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Luterani e cattolici,
prove di comunione

Con l’aiuto del teologo riformato Wallraff
è stata ripercorsa la storia e la realtà attuale
del protestantesimo nella cultura italiana

DI MARIANGELA PETRICOLA * 

n tema suggestivo ed
impegnativo quello
affrontato nei giorni scorsi

in curia a Latina, nell’ambito di
una conferenza sul quinto
centenario della Riforma di
Lutero, chiuso ufficialmente il 31
ottobre scorso. A tenere la
relazione è stato chiamato il
teologo e pastore luterano Martin
Wallraff, professore di Storia della
Chiesa presso l’Università di
Monaco e di Basilea, il quale ha
centrato il suo intervento
partendo proprio dal titolo stesso
del convegno «Protestantesimo e
cultura italiana a 500 anni dalla
Riforma». Un incontro molto
partecipato, con alcune curiosità
per i non specialisti della materia
(un riferimento alla Lettera di san
Paolo ai Romani), anche a
giudicare dalle tante domande
poste dai partecipanti al professor
Wallraff. Il desiderio è stato
quello di condividere insieme i
frutti spirituali e teologici a
conclusione di un anno di
particolare intensità, sia per la
portata simbolica dell’evento
celebrato sia per gli effetti benefici
sulle comunità cristiane. Molte
sono le domande ancora aperte e
su cui riflettere, proprio a partire
dalla situazione in Italia; la
presenza delle comunità
protestanti è molto variegata e a
volte difficilmente censibile sul
nostro territorio. Questo
momento di studio e riflessione
portato avanti grazie al prezioso
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contributo di
Wallraff ha proprio
voluto fare
maggiore luce su
queste chiese
sorelle,
permettendo
anche di riconoscerle con uno
sguardo di sana curiosità, per
condividere più consapevolmente
momenti liturgici comuni, ma
anche promuovere insieme
progetti di solidarietà per
rispondere in modo efficace e
sinergico ai bisogni dei fratelli più
deboli. Non è difficile a questo
punto immaginare una catechesi
rinnovata in chiave ecumenica,
una comprensione della Scrittura
che tenga conto degli apporti
esegetici della lettura evangelica,
un’attenzione al sociale che

implichi una lotta comune contro
l’ingiustizia e la logica del
profitto, una maggiore
convergenza sui temi etici della
difesa della vita e della sua
dignità. Insomma, conoscersi per
creare opportunità di reciproca
ospitalità: questo è il futuro da
sperare. A maggior ragione dopo
questo anno di celebrazioni
congiunte. Il centenario è stato
aperto il 31 ottobre 2016 a Lund,
in Svezia, con la visita e la
preghiera  ecumenica congiunta

di papa Francesco e del vescovo
luterano Munib Younan, allora
presidente della Federazione
luterana mondiale (Flm). Un
gesto profetico che ha dato ampia
risonanza al cammino di
riconciliazione già avviato tra le
diverse chiese cristiane con la
promulgazione di alcuni
importanti documenti: la
“Dichiarazione comune sulla
giustificazione” nel 1999 , che
pone fine al contenzioso
fondamentale sulle verità della
dottrina della giustificazione che
erano al cuore di quanto iniziato
a Wittenberg nel 1517; “Dal
conflitto alla comunione” nel
2013, dove emerge insistente il
desiderio di guarire una memoria
ferita da contrasti dottrinali non
sempre conformi allo spirito
evangelico di amore vicendevole;
fino alla recente dichiarazione
comune “Riconciliarsi per
annunciare il Vangelo”, a firma
della Conferenza Episcopale
Italiana e della Chiesa Luterana in
Italia. Documenti che non
vogliono rimanere sulla carta, ma
desiderano legittimare e
promuovere un movimento di
rinnovamento ecclesiale orientato
a modificare lo sguardo degli uni
verso gli altri. Per la prima volta i
cristiani delle diverse confessioni
hanno guardato insieme e con
spirito di comunione ad un
evento che 500 anni fa ha
determinato un profondo strappo
nel cuore della chiesa di Cristo.
Oggi, in una distanza temporale
che ha eretto anche muri di
incomprensioni e pregiudizi, si
toccano con mano i frutti dello
Spirito Santo, che trasforma i
conflitti in occasioni di crescita. È
maturata, senza dubbio, una
nuova stagione nel cammino per
la costruzione dell’unità visibile
della Chiesa. Una svolta che esige
un cambiamento di stile capace di
imbandire una “tavola della
fratellanza” dove poter
condividere preghiere, teologie e
buone prassi.  
* direttrice Ufficio per il dialogo

ecumenico e interreligioso

Festa per la Cattedrale
omani ricorre la festa della dedicazione del-
la Cattedrale di Latina, il cui patrono è San

Marco. Per l’occasione, alle 18 il vescovo Maria-
no Crociata presiederà la Messa cui partecipe-
ranno anche i parroci e il resto del presbiterio
della città di Latina. Infatti, per questa impor-
tante ricorrenza non saranno celebrate le mes-
se vespertine nelle varie chiese. Anzi, i fedeli son
invitati a partecipare alla celebrazione in catte-
drale. Tra l’altro, saranno presenti le autorità cit-
tadine poiché il 18 dicembre è anche il Natale
di Latina. L’atto canonico di dedicazione della
Cattedrale riporta la data del 18 dicembre 1933,
i lavori per la sua costruzione iniziarono l’anno
prima con la fondazione della città e fu proget-
ta dall’architetto Oriolo Frezzotti.
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Caritas. In Avvento un gesto di solidarietà,
raccolta di saponi e biancheria per i detenuti

a Caritas diocesana di Latina, in oc-
casione del tempo di Avvento e Na-
tale, ha lanciato la campagna “Spri-

gioniamo la solidarietà”. Chiaro il riferi-
mento ai detenuti, in particolare a quelli
presenti nella casa circondariale di Lati-
na, dove la Caritas pontina è presente con
uno Sportello di ascolto. 
La misericordia, che contraddistinguere
il cristiano, porta anche a guardare alle
“povertà” dei detenuti. Se per gli aspetti
spirituali c’è il servizio del cappellano per
quelli materiali c’è appunto il servizio di
ascolto, il quale ha organizzato una rac-

L colta di materiali. In particolare, servono:
saponette, tute da ginnastica (senza cap-
puccio), maglie, spazzolini, ciabatte in
plastica, asciugamani grandi e piccoli, ac-
cappatoi (senza cappuccio), pigiami, pez-
zi di sapone adatti per lavare i panni e la
biancheria, pantaloni, bagno schiuma,
biancheria intima, dentifricio, lamette u-
sa e getta, shampoo, crema da barba non
spray, scarpe da ginnastica (con tacco bas-
so e compatto). Il materiale, per ragioni
d’igiene, deve essere nuovo e potrà esse-
re consegnato presso la Caritas diocesa-
na, in via Sezze 16 a Latina.

Madonna di Loreto, l’Aeronautica
celebra la patrona con Crociata

Fondi per i centri anziani
na recente delibera della Giunta
regionale del Lazio ha autorizzato

l’utilizzo di circa due milioni e mezzo di
euro per interventi a favore delle attività di
socializzazione degli anziani svolte
nell’ambito delle strutture di accoglienza a
loro dedicate. Le risorse verranno ripartite
tra i distretti socio–sanitari della regione in
base alla percentuale di popolazione
presente sul territorio. L’ammontare del
contributo assegnato al distretto Latina 2
di cui il capoluogo pontino è Comune
capofila e i servizi a cui prioritariamente
verrà destinato sono stati oggetto di un
incontro tenuto l’altro ieri, presso il centro
socio–culturale per anziani «Vittorio
Veneto» di Latina. Un incontro organizzato
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dal distretto socio sanitario Latina 2 che
comprende oltre al Capoluogo anche i
comuni di Sabaudia, Norma, Sermoneta e
Pontinia.

Terracina, presepe vivente
a parrocchia di San Cesareo, a
Terracina, con la guida del parroco don

Peppino Mustacchio, ha preparato la sacra
rappresentazione del Presepe di San
Francesco, organizzato dai ragazzi della
comunità parrocchiale, dai catechisti a cui
hanno collaborato anche i genitori dei
ragazzi. La manifestazione si terrà il 20
dicembre alle ore 18.30 in Piazza
Municipio. Un evento che dà modo di
ringraziare il Signore per l’ultimazione dei
lavori di restauro della concattedrale.

Cotral lancia #sonosoldituoi
l Cotral, l’azienda di trasporto pubblico
locale, ha avviato la campagna di

comunicazione «L’unico rimedio contro il
vandalismo è crescere», destinata in
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particolare ai ragazzi. La campagna anti–
vandali nasce per contrastare un
fenomeno che nei casi più estremi mette a
rischio l’incolumità di conducenti,
passeggeri e automobilisti e che costa a
Cotral quasi 2 milioni di euro ogni anno.
Soldi che basterebbero per acquistare dieci
nuovi nuovi autobus e che invece Cotral
spende in oltre mille interventi di
manutenzione per ripulire scritte,
ripristinare tappezzerie e parti di sedili,
sostituire vetri rotti e martelletti
d’emergenza. La campagna di
comunicazione si articolerà sui canali
social aziendali (Twitter e Instagram) con il
tag #sonosoldituoi.

Nuovo presidente alla “Caetani”
l consiglio direttivo della Fondazione
Roffredo Caetani ha eletto Tommaso

Agnoni nuovo presidente dell’ente. Entrerà
in carica dal 1° gennaio 2018 subentrando
a Pier Giacomo Sottoriva. La fondazione tra
l’altro tutela il Castello Caetani di
Sermoneta e i Giardini di Ninfa.
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I militari delle basi pontine
hanno partecipato
alla solenne celebrazione,
presieduta dal presule
«Il vostro è un servizio 
e un lavoro particolare, 
che noi auspichiamo 
possa servire sempre
alla tutela dell’ordine 
e della pace nel mondo»

l mondo dell’Aeronautica militare pontina ha fe-
steggiato, come ormai da tradizione, la Madonna
di Loreto, loro santa patrona, con una celebrazio-

ne tenuta nella cattedrale di San Marco, a Latina, lu-
nedì scorso. A presiedere la celebrazione il vescovo Ma-
riano Crociata, insieme al cappellano militare delle
basi presenti nel territorio di Latina. Si tratta della 4a
Brigata telecomunicazioni e sistemi Da/Av a Borgo Pia-
ve e il 70° Stormo “Graziani” basato presso l’aeropor-
to “E. Comani” di Latina Scalo, comandati rispettiva-
mente dal generale Vincenzo Falzarano e dal colonnello
Luca Vitali. 
Al personale presente, monsignor Crociata ha ricor-
dato che il loro è «un servizio e un lavoro particolare,
che noi auspichiamo servano sempre, insieme a quel-
li delle altre forze armate, alla tutela dell’ordine e del-
la pace. Questo mi sembra, infatti, il compito deside-
rabile: essere preparati all’uso delle armi, nella spe-
ranza che non si creino mai le circostanze che renda-
no necessario il ricorso ad esse. Con questo spirito –
ha continuato il vescovo – ricordiamo quanti sono ca-
duti svolgendo il loro compito nell’Aeronautica mili-
tare e preghiamo per quelli che in essa sono al mo-
mento attivi. E con lo stesso spirito non ci stanchiamo
di elevare la nostra preghiera perché le attuali circo-
stanze politiche e sociali internazionali non degeneri-
no in conflitto aperti, ma trovino soluzioni pacifiche».
La solennità mariana si ricollega alla tradizione se-
condo cui il sacello, venerato a Loreto, sia la camera
dove nacque Maria a Nazaret, in Galilea, dove fu edu-
cata e dove ricevette l’annuncio angelico. Questo pic-
colo santuario biblico, caduto in mano dei musulma-
ni, venne traslato prima a Tarsatto in Dalmazia (1291),
poi nella selva di Recanati ed infine a Loreto nella not-
te tra il 9 e il 10 dicembre del 1294. La credenza po-
polare ha attribuito alla “mano di angeli” il trasporto
a Loreto della Santa Casa. Papa Benedetto XV, acco-
gliendo i desideri dei piloti della prima guerra mon-
diale (1914–1918), il 24 marzo 1920 proclamò la Ma-
donna di Loreto celeste patrona di tutti gli aviatori.
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DI MARIA FLORIANA ROMAGNA

na rilettura dell’Evangelii gaudium alla luce della prospetti-
va missionaria, anche per capire in quale direzione vanno
le comunità ecclesiali locali, come quelle pontine. Se ne è

discusso al convegno missionario diocesano, tenuto la scorsa set-
timana presso la curia di Latina. Nel suo saluto iniziale, il vesco-
vo Mariano Crociata, ha ricordato che la Chiesa si fa carico dei
lontani ed un segno evidente di questo suo “andare “ e “arrivare”
è stato il recente viaggio di papa Francesco. «Il percorso diocesa-
no della Chiesa è la costruzione della comunità ecclesiale, è cre-
scere nella comunione che ci fa famiglia. Se il cuore rimane chiu-
so non diventiamo comunità, se rimaniamo chiusi nei nostri pro-
blemi, preoccupati di noi stessi, non guardiamo oltre i confini.
Vi è una reciprocità tra costruire comunità mature e spirito mis-
sionario, non ci sono le une senza l’altro. La comunità non è u-
na piccola cerchia: si è veramente comunità quando si ha la ca-
pacità di apertura verso gli altri. Costruire comunità, dunque, non
significa creare ghetti autoreferenziali. Non c’è comunità vera sen-
za apertura agli altri, vicini e lontani nell’ansia di condividere il

senso cristiano della vita e della
realtà», ha rimarcato il vescovo. La re-
lazione sul tema è stata affidata a don
Mario Vincoli,  segretario nazionale
della Pontificia opera di propagazio-
ne della fede e della Pontificia opera
dell’infanzia missionaria. Ha ricor-
dato che è fondamentale l’attenzione
da parte di tutte le comunità cristia-
ne verso la missione, indirizzare il ti-
mone verso una direzione che sia u-
guale per tutti perché c’è sempre il ri-
schio di cambiare direzione. Ecco
quindi la necessità di approfondire
l’Evangelii gaudium, dove si possono
trovare le risposte giuste a domande
che la Chiesa deve saper dare perché
viviamo in un’epoca in cui i cambia-
menti sono tanti e soprattutto rapidi.
Don Vincoli, poi, ha posto anche l’in-
terrogativo su come vivere oggi il Van-
gelo per essere credibili. Per lui «tre so-
no le parole da leggere ed attuare nel
modo giusto: conversione, pastorale
e missione». Per conversione s’inten-
de quella «che ci fa assomigliare sem-
pre di più a Cristo ed è un cammino
che dura tutta una vita», che diventa

il motore per andare incontro agli altri. Cioè realizzare quella
“Chiesa in uscita” di cui tanto si parla oggi. Tuttavia, per don Ma-
rio Vincoli «è impossibile annunciare il Vangelo senza una ade-
guata lettura dei segni dei tempi, c’è un modo nuovo per proporre
l’evento cristiano perché diverso è il sentire del mondo». Impor-
tante conseguenza di ciò è il praticare il sano discernimento per
mettersi in ascolto delle periferie «perché il desiderio del Signore
esiste nelle persone (la solitudine ne è una prova) ed è verso di
loro che si deve andare. Se la Chiesa non saprà dare loro risposte
adeguate le troveranno altrove e in luoghi diversi. La nuova pa-
storale si basa su una esperienza relazionale ed imita la pedago-
gia di Gesù: suscita domande, apre un dialogo, propone un mes-
saggio nuovo ed entra nel cuore di chi sta ascoltando», ha spie-
gato sempre don Vincoli, ricordando anche che «fare discepoli è
il compito primario dei cristiani. Un cristiano che non parla di
missione come esperienza propria non ha capito la sua identità.
Si deve guardare alla missione come il principio dell’identità cri-
stiana e di popolo di Dio». Infine, le testimonianze di Suor Ca-
milla Andreatta, missionaria comboniana in Ecuador e di don Teo-
filo Layous, iconografo siriano, hanno completato con il raccon-
to delle loro esperienze il volto di una Chiesa missionaria proiet-
tata verso il futuro.
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Essere «Chiesa in uscita»
per far innamorare di Cristo

Don Mario Vincoli

Mosaico

Convegno 
missionario 
diocesano
con il vescovo: 
«Farsi carico 
dei lontani»
La relazione 
di don Vincoli
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Attesa nella gioia
n un mondo senza gioia, in cui la ricerca
smodata del piacere vuol camuffare la tri-

stezza, la gioia vera è possibile non perché
tutto va bene, ma perché Dio ci ama e ci fa
visita, ha per noi progetti di pace, non di
sventura. Perché Cristo è sempre con noi e il
fuoco dello Spirito acceso nei nostri cuori
non verrà più spento. Manifestiamo la nostra
gioia con il canto di esultanza di Maria per
le meraviglie che Dio compie in favore del-
l’umanità.

don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 17 dicembre 2017

In alto, il
relatore
Martin
Wallraff

La cerimonia dell’Aeronautica


