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L’ordinazione presieduta dal vescovo Crociata domenica scorsa nella Cattedrale di San Marco a Latina

Paride Bove è sacerdote
«Uomo di Dio e di Chiesa»
Il rito ha visto radunarsi l’intera comunità diocesana
«Il dono di un nuovo presbitero dovremmo apprezzarlo
come una grazia straordinaria e il segno di una
benevolenza singolarmente amorevole di Dio verso di noi»

DI REMIGIO RUSSO

na chiesa, la cattedrale di San Marco
a Latina, gremita di fedeli per
l’ordinazione di Paride Bove, novello

sacerdote del clero diocesano pontino. A
consacrarlo il vescovo Mariano Crociata,
con cui hanno concelebrato quasi un
centinaio tra sacerdoti e diaconi. Proprio
tra i presbiteri, in particolare, è stato

U
presente anche monsignor
Ermenegildo Manicardi,
rettore dell’Almo Collegio
Capranica, di Roma,
l’istituto che ha ospitato
don Paride Bove in questi
ultimi due anni affinché
completasse gli studi per la
Licenza in Teologia
Pastorale. Al giovane
sacerdote, durante l’omelia
Crociata ha ricordato che «è
grande il dono che oggi
ricevi e che, insieme a te, la
nostra Chiesa, a cominciare
dal suo presbiterio, accoglie.
Di questo dono parla la
pagina della lettera a
Timoteo, indicandolo
esattamente con la parola
charisma, che sottolinea la
gratuità, la grazia del dono,
e insieme la sua intrinseca
qualità destinata a
raggiungere l’effetto per cui è concesso, e
cioè rendere testimonianza al Vangelo di
Gesù Cristo con la parola e con la vita».
Particolarmente significativo il passaggio in
cui il vescovo ha fatto riflettere l’assemblea
sui due tratti costitutivi del prete già
impliciti «nelle espressioni “uomo di Dio”
e “uomo di Chiesa”; esse vogliono dire che
il prete non si appartiene, non è per se
stesso, è invece un “uomo per gli altri”.
Uomo per gli altri perché vive del Vangelo
che ha il compito di portare a tutti e
perché, mosso dal Vangelo, crea
comunione e promuove relazioni di
fraternità, senza trascurare soprattutto
l’indigente, il disperato e chiunque sia in
ricerca: di pane, di amore, di senso».
Certamente, Crociata è consapevole della
realtà attuale. «Anche oggi non viviamo

tempi floridi e il dono di
un nuovo sacerdote
dovremmo apprezzarlo
come una grazia
straordinaria e il segno di
una benevolenza singolarmente amorevole
di Dio verso di noi – ha proseguito
Crociata –. La realtà in cui siamo immersi è
paradossale, poiché insieme alla riduzione
dei numeri e della qualità, rivela una
persistenza di fondo che dice come si
trovino ancora attorno a noi condizioni di
favore all’opera apostolica e all’annuncio
del Vangelo. Ci sono segnali di un bisogno
e di una attesa che rivelano come parte del
terreno sia pronta ad accogliere il seme
della Parola. Ci vuole solo un po’ di fede
per accorgersene e prendere l’iniziativa». In

tal senso, proprio la vocazione di Paride
Bove è l’esempio per eccellenza di questa
dinamica. 
Al termine dell’omelia, la celebrazione è
proseguita con il rito dell’ordinazione, che
nella sua esteriorità mantiene sempre quel
fascino commovente, ma che viene
maggiormente apprezzato quando se ne
conosce il significato. «Attorno
all’imposizione delle mani – gesto
originario ed essenziale di trasmissione
della potenza dello Spirito, come ricorda
ancora la pagina paolina, senza la cui
energia divina niente è possibile al servitore
più diligente, come tale sempre comunque
servo inutile – si dispongono la preghiera
di ordinazione e l’invocazione dei santi,

l’elezione e gli
impegni
(manifestazione di
una risposta alla
chiamata docile e
decisa insieme), i
riti che rendono
espliciti il
significato e il
compito che il
ministero affida: la
vestizione,
l’unzione delle
mani, la consegna
della patena e del
calice, l’abbraccio
del vescovo e del
presbiterio di cui il
nuovo presbitero
entra

sacramentalmente a far parte», ha spiegato
sempre il vescovo Crociata. Invece, un altro
momento di particolare intensità è stato
quello organizzato dopo la celebrazione
dai seminaristi e chierici del Collegio
Capranica (che hanno assicurato parte del
servizio diaconale e liturgico). In cortile
hanno formato un cerchio, al cui interno
hanno posto il loro amico, e così hanno
intonato il canto Stans beata Agnes di
Bartolucci, l’inno del collegio dedicato a
Sant’Agnese. E gli occhi di Paride e dei
presenti si sono riempiti di commozione.

Paride Bove. Sopra, con il vescovo Crociata

nizieranno domani a “spor-
carsi le mani” con l’umanità
sofferente o in difficoltà ad af-

frontare le situazioni della vita
quotidiana. Sono i sedici nuovi
giovani destinati ai servizi gestiti
dalla Caritas diocesana pontina.
Durante l’estate con un’altra ven-
tina di loro coetanei hanno fre-
quentato un corso e sostenuto u-
na selezione finale per conqui-
stare una grande opportunità di
fare esperienza facendo del be-
ne. 
Quattro i progetti in cui saranno
impiegati questi ragazzi: 1) Dal-
l’ascolto alla solidarietà, 2) Do-
poscuola popolare alla stazione;
3) Un anno da mangiare; 4) Ver-
so casa. 
Entrando più nel dettaglio dei
servizi, il primo di fatto è la base
che supporta il Centro d’Ascolto
(quello in piazza San Marco a La-
tina), la cui attività è destinata al-
la prevenzione delle forme di di-
sagio sociale degli adulti. Tanti
sono coloro che in questo perio-
do si trovano in difficoltà per la
perdita del posto di lavoro o per
altre situazioni familiari. 
Con il secondo, si va a Sezze Sca-
lo, per svolgere un lavoro di ani-
mazione culturale verso minori,
di lotta all’evasione scolastica e
all’abbandono scolastico e all’at-
tività interculturali. Si tratta di un
importante servizio svolto in pie-
na collaborazione con la comu-
nità parrocchiale di San Carlo da
Sezze.
Uno dei servizi di punta della Ca-
ritas diocesana pontina, quello
della Mensa cittadina nel Capo-
luogo, accoglierà i giovani vo-
lontari del terzo progetto i quali
avranno a che fare con le perso-
ne indigenti, residenti, senza fis-
sa dimora e non residenti nel ter-
ritorio del comune di Latina, per-
sone di passaggio, anche stranie-
ri che chiedono non tanto di sfa-
marsi quanto di essere accolti. 
Infine, l’ultimo progetto riguarda
il potenziamento delle attività di
reinserimento sociale svolte pres-
so il Centro di accoglienza “Ca-
sa Betania”. Questa è una strut-
tura residenziale socioassisten-
ziale per donne in difficoltà. Ha
una capacità ricettiva complessi-
va di 16 posti letto, suddivisi in
6 mini appartamenti, ed è ubi-
cata a Latina.
Non solo attività operativa, però,
perché i giovani del Servizio civile
riceveranno una formazione tec-
nica e generale nei primi sei me-
si della loro attività. «Il nostro au-
spicio è che questa esperienza sia
per ciascuno dei sedici giovani
anche un’esperienza di chiesa,
magari da annunciare perché da
quest’anno potranno anche an-
dare nelle scuole o nelle parroc-
chie a testimoniare il loro impe-
gno», ha affermato Amalia Bian-
coni, coordinatrice del servizio
per Caritas.

I

Servizio civile,
in sedici
da domani
alla Caritas

Csi pontino tra fede e sport
i concluderà oggi a Roma «Sport
at the service of the umanity», la

prima conferenza globale su Fede e
Sport. Un’importante iniziativa cui ha
partecipato anche il Centro Sportivo I-
taliano di Latina. In particolare, mer-
coledì scorso alla cerimonia di aper-
tura, presieduta da papa Francesco,
con il Segretario generale delle Na-
zioni Unite Ban Ki–moon e il presi-
dente del Comitato Olimpico Interna-
zionale Thomas Bach, sul palco sono
saliti per il CSI Latina anche alcuni
bambini delle parrocchie che parte-
cipano all’Oratorio Cup accompagna-
ti dai loro educatori e dal presidente
provinciale del Csi Davide Emmanuel
Vitamore. 
Con l’incoraggiamento del Papa, il
Pontificio Consiglio per la Cultura o-
spita questa iniziativa che si pone l’o-
biettivo di sviluppare – attraverso lo
sport – le potenzialitaÌ  umane, il ca-
rattere, i valori e l’arricchimento del-
la vita, esortando organizzazioni e in-
dividui a vivere ispirati da sei Princi-
pi: compassione, rispetto, amore, i-
spirazione, equilibrio, gioia.
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Molella.Una statua di Maria
in dono ai terremotati

na benedizione particolare, quella impartita du-
rante la Messa di domenica scorsa nella chiesa di
N.S. di Fatima a Molella, alla statua della Madon-

na di Lourdes portata il giorno dopo a Sommati, frazio-
ne di Amatrice. Dopo la benedizione dal parrocco Adal-
berto Parylak, la statua è stata consegnata dal presiden-
te del Comitato di Molella, Fulvio Mastracci, al presidente
della sezione locale dell’Anc Enzo Cestra che, con altri vo-
lontari, l’ha trasportata a Sommati di Amatrice. 
Un gesto che unisce due comunità che non si conosco-
no ma che ora sono più vicine. Oltre agli aiuti che conti-
nuano ad arrivare nei paesi terremotati, ci sono poi que-
sti gesti, segni di come si possa tornare alla normalità. La
fede unisce, come quando dai mattoni delle case distrut-
te è stato costruito, sempre nel campo di Sommati, un al-
tare. Una bella storia, questa, che racconta la voglia di ri-
costruire anche nel segno della fede. Dopo l’arrivo della
statua è stata celebrata una cerimonia dal vescovo di Rie-
ti Domenico Pompili. È un legame profondo di amicizia
che attraverso la fede si è stretto tra due comunità.

Daniela Colozzi
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Da Santa Lucia a Roma per il Giubileo
I parrocchiani
della comunità setina
hanno visitato tre
Basiliche giubilari

omenica scorsa la
parrocchia Santa Lucia
di Sezze, ha celebrato

in modo comunitario il
Giubileo della Misericordia
visitando tre basiliche
giubilari di Roma: San Paolo
Fuori le Mura, San Pietro e
San Giovanni in Laterano,
per dare concretezza
all’invito alla preghiera come
chiesto dal Santo Padre in
questo anno di forte
spiritualità. La giornata

D

iniziata già alle sette del
mattino, a dispetto del cielo
cupo, si è rivelata piena di
luminosa gioia. La
preparazione in realtà era
iniziata già alle tre del
mattino con la lettura del
Vangelo della domenica, in
cui l’evangelista Luca
raccontando del granello di
senape evidenzia come il più
piccolo dei semi, possa aver
avuto tanto potere nell’uomo
da averlo riconosciuto ed
accettato come segno di
“fede”. Il percorso giubilare
dei pellegrini setini è iniziato
con la visita alla basilica di
San Paolo; il parroco, don
Raffaele, ha riunito i suoi
fedeli per una preghiera

comunitaria davanti alla
prima “Porta Santa”
esortando a superarla
chiedendo al Signore di voler
perdonare i peccati di
ognuno con sincera “fede.
Una volta all’interno, è stato
bello potersi unire nella
preghiera del Pare Nostro ad
un altro gruppo di pellegrini
li presenti. Le visite sono
proseguite con il passaggio
delle “Porte Sante” di San
Pietro e di San Giovanni in
Laterano. La messa
comunitaria invece è stata
celebrata in una cappella
messa a disposizione nella
Basilica di Sant’Antonio in
Laterano. Al momento
dell’omelia don Raffaele,

dopo aver ripreso i temi
principali trattati dalle letture
e dal Vangelo del giorno, ha
invitato ogni pellegrino ad
esternare le proprie
impressioni sull’esperienza
che si stava vivendo e sul
Vangelo appena ascoltato. A
quel punto nella mente, le
esperienze appena raccontate,
si sono improvvisamente
composte in un unico
pensiero che partendo dal
“granello di senape”,
incontrato nelle riflessioni
notturne sul vangelo di Luca,
trovava attraverso il Padre
Nostro, ascoltato durante la
visita alla prima basilica, un
forte legame con la “fede”,
richiamata da don Raffaele

all’inizio del passaggio della
prima Porta Santa.
Riflettendo su questo
pensiero per tutto il viaggio
di ritorno, all’improvviso è
stato chiaro: attraverso il
Padre Nostro si può  capire
quanta forza ci sia in una
“fede” quando essa si affida
con sincerità alla
“misericordia” del Padre
Celeste seppur piccola come
un granello di senape.

Lucio Planera

Operatori pastorali,
venerdì il mandato

enerdì 14 ottobre, in Cat-
tedrale alle 18, il vescovo

Mariano Crociata presiederà
l’Eucaristia per il «Mandato de-
gli operatori pastorali». Alla
Messa sono invitati coloro che
svolgono i vari servizi nelle co-
munità parrocchiali, come i
catechisti, i ministri straordi-
nari della Comunione, gli ani-
matori dei gruppi giovanili o
dei gruppi di ascolto.
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I parrocchiani di S. Lucia
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Tutto è grazia 
e vogliamo avere una fede autentica, dob-
biamo convincerci che tutto è grazia. So-

lo questo ci apre allo stupore, alla gratitudi-
ne, al rendimento di grazie. Il cristiano non
è solo colui che chiede o che riceve grazie. È
colui che rende grazie perché sa riconoscere
che è immerso nel mistero della gratuità del-
l’amore di Dio. Il modo migliore per rendere
grazie è vivere pienamente la figliolanza con
Dio in un rapporto di fedeltà e amore. 

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 9 ottobre 2016


