
OGGI
– ore 11: Santa Messa per la
presa di possesso di p.
Giancarlo Orlini fn dell’ufficio di
parroco di Sant’Anna in
Pontinia.

DOMANI
– ore 18: Corso Lettori della
Parola di Dio/ 2°livello (presso
la Curia vescovile di Latina).

– ore 18: Pastorale della Salute,
incontro di formazione per il
ciclo «In ascolto dei disagi della
società contemporanea» (presso
la Curia vescovile di Latina).

10 FEBBRAIO
Mercoledì delle Ceneri, ore 18
presso la cattedrale di Latina,

celebrazione della Messa
presieduta dal vescovo Mariano
Crociata.

11 FEBBRAIO
– ore 17: XXIV Giornata
mondiale del malato,
celebrazione nella cattedrale di
san Marco a Latina.

12 FEBBRAIO
– ore 10: Incontro formativo del
clero presso la Curia vescovile di
Latina.

13 FEBBRAIO
– ore 16: Incontro di
aggiornamento per i Ministri
straordinari della Comunione
(presso la Curia vescovile di
Latina).

14 FEBBRAIO
– ore 16.30: Incontro dei
fidanzati con il vescovo Mariano
Crociata (presso la Curia
vescovile di Latina).

L’esperienza che sta nascendo a Latina
in occasione del Giubileo della Misericordia

Prove di unità,
tra parrocchie
nuovi cammini

Studenti in cerca di risposte sulla vita e la fede

DI REMIGIO RUSSO

ella diocesi pontina inizia a ti-
rare un’aria diversa, di opero-
sa e concreta collaborazione tra

le parrocchie. In questi termini si può
qualificare il lavoro che san Carlo Bor-
romeo, santi Pietro e Paolo e santa Ri-
ta – confinanti tra loro nella zona Nord
di Latina – hanno portato avanti per
il Giubileo della Misericordia. Un e-
vento vissuto pienamente dalle tre co-
munità unite, prima si sono incontra-
te per una liturgia penitenziale e poi
per il “pellegrinaggio” a san Marco at-
traversano la Porta Santa. 
Il passo iniziale è stato compiuto dai
tre parroci che sono stato comunque
seguiti dai loro fedeli senza tante esi-
tazioni. «Questa esperienza è nata co-
me esigenza di comunione tra par-
rocchie vicine, diamo un respiro di ec-
clesialità, di apertura per superare la
vecchia concezione sui “confini” del-
la parrocchia da difendere ad ogni co-
sto. Invece, con questo modo di fare
servizio insieme riusciamo anche a far
risaltare i carismi di ciascuna comunità
a favore delle altre», ha spiegato don
Giancarlo Masci (san Carlo). 
Un’idea nata anche in modo banale,
come ha rivelato don Enzo Avelli (san-
ta Rita): «La sera stessa dell’apertura
della Porta Santa in diocesi, pensan-
do al concetto che passava dai discor-
si sul giubileo diffuso e non centraliz-
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zato. Poi, sentendoci anche nei giorni
successivi tra noi tre parroci ci siamo
chiesti se non fosse il caso di organiz-
zare una serata giubilare insieme visto
che condividiamo una parte della città.
Così è nata l’idea, condivisa poi con i
nostri collaboratori in parrocchia».
Sulla semplicità dell’idea è tornato an-
che don Gianni Checchinato (ss Pie-
tro e Paolo): «Eravamo vicini durante
la celebrazione in cattedrale, ci siamo
scambiati qualche parola e ci siamo
ritrovati nelle settimane successive a
organizzare e condividerci su tanti det-
tagli pratici. La cosa è piaciuta a noi tre
preti e ai nostri fedeli». Infatti, è stato
deciso che allo stesso modo si vivrà la
Quaresima a partire dal Mercoledì del-
le Ceneri con gli orari coordinati del-
le Messe e prevedendo un ritiro spiri-
tuale a marzo. I tre parroci hanno ri-
cordato anche come Latina vive già
un’esperienza di partecipazione uni-
taria con la processione mariana che
ogni maggio è organizzata da don
Gianni Toni, di Santa Domitilla. Que-
sta «unità» sta piacendo, e a quanto ri-
sulta anche Sabaudia e Borgo Monte-
nero pensano di muoversi nello stes-
so senso. Sulla possibilità che questo
lavoro si trasformi in una futura «unità
pastorale» i tre parroci non si sbilan-
ciano, «non siamo partiti con questa
idea, vedremo avanti cosa succederà e
ci adegueremo». In ogni caso, non sarà
un problema.

consacrati.Nella Giornata mondiale i religiosi
invitati a verificare la qualità della propria fede

La celebrazione unitaria delle tre parrocchie

il fatto.La marcia della pace dei «Ragazzi» di Ac

a Festa della Pace per
ragazzi e famiglie
organizzata

dall’Azione Cattolica
diocesana anche questo
anno si è confermata un
appuntamento sentito e
partecipato. Circa un
migliaio tra ragazzi e
genitori sono stati
protagonisti di una
giornata di festa
caratterizzata da preghiera,
giochi, riflessione,
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confronto ed
esperienza di fede e
di famiglia. Sezze ha
ospitato la
manifestazione
durante la quale i
ragazzi hanno

invaso con la loro gioia la
palestra e gli spazi esterni
del liceo, mentre i genitori
si sono ritrovati nella
parrocchia di Santa Lucia
per un momento di
confronto e condivisione
guidati dall’esperienza di
fede di Giorgia Eloisa
Andreatta, artista di Latina
che ha raccontato la sua
storia e accompagnato i
genitori in una breve
esperienza di arte. Il brano

biblico che ha fatto da
sfondo a tutta la Festa è la
parabola del Padre
Misericordioso. Qualche
tempo fa papa Francesco
parlando di questa
parabola ha definito la
misericordia come il cuore
di Dio; la Festa della Pace
di quest’anno è stata
un’esperienza di fede e
un’occasione imperdibile
per riconoscere questo
cuore che batte forte
sempre e per tutti poiché in
tutti è riflesso il volto di
Dio. Gli organizzatori della
Festa hanno pensato ad
attività per far vivere ai
ragazzi questa esperienza
di amore incondizionato

riflettendo
sull’integrazione tra la
misericordia e tre
atteggiamenti della vita
quali egoismo, bullismo e
razzismo. Nel pomeriggio
ragazzi, genitori ed
educatori tutti insieme per
la marcia della Pace partita
da piazza del mercato e
conclusa a Santa Lucia. Qui
la Messa presieduta dal
vescovo Mariano Crociata
che nell’omelia ha
sottolineato il ruolo delle
associazioni e dell’Azione
cattolica nell’aiutare a
riconoscere e sperimentare
l’amore misericordioso di
Dio nella vita di ciascuno.

Eugenio Scocchi

giovani hanno voglia di risposte profonde ai tan-
ti interrogativi che la vita con le sue vicende u-

mane pone loro davanti, e non vogliono accon-
tentarsi nella ricerca delle risposte. Così si spiega
la volontà di incontrare e ascoltare anche il vesco-
vo Mariano Crociata. 
Un’esperienza scelta in ben due occasioni a pochi gior-
ni di distanza l’una dall’altra e in ambito scolastico. La
prima occasione d’incontro è stata con gli studenti del
Liceo “Ettore Majorana” di Latina, che lo hanno avuto
come relatore e interlocutore sabato scorso nell’am-
bito del progetto «I giardini del Majorana…spazio d’In-
tegrazione». Durante la mattinata si è tenuto il con-
vegno su “Etica e valori nella società plurale” cui ha
preso parte Crociata. 

Dopo i saluti del dirigente scolastico Stella Fioccola è
stato il turno del Vescovo diocesano, il quale durante
il suo intervento ha riucordato ai giovani che il senso
dell’etica di ciascuno si radica in quel rapporto speciale
che è quello con il padre e la madre all’interno della
propria famiglia. Poi, le domande dei giovani che han-
no abbracciato anche temi più specifici sulla fede.
Stesso filone per l’incontro di martedì scorso con gli
studenti di alcune quinte classi dell’Istituto “Marconi”
di Latina, che hanno scelto Crociata come “esperto e-
sterno” qualificato per parlare loro di Misericordia e
giubileo. Accolto dalla dirigente Ester Scarabello, il Ve-
scovo ha incontrato i giovani e dialogato con loro in
questa speciale lezione in cui sono stati toccati temi
delicati.
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Un migliaio di aderenti,
compresi i genitori,
da tutta la diocesi 
si sono ritrovati a Sezze

I Ragazzi dell’Ac in marcia

Le comunità confinanti di San Carlo Borromeo,
Santa Rita e Santi Pietro e Paolo hanno scelto
questo particolare percorso pastorale comune
che proseguirà ora anche con la Quaresima
a partire dagli orari coordinati per le Ceneri

a XX Giornata mondiale
della Vita consacrata, che
cade il 2 febbraio, è stata ri-

cordata anche nella diocesi di
Latina con un doppio appunta-
mento. 
Lunedì scorso il vescovo Maria-
no Crociata ha incontrato i re-
ligiosi presenti con le loro case
nelle varie località della dioce-
si. Ad ospitare l’evento la casa
dei salesiani a Latina. 
Il giorno successivo è stato il tur-
no delle religiose per cui il ve-
scovo ha anche celebrato la San-
ta Messa. Proprio a loro nel cor-
so dell’omelia, Crociata, ha ri-
cordato che questa Giornata «ri-
ceve una colorazione particola-
re dall’anno della misericordia
che stiamo celebrando. Secon-
do il suo significato biblico, il
giubileo viene celebrato perché
tutte le situazioni siano riporta-
te al loro statuto ordinato delle
origini. In particolare, era la ter-

L ra a dover essere restituita, per-
ché la giustizia distributiva del-
le origini fosse ristabilita. 
Questo significato assume oggi
una connotazione spirituale, ma
non per questo meno concreta.
Abbiamo bisogno di ristabilire
l’ordine e la giustizia nella no-
stra vita; dopo il tempo della in-
fedeltà, della mediocrità, delle
omissioni giunge il tempo del ri-
torno. È un tempo di grazia, per-
ché non si tratta tanto di com-
piere delle pratiche esteriori, ma
di ritrovare la verità e la genui-
nità del cuore e della vita, e que-
sta nessuno può darla se non il
Signore stesso, con il suo amo-
re e la sua benevolenza».
Ovviamente, non è mancato un
riferimento preciso alla festa del-
la Presentazione di Gesù che
guida la Giornata: «Siamo chia-
mati a riscoprire la nostra pre-
sentazione, cioè l’offerta e il do-
no di noi stessi, oltre tutte le me-

schinità e le povertà che abbia-
mo potuto sperimentare nel cor-
so della vita. Siamo chiamati a
rinnovare il dono di noi stessi,
a ricominciare la corsa con nuo-
vo slancio.
Dobbiamo ammettere che in
tanti l’entusiasmo dell’inizio si
è offuscato e a molti sembra che
non ci sia altro da fare che ras-
segnarsi. Lo dobbiamo ammet-
tere: non solo fedeli in genera-
le, ma anche consacrati e ordi-
nati. È tempo di verificare la
qualità della nostra fede, perché
è di fede che si tratta, non di al-
tro. 
Ci è chiesto se crediamo che il
Signore ha il potere, nella sua
misericordia, di intervenire con
il soffio del suo Spirito in mo-
do tale da rivivificarci. Questa
fede dobbiamo coltivare, per es-
sa pregare, ad essa dedicarci con
la cura della nostra vita spiri-
tuale come anima di ogni servi-
zio ecclesiale».
L’edizione di questo anno coin-
cide anche con la conclusione
dell’Anno per la Vita consacra-
ta che papa Francesco aveva in-
detto lo scorso anno in prepa-
razione anche a questo evento
giubilare. 
Nella diocesi pontina la Vita
consacrata è espressa di fatto
con i religiosi, oltre duecento,
divisi tra quindici comunità ma-
schili e ventisei femminili. Gli
uomini sono in netta mino-
ranza, una sessantina quasi tut-
ti anche sacerdoti, mentre le
donne sono circa centosettanta. 
Vari gli ambiti pastorali in cui
sono impegnati. Dalle nume-
rose parrocchie, per gli istituti
maschili, alle scuole (infanzia,
primaria e anche medie) gesti-
te dalle suore.

«Il Mercoledì delle ceneri»
n occasione del Mercoledì delle Ce-
neri, il prossimo 10 febbrario, le tre

parrocchie di S. Carlo Borromeo, S. Ri-
ta e SS Pietro e Paolo hanno coordi-
nato le Messe con il rito di imposi-
zione delle ceneri: ore 8, S. Rita; 10,
S. Carlo B.; 17, S. Rita (per i bambini
del catechismo);17.30, SS Pietro e Pao-
lo; 18, S. Rita e S. Carlo B.; 21, S. Car-
lo B. Invece, alle 18 il vescovo presie-
derà il Rito delle Ceneri in cattedrale.

I

mosaico

Il Giubileo pontino dei malati
l prossimo 11 febbraio, in occasione
della XXIV Giornata mondiale del

Malato, l’Ufficio diocesano per la
Pastorale della Salute in collaborazione
con l’Unitalsi invita alla tradizionale
celebrazione che si terrà questo anno
presso la cattedrale di Latina. La Santa
Messa sarà celebrata dal vescovo Mariano
Crociata, mentre la scelta di tenerla in
cattedrale è stata presa per dare
l’opportunità ai malati e loro
accompagnatori di godere dei benefici
spirituali del Giubileo attraversando la
Porta Santa diocesana. Il programma
della Giornata prevede l’inizio alle 15.30
con l’accoglienza dei malati e la loro

sistemazione
all’interno della
chiesa;
successivamente
alle 16 sarà recitato
il rosario meditato.
Alle 17, infine, vi
sarà l’ingresso in
cattedrale della
statua della
Madonna di
Lourdes cui seguirà
appunto la
celebrazione

Eucaristica presieduta dal Vescovo. Al
termine il tradizionale canto finale e
l’accensione dei flambeaux.

Studenti a lezione di pace
n’esperienza importante e formativa
per gli studenti dell’Istituto

comprensivo «Alfredo Fiorini» di
Terracina, quella vissuta nelle scorse
settimane quando hanno ricevuto uno
speciale dono. Si tratta del Tricolore del
Timavo donato loro dal Gruppo Ermada
Flavio Vidonis, della locale frazione
Hermada. La preziosa reliquia è custodita
dall’associazione, cui è stata donata dagli
«Amici Giuliani», e ha ritenuto opportuno
di farne dono, a sua volta, al Fiorini nel
centenario della Grande Guerra.
Un’occasione per riflettere sulla tragicità
della guerra e di quanto sia importante
lavorare per la pace, iniziando proprio dal
livello educativo e dai giovani. La
bandiera è stata benedetta con le acque
del fiume Timavo in occasione del
novantesimo anniversario del viaggio del
Milite Ignoto. Il fiume Timavo è un corso
d’acqua che parte dalla Croazia, passa per
la Slovenia e arriva fino al Carso. Dopo un
lungo percorso nascosto nelle viscera
della terra, il Tricolore è riapparso in tutta
la sua bellezza ed è stato benedetto nella
Chiesa gotica di San Giovanni in Tuba,
località nel territorio comunale di Duino–
Aurisina, città legata a Terracina dal Patto
di Amicizia del 6 Novembre 2011. 

«Io con Te» torna all’opera
l gruppo ecclesiale “Io con Te” ha
ripreso l’attività per l’anno 2016, anche

se con un poco di ritardo per poter far
convergere meglio gli impegni.
Il tema dell’anno è «Vizi e virtù» e vede
impegnati novanta bambini e ragazzi,
alcuni diversamente abili, che seguono un
percorso psicospirituale e sono seguiti da
un gruppo di volontari molto bravi. Le
attività si svolgeranno presso l’Istituto
“Maestre Pie Filippini” il sabato dalle ore
15.30 alle 17,30. La responsabile del
gruppo ecclesiale, Maria Valente, ha
manifestata viva soddisfazione «per il
lavoro che si svolge e che è in crescita,
anche senza l’aiuto di finanziamenti
diretti, neanche con le tessere», ma
confidando e sperando «nella Divina
Provvidenza, in cui sicuramente c’è la vera
felicità».

Emma Altobelli
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I malati a Messa
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Sulla tua parola
oraggio, – ci dice Gesù – se guardate
con amarezza le reti vuote dei vostri

insuccessi, affidatevi alla mia Parola; se fate
esperienza del vostro peccato, non temete, il
mio amore è più grande; se vi sembra che il
Vangelo sia una follia, provate a dire: Sulla tua
parola getterò le reti». Sì, Dio attende da te
l’abbandono totale alla sua iniziativa, la ra-
dicalità della sequela e il desiderio di essere,
ovunque, testimone del Vangelo.

Don Patrizio Di Pinto
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