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pareti della chiesa. Lo
stesso vescovo Crociata,
durante l’omelia, ha
evidenziato l’importanza
dei segni, in particolare
quanto emerge nel Rito di
dedicazione, derivando da
esso un importante
contributo di catechesi.
«Fin dai tempi più antichi,
il nome “chiesa” è stato
esteso all’edificio in cui la
comunità cristiana si
riunisce per ascoltare la Parola di

Dio, pregare insieme,
ricevere i sacramenti e
celebrare l’Eucaristia.
Con la consacrazione,
questo edificio viene
destinato in modo
esclusivo e permanente
a riunire i fedeli e alla
celebrazione dei santi
misteri attraverso un
rito solenne secondo
l’antichissima
consuetudine della
Chiesa», ha ricordato
Crociata. Visibilmente
soddisfatti i fedeli al

termine della celebrazione, era un
momento che aspettavano da
anni. La parrocchia di San
Valentino è stata eretta dal vescovo
Domenico Pecile il 25 agosto 1986
e iniziò il suo cammino il 30
novembre dello stesso anno con
l’insediamento del parroco.
Proprio don Livio Fabiani ha
ricordato: «La chiesa di mattoni
non esisteva. La comunità si
riuniva in un angusto locale
sufficiente per una settantina di
persone. Ciò non portò
scoraggiamento, ma si mise subito
mano alla costruzione della
Chiesa fatto di Pietre vive. Si
organizzò la catechesi

sacramentale, nacque l’Acr, e poi
tutta l’Azione cattolica. Non è
mancata la collaborazione del
comune, della circoscrizione e
della scuola che hanno messo a
disposizione i loro locali per un
più ordinato e incisivo lavoro
pastorale. Intanto si pensava alla
chiesa di mattoni. Il comitato di
quartiere, preesistente alla
parrocchia, divenne comitato
parrocchiale e fu il primo nucleo
del comitato pro costruenda chiesa
che organizzò tante iniziative per
la raccolta dei fonti necessari per la
costruzione della chiesa». Dopo
alterne vicende, soprattutto
burocratiche, finalmente agli inizi
del 2007 si aprì il cantiere e
iniziarono i lavori di costruzione.
La nuova chiesa è stata inaugurata
il 12 dicembre 2010, terza
domenica di Avvento: domenica
“gaudete” e quale giorno migliore
per tutta una comunità che
attendeva da 24 anni quel giorno.
«Con tale evento iniziò un nuovo
cammino che è sfociato il 27
novembre scorso nella
consacrazione della chiesa: Dio ha
messo la sua firma. Il cammino
per la nostra comunità continua e
noi lo affidiamo nelle mani di
colei che è la Madre della Chiesa»,
ha concluso don Livio Fabiani.

DI MANOLO PIZZOLI

na grande festa per la
comunità di San Valentino,
a Cisterna, che domenica

scorsa si è riunita per il rito della
dedicazione della chiesa. La
celebrazione è stata presieduta dal
vescovo Mariano Crociata, che ha
avuto al suo fianco il parroco don
Livio Fabiani e il vicario don
Paride Bove. Il rito è stato
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particolarmente suggestivo, la
benedizione dell’acqua e
l’aspersione dell’assemblea. Poi, il
vescovo tolta la casula, con gli altri
ministri, è andato all’altare e lo ha
unto con l’olio del Crisma.
Terminato con
l’altare, il vescovo
ha affidato al
parroco e
viceparroco
l’unzione delle

Cisterna.Domenica scorsa il suggestivo rito della dedicazione della chiesa
presieduto dal vescovo Crociata. Grande la partecipazione dei parrocchiani

Comunità in festa a San Valentino

Un momento della dedicazione della chiesa di San Valentino a Cisterna

DI REMIGIO RUSSO

a diocesi pontina, la scorsa settimana, ha vissuto il secondo
appuntamento assembleare con il convegno su «Amoris laeti-
tia: accompagnare, discernere e integrare la fragilità». Un te-

ma di stringente attualità, quello della famiglia affrontato nell’e-
sortazione post–sinodale di papa Francesco, previsto anche nel
cammino che il vescovo Mariano Crociata ha indicato nella sua
Lettera pastorale per il 2016/2017 «Andate ad annunciare ai miei
fratelli – In ascolto dell’altro per un annuncio alla persona». Lo ha
spiegato don Paolo Spaviero, direttore dell’Ufficio diocesano per
la Pastorale familiare, quando ha ricordato che «la Lettera pasto-
rale ci ricorda che la missione della Chiesa si specifica oggi nel suo
annunciare il Vangelo della famiglia come accoglienza e ascolto
delle fatiche che essa sopporta per aiutarla a trovare le risposte pos-
sibili e salvaguardare le relazioni e gli affetti nella fede e nell’espe-

rienza cristiana delle persone, ge-
nitori e figli».
Per affrontare l’argomento è sta-
to chiamato a relazionare mon-
signor Basilio Petrà, presbitero
della diocesi di Prato, professore
ordinario di Teologia morale
presso la Facoltà teologica dell’I-
talia centrale. 
In apertura del suo intervento,
monsignor Petrà, ha chiarito ai
meno attenti che «il titolo di que-
sto convegno è anche il titolo del
capitolo ottavo di Amoris laetitia,
quello più complesso e che ha a-
vuto più risonanza perché si par-
la di tutta la questione dei divor-
ziati risposati e delle altre unioni
irregolari, un termine che l’esor-
tazione usa con difficoltà».
Gran parte della sua introduzio-
ne, Petrà l’ha sfruttata per rimar-
care come «noi oggi siamo abi-
tuati a guardare il mondo coniu-
gale in modo dualistico: le unio-
ni regolari, con il matrimonio co-
sì come lo conosciamo, e quelle
non regolari, non conformi alle
regole della chiesa. Vedendo co-
sì, il polo non regolare è di fatto
quello negativo... Questa è la ten-
denza fino ad oggi». 
Ora invece lo scenario cambia ra-

dicalmente. «Amoris laetitia ci chiede di metterci in un orizzonte
diverso, comprendente dall’unione ideale perfetta (il matrimonio
cristiano, per intenderci) al punto estremo che è quello non cri-
stiano, ma in mezzo ci sono tante unioni che comunque conten-
gono valori anche se non in modo perfetto».
Quello di Petrà è stato un intervento complesso (che nei prossimi
giorni sarà disponibile nella versione integrale sul canale YouTu-
be della diocesi di Latina–Terracina–Sezze–Priverno). L’impor-
tante, però, è centrare il punto della discussione. «I padri sinodali
hanno raccomandato di valorizzare tutto ciò che è valorizzabile,
però rispetto alle persone che comunque hanno interesse ad ave-
re un rapporto con la chiesa; la valorizzazione, ovviamente, è in
vista della pienezza del matrimonio cristiano, tenendo conto del-
la gradualità necessaria che ci vuole anche rispetto alle situazioni
di ciascuna persona», ha spiegato sempre monsignor Petrà.
C’è stato tempo anche per un passaggio sulle recenti polemiche al-
l’interno della gerarchia ecclesiastica sull’interpretazione dell’e-
sortazione. «Non stiamo comunicando una bella immagine di
Chiesa con tutte queste divisioni», ha concluso Basilio Petrà.
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«Ecco come affrontare
le fragilità della famiglia»

L’emozione del parroco, don Livio Fabiani: 
«Il cammino per la nostra comunità continua
e lo affidiamo a Maria Madre della Chiesa»

el 2016 l’economia del Lazio ha
segnato una moderata
espansione, una tendenza

prevista anche nei prossimi mesi.
Questi dati sono emersi martedì scorso,
durante la presentazione del rapporto
della Banca d’Italia, tenuta a Fossanova,
su iniziativa della Prefettura, d’intesa
con la Direzione della sede di Roma
della Banca d’Italia. Erano presenti il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Maria Teresa
Amici, il Comandante interregionale

N

dell’Italia centrale della Guardia di
Finanza, generale Bruno Buratti, il
presidente della Provincia di Latina, il
direttore della Sede di Roma della
Banca d’Italia, i vertici militari, civili
della provincia, il vescovo di Latina
Mariano Crociata, rappresentanti del
mondo imprenditoriale, finanziario ed
accademico. Il convegno ha
rappresentato una riflessione
sull’economia regionale e sulle future
prospettive nazionali e internazionali.
Nell’industria si è rafforzata la fase
espansiva, sostenuta dai positivi
risultati delle imprese della
metalmeccanica e di quelle più
orientate ai mercati esteri. Le aziende di
minore dimensione hanno registrato
andamenti meno favorevoli. Come
diffuso dall’Istat, le esportazioni sono
lievemente cresciute. Nelle costruzioni

la fase recessiva sembrerebbe essersi
conclusa. Sono aumentate le
compravendite di immobili residenziali
e i prezzi sono diminuiti. Continua la
crescita nei servizi, anche se
diminuiscono i turisti. 

Lettorato a Leonardo Chiappini
o scorso mercoledì il seminarista pontino Leonardo
Chiappini ha ricevuto il ministero del Lettorato. La

celebrazione si è tenuta ad Anagni, presso il seminario
interdiocesano, ed è stata presieduta dal vescovo di Albano
Marcello Semeraro. Insieme a Leonardo Chiappini anche altri
sei confratelli seminaristi provenienti dalle altre diocesi.

Lectio divina con i giovani
roseguono gli appuntamenti del vescovo Mariano Crociata
con la Lectio divina con i giovani, in questo periodo di

Avvento. Dopo quello di lunedì scorso, il prossimo
appuntamento è per il 12 dicembre, alle 21, presso la
parrocchia di San Pio X, a Latina. Il testo biblico di riferimento
sarà la parabola dei due figli che il padre manda a lavorare
nella vigna (Mt 21, 28–32).
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«L’economia locale in espansione»

L’ordinazione diaconale di Giovanni Grossi
l prossimo 7 dicembre il vescovo Mariano Crociata ordinerà
diacono il seminarista Giovanni Grossi, 27 anni d’età. La ce-

lebrazione sarà tenuta, alle 18, nella concattedrale di S. Ce-
sareo a Terracina. Giovanni Grossi è nato a Sezze nel 1989 e
ha vissuto a Terracina, dove ha ricevuto il battesimo presso la parrocchia
di San Silviano dall’allora parroco don Fausto Frateloreto. Nell’età adole-
scenziale ha frequentato la comunità parrocchiale dei Santi Martiri Terra-
cinesi dove ha conosciuto in modo più attivo il servizio parrocchiale come
ministrante e poi come giovanissimo dell’Azione cattolica. Dopo la con-
clusione degli studi superiori, al Filosi di Terracina, con il diploma in Ser-
vizi sociali, nel 2009 ha fatto ingresso nel seminario interdiocesano di A-
nagni, per frequentare l’istituto teologico Leoniano. Nel giugno 2015 ha con-
seguito il baccalaureato in Teologia, e questa estate ha concluso la forma-
zione con la frequenza del cosiddetto anno pastorale. Durante gli anni di
seminario ha svolto servizio presso la parrocchia di san Francesco d’Assisi
a Borgo Montenero, poi nella parrocchia di santa Domitilla a Latina e at-
tualmente presso la parrocchia di san Luca, sempre a Latina. In occasione
di questa ordinazione, la comunità locale ha organizzato una veglia di pre-
ghiera presso il santuario di Maria Santissima della Delibera per il prossi-
mo 5 dicembre (ore 21).

Emma Altobelli
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Basilio Petrà:
«Dobbiamo imparare 
a considerare altri tipi
di unioni in cui sono
comunque presenti
dei valori per portarle
verso la pienezza
del matrimonio
cristiano tenendo
conto delle persone»

il convegno

Un rito dai segni antichi
l Rito di dedicazione di una chiesa
è previsto dal Caeremoniale

Episcoporum ed è talmente
importante che liturgicamente è
previsto il colore bianco e vi sono
letture proprie per la Messa. I segni
più importanti sono: la benedizione
iniziale, le preghiere con litanie dei
santi, la preghiera di dedicazione,
l’unzione dell’altare e delle pareti
della chiesa, l’incensazione dell’altare
e delle pareti, l’accensione delle
candele sull’altare.
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l’appuntamento

mosaico Gli indicatori di settore
esaminati in un incontro
organizzato dalla Prefettura
pontina e dalla Banca d’Italia

Un momento del convegno

Il mercato del lavoro e i mutui

Nel mercato del lavoro è
proseguita l’espansione
dell’occupazione, specie per i
più giovani e, grazie agli sgravi
contributivi, per i lavoratori a
tempo indeterminato. Le ore di
Cassa integrazione guadagni
(CIG) sono diminuite. È calato
il tasso di disoccupazione. I
moderati segnali di ripresa
della produzione e delle
condizioni delle famiglie si
sono in parte riflessi sul credito.
Il calo dei prestiti bancari alle
imprese è stato meno intenso.
È proseguita la crescita, seppur
contenuta, dei finanziamenti
alle famiglie sostenuta
dall’aumento dei mutui e del
credito al consumo. Nelle
valutazioni delle banche la
domanda di credito di imprese
e famiglie si sta rafforzando;
prosegue la crescita dei depositi
per le famiglie e, con minore
intensità, per le imprese.

Giovanni Grossi

Mons. Basilio Petrà
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Voce nel deserto
n predicatore controcorrente Giovanni.
Egli grida nel deserto, non nelle piazze.

Non va lui a cercare la gente: si fa cercare. «A
che serve gridare nel deserto?», potremmo
chiederci noi. Sembra fatica sprecata. Spesso
ci preoccupiamo dei frutti che può produrre
la nostra predicazione e non ci rendiamo con-
to che quello che conta è vivere di Cristo. U-
na vita vissuta di Cristo è la più bella e con-
vincente predicazione che possiamo fare.

Don Patrizio Di Pinto

U

Domenica, 4 dicembre 2016


