
la nostra Congregazione».  
Tra i temi toccati dal Superiore generale dei 
paolini nel suo saluto introduttivo anche 
l’essere “con e nella Chiesa in uscita”, attra-
verso il carisma specifico e l’identità di “edi-
tori paolini”, impegnati nel servizio di evan-
gelizzazione nel campo della comunicazio-
ne: «Non basta utilizzare i mezzi tecnici o vi-
vere “connessi” – ha aggiunto don Valdir Jo-
sé De Castro – bisogna vedere fino a che pun-
to la nostra comunicazione “crea ponti” o 
contribuisce nella costruzione della “cultu-
ra dell’incontro”. Il lavoro di “aggiornamen-
to” che ci si aspetta da questo Capitolo, cer-
tamente esige da noi una visione più ampia 
possibile dell’attuale cultura della comuni-
cazione e delle nostre attività apostoliche nel 
suo insieme. E così, passo dopo passo, da 
questa realtà aprirci con creatività ad altre 
possibilità, sempre con l’obiettivo di arriva-
re agli uomini di oggi con i mezzi di oggi». 
Un capitolo da vivere nello stile della sino-
dalità: «Il Capitolo generale – ha detto an-
cora De Castro – è la massima espressione 
della collegialità della Congregazione ed è 
una vera opportunità per esercitare la sino-
dalità, dove ogni partecipante è chiamato ad 
“ascoltare con l’orecchio del cuore” e a “par-
lare con coraggio e franchezza”, integrando 
libertà, verità e carità. La sinodalità ci chie-
de la sapienza di camminare insieme, cercan-
do l’unità nella diversità dei doni personali 
e delle culture da cui ognuno proviene». 

Giovanni Salsano
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