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Giovanni Grossi accanto al vescovo Mariano Crociata

«Al servizio della comunità»

«Lectio divina» con i giovani 
omani sera si terrà la lectio divina con
i giovani. L’appuntamento è alle 21

presso la chiesa di San Pio X a Borgo Isonzo,
Latina. A presiederla sarà il vescovo Maria-
no Crociata, il quale porterà la sua riflessio-
ne ai ragazzi che interverranno. Il testo bi-
blico di riferimento che sarà trattato, attra-
verso le letture scelte e delle domande, sarà
la parabola dei due figli che il padre manda
a lavorare nella vigna. Un brano tratto dal
vangelo di Matteo (21, 28–32). Analogo ap-
puntamento c’è stato a fine novembre scor-
so, quando il testo di riferimento è stato quel-
lo sulla parabola delle dieci vergini, sempre
dal vangelo di Matteo (25, 1–13). Si tratta di
due eventi organizzati in Avvento dall’Uffi-
cio per la Pastorale giovanile e vocazionale,
voluti il vescovo Crociata sin dal suo ingres-
so in diocesi così come anche in Quaresima.

D

DI REMIGIO RUSSO

ioia, commozione e senso della festa.
Queste le emozioni provate dai fedeli
che mercoledì pomeriggio scorso,

nella concattedrale di S. Cesareo a Terracina,
hanno partecipato all’ordinazione diaconale
del seminarista Giovanni Grossi, 27 anni
d’età, originario del luogo. Il rito è stato
presieduto dal vescovo Mariano Crociata e
concelebrato da vari sacerdoti e diaconi del
clero diocesano. Per la città è stato un
momento importante, sottolineato anche
dalla presenza del sindaco Nicola Procaccini.
Palpabile l’emozione dei familiari
dell’ordinando, così come quella degli amici
di un tempo, dei «compagni di classe» del
seminario di Anagni, dei tanti fedeli che nel
tempo hanno incrociato la strada di
Giovanni Grossi. A tutti, Crociata, nella sua
omelia, ha ricordato che il percorso di Grossi
è sempre più orientato al «servizio cristiano:
non una semplice sequenza, sia pure lunga,
di opere buone, ma un votarsi con tutta la
propria persona a Dio e al Cristo Gesù». Una
diaconia che comunque è di tutti i discepoli
di Cristo, ma che diventa vocazione e
missione peculiare per chi è chiamato al
ministero ordinato, permanente o
transeunte, come nel caso di Giovanni. Lo ha
chiarito il Vescovo: «Se per un aspetto, il
sacramento che ora ricevi costituisce un
momento rilevante del percorso che ti
conduce al presbiterato al quale sei stato
chiamato, per un altro aspetto il diaconato
rimarrà una dimensione costitutiva del tuo
essere credente e del tuo essere presbitero.
Sarà a tempo l’esercizio del diaconato, ma
durerà per sempre la tua identità diaconale
anche dentro il ministero presbiterale. Ciò
che oggi assumi è dunque una grazia e un
impegno insieme, che ti legano a Cristo
servo nella tua identità personale e nella tua
storia di vita per il futuro». Un impegno che
richiede un certo grado di esclusività,
indicato dalla promessa di celibato che sarà
ricordata durante il rito di ordinazione, così
da amare chiunque con cuore libero, cioè
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senza pretesa di possesso e relazione
esclusiva. Un rapporto nuovo, basato su una
ricchezza di relazioni, in cui ci sarà posto per
quanti saranno affidati un giorno alla sua
cura pastorale. Questo è stato un passaggio
delicato dell’omelia del vescovo Crociata, in
apparenza duro, poiché ha voluto far
comprendere ai presenti un aspetto
profondo dell’essere un ministro ordinato:
«La tua famiglia è, ora, la comunità
ecclesiale. Non per questo viene preclusa la
profondità della condivisione e della
comunione, ma piuttosto viene respinta la
possessività e l’esclusività che sequestrano e
mettono ai margini tutti gli altri. In verità
questa capacità di amare con cuore libero è
l’ideale di vita di ogni cristiano,
commisurato e proporzionato alla
condizione di vita propria di ciascuno. È
questa la forma pura del servizio: amare (e
anche essere amati) senza possedere, donare
senza pretendere, cercare il bene con
genuino interesse per l’altro e completo
disinteresse per sé. Un ideale alto e arduo,
ma l’unico adeguato a chi è stato chiamato
ad essere discepolo di Cristo e perfino guida
di altri discepoli dell’unico Signore». Nella

realtà della vita quotidiana, questo «amore
esclusivo» per il Signore e i fratelli e sorelle,
che avrà davanti, Giovanni Grossi lo
manifesterà attraverso gli impegni
dell’azione pastorale della Chiesa: l’ascolto e
l’annuncio della Parola, la celebrazione dei
santi misteri, la carità e in special modo la
cura dei poveri. Si tratta anche di un amore
impegnativo, non ci saranno sconti. «Farsi
carico degli altri: è ciò che ha fatto Cristo
servo ed è ciò che egli chiede ai suoi
discepoli e in modo speciale ai suoi primi
collaboratori. Il diacono è uno che è
disposto a farsi carico degli altri, a cui gli altri
stanno a cuore e per i quali, con la grazia di
Dio, spende e offre la propria persona e la
propria vita. Oggi c’è un estremo bisogno di
persone così. Il nostro è un tempo di
inimmaginabili egoismi, anche se non
mancano sprazzi luminosi di generosità.
Siamo chiamati a farci carico di questo
mondo e del suo destino a cominciare da
quelli che stanno peggio di noi. È un
compito per il diacono, ma è anche un
compito per tutti voi qui convenuti a
partecipare a questa festa del diaconato di
Giovanni», ha concluso il Vescovo.

L’esempio da seguire in questa dedizione,
Giovanni Grossi lo troverà in quella ragazza
che oltre duemila anni fa diede con fiducia il
suo «Sì» al disegno di Dio per lei. Quale
migliore occasione per riflettere su questo
aspetto quella di essere ordinati nella festa
dell’Immacolata Concezione, cui si è affidato
nella sua preghiera finale di ringraziamento.

Proposte d’Avvento
empo d’avvento, tempo di proposte di
carità. Infatti, insieme alla proposte

dei sussidi pastorali, come è ormai
tradizione viene consigliata anche la
Bacheca delle Proposte, come riportato in
basso. Un modo per realizzare la carità nei
diversi ambiti diocesani, in base anche alle
possibilità di ciascuno. Per ulteriori
informazioni basterà rivolgersi ai referenti
di settore, anche tramite la segreteria della
Curia diocesana. 
Caritas: Ambulatorio cittadino a Latina, è
l’opera segno dell’Anno della Misericordia
a servizio delle categorie più fragili.
Accanto a volontari, diversi medici con la
loro professionalità e competenza si sono
resi disponibili a sostenerne le attività;
Progetto microcredito: si rivolge a persone
e famiglie in situazioni di emergenza
economica temporanea, dando loro la
possibilità di ottenere un prestito fino a
2.500 euro con un supporto di educazione
finanziaria per la gestione del bilancio
familiare; Carcere, il Centro di Ascolto e
Aiuto della Casa Circondariale di Latina
chiede il supporto necessario alla
preparazione di un  kit di ingresso/uscita
per i detenuti e le detenute indigenti con
vestiario (senza cappuccio), prodotti per
l’igiene personale, biancheria, ciabatte e
scarpe; Mensa cittadina di Terracina, a
breve sarà aperta la struttura per
l’accoglienza di bisognosi ai quali poter
offrire un pasto caldo, grazie anche al
sostegno di alcune realtà commerciali
della città; Mensa cittadina di Latina, che
accoglie giornalmente circa 150 persone,
attività resa possibile dalla presenza di 22
gruppi parrocchiali e/o associazioni
ecclesiali della nostra diocesi che vi
prestano servizio, oltre a diversi giovani
delle scuole medie superiori che si sono
resi disponibili per questa esperienza di
prossimità.
Dall’Ufficio diocesano per la Pastorale
giovanile e vocazionale propongono il
Monastero invisibile. Si tratta di una «casa»
in cui si dedica un tempo di preghiera per
chiedere a Dio il dono di vocazioni di
speciale consacrazione. Un impegno che
coinvolge tutti: giovani e adulti, singoli e
famiglie e, in particolare, quanti vivono
nella sofferenza.
Importanti e attuali le iniziative suggerite
dall’Ufficio per la Pastorale familiare. Si
inizia con «Il pozzo», il Servizio diocesano
di ascolto familiare, attraverso cui
realizzare un tempo di ascolto per
accogliere le richieste e i dubbi che
sorgono nei nuclei familiari, per
confrontarsi e trovare risposte e sostegno,
oltre che un accompagnamento specifico.
L’altra proposta è quella del «Crescere
insieme», grazie al consultorio diocesano
familiare. Si tratta di un servizio gratuito
che offre aiuto e sostegno a coppie e
singoli, attraverso percorsi di psicoterapia
breve (10 o 20 incontri), consulenze di
coppia e genitoriali, insegnamento del
metodo Billings, mediazioni familiari,
consulenze legali e incontri formativi su
temi specifici.
L’Ufficio per la Pastorale missionaria invita
a pensare alla «Casa della felicità». Infatti,
oltre ai Seminatori di Stelle e alla Giornata
dell’Infanzia missionaria, si vuol sostenere
la Casa della Felicità, che si trova in
Guatemala, per mamme e bambini di
strada ai quali le Suore di Marta e Maria
danno accoglienza e sostegno, avviando
progetti di educazione, di istruzione e di
inserimento nel mondo del lavoro.

Terracina, don Mucha al Fiorini
a scorsa settimana il vescovo Mariano
Crociata ha nominato il rev. don

Stanislaw Mucha, cappellano dell’Ospedale
civile di Terracina. Don Stanislaw Mucha
continuerà a ricoprire gli uffici di parroco
di San Silviano (Terracina) e
Amministratore parrocchiale dei S.S.
Martiri Terracinesi (Terracina). In questo
incarico è andato a sostituire don Giuseppe
Maria Mandalà, ora a riposo per raggiunti
limiti d’età, cui è andato il ringraziamento
per i tanti anni di servizio trascorsi per il
bene dei malati e degli operatori sanitari
di Terracina.

Il vescovo incontra i cresimandi
roseguono gli incontri del vescovo
Mariano Crociata con i cresimandi

delle varie parrocchie in diocesi. Domani,
alle 16.30, l’appuntamento sarà presso la
parrocchia di S. Francesco d’Assisi a Latina.
Qui il vescovo incontrerà due
rappresentanti per gruppo dei cresimandi
delle parrocchie di S. Chiara, S. Francesco
d’Assisi, Maria Immacolata (Bgo Carso),
Gesù Divin Lavoratore, SS.ma Annunziata
(Bgo Montello), S. Maria Goretti (Le
Ferriere), S. Francesco (Bgo Bainsizza). I
ragazzi saranno coinvolti in una intensa
«chiacchierata» con il vescovo sul bilancio
dei sei anni di cammino trascorsi in
parrocchia. Nelle scorse settimane si sono
tenuti altri due incontri in altre zone.
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uesta mattina, a Vientiane nel
Laos, il cardinal Orlando
Quevedo, omi, presiederà il rito
di beatificazione di padre Mario

Borzaga, sacerdote professo degli oblati
di Maria Immacolata, e altr 15 persone.
Il presbitero italiano fu ucciso nel 1960
a 27 anni d’età, nel Laos, insieme al
catechista laotiano PaoloThoj Xhoj di
19 anni d’età, in odio alla fede e i loro
corpi gettati in fossa comune. Un
omicidio commesso dai guerriglieri
comunisti Pathet lao, mentre i due
missionari visitavano le famiglie
cristiane del villaggio di PhaXoua. Se nel
mondo in molti hanno conosciuto la
storia di questo giovane prete trentino
lo si deve anche ai libri che negli ultimi
decenni hanno descritto la sua storia. A
questa bibliografia ha contribuito la
giornalista e scrittrice pontina, Rosalba
Silvestri, con il suo testo Cammino
cantando, con l’introduzione di padre
Pasquale Castrilli, direttore della Rivista
Missioni OMI. La Silvestri, inoltre, negli
anni scorsi ha collaborato anche con il
postulatore di questa causa di
beatificazione. Padre Borzaga nacque a
Trento nel 1932, a venti anni entrò nella
Congregazione degli Oblati di Maria
Immacolata, nel 1957 fu ordinato
sacerdote e nello stesso anno salpò da
Napoli con il primo gruppo di
missionari oblati italiani. Nel cuore del
Laos giunse dopo un mese di viaggio.
Qui entrò in contatto intimo e
profondo con la spiritualità cristiana
della missionarietà, volta ad un
messaggio evangelico di amore e
misericordia verso i più poveri della
terra. Il 1 ottobre 1956 padre Mario
Borzaga iniziò a scrivere il Diario di un
uomo felice, libro uscito postumo nel
1985 e che tanta ammirazione ha
attirato su di lui per lo slancio con cui
descrive, giorno dopo giorno, la scelta
della vocazione dell’amore cristiano (in
un ambiente sotto il controllo del
regime comunista), e per il desiderio del
martirio sempre professato.
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L’Unitalsi festeggia i 50 anni di servizio
in favore di ammalati e disabili pontini

rande festa per l’Unitalsi pontina che
si avvia a concludere le celebrazioni
per il cinquantesimo anniversario

della Sottosezione di Latina. Il prossimo 18
dicembre, alle 11,30 presso la chiesa di Santa
Domitilla, sarà celebrata una Messa, e poi si
terrà l’assemblea degli aderenti a questa
prestigiosa associazione, di cui il vescovo ha
da poco nominato don Livio Fabiani quale
nuovo assistente ecclesiastico. Ovviamente,
tutto questo 2016 è servito per organizzare
alcune attività a ricordo di questa lunga
presenza. Tra queste il pellegrinaggio della
statua della Madonna di Lourdes nelle città
della diocesi in cui ci sono gruppi Unitalsi, e
poi il Giubileo a Roma con 250 malati, che
hanno avuto anche la possibilità di visitare i
Giardini vaticani. «La Sottosezione di Latina,
che coincide con il territorio della diocesi, fu
fondata nel 1966 quando un primo gruppo

di pellegrini, guidati da Alfredo Chirico,
grande devoto della Madonna di Lourdes, e
guida della Sottosezione fino al 1986, anno
del suo ritorno al Cielo, parteciparono al
Pellegrinaggio nazionale a Lourdes, di fine
settembre. Da allora, da un piccolo gruppo
di meno di 30 persone siamo arrivati a più
di 1000 pellegrini che ogni anno partecipano
ai vari pellegrinaggi a Lourdes, Loreto,
Fatima, Terrasanta, San Giovanni Rotondo, e
non solo. Sul territorio diocesano sono

presenti 11 gruppi cittadini a Cisterna, Cori,
Latina e Latina scalo, Norma, Pontinia,
Priverno, Roccagorga, Sezze, Sonnino e
Terracina», ha spiegato Giuseppe Cardinali,
il presidente pontino. L’Unitalsi (Unione
nazionale italiana trasporto ammalati a
Lourdes e santuari internazionali) opera con
volontari, si propone di promuovere
un’azione di evangelizzazione e di
apostolato verso e con ammalati e disabili.

Daniela Colozzi
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iovedì scorso, solennità
dell’Immacolata Concezione
di Maria, la città di Pontinia

ha festeggiato i padri piamartini, da
settanta anni presenti in città. La
celebrazione è stata presieduta dal
vescovo Mariano Crociata, insieme
ai sacerdoti della comunità, guidata
da padre Orlini. L’arrivo della
Congregazione «Sacra Famiglia di
Nazareth» di san Giovanni Battista
Piamarta a Pontinia risale all’8
dicembre 1946, su invito dell’allora
vescovo di Terracina-Sezze-Priverno,
Pio Leonardo Navarra. Quel giorno i
piamartini fecero il loro ingresso
nella parrocchia di S. Anna, fondata
nel 1935, data di nascita del comune

stesso di Pontinia. Nel 1947 fu
aperta la scuola serale e una Scuola
di Avviamento professionale di tipo
agrario, le cui lezioni, all’inizio, si
tenevano in canonica. Vista la
risposta entusiasta dei giovani, nel
1950 iniziò anche l’Istituto Tecnico,
a Borgo Pasubio. Tali scuole vennero
chiuse l’anno dopo per mancanza di
fondi promessi dalle istituzioni. La
Congregazione, allora, istituì una
Scuola di Avviamento in Pontinia e,
più tardi, una scuola media a
Quartaccio. Oggi l’attività è
concentrata sulla parrocchia, che si
distingue per l’intensa attività
giovanile.

Nicola Mucciaccia
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Pontinia, i padri «piamartini» 
da settant’anni presenti in città

appuntamento

libro.Per ricordare
padre Mario Borzaga
che oggi sarà beato

Mercoledì pomeriggio a Terracina
Giovanni Grossi è stato ordinato
diacono temporaneo dal vescovo
Mariano Crociata nella chiesa
concattedrale di San Cesareo

Volontari Unitalsi a una celebrazione

Il 18 dicembre la celebrazione
alla chiesa di Santa Domitilla 
Don Livio Fabiani è stato
nominato dal vescovo 
nuovo assistente ecclesiastico

mosaico

martire in Laos
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Viene il Dio della gioia
attesa paziente è fonte di gioia. Gli esu-
li di Babilonia sono ancora in marcia

nel deserto. Una marcia trionfale perché Dio
ha manifestato la sua gloria e potenza. Lon-
tani da casa, possono intonare un inno alla
gioia: «Si rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa». Anche i deserti del-
la nostra vita possono rallegrarsi ed esultare:
il Signore viene a salvare non un esercito di
giusti, ma una carovana di peccatori.

Don Patrizio Di Pinto

’L

Domenica, 11 dicembre 2016


