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Positivo dopo il primo anno di servizio
il bilancio stilato dalla Caritas pontina 

Microcredito,
un’esperienza
da continuare

Terracina in festa per ricordare san Silviano

DI REMIGIO RUSSO

on solo un servizio di aiuto fi-
nanziario e concreto alle perso-
ne in difficoltà, ma anche un’o-

pera educativa che tende alla crescita
del senso di responsabilità di ciascuno
verso gli impegni presi. 
Questa la sintesi dell’esperienza nel pri-
mo anno di servizio del progetto di Mi-
crocredito, iniziativa della Caritas dio-
cesana portato avanti insieme alla Con-
fraternita delle Stimmate di Cisterna e
con il supporto bancario della Cassa
Rurale ed agraria dell’Agro pontino. 
Come spiegato dallo stesso don Ange-
lo Buonaiuto, direttore della Caritas, «il
nostro servizio ha l’obiettivo di pro-
porre una soluzione per far fronte a si-
tuazioni di emergenza finanziaria in
cui possono trovarsi persone e famiglie
che si trovano in condizione di parti-
colare vulnerabilità economico–socia-
le e che non riescono ad accedere ai fi-
nanziamenti bancari ordinari». 
In questo primo anno sono stati ero-
gati 22 micro–prestiti, di cui uno già
interamente restituito, pari a 33.300 eu-
ro distribuiti. Nel frattempo sono stati
già 70 i richiedenti che hanno soste-
nuto il colloquio preliminare per av-
viare l’eventuale fase istruttoria. Vari so-
no i motivi che portano alla richiesta
del microcredito, tra questi i primi so-
no la caparra per l’affitto di apparta-
menti o mensilità arretrate, oppure per

N
le bollette di utenze e i premi assicura-
tivi delle vetture. 
Non mancano purtroppo le richieste
anche per sostenere le spese sanitarie o
di istruzione. Sempre don Angelo Buo-
naiuto ha ricordato come fino ad ora
le persone che hanno ricevuto il con-
tributo procedono con regolarità alla
restituzione. 
Nel corso della presentazione dei dati
lo stesso vescovo Mariano Crociata ha
sottolineato, oltre l’azione concreta di
aiuto, come il microcredito avviato dal-
la Caritas sia «un progetto esemplare,
perché aiuta le persone responsabiliz-
zandole nell’impegno a restituire il pre-
stito. Questo è il senso di chi vuol su-
perare le proprie difficoltà con il pro-
prio impegno e non con la generosità
che si disperde».
Per il futuro, invece, il presidente della
Banca di credito cooperativo Maurizio
Manfrin ha auspicato «una maggiora
sensibilizzazione e partecipazione de-
gli enti locali, come di altre categorie e-
conomiche, a questi progetti per au-
mentare la possibilità di aiuto con que-
sta forma particolare di credito, che va
oltre le regole rigide del prestito ban-
cario classico». 
Pietro Gava, della Caritas, ha ricordato
che in altre località ormai il microcre-
dito è una realtà sostenuta dagli enti
locali proprio perché in grado di ridurre
l’impatto della crisi economica sulle
persone e famiglie. 

il tema. Il discernimento personale in san Paolo
come esempio di ricerca della volontà di Dio

formazione.Terminato il ciclo 
di incontri per il presbiterio

DI MARCO FRANCHIN

uello del convegno su
“Famiglie in uscita. Rimanere
in Cristo per camminare nella

Chiesa di tutti”, tenuto in curia nelle
scorse settimane, è stato un contributo
prezioso sui temi spinosi e
promettenti allo stesso tempo della
famiglia. «Un passo in avanti
nell’impegno che la Chiesa pontina è

chiamata a dare
perché attorno alla
famiglia si coaguli
un impegno
crescente per lenire
e guarire le sue
ferite e per
avvalorare le
testimonianze
esemplari, la
testimonianza di
quelle coppie e
famiglie che
umilmente e senza

troppo clamore conducono avanti la
loro vita in fedeltà, amore e dedizione,
edificando spesso nascostamente la
Chiesa di Dio e una umanità più sana,
serena e positiva», ha spiegato il
vescovo nel suo intervento. Una
prospettiva su cui gli organizzatori,
Azione cattolica diocesana e
Consultorio familiare diocesano,
hanno chiamato a dare testimonianza
i coniugi Franco Miano e Pina De
Simone, anche per la loro
partecipazione al Sinodo sulla
Famiglia, voluto da papa Francesco.  I
lavori sono stati introdotti da Crociata
(l’intervento integrale è sul sito
www.diocesi.latina.it) il quale è
tornato ad approfondire i temi del
Sinodo della famiglia chiedendo ai
coniugi Miano di raccontare
inizialmente la loro esperienza di
coppia e il “di più” con cui la fede ha
arricchito la loro esperienza coniugale.
Alcuni passaggi hanno commosso i
partecipanti perché narrati con la
spontaneità e la naturalezza che solo
un dialogo tra amici consente. È stato
come essere accolti nella loro casa e
ha colpito come anche la cura per gli
anziani e l’educazione dei piccoli, in
cui tutte le famiglie sono strette, sia
stata illuminata dalla luce della fede. Il
passaggio centrale è quello legato al
Sinodo che i Miano hanno vissuto da
protagonisti ed hanno restituito come
evento di pienezza ecclesiale. L’attesa
per l’assise che si aprirà nel prossimo
autunno è tanta e giustificata.
L’atteggiamento prevalente è quello
dell’accoglienza e della misericordia
verso le famiglie ferite e allo stesso
tempo di valorizzazione delle
testimonianze positive. Infine
sollecitati anche dagli interventi del
presidente diocesano Ac, Alessandro
Mirabello, del delegato regionale
sempre di AC Vincenzo Danieli e della
coppia incaricata della pastorale
familiare diocesana Gianpaolo
Cavallaro e Luana Guerrieri, i coniugi
Miano hanno indicato metodologie e
percorsi pastorali missionari
individuando soprattutto nelle
giovani coppie e nei fidanzati due
possibili tipologie di destinatari di
progetti specifici. In ogni caso, ci vorrà
almeno l’autunno prossimo per
tradurre in prassi pastorali i
pronunciamenti sul sinodo della
famiglia.
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Cori.Oggi la processione per la Madonna del Soccorso

a città di Cori si ap-
presta a festeggiare og-
gi la Madonna del

Soccorso con tutto il fasci-
no della sua tradizione se-
colare. Festa che poi ha se-
gnato l’apertura del mese
mariano. Intanto, nei gior-
ni scorsi è stato celebrato
il Triduo solenne concluso
ieri sera alle 23 con la tra-
dizionale santa Messa not-
turna che segna l’inizio de-
gli “Otto giorni del Soccor-
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so” che si conclude-
ranno il 17 maggio
con la Giornata della
Famiglia Trinitaria.
Stamattina la Messa
alle 8,30 e subito do-
po la processione (alle

9,30) dalla parrocchia San-
ta Maria della Pietà, che
attraverserà il paese da val-
le a monte c on l’immagi-
ne della Madonna del Soc-
corso portata in spalla dal-
la Confraternita del Gon-
falone e accompagnata da
una banda musicale. Dopo
l’arrivo al Santuario, la
santa messa celebrata dal
vescovo Mariano Crociata.
Dal 2 maggio scorso inol-
tre l’immagine della Ma-

donna del Soccorso è in
pellegrinaggio nelle par-
rocchie di Cisterna, Olmo-
bello, Giulianello e Doga-
nella. Particolarmente ric-
co anche il calendario de-
gli eventi “civili” tanto che
proprio per stasera è previ-
sto il concerto di Ron, alle
21,30, in piazza Signina.
La tradizione fissa i festeg-
giamenti alla seconda do-
menica di maggio iniziati
nel 1639 dopo la costru-
zione dell’attuale santua-
rio e cui partecipano il cle-
ro e le autorità accompa-
gnati da valletti con fasci
di ceri che il Sindaco, per
deliberazione fatta nel
1531, offre alla Madonna

durante la messa solenne.
Tuttavia, la devozione po-
polare era già iniziata nel
maggio del 1521, quando
la Vergine Maria avrebbe
soccorso una bambina di
tre anni che si era perduta
tra i monti. La piccola fu
ritrovata dopo otto giorni,
in prossimità del monte
della Ginestra. Da allora i-
niziò un intenso pellegri-
naggio su quell’altura, do-
ve fu rinvenuto un affresco
trecentesco con l’immagi-
ne della Vergine in trono
che sorregge il braccio del
bambino in atto di bene-
dire, probabilmente appar-
tenente a un’antica cappel-
la. (Re.Rus.)

na relazione apprezzata quella di fra’ Paolo Be-
nanti tenuta venerdì scorso al presbiterio diocesa-
no. Argomento complesso come «Quale ascolto

converte?». Tra i vari punti toccati da fr. Paolo quello
«sulla conversione morale che nasce dall’ascolto», da cui
poi è partito per parlare anche di misericordia introdu-
cendo l’episodio evangelico di Zaccheo e affermare poi
l’importanza «del cambiamento di vita e mentalità». La
misericordia, ha poi sottolineato sempre fr. Paolo, riac-
cende il contenuto salvante della Verità. Numerosi sono
stati anche i riferimenti al magistero della Chiesa. Que-
sto incontro ha concluso il ciclo di formativo dei sacer-
doti in diocesi, uno al mese con successiva discussione a
livello foraniale, che quest’anno ha avuto come filo con-
duttore «Incontrare Gesù Parola di Dio: ricominciamo
dall’ascolto». Argomento in sintonia con gli orienta-
menti pastorali espressi dal vescovo Mariano Crociata
ma affrontato da vari punti di vista. Per esempio in un
altro incontro è stata trattata la «Mediazione e/o falsifi-
cazione della Parola di Dio nei media tradizionali e di-
gitali?». (Re.Rus.)
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DI EMMA ALTOBELLI

rande festa a Terracina, lo scorso fine settimana,
con la tradizionale processione in onore di san

Silviano partita dalla concattedrale di san Cesareo e
terminata nell’omonima parrocchia accolta dal ve-
scovo Mariano Crociata, il quale ha celebrato la San-
ta Messa alla presenza anche delle autorità cittadi-
ne. 
Proprio il vescovo, all’omelia, ha legato la figura di
san Silviano al mandato che Gesù Cristo dà ai Dodici
per annunciare il Vangelo e trasmettere la Fede, mis-
sione impegnativa e che presuppone un cammino di
preparazione perché è un compito difficile; coloro che

non rispondono a questa chiamata vogliono vivere
nelle tenebre e non avere la luce della Risurrezione.
Per Terracina la festa di san Silviano è un momento
importante e che riscuote sempre una grande parte-
cipazione di fedeli, anzi la sua figura ormai è entra-
ta nella cultura del luogo. 
San Silviano arrivò dall’Africa, insieme ai genitori E-
leuterio e Silvia e la sorella Rufina, per sfuggire alle
persecuzioni contro i cristiani; nel 443 fu consacrato
Vescovo, alla sua morte avvenuta poco tempo dopo
gli successe il padre Eleuterio. Egli è molto venerato,
soprattutto come protettore dei campi e delle vigne.
Dopo i festeggiamenti la statua del santo viene ri-
portata nella concattedrale.
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Ricco il programma 
degli eventi civili e religiosi
per una tradizione che dura
da circa cinquecento anni

La tela della Madonna del Soccorso

Distribuiti in totale 33 mila euro a 22 persone, 
altre settanta hanno già sostenuto il colloquio
per avviare la pratica di finanziamento
L’appello alle istituzioni locali affinché sostengano
questo progetto di concreta e responsabile solidarietà

DI STELLA LAUDADIO

essenzialità del discer-
nimento è stato il tema
della relazione esposta

da don Pino Pulcinelli, diret-
tore spirituale del Seminario
minore di Roma, professore
incaricato sulla Sacra Liturgia
alla Pontificia Università La-
teranense.
La conferenza, organizzata dal
Meic, dall’Ufficio Pastorale
per la Formazione Socio–po-
litica, dall’Azione cattolica, e
con la partecipazione del Ser-
ra Club di Latina, è stata fo-
calizzata sulla figura di san
Paolo, il primo ad aver parla-
to di discernimento indicando
la necessità di praticarlo a li-
vello personale e comunita-
rio. 
Le 14 Lettere di San Paolo fan-
no parte delle Vulgate, indi-
rizzate ai Filippesi, ai Romani,
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ai Corinzi, agli Efesini e, co-
stituiscono i cardini dottrina-
li della Chiesa.
Anche nel Medioevo si trova-
no tracce del discernimento
con Bernardo di Chiaravalle,
Santa Caterina da Siena e il ge-
suita Ignazio di Lojola. 
Nella prima lettera ai Corinzi,
San Paolo parla dei carismi
che allargano l’orizzonte del-
le possibilità di bene dell’uo-
mo. Senza il discernimento,
la vita carismatica non esiste-
rebbe. Fare discernimento si-
gnifica preparare la decisione
dopo la quale, la persona sce-
glie liberamente.
La fonte del discernimento è
sempre costituita dallo Spiri-
to Santo che dà le risposte per
un discernimento spirituale.
La Lettera ai Romani contiene
i fondamenti teologici che so-
stengono la tesi per l’uomo
del Già sei e rappresenta il sa-

le di ogni pane buono. Paolo,
invita a trasformarsi conti-
nuamente usando un verbo
che è l’unico in tutta la Scrit-
tura legato alla volontà di Dio
per l’edificazione dell’uomo e
della comunità. 
Gli aggettivi: buono, gradito,
perfetto, si collegano al vero
culto: distinguere ciò che è
meglio ed essere liberi ed in-
tegri. Tre sono i momenti del
discernimento: l’esortazione,
Palinesi, termine ebraico che
significa ventre materno, ute-
ro, misericordia materna; il sa-
crificio esistenziale–metafori-
co (l’aggettivo sacrificale indi-
ca la volontà di conformarsi a
Cristo); l’offerta dei nostri cor-
pi per glorificare Dio con tut-
ta la nostra esistenza. 
La trasformazione è interiore
e riguarda la mente, che rap-
presenta la Palingenesi, ossia
il rinnovamento di essa, una
Paideia sul vero culto attra-
verso la capacità di discerne-
re. 
Vicino a Paolo (come pure vi-
cino a Gesù) – c’è una donna,
Lidia, che accoglie con gioia il
Battesimo e infatti nella Let-
tera ai Filippesi, Paolo con-
clude: ciò che è virtù e merita
lode, sia il centro dei nostri
pensieri. È questa, la Magna
Charta dell’Umanesimo cri-
stiano. La Lectio Magistralis
sul primo comandamento
dell’amore: ama il prossimo
tuo come te stesso. Paolo ad-
dita la santità: siete tutti santi
in virtù del Battesimo. Ma non
si diventa santi senza una
profonda vita spirituale e un
costante esercizio del «...vi do’
un comandamento nuovo: a-
matevi come io vi ho amato».

Come avere il prestito
l prestito massimo ottenibile è di
2500 euro, da restituire al tasso fis-

so del 3% in 36 mesi, erogabili ai re-
sidenti o domiciliati nel territorio del-
la Diocesi pontina e se stranieri con
regolare permesso di soggiorno. Il mi-
crocredito serve a coprire spese per
situazioni impreviste. Gli interessati
possono chiamare la segreteria te-
lefonica (0773–40.68.015).

I

Nuove sfide 
pastorali
sulla famiglia
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www.diocesi.latina.it
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Nella gioia del Risorto
imanete nel mio amore...». Non un a-
more qualsiasi, di cui scelgo modalità

o intensità; è il suo amore; un amore senza
misura che, nella logica umana, è follia. «Que-
sto vi ho detto, perché la mia gioia sia in voi
e la vostra gioia sia piena». Quella che dà Cri-
sto non è una gioia qualunque o parziale; è
piena, completa, totale, permanente. La gioia
di chi si sente realizzato perché vive in Cristo.

don Patrizio Di Pinto

R«

Domenica, 10 maggio 2015

il convegno


