
iovedì scorso i vigili del
fuoco di Latina hanno
provveduto ad effettua-

re il recupero di un’importan-
te opera situata nella chiesa di
San Bartolomeo a Sezze, sotto
l’attenta supervisione della pre-
fettura di Latina e degli esperti
del Ministero dei Beni cultura-
li. Si tratta della tela raffiguran-
te il “Martirio di San Bartolo-
meo”, di scuola romana dipin-

to nella seconda metà del 1700.
L’operazione si è resa necessa-
ria, è spiegato in una nota dei
vigili del fuoco, per le condi-
zioni precarie dell’opera dopo
i temporali dei giorni scorsi che
nella chiesa di San Bartolomeo
hanno innescato delle preoc-
cupanti infiltrazioni d’acqua
nella struttura. 
L’attività dei vigili del fuoco è
stata fortemente condizionata
dalla situazione in cui versa la
chiesa ed ha richiesto un’atten-
ta azione di programmazione
delle manovre da adottare per
recuperare il dipinto in piena
sicurezza. Il dipinto, con estre-
ma cautela, è stato rimosso da-
gli ancoraggi “a parete” e por-

tato all’esterno della chiesa. Il
comune di Sezze ha collabo-
rato a collocare il quadro al-
l’interno della concattedrale di
Santa Maria, a Sezze, dove è
stato affidato al parroco padre
Damiano Grecu. La chiesa di
San Bartolomeo (conosciuta
come chiesa di Sant’Antonio)
da alcuni anni è chiusa al cul-
to perché inagibile a causa di
continui crolli, soprattutto del-
le coperture.
L’edificio è stato costruito pro-
babilmente nella seconda metà
del XIII secolo ed era annesso
all’omonimo convento (l’at-
tuale ospedale civile) abitato
dai frati minori conventuali si-
curamente prima del 1296, co-

me si evince da un documento
che cita, a quella data, il guar-
diano di san Bartolomeo di Sez-
ze e un suo confratello. 
Dell’antica struttura oggi resta-
no alcuni elementi inglobati
nei muri del convento e so-
prattutto la facciata romanico–
gotica della chiesa su cui si apre
un portale di forma ogivale,
mentre il resto ha subito note-
voli modifiche a causa dei con-
tinui restauri succedutisi nel
tempo. Il convento venne chiu-
so nel 1873 in virtù delle leggi
di requisizione dei beni eccle-
siastici e, nel 1880, fu concesso
al comune di Sezze per siste-
marvi l’ospedale civile, ancora
oggi esistente. (R.Rus.)
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Scout d’Europa da 50 anni

«Il martirio di San Bartolomeo» messo in salvo
La preziosa tela 
che si trova a Sezze
recuperata grazie 
ai vigili del fuoco

anniversario. Il gruppo Fse «Pontinia 1» protagonista della storia cittadina

Presentazione dei sussidi
l prossimo venerdì 16 novembre, alle 17,
presso la curia vescovile saranno

presentati i sussidi per il tempo di Avvento
e Natale. Come anche negli anni scorsi, il
materiale coprirà varie esigenze. Un
sussidio è indirizzato alle famiglie, il luogo
che «in questo anno la nostra Chiesa
diocesana ha scelto di porre al centro delle
sue attenzioni la comunità familiare,
esperienza quanto mai unica con la quale
avviare un diverso cammino delle nostre
comunità parrocchiali. Si vuole ripartire da
uno stile “a misura di famiglia” alla luce
del quale verificare e migliorare la
comunione nelle nostre parrocchie».
All’interno, per guidare la preghiera, sarà
offerta una riflessione, un brano del
Vangelo, le intercessioni e le preghiere
finali. Vi saranno anche delle schede da
utilizzare per far disegnare i bambini,
riflettendo sempre sul periodo liturgico. Le
comunità, invece, avranno a disposizione
un sussidio liturgico–pastorale, con vari
suggerimenti per le celebrazioni. Per i
centri di ascolto della Parola il sussidio è
basato sul brano evangelico della
domenica e delle solennità, su uno della
Tradizione, dai Padri della Chiesa, e alcune
domande e riflessioni a livello personale.

Latina, un bando per Natale
l bando per le iniziative del Natale 2018
a Latina nasce sotto l’insegna dell’Anno

Europeo del Patrimonio Culturale.
Un’iniziativa alla quale aderisce la città di
Latina. Gli enti pubblici, le associazioni
culturali e i soggetti privati che hanno
intenzione di partecipare potranno
presentare la loro proposta entro il 16
Novembre 2018 per iniziative ed eventi nel
periodo compreso tra il 6 dicembre 2018  e
il 6 gennaio 2019. Sul sito del comune di
Latina verranno esplicitate le modalità di
presentazione delle proposte. Con questo
strumento, il Comune intende realizzare
un programma di eventi e iniziative, sotto
il segno delle feste Natalizie che andranno
ad integrare la programmazione
dell’Amministrazione stessa. La
programmazione delle iniziative dovrà
dare risalto non solo al centro cittadino,
per cui vengono messe a disposizione le
strutture comunali (Museo Cambellotti, le
sale del Palazzo della Cultura, l’ex Enal
etc.), ma dovrà valorizzare anche piazze,
quartieri e borghi della città. 

Cori, concorso per le luminarie
ell’ambito della II edizione del
‘Natale Insieme’, l’Associazione

culturale ‘Event Art’, con il patrocinio del
Comune di Cori (LT), della Proloco Cori e di
‘Cori e Giulianello in Rete’, promuove il
concorso artistico Luminarie con materiale
di riciclo per la progettazione e
realizzazione di decorazioni natalizie con
materiali di riciclo. Il tema alla base del
concorso è infatti il riciclo creativo,
ispirandosi al quale i concorrenti sono
chiamati a creare opere innovative di eco–
design a partire da materiali che hanno già
avuto una loro storia. Possono partecipare
opere che abbiano le caratteristiche di
arredo urbano (eco–design per l’esterno:
sedute, giochi, luminarie sospese e
sculture di qualsiasi tipo), con l’unica
prerogativa di illuminare il Natale. Le
iscrizioni scadono il 15 novembre 2018.
Una giuria di esperti decreterà i primi 3
classificati che riceveranno,
rispettivamente, 2.000, 1.000 e 500 euro.
La premiazione avverrà il 16 dicembre.
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ezzo secolo di presenza viva
in quella particolare realtà
rurale di Pontinia, con

centinaia di giovani aiutati a
diventare gli adulti che sono oggi e
che saranno domani. Questo è
l’importante traguardo raggiunto dal
gruppo scout Fse Pontinia “Albert
Schweitzer”, festeggiato la scorsa
settimana nella parrocchia di
Sant’Anna, lavoro portato avanti
sempre al fianco dei Padri della
Congregazione della “Sacra Famiglia
di Nazareth” di Padre Piamarta, cui
è affidata la parrocchia. Il 27 e 28
ottobre scorso si sono aperti i
festeggiamenti per il cinquantesimo
anno di fondazione. Sono stati due
giorni segnati dal ricordo e dalla
memoria in cui si sono ripercorse,
con tutti i capi, i ragazzi, i loro
genitori e gli ex capi, le principali
tappe che hanno portato il Gruppo
di Scout d’Europa di Pontinia ad
essere tra le principali agenzie
educative della città, nonché, una
delle prime associazioni laicali nate
in città e la prima in assoluto che ha
visto la luce nella parrocchia. Il
momento più “alto” e toccante
dell’inizio dei festeggiamenti è
coinciso con la Messa presieduta dal
vescovo Mariano Crociata, il quale
ha ricordato gli impegni promossi
dagli scout d’Europa: «Formare
cittadini coscienti dei valori
spirituali e culturali della nostra
comunità, che coltivano il senso
dell’amicizia verso tutti, il rispetto
per l’ambiente e la salvaguardia del
creato, i valori della democrazia, il
senso del rispetto per ogni essere

M
umano con la sua dignità e i suoi
valori, l’impegno per il servizio e la
collaborazione nella comunità». Il
Vescovo ha inoltre posto l’accento,
partendo dalle letture della liturgia,
sulla forza della fede ed in questo
l’azione di catechesi di un gruppo
scout deve essere in grado di gridare
la propria fede con la testimonianza
di vita mediante opere e preghiere.
La presenza di monsignor Crociata è
stato un segno forte per il gruppo
scout di Pontinia, poiché, oltre che
essere motivo di grande gioia, è stato
un segno forte e tangibile verso tutti
i giovani, che debbono avere nel
Vescovo un punto di riferimento nel
loro cammino di fede nell’ambito
della Chiesa locale. Il capogruppo,
Daniele Raponi, ha sottolineato il
valore della memoria che è come un
esile filo interiore che ci tiene legati
al passato: quello personale di
ciascuno o quello del gruppo scout.
Alla Messa ha preso parte anche il
sindaco Carlo Medici, che ha
dedicato parole lusinghiere verso il
gruppo scout, rimarcando, con la
lettura di uno scritto tutto in stile
scout, l’essenza ed il valore della
proposta educativa degli Scout
d’Europa a Pontinia, avendo come
scopo ultimo quello di formare dei
buoni cittadini e dei buoni cristiani.
In rappresentanza dell’Associazione
italiana Guide e Scout d’Europa
cattolici hanno partecipato diversi
gruppi e alcuni dei capi associativi
ricoprenti cariche a livello nazionale
degli scout d’Europa ed in
particolare, Fabrizio Cuozzo,
Commissario Generale
dell’Associazione, il quale ha
espresso la sua personale
ammirazione e stupore per la
valenza dell’azione educativa di un
gruppo storico come quello di
Pontinia, ma, soprattutto, per il
clima di intensa partecipazione che
ha trovato nel venire a Pontinia.
Altre cariche associative presenti
sono state il commissario di
Distretto Lazio Sud, Alessandro
Toschi e la Commissaria nazionale
Branca Scolte, Barbara Orioni.
L’apertura dei festeggiamenti, oltre
ad aver visto la presentazione dei
“pionieri” del gruppo scout nel
lontano 1968–69, è stata
caratterizzata anche dal gemellaggio
con il nascente gruppo scout Fse di
Comacchio (Ferrara), ed ha visto,
inoltre, anche l’inaugurazione della
Mostra fotografica “50 anni di
scoutismo cattolico a Pontinia”
curata da Luigi Veca che raccoglie
ben 50 tavole fotografiche che
ripercorrono, attraverso le immagini
anche in bianco e nero, la storia del
Gruppo. La mostra rimarrà aperta
presso i locali parrocchiali per tutto
l’anno sociale 2018–19.

na comunità cittadina, prima ancora che
esclusivamente ecclesiale, lacerata dal

dramma di giovani vite spezzate dalla violenza
umana. Una parrocchia, quella di San
Valentino a Cisterna di Latina, che già due volte
in un anno si è fatta carico del dolore di due
sue famiglie finite al centro della cronaca nera
nazionale. Alla fine di febbraio con il padre
carabiniere che uccide le due figlie Alessia e
Martina, ferisce la ex moglie per poi spararsi lui
stesso. Nelle scorse settimane, il funerale di
Desirée, la sedicenne del posto, trovata morta a
Roma dopo essere stata drogata e violentata.
Con questo retroterra il vescovo Mariano
Crociata venerdì scorso ha incontrato la
comunità locale, soprattutto per «ricordare e
prendere coscienza del fatto che lo stesso
quartiere in qualche modo è stato toccato dalle
due vicende», ma anche per «chiedersi quali
siano le cause di queste tragedie», senza

U attribuire colpe, anche se «queste ci sono, ma
tocca ad altri appurarle e perseguirle». In una
panoramica, monsignor Crociata ha ricordato il
disagio dei giovani per «l’assenza di prospettive,
il disorientamento e il senso di angoscia e di
vuoto da cui si vuole fuggire, la mancanza di
motivazioni e di stimoli, la diffusione di
modelli di comportamento improntati al
consumismo e all’edonismo o in ogni caso al
disimpegno; o per l’essere abbandonati a se
stessi». A ciò si aggiunge «la crisi della famiglia,
le difficoltà della scuola, l’assenza di strutture,
spazi, proposte e iniziative di aggregazioni e di
partecipazione». Tra le iniziative future da
adottare, il Vescovo ha suggerito un comitato di
quartiere per interagire al meglio con le
istituzioni, ma anche istituire un centro di
ascolto o l’impegno nelle attività sociali e
culturali.

Remigio Russo

In campo per i giovani di Cisterna

Il corso di formazione
a scorsa settimana sono i-
niziati gli incontri di ag-

giornamento per Ministri
straordinari della Comunione,
a cura dell’Ufficio diocesano
per la Pastorale della Salute
con la Pastorale della Terza Età
e l’Ufficio Liturgico. Il tema è:
“La Famiglia che accompagna
per crescere insieme”. Il primo
incontro era sulla figura di
Giobbe e la famiglia nella Sa-
cra Scrittura. Le prossime vol-
te si parlerà del ruolo dei ge-
nitori e dei nonni nei confron-
ti degli adolescenti; della fa-
miglia al confronto con l’auti-
smo; dell’anziano in famiglia;
di come la famiglia può favo-
rire l’integrazione; di come pre-
parare i giovani all’evenienza
del dolore quotidiano. (E.Alt.)
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Gli scout Fse di Pontinia schierati il giorno della festa

La parrocchia di San Valentino a Cisterna di Latina

Da sempre una forte attenzione 
alla proposta educativa offerta
Crociata: «Voi formate cittadini 
coscienti dei valori spirituali 
e culturali della nostra comunità»

Il recupero della tela

la proposta
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Una vedova in cattedra
n prezioso insegnamento quello di Gesù
attraverso la vedova. La stessa fede e la

stessa speranza Gesù la chiede ai suoi disce-
poli. Dio si fa sostegno di chi confida in lui. E
Dio chiede un’adesione piena di amore per Lui
e una generosità anche con il poco che si ha.
San Leone Magno dice: «Sulla bilancia della
giustizia divina non si pesa la quantità dei do-
ni, bensì il peso dei cuori. La vedova depositò
due spiccioli e superò i doni di tutti i ricchi».

don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 11 novembre 2018

DOMANI
Alle18, corso di formazione
liturgico–musicale/2, presso
la Curia vescovile di Latina
(ingresso da via Sezze 16).
– Alle 19, diaconato
permanente, incontro di
spiritualità per Aspiranti e
mogli presso la Curia
vescovile di Latina (ingresso
da via Sezze 16).

14 NOVEMBRE
Alle18, corso di
formazione: La Chiesa nel
cinema/4, presso la Curia
vescovile di Latina (ingresso
da via Sezze 16).

15 NOVEMBRE
Alle 19.30, Gruppo Tabor,
ricerca vocazionale presso
la Casa del Martirio di santa
Maria Goretti, Le Ferriere.
– Alle 21, Pastorale
giovanile e vocazionale:
Percorso per giovani
fidanzati (II Tempo)/1,
presso la Parrocchia Santa
Rita di Latina.

16 NOVEMBRE
Alle 18, corso base per
Operatori pastorali:
L’antico testamento/5,
presso la Curia vescovile di
Latina (ingresso da via
Sezze 16).

L’agenda

mosaico


