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Il monito espresso dal vescovo Mariano Crociata 
durante la sua omelia alla Messa del Crisma 

«Nessun futuro
senza fratellanza
tra tutti noi»

Serra club in preghiera con i seminaristi

ome da tradizione, in prossi-
mità della Pasqua i soci del Ser-
ra Club di Latina hanno visita-

to gli studenti del seminario maggio-
re interdiocesano di Anagni, accolti
dal rettore don Leonardo D’Ascenzo. 
A guidare la delegazione pontina, la
presidente e Romana Guerrini insie-
me con don Luca Di Leta; a loro si è
aggiunta anche Maria Ester Semprini,
la Governatrice del Movimento del
Distretto 72, comprendente i club del
Lazio e della Campania.  
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Nella maestosa struttura for-
mativa, immersa in un’oasi
di verde, i serrani hanno par-
tecipato a un incontro di pre-
ghiera con i 50 seminaristi
provenienti dalla diocesi del
Lazio Sud, tra cui quella di
Latina–Terracina–Sezze–
Priverno. 
Proprio uno di loro, Leonar-
do, ha spiegato che «non fa-
remo la classica Via Crucis ma
un esercizio quaresimale at-
traverso 7 parole di Gesù; il
seminarista Pietro ci guiderà
nel canto e nelle letture, con-
nubio del semplice e del di-
vino, e 7 testimoni ci accom-
pagneranno nella riflessione.
Le parole, seminate tra le ri-
ghe di queste riflessioni, e-

sprimeranno il dolore e la mi-
sericordia di Gesù».  
Successivamente, nella cap-
pella rischiarata dal grande
affresco della Crocifissione
del pittore Paolo Maiani, è
stata celebrata l’Eucaristia,
presieduta da monsignor
Ambrogio Spreafico, vescovo
di Frosinone, il quale, attra-
verso la lettura del Vangelo di
Giovanni, ha offerto una bril-
lante lezione sull’umiltà di
Gesù che si fa interrogare.
L’uomo di oggi convinto di
possedere intera la verità è
sordo all’ascolto e insensibi-
le alla Parola. 
Cioè, essere discepoli oggi,
non consiste in un’ acquisi-
zione intellettuale, ma nella

consapevolezza e nel culto
del proprio “io”.
Dopo la Messa, i serrani han-
no condiviso un momento
importante per il seminarista
Marco Quarra, il quale ha
pronunciato l’Atto Pubblico
con il “giuramento”, la pro-
fessione di fede e l’assunzio-
ne degli obblighi del celiba-
to in vista dell’Ordine del dia-
conato che riceverà il prossi-
mo Primo maggio. 
È seguito un momento con-
viviale con i seminaristi, il ret-
tore e tutta la equipe del col-
legio durante la quale si è spe-
rimentata la pedagogia della
reciprocità e la grammatica
dell’amore. 
Il rettore D’Ascenzo ha avuto

anche modo di esprimere il
più vivo ringraziamento e il
più sentito incoraggiamento
ai serrani pontini per il loro
impegno. Non è mancato an-
che il grazie più vero alla Par-
rocchia dei SS. Pietro e Pao-
lo di Latina per il dono della
«Borsa di Studio» intitolata
alla memoria del parroco
“Don Laudadio”.

Stella Laudadio

I presbiteri durante la benedizione del Crisma

Il seminario di Anagni

La tradizionale visita
al Pontificio collegio 
leoniano di Anagni
in occasione della Pasqua

Le insegne episcopali

L’ordinazione episcopale 
di monsignor Checchinato 

l prossimo 23 aprile, domenica della
Divina misericordia, si terrà l’ordina-

zione episcopale di monsignor Giovan-
ni Checchinato, vescovo eletto di San Se-
vero, diocesi foggiana. La celebrazione
si terrà alle 16.30 presso la chiesa par-
rocchiale del Sacro Cuore di Gesù, a La-
tina, che aprirà le porte dalle 15.
Oltre che in chiesa sono stati previsti po-
sti nella piazza antistante con un maxi
scherno da cui sarà possibile seguire l’in-
tera celebrazione, la cui durata prevista
è di circa due ore.
Analoga soluzione con l’apertura delle
sale conferenze interne all’adiacente cu-
ria vescovile da dove, grazie ad apposi-
ti collegamenti audiovideo, sarà possi-
bile seguire l’ordinazione episcopale
quasi in «primo piano».
Vi saranno posti riservati ai disabili, e
sarà assicurata anche la traduzione dei
discorsi con la lingua dei segni a van-
taggio dei non udenti. Per parcheggia-
re le vetture, i fedeli avranno a disposi-
zione l’area del mercato settimanale, ol-
tre le strade adiacenti.
Giovedì prossimo, alle 21, presso la chie-
sa di S. Rita, a Latina, si terrà una veglia
per le vocazioni.
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na folla di amici, conoscenti,
confratelli ha gremito la cat-
tedrale di S. Marco, a Latina,

lunedì scorso per le esequie del dia-
cono Giulio Torella, 63 anni d’età.
Molto noto in città anche per la sua
professione di medico di famiglia.
La notizia era già circolata venerdì
sera, subito dopo il decesso causato
da un malore, mentre si trovava in ca-
sa con la moglie. 
Grande dispiacere poi nel collegio
diaconale della diocesi pontina, di
cui Giulio Torella faceva parte dal
2010, subito dopo l’ordinazione. Un
vocazione maturata anche grazie al
percorso di fede che stava compien-
do nella comunità neocatecumena-
le della parrocchia dell’Immacolata
a Latina. Intorno ai familiari si è stret-
ta anche la comunità salesiana di S.
Marco, dove era conosciuto Giulio
personalmente e in cui il figlio Pao-
lo ha fatto il suo ingresso per diven-
tarne un giorno sacerdote.

Proprio il vesco-
vo Mariano Cro-
ciata, che ha pre-
sieduto il fune-
rale, all’inizio
dell’omelia ha
sintetizzato il
sentire comune:
«Per prima cosa
sento di dare vo-
ce allo sgomen-
to che tutti ab-
biamo provato

alla notizia della morte del dottor
Giulio Torella. La esprimiamo con
la spontaneità del sentimento uma-
no che suscita un evento improvvi-
so e traumatico, quale è stata la per-
dita di una persona cara, amica, sti-
mata. Siamo vicini con l’affetto e la
preghiera alla moglie e ai figli; e sia-
mo compresi, come comunità ec-
clesiale, della gravità della perdita di
un fratello diacono, che ha svolto il
ministero per sette anni, dopo l’or-
dinazione avvenuta il 9 ottobre 2010.
Sposo e padre, medico, diacono: so-
no i tratti di una figura che ha amal-
gamato questi aspetti della sua per-
sonalità e della sua vita con un sen-
so profondo di appartenenza eccle-
siale coltivato in modo particolare
nel Cammino neocatecumenale, ol-
tre che nel ministero ordinato».
Quanto il suo percorso di fede lo ab-
bia spinto verso gli altri lo dimostra
anche il cordoglio manifestato sui
social network. Solamente il post del-
l’annuncio del decesso, pubblicato
sulla pagina ufficiale della diocesi
pontina su Facebook ha raggiunto
circa diecimila persone. La gran par-
te dei commenti pongono in evi-
denza la semplicità di Giulio Torel-
la come uomo e come medico, che
mai si è fatto vanto della sua profes-
sione, cercando di essere sempre vi-
cino ai suoi pazienti. 
Uno degli ultimi commenti è stato
di Sabrina M.: «Sei stato un medico
x me importante sei sempre sempre
stavo disponibile in tutto. Bastava
entrare nel tuo studio e la tua voce
mi dava tranquillità. Mi hai aiutato
nei momenti peggiori e non mi hai
mai trascurato anzi mi davi corag-
gio. Grazie Dottore ricorderò sem-
pre i tuoi consigli».
I familiari hanno deciso di devolve-
re le offerte raccolte nella celebra-
zione allo Studio medico e odon-
toiatrico della Caritas di Latina.
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Il cordoglio
per il decesso
del diacono
Giulio Torella

Giulio Torella

DI REMIGIO RUSSO

ella diocesi pontina la Messa
del Crisma è un
appuntamento sempre

molto sentito dai fedeli. La loro
partecipazione è sempre numerosa,
nonostante sia nel pomeriggio di
un giorno feriale. Un modo per
stringersi intorno ai propri «preti»,
chiamati a essere loro pastori nelle
comunità ecclesiali pontine. La
Messa del crisma, in effetti, è anche
un po’ la festa dei presbiteri, che
ritualmente durante la celebrazione
sono chiamati a rinnovare le
promesse sacerdotali. A ciò
s’aggiunge anche un altro rito pure
importante, la benedizione degli oli
santi e del sacro crisma, che
saranno poi consegnati a ogni
parrocchia tramite i
vicari foranei, i
quali vengono
utilizzati per
amministrare i vari
Sacramenti
(battesimo,
unzione degli
infermi, ordine
sacro, cresima).
Sacramenti che
rimandano a quella
consacrazione ad
opera dello Spirito
Santo nel
sacerdozio battesimale e nel
ministero ordinato del presbitero e
dell’episcopato, per cui nessuno
appartenente al popolo di Dio
sfugge alla missione del «lieto
annuncio» della Parola. Un tema
con cui la comunità diocesana
pontina si è confrontata proprio in
questo anno pastorale percorso «in
ascolto dell’altro per annuncio alla
persona». Allora, la Messa del
crisma di mercoledì scorso è
divenuta l’occasione «per chiederci
che cosa ne abbiamo fatto di questo
mandato; ci chiede quali miseri,
poveri, prigionieri, ciechi, oppressi
abbiamo ascoltato, quale annuncio
abbiamo portato loro, quale
liberazione abbiamo procurato», ha
spiegato Crociata nella sua omelia.
«La domanda è posta innanzitutto a
me e a voi, cari confratelli
presbiteri, perché in essa si tratta del
contenuto delle promesse che
stiamo per rinnovare», ha
proseguito Crociata, «Forse
pensiamo che le promesse
riguardino un intimistico
sentimento privato? O non invece
la missione per la quale siamo stati
chiamati e consacrati dal Signore? E
quale missione è del Signore se non
la stessa alla quale la Chiesa ci
chiama e non quella che ognuno ha
magari nella sua testa, preferendo

N
andare dietro a progetti e idee che
rispecchiano il suo privato e
velleitario sentire piuttosto che il
cammino che la Chiesa indica,
quello della Chiesa universale
tracciato dal Papa, in modo
particolare con la sua Esortazione
apostolica programmatica Evangelii
gaudium, e quello della Chiesa
diocesana sotto la guida del
vescovo?». L’omelia è diventata
anche un’occasione per riportare
l’attenzione su alcuni temi specifici
indicati dal cammino pastorale,
come la famiglia, i migranti e i
giovani. Circa quest’ultimi, Crociata
ha ricordato il recente annuncio di
papa Francesco sul tema del
prossimo Sinodo dei Vescovi su «I
giovani, la fede e il discernimento
vocazionale». L’invito a occuparsi

dei giovani «è un
appello a prendere
coscienza del
bisogno di Dio e di
Cristo che hanno i
giovani e della sfida
rappresentata dalla
trasmissione della
fede alle nuove
generazioni...
Conosciamo tutti la
difficoltà di
comunicare con i
ragazzi e i giovani
di oggi, anche

quando siamo animati dalla più
grande disponibilità e proviamo a
incontrarli con il maggiore sforzo di
attenzione possibile», ha rimarcato
Crociata. Poi, due proposte – quasi
a sorpresa – lanciate dal vescovo
Crociata a tutta la comunità
diocesana a mo’ di appello rivolto a
ciascuna persona (prete o laico che
sia): «Dare ospitalità a giovani
siriani che vivono nei campi
profughi e non hanno nulla né per
vivere né per studiare, ma
potrebbero accedere all’università
anche qui da noi; e con essi
famiglie che non possiedono più
nulla e non hanno nulla da fare se
non vivere un’esistenza inutile in
attesa che qualcosa succeda.
Abbiamo la possibilità di aiutare a
costruire un futuro persone che ne
sono senza colpa privati e vedono
messa a repentaglio la loro stessa
sopravvivenza». La seconda
proposta è stata quella di
richiamare la colletta a favore dei
cristiani di Terrasanta tenuta il
Venerdì Santo. Proposte concrete,
quelle di Crociata, per ricordare che
«non ci sarà futuro, e nemmeno
presente affidabile, per la nostra
umanità e per la nostra Chiesa fuori
di una ritrovata fratellanza tra di noi
e con tutti quelli che saremo capaci
di incontrare ed accogliere».

Ai preti ha chiesto:
«Quali poveri, 
miseri e oppressi
abbiamo ascoltato
e quale annuncio
abbiamo portato loro,
quale liberazione
abbiamo procurato?»

Lunedì dell’Angelo in gita
opo i riti della Pasqua, il lunedi
dell’Angelo è di solito dedicato allo
svago delle scampagnate e delle gite

fuori porta. La nostra provincia offre
numerose opportunità per organizzare una
giornata all’insegna di relax e cultura.
L’oasi naturalistica di Ninfa quest’anno,
grazie al servizio di prenotazioni online,
ha già registrato il tutto esaurito, ma per
chi volesse godere delle bellezze artistiche
dei dintorni può usufruire di visite guidate
alla scoperta della storia del castello
Caetani nel centro di Sermoneta, per poi
godere del panorama delle vie del centro
storico e del meraviglioso belvedere che
caratterizza il paese lepino. Rimanendo in
tema di bellezze artistiche una menzione
particolare meritano le maestose abbazie
di Valvisciolo e Fossanova, con
l’imponenza artistico–culturale delle loro
storie. Per tutti coloro che amano invece
ritrovarsi immersi nella natura Villa
Fogliano potrebbe essere una valida
alternativa: a due passi dal centro di
Latina, l’oasi verde di Fogliano è fornita di

D aree picnic immerse nella tranquillità a
bordo del lago, è possibile anche
intraprendere un percorso in bicicletta
lungo le sponde del lago per giungere fino
al mare, godendo cosi del meraviglioso
panorama che si snoda lungo la
passeggiata. Altrettanto valida la scelta a
Sabaudia del centro visitatori del Parco
nazionale del Circeo. Gli amanti della
montagna possono dedicarsi ad una
scampagnata sul picco della Semprevisa
con zone attrezzate per soste picnic. Da
ultimo, una proposta per gli amanti della
storia più recente: una visita a Piana delle
Orme, a Borgo Faiti, dove grazie ad una
paziente ricerca e ricostruzione storica è
possibile rivivere la storia della pianura
pontina, dalla vita nella palude, ai tempi
della bonifica fino alla ricostruzione della
storia durante gli anni delle due guerre
mondiali. L’area di Piana delle Orme è
attrezzata con ampi giardini in cui fermarsi
per pranzare o per chi volesse il complesso
è dotato di un ristorante interno.

Daniela Colozzi
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È risorto! Alleluia!
l silenzio del Sabato santo lascia spazio
al grido di gioia e di esultanza: Non è

qui, è risorto! Sì, esulti il coro degli ange-
li, esulti l’assemblea celeste, esulti la ter-
ra e l’intero universo gioisca perché inizia
una creazione nuova. Cristo è risorto e fa
nuove tutte le cose. L’umanità tutta è rin-
novata perché è stata vinta la morte, è sta-
to sconfitto il peccato. Entriamo con fede
nella Pasqua di Cristo risorto per ottene-
re vita e salvezza.

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 16 aprile 2017


