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Più di cento ragazzi da tutta la diocesi arriveranno oggi in Polonia per partecipare alla Gmg 2016

I giovani e le loro speranze
alla «giornata» di Cracovia
Tanta l’emozione per l’incontro con papa Francesco
alla veglia di sabato sera e alla Messa di domenica:
«Sarà come ascoltare una canzone che piace tanto, 
registrata non ha lo stesso potere che cantata dal vivo»

DI DANIELA COLOZZI

a città di Cracovia, e con lei tutta la
Polonia, è pronta ad accogliere i
giovani provenienti da ogni parte del

mondo per partecipare alla XXXI Giornata
Mondiale della Gioventù. Un numeroso
esercito di “papaboys” è in viaggio in
queste ore verso i luoghi dell’apparizione
di Gesù misericordioso a suor Faustina

L
Kowalska, nell’anno del
Giubileo della misericordia
ed è in questo contesto così
particolare ed intenso che
papa Francesco ha invitato
i ragazzi a riflettere sul
tema «Beati i misericordiosi
perché troveranno
misericordia». Anche la
diocesi di Latina–
Terracina–Sezze–Priverno
sarà presente a Cracovia
con un gruppo di 143
ragazzi dai 16 ai 30 anni,
pieni di attesa, di speranze
e di grande emozione; a
loro si aggiungeranno
almeno altri duecento
ragazzi pontini al seguito
delle organizzazioni o
movimenti ecclesiali
giovanili cui appartengono.
In particolare, la
delegazione pontina sarà
guidata da don Nello Zimbardi e don
Paolo Lucconi, rispettivamente direttore e
vicedirettore dell’Ufficio diocesano per la
Pastorale giovanile e vocazionale. Per loro
la Gmg di Cracovia arriva al culmine di un
percorso di preparazione che li ha visti
impegnati fin dallo scorso novembre.
L’Ufficio per la Pastorale giovanile e
vocazionale ha infatti organizzato un
lungo ed articolato iter di formazione per
dare forza e concretezza a questo
importante viaggio di spiritualità. Gli
incontri, a cadenza mensile, si sono
snodati lungo un percorso di studio sulle
beatitudini, scelto come filo conduttore in
preparazione alla Gmg di Cracovia.
Importante è stata, in questi mesi, la
presenza costante del vescovo Mariano
Crociata al loro fianco: li ha guidati nel

corso della preparazione
spirituale con la lectio
divina sulle beatitudini, di
volta in volta studiate fino
ad arrivare a ieri, giorno
della partenza, quando nel pomeriggio li
ha radunati per un saluto e un augurio, a
segnare la fine dell’attesa e l’inizio del
viaggio. Tangibile l’atmosfera di emozione
e fermento tra i giovani pontini, molti dei
quali alla loro prima esperienza di
Giornata mondiale della Gioventù.
Quanti pensieri in quegli zaini in spalla,
quante domande, desideri, che si
preparano ad offrire ai piedi della Croce.
Giovani, così presi dalla confusione e
dalla frenesia del mondo che li circonda,
pronti a spogliarsi, per una settimana, di

ogni comodità per dire il loro «Eccomi» a
Gesù. Tanti sguardi, speranze e attese
diverse ma tutti accomunati dal desiderio
di incontrare Papa Francesco. Una ragazza
ha detto: «Incontrare il Papa da vicino
sarà come ascoltare una canzone:
registrata non ha lo stesso potere che
cantata dal vivo». Tutti sono attratti dalla
grandezza dell’evento e dalla possibilità di
conoscere persone e culture nuove. La
Gmg sarà per loro il luogo fisico e
spirituale per ricaricare le batterie. Molti
dei ragazzi partecipanti, hanno spiegato,
«avvertono la necessità di staccare dalla
normale routine e vivere con più
autenticità, si accorgono del bisogno di
bellezza, del bisogno di “buone notizie”

che l’abbrutimento
del mondo sembra
negare». In queste
occasioni, hanno
continuato a dire,
«si ha modo di
riflettere e dare
importanza a
valori che molto
spesso si danno
per scontati e che a
volte il caos della
quotidianità spinge
a trascurare».
Durante la
permanenza in
Polonia l’Ufficio
diocesano per la
Pastorale giovanile
ha organizzato per

loro anche una giornata dedicata alla
visita del campo di sterminio di
Auschwitz, un altro modo per riflettere
sulla vita, sulla natura umana, sul bisogno
di Dio. Nella società della corruzione, del
volere tutto subito, della paura dell’altro,
dove sembra non ci siano speranze, ci
sono in realtà giovani che hanno voglia di
autenticità, che hanno il desiderio di
incontrare Dio per riscoprire la via giusta
sulla quale camminare. Sono milioni, si
incontreranno a Cracovia e saranno il
futuro del mondo.

I giovani pontini a una precedente Gmg

a prevenzione è la via da pre-
ferire, specie se in gioco ci
sono i giovani che trascor-

rono le serate nel fine settimana
tra un locale e l’altro. Il rischio è
di salire in auto non propria-
mente sobri, e le conseguenze
possono essere drammatiche. 
Per questo motivo la Polizia Lo-
cale di Latina ha ideato l’inizia-
tiva «Ubriacati di vita», con l’o-
biettivo di responsabilizzare i ra-
gazzi sul tema della sicurezza
stradale e sui rischi della guida
in stato di ebbrezza. Gli agenti
entreranno in azione i sabato se-
ra, dalle 22, nella zona dei pub
di Latina, dove nel fine settima-
na è solita concentrarsi la movi-
da cittadina. 
«La scelta del luogo non è casua-
le – ha spiegato il Comandante
della Polizia Locale, Francesco
Passaretti – L’evento vuole sensi-
bilizzare i giovani sul rispetto del-
le norme del codice della strada
ed è nella zona dei pub che i gio-
vani di Latina amano radunarsi
nei fine settimana. Riteniamo l’e-
ducazione alla prevenzione dei
sinistri stradali essenziale, da qui
l’idea di questa iniziativa».
Passaretti, ha anche illustrato le
particolari dotazioni di queste
pattuglie: «Abbiamo simulatori,
occhialini alcolemici e altre stru-
mentazioni tecnologiche attra-
verso le quali faremo vedere ai
ragazzi quanto è pericoloso gui-
dare in stato di ebbrezza. Oltre ai
nostri agenti che daranno modo
ai giovani di provare queste stru-
mentazioni, ci sarà sul posto il
personale della Asl che ha atti-
vato una nuova applicazione in
grado di misurare il tasso alcole-
mico». 
Nel corso della serata saranno di-
stribuiti gratuitamente alcoltest
monouso in modo che i ragazzi
possano valutare il proprio stato
alcolemico e capire se mettersi al
volante senza correre rischi. 
Con il simulatore di guida
«Ready2Go» e gli “occhiali alco-
lemia” potranno provare la con-
creta sensazione della guida in
stato di ebbrezza sperimentan-
do, in totale sicurezza, situazio-
ni critiche, simulando frenate d’e-
mergenza, misurando i loro tem-
pi di reazione al volante. 
A guidarli nelle prove pratiche sa-
ranno gli agenti della Polizia Lo-
cale, affiancati da alcuni operatori
della Asl che presenteranno ai ra-
gazzi l’applicazione «cALCO-
Lapp» ideata e sviluppata con lo
scopo di prevenire l’abuso di be-
vande alcoliche e proporre indi-
cazioni al bere consapevole e al-
la guida responsabile.
Agire in questo campo preventi-
vamente significa anche educare
i giovani a un sano stile di vita,
rispettoso di sé e degli altri. Una
campagna da proseguire anche
nelle scuole.

Remigio Russo
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Polizia locale
per prevenire
l’ubriachezza
alla guida

Terracina, festa dell’Assunta 
lla concattedrale di Terracina sono
già iniziati i preparativi per la fe-

sta in onore della Madonna Assunta in
Cielo. Il tema di quest’anno, che guiderà
il parroco don Peppino Mustacchio,
sarà « Camminiamo con Maria incon-
tro a Dio, Padre Misericordioso». S’ini-
zierà il 6 agosto alle 17 con la Messa e
unzione degli infermi nella casa di ri-
poso «Curzio Salvini». Il 10 agosto alle
21 inizierà il pellegrinaggio notturno
alla Regina del Lazio e dall’11 agosto il
Triduo solenne: alle 18 Rosario, 18.30
Messa, esposizione del quadro della
Madonna dell’Assunta, alle 22 veglia di
preghiera. Il 12 e 13 agosto: 18 Rosa-
rio, 18.30 Messa con attività civili e re-
ligiose. Di rilievo, dal 6 al 15 agosto, gli
appuntamenti con «Maria incontra…».
Il 14 agosto alle 18 Rosario, 18,30 Mes-
sa vigilare solenne, poi inaugurazione
della restaurata cappellina dell’Imma-
colata Concezione, a seguire solenne
processione presieduta dal vescovo Ma-
riano Crociata. Il 15 agosto solennità
dell’Assunzione con Messe alle 9.30, 12,
18.30. 

Emma Altobelli
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Sezze.Un anno di impegni
per la corale di «San Carlo»

anno sociale appena trascorso è stato molto inten-
so per la Corale San Carlo da Sezze, diretta dal mae-
stro Bruno Soscia. Diverse le esibizioni in varie lo-

calità, come a dicembre scorso alla V edizione del «Festi-
val dell’Avvento di Roma–Cori sotto l’albero» nella basili-
ca di San Lorenzo in Lucina. Ha riscosso successo l’impe-
gno nella rassegna polifonica «L’Attesa», alla X edizione, te-
nutasi nella concattedrale setina di Santa Maria con la par-
tecipazione anche del Coro giovanile di Segni e del Coro
parrocchiale San Lorenzo Martire di Crocemoschitto. Tra
i momenti più significativi, l’animazione canora alla ceri-
monia di inizio del Giubileo nella forania di Sezze. Il pe-
riodo natalizio ha visto protagonista la Corale in varie ce-
lebrazioni liturgiche, presiedute dal vescovo Mariano Cro-
ciata come il giorno dell’Epifania. Il periodo quaresimale
è stato di forte impegno, ad esempio il ritiro diocesano del-
le Confraternite, a Latina, guidato da don Massimiliano Di
Pastina; il Venerdì Santo a Valvisciolo. Ora un po’ di ripo-
so per i 25 coristi, prima della ripresa autunnale con un
repertorio di musica sacra e profana dal 1500 ad oggi. 

Ernesto Carlo Di Pastina
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Il bello d’insegnare religione a scuola
Crociata ai docenti:
«Non trascurate
il vostro stile di vita
e la formazione»

DI PATRIZIA SCHIATTARELLA

fine anno scolastico, il
vescovo Mariano
Crociata ha incontrato

gli insegnanti di religione
cattolica (Irc) della diocesi.
Con lui, don Gianni
Checchinato, direttore
dell’Ufficio per la Pastorale
scolastica e universitaria e per
l’Irc. «La figura dell’Irc resta
peculiare per diversi aspetti: la
sua presenza irriducibile è

A

legata al carattere
confessionale
dell’insegnamento, ma anche
al suo contenuto religioso.
L’interesse e l’adesione del
docente al contenuto delle
disciplina sono parte
integrante e costitutiva non
solo dell’impegno personale
dello stesso docente ma anche
della credibilità ed efficacia
della materia insegnata». In
questi passaggi il vescovo ha
richiamato gli insegnanti a un
grande senso di
responsabilità: nelle aule si
deve percepire la passione,
l’attenzione, la competenza e
l’amore. L’atipicità della
materia religione è legata a
vari aspetti: nell’insegnare «è

implicata la dimensione più
profonda della coscienza della
persona. Chi insegna religione
appare compromesso con e
nella sua persona. Appartiene
a un mondo religioso e ha un
rapporto con cosa insegna».
Non ci può e non ci deve
essere una divisione
all’interno dell’insegnante: il
sapere religioso tocca l’intimo
della persona, gli appartiene.
La cultura secolarizzata e
individualizzata tende a
banalizzare la presenza di
questi docenti: «La soluzione
non può essere quella di
negare dignità concettuale e
disciplinare alla religione;
sarebbe come dire che non si
deve dire nulla in rapporto

all’assoluto. Il fenomeno
religioso è ineliminabile e
irremovibile e deve far parte
dell’insegnamento». Quello
che sembrerebbe essere la sua
«debolezza» è in realtà il «suo
motivo di forza». La debolezza
è insita nello status sociale e
psicologico dell’insegnante di
religione, ma la forza è nella
sua natura. In questo tempo
particolare che vive la scuola e
l’insegnamento della
religione, dinanzi a una
riforma che non ne riconosce
il valore, Crociata ha dato una
parola di speranza e di
incoraggiamento. La
formazione permanente, un
pieno coinvolgimento nella
vita scolastica attraverso una

collaborazione competente
con le altre discipline, la
serietà, la generosità e la
passione: questi gli aspetti che
è necessario coltivare. L’Irc
deve essere persona di
relazione, capace di creare
intesa, condivisione, dialogo e
non rottura, malumore, deve
essere un ponte e non un
muro. Insegnare religione non
è solo un lavoro: è la risposta
a una chiamata, è una
missione.

Il saluto del vescovo 
eri, alle 18.30 in Curia, il ve-
scovo Mariano Crociata ha

voluto incontrare la delega-
zione diocesana dei giovani
che parteciperà alla Giornata
mondiale di Cracovia. A gui-
darla don Nello Zimbardi e
don Paolo Lucconi, rispettiva-
mente direttore e vicediretto-
re per la Pastorale giovanile e
vocazionale. Crociata ha rivol-
to il suo saluto e incoraggia-
mento ai ragazzi per questa
loro esperienza.

I

La riunione con i docenti
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La potenza della preghiera 
avanti al Padre ritrovi fiducia, abbando-
no, sicurezza. E al Padre puoi rivolgerti

con confidenza di figlio, con insistenza e sen-
za paura. E il Padre ci esaudisce anche se non
nei modi e nei tempi che desideriamo noi. U-
na cosa però è certa: Dio ci esaudisce oltre le
nostre richieste, perché di fronte a quell’arma
infallibile dell’uomo che è la fede che si fa
preghiera, Dio manifesta tutta la «debolezza»
del suo amore e della sua misericordia.

Don Patrizio Di Pinto
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