
Dacia Maraini racconta quella bellezza che salva
a scorsa settimana la comunità par-
rocchiale di Sezze Scalo ha incon-
trato la scrittrice Dacia Maraini. A fa-

re gli onori di casa, il parroco don Nello
Zimbardi. Dopo una brevissima presen-
tazione dell’illustre ospite, la platea ha
assistito a un breve filmato che ha ri-
chiamato il tema dell’incontro «La bel-
lezza educherà il mondo». La scrittrice,
dopo aver rivolto un vivo apprezzamen-
to all’autrice del filmato, ha dato inizio
al suo intervento sul tema, dando una se-
rie di spunti di riflessione di definizione
di bellezza, che oggi tutti noi siamo abi-
tuati a considerare e quella che viene of-
ferta dalla pubblicità, la parte esteriore di
una persona o di una cosa, che non fa al-
tro che aumentare il senso di possesso
cui si vuole arrivare a tutti i costi, dichia-
rando tra l’altro che «la contemplazione
è la cosa più bella che possa abitare in u-
na persona perché contemplare vuol di-
re rinunciare al possesso», e continuan-

do «il male più frequente è il senso di
possesso». Inoltre, ha tenuto a sottoli-
neare che il fenomeno del femminicidio
è proprio il senso di possesso che si ha
nei confronti della donna. Il suo inter-
vento intenso ha ammaliato il numero-
so pubblico. Un altro concetto di bellez-
za è la libertà, secondo il proprio punto
di vista, la libertà finisce dove inizia la li-
bertà dell’altro, quindi regola non asso-

luta, anche se siamo un popolo indivi-
dualista che sfugge alle regole. Un’altra
bellezza, secondo la scrittrice, è quella
della parola, oggi la comunicazione in-
terpersonale avviene dietro a uno scher-
mo sottraendosi al confronto diretto, in-
vitando i presenti a dare più spazio a un
rapporto comunitario. La scrittrice ha poi
spostato l’attenzione sugli aspetti più so-
ciali, mettendo in risalto l’attuale mo-
mento delicato vissuto dal Paese, adde-
bitando tale situazione a una marcata di-
minuzione di formazione culturale nel-
le scuole, sempre più aziendale, e a una
politica sempre più litigiosa, riconoscen-
do nel volontariato, poco valorizzato e so-
stenuto, l’unica risorsa genuina di tenta-
tivi di risolvere situazioni sociali difficili.
A margine dell’incontro ha risposto ad
alcune domande, in particolare sulle fi-
gure dei suoi scritti, Chiara d’Assisi e La lun-
ga vita di Marianna Ucrìa.

Paolo Pezone
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«Per loro c’è di più»
Cisterna.L’esperienza umana e spirituale 
dei giovani partecipanti all’oratorio estivo
DI PARIDE BOVE

l motto dell’iniziativa già dice
tutto: «In te c’è di più!». Non il
semplice e accattivante titolo

per promuovere l’evento
organizzato dalle parrocchie di
Cisterna di Latina, ma la vera e
propria realtà che, giorno dopo
giorno, i ragazzi dell’oratorio
estivo hanno potuto scoprire e
conoscere. Spesso, purtroppo,
molte persone (e di riflesso anche
i bambini) non sono consapevoli
dell’infinita ricchezza che
portano con sé, una grazia
speciale e personale voluta
direttamente da Dio e «In te c’è di
più» è stata la possibilità di
riscoprire, nelle piccole
cose di tutti i giorni,
questa unicità. Così,
mosse da questa
certezza, le tre
comunità parrocchiali,
Santa Maria Assunta in
Cielo, San Francesco
d’Assisi e San Valentino
(quest’ultima è stata il
luogo concreto delle
attività) hanno deciso
di promuovere insieme
e per la prima volta un oratorio
estivo (OrEst) tenuto a giungo
scorso, nel quale bambini e
ragazzi dagli 8 ai 13 anni
potessero fare esperienza di valori
importanti come l’amicizia, il
rispetto e il prendersi cura gli uni
degli altri. Con un po’ di coraggio
ha avuto inizio questa nuova
esperienza che ha coinvolto circa
85 bambini, 25 educatori e
numerosi volontari che hanno
reso le giornate dei più piccoli
semplicemente indimenticabili e
straordinarie, sfruttando anche
qualche successo letterario.
Infatti, ripercorrendo le avventure
di Bilbo Baggins, famoso
protagonista del romanzo Lo
Hobbit di Tolkien, i ragazzi hanno
messo in gioco tutta la loro
creatività e allegria attraverso
attività manuali, giochi di
squadra e momenti di preghiera,
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vero cuore di ogni
giornata. Intensa anche
la giornata tipo.
L’orario di inizio
attività è stato fissato
alle 7.45 con il ritrovo
degli educatori per
iniziare con la preghiera
delle lodi (la carica
giusta per cominciare la
giornata); alle 9
l’accoglienza dei
bambini e dei ragazzi
attraverso musica, balli
e karaoke; alle 9.45 la
presentazione della
storia divisa in puntate
e rigorosamente
interpretata dagli

educatori che nei giorni
precedenti hanno
montato dei piccoli
cortometraggi; alle
10.15, divisi in gruppi
di età, le attività volte a
mettere in gioco l’estro
creativo dei ragazzi; alle
12.15 tutti in chiesa per
la preghiera, momento
in cui è stato possibile
ascoltare la parola di
Dio per ognuno dei
presenti; alle 13 il
pranzo e dopo il pranzo un’oretta
di tempo libero e poi tutti al
parco del quartiere San Valentino
per prendere parte al torneo
dell’OrEst; al rientro, dopo una
abbondante merenda, i saluti
verso le 17 e la verifica degli
educatori. L’esperienza è stata
molto apprezzata dalle famiglie
delle comunità parrocchiali e ha

avuto un’interessante eco anche a
livello cittadino, a partire anche
dalla generosità di tanti (il
Comune, gli esercizi commerciali
e contributi spontanei) che
hanno permesso un sereno e
sicuro svolgimento delle varie
attività. Così, l’ultimo giorno,
dopo una meravigliosa
passeggiata presso il Parco

nazionale del Circeo e una
divertente caccia al tesoro, l’OrEst
si è concluso con la celebrazione
della Messa durante la quale si è
voluto chiedere al Signore di far
fruttare questo piccolo seme che
si spera possa diventare un albero
capace di dare riparo e sicurezza a
tutti quanti i ragazzi desiderosi di
quel di più di cui sono portatori.

Le tre parrocchie cittadine
hanno organizzato insieme
questa iniziativa aiutate
anche dal Comune, dagli
esercizi commerciali e da
tanti altri. Un’avventura
sulle tracce degli Hobbit

DI REMIGIO RUSSO

na notizia che nei giorni scor-
si ha fatto subito il giro delle a-
genzie di stampa e delle reda-

zioni. Un bambino partecipa al pel-
legrinaggio dell’Unitalsi a Loreto, al
ritorno scrive a papa Francesco rac-
contando che è stata un’esperienza
bellissima e lo invita, il prossimo an-
no, ad andare con loro. 
Papa Francesco risponde, lo ringrazia
anche per l’invito citando un «mai di-
re mai». Il bimbo è di Latina, si chia-
ma Andrea, 10 anni d’età e ha fatto la
Prima Comunione a giugno scorso. 
Fin qui un fatto da annoverare nella
grande sensibilità che solo un bam-
bino può avere e nella tenerezza di chi
ha risposto. Cosa rende speciale la no-
tizia, invece, lo ha spiegato la mam-
ma del piccolo, Sonia: «Il pellegri-
naggio a Loreto, con l’Unitalsi, lo ab-
biamo scelto con mio marito Massi-
miliano soprattutto per una questio-
ne educativa. Vogliamo che Andrea,
con sua sorella Gaia poco più picco-

la, impari e cresca anche attraverso il
rapporto con la disabilità». 
Un obiettivo un po’ ambizioso? Per
nulla, secondo Sonia: «I miei figli non
hanno handicap, ma la vita li porterà
prima o poi in contatto con un disa-
bile; magari da adolescenti però con
un rapporto distorto. Quante volte
sentiamo di ragazzi disabili vittime di
bullismo? Così a Loreto, Andrea ha
appreso che dietro la disabilità c’è u-
na persona con cui si può giocare o in-
staurare una relazione, ma che ha i
suoi tempi, diversi dai nostri e che for-
se siamo noi a dover rallentare il rit-
mo». Infine, Sonia ha spiegato com’è
nata l’idea della lettera. «Andrea era
entusiasta dell’esperienza. Ha sempre
sentito del Papa che rispondeva alle
lettere, così ha deciso di scriverne una
anche lui. Lo abbiamo lasciato fare
scherzandoci sopra. Invece, la risposta
è arrivata. Ci fa tanto piacere, ma non
ci aspettavamo questo clamore». 
Il commento di Andrea alla lettera di-
ce tutto: «Mamma, sono diventato a-
mico del Papa».
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«Con mio figlio a Loreto 
per educarlo alla disabilità»

esperienza di un campo–scuola per adolescenti è sempre un momento for-
te che lascia ricordi ed emozioni indimenticabili. Tanto più quando si al-

lacciano relazioni vere e autentiche non fatte di slogan o citazioni, ma di espe-
rienze ed emozioni vissute insieme, di sguardi e di abbracci scambiati, di paro-
le e di condivisione di noi stessi. Ciò è quel che in questa settimana i giovanis-
simi (14–18 anni) di Azione cattolica di sei parrocchie della diocesi hanno pro-
vato a realizzare a Morlupo (Rm). Grazie al film Come diventare grandi nonostante
i genitori i ragazzi si sono confrontati con i loro sogni e con chi li ostacola, con
le loro paure e le proprie potenzialità provando, attraverso attività, preghiera e
giochi, a riscoprire la bellezza di avere aspirazioni alte da vivere in una vita di
sane relazioni. Ha accompagnato l’esperienza un percorso di spiritualità su co-
sa Gesù dice di sè nei sette «Io sono» del vangelo di Giovanni. Due gli aspetti po-
sitivi da sottolineare: la collaborazione delle parrocchie nell’offrire ai ragazzi un
tempo significativo per la loro crescita, e la forte e profonda ricerca di Dio nel
cuore dei ragazzi spesso considerati a quest’età superficiali o immaturi.

Giovanni Castagnoli
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Alla scoperta di se stessi

giovani della Marina di Latina per la
prima volta hanno avuto modo di
trascorrere questi mesi, terminata la

scuola, partecipando a un progetto di
oratorio. L’iniziativa è stata chiamata
Estate Ragazzi, realizzata congiuntamente
dalle parrocchie del Sacratissimo Cuore di
Gesù (Borgo Sabotino) e Stella Maris
(Latina Lido). Molteplici sono state le
attività sia spirituali sia ludiche che hanno
impegnato i ragazzi durante queste
settimane. Da mettere in evidenza tutto un
lavoro di approfondimento e conoscenza
della figura di san Francesco d’Assisi.
Attraverso lo studio dei vari episodi della
sua vita, tratti dalle Fonti francescane, è
stata compresa meglio la spiritualità del
poverello di Assisi. Un lavoro che con
tanto entusiasmo ha portato i ragazzi a

preparare un musical su questa grande
figura di santità. Lo spettacolo è stato
messo in scena la scorsa settimana nel
teatro parrocchiale di Stella Maris, al
termine della Messa presieduta dal vescovo
Mariano Crociata. A conclusione vi è stato
un momento conviviale con l’apporto
volontario da parte dei fedeli. Grande
soddisfazione è stata espressa dal parroco,
don Giuseppe Quattrochiocchi, e dal suo
vicario, don Luca di Leta, il quale ha
curato da vicino l’esperienza oratoriale.
Nel corso degli ultimi discorsi, al termine
di questa esperienza, Estate Ragazzi 2017 è
stata paragonata alla semina che ha visto
come terreno i ragazzi partecipanti, e
proprio il Vangelo della Messa narrava la
parabola del seminatore.

Salvatore Arena
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Estate Ragazzi a Borgo Sabotino

Latina, seppur senza cla-
more, vanno avanti i pro-

getti di dialogo islamo–cristia-
no. Dal 25 al 31 agosto è previ-
sta l’iniziativa “Porte Aperte”,
promossa dalla comunità mo-
nastica siro–cattolica di Deir
Mar Musa residente a Cori. 
Il tema di quest’anno è parti-
colarmente in sintonia con il
cammino pastorale diocesano
«Chi è l’uomo? Adamo nelle tra-
dizioni cristiana e musulmana». 
Guideranno gli incontri padre
Jihad Youssef (biblista) e Ma-
riana Assaf (biblista) per la tra-
dizione cristiana, Nader Akkad

(imam di Trieste) per la tradi-
zione musulmana, e suor Carol
Cooke Eid, responsabile del mo-
nastero e docente al Pontificio
Istituto di Studi Arabi e d’Isla-
mistica (Pisai), insieme a Adna-
ne Mokrani (teologo musulma-
no e professore alla Pontificia U-
niversità Gregoriana e al Pisai). 
La proposta è quella di trascor-
rere una settimana tra incontri
e momenti di preghiera, ma an-
che di svago (al mare a Sabau-
dia o le escursioni nei dintorni).
Gli interessati potranno contat-
tare gli organizzatori alla mail
info@sansalvatore.org.

A

I ragazzi dell’oratorio estivo di Borgo Sabotino

Porte aperte al dialogo
tra cristiani e islamici

Ragazzi all’oratorio di Cisterna

lettera al Papa

Giovanissimi Ac
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Un Dio paziente e misericordioso
olti vorrebbero distruggere subito il
male, regolandosi sul metro dell’im-

pazienza verso la zizzania che cresce nel
cuore degli altri. Il diserbante dell’uomo è
l’impazienza. Dio pensa e agisce diversa-
mente. Lui usa la speranza. Quanti santi so-
no usciti da una vita di peccato. Sono il frut-
to della pazienza di Dio. Dio giudicherà tut-
ti nel tempo che Lui solo conosce, ma que-
sto è ancora il tempo della chiamata alla
conversione.

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 23 luglio 2017

Venti anni
di missione
a Maenza

rande festa a Maenza,
dove la scorsa settimana
sono stati ricordati i ven-

ti anni di presenza della Fra-
ternità missionaria di Maria e
dei suoi sacerdoti. Qui è stata
loro affidata Maria Assunta in
Cielo, l’unica parrocchia del
paese. Per ricordare questo im-
portante impegno pastorale è
stato tenuto un convegno in cui
sono state percorse, grazie a pa-
dre Michele, le tappe fonda-
mentali della Fraternità mis-
sionaria di Maria nel mondo e
a Maenza. Un ricordo affet-
tuoso è andato ai sacerdoti che
si sono succeduti nella parroc-

chia, a partire da padre Miche-
le, che è venuto a relazionare,
padre Pedro, sostituito ora da
padre Germano e da padre Hu-
go. A loro spetta continuare ad
annunciare il Vangelo secondo
quello stile di fraternità e ac-
coglienza che contraddistingue

il loro istituto religioso. Due
capisaldi, come ha ricordato
padre Michele, che servono a
ricordare che «chi cerca la pro-
pria gloria non riuscirà più a
capire il progetto di Dio nella
vita». Poi, la Messa presieduta
dal vescovo Mariano Crociata.
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I missionari di Maria e i fedeli con il vescovo Crociata
Dacia Maraini a Sezze Scalo


