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«Città a misura dei giovani»

La Messa in carcere
uella di ieri mattina è stata una Messa
particolare per i reclusi nel carcere di La-
tina. La celebrazione è stata presiedu-

ta da monsignor Yoannis Lahzi Gaid, giova-
ne sacerdote egiziano è uno dei due segre-
tari particolari di papa Francesco. Accanto a
lui, ovviamente, ha concelebrato il cappel-
lano del carcere pontino, don Nicola Cu-
paiolo. È vero che don Gaid prima di entra-
re al servizio della Santa Sede è stato parec-
chi anni nella parrocchia di S. Domitilla, a La-
tina, ma ora la sua disponibilità mostra l’af-
fetto mai venuto meno per la città. Oltretut-
to, nel 2014 proprio ai detenuti di Latina a-
veva scritto una lettera papa Francesco in oc-
casione del Natale, rispondendo a una loro
missiva. Nel carcere di Latina presta servizio
anche la Caritas diocesana con uno sportel-
lo di ascolto e donando materiali.
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DI REMIGIO RUSSO

n momento di festa per la chiesa
diocesana è stato l’anniversario
della dedicazione della Cattedrale di

San Marco, a Latina, celebrato lo scorso
lunedì. Una giornata particolare, quella del
18 dicembre poiché coincide con il
«Natale di Latina». Nel 1932 fu inaugurata
la nuova città sorta dalla bonifica della
palude pontina e l’anno successivo fu
completata la chiesa, progettata
dall’architetto Oriolo Frezzotti, e dedicata
all’evangelista San Marco già scelto come
patrono della città, ciò per sottolineare il
particolare legame esistente tra l’Agro
pontino e le Venezie, da cui proveniva la
gran parte dei coloni assegnatari delle terre
bonificate dalla palude. L’elevazione a
Cattedrale avvenne nel 1986, quando fu
creata la diocesi pontina nel suo attuale
assetto. La Messa in Cattedrale è stata
presieduta dal vescovo Mariano Crociata e
concelebrata anche dai parroci della
forania di Latina. Alla celebrazione ha
assistito una delegazione del Comune di
Latina guidata dal sindaco Damiano
Coletta. Per significare l’importanza della
Cattedrale quale chiesa madre di tutta la
diocesi, non sono state celebrate le Messe
vespertine nelle varie chiese di Latina e
borghi. Anzi, novità assoluta, le parrocchie
del capoluogo hanno composto una
preghiera per l’occasione dedicata alla città
(disponibile sul sito web della diocesi).
Proprio lo stretto legame tra i due
anniversari, chiesa e città, ha dato modo al
vescovo Mariano Crociata di affrontare
nella sua omelia il tema comune delle
nuove generazioni, poiché «ci sentiamo
invece interpellati dalla condizione dei
giovani della nostra città e delle nostre
comunità parrocchiali, dai loro bisogni e
dalle loro attese». Le problematiche che
affliggono i giovani d’oggi son ben note,
Crociata ha ricordato che «in cima
vediamo collocata la questione del lavoro,
con le percentuali elevate di
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disoccupazione che registra, e poi di
seguito la qualità e l’efficacia della
proposta scolastica, il livello e le
prospettive degli studi universitari, le
derive delle relazioni sociali, con la
diffusione del bullismo e di altre forme di
devianza, le potenzialità e il
condizionamento delle nuove tecnologie e
dell’uso dei social media, le possibilità di
partecipazione attiva alla vita pubblica».
Tuttavia, l’efficacia di tanti sforzi, là dove
pure ci sono, è indebolita alla radice da
una difficoltà di fondo, di carattere umano
e morale, prima che sociale, tecnico o
politico. Il vescovo è andato dritto al
centro del discorso: «La difficoltà di fondo
deriva da noi adulti, genitori, educatori,
uomini e donne in qualche modo
portatori di responsabilità i cui effetti
ricadono direttamente o indirettamente
sulle nuove generazioni. Per formare
lentamente la propria identità, chi cresce
ha bisogno di modelli a cui guardare, a
cominciare da quelli dei genitori. Il
nocciolo del problema consiste
nell’assenza di adulti significativi, cioè
umanamente veri, credibili, coerenti,

capaci di suscitare il desiderio di
somigliare loro. Possiamo dare tutto ai
nostri ragazzi, ma se non siamo in grado
di dare una umanità matura significativa
attraverso le nostre persone, nulla basterà
ad appagare il loro desiderio di vita; di
oggetti a volte ne hanno troppi e non
sanno che farsene, tanto da cercare
sensazioni ed esperienze sempre più
estreme per sfuggire alla pena lancinante
che li scava dentro e all’angoscia mortale
di non sapere perché sono al mondo e che
cosa farsene della vita». Con altrettanta
chiarezza, però, il vescovo ha spiegato che
«c’è speranza dinanzi a noi se solo
decidiamo di cambiare rotta, cominciando
a fare una cosa molto semplice, educare
noi stessi educando i nostri ragazzi, da
adulti umili che non temono di accettare
le conseguenze delle proprie scelte, di
correggersi, di lasciarsi educare educando
altri». Su questa base, ha indicato tre
fattori su cui agire nel rapporto con i
giovani: saperli ascoltare, dialogare in
modo sano con loro, dare spazio
all’iniziativa dei ragazzi con la necessaria
gradualità per farli diventare protagonisti

della loro vita insieme agli adulti. «Tutte
le lodevoli iniziative educative e sociali
che intraprendiamo hanno bisogno di
questo retroterra per poter produrre
qualche frutto duraturo», ha concluso il
vescovo Crociata, rivolgendosi agli
amministratori comunali ma anche alla
comunità ecclesiale.

Restaurato il Cristo del Circeo
circa due mesi dal recupero in mare
nelle acque di San Felice Circeo, dove

era posizionata, è terminato il restauro
della statua conosciuta dai sub nel mondo
come il «Cristo del Circeo». Lo hanno
spiegato Marco Sottoriva e Sandro
Signoriello, i sub che in accordo con il
Comune hanno curato il recupero. La
statua è stata affidata alle cure dell’artista
Ignazio Colagrossi, che ha restituito alla
statua la brillantezza originaria. Quindi, è
stato realizzato dal fabbro Vittorino
Caissutti un nuovo basamento in bronzo.
La mattina di Natale, durante la Messa
nella chiesa di S. Maria degli Angeli, al
Circeo, sarà scoperta la statua, come
d’accordo con il parroco don Carlo
Rinaldi.

Pranzo di Natale per i poveri
eri a Latina le associazioni del terzo
settore, con la collaborazione del

Comune, hanno offerto il pranzo per i più
bisognosi. L’associazione degli alpini ha
sistemato i tendoni e la lunga tavolata su
cui è stata assaporata la minestra
preparata da Caritas e Auser nei laboratori
finanziati dalla Regione con il Bando sulla
povertà “Libera il futuro”. Non solo
pranzo è infatti prevista anche una
tombolata organizzata dalla Croce Rossa,
la cui estrazione sarà a cura del regista di
Latina Renato Chiocca, un concerto di
Piergiorgio Ensoli, i canti dell’associazione
Domus Mea.

Una giornata per il latino
iornata all’insegna del latino quella
vissuta nei giorni scorsi al liceo

Leonardo Da Vinci di Terracina.
L’occasione è stata la seconda edizione del
Parvum certamen, che ha coinvolto oltre
cento studenti dell’ultimo anno delle
scuole medie del territorio e del
circondario che hanno partecipato al
progetto Ludendo discitur. «L’evento – ha
spiegato la professoressa Morazzano,
referente del progetto – nasce dal
desiderio di stimolarne la curiosità  nei
confronti della lingua e della civiltà latina
e greca, utilizzando la metodologia della
glottodidattica ludica unita al cooperative
learning». I primi tre classificati verranno
premiati la sera della Notte nazionale del
Liceo Classico, il 12 gennaio 2018.
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DI EMMA ALTOBELLI

l Santo Natale porta molta gioia  nel
cuore di tutti per la nascita di Gesù
Bambino, il più bel dono di Dio per la

salvezza dell’umanità. Per manifestare
questa realtà si susseguono le tante iniziative
nelle parrocchie e nelle città con
l’allestimento del presepe. 
Tra i principali, da citare la parrocchia Ss.
Salvatore di Terracina, guidata da don Luigi
Libertini, dove le associazioni “Amici
dell’Arte onlus” e “Parco Oasi”, con il
patrocinio del Comune, presentano la III
edizione del “Presepe Vivente Città di
Terracina”. La manifestazione si svolgerà
allestendo diversi momenti della Natività
con questo calendario: 26 dicembre “la
ricerca dell’alloggio”; 30 dicembre “la
nascita del Messia–Gesù Bambino”; 6
gennaio “l’arrivo dei Re Magi”; dalle 17 alle
20, nella piazzetta Valadier, ci saranno scene

di vita nella Betlemme da cui è nato il
Signore. Sempre in questa parrocchia, con la
collaborazione dell’associazione culturale
“Amici dell’Arte onlus”, è organizzata la 5°
mostra–concorso di arte presepiale che
terminerà il 7 gennaio con la premiazione.
Restando sempre su questo territorio, nella
concattedrale San Cesareo, con don Peppino
Mustacchio, è stata organizzata la
rievocazione del presepe di San Francesco,
preparata dai ragazzi, dai catechisti e dai
genitori, che ha ottenuto un grande
consenso anche in termini di
partecipazione. Lungo la Via Appia,
l’associazione “Parco Oasi” di Terracina ha
allestito una mostra di presepi raffigurata
nelle basiliche e cattedrali della Terra Santa,
costruite da Lamberto Fantasia dopo un suo
pellegrinaggio in quei luoghi. La città di
Latina non è da meno. Qui, da 17 anni nella
parrocchia di Santa Domitilla, grazie al suo
parroco don Gianni Toni, è ospitata una
apprezzata mostra di presepi. L’8 dicembre
scorso è stata inaugurata con una Messa
presieduta dal vescovo greco–cattolico
Dimitrios Salachas, tra i presepi è presente
anche quello donato da papa Francesco. La
chiusura il 7 gennaio, alle 16.30, con la
sfilata del presepe vivente con i Magi a
cavallo e concerto natalizio del coro
“Believe” alla presenza del vescovo Mariano
Crociata che presiederà la Messa. Particolare
il presepe organizzato in Cattedrale dalla
parrocchia di S. Marco. Il parroco don
Andrea Marianelli ha spiegato il senso
dell’allestimento: «Punto di partenza è stato
il Vangelo di Luca che sentiremo risuonare la
notte di Natale “Vi annuncio una grande
gioia che sarà per tutto il popolo”.
Quest’annuncio, fatto dall’angelo ai pastori,
è rivolto non solo a loro ma anche a tutti gli
uomini di ogni luogo e di ogni tempo, il
popolo sono i popoli di ogni continente che
fanno proprio questo annuncio raffigurando
la “natività” con i propri tratti somatici e
secondo le proprie usanze. La grande scritta
“pace” contornata dalle numerosissime
bandiere nazionali, come ci ricorda
l’evangelista Luca, è quella pace cantata e
portata dagli angeli e che giunge ancora a
noi attraverso la “luce della pace di
Betlemme” posta accanto al nostro presepe.
Infine, il messaggio del Papa per la Giornata

della pace 2018, che campeggia sopra il
presepe, mi ha spinto a mettere alcuni dei
tanti “muri” che dividono ancora oggi i
popoli ed il gommone su cui trova posto la
Sacra Famiglia che, anche oggi come allora,
è costretta a fuggire dall’Erode di turno». Tra
le località ormai associate al presepe vi sono
Sermoneta e Valvisciolo con la mostra–
esposizione di presepi artistici che si
possono ammirare inseriti tra le grate delle
finestre o nelle piccole nicchie nelle chiese e
nei luoghi suggestivi che resteranno esposti
fino al 21 gennaio prossimo. La
manifestazione è stata resa possibile grazie
alla collaborazione tra l’Amministrazione
comunale e la Pro Loco di Sermoneta. Tanta
esperienza anche a Maenza, dove nei giorni
scorsi l’amministrazione cittadina ha
inaugurato la XIX mostra dei presepi alla
presenza del sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio di Ministri Maria Teresa Amici.
Ad accogliere l’onorevole Amici il sindaco di
Maenza Claudio Sperduti, il presidente
dell’associazione “Presepi” Giovanni
Colorito, il parroco padre Germano Jose
Balan, l’onorevole Federico Fauttilli,
Salvatore La Penna e il sindaco di Carpineto
Romano Matteo Battisti. Settanta i presepi
dislocati nei 30 locali situati nel centro
storico, recentemente restaurato e che si
mostra in tutta la sua bellezza.
Il percorso dei presepi inizia dalla Loggia dei
Mercanti, si snoda nelle vie di pietra e nelle
lunghe scalinate, che raccontano la storia di
lotte feudali e percorsi religiosi di Papi,
come Leone XIII e Santi come Tommaso
D’Aquino. Il presepe non è solo una
testimonianza di fede della comunità
maentina, ma vuole essere anche un
momento d’incontro di pace e serenità per
tutti. Dopo aver percorso e visitato tutti i
presepi che si snodano, attraverso i vicoli,
nelle cantine e stalle medievali, la
sottosegretaria Amici, ha rivolto un sincero
apprezzamento verso gli organizzatori e
l’amministrazione per aver promosso
l’importante iniziativa che richiama i grandi
valori della solidarietà e della pace. Ha
anche sottolineato, affacciandosi dalla
loggia dei mercanti,  la bellezza  del
paesaggio che si ammira da Maenza e la
piacevolezza  delle strette vie e vicoli
medievali che si inerpicano sino al castello.
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Latina

Lunedì scorso l’anniversario 
della dedicazione della Cattedrale
di Latina: per il vescovo Crociata
l’occasione di affrontare un tema
importante per la comunità locale
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Canterò l’amore del Signore
l Natale ci chiede di vivere la nostra fede cer-
ti della fedeltà di Dio: avvertiamo il bisogno

di cambiamenti, di pace, di serenità, di sal-
vezza. Forse ci aspetteremmo un potente di
turno che possa realizzare tutto ciò. Invece,
sarà un bambino, piccolo, indifeso, a realizzare
le promesse di Dio e a farci contemplare le me-
raviglie che Dio compie per noi. Accogliere
questo Bambino che nasce per noi ci fa can-
tare per sempre l’amore del Signore per noi.

Patrizio Di Pinto
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Domenica, 24 dicembre 2017

Il presepe, rappresentazione della Sacra famiglia, 
incanta e riporta al valore dell’accoglienza reciproca

Il particolare della Natività in un presepe

a Santa Domitilla

Latina.La mostra preparata in parrocchia
diventa azione pastorale e di annuncio

a mostra dei presepi organizzata dalla parrocchia di Santa Domitilla,
a Latina, ormai è entrata nella tradizione della città. «Da 17 anni
abiamo questa iniziativa. Tutto iniziò perché gli addetti a fare il

presepe in parrocchia si erano stancati», ha spiegato il parroco don
Gianni Toni, «così abbiamo iniziato a fare la mostra dei presepi con
pezzi rari e da qualche anno anche con  pezzi provenienti dal Vaticano,
in una Latina che non aveva mai “accolto”una mostra (anche sotto i
portici del Comune grazie alla parrocchia)». Sono tante le persone che
visitano i presepi, «ma quelli che noi presentiamo servono a far rientrare
i visitatori in sé stessi, su come oggi loro vivono il Natale e quindi il
rapporto con Gesù», ha continuato a spiegare il parroco. Come
esperienza «è sempre arricchente il momento in cui i genitori
accompagnano a visitare la mostra dei presepi a S. Domitilla a Latina i
figli piccoli. Le domande dei bambini meriterebbero di essere registrate
per farne oggetto di studio per la pastorale dell’infanzia e le risposte dei
genitori che ne vengono fuori sono uno “zibaldone” spesso con risposte
stravaganti e  assurde. Ma la cosa più bella ed originale: tanti
accompagnatori, grazie ai più piccoli tornano bambini e raccontano di
quando facevano il presepe e aspettavano Natale... Fin quando ci sarà un
bambino, ci sarà un presepe a “parlare” agli adulti. È questa la nostra
sfida annuale», ha così concluso don Gianni Toni.
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Uno dei presepi in mostra

La Cattedrale di San Marco a Latina


