
Venti di Vita - XX ANNO - Dedicazione Chiesa 



Rosa Dei XX Sacro Cuore 

(Ladispoli - Roma) 

       Venti di Vita—xx anno 

            Dedicazione Chiesa 
 

1. Giovedì 17-9 (xx anniversario) 

      + Ore 19:00   Celebrazione Eucaristica dei XX anni  

   Processione S. Cuore (don Giuseppe) 
 

2.  Venerdì 18-9 

      + Ore 19:00  Celebrazione Eucaristica dei XX anni  

   Battesimo adulti (don Gianni) 
 

      + Ore 21:00  Rappresentazione Teatrale della Compagnia  

   “Ma non è una cosa seria” 
 

3.  Sabato 19-9 (San Gennaro) 

       + Ore 19:00 Celebrazione Eucaristica dei XX anni  

   Benedizione del Mosaico dell’Oratorio (Vescovo Gino) 
 

       + Ore  20:30 Cena Comunitaria offerta dalla Parrocchia -    

            “FAMIGLIA INTORNO ALLA MENSA” 
 

4.  Domenica 20-9  

       + Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica dei XX anni  - 

   Prima Comunione di II bambini (Don Gianni) 
 

        + Ore 17:30 Giochi in Piazza per bambini  

PIETRE VIVE 
 

Questa Chiesa è fatta coi 20 venti dello Spirito, che a 
giorni soffiano forti sino a lassù alla torre del campani-
le, e con le pietre vive scritte nei cuori di chi l’ha pen-
sata e costruita. Giorno dopo giorno è stata edificata 
una tenda del convegno, per l’incontro tra Dio e l’uomo, 
che sta quasi al centro della città. 
 

La Chiesa è stata consacrata il 17 settembre dell’anno 
2000 da monsignor Antonio Buoncristiani, allora Vesco-
vo portuense. Il suo motto episcopale – ‘fides per cari-
tatem’ – quasi password d’accesso a questa oasi nel de-
serto metropolitano, sta proprio alle porte della Chiesa, 
insieme all’immagine del ‘giogo’ sinodale, quel legame 
‘dolce e leggero’ che ci fa camminare insieme. 
 

Avevamo pensato altro per celebrare, che poi significa 
attualizzare: pellegrinaggio in terra santa, attrezzatu-
ra del campo esterno. Ma l’insorgenza del covid ci ha 
frenato, e così posta là, all’inizio della stagione autun-
nale, la memoria dei XX anni diventa quasi un evento di 
ri-cominciamento, si spera. 
 

Non c’è stata infatti la Festa del S.Cuore a giugno, ma 
forte è l’esigenza di un ritrovarsi che non ci faccia vit-
time del distanziamento più pericoloso, quello dei cuori. 
Gli appuntamenti che abbiamo pensato non saranno dun-
que la ‘cosa’ 2, ma ci sarà pure qualche stand e sarà un 
modo per incrociare strade. 
 

Buoni 20 dunque. Quasi pensando più a quelli che ci 
stanno dinanzi, perché non siamo solo un ricordo. Tutto 
si gioca sull’orizzonte. dg 


