
tema che si costringe
ad andare al cuore
della fede, se è vero
che «l’evento cristia-
no non è altro che l’incontro di Dio
con l’uomo in Gesù».
Qui non siamo messi di fronte a una
teoria, ma di fronte a una persona e
alla sua storia: appunto la persona di-
vino–umana di Gesù e la sua storia
narrata dai discepoli nei Vangeli. Una
storia che inizia in un passato certa-
mente lontano, ma che raggiunge il
nostro presente, nella convinzione che

la vita cristiana non è altro che «far ri-
vivere la narrazione evangelica dentro
la nostra storia»: come credenti «sia-
mo chiamati a ricreare il Vangelo – co-
me un quinto e ulteriore, quasi pro-
lungamento dei quattro canonici – per
scoprire che la vicenda umana è una
storia di incontri/scontri con Cristo».
L’incontro con Cristo
è contemporanea-

il documento.Presentata la Lettera pastorale 
Giovedì tavola rotonda, venerdì il mandato pastorale

Per ripartire da Cristo

DI PASQUALE BUA

ogliamo incontrare Gesù»: il
titolo della Lettera pastorale
che monsignor Crociata ha

firmato il 14 settembre prende spun-
to da un episodio emblematico del
vangelo di Giovanni. Alcuni Greci, che
hanno sentito parlare di Gesù, vo-
gliono «vederlo» e per questo si rivol-
gono all’apostolo Filippo.
Nel loro desiderio sono racchiuse –
scrive il vescovo – «la verità e la storia
della nostra fede». Ecco perché, di fron-
te a una situazione ecclesiale in cui la
pastorale ordinaria fa i conti con una
stanchezza crescente ma pure con i-
naspettati fermenti di risveglio, tutti
abbiamo bisogno, «semplicemente, di
tornare all’origine, di riscoprire l’uni-
co necessario, di ripartire dall’essen-
ziale. [...] Il centro a cui siamo sempre
richiamati, e dal quale unicamente
può partire ogni rinnovamento eccle-
siale, è Gesù Cristo».
Crociata non schiva l’obiezione che si
tratti, in fondo, di un «tema scontato».
Eppure, ad una riflessione più accor-
ta, si mostra al contrario che una co-
noscenza autentica di Cristo, una co-
noscenza in grado di plasmare e con-
vertire l’esistenza, ci sta sempre im-
mancabilmente dinanzi come dono e
insieme come compito, senza che nes-
suno possa dire onestamente di pos-
sederla una volta per tutte. 
L’incontro con Cristo non è un argo-
mento tra tanti da affastellare in una
già fitta agenda ecclesiale. Si tratta piut-
tosto del «tema–orizzonte di un cam-
mino pastorale di lungo respiro, che
non può certo venire rinchiuso nella
prospettiva di un anno pastorale». Un
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mente un evento personale ed eccle-
siale: interpella il singolo, ma al tem-
po stesso lo radica nella comunità dei
credenti, come mostra in modo e-
semplare la vicenda di san Paolo. E, al-
l’interno della Chiesa, gli ambiti pri-
vilegiati dell’incontro con Cristo sono
essenzialmente tre: il fratello, la Paro-
la, l’Eucaristia.
Ad ispirare il vescovo è la celebre ico-
na evangelica dei discepoli di Emmaus.
Facendosi accanto ai due viandanti,
Gesù si mostra loro come «straniero
che si fa fratello», esortandoci a rico-
noscere il suo volto in ogni fratello che
ci viene incontro, non solo conosciu-
to ma anche sconosciuto. In secondo
luogo, Gesù apre a quei discepoli gli
scrigni nascosti della Parola, che essi
conoscono già ma non comprendono
ancora, infondendo nei loro cuori pa-
ce e speranza. Da ultimo, Cristo si ma-
nifesta ai due nel gesto della frazione
del pane, diventando Eucaristia per la
loro fame interiore. Proprio «questa i-
cona evangelica – afferma Crociata –
è destinata a diventare l’oggetto del
nostro lavoro presente e futuro, trac-
cia di percorso pastorale, modello di
realizzazione ecclesiale». 
Le implicazioni pastorali di un simile
discorso sono subito tratte. L’incontro
con Cristo nel fratello interpella la no-
stra capacità di accoglienza e dunque
ci chiede di riflettere in particolare sul
servizio assolto dalla Caritas e dagli
organismi pastorali ideati apposita-
mente per aiutare le comunità a pren-
dersi cura dei fratelli. L’incontro con
Cristo nella Parola evoca invece la no-
stra relazione con la Sacra Scrittura e
il magistero della Chiesa, in cui la vo-
ce del Maestro continua a risuonare.
L’incontro con Cristo nell’Eucaristia,
infine, chiama in causa le nostre abi-
tudini celebrative, per ritrovare nella li-
turgia il cuore pulsante dell’esperien-
za cristiana.
Si tratta di un cammino esigente, che
coinvolge tutti, nessuno escluso. Co-

me intorno a Gesù gravi-
tavano in tre cerchi con-
centrici la folla, i discepo-
li e i dodici, che erano tut-
ti in vario modo destina-
tari del suo messaggio, co-
sì l’incontro con Gesù ri-
guarda oggi al tempo stes-
so i «lontani» (i non anco-
ra credenti, gli indifferen-
ti, quanti vivono una reli-
giosità solo occasionale), i
«vicini» (coloro che ruota-
no attorno alle comunità
cristiane) e i «più vicini»
(quanti svolgono in esse

un ministero, a partire dai pastori).
L’anno pastorale che sta iniziando –
precisa Crociata nella seconda parte
della Lettera, dedicata a tracciare alcu-
ni «Orientamenti pastorali» – sarà an-
zitutto dedicato all’incontro con Ge-
sù nella Parola. Sarà, cioè, un anno in
cui «ricominciare dall’ascolto». Da qui
tutte le iniziative pastorali program-
mate nei mesi a venire, a partire dalla
tavola rotonda di giovedì prossimo,
passando per la proposta della Lectio
divina a novembre, fino ad affrontare
il tema cruciale del discernimento a
febbraio.

Designati nuovi parroci e viceparroci
ell’ultima settimana sono stati ufficializzati alcuni avvi-
cendamenti pastorali. Don Patrizio Di Pinto, parroco di San-

ta Maria Assunta in Cisterna di Latina, assume pure l’incarico di
amministratore parrocchiale di San Giacomo Aposolo in Le Ca-
stella, nella periferia nord di Cisterna, al posto di don Antonio
Pasquariello, dimissionario per limiti di età. Nella parrocchia
dell’Immacolata Concezione in Latina, padre Fabio Berti ofm la-
scia l’incarico di parroco a padre Giancarlo Sboarina ofm, finora vicario par-
rocchiale, mentre nella comunità della Sacra Famiglia in Quartaccio (Ponti-
nia) padre Alessio Comincioli fn verrà sostituito da padre Giuseppe Pagnoni
fn. Il vescovo ha anche provveduto al trasferimento degli ultimi sacerdoti or-
dinati: don Francesco Gazzelloni sarà viceparroco a Santa Maria Assunta in
Cisterna, don Luca Di Leta a Santa Maria Goretti in Latina, don Alfonso Fieni
a San Luca in Latina, don Gheorghe Lucaci a Santa Maria della Pietà a Cori.
Nuovo viceparroco pure per la comunità del Sacro Cuoe in Latina, dove arri-
va don Giovanni Castagnoli, e per quella della Madonna di Porto Salvo in Ter-
racina, dove il vescovo invia don Manuel Carmacaro. Altre nomine riguarda-
no il carcere, in cui don Nicola Cupaiolo sdb succede a padre Luca Volpe os-
st nell’incarico di cappellano; l’Ac diocesana, che avrà come nuovo assisten-
te don Gianpaolo Bigioni al posto di don Enrico Scaccia; l’Agesci, dove don
Paolo Lucconi succede a don Nello Zimbardi come assistente di zona.
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A Terracina si festeggia
la Madonna della Delibera

l vescovo Mariano Crociata ha presieduto lunedì 8 settembre
una solenne celebrazione a Terracina per la conclusione dei
festeggiamenti in onore della Madonna della Delibera,

affiancato dal rettore del santuario padre Arturo Nevastri,
dell’arciprete don Peppino Mustacchio e da altri sacerdoti. Il
vescovo ha manifestato la sua gioia all’assemblea dei fedeli che
gremiva l’ampio piazzale antistante il santuario, ricordando che
anche nel paese in cui è stato ordinato sacerdote si venera la
Madonna della Libera.
La festa della natività di Maria rappresenta quasi un «unicum» nel
calendario liturgico. Infatti, solo della Vergine e di San Giovanni
Battista si celebra il giorno della nascita, e questo non senza
ragione: nel caso del Battista perché si tratta del precursore di
Gesù Cristo, nel caso della Madonna perché essa è da sempre
predestinata a divenire la madre del Salvatore.
Di fronte ai problemi e agli affanni dell’esistenza, i credenti si
rivolgono da tempo immemorabile a Maria, che è la mediatrice
tra il Signore e l’umanità. La Madonna non è il centro né il
termine della fede, ma mettendoci alla sua scuola possiamo
imparare che la vita e la salvezza sono solo dono di Dio.

Emma Altobelli

I
A Le Castella arriva don Patrizio

DI PAOLO BUONAIUTO

opo 22 anni a servizio
della comunità
parrocchiale di San

Giacomo Apostolo, don
Antonio Pasquariello ha
lasciato il servizio della
parrocchia di Le Castella a don
Patrizio Di Pinto, attuale
parroco di Santa Maria
Assunta in Cielo, che sarà
chiamato a guidare ambedue

D

le parrocchie.
La liturgia di
presentazione del
nuovo
amministratore
parrocchiale si è
svolta il 23 agosto
scorso, alla presenza

di numerosi fedeli della
comunità di Le Castella (come
anche di alcun fedeli di Santa
Maria), che hanno salutato il
vecchio parroco e accolto il
nuovo. La celebrazione è stata
presieduta dal vicario
generale monsignor Mario
Sbarigia, che ha portato il
saluto del vescovo,
idealmente unito alla
comunità in festa.
Dunque don Antonio, all’età

di 84 anni, lascia la guida
della parrocchia, dopo tanti
anni di servizio, nelle mani di
don Patrizio, che ammette:
«Bisogna pregare per le
vocazioni, perché i preti non
ci sono più. Questa è una
comunità da rivitalizzare; la
situazione non è idilliaca,
perché io ho già una
parrocchia impegnativa e
bisogna pregare per far
sempre meglio».
In questo periodo di riavvio
delle varie attività
parrocchiali, i sacerdoti di
Santa Maria stanno valutando
la situazione della parrocchia
di Le Castella, che necessita di
un deciso rilancio in termini
di catechesi e di formazione

alla fede, per avviare anche
nella comunità «gemella» un
cammino di lungo corso che
coinvolga giovani e adulti.
Attualmente la parrocchia di
Le Castella conta all’incirca
4.000 persone. Un numero
che, sommato ai fedeli di
Santa Maria, supera
certamente le 15.000 persone:
una bella realtà, grande e
stimolante, che dovrà portare
a un’integrazione sempre
maggiore tra le due
parrocchie. 
Infine, oltre
all’avvicendamento nella
parrocchia di Le Castella, la
comunità di Santa Maria
Assunta è interessata anche
da un altro avvicendamento,

quello del viceparroco don
Giovanni Castagnoli che, dopo
4 anni a Cisterna, sarà inviato
a servire la comunità del
Sacro Cuore a Latina, mentre
arriverà a Santa Maria don
Francesco Gazzelloni. La
cerimonia del saluto è in
programma il prossimo
sabato 4 ottobre nella Messa
delle 19.

assemblea di venerdì è stata preceduta, mercoledì scorso, dal pri-
mo incontro del clero diocesano per il nuovo anno pastorale.
Un appuntamento atteso, perché convocato per l’elezione del

nuovo Consiglio presbiterale, organismo di sacerdoti diocesani e reli-
giosi chiamato a coadiuvare il vescovo nel suo ministero. 
Prima dell’apertura del seggio elettorale, monsignor Crociata ha tenu-
to un ampio intervento, in cui ha tratteggiato per sommi capi gli O-
rientamenti pastorali diocesani, facendo attenzione a sottolineare la
missione particolare dei presbiteri e dei diaconi. Per il vescovo il tema
pastorale del prossimo triennio – sintetizzato nel titolo della Lettera
pastorale «Vogliamo incontrare Gesù» – e la sua prima declinazione
nell’anno pastorale 2014–15 – «Vogliamo incontrare Gesù, Parola di
Dio: ricominciamo dall’ascolto» – interpellano anzitutto i sacerdoti:
infatti l’incontro con Gesù non è mai scontato, neanche per un prete.
La Parola di Dio, che Cristo annuncia e che egli stesso è, svela a cia-
scun ministro la sua identità e la sua vocazione: a ben guardare la Chie-
sa, e ciascun ministro ordinato al suo interno, non esiste se non per e-
vangelizzare, cioè per proclamare la Parola. E nessuno può annuncia-
re in maniera credibile ciò che non si sforza di vivere personalmente.
Vivere la Parola significa soprattutto – precisa Crociata – superare l’au-
toreferenzialità e sforzarsi di dotare la nostra Chiesa di un volto fra-
terno e accogliente. Un volto che deve risplendere in primo luogo al-
l’interno del collegio presbiterale: nessun prete vive e agisce da batti-
tore libero, dal momento che con l’Ordinazione è stato cooptato in
un organismo – il presbiterio – che lo precede e nel quale soltanto può
trovare la sua identità. Il ministero presbiterale non può rinunciare a
questo orizzonte comunitario, che deve informare ogni attività, anche
la più ordinaria. Ciò significa concretamente, per ciascun presbitero:
1) assumere il cammino pastorale della diocesi; 2) adottare un meto-
do «sinodale» di progettazione e di lavoro, a livello di Uffici pastorali
(invitati a far emergere una dimensione più partecipativa), di vicarie
(che devono tendere a costruire tra le parrocchie un tessuto pastorale
condiviso) e di parrocchie (chiamate ad una crescente corresponsabi-
lizzazione dei laici); 3) aver cura della formazione permanente. 
Quest’ultimo aspetto – che per il vescovo potrebbe anche assumere il
nome più audace di «riforma del clero» – significa per ciascun prete
prendersi cura della propria fede e della propria vocazione, nella con-
sapevolezza che la formazione non si realizza ordinariamente al di fuo-
ri della quotidiana attività pastorale, ma anzi proprio nel normale e-
sercizio del ministero. Il prete, insomma, diventa «santo» semplicemente
«facendo» il prete, sul serio e fino in fondo.

P.B.
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Se anche sacerdoti e diaconi
«ricominciano dalla Parola»

l’intervento del vescovo all’incontro del clero All’interno dell’ampia riflessione
il vescovo traccia un cammino
incentrato attorno a tre fuochi:
il fratello, la Parola, l’Eucaristia

Confermato il vicario generale
onsignor Crociata ha deciso di conferma-
re monsignor Mario Sbarigia nell’incarico

di vicario generale. Una conferma arriva pure
per i vicari episcopali, i vicari foranei e i diretto-
ri degli uffici pastorali diocesani. Non senza,
però, alcune importanti eccezioni: don Fabrizio
Cavone diventa direttore dell’Ufficio catechisti-
co al posto di don Peppino Mustacchio, don En-
rico Scaccia direttore dell’Ufficio liturgico al po-
sto di don Patrizio Di Pinto (e contestualmente
anche cerimoniere vescovile), don Nello Zim-
bardi direttore dell’Ufficio per la pastorale gio-
vanile al posto di don Daniele Della Penna, don
Peppino Mustacchio direttore dell’Ufficio per la
pastorale dello sport, del turismo e del tempo li-
bero al posto di don Carlo Rinaldi.

M

Don Antonio Pasquariello 
lascia dopo ventidue anni
Il suo successore guiderà
al contempo due comunità

Don Patrizio Di Pinto

Un momento dell’assemblea presbiterale di mercoledì scorso L’auditorium della Curia vescovile

le nomine 

Monsignor Sbarigia
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La gratuità dell’amore
el rapporto con Dio più che la durata
del lavoro conta la risposta di amore,

perché l’essere chiamati nella vigna del Si-
gnore è già grazia, è già ricompensa. Non e-
sistono davanti a Dio diritti di anzianità, ma
di intensità. Non contano gli anni di battesi-
mo, ma l’autenticità e l’intensità con cui il cri-
stiano vive il suo battesimo. Con Dio non si
mercanteggia, non si baratta: è importante so-
lo aprirsi alla gratuità del suo amore.

Patrizio Di Pinto
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