
Giorni preziosi
che portano
alla Pasqua

La domenica delle Palme segna l’inizio
delle celebrazioni della Settimana Santa

Il Canto della Passione durante la processione a Giulianello 

La Settimana Santa
er la Settimana Santa ecco il
calendario delle celebrazioni

presiedute dal vescovo Crociata: 
Domenica delle Palme
Processione e Messa nella
Concattedrale di S. Maria in
Sezze; ore 10.30
Mercoledì Santo  
Messa Crisimale nella Cattedrale
di S. Marco, ore 17.30
Giovedì Santo  
Messa In Coena Domini nella
Concattedrale di S. Maria in
Priverno, ore 17
Venerdì Santo 
– Azione liturgica della Passione,
Cattedrale di S. Marco, ore 18
– Via Crucis cittadina a Latina, ore
21, partenza dal Sacro Cuore di
Gesù e arrivo in Cattedrale 
Sabato Santo 
Veglia Pasquale nella Cattedrale
di S. Marco, ore 22.30
Domenica di Risurrezione 
Messa nella Concattedrale di S.
Cesareo, Terracina, ore 9.30
Lunedì dell’Angelo 
Messa al Santuario del Ss.mo
Crocifisso, Bassiano, ore 10.30.
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il calendario

Ai Giardini con un clic

Giardini di Ninfa sono una delle me-
te più visitate nei giorni delle vacan-

ze pasquali, in particolare a Pasquetta.
Da questa Pasqua la Fondazione Cae-
tani, per evitare ai turisti ore di attesa
in fila per l’accesso, ha introdotto la pre-
notazione online dell’ingresso. 
I vertici della Fondazione Caetani, pre-
sieduta da Pier Giacomo Sottoriva, han-
no spiegato con due motivi la necessità
di razionalizzare gli accessi: ridurre l’im-
patto ambientale sull’oasi e una miglior
fruizione per i visitatori. 
Basterà collegarsi al sito www.giardino-
dininfa.eu dove con pochi passaggi si
potranno acquistare i biglietti sceglien-
do data, fascia oraria e pagando in mo-
dalità sicura via PayPal. 
Il biglietto potrà essere stampato, o an-
cor meglio, caricato come immagine sul
proprio smartphone e mostrato diret-
tamente all’ingresso. In ogni caso, sarà
ancora possibile acquistare il biglietto
sul posto, sperando che non ci sia già il
«tutto esaurito». 

I

DI REMIGIO RUSSO

on molta intensità oggi, nelle
comunità parrocchiali pontine,
viene celebrata la Domenica delle

Palme. Al clima di gioia che si vive sul
sagrato delle chiese, con il ramoscello
d’ulivo in mano, fa da contrasto la liturgia
della Parola, nella Messa, con l’ascolto
della Passione al momento del Vangelo.
Un brano che, seppur nella tragicità del
fatto raccontato, segna l’avvio del percorso
finale che prepara all’arrivo della gioia e
della gloria della Resurrezione che sarà
celebrata domenica prossima. Una
giornata, quella di oggi, che apre la
Settimana Santa, con i suoi riti antichi e
spesso suggestivi. Il primo appuntamento

C
sarà mercoledì pomeriggio, in cattedrale a
Latina, con la Messa del Crisma presieduta
dal vescovo Mariano Crociata e
concelebrata da tutti i presbiteri e diaconi
della Chiesa pontina. Infatti, in quel
giorno non si terranno le Messe
vespertine. Poi, il Giovedì Santo la Messa
con la “lavanda dei piedi”. Da un punto di
vista della devozione popolare, però, i

momenti più intensi si avranno il Venerdì
Santo, con la Via Crucis pregata a livello
cittadino nei principali centri della diocesi
(Latina, Terracina, Cisterna), mentre a
Sezze è anticipata a stasera, perché il
Venerdì Santo si tiene la “Sacra
Rappresentazione della Passione”. Questa
domenica è sfruttata anche per la Via
Crucis organizzata a livello parrocchiale,
come a Borgo Sabotino (20.30 davanti la
Chiesa). Interessante anche l’esperienza di
venerdì scorso, nella parrocchia del SS
Salvatore a Terracina, con la via Crucis
animata con le “ombre” dai giovani. A
livello storico, da segnalare a Giulianello
il Canto della Passione, intonato dal
«Coro delle Donne di Giulianello» il
Venerdì Santo pomeriggio che
accompagna la processione per le strade
della frazione corese fino in Chiesa per la
successiva celebrazione. Si tratta di un
canto antichissimo legato a tradizioni
remote, a lungo tramandato oralmente
dalle donne che lavoravano nei campi.
infatti, il coro delle Donne di Giulianello
è costituito da contadine, detentrici della
memoria orale di un’antica comunità, che
quotidianamente scandiscono le proprie
attività cantando con quella semplicità e
spontaneità che le caratterizza. Un po’
come dovrebbe essere vissuta la fede oggi.

«8xmille: scelta che premia»
DI DANIELA COLOZZI

l via anche quest’anno il
concorso ifeelCUD, giun-
to alla sua sesta edizione,

che si rinnova puntando su un
maggior coinvolgimento delle
comunità locali. Coinvolgente
lo slogan «Per vincere, questa
volta, scendi in piazza», che ser-
virà a promuovere il concorso.
Ogni parrocchia potrà parteci-
pare iscrivendosi on line, crean-
do un gruppo di lavoro, orga-
nizzando un evento locale per
promuovere l’8xmille alla Chie-
sa cattolica e ideando un pro-
getto di solidarietà per la pro-
pria comunità. 
Concorrerà così alla vincita di
un contributo economico per la
realizzazione dell’idea propo-
sta. In palio 8 premi, da un mi-
nimo di 1.000 euro fino a un
massimo di 15.000 euro, ai qua-
li si aggiunge, per le parrocchie

che realizzeranno un filmato, il
premio di 1.000 euro della Giu-
ria per il miglior video.
Quest’iniziativa si pone come
contributo alla realizzazione di
progetti di utilità sociale, so-
prattutto per aiutare quelle  par-
rocchie che operano in contesti
disagiati e che si trovano a do-
ver rispondere ogni giorno a bi-
sogni concreti. 
Le parrocchie verranno premia-
te da una giuria, composta dai
membri del Servizio per la Pro-
mozione del Sostegno Econo-
mico alla Chiesa cattolica, in ba-
se alla qualità del progetto che
presenteranno, secondo i crite-
ri di valutazione pubblicati sul
sito.
Quest’anno, per partecipare al
concorso, le parrocchie dovran-
no organizzare un evento per
promuovere l’8xmille alla Chie-
sa Cattolica e far conoscere le o-
pere realizzate grazie ai fondi

nel proprio territorio oltre che in
Italia e nel mondo. 
L’evento dovrà coinvolgere la co-
munità locale mostrando la tra-
sparenza nell’utilizzo dei fondi
8xmille. Essenziale ai fini della
partecipazione sarà il racconto
dell’evento attraverso un servizio
fotografico o un video. 
I materiali dovranno essere ca-
ricati online sul sito www.ifeel-
cud.it entro il 30 maggio 2016.
Durante l’evento i componenti
del gruppo di lavoro potranno
raccogliere tra la popolazione ti-
tolare di modello CU, esonera-
ta dall’obbligo della dichiara-
zione dei redditi, le schede alle-
gate ai CU compilate con la fir-
ma per destinare l’8xmille. 
La raccolta è auspicabile ma non
è vincolante ai fini del concor-
so e non sarà oggetto di verifi-
che da parte della Giuria. Il con-
corso si svolge dal 1 marzo al
30 maggio 2016.
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Cisterna, terze alla Volley Tim Cup

na bella esperienza e anche una piccola
soddisfazione per il terzo posto della

squadra di volley femminile under 16 della
parrocchia di San Francesco d’Assisi di
Cisterna. Il risultato è stato raggiunto alla fase
regionale del torneo nazionale Volley Tim Cup,
organizzato dal Csi (Centro sportivo italiano) in
collaborazione con la Lega di Pallavolo serie A
femminile e Tim, rivolto a squadre di ragazze
degli oratori. Gli incontri si sono tenuti proprio
a Cisterna nelle scorse settimane. Dopo una
buona fase eliminatoria nel girone, le ragazze
pontine hanno perso 2–1 la semifinale contro
l’Oratorio S. Giorgio Roma, accedendo così alla
finale B, vinta questa 2–0 contro il Regina
Pacis di Ardea. L’iniziativa avvicina la pallavolo
delle professioniste a quella giocata dalle
ragazze, promuovendo tra le adolescenti il
gioco di squadra e i valori dello sport. Nel caso
delle ragazze di Cisterna, il loro esempio sono
le atlete della società Omnia Cisterna 88, che
militano nel campionato A2 femminile.  

Scarsella alla guida delle Acli
l recente congresso provinciale della Acli, i
delegati hanno eletto all’unanimità

Maurizio Scarsella per il secondo mandato alla
presidenza dell’associazione. Maurizio
Scarsella, 56 anni d’età, geometra libero

professionista di SS
Cosma e Damiano,
era presidente dal
2013 e già prima
aveva rivestito il ruolo
di vice presidente
provinciale dal 2012 e
Commissario
provinciale di Acli
Terra dal 2010. Lo
stesso presidente,
subito dopo
l’elezione, ha

dichiarato: «Mi impegnerò nel secondo
mandato in continuità con le importanti
riforme organizzative introdotte in questi anni,
come ha sancito la linea politica del XXVI
Congresso e il lavoro collegiale degli Organi
associativi darà forza a tale intento garantendo
prospettiva alla Comunità aclista provinciale.
La formazione sociopolitica e la Dottrina
sociale cristiana saranno strumento e merito
della conduzione delle Acli. Lo Sviluppo Rurale
sarà il laboratorio di promozione del lavoro
che le Acli stesse dovranno favorire in alleanza
con le aziende agricole e i giovani». 
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l’iniziativa

cultura.Un libro per riuscire a raccontare
e non dimenticare la tragedia della Shoa

ontinuano gli appuntamenti
con il ciclo “Confessioni di uno
scrittore” che si tengono presso

la Biblioteca comunale di Cori.
Marcello Kalowski ha parlato del suo
libro “Il silenzio di Abram. Mio padre
dopo Auschwitz” (Laterza), con il
quale ha cercato di dar voce al silenzio
del padre Abram, sopravvissuto ad
Auschwitz. Non è un racconto sugli
orrori del lager quanto uno scritto
sulla vita. Quella di Abram Kalowski
prima della guerra, di un adolescente
ebreo della Polonia e poi di un
giovane superstite che ha cercato di
ricostruirsi un’esistenza in Italia, ma
coraggio e determinazione non sono
bastati ad allontanare i fantasmi di
quell’orribile esperienza. La storia di
Abram è quella dei tanti che non
riescono a raccontare la propria
Shoah, relegandola in un silenzio
assordante. L’Olocausto raccontato
dalla seconda generazione è
ugualmente importante per porre la
Memoria al riparo dall’oblio e dal

negazionismo ma, come ha spiegato
l’autore, la memoria non va confusa
con il ricordo; essa è conoscenza,
parte dal ricordo e mantiene in vita il
passato, facendolo diventare parte
della nostra coscienza. Durante la
rassegna di scritture al femminile
“Smemorie” è stato presentato il libro
di Eleonora Piccaro “L’eccidio di
Roccagorga” (Atlantide Editore). Il 6
gennaio 1913 a Roccagorga, durante
una manifestazione di contadini
contro la cattiva amministrazione
comunale, l’esercito uccise sette
persone e ne ferì altre quaranta.
L’autrice ricostruisce gli eventi che si
svilupparono tra il 1913 e il 1922,
attraverso documenti degli archivi
giudiziari, della polizia e della stampa
dell’epoca. Una pagina ssignificativa
per il movimento contadino e operaio
italiano, che fece luce sulle condizioni
di vita dei braccianti del basso Lazio e
che cambiò per sempre l’identità
politica del piccolo paese lepino. 

Leone D’Ambrosio
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Maurizio Scarsella

L’ultimo saluto
n umano dispiacere
ma con la

consapevolezza di aver
conosciuto un sacerdote
che è stato fedele
servitore del Padre
spendendosi a favore
della comunità
sull’esempio di Cristo.
Così, a Tor Tre Ponti, è
stata accolta la notizia
del decesso di p. Giorgio
Rivieccio, religioso dei
Missionari dei Sacri
Cuore di Gesù e Maria,
che negli anni scorsi è
stato più volte parroco di
questa comunità alla
periferia di Latina. I
funerali sono stati
celebrati lo scorso 15
marzo nel Santuario del
Sacro Cuore di Gesù in
Afragola (Na).

U
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Le confraternite in ritiro,
riflessione di Quaresima

membri delle
confraternite della

diocesi pontina si sono
ritrovati l’altra domenica
per il loro ritiro in
occasione della
Quaresima. Circa un
centinaio di persone,
anche tanti giovani, è
stato ospitato presso la
parrocchia di S.
Domitilla, a Latina, per
una giornata di
preghiera guidata da don
Massimiliano Di Pastina,
direttore dell’Ufficio
diocesano per le
Confraternite, coadiuvato
da Alberto Lantieri,
collaboratore dell’Ufficio.
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l’incontroPreghiera comune
per tre parrocchie

a avanti il cammino di comunione delle tre co-
munità parrocchiali di Santa Rita, San Carlo Bor-

romeo e Santi Pietro e Paolo, di Latina. 
Come per il giubileo, i fedeli hanno vissuto un mo-
mento di preghiera la domenica scorsa, esortati a ciò
dai rispettivi parroci don Enzo Avelli, don Giancarlo
Masci e don Gianni Checchinato, per riflettere sul
senso della Quaresima.
Lo stesso don Masci, prendendo spunto dal Vangelo
del giorno (l’adultera perdonata), ha invitato i pre-
senti a riflettere «sulla regalità della perdonanza che
segna l’inizio del pentimento e della rigenerazione:
Gesù perdonando la donna le ha restituito la sua di-
gnità». Al termine della Messa è seguita l’Adorazio-
ne Eucaristica che ha chiamato le comunità a colla-
borare con lo Spirito attraverso l’annuncio e la te-
stimonianza della salvezza.
Il pomeriggio di preghiera è terminato con la recita
dei Vespri e del Santo Rosario. L’incontro ha lascia-
to nei presenti la sensazione di tre comunità cristia-
ne in ascolto e dialogo reciproco.

Stella Laudadio
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La preparazione al mistero 
della Resurrezione
Mercoledì la Messa crismale,
venerdì la Via Crucis
cittadina e i riti antichi
come il Canto della Passione
a Giulianello di Cori
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Un Crocifisso che salva
ntriamo nei giorni oscuri e luminosi del-
la Passione di Cristo. Lo accompagniamo

in questi giorni condividendo le sue soffe-
renze. Volgiamo lo sguardo a Colui che tra-
fitto. Soprattutto lasciamoci guardare da lui
che riversa su noi l’abbondanza della sua mi-
sericordia, nella consapevolezza che tutte le
croci sono benedette e strumento di salvez-
za. Impariamo tutti ad essere dei «cirenei» di-
sposti a portare le croci dei nostri fratelli. 

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 20 marzo 2016


