
Avvenire 15/11/2015 Pagina : Diocesane 

Copyright © Avvenire Novembre 16, 2015 5:44 pm (GMT -1:00) / Powered by TECNAVIA

Copia ridotta al 48% del formato originale letter della pagina


Ripulita la navata, si torna a celebrare Messa 
dopo l’incendio appiccato domenica scorsa

Oggi riapre 
l’Annunziata
di Sabaudia

Il servizio della Caritas in un video “virale”

DI REMIGIO RUSSO

ggi la comunità ecclesiale di
Sabaudia tornerà a celebrare la
Santa Messa nella sua chiesa

dell’Annunziata. A una settimana e-
satta dal grave gesto con cui è stato ap-
piccato il fuoco all’interno della na-
vata centrale arrivato a lambire i gra-
dini dell’abside. 
La parrocchia e i cittadini in genere
della cittadina sulle dune sembrano
aver archiviato il caso che li ha por-
tati alla ribalta della cronaca provin-
ciale, specie dopo la soluzione del ca-
so. Infatti, i carabinieri di Sabaudia
insieme agli agenti della Polizia Lo-
cale hanno identificato e denunciato
all’Autorità giudiziaria l’autore del-
l’incendio. 
Proprio mercoledì scorso, gli stessi
militari dell’Arma hanno convocato
una conferenza stampa per darne no-
tizia. Il protagonista è un uomo, 80
anni d’età e di origine turca, residen-
te a Borgo Hermada, nel comune di
Terracina, verso cui è ipotizzato il rea-
to di danneggiamento a seguito di in-
cendio. 
Gli investigatori non hanno reso no-
te le generalità dell’uomo, già affetto
da disagio psicologico. Anzi, la stes-
sa Autorità giudiziaria – pur non as-
segnando una misura cautelare per-
sonale come l’arresto – ne ha dispo-
sto il ricovero in una struttura sanita-

O
ria a Formia, specializzata in questo
genere di patologie. 
Il parroco don Massimo Castagna ha
poco da dichiarare: «Il gesto è total-
mente da condannare senza esitazio-
ne alcuna; penso che su questo ci sia
veramente poco da discutere. Allo
stesso tempo, però, se guardiamo al-
l’autore di questa azione insana, alla
persona, mi sento di dire che invece
dobbiamo avere compassione di lui.
Io stesso in passato, alcune volte, ci a-
vevo parlato. Mi aveva espresso i suoi
disagi, anche la storia della sua vita,
specie ora nell’età della vecchiaia, è se-
gnata dai problemi di salute e dalla
solitudine. Non so cosa ne sarà della
vicenda giudiziaria, lo Stato farà quel
che deve fare. Il mio auspicio è che
questa persona possa essere aiutata a
trovare un po’ di serenità e pace. Que-
sto sì che sarebbe un gesto di vera ca-
rità». 
Il paradosso è che forse l’aiuto a que-
sto 80enne arriverà da un ordine del-
l’Autorità giudiziaria per assicuragli le
cure sanitarie; un aspetto che fa ri-
flettere sull’assistenza che gli enti lo-
cali devono garantire a coloro che vi-
vono ai margini della società. 
Un grande senso di responsabilità lo
ha mostrato la stessa comunità citta-
dina, cui va il ringraziamento del par-
roco «perché in tanti si sono mobili-
tati, pulendo e sistemando gli arredi,
per ripristinare la nostra chiesa».

Avvento.Presentato il sussidio pastorale 
per un percorso di fede alla luce della Parola

il corso. I francescani secolari
a scuola di evangelizzazione

La chiesa dell’Annunziata a Sabaudia

DI NELLO ZIMBARDI *

a diocesi pontina ha avviato il
cammino verso la Giornata
mondiale della Gioventù, che

si terrà il 2016 a Cracovia. Il
cammino verso la Gmg è “un”
cammino, con tutto quello che la
strada porta con sé di
straordinario. Passo dopo passo,
c’è una parola che è stata
consegnata a ciascuno e che
emerge ogni volta che è sentita la
necessità di avere forza e coraggio:
«Beati». Stando al racconto del
vangelo di Matteo, la prima parola
pronunciata da Gesù nel suo
“discorso programmatico” fu
proprio:
“beati”, cioè:
siate felici! E in
quell’occasione
l’avrebbe
ripetuta per
ben nove
volte! In altri
passi evangelici
è costante il
riferimento
alla gioia per
chi nel tempo
lo avesse
seguito. Dunque, è urgente
recuperare il senso genuino del
“Vangelo” di Gesù, nelle idee e
specie nella vita. L’obiettivo del
percorso proposto a tutti i giovani
della diocesi, non è per cogliere il
cattolicesimo come una religione
della felicità, ma sentire come il
Dio di Gesù Cristo è il Dio della
festa, della gioia, del senso
profondo delle cose. Questo
percorso si compone di alcuni
incontri che avranno come filo
conduttore le Beatitudini. Il primo
appuntamento dal titolo «Beati…
un invito alla Felicità!» è per il
prossimo 19 novembre, alle 21,
presso la parrocchia dei Santi
Pietro e Paolo di Latina. Ne
seguiranno altri, nella forma della
Lectio divina in Avvento e
Quaresima, fino ad arrivare al
momento della Gmg di Cracovia
(l’elenco degli incontri è
disponibile nella pagina
dell’Ufficio per la Pastorale
giovanile e vocazionale nel sito
www.diocesi.latina.it). Le parole
pronunciate da Gesù nelle
Beatitudini sono state dette quasi
venti secoli fa, ma ancora oggi
conservano una freschezza e una
forza impareggiabili. Dai vangeli
si sa che Gesù non volle, né cercò,
altro durante tutta la sua vita se
non la gioia delle persone che
incontrava, una gioia vera, piena e
traboccante, precisamente perché
era venuto nel mondo, come si
legge nel vangelo di Giovanni,
«affinché gli uomini avessero la
vita, e l’avessero in abbondanza».
Ciò è significativo, poiché indica
quanto per Cristo fosse centrale la
preoccupazione per la felicità
concreta della gente, soprattutto
dei più infelici. Questo
atteggiamento deve essere fatto
proprio da ciascun cristiano
nonostante le opinioni di studiosi
e intellettuali secondo cui questo
impegno è ostile alla piena felicità
dell’uomo. 

* direttore pastorale giovanile
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Terracina.«Donare tutto se stesso come san Cesareo»

na grande
partecipazione dei
fedeli e della città

tutta ai festeggiamenti in
onore di San Cesareo,
diacono e martire, patrono
di Terracina e compatrono
della Diocesi. Dopo il triduo
celebrato da don Paolo
Lucconi sul tema
dell’ascolto, dell’annuncio e
della misericordia, la festa è
culminata sabato scorso con
la Messa solenne presieduta

U

del vescovo Mariano
Crociata e
concelebrata dal
parroco don Peppino
Mustacchio, dagli
altri sacerdoti della
città e dai diaconi

della diocesi. Nel corso
dell’omelia il Vescovo ha
invitato a prendere
coscienza della condizione e
dei comportamenti di
ciascuno riguardo ai tempi
che corrono e ai
cambiamenti che sono in
atto nella società: «Ogni
cristiano ha l’impegno a
donare tutto se stesso come
san Cesareo che senza
riserve ha versato il sangue,
come Gesù Cristo per

testimoniare il suo Vangelo;
così, anche noi in tutte le
situazioni abbiamo l’onore
di donare tutto sia a livello
materiale, come la vedova
che ha donate le due
monete, sia a livello
spirituale, sposando le
sofferenze di quelli che il
Signore ci ha posti accanto:
è questo l’invito a farci
prossimo, come il Buon
Samaritano, è il miglior
modo di lodare Dio, e,
come san Cesareo, vivere
alla sequela di Gesù Cristo,
con l’ascolto della Parola,
annunciarla con la vita e
con le opere per donare al
mondo la misericordia e
l’amore del Padre». Dopo la

Santa Messa si è tenuta la
tradizionale processione che
si è snodata per le strade di
Terracina, segno di una
Chiesa in cammino e in
uscita, come vuole papa
Francesco, in cui sono state
portate la statua e le sacre
reliquie di san Cesareo,
seguite dal popolo di Dio,
con l’accompagnamento del
Corpo bandistico Città di
Terrracina, al ritorno
benedizione solenne
impartita dal vescovo
Crociata. Domenica scorsa,
un momento di notorietà
nazionale con la Messa delle
10 trasmessa da Rete 4 in
diretta nazionale.

Emma Altobelli

a parrocchia dell’Annunziata di Sabaudia sarà la sede
del corso di formazione permanente organizzato
dall’Ordine francescano secolare del Lazio per i suoi

professi, e che si terrà per il periodo 2015/2016. Il primo
incontro si è tenuto proprio nella giornata di ieri. In
particolare, la sede di Sabaudia ospiterà le fraternità della
zona che va da Anzio a Minturno. Nello specifico, sono
quattro le fraternità Ofs presenti nel territorio della diocesi
pontina: due a Latina (Immacolata e San Francesco d’Assisi),
una a Terracina (Delibera) e una proprio a Sabaudia. A
queste si aggiungono anche due fraternità della Gifra
(Gioventù francescana). Il tema scelto dal Consiglio
regionale Ofs per questo ciclo formativo è «La Nuova
evangelizzazione nei documenti della Chiesa, dal Concilio
Vaticano II a papa Francesco: nuovi evangelizzatori per una
nuova evangelizzazione». Il corso è stato organizzato in
collaborazione con l’Istituto teologico di Viterbo dei
Cappuccini, la Facoltà di teologia del Seraphicum (Roma–
Frati Conventuali) e la Pontificia università Antonianum
(Roma–Frati Minori). Il coordinamento è della professoressa
Anna Pia Viola (docente alla Facoltà di teologia di Palermo).

L

a diocesi pontina ha lasciato un segno al convegno
ecclesiale nazionale che si è tenuto questa setti-

mana a Firenze. Ciò è stato possibile grazie al docu-
mentario realizzato dalla Caritas diocesana dal titolo
«L’uomo dietro l’uomo», scritto e diretto da Gloria Gior-
dani con la fotografia di Simone Andriollo (Senape Pro-
duction), entrambi giovani di Latina. 
Il video sta avendo un grande successo, con quasi mil-
le visualizzazioni in meno di una settimana. Seguendo
proprio le indicazioni della Traccia del convegno, il do-
cumentario racconta il lavoro svolto dagli operatori e
volontari nella mensa della Caritas o nel centro di a-
scolto in diocesi.
I protagonisti non sono tanto le persone che usufrui-

scono dei servizi quanto gli stessi operatori e volonta-
ri della Caritas, i quali fanno capire come il loro impe-
gno, alla luce della Fede, abbia cambiato in meglio la
loro stessa esistenza. Il video si trova nel canale You Tu-
be «Diocesi di Latina–Terracina–Sezze–Priverno».
«Il documentario si apre con una sorta di “fotografia
nera” della nostra città, una descrizione visiva di quel-
la povertà diffusa e non troppo nascosta presente sul
nostro territorio. Ognuno di noi può incontrare questi
poveri lungo le strade delle nostre città, ai semafori, da-
vanti ai negozi... Ma chi sono questi poveri? e cos’è la
povertà? e soprattutto, cosa si fa per queste persone?»,
hanno spiegato i due giovani autori. 
Nel video, appunto, la risposta a queste domande.
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L’invito rivolto da Crociata
ai fedeli durante l’omelia
per la celebrazione in onore
del patrono della città

La processione

I carabinieri hanno identificato e denunciato
l’autore del gesto, un anziano di Terracina
che l’Autorità giudiziaria ha fatto ricoverare
in una clinica a causa dei suoi problemi di salute
La reazione della comunità per ripristinare i danni

o scorso venerdì è stato pre-
sentato in Curia, a Latina,
il sussidio pastorale per il

tempo di Avvento e Natale. Il
percorso tematico è sintetizzato
dal titolo più che eloquente
«L’Amore si è fatto carne». Co-
me è spiegato anche nel sussidio
«l’incarnazione di Dio rivela la
sua grande misericordia per noi,
poiché Dio ascolta e vede la mi-
seria della condizione umana.
Dio, che si rivela ad Abramo, a
Mosè, ai profeti, si rivela infine
in Cristo, per essere il Dio con
noi. Il cuore misericordioso di
Dio sceglie anche altre figure che
rivelano, di volta in volta, la sua
infinita misericordia e la sua te-
nerezza per la vita di ogni uomo:
Maria, Giuseppe, i pastori, i ma-
gi, figure tutte presenti nell’ico-
na, caratterizzata peraltro da u-
na grotta luminosa, attraversata
da un raggio che giunge fino al
Bambino: è Lui il centro dell’i-

L cona e il centro del cosmo e del-
la storia, da Lui tutto parte e a
Lui tutto tende; su Lui converge
lo sguardo». A proposito della
Natività, questo anno il segno
da evidenziare nel tempo di Av-
vento « è l’icona della Natività
custodita nella Basilica di Be-
tlemme, sopra l’altare che so-
vrasta la stella d’argento fissata
in terra, sul luogo della nascita
di Gesù. Essa ci riporta proprio
lì, dove ha inizio la nostra sto-
ria, dove Dio ha voluto assu-
mere i tratti di un Bambino i-
nerme, indifeso, che però di-
venta subito segno di contrad-
dizione, affinché siano svelati i
pensieri di molti cuori». Una no-
vità introdotta è il suggerimen-
to a realizzare Gruppi di ascol-
to in parrocchia, secondo gli O-
rientamenti pastorali dati dal ve-
scovo Mariano Crociata alla
scorsa assemblea diocesana. Nel
sussidio si trova anche una uti-

le scheda operativa per realiz-
zare il gruppo di ascolto. Resta
sempre l’indicazione affinché il
prossimo periodo sia un Av-
vento–Natale di fraternità. «Sot-
to la spinta dei bisogni emer-
genti cresce la richiesta di inter-
venti e servizi; la Chiesa ponti-
na cerca di rispondervi con la
realizzazione di “opere–segno”,
che indicano alla comunità ec-
clesiale e civile il dovere di farsi
carico delle necessità dei sog-
getti più deboli, mettendo un
sempre maggior numero di per-
sone a contatto e in relazione
con i poveri. Approfittiamo di
questo Avvento–Natale 2015–
2016 per conoscere meglio le
“opere–segno” della Diocesi e
per capire in qual modo le no-
stre comunità parrocchiali pos-
sano relazionarsi con esse e of-
frire il proprio contributo», è
spiegato nel sussidio. Negli an-
ni passati è stato segnalato, spe-
cificamente, l’attività del Centro
di ascolto e quella della Mensa
cittadina di Latina. Nei giorni
scorsi è stato inaugurato uffi-
cialmente (dopo circa un anno
di attività) anche il Centro di a-
scolto cittadino Caritas di Ter-
racina. L’augurio è che tali ini-
ziative possano replicarsi anche
negli altri centri cittadini della
Diocesi. Oltre una serie di indi-
cazioni utili sulle celebrazioni
domenicali, il sussidio alle pa-
gine centrali inserisce sempre la
Bacheca delle proposte affinché
la Parola sia celebrata nella Vi-
ta. Le parrocchie sono invitate a
tenere in considerazione attività
per il Centro di ascolto in car-
cere, acquistare i presepi realiz-
zati dai carcerati, il progetto del
microcredito, il consultorio fa-
miliare e l’Ufficio missionario.

Convegno missionario
Ufficio diocesano per le Missio-
ni ha organizzato per il prossi-

mo sabato 21 novembre un convegno
missionario. L’appuntamento è alle 9
presso la curia vescovile di Latina. Il
tema è particolarmente attuale «Da-
re voce ai cristiani perseguitati». Mol-
to atteso sarà l’intervento di padre
Davide Joubaiul D’Epiro, un sacerdo-
te siriano–libanese della Chiesa gre-
co–cattolica melchita. 
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Un invito
a incontrare
la vera gioia

giovani

9la domenica
www.diocesi.latina.it
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LATINA - TERRACINA
SEZZE - PRIVERNO

Il cristiano nel mondo
l cristiano non è un “evaso” dal mondo; è
un impegnato nella crescita e nella salvez-

za del mondo, lavora con coraggio per far sor-
gere la nuova creazione attraverso un trava-
glio spesso caotico e doloroso, pieno di spe-
ranza e di affanni. Travaglio che non è quel-
lo di un’agonia, ma di un parto. È l’uomo del
futuro, perché costruisce oggi il suo futuro co-
sì da far fare pasqua al mondo, far passare tut-
te le cose create nella sfera del Risorto.

Patrizio Di Pinto

I

Domenica, 15 novembre 2015


