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Suggestivo l’arrivo
in processione del
Vescovo e dei
concelebranti. Circa
dieci minuti di
“attesa” – guidati da
alcune letture e
preghiere – per
arrivare al momento
in cui Crociata si è
avviato verso
l’ingresso della cattedrale e qui ha
aperto la porta centrale. Dopo di lui
i presbiteri e i diaconi, e quindi i
tanti fedeli, entrati in chiesa sempre
in processione per andare a
celebrare la Santa Messa, tra l’altro
anche solenne poiché proprio il 18
dicembre è stata la festa della
Dedicazione della Cattedrale. Una
celebrazione che tra l’altro ha
segnato una novità per la Diocesi

pontina, poiché per la prima volta è
stata utilizzata una interprete per la
lingua dei segni, in modo da
favorire le persone con disabilità
uditiva. La celebrazione di venerdì
scorso è stata anche l’occasione per
consegnare ai fedeli presenti la
«Lettera alla comunità diocesana per
l’Anno della Misericordia» da parte
del vescovo Crociata (disponibile tra
l’altro sul sito web

Giubileo. Il vescovo Crociata ha aperto la Porta Santa nella cattedrale 
di san Marco a Latina, auspicando una vera revisione della vita di ciascuno

Misericordia, strada verso il Padre

Il vescovo Crociata mentre apre la Porta Santa in cattedrale

DI REMIGIO RUSSO

n evento che rimarrà nella
storia della Chiesa pontina,
in quanto comunità di fedeli,

e di tutto il suo territorio. Venerdì
sera scorso il vescovo Mariano
Crociata ha aperto la Porta Santa
diocesana, individuata in quella
della cattedrale di san Marco a
Latina. Il freddo e l’umidità,
dunque, non hanno fermato le
migliaia di fedeli arrivati dai vari
centri per assistere all’evento che
segna in terra pontina l’inizio del
giubileo straordinario della
Misericordia, come lo ha chiamato e
voluto papa Francesco. Infatti,
l’inizio della cerimonia è stato atteso
fuori la chiesa, nella piazza
antistante la cattedrale dove sono
state posizionate circa 500 sedie.
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www.diocesi.latina.it). I punti
principali di questa lettera, oltre il
Vangelo specifico per la Messa,
hanno fatto da guida per l’omelia in
cui Crociata tra l’altro ha ricordato
come la «circolarità del perdono
ricevuto e dato e la carità verso il
fratello nel bisogno si saldano in un
tutto coerente, che si identifica con
la misericordia»; tuttavia,
«veramente non si è raggiunti dal
perdono di Dio se non si acquista
un cuore che voglia essere come il
suo, e cioè un cuore pieno di
compassione e di amore verso i
miseri, nel corpo e nello spirito».
Nel frattempo, oggi, si terranno altre
cerimonie. La principale è in
programma alle 17, alle Ferriere,
dove sarà aperta la seconda Porta
della Misericordia diocesana,
individuata in quella del santuario
Casa del Martirio di santa Maria
Goretti, scelta dal Vescovo a ragione
del grande esempio di perdono e
carità mostrato dalla giovinetta nella
sua triste vicenda terrena. Sarà bene
tenere presente che la Cattedrale di
San Marco e il santuario di Le
Ferriere, pertanto, sono i due luoghi
giubilari della diocesi pontina, nei
quali ottenere l’indulgenza secondo
le condizioni stabilite dal Santo
Padre. A significare la grande
importanza dell’avvio di questo
anno giubilare, tutto dedicato alla
Misericordia, sono anche le sante
Messe previste a livello foraniale
specie dove è presente la
“concattedrale”. Questo il calendario
delle celebrazione in questi luoghi
(che non è un’apertura di Porta
Santa): Terracina, ore 17.30; Sezze,
ore 18; Priverno, ore 11; Cisterna,
ore 18, presso la chiesa di S. Maria
Assunta in Cielo. Più nel dettaglio,
come spiegato dalla commissione
preparatoria per il giubileo in
diocesi, «si è ritenuto di privilegiare
anche altri luoghi di culto per
l’esperienza della misericordia senza
che abbiano una Porta Santa come
segno giubilare». Dall’apertura della
Porta la chiesa pontina avrà la
possibilità di vivere più
intensamente l’occasione per
«sperimentare l’amore di Dio che
consola, che perdona e dona
speranza», come ha scritto papa
Francesco nella bolla d’indizione
Misericordiae Vultus.

Ecco come funziona l’indulgenza
n base a quanto previsto dal decreto emesso
dal vescovo Mariano Crociata, la Cancelleria ve-

scovile ha redatto le indicazioni circa le condi-
zioni per ricevere il dono dell’indulgenza legata
all’Anno Santo: «Pellegrinaggio alla Cattedrale
di San Marco o alla Casa del Martirio di Santa Ma-
ria Goretti; celebrazione del sacramento della
Riconciliazione, con la volontà di un effettivo di-
stacco dal peccato, anche quello veniale; cele-
brazione eucaristica e comunione sacramenta-
le; professione di fede (Credo); preghiera per il
Santo Padre e per le sue intenzioni (Pater, Ave e
Gloria); impegno in qualche opera di misericor-
dia corporale e spirituale, vissuta in autentico spi-
rito evangelico». L’indulgenza si può avere an-
che praticando con particolare intensità un’o-
pera di misericordia e può essere ottenuta an-
che per i defunti. Gli ammalati e gli anziani pos-
sono riceverla anche assistendo con fede alle ce-
lebrazioni trasmesse in diretta televisiva. 
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Un anno tra pellegrinaggi e preghiera 
urante l’Anno giubilare sono previste varie iniziative, come i “pel-
legrinaggi” verso i due luoghi giubilari della Cattedrale e del san-

tuario a Le Ferriere. Esperienza di quello sforzo e impegno profuso per
raggiungere un obiettivo nella vita di tutti i giorni e specie per andare
incontro alla misericordia del Padre. Nei due luoghi i gruppi di adulti
troveranno sul posto la possibilità di un momento di preghiera che ac-
compagna il passaggio della Porta, una catechesi sul tema della mise-
ricordia e l’occasione per celebrare l’Eucaristia e la riconciliazione. 
Attività simili previste anche per i bambini e i giovani. Da segnalare la
«24 del Signore», celebrazione penitenziale tenuta nella prossima Qua-
resima a livello foraniale. Sempre nel 2016: pellegrinaggio diocesano
a Roma (dopo l’estate) preceduto il 29 aprile dalla visita alla Cappella
Sistina attraverso un percorso sulla Misericordia; a maggior ragione, a
giugno, avrà una valenza particolare il pellegrinaggio notturno da Bor-
go Piave alla casa del martirio di santa Maria Goretti a Le Ferriere.
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il fatto.Piano di sicurezza del territorio
coordinato dalla Prefettura pontina

elle scorse settimane il prefetto di
Latina Pierluigi Faloni ha riunito il

Comitato provinciale per l’ordine e la si-
curezza pubblica in modo da assicura-
re «mirate attività a carattere preventi-
vo e di controllo del territorio» in occa-
sione del Giubileo. Lo stesso prefetto,
nel corso di una conferenza stampa, ha
spiegato di aver deciso di allargare il co-
mitato chiedendo la partecipazione dei
sindaci dei Comuni interessati da even-
ti giubilari e allo stesso vescovo di Lati-
na, ma anche ai rappresentanti delle
forze armate presenti in provincia, re-

N parti che all’occorrenza in base alle di-
rettive del Governo potrebbero assicu-
rare il concorso per le attività di vigi-
lanza. «Intanto abbiamo messo in co-
mune nella discussione tutte le compe-
tenze e le azioni che ciascun ente sta
portando avanti. La condivisione è fon-
damentale per assicurare il miglior coor-
dinamento possibile delle forze in cam-
po», ha continuato il prefetto. Oltre che
verso gli obiettivi sensibili, la vigilanza
sarà intensificata anche per prevenire
tutti quei fenomeni di microcriminalità
ai danni degli ignari pellegrini.

«Perdono reciproco e carità: 
viviamoli in questo anno»

Tempo di presepi
n questi giorni del periodo natalizio,
come da centinaia di anni a questa

parte, è tradizione realizzare i presepi
sia nelle proprie case sia in un
contesto più comunitario, come le
parrocchie. Un po’ tutte le comunità si
cimentano in questa opera grazie
anche ai presepisti, appassionati e abili
costruttori delle più impensabili
rappresentazioni della Natività. 
Ormai tra le parrocchie pontine vanta
una tradizione quella di Santa
Domitilla, che da 15 anni allestisce
una mostra di presepi di tutto rispetto.
La mostra è aperta fino al 10 gennaio
prossimo.
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Non solo rappresentazioni statiche. La
comunità di borgo Le Ferriere, dove si
trova il santuario della Casa del
martirio di santa Maria Goretti, ha
invece scelto di allestire il «presepe
vivente». Le rappresentazioni si
terranno proprio accanto l’antico
casale dove viveva «Marietta» il
prossimo 26 dicembre e poi il 3 e 6
gennaio del prossimo anno.
Un’altra esperienza nuova sarà la
Prima edizione del presepe vivente
«Città di Terracina» che si svolgerà
nella piazzetta Valadier, Via Roma. Un
evento reso possibile grazie
all’impegno dell’Associazione culturale
«Amici dell’Arte», della parrocchia del
SS Salvatore di Terracina, dell’Istituto
professionale “Filosi” e della “Fattoria
il Boschetto”, e che si terrà, a partire
dalle 18, fino al 6 gennaio prossimo.
Sempre presso la parrocchia del SS.
Salvatore di Terracina sono ospitati i
presepi artistici che partecipano alla III
Mostra concorso e arte presepiale
“Città di Terracina”, resa possibile

grazie all’alto patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e
di altri enti. Il 10 gennaio è prevista la
premiazione.

Catechisti in preghiera
ei giorni scorsi, presso il santuario
della Delibera, i catechisti della

Forania di Terracina si sono incontrati
per un momento di preghiera, in vista
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del Santo Natale, proprio sul Giubileo.
L’incontro è stato presieduto dal
parroco della Concattedrale San
Cesareo di Terracina don Peppino
Mustacchio, il quale ha rivolto ai
presenti l’esortazione a vivere in
maniera coerente, ascoltando e
mettendo in pratica la Parola di Dio.

«Ministri» in aggiornamento
anno avanti gli incontri di
aggiornamento per i ministri

straordinari della Santa Comunione.
Nei giorni scorsi in Curia hanno tenuto
un incontro sul tema «La misericordia
rende vivi», basata sul vangelo di Luca.
A guidare la riflessione su questo
brano è stato lo stesso don Enrico
Scaccia, direttore dell’Ufficio Liturgico.
I ministri straordinari della Santa
Comunione, tenendo presente questo
passo evangelico, debbono far sì che il
Signore visiti attraverso loro sempre il
suo popolo. 

Emma Altobelli
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«Pagine di classe» per la scuola
na opportunità che interesserà le tanti insegnanti delle
scuole primarie e secondarie di primo grado (elementari
e medie, per usare i termini di una volta) che scelgono

di avvicinarsi al mondo del giornalismo per motivi didattici.
Arriva dal quotidiano Avvenire con «Pagine di classe», il
concorso nazionale di giornalismo per le scuole elementari e
medie, che propone agli studenti e loro insegnanti un percorso
per conoscere dall’interno il mondo dell’informazione nei
tempi e nei modi del giornalismo, nel linguaggio dei media,
nelle professionalità che stanno dietro le pagine dei quotidiani
e i video dei telegiornali, sulle sfide del web e dei social media.
Dalla teoria alla pratica, però, perché alle classi è richiesta la
produzione di un giornale cartaceo o di un servizio televisivo.
Gli insegnanti possono iscriversi al concorso andando sul sito
www.avvenire.it entro la fine di dicembre. L’iscrizione e la
partecipazione sono gratuite. Ogni insegnante riceverà una
password per l’accesso ai materiali didattici disponibili sempre
sul sito di Avvenire. Le classi iscritte riceveranno Avvenire e
Popotus (l’inserto riservato ai più giovani) gratuitamente per
tre mesi. L’unico impegno sarà quello di consegnare entro
aprile 2016 gli elaborati di classe. A maggio, poi, la
pubblicazione dei vincitori.
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DI MARIANO CROCIATA *

bbiamo aperto la Porta Santa e varcato la soglia. La porta
non sempre è aperta, a volte è chiusa; ci vuole qualcuno che
la apra. Anche la porta della misericordia di Dio potrebbe

essere chiusa, forse meriteremmo di trovarla chiusa, e invece Dio
la apre. Non è un fatto scontato che egli la apra, è invece un suo
gesto libero: scopriamo che Dio vuole essere misericordioso, non

è costretto a esserlo, lo vuole
liberamente e per amore nei
nostri confronti. Il gesto che
abbiamo compiuto ci fa
riscoprire l’amore straordinario
di Dio per noi. Abbiamo
attraversato la soglia, poi. [...]
Non si entra veramente
attraverso la porta nella casa del
Signore se non cambia niente, se
non si è disposti a cominciare a
cambiare. In realtà per cambiare
bisogna sentirne la necessità.
Non c’è bisogno di un anno di
misericordia se non abbiamo
nulla da farci perdonare. Ma chi
può dire di non avere nulla da
farsi perdonare? [...] Questo
anno santo è un tempo
straordinario per rivedere
ciascuno la propria storia e
prendere coscienza delle storture
e dei peccati, del male dentro di
noi che non riusciamo a
estirpare. Questo è il tempo
giusto per cominciare a farlo,
esaminandoci, pregando,
confrontandoci, celebrando la
misericordia nel sacramento e

compiendola nella vita attraverso il perdono reciproco e la carità
fraterna. Il perdono è vero se è circolare : da Dio a me, da me agli
altri e dagli verso di me; tutti abbiamo qualcosa da farci
perdonare, da Dio e dal prossimo; qualcuno può avere qualcosa
da perdonare al prossimo. Questo è il tempo giusto per farlo. Così
impariamo a vivere la misericordia: scoprendo di essere, anche se
miseri, nel cuore di Dio; accogliendo nel nostro cuore (con la
preghiera, la parola, il gesto) i nostri fratelli, anche quelli che ci
hanno offeso e fatto del male; cercando di farci posto nel loro
cuore, soprattutto quando abbiamo mancato nei loro confronti.
L’ultimo passo, ma non per questo il meno importante, che fa
imparare a vivere di misericordia consiste nel diventare sensibili al
dolore dell’altro, chiunque egli sia e di qualunque genere sia il suo
dolore. [...] Una società più umana comincia da noi, comincia da
me. Pensiamo a quanti siamo qui stasera. Se soltanto noi
cominciassimo a usarci misericordia, pensate che rivoluzione nelle
nostre comunità e nelle nostre città! Cominciamo nelle nostre
famiglie, nelle parentele, negli ambienti di lavoro, nelle comunità
parrocchiali, nel presbiterio: quanti inutili, oppure anche motivati,
rancori, riserve, risentimenti, astio, anche tra persone che
condividono quotidianamente fianco a fianco l’esperienza della
vita. Stasera dobbiamo uscire di qui con la decisione di affrontare
almeno una situazione lacerata o non riconciliata nella nostra
vita: senza la pretesa di risolverla sbrigativamente, ma con la
volontà di prenderla a cuore per superarla. Un altro impegno con
cui dobbiamo uscire è quello di aprire gli occhi su una persona o
una famiglia disagiata, italiana o straniera, attorno a noi. Non
possiamo pretendere di risolvere nulla da soli; ma aprire gli occhi
significa diventare sensibili e sollecitare altri, il vicinato, le
comunità o anche le istituzioni, per affrontare con la nostra
collaborazione situazioni spesso intollerabili di disagio.

* vescovo
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la parola del vescovo

La porta del cuore
di Dio è già aperta,
anzi spalancata: 
siamo nel suo cuore,
Lui è nel nostro?
Questo dobbiamo
chiederci sempre
con insistenza

Un presepe artistico

Mons. Mariano Crociata

mosaico

il decreto

«Non si è raggiunti dal perdono
di Dio se non si acquista un cuore
che voglia essere come il suo»
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Vieni, Signore Gesù
n un mondo che sembra aver smarrito il
senso di Dio e il senso dell’uomo, il Figlio

di Dio Altissimo viene ad abitare in mezzo a
noi per ripeterci ancora una volta che non è
finito l’amore di Dio per gli uomini. Il Figlio
che nasce e che ci viene donato vuol dirci pro-
prio che Dio non è mai stanco dell’uomo. An-
zi, con il suo ingresso nella nostra storia tut-
to è diventa “santo”; la nostra storia è Storia
di salvezza, tempo di grazia e benedizione.

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 20 dicembre 2015


