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La raccolta delle offerte in chiesa

l’evento.Giornata di sostegno economico alla Chiesa

Quell’offerta preziosa
per il bene di tutti

Fino al prossimo 30 maggio sarà possibile
partecipare al concorso «I feel Cud»
L’esperienza della parrocchia di San Luca
DI REMIGIO RUSSO

ono tanti gli interventi, specie
caritativi, che la Chiesa
assicura in Italia ogni giorno.

Mense per i poveri, aiuti alle
famiglie in difficoltà, centri di
recupero per minori o case di
assistenza per persone fragili, ma
anche attività pastorali e di
formazione teologica fino alla
costruzione o al restauro di chiese.
Iniziative che si reggono anche
grazie alle offerte che i fedeli
versano in vario modo. Per
ricordare l’importanza di questo
gesto in questa domenica si tiene
la Giornata di sensibilizzazione al
sostegno economico della Chiesa.
Infatti, nonostante ancora vi siano
dei pregiudizi dovuti
all’ignoranza, dal 1985 la Chiesa
cattolica italiana si “auto–
sostenta” in base alla revisione del
Concordato tra Stato e Chiesa.
Non a caso è scelto questo
periodo per tenere la Giornata
perché uno dei cardini del
sostentamento sono le offerte
dell’8xmille da perfezionare con le
dichiarazioni dei redditi che si
presentano in questo periodo
dell’anno. Cioè, esiste la
possibilità per il singolo
contribuente di indicare
liberamente all’Erario di destinare
alla Chiesa cattolica l’8xmille del
gettito complessivo delle entrare
Irpef, comunque già versate. In
cambio, la Chiesa grazie a questi
contributi sosterrà gli interventi di
carità, le esigenze di culto e
pastorali e il sostentamento del
clero. Il periodo dell’8xmille è

S
anche occasione
per un impegno
che va oltre la
semplice firma su
uno modello
prestampato
diventando un
momento di
comunione e
fraternità. Anzi,
arricchente perché «Destinando
l’8xmille aiuterai la tua
parrocchia», ed è anche lo slogan
che promuove in tutte le comunità
il concorso «I feel Cud», giunto
alla quinta edizione. Ogni
parrocchia potrà partecipare
iscrivendosi su www.ifeelcud.it e
ideando un progetto di utilità
sociale per la propria comunità. In
palio 8 premi, da 1.000 euro fino
a 15.000 euro, ai quali si aggiunge,
per le parrocchie che abbiano

presentato anche un video, il
premio del pubblico per il filmato
più votato online (1.000 euro). I
premi saranno erogati in base a
una classifica che tiene conto dei
voti e dei Cud raccolti.
L’importante è organizzarsi subito
perché c’è tempo fino al prossimo
30 maggio. Quanto sia una bella
esperienza questo concorso, lo
testimoniano dalla parrocchia di
San Luca, a Latina, che lo scorso
anno ha raccolto 7.500 euro per

realizzare il «Cerchio della vita», il
progetto promosso dal gruppo
Lab-Oratorio del Vangelo. «Con
questi soldi siamo riusciti ad
estendere il servizio di supporto
scolastico agli studenti delle
superiori che abitano nel territorio
della parrocchia (già coprivamo gli
scolari delle medie), molto vasto e
per alcune zone anche con profili
sociali un po’ critici per l’assenza
di punti di aggregazione e servizi»,
ha spiegato Stefania Falchi, la
referente del gruppo, «nel futuro
speriamo di affiancare a noi anche
dei professionisti tipo psicologi
per aiutare i giovani con disagio.
Inoltre, come era specificato nel
progetto, il premio servirà anche
ad allestire il musical “Forza venite
gente” – andremo in scena il 28
giugno – il cui ricavato servirà ad
autofinanziarci la partecipazione
alla Giornata mondiale della
gioventù 2016 a Cracovia». Val la
pena impegnarsi in questo
concorso, tanto che Stefania Falchi
consiglia «agli altri gruppi
giovanili delle parrocchie in
diocesi di partecipare, oltre al fatto
dei contributi per i progetti della
comunità anche per l’esperienza
dal punto di vista relazionale,
soprattutto è un’opportunità per
conoscere coloro, anche giovani,
che non frequentano molto la
parrocchia». Tante sono le attività
che si possono organizzare a
livello locale, anche durante
l’anno, ha ricordato Giovanni
Alberto Lantieri, incaricato
diocesano dell’Ufficio per la
promozione del sostegno
economico alla Chiesa cattolica,
«noi siamo a disposizione per
andare anche nelle parrocchie a
spiegare il nostro servizio, tante
altre informazioni sono su
www.sovvenire.it, ma soprattuto è
bene ricordare che laici e sacerdoti
sono anche chiamati,
corresponsabilmente, al
reperimento delle risorse
necessarie al sostegno della vita e
della missione della Chiesa». Un
po’ come nelle prime comunità
cristiane.

Vangelo, disabili e lavoro
l 5 maggio, alle 17.30, presso la Curia ve-
scovile di Latina si terrà il convegno «...è

diventata testata d’angolo» – Vangelo disa-
bili e lavoro – organizzato dall’Ufficio dioce-
sano per la Pastorale del Lavoro. 
Sul tema «Verso un nuovo umanesimo al rit-
mo salutare della prossimità» parlerà sr. Ve-
ronica Amata Donatello, sfa (Cei), seguirà «Di-
sabili e lavoro, per un nuovo umanesimo in
terra Pontina», a cura dell’Osservatorio del-
le povertà e delle risorse (Caritas diocesana).
Infine, saranno presentate e discusse alcu-

ne esperienze portate dall’associazione Ma-
ria Madre Nostra (Pistoia), dal Progetto Poli-
coro, diocesi di Latina e dalla FISH della pro-
vincia di Latina.
Le conclusioni saranno affidate al vescovo
diocesano Mariano Crociata.

I

cinema.Anche a Latina arriva «Cristiada»
Il giudizio della commissione film della Cei

Latina arriva il film «Cristiada», di
Dean Wright, con Andy Garcia, Eva
Longoria, Peter O’Toole. Sarà in

proiezione fino al 6 maggio al cinema
Oxer. Il soggetto del film fa riferimento al-
le crudeltà subite dai cristiani nel Messico
degli Anni Venti su ordine del presidente
dello Stato. Alcuni di loro crearono un mo-
vimento di resistenza armata sotto la gui-
da di un generale. Sulla pellicola, come av-
viene per la gran parte dei film, si è espressa
la Commissione nazionale di valutazione
dei film (www.cnvf.it), che fa capo alla Cei,
secondo cui è “consigliabile/problemati-

A co”. Per gli analisti resta in bilico tra buo-
ne intuizioni ed esagerazioni formali, in
quanto per l’urgenza di restituire la criti-
cità della situazione lo sceneggiatore ha
caricato i protagonisti di esagerata dram-
maticità espressiva e il regista ha visualiz-
zato il tutto in un contesto carico di enfa-
si. Inneggiare a “Cristo Re” con il fucile che
spara può anche essere la foto di quel mo-
mento storico, ma è qui che subentrano le
scelte visive, di stile e di misura. Non era
necessario seguire il calvario del piccolo
José passo passo per dirne la sofferenza.
Spesso è meglio lasciar intuire.

Musica in onore di san Carlo da Sezze

In pellegrinaggio da Lodi a Bassiano
sui passi delle comuni radici di fede

l cinquantaseiesimo anniversario
della canonizzazione di San Car-
lo da Sezze (12 aprile 195–12 a-

prile 2015) è stato ricordato anche
con una manifestazione musicale
nella chiesa di San Pietro. 
La serata «In nome di San Carlo –
Omaggio del Maestro Alberto Bac-
cari» , è stata organizzata dal Cen-
tro Studi San Carlo da Sezze, dall’I-
stituto del Verbo Incarnato, dalla
parrocchia di San Pietro e condotta
da Alessandro Grossi. 
La manifestazione era inserita nei
festeggiamenti del ventesimo anni-
versario di fondazione del  Centro
Studi San Carlo da Sezze, presiedu-
to da Antonella Bruschi, nonché del
ventesimo anniversario della pre-
senza a Sezze dei religiosi e religio-
se dell’Istituto del Verbo Incarnato. 

I In una chiesa gremita si sono esibi-
ti la Corale San Carlo da Sezze, di-
retta dal maestro Bruno Soscia ed il
Brass Phonia, quintetto di ottoni
composto da Massimiliano Cam-
poli, Luigi Ulgiati, Lidano Pagani,
Alberto Amidei ed Andrea Antonel-
li. Si è, poi, esibita, al clarinetto, E-
lisa Robibaro con un applaudito
brano. La serata è stata, inoltre, ar-
ricchita, a sottolinearne il tempo pa-
squale, dalla lettura di alcuni scritti
di San  Carlo da Sezze sulla Passio-
ne di Cristo, interpretati da Arianna
Bernasconi ed Emanuela Lutero. Ap-
plaudita la “prima” dell’Inno com-
posto dal maestro Baccari in onore
di San Carlo, cantato dalla Corale
San Carlo. 
Il presidente della Commissione
Cultura, Ernesto Carlo Di Pastina,

nel portare il saluto dell’Ammini-
strazione comunale, ha ringraziato
i numerosi presenti, elogiando co-
risti e musicisti ed in modo parti-
colare il maestro Alberto Baccari.

L’agenda diocesana

5 maggio ore 17,30 – Curia vescovile di Latina –
Convegno su Vangelo, disabili e lavoro (a cura del-
l’Ufficio pastorale del Lavoro)

8 maggio ore 9 – Incontro di formazione per il
presbiterio diocesano nell’ambito del ciclo «In-
contrare Gesù Parola di Dio: ricominciamo dal-
l’ascolto». Il tema sarà: “Quale ascolto converte?”.
Il relatore sarà il professor Sabatino Majorano.

Anche quest’anno
un gruppo proveniente
dalla città lombarda è
giunta in Lazio per l’ottava
edizione della festa
dedicata al santo vescovo
vissuto tra il IV e il V secolo
Un’occasione per lanciare
un progetto culturale
che coinvolga i giovani

DI BRUNO PALOMBO

rmai è diventata una vera e propria tradizio-
ne lo scambio di visite nel periodo di festa per
san Bassiano. Nel nome di questo santo ori-

ginario di Siracusa, trasferitosi poi in Lombardia, da
qualche anno si incontrano le comunità di Lodi e
Bassiano, Sant’Erasmo in particolare.
Così è avvenuto lo scorso fine settimana, quando nel
comune Lepino sono arrivati i lodigiani per parteci-
pare all’ottava edizione della festa organizzata dalla
parrocchia, dal comitato San Bassiano e con il pa-
trocinio del Comune e della Pro Loco. Essa ha preso
le mosse dall’incontro tra la comunità di Bassiano e
quella di Lodi di cui san Bassiano è stato vescovo per
decenni tra il 300 il 400. Quest’anno la festa è iniziata
con la processione partita dalla cappella dedicata al
santo fino alla chiesa collegiale di Sant’Erasmo.
Qui monsignor Franco Badaracco, che ha guidato la
delegazione lodigiana, ha presieduto l’Eucaristia, con-
celebrandola con don Gregorio Pelczar, il parroco di
Bassiano. «Noi lodigiani abbiamo vissuto dei bei mo-
menti di amicizia con voi con questa visita. Essa è per
noi il punto di arrivo di un cammino che insieme al-
la comunità bassianese da anni stiamo facendo. È in-
teressante cogliere l’aspetto fondamentale di questo
gemellaggio spirituale e cioè le sue radici storiche»,
ha spiegato don Badaracco.
Invece, sempre per il futuro don Franco Badaracco ha
auspicato che «le due comunità possono accrescere
le relazioni non unicamente in una dimensione spi-
rituale, che forse è la più semplice, ma dovranno per-
correre un progetto culturale, dove la differenza cul-
turale Nord-Sud e le differenti letture degli ambiti di
appartenenza possano aiutare a vivere una dimen-
sione missionaria, apostolica e di evangelizzazione»,
con l’obiettivo di coinvolgere anche i giovani delle due
realtà ad oggi di fatto assenti. Per loro può essere già
solo una buona occasione di amicizia.

O

DI NICOLA MUCCIACCIA *

arrivo della Congregazione «Sacra Famiglia di Nazareth» di
san Giovanni Battista Piamarta nella diocesi risale alla do-
menica 8 dicembre 1946, su invito dell’allora vescovo di Ter-

racina, Priverno e Sezze, Pio Leonardo Navarra. Come chiese il ve-
scovo, in quel giorno i «piamartini» fecero il loro ingresso nella
parrocchia di Sant’Anna a Pontinia, che era stata fondata nel 1935
insieme allo stesso Comune.
Tra il 1947 e il 1951 aprirono la scuola serale, l’Avviamento pro-
fessionale di tipo agrario, l’Istituto tecnico a Borgo Pasubio; scuo-
le poi chiuse per mancanza di fondi promessi dalle istituzioni. La
Congregazione, allora, istituì la Scuola di Avviamento a Pontinia
e la scuola media a Quartaccio. Oggi l’attività è concentrata sulla
parrocchia, che si distingue per l’intensa attività giovanile.
La descrizione dell’attività scolastica della Congregazione è indi-
spensabile per comprendere il carisma specifico dei piamartini. Gio-
vanni Battista Piamarta (Brescia 1841–Remedello Sopra 1913) e-
ra un sacerdote bresciano che, dopo vari anni di ministero par-
rocchiale, sempre attento alla gioventù meno fortunata, ad un cer-
to punto della sua vita avvertì che la parrocchia e l’oratorio, seb-
bene importanti, erano insufficienti a rispondere alle esigenze dei

tempi che stavano mutando a
causa della rivoluzione indu-
striale in Italia e con le prime
fabbriche.
Piamarta capisce che deve dare
una risposta: lascia la parroc-
chia e fonda nel 1886 l’Istituto
Artigianelli, per formare pro-
fessionalmente, umanamente e
spiritualmente i giovani meno
fortunati. Così, nel 1900 fondò
la Congregazione «Sacra Fami-
glia di Nazareth», con il carisma
dell’educazione dei giovani al-
la vita cristiana nel lavoro, nel-
la famiglia e nella società. L’in-
tuizione di Piamarta fu che il
giovane, ben inserito nella so-
cietà con un lavoro dignitoso e
sicuro, saldamente formato nei
principi cristiani, potesse for-
mare una sana famiglia, sul mo-
dello di quella di Nazareth. Tan-

te famiglie sane, poi, avrebbero riformato la società. 
Piamarta fondò anche scuole agrarie e una tipografia, la Queriniana,
diventata oggi uno dei più importanti editori di libri teologici di
alto profilo. Il Piamarta, infine, fonderà anche la Congregazione
femminile «Umili Ancelle del Signore».
Motto della Congregazione è «Pietas et labor», «Preghiera e lavo-
ro», di benedettina memoria. Non è possibile lavorare con frutto
della vigna del Signore senza un intenso rapporto col Padrone del-
la vigna. Un lavoro oggi svolto in Italia e all’estero come Brasile, il
Cile, l’Angola e il Mozambico.
Ma tornando nel territorio pontino, c’è stata, fin dalle origini, u-
na profonda osmosi spirituale tra la comunità di Pontinia e la
Congregazione. L’interesse per la formazione della gioventù ha
portato ad avere l’Azione cattolica e gli scout, che hanno permes-
so a tanti giovani, in questi ultimi 40 anni, di crescere saldi nella
fede e nei valori umani. Ultimamente è nato il gruppo Unitalsi,
che ha permesso a vari adulti di canalizzare le loro grandi energie
di carità vicino ai malati e ai disabili. Esiste il gruppo Caritas, che
ha avviato un importante servizio di scuola d’italiano per stranie-
ri. In progetto c’è la creazione di un gruppo sportivo dell’oratorio
e altre idee, con l’unico scopo di dare la possibilità ai nostri ragazzi
di crescere nel bene e nella verità.

* sacerdote della Sacra Famiglia di Nazareth a Pontina
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I piamartini a Pontinia,
un dono per la comunità

Valeriano Montini e Nicola Mucciaccia
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Rimanere in Cristo
ella attività pastorale capita di essere
presi dall’efficientismo. Proviamo a far

scaturire ogni attività dal nostro “rimanere in
Lui”. La Storia insegna che se la Chiesa si ra-
dica nelle capacità umane, nel potere, nella
ricchezza, allora sarà sterile. 
Condizione favorevole per la Chiesa è l’esse-
re piantata nella vite che è Cristo, nella po-
tenza della Parola e della croce. Solo così sarà
feconda.

don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 3 maggio 2015


