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“Forjay”, una band
di quattro ragazzi
che porta in giro per
l’Italia la propria
musica di speranza
e di pace con il loro
ultimo cd dal titolo
L’amore è una scelta, perché la musica
a volte è il miglior veicolo per far
arrivare dritti al cuore grandi
messaggi. La festa dei Giovani
dunque vuole porsi come momento
per ritrovarsi, per far festa ma senza
smettere di interrogarsi. Don Nello
Zimbardi, responsabile dell’Ufficio
di pastorale giovanile e vocazionale,
si è detto molto soddisfatto

dell’anno che sta per concludersi che
ha visto una grande risposta di
giovani, permettendo al programma
iniziale di essere svolto cosi come
era stato pensato. La forte
partecipazione ha anche spronato
l’ufficio all’introduzione di
un’esperienza nuova in diocesi quale
il cammino pensato per fidanzati
non in preparazione al matrimonio.

il fatto.Venerdì scorso in curia il tradizionale
appuntamento annuale organizzato dalla diocesi

Interrogarsi sulla vita
con i giovani in festa

DI DANIELA COLOZZI

nche quest’anno il percorso
associativo dei vari gruppi
giovanili sta per volgere al

termine, anche se, come noto, le
attività non si interrompono mai del
tutto proseguendo anche nel
periodo estivo con i vari campi
scuola dedicati. Ad ogni modo, per
fare il punto della situazione, i
giovani della diocesi pontina si sono
incontrati lo scorso venerdì per
vivere un momento di festa e
condivisione presso la curia
vescovile. Sulla scia delle scorse
edizioni, che hanno riscosso grande
successo tra i ragazzi, l’ufficio di
pastorale giovanile diocesana ha
stilato un programma di tutto
rispetto, iniziato nel tardo
pomeriggio con un momento di
riflessione sulle esperienze vissute
nel corso dell’anno cui è seguito
l’intervento del vescovo Mariano
Crociata. I temi guida dell’iniziale
momento di riflessione sono stati
quelli della memoria, del coraggio e
della speranza. Tre termini ricchi di
forte significato se riferiti ad
un’epoca generazionale in cui spesso
il coraggio e la speranza vengono
meno per tutta una serie di
contingenze che induriscono gli
animi, eppure se ci si pone
nell’ottica dell’essere parte di un
disegno più grande, di essere stati
voluti, ora e qui, dal Padre ecco che
sarà più semplice rinfrancare gli
animi e nutrire buone e grandi
speranze nel futuro. La serata è
proseguita con la condivisione della
cena e alle 21 il concerto dei
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Convegno sul matrimonio
ella giornata di oggi, a partire dalle 11, al San-
tuario della Madonna del Soccorso di Cori si

terrà il convegno aperto al pubblico ed organiz-
zato dalla Fraternità dei Laici Trinitari di Cori, su
«Il matrimonio tra sacramento e contratto». Mi-
nistri della Chiesa e professionisti del Foro si con-
fronteranno su una tematica che investe sia il rap-
porto tra i coniugi che quello tra gli ordinamen-
ti giuridici canonico e dello Stato. Un tema sem-
pre attuale, soprattutto oggi che il matrimonio

attraversa grandi trasformazioni, che alimentano il dibattito politico e re-
ligioso, della dottrina e della giurisprudenza. Se ne parlerà con Padre Lui-
gi Buccarello, Ministro della Provincia San Giovanni de Matha, che intro-
durrà e modererà la conferenza. Interverranno: Nicola Calbi, presidente del-
l’Ordine Secolare italiano della SS.ma Trinità e degli Schiavi (Il matrimonio
quale sacramento); l’avvocato Antonella Ciccarese (Aspetti civili del matri-
monio); mons. Hanna Alwan, Moderatore dei tribunali ecclesiastici Maro-
niti (Il matrimonio come patto giuridico) e l’avvocato Benedetta Palleschi
(Unioni civili e contratti di convivenza, un’alternativa al matrimonio?).

N

Terracina, feste parrocchiali
tra incontri e processioni

mpegnarsi in politica, come servizio all’uomo e nello stile
cristiano. Un argomento che sarà affrontato nel corso della
prossima festa parrocchiale dei SS Martiri terracinesi, con

l’incontro sul «Aldo Moro, testimone della fede. Un cristiano verso
l’altare». A parlare di questa esperienza verrà Nicola Giampaolo,
postulatore della Causa di Beatificazione dell’ onorevole Aldo Moro,
politico che tra l’altro aveva un grande rapporto con Terracina.
L’incontro si terrà l’11 maggio, alle ore 20.45, nella Chiesa dei SS
Martiri. Per rimanere in tema di festeggiamenti, la scorsa settimana
Terracina ha ricordato San Silviano. Nell’omonima parrocchia vi è
stata anche la tradizionale benedizione delle primizie. Alla
processione del 1 maggio, vi ha partecipato anche il vescovo Mariano
Crociata, accompagnato da don Stanislao Mucha e don Paolo
Lucconi, insieme ad altri sacerdoti e numerosi fedeli. Il Vescovo ha
evidenziato che non bisogna divinizzare il Santo, ma vederlo come
uno strumento del Signore, per aver vissuto il Vangelo fino al dono
di sé. L’azione è tutta di Dio e San Silviano vescovo, intercede presso
il Signore per ottenere benedizione e spirito di vita, ma è compito di
ogni cristiano, che si dica tale, impegnarsi nella vita, imitare il Santo,
donando la propria disponibilità all’azione salvifica del Signore. 

Emma Altobelli
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Cori, un ritiro davvero «speciale»

l cammino verso Dio è un
tragitto fatto di piccoli passi e di
tappe importanti. Così il 25

aprile scorso i bambini della Prima
Comunione delle parrocchie di
Cori ne hanno compiuto uno, fatto
di spunti di riflessione e momenti
gioiosi, verso la meta dell’incontro
con Gesù nell’Eucarestia, oggi e il 21
Maggio prossimi. Per la prima volta
nella storia della comunità
ecclesiale corese, il classico ritiro di
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preparazione al Sacramento è stato
«unitario» tra le parrocchie cittadine
e soprattutto ha visto anche la
partecipazione dei genitori. Nato da
un’idea di don Giorgio, appoggiata
dal parroco don Angelo Buonaiuto,
il ritiro quest’anno si è svolto a
Castel Gandolfo, dove è stato
possibile visitare il palazzo papale e
i meravigliosi giardini. Punto di
forza della giornata proprio la
numerosa presenza delle famiglie
che, con entusiasmo, hanno
accompagnato i bambini sia nei
momenti spirituali che in quelli
ricreativi. La giornata è trascorsa con
serenità e coinvolgimento di tutti.
Nella suggestione di luoghi in cui le
opere della creatura si pongono al
servizio del suo Creatore, ognuno
ha potuto scorgere un’effige

dell’incontro d’amore tra Dio e
l’uomo. Gli ampi spazi verdi hanno
accolto i bambini, le catechiste e
don Giorgio, il quale ha fatto
comprendere ancora più a fondo ai
bambini il ruolo di Tabernacolo dei
loro cuori chiamati a custodire il
dono che Gesù fa di se stesso
attraverso l’Eucarestia. La piacevole
conversazione, seduti sull’erba, è
stata vissuta con viva
partecipazione. Don Angelo ha
invece guidato i genitori ad una
riflessione sui Dieci Comandamenti
e sulla loro importanza nel vissuto
di ogni cristiano. Non è di certo
mancato il momento conviviale del
pasto a cui ha fatto seguito una
parentesi ricreativa per piccoli ed
adulti. La giornata si è conclusa con
la Santa Messa. Al termine di questa

esperienza, da parte dei genitori, è
stata espressa soddisfazione per la
modalità con cui è stata attuata,
anche da coloro che inizialmente
avevano manifestato un po’ di
scetticismo. Con il ringraziamento a
don Angelo e don Giorgio anche
l’invito a proseguire su questa
strada di comunione tra le due
parrocchie.

Giacinta Corbi

DI ANDREA MARIANELLI*

n tuffo nella storia del Capoluogo, compiuto attraverso le
vicende dei primi preti e religiosi di San Marco, la prima
chiesa di Latina dopo la bonifica del Novecento, ma con

tante considerazioni che interrogano ancora oggi. Questa è stata la
presentazione, la scorsa settimana, del libro Un clero per la «città
nuova». I Salesiani da Littoria a Latina 1942–1953 (II volume), scritto
da Clemente Ciammaruconi, professore di storia a Latina, per le
edizioni dell’Istituto Storico Salesiano di Roma. Un lavoro che
estende lo studio delle vicende che portarono all’arrivo dei «figli di
don Bosco», chiamati da Pio XI a guidare la parrocchia del
capoluogo pontino nel 1933, agli anni della guerra e dell’immediato
dopoguerra. In questo quadro, la presenza salesiana a Littoria (poi
Latina) offre un sostanziale contributo alla ricostruzione della
difficile transizione della «città nuova» fascista nel nuovo orizzonte
democratico. Le tragiche giornate in cui la città si trovò sulla linea
del fronte, la ricostruzione post–bellica, l’aspra lotta politica
culminata nella piena affermazione democristiana, costituiscono lo
sfondo sul quale i Salesiani svolsero la loro azione educativo–
pastorale, ponendosi quale saldo punto di riferimento in grado
rilegittimare la stessa identità cittadina. Come ha scritto Augusto
D’Angelo nella prefazione al libro, «la storia della Chiesa è anche
vicenda di comunità concrete, legate ad un territorio, e quella
nell’Agro pontino, che Ciammaruconi ha analizzato con capacità di
indagine e fedeltà alle fonti, è caratterizzata anche dall’intreccio
appassionante della sorte della famiglia salesiana con una porzione
di società italiana in profonda trasformazione. L’autore ha ripercorso
in questo volume quell’intreccio in maniera documentata, profonda
e, soprattutto, appassionata». Un omaggio che forse più bello non si
poteva fare dal punto di vista storiografico in occasione del
cinquantesimo della morte del principale protagonista degli
avvenimenti rievocati nel volume, il primo parroco don Carlo
Torello (1886–1967). Alla presentazione, moderata dal professor
Francesco Motto direttore dell’Istituto Storico Salesiano di Roma,
sono intervenuti anche i docenti universitari Giorgio Rossi (Luiss)
Augusto D’Angelo (Sapienza). Presente anche il vescovo Mariano
Crociata, mentre il consigliere comunale Celina Mattei ha portato il
saluto del sindaco Damiano Coletta. In conclusione non sono
mancati i ringraziamenti della Comunità salesiana di San Marco.

* direttore della Comunità salesiana a Latina
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La storia dei salesiani 
nella città del Dopoguerra

I temi guida della riflessione 
sono stati quelli della memoria, 
del coraggio e della speranza
In serata il concerto dei Forjay

Webinar sull’informazione oggi
n occasione della 51ma Giornata mondiale
delle Comunicazioni sociali (28 maggio 2017)

è stata programmata ogni mercoledì, dalle 18.30
alle 18.55, la diretta streaming con esperti di e-
ducazione, politica, pastorale e società, per ri-
flettere insieme sui vari aspetti del Messaggio di
papa Francesco «Comunicare speranza e fidu-
cia nel nostro tempo». 
Il prossimo webinar è il 10 maggio, con Pier Ce-
sare Rivoltella su «Educare all’informazione»,
che sarà possibile seguire su www.weca.it oppure
sulla pagina Facebook di WeCa. L’organizzazio-
ne è a cura dell’Ufficio nazionale per le Comu-
nicazioni sociali della Cei e dell’associazione
WebCattolici. Gli incontri saranno condotti dal
giornalista di Tv 2000 Fabio Bolzetta.
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Prima Comunione: 
incontro unitario 
tra parrocchie, insieme
bambini e genitori

Un momento del ritiro

La chiesa cattedrale di San Marco

Madonna del Soccorso

Latina

omenica scorsa a Pontinia si
è tenuta la Giornata del
ministrante, che ha visto

coinvolti ragazzi delle elementari,
medie, superiori ed adulti. La
Giornata, organizzata dall’Ufficio
Liturgico Diocesano, diretto da don
Enrico Scaccia, è stata, per circa un
centinaio di giovani, un’esperienza
di catechesi, di condivisione e di
preghiera. Dopo aver dato il via alla
giornata con un breve momento di
preghiera, i ragazzi, divisi in gruppi,
attraverso giochi ed attività, hanno
fatto esperienza, mascherati dietro al
gioco, dei due discepoli di Emmaus
durante il loro cammino. I ragazzi
hanno riflettuto sull’importanza,
nella vita, di non fermarsi alla prima
difficoltà, e di accorgersi delle
persone che ci sono vicine, come
l’incontro di Gesù con i due
discepoli, pronte ad aiutarci affinché
il cammino di tutti i giorni non sia
difficile ed impossibile. Dopo il
pranzo vissuto nella condivisione, i
ragazzi hanno affrontato le attività
del pomeriggio arrivando alla
conclusione che quando si ascolta il
Vangelo non basta sentirlo con le
orecchie e non basta guardare il
sacerdote che spezza il pane come
Gesù ha fatto, ma, accostati al
Sacramento della Comunione,
bisogna tornare a casa e,
sull’esempio di Gesù, donare alle
persone, che Lui ci ha messo vicino,
parte di noi stessi. La giornata si è
conclusa con la Messa presieduta
dal vescovo Mariano Crociata, che
nella sua omelia ha voluto
sottolineare l’importanza
dell’accolitato e che «la chiesa
attribuisce una tale importanza al
servizio all’altare da dedicare un
ministero, un servizio riconosciuto
che viene conferito solo dal Vescovo
in una celebrazione apposita,
quindi in un certo senso voi
partecipate a questo ministero, e
questo per dire quanto è importante
quello che voi fate». Ha poi
continuato a far riflettere i ragazzi su
«quanto sia importante la messa
perché Gesù si mette accanto a noi».
E ha concluso invitando i ragazzi ad
«ascoltare Gesù che si dona a noi
nell’Eucaristia!». La giornata lascia ai
ministranti il senso che quando si fa
servizio all’altare, non si è semplici
spettatori che guardano, ma ragazzi
che quando fanno la Comunione
con Gesù scelgono di fare come lui e
di provare a vivere come i discepoli
di Emmaus.

Roberto Zaralli
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LATINA - TERRACINA
SEZZE - PRIVERNO

Chiamati per nome
e pecore riconoscono la voce del pastore
e si lasciano condurre da lui. Gesù si fa ri-

conoscere non da chi lo vede ma da chi lo a-
scolta. È l’esperienza di Maria di Magdala che
voleva vedere il Signore. Lui si fa vedere, ma
lei non lo riconosce. Le sue lacrime, segno di
chiusura alle meravigliose novità e sorprese
di Dio, non le permettono di riconoscerlo. Ri-
trova il Signore al suono della sua voce: «Ma-
ria!». La voce non tradisce.

Don Patrizio Di Pinto

L

Domenica, 7 maggio 2017

Una giornata
di fraternità
per i ministranti


