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una coalizione di cen-
trodestra. 
Ma c’è chi giura che la
crisi si risolverà con il
tradizionale diktat ro-
mano, con il solito gi-
ro di valzer: un rim-
pasto nell’esecutivo
che metterà tutti d’accordo,
perché il capoluogo resti
«laboratorio della destra».
Mentre il centrosinistra sta
già pensando a un suo sin-
daco, tentando di non liti-
gare come sempre sulla scel-
ta del nome. 
Comunque è probabile che
la giunta sarà più azzurra
che nera. Anche perché la
maglia nera già c’è. Lo sce-
nario non è tra i più edifi-

DI LEONE D’AMBROSIO

li asini litigano e
i barili si sfascia-
no»: questo det-

to racchiude tutta la sua sag-
gezza popolare. E’ un po’
quello che sta accadendo a
Latina come nel resto del
territorio provinciale. In po-
litica si litiga più per le be-
ghe personali che per come
governare la città, la «polis»

G«

per gli antichi greci. E
allora, in barba a
qualsiasi democrazia
o messaggio biblico
che si rispetti, meglio
menare per primo
che porgere l’altra
guancia. Si va così a

sfruculiare il passato. Cosa
è stato fatto e cosa non è sta-
to fatto. E giù fiumi di ac-
cuse. Addirittura c’è chi gri-
da: «E’ tutta colpa della DC
che ha governato per più di
quarant’anni». E un altro:
«Socialisti e repubblicani
dove li metti, allora?». Co-
se da non credere! 
Sono passati un bel po’ di
anni, molte cose sono cam-
biate, per non dire che so-

no state stravolte dal tem-
po, dall’uomo e dalle leggi.
Molti dei nostri politici son
passati a miglior vita e an-
cora si parla di democri-
stiani e socialisti! La verità
è altra. Manca una classe po-
litica preparata e l’ideale ve-
ro, il pensiero politico, per
molti è soltanto un’im-
provvisazione. In questi ul-
timi anni abbiamo assistito
a di tutto e di più. Magi-
strati, forze dell’ordine e
prefetti che attenzionano le
varie amministrazioni civi-
che per abusi edilizi, tan-
genti, assunzioni, discariche
e rifiuti tossici, infiltrazioni
mafiose. Così a pagare è
sempre l’onesto cittadino.

Quello che non ha «santi in
paradiso» o non è assolda-
to da nessun partito.
Intanto cosa c’è di nuovo?
Alla Provincia di Latina è
stata eletta con un risultato
trionfante la neo–presiden-
te del centrosinistra, l’avvo-
cato Eleonora Della Penna,
che si è messa subito al la-
voro per tagliare ogni sorta
di spreco. Al Comune di La-
tina invece il sindaco, l’av-
vocato Giovanni Di Giorgi,
entro il prossimo 11 no-
vembre dovrà decidere se ri-
manere alla guida della città
o confermare le proprie di-
missioni, mettendo fine per
la seconda volta in anticipo
ad un governo guidato da

canti con fabbriche e nego-
zi storici che chiudono. In-
somma: da una parte una
città che resta ferma e che
non va avanti, dall’altra un
aumento alle estreme con-
seguenze delle tasse sui cit-
tadini. Altro che la crisi non
c’è! Si vede e si sente. Allo-
ra viene voglia di gridare co-
me Cesira, la «ciociara» di
Moravia: «Ammazza am-
mazza è tutta una razza!».

Si è svolto nei giorni scorsi all’eremo di Guarcino
il corso di aggiornamento dei sacerdoti diocesani

Così i sacerdoti
sono chiamati
ad ascoltare

Quando a pagare è l’onesto cittadino

I sacerdoti partecipanti al corso di formazione all’eremo di San Luca a Guarcino

Le dimissioni del sindaco
sono solo l’ultimo capitolo
dello scenario sconsolante
offerto dalla politica locale

L’Eucaristia presieduta da monsignor Crociata

In agenda
Domani
Corso diocesano di formazione
«Felicità di Cristo, felicità del credente»
Curia vescovile, ore 18–19,45

Martedì
Corso di formazione per ministri 
straordinari della comunione
Curia vescovile, ore 18–19,45

Mercoledì
Corso di aggiornamento
per insegnanti di religione
«Celestino V e la sua rinuncia al papato»
Curia vescovile, ore 18–19,45

Venerdì
Convegno organizzato da Caritas
e Associazione Progetto Diritti onlus
«Lavoro nero. Tra sfruttamento 
e caporalato nelle campagne pontine»
Intervengono il viceministro 
dell’Interno on. Filippo Bubbico, 
l’on. Khalid Chaouki, l’on. Rita Visini
Curia vescovile, ore 17

Sabato
Santa Messa presieduta dal vescovo 
nella solennità di San Cesareo
Concattedrale di Terracina, ore 17,30
A seguire processione cittadina

l 23 ottobre scorso, all’indomani
della conclusione del Sinodo
straordinario sulla famiglia, il sito

internet della Chiesa pontina ha pub-
blicato un’intervista a don Massimo
Capitani, direttore dell’Ufficio dioce-
sano per la pastorale familiare, di cui
riportiamo di seguito alcuni stralci. Il
testo integrale dell’intervista è dispo-
nibile all’indirizzo www.diocesi.lati-
na.it.
Cosa devono aspettarsi le famiglie
da questa Assemblea straordinaria
del Sinodo appena conclusa?
Credo sia giusto partire da quanto la
Chiesa nel corso degli anni, attraver-
so il magistero, ci ha trasmesso. Pen-
siamo all’impegno di Giovanni Pao-
lo II con i suoi numerosi scritti a so-
stegno della famiglia e alla pastorale
in suo favore, alla difesa della vita, al-
la promozione della persona nella sua
integrità. Non meno l’opera di Bene-
detto XVI, che ha ribadito il pensiero
del suo predecessore in materia di fa-

miglia con la
sua sapienza,
lucidità, u-
miltà e chia-
rezza. Oggi an-
che papa Fran-
cesco continua
a seguire il ma-
gistero e sulla
famiglia, come
è giusto che
sia, non perde
occasione per
ribadire la sua
centralità. Pen-
so dunque
che, oltre al Si-
nodo, di fon-
damenti su cui
costruire il dif-
ficile cammi-
no che la fa-
miglia si trova
ad affrontare,

ce ne siano in abbondanza, senza ne-
cessariamente dover cercare o aspet-
tarsi grandi cambiamenti. Si tratta
piuttosto di attualizzare ciò che di pre-
zioso la Chiesa già possiede e capire
con quali modalità debba essere mes-
so in atto.
Basandosi anche sulle risposte in-
viate dalla nostra diocesi per la pre-
parazione del Sinodo, qual è la fo-
tografia della «famiglia pontina»?
Tutti parlano oggi di famiglia ed è di-
ventato quasi rituale ricordare la sua
centralità come cellula essenziale del-
la società e luogo di socializzazione
per eccellenza. Pare altrettanto ritua-
le dolersi per i fenomeni crescenti di
instabilità e scioglimento del legame
matrimoniale, così come allarmarsi
per tentativi di legittimare forme di
convivenza parificandole alla “vera”
famiglia. Certamente anche nella no-
stra diocesi non mancano tali proble-
matiche. Ma, nel contesto del dibatti-
to attuale, ci sembra utile tornare a
parlare della famiglia normale, un’e-
sperienza che viene vissuta quotidia-
namente da milioni di persone che
hanno scelto di condividere la vita con
il proprio coniuge e si aprono alla stu-
penda avventura della generazione dei
figli. Mi sembra utile richiamare l’at-
tenzione proprio su ciò che è neces-
sario dare oggi alla famiglie perché
non vengano soffocate da compiti gra-
vosi in termini economici.

Remigio Russo

I

La Chiesa
pontina 
in campo 
per la famiglia

Don Capitani

DI PASQUALE BUA

irca venti i sacerdoti che, tra
martedì e giovedì scorso,
hanno preso parte a un corso

residenziale di aggiornamento
insieme al vescovo Mariano
Crociata. Secondo una tradizione
ormai consolidata, sede del corso è
stata l’eremo di San Luca a
Guarcino, immerso in uno
splendido scenario naturale nel
cuore dei monti Ernici.
Relatore è stato monsignor
Ermenegildo Manicardi, rettore
dell’Almo Collegio Capranica e
docente di esegesi del Nuovo
Testamento nella Facoltà di
teologia della Pontificia Università
Gregoriana, in passato a lungo
preside della Facoltà teologica
dell’Emilia-Romagna.
All’inizio della tre-giorni il vescovo
ha brevemente introdotto
l’esperienza, sottolineando che il
corso di aggiornamento dei
sacerdoti – riavviato dopo alcuni
anni di interruzione – si situa con
coerenza in seno al progetto
pastorale diocesano, centrato
quest’anno sul tema dell’ascolto
della Parola. Per Crociata «noi preti
per primi siamo chiamati a
metterci in atteggiamento di
ascolto. Il nostro è un gesto
esemplare, più eloquente di molte
parole agli occhi dei nostri fedeli.
In un certo senso, possiamo
invitare gli altri all’ascolto solo
facendolo anzitutto noi».
Per i suoi interventi, dedicati
all’approfondimento del Vangelo
secondo Marco nell’imminenza del
nuovo anno liturgico, Manicardi ha
scelto questo titolo: «Gesù parla di
Dio, Dio parla di Gesù». Infatti
secondo il biblista, che ha dedicato
allo studio di Marco numerosi
saggi a carattere sia scientifico sia
divulgativo, questo libro evangelico
è connotato da una duplice
«rivelazione», che rende possibile al
lettore – cioè a ciascuno di noi –
un duplice ascolto. Certamente,
come è facile comprendere, Gesù
non fa che parlare di Dio, che egli
osa chiamare familiarmente Padre
e di cui si ritiene il messaggero
ultimo e definitivo, colui in forza
del quale il regno stesso di Dio
irrompe qui ed ora tra gli uomini.
Al tempo stesso, però, anche il
Padre parla di Gesù in alcuni punti

C
chiave della narrazione: in
particolare in occasione del
battesimo al fiume Giordano e
della trasfigurazione.
Per avviare la riflessione, Manicardi
si concentra anzitutto sul «titolo»
del Vangelo, che coinciderebbe con
il suo primo versetto: «Vangelo di
Gesù Cristo Figlio di Dio». Proprio
i due titoli attribuiti a Gesù di
Nazaret – Cristo e Figlio di Dio –
sono tra tutti i più adatti a rivelare
la sua identità profonda. Non a
caso entrambi torneranno a
riaffacciarsi in altrettanti momenti
cruciali della narrazione, momenti
che rappresentano i due «apici» di
Marco: rispettivamente al centro
del Vangelo, laddove Simon Pietro
giunge a professare la sua fede in
Gesù come Cristo, cioè come il
Messia atteso da Israele; e alla fine,
in occasione dell’evento del
Calvario, laddove il centurione
romano guardando al Crocifisso
esclama: «Veramente quest’uomo
era Figlio di Dio». 
Manicardi non manca di
soffermarsi sugli aspetti esegetici
piú discussi e talvolta controversi
del Vangelo secondo Marco: la sua
struttura e le sue suddivisioni
interne, la figura dei discepoli e in
modo particolare dei primi quattro
chiamati (Simon Pietro, Andrea,
Giacomo, Giovanni), la teoria del
cosiddetto «segreto messianico»
elaborata circa un secolo fa per
rendere ragione della ritrosia di
Gesù a rivelare apertamente la sua
identità messianica, il rapporto tra
Marco e gli altri Vangeli, il
confronto–scontro con
l’establishment giudaico (farisei,
sadducei, scribi, erodiani...),
l’orazione di Gesú nell’orto degli
ulivi, le ultime parole di Cristo in
croce («Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?»), i racconti
della risurrezione, la questione
della finale del Vangelo (che,
secondo una teoria da più parti
accreditata, sarebbe in realtà
un’aggiunta successiva).
Manicardi ha generalmente lasciato
ampio spazio per domande e
riflessioni da parte dei sacerdoti, e
non di rado ne é scaturito un ricco
dibattito. Non sono poi mancati i
momenti di preghiera comunitaria,
che hanno consentito ai sacerdoti
partecipanti di rientrare a casa
spiritualmente «ricaricati».

Il biblista monsignor Ermenegildo Manicardi 
si è soffermato sul Vangelo secondo Marco
in preparazione al nuovo anno liturgico
aiutando a coglierne gli aspetti qualificanti

Si è spenta suor Caterina Impagnatiello
Il 20 ottobre, a causa di una malattia, è man-
cata presso l’ospedale civile di Latina suor Ca-
terina Impagnatiello, delle suore cistercensi
della carità di Borgo Podgora. Nata a Mon-
te Sant’Angelo (Foggia) nel 1933, suor Ca-
terina era arrivata a Latina, nella parrocchia
di Santa Maria di Sessano, ben 38 anni fa,
chiamata insieme ad alcune consorelle dal
vescovo monsignor Enrico Romolo Com-
pagnone, e da allora aveva ininterrottamen-
te lavorato a servizio della scuola materna e
della catechesi parrocchiale. Proprio il 20
maggio scorso suor Caterina, che a Borgo
Podgora era stata per lungo tempo superio-
ra, aveva ricordato con i parrocchiani il 50mo
anniversario della propria professione reli-
giosa. Le esequie, incredibilmente parteci-
pate, sono state presiedute dal parroco don
Enrico Scaccia e concelebrate da vari sacer-
doti, tra cui il vicario episcopale per la vita
consacrata don Amedeo Passeri. Al termine

del funerali il feretro è stato trasferito per la
tumulazione ad Anagni, sede della casa ge-
neralizia della congregazione delle suore ci-
stercensi della carità.
Incontro del nuovo consiglio presbiterale
Giovedì 23 ottobre, alla presenza del vesco-
vo, si è svolto in Curia vescovile il primo in-
contro del nuovo consiglio presbiterale, e-
letto il 17 settembre scorso da tutti i sacer-
doti diocesani e religiosi al servizio della
Chiesa pontina. In quell’occasione i presenti
hanno affrontato alcune questioni connes-
se al progetto pastorale diocesano, all’edu-
cazione dei seminaristi e alla formazione
permanente dei presbiteri, in particolare
quelli di più recente ordinazione.
Commemorazione dei fedeli defunti 
In questi giorni, secondo una tradizione con-
solidata, monsignor Crociata presiede l’Eu-
caristia nei principali centri della diocesi, La-
tina e Terracina, in occasione della comme-
morazione liturgica dei fedeli defunti. Ieri,
all’esterno della cappella ipogea del campo-
santo di Latina, una grande folla ha parteci-
pato alla Messa. Stamattina, invece, la cele-
brazione al cimitero di Terracina si svolge al
termine dell’antichissima processione peni-
tenziale che dalla chiesa del Purgatorio, nel
centro storico della cittadina marittina, per-
corre silenziosamente le vie della città alta.

P.B.

Nell’intervista
don Capitani
torna a parlare
del Sinodo
e dell’impegno
in questo
ambito

Brevi pontine

Il sindaco dimissionario Di Giorgi
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La vita è «trasformata»
e è legittimo un sentimento di nostalgia
al pensiero dei nostri cari defunti, ci con-

sola la certezza che la morte non è l’espe-
rienza della fine. La promessa che la morte
sarà eliminata per sempre si è realizzata nel-
la pasqua di Cristo. Non c’è più spazio per la
paura. «La nostra patria è nei cieli» e noi sia-
mo in cammino verso quella patria, dove la
gioia senza fine che ci sarà donata da Dio sarà
la nostra massima realizzazione.

Patrizio Di Pinto
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