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rituale, visto che si
parla di una asso-
ciazione d’ispira-
zione cristiana, co-
sì sembra che nel
tour pontino sa-
ranno previste tap-
pe alla Casa del
martirio di Santa Maria Go-
retti (tra l’altro la vicenda sto-
rica di Marietta si inserisce
nell’epopea della bonifica
dell’Agro pontino) e all’ab-
bazia di Valvisciolo (dove è
presente anche un museo
che merita certamente una
visita).
In vista di queste opportu-
nità le Acli pontine lanciano
un appello «ai ristoratori, a-
gli albergatori e a tutti gli o-

l rilancio economico del
territorio pontino passa
anche per un rilancio del

turismo. Un principio fatto
proprio dalle Acli provincia-
li (Associazioni cristiane dei
lavoratori italiani) e ribadito
in un recente congresso re-
gionale del Centro Turistico
ACLI (CTA), tenuto nei gior-
ni scorsi proprio a Latina. A
fare gli onori di casa, il pre-
sidente provinciale Maurizio
Scarsella.
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La presidente pro-
vinciale del CTA,
Francesca Tomao,
insieme al vicepre-
sidente regionale A-
CLI, delegato allo
Sviluppo associati-

vo, Nicola Tavoletta, in una
nota hanno spiegato che «ad
oggi l’obiettivo del Sistema
aclista provinciale è quello
di rendere attrattivo il terri-
torio pontino non solo per
il turismo sportivo, ma an-
che per quello ricreativo e
culturale». 
In questo senso, infatti, la
scelta di “Piana delle Orme”
come sede del congresso re-
gionale, rappresenta il bi-
glietto di promozione che le

Acli provinciali di Latina in-
tendono affidare ai dirigen-
ti dei Centri Turistici Acli la-
ziali e al presidente nazio-
nale Giuseppe Vitale, che ha
presieduto i lavori.
Che l’idea di offrire un «pac-
chetto Latina» sia stata ap-
prezzata dal nuovo vertice re-
gionale, eletto in questo con-
gresso, e nazionale lo dimo-
stra il fatto che è stata prean-
nunciata una visita della De-
legazione nazionale dei CTA
qui a Latina per il prossimo
novembre. 
I tecnici vorranno rendersi
conto di persona della qua-
lità delle zone da visitare, del
criterio con il quale saranno
legate tra loro, della ricettività

alberghiera e della ristora-
zione. 
Un lavoro complesso, il qua-
le se darà i suoi frutti signifi-
cherà che il sistema nazio-
nale del turismo Acli inserirà
Latina nel circuito delle de-
stinazioni che offre agli as-
sociati. 
A quanto risulta, i vertici
pontini – sentiti anche i pa-
reri dei loro esperti – sono
intenzionati a offrire un pri-
mo pacchetto che copre le
visite del fine settimana (da
venerdì pomeriggio a do-
menica pomeriggio) centra-
to al momento su Latina e
sulla bonifica dell’Agro pon-
tino. Non è per nulla sotto-
valutata la dimensione spi-

peratori turistici locali nel
proporre offerte interessanti
ed originali per questo tipo
di turismo», hanno spiegato
sempre Tomao e Tavoletta,
ricordando anche che sem-
pre le Acli sono impegnate
«nel sostenere il turismo ru-
rale e i progetti agricoli di ac-
coglienza didattica e socia-
le», grazie anche al supporto
del Piano di sviluppo rurale
della Regione Lazio.

La celebrazione d’inizio anno in Cattedrale
con il Mandato a ministri e operatori pastorali

«Un impegno
al servizio 
della Chiesa» Il rito del Mandato agli operatori pastorali

La tesi sostenuta dalle Acli
provinciali al loro congresso
regionale accolta con favore
dai vertici dell’associazione

Don Gianni Checchinato vicino al vescovo

Don Checchinato accolto
dalla comunità parrocchiale

omenica scorsa nella chiesa dei
Santi Pietro e Paolo di Latina è sta-

to celebrato l’ingresso del nuovo par-
roco don Gianni Checchinato. La Mes-
sa presieduta dal vescovo Mariano Cro-
ciata ha vissuto i momenti formali del-
la lettura del Decreto vescovile per la
nomina a parroco e la firma del verbale
per la presa di possesso dell’ufficio di
parroco. Il vescovo durante l’omelia ha
ricordato ai presenti: «Non è affatto
scontato quello che stiamo celebrando:
sono tempi, questi, in cui ci sono par-
rocchie senza parroco, solo con qual-
che collaboratore. Vi dico questo per
rendervi conto dei tempi che viviamo
e perché apprezziate ciò». Da parte sua
don Gianni ha espresso gratitudine «per
il tanto lavoro fatto per questa cele-
brazione, nei giorni scorsi qui era co-
me un alveare laboriosissimo». Rivol-
gendosi proprio ai parrocchiani: «Io
chiedo per me il dono della Sapienza
e che voi lo chiediate al Signore per me,
perché sia un buon parroco». Un rin-
graziamento è andato anche a don En-
zo Avelli che ha retto la parrocchia co-
me amministratore da quando è dece-
duto nei mesi scorsi il parroco don Gio-
vanni Laudadio, ricordato dai presenti
con un lungo applauso.
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i sarà tempo ancora fino alla
fine di questo mese per ren-
dersi disponibili ad accoglie-

re i migranti. Dopo l’appello di pa-
pa Francesco dello scorso settembre,
anche la diocesi pontina si è attiva-
ta per concretizzare il progetto a li-
vello locale. 
A metà settembre la questione è
stata discussa dall’assemblea pre-
sbiterale, dove è stato deciso ap-
punto di procedere al censimento
preliminare delle disponibilità.
Cioè, parrocchie che si offrono per
ospitare singoli o famiglie migran-
ti in abitazioni della parrocchia
stessa o messe a disposizione dal-
le famiglie della comunità. 
In queste settimane sono arrivate
già alcune segnalazioni, prove-
nienti da  di parrocchie come an-
che da famiglie, e anche da un con-
vento di religiosi. Con queste di-
sponibilità si potrebbero accoglie-
re circa venti persone. 

A coordinare
l’intero lavoro
è la Caritas
diocesana, il
cui direttore
don Angelo
Buonaiuto ha
spiegato che
sono due le li-
nee seguite
per questo in-
tervento: «La
prima, pro-
mossa dalla
Delegazione
regionale Ca-
ritas Lazio, è
un invito alle
diocesi per far-
si carico di 5–
10 profughi,
offrendo loro
una seconda
accoglienza,

cioè un percorso di inserimento so-
cio–lavorativo dopo aver già otte-
nuto lo status di rifugiato. Per que-
sta proposta la Caritas Diocesana ha
già individuato due strutture (Casa
Betania a Borgo Piave e la casa ca-
nonica di S. Matteo a Latina). La se-
conda è il progetto “Rifugiato a ca-
sa mia”, promosso da Caritas Italia-
na, che prevede l’accoglienza diffu-
sa sui territori di singoli o famiglie
di rifugiati». 
A fare chiarezza sulle modalità del-
la gestione operativa è intervenuta
anche la Conferenza episcopale ita-
liana, il cui Consiglio Permanente,
in questi giorni, ha approvato un Va-
demecum «che possa aiutare a indi-
viduare forme e modalità per am-
pliare la rete ecclesiale dell’acco-
glienza a favore delle persone ri-
chiedenti asilo e rifugiate che giun-
gono nel nostro Paese, nel rispetto
della legislazione presente e in col-
laborazione con le Istituzioni. Si trat-
ta di un gesto concreto e gratuito, un
servizio, segno di accoglienza che si
affianca ai molti altri a favore dei po-
veri presenti nelle nostre Chiese: un
supplemento di umanità, anche per
vincere la paura e i pregiudizi». 
Un gesto che testimonia come sia
«determinante per la Chiesa e per la
credibilità del suo annuncio che es-
sa viva e testimoni in prima perso-
na la misericordia», tanto per rima-
nere in tema di Giubileo.
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Accoglienza
dei migranti, 
le disponibilità
alla Caritas

Migranti

DI REMIGIO RUSSO

tanti operatori pastorali
impegnati nelle realtà della
diocesi, specie parrocchiali,

avranno di che riflettere sul loro
servizio. Spunti che arrivano dal
vescovo Mariano Crociata, che
l’altro venerdì in cattedrale ha
presieduto il “Mandato ai ministri e
collaboratori pastorali”. Il rito è stato
semplice, tra le litanie e la preghiera
recitata collettivamente, inserito
all’interno della Messa. Lineare
l’omelia del Vescovo, come nel
passaggio in cui ha chiarito subito
che «ci siamo raccolti in cattedrale
stasera per chiedere grazia e luce
all’inizio del nuovo anno pastorale.
Siamo stati scelti; siamo dei
chiamati. Tutto ciò che possiamo
fare nella Chiesa non è una nostra
benevola concessione; e nemmeno
un prestigio di cui portare vanto o
un potere da esibire e usare nelle
relazioni con gli altri. Il nostro essere
qui e le varie forme di servizio che
riusciamo a prestare nelle nostre
comunità e nei vari settori della vita
diocesana sono espressione del
nostro amore alla Chiesa». Un altro
passaggio per smorzare le polemiche
che ogni tanto nascono nelle
comunità: «Senza nulla togliere al
necessario ordinamento gerarchico e
alla diversità dei carismi e dei
ministeri, a partire da quello
ordinato, un unico afflato spirituale
e un unico anelito pastorale circola
tra di noi e ci rende un corpo
compatto dedito all’annuncio, alla
preghiera, alla carità. Vogliamo
servire l’unico Signore e perseguire il
fine che egli ci indica». Cioè,
l’obiettivo unitario che è quello
«inscritto nei compiti ordinari
propri della vita della Chiesa: la
catechesi e la formazione cristiana,
la celebrazione dei sacramenti e la
preghiera, le relazioni fraterne e la
carità. Dentro questo cammino
ordinario la Chiesa oggi ci chiede di
trovare dei filoni nuovi di
rivitalizzazione dell’esistenza
cristiana e della presenza della fede
nel mondo di oggi, primo fra tutti
un ascolto che diventi stile di vita,
modo di sentire, attitudine di fondo,
forma di esistenza alla presenza di
Dio e dei fratelli». L’invito ai
collaboratori pastorali è quello di
ricordare sempre che «non ci siamo
per assolvere a dei servizi a
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vantaggio di noi stessi, per ottenere
una qualche gratificazione, anche se
dobbiamo curare la nostra
edificazione e la crescita del nostro
organismo credente», ma anche di
non chiudersi nelle proprie sagrestie,
anzi «apriamo gli occhi sul mondo
attorno a noi, su coloro che
incontriamo nella nostra corsa
quotidiana, per cogliere il loro
desiderio di Dio e il desiderio di Dio
verso di loro. Dobbiamo imparare
ad ascoltare e raccogliere in tutti la
pena e il dolore, il bisogno di
attenzione e di accoglienza». In
questo modo «dobbiamo
soprattutto diventare più sensibili
verso i processi e le situazioni di
disumanizzazione che
decompongono il tessuto sociale e
le relazioni attorno a noi; e far
cogliere e testimoniare, all’opposto,
la capacità di umanizzazione
dell’esistenza cristiana; dobbiamo
imparare ad avere uno sguardo
attento nei confronti della famiglia,
soprattutto quando essa attraversa
momenti difficili o soffre lacerazioni
e divisioni». Nell’omelia di Crociata
è ricorrente oltre al tema dell’ascolto
(della Parola) quello del servizio:
«Ricordiamo sempre che nella
Chiesa non ci sono solo ministri e
collaboratori pastorali; e se questi ci
sono, come lo siamo noi, è solo per
aiutare e servire chi non sta in alcun
gruppo, in alcun movimento e
associazione, in alcuna
organizzazione, così che nessuno
debba sentirsi ignorato e trascurato,
né dentro né fuori della comunità.
Non ci siamo per noi stessi; ci siamo
per gli altri, e ancor prima gli uni per
gli altri». Proprio per spiegare il
rapporto con gli altri ha utilizzato
una figura particolare: «Ricordiamo
che ciascuno di noi e tutti noi
insieme siamo, nella maggior parte
dei casi, il biglietto da visita che la
Chiesa esibisce a chi la cerca e la
incontra. L’immagine di Chiesa che
la maggior parte delle persone si
porterà appresso, in alcuni casi per
tutta la vita, sarà quella offerta dalla
nostra persona, dal nostro
atteggiamento e modo di fare, dal
nostro essere bruschi o cortesi,
attenti o scontrosi, pieni di rispetto
o arroganti e presuntuosi. Il Signore
ci ha scelti per incontrare attraverso
di noi quelli che vuole chiamare».
L’intera omelia è disponibile sul sito
della diocesi (www.diocesi.latina.it).

Le raccomandazioni del vescovo Mariano Crociata 
espresse con ferma chiarezza nella sua omelia 
in cui tra l’altro ha ricordato che ogni collaboratore
è «un biglietto da visita» del mondo ecclesiale

Laboratorio sull’omelia
omani per l’intera giornata e martedì
mattina preti e diaconi della diocesi

parteciperanno, in Curia a Latina, a un
Laboratorio sull’Omelia. Si tratta di
un’iniziativa voluta dal vescovo Crociata e che
s’inquadra nelle attività di formazione
permanente del clero. A tenere il “laboratorio”
sarà don Paolo Tomatis, docente di Sacra
Liturgia, e tra i massimi esperti nazionali di
questa materia.

Misericordia e Nuovo umanesimo
l prossimo 24 ottobre, alle 16 presso la Curia
di Latina, l’Ufficio per la Pastorale della

Salute ha organizzato un convegno su
«Misericordia e Nuovo umanesimo». Il relatore
sarà monsignor Andrea Manto, direttore
Centro per la Pastorale della Salute del
Vicariato di Roma. A seguire varie
testimonianze di medici, religiosi e laici.
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L’ultimo saluto a «zia Eugenia»
ordoglio a Terracina, in particolare nella
comunità del Santissimo Salvatore, per il

decesso di Eugenia Salesi, 103 anni d’età,
avvenuto il 10 ottobre scorso. Originaria di
Anzio, in provincia di Roma, da giovane si era
trasferita a Terracina. Si può dire che «zia
Eugenia» per tutta una vita si è impegnata in
ambito ecclesiale ricoprendo vari incarichi:
catechista, questuante, educatrice nell’AC,
Ministro straordinario della Comunione.
Durante le esequie celebrate da don Luigi
Libertini e don Giancarlo Masci è stato
ricordato che Eugenia ha aiutato molto i
Vescovi e i sacerdoti locali con umiltà, ha
avuto per tutti una buona parola, non si
alterava e ha molto amato con quello spirito
che le veniva dalla profonda fede in Gesù e
dalla preghiera del Rosario. Sempre durante il
«cristiano ricordo» di zia Eugenia sono state
rievocate le sue virtù, in particolare la sua
dedizione alla famiglia. Inoltre, è emerso il suo
rapporto di servizio con il compianto don
Adriano Bragazzi, già parroco del Santissimo
Salvatore, prematuramente scomparso e che è
tumulato nella Chiesa, esempio di servizio alla
comunità. Un ricordo tenero per molti è stato
quello che vede Eugenia intonare con
dedizione il canto Gesù dolcissimo che lei
davvero amava molto.

Emma Altobelli
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Le parrocchie
e le famiglie 
sono ancora
in tempo per 
offrire i propri 
spazi o le loro 
abitazioni

mosaico

Latina vista dall’alto

Il turismo fa «crescere» tutto il territorio
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La gioia di servire
oi sapete che coloro che governano le
nazioni dominano su di esse... Tra voi

però non è così: chi vuole diventare grande tra
voi sarà vostro servitore…». Il verbo è indica-
tivo presente; è la costituzione della comunità
dove ognuno è servo di tutti. Gesù non propone
una Chiesa senza autorità, ma una comunità
“senza potere”, dove l’autorità è servizio. Pro-
prio nel servire l’uomo realizza se stesso e di-
venta felice per aver reso felici gli altri.

don Patrizio Di Pinto
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