
Il vescovo Crociata saluta il vicario generale il giorno del suo arrivo a Latina

Crociata, un anno insieme

In agenda
Domani
Lectio divina del vescovo con i giovani
Abbazia di Valvisciolo, ore 20,30

Martedì
Corso di formazione
per ministri straordinari della Comunione
Curia vescovile, ore 18

Mercoledì
Corso di aggiornamento 
per insegnanti di religione cattolica
Curia vescovile, ore 18

Giovedì
Santa Messa nell’anniversario 
della dedicazione della cattedrale
San Marco, ore 18

DI PASQUALE BUA

alla vigilia del primo anniversario del-
l’arrivo del vescovo Mariano Crociata in
terra pontina, il vicario generale mon-

signor Mario Sbarigia ripercorre brevemente
i passaggi salienti dell’anno appena trascor-
so, un anno che definisce «intenso e ricchis-
simo», «un dono e una grazia straordinaria per
l’intera Chiesa pontina». In monsignor Cro-
ciata, afferma, «Dio ci ha donato un pastore
vero, ricco di doti e di competenze, un uomo
di Dio e un maestro di fede».
Ad un anno esatto di distanza, torna anzi-
tutto alla mente il ricordo della solenne ce-
lebrazione di insediamento di monsignor
Crociata. Cosa la colpì, in particolare, di
quella giornata?
In un certo senso, nei discorsi del nuovo ve-
scovo traspariva già chiaramente qualcosa del
suo stile, uno stile che nei mesi successivi a-
vremmo imparato a conoscere ed apprezza-
re. In particolare, mi colpirono la disponibi-
lità e l’umiltà di volersi da subito mettere in
ascolto della nostra Chiesa, la percezione che
questo nuovo ministero rappresentava un do-
no di Dio e che come tale andava esercitato,
infine la volontà di elaborare insieme un pro-
getto pastorale misurato sui bisogni e sulle
attese della nostra gente e delle comunità cri-
stiane. Insieme a questo, mi colpì pure la
straordinaria qualità della celebrazione litur-
gica, segno che la Chiesa pontina viveva una
delle sue pagine più radiose, e il numero ec-
cezionale di partecipanti, giunti non solo dal-
le nostre parrocchie, ma anche da numerose
località d’Italia, segno dell’amicizia e della sti-
ma che circondano il nostro vescovo.
In questo primo anno, c’è qualche evento
che ricorda in modo particolare?
Ovviamente ce ne sarebbero moltissimi. Più
che i grandi avvenimenti, vorrei però sottoli-
neare alcune scelte molto significative. In pri-
mo luogo, la volontà del vescovo di incontrare
personalmente tutti i sacerdoti nei primi me-
si del suo ministero. In secondo luogo, la va-
lorizzazione degli appuntamenti con i vari
organismi pastorali, espressione del desiderio
di elaborare in modo condiviso e partecipa-
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tivo quegli orientamenti pastorali che a set-
tembre si sarebbero condensati nella prima
lettera pastorale alla diocesi.
Restiamo sugli orientamenti pastorali per
l’anno in corso. Quali sono, a suo giudizio,
i loro aspetti qualificanti?
Con la scelta di centrare quest’anno pastora-
le sull’ascolto e di focalizzare l’attenzione sul-
la Parola di Dio, monsignor Crociata ha di-
mostrato di saper cogliere nel segno. L’inte-
resse suscitato dagli appuntamenti diocesani
dei mesi scorsi è la dimostrazione di una gran-
de partenza, della capacità di convogliare l’in-
tera diocesi attorno ad un tema comune. I-
noltre, questo ritorno deciso a Gesù, da in-
contrare nella Parola, nella liturgia e nel fra-
tello, deve compiersi – per il vescovo – non
astraendo dalla storia, ma al contrario im-
mergendosi nelle sue pieghe, ascoltando il
presente e scrutando il territorio. Così facen-
do, Crociata ci propone una spiritualità in-
carnata, che è in fondo l’autentica spiritualità
cristiana.
In qualità di vicario generale, lei ha la pos-
sibilità di trovarsi costantemente a contat-
to con il vescovo. Ci sveli allora qualcosa del
suo stile di ogni giorno.

Anzitutto sorprende la sua straordinaria de-
dizione al ministero. Ci troviamo davanti a un
lavoratore infaticabile, a uno che affronta di-
rettamente e con determinazione le situazio-
ni e i problemi che si presentano di volta in
volta. E questo promuovendo e suscitando
accanto a sé una fitta rete di collaborazioni.
Dimostra con ciò di credere sul serio negli or-
ganismi di comunione della Chiesa locale.
Che cosa, a suo parere, Crociata ha portato
con sé dell’esperienza acquisita come se-
gretario generale della Cei?
Anzitutto una capacità non comune di leggere
ed intepretare l’oggi della Chiesa e della so-
cietà italiane. Nel vescovo si colgono un’a-
pertura schietta, sebbene non ingenua, ad un
mondo in rapida trasformazione, unita alla
sua competenza di teologo e alla sua sensibi-
lità di pastore. Il periodo in Cei, inoltre, gli ha
consentito di stringere legami con alcuni dei
personaggi più brillanti del panorama eccle-
siale nazionale, ai quali può adesso rivolgere
con facilità l’invito a partecipare ai nostri ap-
puntamenti diocesani. Si tratta di una straor-
dinaria opportunità per la Chiesa pontina,
come i recenti convegni hanni dimostrato.
Infine un augurio per il vescovo, a nome

suo e dell’intera diocesi.
L’augurio è quello che possa, insieme a noi,
realizzare il sogno che proprio l’altro giorno
confidava al nuovo consiglio pastorale dio-
cesano: il sogno di una diocesi in cui cresce
la maturità della fede, in cui il centro dioce-
sano sia capace di animare la vita delle co-
munità cristiane, senza sostituirsi alle parroc-

Il cammino in dieci tappe
omani si compirà un anno
dall’insediamento di monsignor

Mariano Crociata alla guida della Chiesa
pontina. Di seguito, raccogliamo in alcuni
rapidi «fotogrammi» i momenti più
significativi di questi primi dodici mesi.
15 dicembre: l’arrivo in diocesi.
Accompagnato da quelli che fino al giorno
prima sono stati i suoi collaboratori in Cei,
Crociata giunge a Le Ferriere, sul confine
settentrionale della diocesi, per venerare
la memoria di Santa Maria Goretti,
patrona dell’Agro pontino. Quindi si reca
in cattedrale per un breve momento di
preghiera. Infine la solenne celebrazione
per l’inizio del ministero episcopale nella
gremitissima chiesa del Sacro Cuore.
18 dicembre: il Natale di Latina.
L’anniversario della dedicazione della
cattedrale offre al vescovo l’occasione per
presiedere la sua prima Eucaristia in San
Marco. Lo circondano tutti i sacerdoti
della diocesi, con cui più tardi si
intrattiene per la prima volta a cena.
Gennaio: l’abbraccio delle foranie.
Dopo aver celebrato le solennità natalizie
nelle principali parrocchie di Latina, in
gennaio il vescovo incontra le altre
comunità foraniali. Inizia il giorno
dell’Epifania da Sezze, dove celebra in
contemporanea la conclusione dei
festeggiamenti per il IV centenario della
nascita di San Carlo. Quindi è la volta di
Terracina, Priverno e Cisterna.
21–22 marzo: al fianco di «Libera».
In occasione della XIX Giornata nazionale
in ricordo delle vittime della mafia, che
l’associazione «Libera» di don Luigi Ciotti
ha scelto di celebrare a Latina, Crociata
partecipa al momento di preghiera
presieduto a Roma da papa Francesco la
sera del 21 marzo, mentre l’indomani è in
prima fila nel corteo che attraversa il
cuore del capoluogo pontino.
28 marzo: la Chiesa per la scuola.
In preparazione all’incontro della scuola
italiana con papa Francesco, in
programma a Roma il 10 maggio, il
vescovo promuove l’organizzazione di un
convegno diocesano, a cui invita il mondo
della scuola al gran completo. A
insegnanti e studenti si rivolge con queste
parole: «Considero la vostra presenza e il
vostro lavoro nella scuola decisivi per la
vita e per il futuro della comunità umana
insediata in questo territorio. Vorrei,
perciò, trasmettervi il desiderio che nutro
di veder crescere la collaborazione e
l’impegno di quanti hanno fatto della
scuola il luogo del loro lavoro e l’orizzonte
della loro missione di vita».
16 aprile: la prima Messa crismale.
Il vescovo celebra in cattedrale la Messa
del Crisma, con il rinnovo delle promesse
sacerdotali e la benedizione degli oli
santi. Nell’omelia domanda «la grazia di
una rinnovata fedeltà a partire dalle
promesse di noi sacerdoti e di tutti noi
credenti che come Chiesa vogliamo
camminare insieme». 
7 giugno: la veglia di pentecoste.
«Questa pentecoste ci dà un
appuntamento, che prima che una
scadenza temporale presenta una sfida a
intraprendere il cammino della fede e
della Chiesa con rinnovato slancio. I
prossimi mesi e l’inizio del nuovo anno
pastorale non mancheremo di ricordarci
di questo appello che oggi è il Signore
stesso a rivolgerci». Con queste parole
Crociata conclude l’omelia per la veglia di
pentecoste, che d’accordo con il
presbiterio diocesano ha deciso di
celebrare in cattedrale a livello diocesano.
29 giugno: quattro nuovi sacerdoti.
Quattro tutti in una volta: sono i nuovi
presbiteri che il vescovo ordina in San
Marco nella solennità dei Santi Pietro e
Paolo. Oltretutto, le ordinazioni di Luca Di
Leta, Alfonso Fieni, Francesco Gazzelloni e
Gheorghe Lucaci sono state presiedute,
soltanto un giorno prima, da altrettante
ordinazioni di diaconi salesiani, uno dei
quali originario di Latina.
19–20 settembre: la Lettera pastorale.
L’assemblea di inizio anno pastorale offre
al vescovo l’occasione per presentare alla
diocesi la lettera «Vogliamo incontrare
Gesù», firmata il 14 settembre e corredata
da alcuni orientamenti per l’anno 2014–
2015. Per Crociata «abbiamo bisogno di
ricominciare dall’incontro con Cristo, e
più esattamente di ricominciare
dall’incontro con lui nell’ascolto. Un tale
compito non può apparirci una cosa come
un’altra, perché comunque qualcosa
bisogna fare; costituisce invece l’unica
cosa veramente necessaria e urgente, qui
e ora». 
21–22 novembre: la Parola al centro.
Nella seconda tappa del convegno
pastorale diocesano, caratterizzata dagli
interventi del carmelitano Bruno
Secondin e della biblista Rosanna Virgili,
l’invito del vescovo è quello a riscoprire la
Sacra Scrittura come Parola da pregare,
come singoli e come comunità.

P.B.
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DI LEONE D’AMBROSIO

arà consegnato stasera il «Premio
Immagine Latina 2014», che da 17
anni a questa parte intende

segnalare all’attenzione della città e
della provincia quelle personalità del
nostro territorio che si siano distinte
professionalmente in Italia e nel
mondo. Come si legge nell’invito
diffuso per la circostanza, la
manifestazione avrà luogo nel 32°
anniversario della costituzione
dell’associazione culturale «Nuova
Immagine», nonché nell’ambito delle
celebrazioni per l’82° anniversario
della fondazione della città di Latina e
dell’80° anniversario della fondazione
della provincia di Latina. A consegnare
i premi, naturalmente, il presidente
dell’associazione «Nuova Immagine»
Franco Borretti e il presidente
dell’accademia «Premio Immagine
Latina» Mario Rapanà.
Quest’anno saranno premiati il mastro
ramaio Antonio Tamburrino per la
categoria artigianato, lo studioso del
territorio Luigi Zaccheo per la cultura,
l’imprenditore industriale Paolo
Graziosi per l’industria, il cantautore
Mimmo Battista per la musica, la
ricercatrice medico–scientifica Claudia
Bagni per le scienze, la cantante
Claudia Ciccateri per i giovani.
Altri riconoscimenti di merito saranno
consegnati a tre rappresentanti delle
forze dell’ordine (i carabinieri
Francesco De Santis, Raffaele Falco e
Michele Zoccolillo) e al medico
chirurgo in pensione Franco Accorinti.
Infine un riconoscimento speciale
andrà alla pittrice e scultrice Donatella
Gismondi e all’attore cinematografico
Saverio Vallone.
L’appuntamento è per tutti alle ore 17
presso il teatro cittadino «Armando
Cafaro». In un tempo di crisi e di
rassegnazione, sarà questa l’occasione
per tornare a guardare con fiducia al
nostro territorio.
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Papa Francesco fa una «sorpresa»,
i suoi presepi esposti a Santa Domitilla

ino all’11 gennaio resterà aperta presso i
locali della chiesa parrocchiale di Santa
Domitilla, nei pressi del Centro Morbel-

la a Latina, una mostra di presepi allestita in
occasione del Natale. Giunge ormai alla 14°
edizione un evento che ogni anno attira mi-
gliaia di visitatori, piccoli e grandi, richiama-
ti dal fascino e dalla magia di opere artigia-
nali che sono dei piccoli capolavori.
Quest’anno, inoltre, la mostra ha l’eccezio-
nale privilegio di accogliere ben sei soggetti
presepiali messi gentilmente a disposizione
dalla segreteria personale di papa Francesco.
Come si sa, è infatti a Santa Domitilla che da
molti anni, ancor prima di diventare segreta-
rio personale del Santo Padre, svolge il suo mi-
nistero don Yoannis Lahzi Gaid, sacerdote e-
giziano impiegato presso la Segreteria di Sta-
to vaticana, che funge anche da speaker per
la lingua araba nelle udienze papali e da in-

terprete del Papa nei colloqui con i capi di sta-
to di lingua araba.
Occasione da non perdere, per una mostra di
presepi che, con un espositore del genere, si
può definire più unica che rara. Le opere pro-
venienti dal Vaticano sono, più precisamen-
te, una terracotta della città siciliana di Calta-
girone, un presepe in canoa proveniente dal-
la Corea, un pezzo unico arrivato dalla Ba-
viera, una natività napoletana antica e il pla-
stico in legno d’ulivo della città di Betlemme

(così come appare oggi al pellegrino), dona-
to al Papa dal leader palestinese Abu Mazen,
nonché un presepe realizzato in sughero.
Un’ultima iniziativa si svolgerà il giorno del-
l’Epifania. La parrocchia di Santa Domitilla,
che nel periodo natalizio si trasforma in una
«piccola Betlemme», presenterà il 6 gennaio
prossimo un presepe vivente con concerto na-
talizio dell’orchestra giovanile «I giovani fi-
larmonici pontini» insieme al Coro ANA del-
la città di Latina.

F

i svolgerà sabato prossimo, alle
ore 17,30, presso la chiesa
parrocchiale di Stella Maris

(Latina Lido) il tradizionale
concerto natalizio del coro delle
«Stelle Marine». Ovviamente
saranno eseguiti alcuni dei più
celebri e apprezzati canti di Natale,
liturgici e sacri, accompagnati dalle
chitarre e dall’organo. Come già
altre volte in passato, l’evento sarà
abbinato ad una raccolta di fondi,
attraverso donazioni libere e
volontarie da parte dei presenti, da
destinare all’associazione onlus «Le
Stelle Marine», attiva nel campo del
sociale. 
Significativamente il concerto è

stato intitolato «Natale: tempo di
amore, pace, gioia.....e poi?»,
proprio per sottolineare
l’importanza di un impegno
costante in favore dei disagiati, un
impegno che deve protrarsi
durante tutto l’anno e non limitarsi
a qualche sporadico gesto di
beneficenza in occasione delle
festività natalizie. L’associazione
onlus opera principalmente sul
territorio, spesso al fianco di altri
organismi con finalità socio–
assistenziali, come testimoniano le
attività svolte a favore della Lilt,
sezione di Latina, e della casa–
famiglia «Il fanciullino» di Borgo
Sabotino e di Norma.

S

Natale di solidarietà, sabato 
il concerto delle «Stelle marine»

la settimana

al Cafaro.Questa sera
consegna del premio
«Immagine Latina»

In un’intervista il vicario generale
ripercorre i dodici mesi trascorsi,
tracciando il fil rouge del cammino
e raccontando lo stile pastorale
del vescovo già segretario della Cei

Uno dei presepi esposti a S. Domitilla

La mostra dei presepi,
giunta alla 14° edizione,
ospita quest’anno sei soggetti
messi a disposizione
dal segretario del Santo Padre

anniversario

dodici i pontini premiati
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Viene il Dio della gioia
tate sempre lieti», ci dice Paolo. La fe-
deltà di Dio rende possibile la gioia,

che pervade il cuore e contagia l’uomo. Se
non c’è gioia è perché «in mezzo a voi sta u-
no che voi non conoscete». La non conoscenza
di Dio, la non accoglienza, è amarezza, delu-
sione, disperazione. In un mondo senza gioia,
in cui la ricerca smodata del piacere vorreb-
be camuffare la tristezza, la gioia vera è pos-
sibile perché Dio ci ama e ci fa visita. 

Patrizio Di Pinto

S«

Domenica, 14 dicembre 2014

chie ma aiutandole a convergere verso Cristo.


