
Il fascino d’autunno tra i viali del giardino di Ninfa
na notizia che in tanti aspettano ogni
anno, a inizio autunno. Questa dome-
nica sarà possibile visitare il Giardino di

Ninfa. Una nota della Fondazione Roffredo Cae-
tani ha spiegato che «date le crescenti richieste
si conferma un’apertura straordinaria del Giar-
dino di Ninfa per domenica 1° ottobre. La bi-
glietteria sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 16. Il contributo di ingresso si acquista sul
posto (12 euro), non occorre prenotare, i bam-
bini accompagnati da genitore con età inferio-
re agli 11 anni hanno la gratuità. La visita è gui-
data e dura un’ora circa».
Il giardino di Ninfa, si trova ai piedi dei Monti
Lepini, è stato dichiarato Monumento natura-
le dalla Regione Lazio nel 2000 per tutelare il
giardino storico di fama internazionale, l’habi-
tat costituito dal fiume Ninfa, il lago che forma
e le aree circostanti che sono la naturale corni-
ce protettiva dell’intero complesso, nelle quali
è compreso anche il Parco naturale Pantanello,
inaugurato il 15 dicembre 2009. 

Il nome Ninfa deriva da un tempietto di epoca
romana, dedicato alle Ninfe Naiadi, divinità
delle acque sorgive, costruito nei pressi dell’at-
tuale giardino.  
Dall’VIII secolo l’imperatore Costantino V Co-
pronimo concesse a papa Zaccaria questo ferti-
le luogo, facente parte di un più vasto territorio
chiamato Campagna e Marittima, così entrò a
far parte dell’amministrazione pontificia. Al
tempo contava solo pochi abitanti, ma aveva as-
sunto un ruolo strategico per la presenza della
Via Pedemontana: trovandosi ai piedi dei Mon-
ti Lepini, era l’unico collegamento alle porte di
Roma che conduceva al sud quando la Via Ap-
pia era ricoperta dalle paludi. 
Dopo l’XI secolo Ninfa assunse il ruolo di città
e fra le varie famiglie che la governarono ci fu-
rono i Conti Tuscolo, legati alla Roma pontifi-
cia e i Frangipani, sotto i quali fiorì l’architet-
tura cittadina e crebbe la considerazione eco-
nomica e politica di Ninfa: nel 1159 il cardina-
le Rolando Bandinelli fu incoronato pontefice

Alessandro III nella Chiesa di Santa Maria Mag-
giore. Nel 1294 salì al soglio pontificio Bene-
detto Caetani, Papa Bonifacio VIII, che nel 1298
aiutò suo nipote Pietro II Caetani ad acquista-
re Ninfa ed altre città limitrofe, segnando l’ini-
zio della presenza dei Caetani nel territorio pon-
tino e lepino, durata circa sette secoli. Pietro II
Caetani ampliò il castello della città, aggiun-
gendo la cortina muraria con i quattro fortini e
innalzando la torre, già presente, a 32 metri e
realizzò il palazzo baronale.
Soggiunse, poi il periodo dell’abbandono per
la presenza della malaria. Alla fine dell’Otto-
cento i Caetani ritornarono sui possedimenti da
tempo abbandonati. Ada Bootle Wilbraham,
moglie di Onoraro Caetani e i figli Gelasio e Rof-
fredo si occuparono di Ninfa creandovi un giar-
dino in stile inglese, dall’aspetto romantico.
Marguerite Chapin, moglie di Roffredo Caeta-
ni, continuò la cura del giardino introducendo
nuove specie di arbusti e rose. L’ultima erede e
giardiniera fu Lelia, figlia di Roffredo Caetani.

U
Una flora da sogno

Nel giardino di Ninfa si
incontrano varietà di
magnolie decidue, betulle,
iris palustri e una
sensazionale varietà di
aceri giapponesi, inoltre a
primavera i ciliegi e meli
ornamentali fioriscono in
maniera spettacolare. Fra le
oltre 1300 piante diverse,
introdotte negli otto ettari
di giardino vi sono i
viburni, i caprifogli, i
ceanothus, gli agrifogli, le
clematidi, i cornioli, le
camelie. Molte varietà di
rose rampicanti sono
sostenute dalle rovine ed
estendono i lunghi rami
vigorosi sugli alberi.Uno scorcio di Ninfa

Un nuovo sacerdote
Latina.Questo pomeriggio nella Cattedrale 
don Giovanni Grossi viene ordinato dal vescovo
DI REMIGIO RUSSO

arà una celebrazione intensa e
con tante emozioni, come può
essere quella di un’ordinazione

presbiterale. Oggi pomeriggio, alle
18 nella cattedrale di San Marco, il
diacono transeunte Giovanni Grossi
diventerà prete per l’imposizione
delle mani del vescovo Mariano
Crociata. Il futuro sacerdote ha 28
anni ed è originario di Terracina,
dove ha ricevuto il battesimo presso
la parrocchia di S. Silviano,
dall’allora parroco don Fausto
Frateloreto. Dopo gli studi superiori
all’istituto Filosi di Terracina,
conseguito il diploma in Servizi
sociali, nel 2009 ha fatto ingresso al
seminario interdiocesano
di Anagni, per
frequentare l’istituto
teologico Leoniano.
Terminato il corso di
studi e gli altri servizi,
l’anno scorso è stato
ordinato diacono.
Durante il periodo del
seminario ha svolto
servizio presso la
parrocchia di San
Francesco d’Assisi a Borgo
Montenero, a Latina nelle parrocchie
di S. Domitilla e S. Luca,
attualmente è a quella di S. Rita. Gli
ultimi giorni sono trascorsi
velocemente presi dai preparativi,
eppure il pensiero va a cose ben
precise. A spiegarlo è lo stesso
Giovanni Grossi: «Le cose che si
pensano sono legate alla vita: “Che
ne sarà?”; “Andrà tutto bene?”. Poi
ripensi alla strada trascorsa, alle
fatiche superate, ai traguardi
raggiunti, a come si cambia nel
tempo e si matura una
comprensione di se stessi
guardandosi con amore senza
giudicarsi. Penso, inoltre, al
privilegio singolare della
celebrazione della Messa, la frase
che ho scelto lo indica molto bene
questo privilegio. Alla fine ci vuole
fede, e io la chiedo ogni giorno al
Signore». Nonostante la
consapevolezza del presente,
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Giovanni Grossi ha chiaro
anche il passato come se
fosse oggi. Come il primo
giorno di seminario. È lui
stesso a raccontarlo: «Io,
così intimorito di ogni
cosa, entrai in seminario
con una tale serenità che
ancora oggi non mi
spiego. La prima notte tra
le mura del Leoniano la
passai insonne sia per la
gioia sia per la totale
novità che stava
investendo la mia vita.
Eravamo in dodici nuovi
giovani pronti per l’anno
propedeutico e io, a
differenza di molti altri,

non ero mai stato in
seminario. Ci accolse
l’attuale rettore Leonardo
D’Ascenzo, era il
responsabile dell’anno
propedeutico coadiuvato
da don Maurizio Mariani
e il caro don Paolo
Lucconi, della nostra
diocesi, che in quell’anno,
da seminarista, aveva il
compito di “prefetto”
dell’anno propedeutico».
In un momento molto
forte della propria vita è naturale che
ci sia uno “sguardo” alla propria
famiglia d’origine, che in qualche
modo assume un ruolo primario se
non nella scelta vocazionale almeno
nell’accompagnamento successivo.
«Comunicai la decisione ai miei
genitori due giorni prima di andare
dal vescovo per il colloquio, prima
dell’ingresso in seminario. Mamma

rimase sgomenta, mio papà invece
aveva compreso da un bel po’ che
c’era interesse verso uno stato di vita
religioso, tuttavia dopo l’iniziale
sconcerto le parole dei miei furono
decisive e chiare: “se credi sia la tua
strada, apri questa porta e noi ti
sosterremo”. Mi spiazzarono quasi,
lessi la mano di Dio anche in questa
risposta di fiducia e sostegno datami

dai miei genitori. Ero ventenne, tra
l’altro unico figlio, ma queste parole
dei miei le porto come esempio di
paternità–maternità che soprattutto
un sacerdote dovrebbe avere verso i
suoi figli spirituali», ha ricordato con
tenerezza Giovanni Grossi. La stessa
tenerezza con cui sarà abbracciato
dai genitori dopo l’ordinazione.
Quando ormai sarà prete.

I ricordi di un lungo
cammino formativo 
nel Seminario di Anagni
per una chiamata
così speciale e singolare
Il ruolo davvero prezioso
svolto dalla famiglia

a comunità di Borgo Carso ha
accolto con molta gioia l’arrivo
delle Suore Domenicane Mis-

sionarie di S. Sisto. La congregazione
ha deciso di aprire una casa nella dio-
cesi pontina, tra le varie località ha
scelto di stabilirsi nel borgo pontino,
tra il capoluogo e la fascia collinare
dei Lepini. Qui nelle scorse settima-
ne sono arrivate suor Bertilla (la su-
periora) insieme alle consorelle Ma-
ria de Jesus e Dominga. 
Il 17 settembre, invece, il benvenuto
ufficiale con la Messa domenicale pre-
sieduta dal vescovo Mariano Crocia-
ta, con accanto il parroco don Pa-
squale Bua e padre Tomas. Le suore
hanno ringraziato per la festosa ac-
coglienza, anticipo del clima fami-
liare che le attende nelle giornate o-
perose che trascorreranno al borgo.  
Vari gli impegni che le attendono. Il
principale sarà quello pomeridiano
con la gestione del doposcuola per i
bambini del luogo che frequentano
la scuola primaria; dalla prima alla
quinta elementare.

A questo s’aggiunge anche il rinfor-
zo che daranno ai catechisti parroc-
chiali e gli altri servizi, come le visite
agli ammalati e agli anziani del bor-
go, portando loro la Comunione. In
sostanza, si tratta dei servizi tipici di
questa famiglia religiosa che ormai
ha poco più di un secolo di vita.
Quella delle Suore Domenicane Mis-
sionarie di S. Sisto è una congrega-
zione che fa parte della grande Fami-
glia domenicana. Essa è nata dall’an-
sia ecumenica–missionaria di Madre
Antonia Lalìa. Il nome della congre-
gazione deriva dal fatto che fu fondata
a Roma il 17 gennaio 1893, dalla Ve-
nerabile suor Maria Antonia Lalìa del
Sacro Cuore, nell’antico convento di
San Sisto, già abitato da san Dome-
nico di Guzmàn (1170–1221), fon-
datore dell’Ordine dei Frati Predica-
tori. Proprio nel 1903 fu aggregata a
questo grande Ordine.
Ad oggi, è presente in Italia, Guate-
mala, Perù, Honduras, Messico e Rus-
sia con scuole e altre attività.

Renato Tosatti
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Le missionarie domenicane 
sono arrivate a Borgo Carso

n incarico di rilievo internazionale che ha destato anche sorpresa. Il ve-
scovo Mariano Crociata rappresenterà la Cei presso la Commissione del-

le Conferenze episcopali della Comunità Europea (Comece), con sede a Bruxel-
les. La nomina è stata approvata nei giorni scorsi dal Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana, riunito a Roma. In questo servizio, per-
ché così va inteso, Crociata va a sostituire Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza–
Bobbio, il quale attualmente era anche il vicepresidente di questo organismo
pastorale delle chiese locali nell’Unione europea. Infatti, la Comece comprende
gli episcopati dei 28 Stati membri dell’Ue, il suo compito principale è quello
di monitorare il processo politico dell’Unione europea in tutte le aree di inte-
resse della Chiesa. I vescovi della Comece si riuniscono in Assemblea plenaria
due volte l’anno, in primavera e in autunno. L’attuale presidente è il cardina-
le tedesco Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco. Nel corso dell’anno, invece,
un’apposita Segreteria porta avanti le indicazioni attraverso i continui contat-
ti con le istituzioni europee presso cui rappresenta le esigenze delle comunità
ecclesiali alla luce della Dotrina sociale della Chiesa.
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Crociata, incarico europeo

na folla di fedeli ha gremito la
scorsa domenica la chiesa
parrocchiale di San Carlo da Sezze,

a Sezze Scalo, tanto che in molti non
sono riusciti ad entrare e sono rimasti ad
ascoltare la Messa nel piazzale.
L’occasione è stata la celebrazione,
presieduta dal vescovo Mariano Crociata,
per l’ingresso di don Gianmarco Falcone,
il nuovo parroco che sostituirà don Nello
Zimbardi destinato alla parrocchia di
Latina Scalo. Don Falcone, originario di
Terracina, ha 35 anni, proprio il prossimo
dicembre compirà dieci anni di
ordinazione sacerdotale e sta ultimando
gli studi specialistici di Patristica, a Roma.
Attualmente è anche vice cancelliere
vescovile. Nella sua omelia, Crociata ha

ricordato: «Il passaggio da un parroco a
un altro si connota per una mescolanza di
sentimenti contrastanti, di pena per il
distacco e di speranza per il nuovo legame
che viene a stabilirsi. Proprio il senso di
comunità ci aiuta a vivere nel giusto
reciproco temperamento anche tali
sentimenti contrastanti. In momenti
come questo riscopriamo che la Chiesa è
di Dio, dono e grazia sua, che noi non
finiamo di accogliere con sorpresa e
gratitudine per la novità e la varietà di
forme e di situazioni con cui la sua
esperienza si offre a noi. Anche ciascuno
di noi è dono di Dio e proprietà
unicamente sua. Noi, ciascuno
singolarmente e tutti insieme,
apparteniamo a Dio. Tutto il legame,

l’affetto, la stima e ogni altro bene che
riusciamo a stabilire tra di noi raggiunge
la dimensione della verità e del bene solo
se ci trattiamo gli uni gli altri come
appartenenti innanzitutto a Dio. Quanto
dolore inutile si eviterebbe e quanto bene
maggiore si acquisterebbe se, guardandoci
e incontrandoci, imparassimo a vederci
come proprietà di Dio, come persone per
le quali Dio ha un amore geloso e una
premura infinita perché ognuno di noi ha
il prezzo e il valore del sangue del suo
Figlio. Caro don Gianmarco, cara
comunità di Sezze scalo, con questa fede
dovete dare inizio a questo nuovo tratto
di strada. Siete affidati l’uno all’altra, ma
non da me, bensì dal Signore stesso».

Daniela Colozzi
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Sezze Scalo accoglie il parroco don Falcone

l prossimo 6 ottobre, alle 18
nella cattedrale di San Marco,

il vescovo Mariano Crociata pre-
siederà la celebrazione per il
«mandato ai ministri e collabo-
ratori pastorali». 
Dopo l’assemblea pastorale di
settembre, con questa celebra-
zione si ufficializza il prezioso
lavoro di coloro – e sono tanti –
che nelle 87 comunità parroc-
chiali della diocesi danno la lo-
ro disponibilità nei vari settori,
dalla catechesi alla liturgia, pas-
sando per la carità.
Non si tratta solo di una parte-
cipazione formale perché il ve-

scovo «dà il mandato a eserci-
tare un ufficio o un ministero».
Infatti, il ritrovarsi tutti insieme
nella cattedrale deve far pren-
dere coscienza dell’apparte-
nenza all’unica chiesa locale che
è la diocesi. 
Insomma, si tratta di un’occa-
sione unica per «fare comunità»
proprio nella linea di quanto è
indicato nella Lettera pastorale
che guiderà questo periodo
2017/2018. Più in particolare,
come ha spiegato Crociata nel-
la Lettera, l’invito a partecipare
è rivolto alla «comunità mini-
steriale» che affianca i parroci.
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Don Gianmarco Falcone

Sabato il rito del mandato
agli operatori pastorali

Giovanni Grossi
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Dire «sì» a Dio
esù dà un grande insegnamento a chi
crede di essere un buon cristiano: con

Dio non bastano parole o buone intenzioni,
occorrono i fatti. «Non chiunque mi dice: Si-
gnore, Signore... ma chi fa la volontà del Pa-
dre mio…». Paolo afferma: Cristo-Dio si “svuo-
ta” della sua divinità e si fa uomo nell’obbe-
dienza piena al Padre, fino alla morte di cro-
ce. Come essere buoni cristiani? «Abbiate in
voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù». 

Don Patrizio Di Pinto
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