
In cattedrale la Messa per san Marco evangelista,
patrono della città di Latina e della diocesi pontina

«Per noi cristiani
c’è coerenza 
tra fede e vita»

Una giornata dedicata ai ministranti

DI EMMA ALTOBELLI

na giornata intensa
quella di domenica
scorsa, a Terracina pres-

so la parrocchia di San Dome-
nico Savio che ha ospitato la
Giornata diocesana dei Mini-
stranti. L’incontro, organizzato
dall’Ufficio Liturgico dicesano,
ha avuto come tema «Santi si
diventa». Un colpo d’occhio
particolare vedere decine e de-

cine di bambini, ma anche
qualche giovane e adulto, con
le loro vesti bianche, prove-
nienti dalla diverse parrocchie
della diocesi. 
Il tutto ha avuto inizio con u-
na preghiera, ha spiegato don
Enrico Scaccia, direttore del-
l’Ufficio liturgico, «poi, la gior-
nata è proseguita con alcune
attività che sono servite a far
riflettere i nostri giovani mini-
stranti sul tema scelto». Il ve-
scovo Mariano Crociata ha pre-
sieduto la Messa, cui è seguito
il pranzo, nel frattempo pre-
parato dai genitori. Nel pome-
riggio, la parte riservata ai gio-
chi direttamente in spiaggia. 
Nella sua omelia, monsignor
Crociata, rivolgendosi ai mi-

nistranti, ha pronunciato pa-
role di gioia e di gratitudine
per questo servizio che viene
svolto in maniera solenne du-
rante la Messa.
«La veste bianca indica la so-
lennità del servizio che viene
celebrato come una chiamata
alla santità. Sia nelle letture a-
scoltate dalla Bibbia che nel
Vangelo, parlando di Gesù
Buon Pastore, pare si voglia
contrapporlo al mercenario
che fa calcoli, invece Gesù a-
ma le persone come sono, non
fa calcoli, non le usa per la sua
convenienza, ma dona il bene
di ognuno, Egli dona la vita per
la salvezza, ha versato il Suo
sangue e non ci abbandonerà
mai», ha ricordato il Vescovo.

Un discorso, però, valido an-
che per gli stessi ministranti.
Infatti, il Vescovo ha prosegui-
to così: «Ci sono genitori ed e-
ducatori che mettono sempre
in guardia, che vogliono che i
ragazzi siano buoni, Gesù, in-
vece, fa diventare buoni, dona
la capacità di riconoscere il pec-
cato, è lui che sceglie chi chia-
mare al servizio, lo fa prima da
figli, poi da discepoli. Lui per-
dona tutto donando amore at-
traverso le persone, i sacerdo-
ti, la famiglia, i catechisti, gli
insegnanti. Voi siete chiamati
a ricambiare l’amore ricevuto
da Gesù, donandolo. Dove si
attinge e si sperimenta l’amo-
re di Gesù? Lo si attinge alla
sorgente di amore e di vita che

viene dall’Eucaristia; lo elargi-
sce con il privilegio di servirlo
nella Santa Messa, come testi-
moni di santità».
I ministranti, impropriamen-
te chiamati ancora “chieri-
chetti”, sono quei giovani che
servono all’altare durante le ce-
lebrazioni liturgiche. Svolgo-
no un servizio alla comunità
cristiana, ai sacerdoti e ai dia-
coni durante la liturgia.
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Un momento della celebrazione

I ministranti con il vescvo Crociata

Decine i bambini arrivati 
dalle parrocchie pontine 
per riflettere sul servizio
prestato nelle celebrazioni

Il «Cristo» torna in mare
ercoledì scorso festa grande a San
Felice Circeo. Si è tenuta la ceri-

monia che ha portato al ritorno in acqua
della ormai famosa statua del “Cristo del
Circeo”, posizionata a diciotto metri di
profondità, alla Secchitella, a circa un
miglio dal promontorio. Prima, nel piaz-
zale del porto, è stata celebrata una Mes-
sa, da don Carlo Rinaldi e fr. Bruno Mu-
stacchio, alla presenza di numerose per-
sone, del sindaco Giuseppe Schiboni e
altre autorità locali. Al termine, con un
corteo di imbacazioni la statua (1,75 me-
tri di altezza per 112 chilogrammi di pe-
so) è stata riportata nel punto dove era
stata posizionata venticinque anni orso-
no. Il suo recupero, lo scorso ottobre, si
è reso necessario per un restauro con-
servativo. L’operazione è stata voluta dal
comune di San Felice Circeo, che ha con-
tato sulla collaborazione della Coopera-
tiva Ormeggiatori Circeo I, e soprattutto
sugli appassionati di subacquea che dal
1992 ed ancora oggi hanno reso possibile
questa iniziativa: Marco Sottoriva, San-
dro Signoriello e Massimo Martufi, i sub
che, che s’impegnano da anni in questo
servizio (anche con Sergio Romeo, Stefa-
no Reali e Maurizio Mastrangelo), cui si
è aggiunto il foto sub Roberto Natoli. 
(R.Rus.)
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DI CARLA BERNINI

otevole successo ha riscosso
la conferenza tenuta sabato
scorso, in Curia a Latina, sul

tema «Giovani, scuola, formazione,
lavoro», promossa dall’Ufficio dio-
cesano per la Pastorale sociale insie-
me ad Azione cattolica, Rinnova-
mento nello Spirito, Movimento dei
Focolari, Movimento ecclesiale di Im-
pegno culturale e Unione cristiana
Imprenditori dirigenti. 
A relazionare è stato chiamato Enri-
co Letta, già presidente del Consiglio
dei Ministri e ora presidente dell’Ac-
cademia «Notre Dame», un’istitu-
zione formativa francese. A lui il sa-
luto iniziale portato dal vescovo Ma-
riano Crociata.
Nel suo intervento, rivolto ai nume-
rosi studenti presenti, ha sottolinea-
to come l’uso delle tecnologie abbia
ormai cambiato totalmente le coor-
dinate spazio–temporali all’interno

delle quali ci
muoviamo, an-
dando a modifi-
care nel profon-
do la sostanza
della vita delle
persone.
Proseguendo, ha
portato i presen-
ti a interrogarsi
su quale sia il
ruolo dell’uomo
oggi, «in un

mondo in cui i tempi sono cambia-
ti e si corre il rischio di pensare che
tutto possa risolversi con un “like”,
anche di fronte a scelte fondamenta-
li come singoli e come collettività»,
ma anche a come sia possibile o-
rientarsi in un cambiamento di epo-
ca che coinvolge l’economia, la poli-
tica e la società. 
Una complessità che va letta anche
nell’ottica di una geografia del cam-
biamento. Tuttavia, ha voluto rimar-
care Letta che «questa è anche un’e-
poca di opportunità, nella quale per
orientarsi ci sono dei punti di riferi-
mento, i punti cardinali della vita,
quali etica, cuore e valori, che non si
trovano su Google ma è necessario
custodirli dentro di sé».
Non è mancato un forte richiamo al
ruolo fondamentale dell’educazione
in un mondo che cambia rapida-
mente e nel quale sempre più im-
portante diventa sviluppare spirito di
adattamento. Da qui, un ultimo pas-
saggio per richiamare «all’importan-
za del sapere costruire relazioni vere
con le persone, le uniche capaci an-
cora di generare speranza; l’impor-
tanza della lotta alle disuguaglianze».
Serrato anche il momento delle do-
mande, che ha portato Enrico Letta a
far riflettere sull’importanza del «ri-
dare indietro», di come sia impor-
tante che «persone che si sono for-
mate e grazie a tale formazione han-
no raggiunto gradi di eccellenza met-
tano a disposizione delle nuove ge-
nerazioni e delle proprie comunità la
competenza raggiunta e i fondi ne-
cessari a costruire nuove strutture e
nuovi percorsi di crescita umana ed
intellettuale».
Con sabato scorso si è concluso il ci-
clo di incontri voluto dagli organiz-
zatori a seguito della Settimana So-
ciale svoltasi a Cagliari nel 2017 su «Il
lavoro che vogliamo: libero, creativo,
partecipativo, solidale».
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Quale futuro
per i giovani
secondo
Enrico Letta

Enrico Letta

La statua del Cristo

DI REMIGIO RUSSO

n sovrapporsi di feste tutte
nello stesso giorno, forse
sarà per questo che la

ricorrenza di san Marco evangelista
a Latina rischia di passare
apparentemente sotto tono. La
città Capoluogo, come altre, è
impegnata a ricordare il 25 aprile
come anniversario della
Liberazione con le cerimonie del
mattino alla presenza delle autorità
politiche e istituzionali. Eppure,
nello stesso giorno la Chiesa
ricorda col rango di festa san
Marco, che proprio della città di
Latina e della diocesi pontina è il
patrono. Un titolo, quello del
patronato, deciso sin dall’atto di
fondazione di Latina, nel 1932, a
motivo della
presenza –
all’epoca – di
numerose famiglie
emigrate dal Veneto
in occasione della
bonifica delle
paludi pontine.
Ecco perché anche
in altri luoghi della
città, a ricordo
della terra natìa,
ricorre il “leone
alato con il libro
dei Vangeli”, che
simboleggia
l’evangelista. Proprio il legame dei
cittadini con il loro territorio è
stato in parte affrontato dal
vescovo Mariano Crociata nella
celebrazione tenuta il 25 sera in
cattedrale, presente anche il
sindaco Damiano Coletta.
Partendo dalla consapevolezza che
«la festa di san Marco ci riporta alle
origini della comunità pontina e
nello stesso tempo alle origini
della nostra fede», Crociata ha
legato il tema dell’annuncio del
Vangelo e di come questo deve
essere recepito nella realtà di tutti i
giorni. Un richiamo fermo alla
coerenza tra fede praticata e vita
vissuta. «Un credente alimenta alla
sorgente del Vangelo anche le virtù
civili con cui si rapporta e agisce
nella città di tutti. Se siamo cattivi
cittadini o cittadini non all’altezza
delle esigenze di coscienza e di
partecipazione civica al bene di
tutti, vuol dire che non siamo
nemmeno buoni cristiani. Non è
un impegno diverso e separato
dalla fede e dall’appartenenza
ecclesiale quello richiesto dalla
responsabilità nella città di tutti. Se
non siamo buoni cittadini, è
perché non siamo abbastanza
cristiani», queste le parole di
Crociata durante l’omelia. Una
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conclusione, questa, cui è arrivato
con un ragionamento tanto
semplice quanto rigoroso. Così, il
Vescovo ha iniziato dal tema
dell’annuncio: «Sappiamo che la
comunità cristiana nasce con il
sorgere della fede e con il
battesimo. Tutto comincia con
l’annuncio del Vangelo. Certo,
sappiamo che c’è un’azione del
Padre per mezzo dello Spirito
Santo nel cuore delle persone
anche prima di ricevere l’annuncio
del Vangelo e perfino quando il
Vangelo non è ancora giunto o là
dove non ha la possibilità di
arrivare. In ogni caso, quando
arriva la parola evangelica, allora
l’azione interiore di Dio suscita la
risposta personale e l’adesione di
fede. C’è bisogno dunque

dell’annuncio e con
l’annuncio sorge la
fede, quindi la
richiesta del
battesimo e
l’inserimento nella
comunità dei
credenti».
Dall’annuncio
evangelico sorge la
comunità
ecclesiale, così
come «la nostra
comunità,
parrocchiale e
diocesana, di cui è

segno questa assemblea, è sorta
dall’annuncio del Vangelo». A
questo punto, però, monsignor
Crociata ha invitato la comunità a
segnare una svolta: «Ma adesso
non basta più essere eredi di
questo processo di trasmissione del
Vangelo, recepito quasi
passivamente o abitudinariamente.
Finora, per così dire, il Vangelo è
venuto a cercarci e ci ha raggiunto,
consentendoci di credere e di
entrare a far parte della comunità
ecclesiale. Da ora in avanti
dobbiamo essere noi ad andare in
cerca del Vangelo. Se siamo
comunità grazie al Vangelo
ricevuto, da ora in poi
continueremo ad essere comunità
se saremo noi a cercare il Vangelo,
ad ascoltarlo, a conoscerlo meglio,
a meditarlo e a pregarlo, a farlo
diventare anima della nostra vita,
dei nostri pensieri e delle nostre
decisioni personali e comunitarie».
L’obiettivo è « imparare ad essere
veramente comunità cristiana, che
si forma e si lascia plasmare non
da regole umane, da abitudini
devozionali, da motivi vagamente
religiosi, ma dalla persona e dalla
parola di Gesù consegnate per noi
nel Vangelo», ha terminato il
vescovo Crociata.

Crociata: «Se siamo 
cattivi cittadini 
non all’altezza 
di una partecipazione 
civica al bene
della comunità
non siamo nemmeno
buoni cristiani»

Il 1° Maggio pensando al lavoro
esta patronale intensa quella organizzata a
Latina Scalo, dalla parrocchia di San

Giuseppe Lavoratore. Il tema della festa è «Chi
non vuole lavorare neppure mangi – Per una
spiritualità del lavoro», scelto dal comitato
parrocchiale e che fa riferimento a san Paolo
apostolo. Negli incontri già tenuti, particolare
è stato quello di venerdì scorso, con Paolo
Landi, ex allievo di don Lorenzo Milani e
impegnato per anni nel mondo del lavoro (è
stato presidente dell’Adiconsum e segretario
nazionale della Cisl settore tessile), il quale ha
fatto riflettere i presenti sulla necessità di dare
dignità e spiritualità al lavoro. Un
appuntamento atteso è per il 1° Maggio, alle
21, con il concerto di Enrico Capuano &
Tammuriata Rock accompagnati da Tony
Esposito, il percussionista italiano. Il
programma religioso culminerà il 1° Maggio,
alle 18, con la Messa presieduta dal vescovo
Mariano Crociata, cui seguirà la processione.
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«La festa è promossa dal comitato a totale
gestione parrocchiale, per permettere che
diventi occasione di confronto e crescita,
spazio per un cammino spirituale capace di
promuovere l’amicizia e la stima reciproca tra
persone che condividono lo stesso territorio. La
figura del Santo patrono, inoltre, è una buona
opportunità per un confronto sul mondo del
lavoro», ha commentato il parroco don Nello
Zimbardi. 

Festa a San Silviano
Terracina la comunità parrocchiale di San
Silviano è pronta alla festa per il loro

patrono, che vanta una lunga tradizione.
Domani, alle 19, è prevista la Messa con la
benedizione delle primizie della terra. Invece,
il 1° maggio, alle 6 del mattino la celebrazione
si sposterà al duomo di San Cesareo, dove a
presiedere sarà don Peppino Mustacchio. Al
termine, circa le 7, si avvierà la processione
con la statua del Santo, le autorità, il Corpo
bandistico Città di Terracina e i fedeli. Ad
accogliere la processione, a San Silviano, vi sarà
il vescovo Mariano Crociata insieme al parroco
don Stanislao Mucha; alle 12 è prevista la
Messa. Per tutto il giorno si terranno spettacoli
di arte varia che si concluderanno verso le 23
con il tradizionale spettacolo pirotecnico.
(E.Alt.)
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Essere in Gesù per portare frutto
ella nostra attività pastorale capita spes-
so di essere presi dall’efficientismo. Pro-

viamo invece a far scaturire ogni nostra atti-
vità dal nostro «rimanere in Lui». L’unica con-
dizione favorevole per la Chiesa è l’essere pian-
tata nella vite che è Cristo, nella potenza del-
la sua parola, nella forza–debolezza della cro-
ce, per “perdersi” nel suo mistero di amore.
Solo l’essere radicata in Cristo renderà la Chie-
sa feconda e i frutti saranno abbondanti. 

don Patrizio Di Pinto
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