
Celebrato in Curia il Convegno pastorale con padre Secondin e la biblista Virgili

La Bibbia nella Chiesa,
una Parola che fa vivere
La natura e il metodo della Lectio divina al centro
della relazione tenuta giovedì dal carmelitano
Venerdì invece riflessione a tutto campo
sulle diverse modalità di approccio alla Bibbia
DI PASQUALE BUA

ltre 500 persone, la maggior parte
delle quali operatori pastorali delle
87 parrocchie pontine, hanno preso

parte alla seconda tappa del Convegno
pastorale diocesano, celebrata in Curia
giovedì 20 e venerdì 21 novembre scorsi.
«Questa Parola è la nostra vita!»: il titolo
del doppio appuntamento ha ripreso e
approfondito, sulla scia dell’Assemblea di

O
settembre, il tema pastorale
dell’anno, centrato sull’ascolto
della Parola di Dio.
Il primo giorno ha preso la
parola il carmelitano padre
Bruno Secondin, docente di
spiritualità nella Pontificia
Università Gregoriana e
fondatore dell’ormai
ventennale cammino di lectio
divina presso la chiesa di Santa
Maria in Traspontina, a pochi
metri dal colonnato di San
Pietro. A lui, appunto, era
affidato il compito di
introdurre i presenti alla
natura e al metodo della lectio
divina, cioè della lettura orante
della Sacra Scrittura.
Anche attraverso alcune
proiezioni, Secondin ha
distinto le diverse modalità di
approccio alla Bibbia
(predicazione, catechesi,
celebrazioni liturgiche, meditazione
personale, commentari esegetici), per
fissare quindi l’attenzione sulla pratica
antichissima della lectio, conosciuta già dai
Padri della Chiesa (come Origine ed
Ambrogio) e adottata poi nei monasteri
medievali grazie all’impegno profuso da
Guigo il Certosino. Caduta in disuso per
molti secoli, la lectio ha finalmente
conosciuto una reviviscenza dopo il
Concilio Vaticano II, proposta non più
solo a monaci e monache, ma a tutti
nessuno escluso, in particolare a quei laici
che vogliono imparare a pregare con la
Parola. Dopo le aperture in tal senso della
costituzione conciliare Dei Verbum sono
stati soprattutto Giovanni Paolo II,
Benedetto XVI e adesso papa Francesco a
incentivare la pratica della lectio per i
singoli fedeli e per le comunità cristiane.

«Capace di aprire i tesori
della Parola di Dio e di
realizzare l’incontro
personale con Cristo,
Parola di Dio vivente»,
questa «lettura orante nello Spirito è – per
Secondin – esperienza di discepolato al
seguito del Maestro, illumina la mente e
concede la grazia della conversione».
La lectio divina, come è noto, si articola in
vari momenti, che il relatore ha illustrato
nel dettaglio. Tra di essi si distinguono, in
particolare, i quattro momenti «classici»
della lettura, della meditazione,
dell’orazione e della contemplazione, a cui
però deve sempre seguire il momento
dell’azione, cioè della «traduzione
esistenziale» di quanto l’orante ha

sperimentato nella preghiera.
Venerdì 21 è stata la volta di Rosanna
Virgili, biblista dell’Istituto Teologico
Marchigiano di Fermo, cui era chiesto di
illustrare i diversi modi di approccio alla
Sacra Scrittura. 
La relatrice ha articolato il proprio
intervento a partire da tre domande:
perchè ascoltare la bibbia? Che cosa
ascoltare della Bibbia? Come ascoltare la
Bibbia? Rispetto al primo interrogativo,
Virgili ha richiamato un detto rabbinico
che, affermando che ciascun uomo
possiede due orecchie e una sola bocca,
sottolinea che l’ascolto precede la parola e
la rende possibile. Al tempo stesso, stando
alla metafora, i due orecchi indicano che è

necessario ascoltare
da due direzioni:
ascoltare Dio e
ascoltare il mondo.
L’ascolto della
Parola di Dio,
allora, non sottrae
il credente
all’impegno nella
storia, ma chiede di
essere tradotto
nella vita e
incarnato nel
presente.
Rispetto al secondo
interrogativo, la
biblista evidenzia –
citando al riguardo
Dei Verbum 12 – la
necessità di

distiguere all’interno della Bibbia tra i
diversi generi letterari, per evitare il rischio
di interpretazioni fuorvianti che nel
peggiore dei casi possono indurre al
fondamentalismo biblico. Infine, rispetto
al terzo interrogativo, Virgili insiste sulla
necessità di leggere la Scrittura «nella
Chiesa», cioè alla luce della grande
Tradizione ecclesiale, nella convinzione
che lo stesso Spirito Santo che ha ispirato
gli autori biblici assiste la comunità
cristiana per comprendere il senso più
profondo della Parola.

Le Apostole della S. Famiglia con il vescovo

In agenda

Domani
Lectio divina del vescovo con i giovani
sul vangelo di Marco 4,1–9
chiesa S. Maria Goretti (Latina), ore 20,30

Martedì
Incontro di formazione
per ministri straordinari dell’Eucaristia
Curia vescovile, ore 18

Mercoledì
Corso di aggiornamento
per insegnanti di religione
«Stili genitoriali e relazione educativa»
Curia vescovile, ore18

Venerdì
Corso promosso da Ac, Meic
Uffici diocesani per la formazione
socio–politica e insegnanti di religione
«Educare al giudizio di fede»
2° incontro: «Il discernimento morale»
Interviene Donatella Abignente
docente alla Facoltà teologica
dell’Italia meridionale (Napoli)
Curia vescovile, ore 20,30

Doppio evento. In campo
per la difesa delle donne

nche in provincia di Latina è stata celebrata martedì
la «Giornata internazionale per l’eliminazione della

violenza contro le donne». La Questura di Latina e il Co-
mune di Cisterna hanno organizzato due convegni sul te-
ma: «Arresta la violenza sulle donne!». A entrambi gli e-
venti è stato invitato il vescovo, rappresentato a Latina da
fr. Carlo Di Giovanni ofm, cappellano della Polizia di Sta-
to, e a Cisterna da don Massimo Capitani, direttore del-
l’Ufficio diocesano per la pastorale familiare.
La «Giornata» ha offerto alla Chiesa pontina l’occasione
per ribadire la propria solidarietà alle donne vittime di
violenza. Una solidarietà fatta non solo di dichiarazioni
di principio, ma anche di opere concrete. È quanto testi-
monia «Casa Betania», un centro di accoglienza per don-
ne in grave difficoltà socio–psicologica gestito dalla Cari-
tas diocesana. La struttura si trova a Borgo Piave e dalla
sua apertura nel 1998 ad oggi ha ospitato più di 300 per-
sone tra donne e bambini. Un altro esempio è il centro
di accoglienza «Santa Maria della Gioia», gestito dalla Co-
munità «Giovanni XXIII», avviato inizialmente come rifu-
gio per le donne costrette alla prostituzione. 
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Racconti per dar voce a chi l’ha persa
Venerdì 22 novembre
presentato a Sabaudia
il libro–denuncia
di Deborah Riccelli

DI LUCIA MICALI

associazione «Un’altra Sa-
baudia», nella persona del

presidente Marina Bracchietti, il
22 novembre ha presentato il li-
bro di Deborah Riccelli, edito da
Al Mar, Nessuno potrà + udire la
mia voce, sulle donne che nel-
l’ultimo decennio sono state uc-
cise dalle persone che amavano:
mariti, fidanzati, compagni. Pre-
cisa la scrittrice: «Questa non è u-
na storia vera: nomi, personaggi

’L

e ciò che accade sono opera di
fantasia». E aggiunge che «pur es-
sendo opera di fantasia c’è una
realtà della quale, dopo aver let-
to il racconto, si dovrebbe tener
conto, perché riguardo alle gio-
vani vittime, scomparse… che
non avranno più la possibilità di
diventare donne, come ad e-
sempio Yara e Sarha (uccise
quando dovevano ancora inco-
minciare a vivere), in alcuni casi
non abbiamo mai avuto la pos-
sibilità di guardare in faccia i col-
pevoli».
Per la giornalista de Il Giornale
Monica Bottino «usando il lin-
guaggio semplice e diretto, De-
borah ha introdotto un espe-
diente narrativo, che fa la diffe-
renza. Protagonista è Francesca

una ragazza come tante… Ma
Francesca non c’è più, anche se
guarda da sopra (non certo da
lontano) le vicende, che riguar-
dano e che raccontano di una
violenza assurda e assordante,
che le ha tolto per sempre la pos-
sibilità di comunicare con chi le
vuole bene. Lasciando, però, nel-
l’immaginario narrativo, scandi-
to dall’autrice, la possibilità di
toccare quasi le persone».
Il libro è stato presentato da Pao-
la Carelli, che ha coordinato gli
interventi della psicoterapeuta
Sara Padovano; la penalista My-
riam Caroleo Grimaldi; il vice-
questore aggiunto Rita Cascella.
Non vogliamo anticipare molto
della storia, ma solo sottolinea-
re la chiave di lettura offerta dal-

la Carelli, che individua come fi-
li conduttori i colori, i sensi, l’a-
more, il dolore e la reazione del-
la famiglia. E ancora: il viaggio
della consapevolezza di sé, at-
traverso miriadi di sensazioni. I
sensi sono coinvolti tutti e cin-
que: dal colore del mare a quel-
lo della Celestina, la nave–bus
che Francesca prendeva per an-
dare a lavorare. Gli sguardi pre-
senti in copertina sembrano per-
dersi nel mare. La musica di sot-
tofondo fa riferimento ad una
canzone dei nostri tempi: «Una
rosa blu», che a Francesca piace-
va molto e che, di fatto, esprime
il sentimento del possesso da
parte dell’uomo per la donna che
dice di amare. Lo stesso colore
blu del mare indica serenità e in-

quietudine, vita e morte. 
Per la psicoterapeuta accade
spesso che, durante il processo,
ci si dimentichi proprio della vit-
tima.  A proposito di chi uccide,
ha chiarito che in genere le per-
sone impetuose somigliano a gio-
vani «normali», che però reagi-
scono nell’elaborazione del lut-
to con un’esplosione di violenza
inattesa. Ha poi concluso sotto-
lineando che non va dimentica-
to che c’è una violenza che ini-
zia prima dell’azione irreparabi-

A febbraio l’ultima tappa
opo l’Assemblea di set-
tembre e il Convegno del-

la settimana scorsa, resta an-
cora in agenda il terzo ed ul-
timo appuntamento unitario
dell’anno pastorale in corso,
in programma il 5 e il 6 feb-
braio 2015. La due–giorni, col-
legata anch’essa al tema «Vo-
gliamo incontrare Gesù, Paro-
la di Dio», sarà incentrata sul
tema del discernimento per-
sonale e comunitario alla lu-
ce della Parola.

D

Deborah Riccelli

Brevi pontine

Don Felice Accrocca a New York
per una mostra su San Francesco
Lunedì 17 novembre, presso la Casa ita-
liana Zerilli–Marimò, sede del Diparti-
mento di Italianistica della New York U-
niversity, si è tenuto un convegno intro-
duttivo alla mostra dedicata a San Fran-
cesco, a cui ha preso parte, tra gli altri,
don Felice Accrocca, vicario episcopale
per la pastorale della diocesi pontina e
noto esperto di storia del francescanesi-
mo. «Frate Francesco: tracce, parole, im-
magini»: questo il titolo dell’esposizione
che è rimasta aperta fino a venerdì 28
presso la sede Onu di New York. Per la
prima volta manoscritti e documenti
pontifici del XIII e XIV secolo, riguardan-
ti il Santo di Assisi, sono arrivati al «Pa-
lazzo di vetro». La mostra era composta
da ben 19 pezzi provenienti dalla Bi-
blioteca del Sacro Convento di Assisi. 
Benedetto il nuovo oratorio 
della parrocchia di Latina Scalo
Sabato 22 è stato monsignor Mariano Cro-
ciata a benedire i nuovi locali dell’orato-
rio della parrocchia di San Giuseppe La-
voratore a Latina Scalo. «Una giornata
importante per la parrocchia e la comu-
nità intera di Latina Scalo», ha sottoli-
neato il parroco don Giuseppe De Nardis,
in quanto «abbiamo ora locali idonei a
svolgere molte attività fino ad oggi limi-
tate dalla mancanza di spazi sufficienti».
La struttura ospita già la sede della Cari-
tas e quella della società sportiva di cal-
cio dell’oratorio. Ai piani superiori sono
stati invece realizzati un ampio salone
polifunzionale adibito ad incontri e riu-
nioni e diverse aule per la catechesi. Dal
canto suo il vescovo, affiancato dal se-
natore Claudio Moscardelli, ha espresso
apprezzamento per i lavori condotti: «A-
vete realizzato un lavoro magnifico, va-
lorizzatelo nella prospettiva di una a-
pertura al servizio di tutti, in questo gran-
de territorio che è Latina Scalo, in que-
sta grande comunità umana e cristiana». 
A Borgo Grappa sono arrivate 
le Apostole della Sacra Famiglia
«È certamente un dono grande per que-
sta comunità parrocchiale e per l’intera
diocesi, ma è pure un impegno per tutti
noi, perché ci mette a confronto con u-
no stile di vita, quello evangelico, che i
religiosi e le religiose ci ricordano essere
tensione quotidiana verso Cristo, re del-
l’universo». È questo un passaggio del-
l’omelia che Crociata ha tenuto domeni-
ca scorsa nella chiesa parrocchiale di Bor-
go Grappa, durante la celebrazione eu-
caristica per l’accoglienza delle nuove re-
ligiose Apostole della Sacra Famiglia, che
lavoreranno nella pastorale parrocchia-
le e diocesana e nell’attività educativa
della Scuola dell’infanzia comunale «Pio
IX». Fedeli al carisma del fondatore car-
dinale Giuseppe Guarino (1827–1897), le
Apostole della Sacra Famiglia praticano
i consigli evangelici ed operano nella
Chiesa per promuovere l’integrità e la
santità della famiglia mediante la pa-
storale familiare, la cura dei piccoli, l’e-
ducazione della gioventù. Sono oggi pre-
senti in Argentina (Lomas de Zamora), in
Brasile (Madalena, Redentora, Santa Ro-
sa) e in Italia (in Calabria a Gallico Mari-
na, Roccella Ionica e Santa Cristina d’A-
spromonte; nel Lazio a Borgo Grappa,
Gerano e Roma; in Sicilia a Messina, Pa-
ce del Mela, Palermo, San Pier Niceto).
Folta la rappresentanza delle religiose al-
la celebrazione: oltre all’intero Consiglio
generalizio, guidato dalla superiora ge-
nerale madre Maria Cerullo, sono inter-
venute anche le suore delle case di Ro-
ma e di Gerano e, dalla diocesi, le Ado-
ratrici del sangue di Cristo, le Catechiste
del S. Cuore, le Cistercensi della carità.
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