
spiegato questo processo
decisionale con una lettera
al clero, ai direttori degli
Uffici di curia, ai segretari
dei consigli pastorali
parrocchiali, ai referenti
parrocchiali dei catechisti e
agli animatori della
pastorale familiare e
giovanile, ai responsabili
delle aggregazioni
ecclesiali e ai docenti di
religione cattolica nelle
scuole. Una platea così ampia che

sta a testimoniare la
precisa intenzione con
cui si sta affrontando
da tempo il progetto,
cioè quella sinodalità
che porta al massimo
coinvolgimento di
ciascuna componente
della chiesa diocesana.
I tempi sono stretti, ma
i risultati di questa
consultazione
serviranno alle
commissioni e ai
consigli presbiterale e
pastorale diocesano per

rielaborare il documento e
portarlo all’approvazione finale
dell’assemblea del clero a giugno.
Infatti, questi organismi hanno
lavorato per più di un anno alle tre
parti in cui è articolato il progetto:
0–7 anni d’età, 8–12 e 13–18.
Certo, la seconda fascia (quella del
catechismo) sarà quella che
polarizzerà l’attenzione di molti.
Tuttavia, Crociata ha ricordato che
«l’obiettivo che dobbiamo tenere è
che l’interesse non sia assorbito
solo dai sacramenti e che essi non
vengano ridotti a tappe
automatiche. Sarà bene, al
riguardo, non perdere di vista che
la collocazione della Prima

Comunione in corrispondenza
della quarta elementare e della
Cresima in corrispondenza della
seconda media intende
salvaguardare due aspetti
importanti da tenere presenti: la
maturità proporzionata dell’età
raggiunta dai ragazzi e le
indicazioni della Chiesa, nonché la
prassi largamente tradizionale e
maggioritaria nelle diocesi
italiane». Nessuno nasconde la
complessità del progetto
ZeroDiciotto, ma è importante tener
presente che «un cambiamento di
prospettiva è necessario nella
situazione di profonda
trasformazione che stanno
subendo la società in cui viviamo e
di conseguenza i nostri fedeli. È
facile sentirsi sopraffatti da un
senso di inadeguatezza o di
impotenza di fronte agli impegni
che si prospettano. Non bisogna
dimenticare che il nostro avvio
deve essere graduale. Ciò che conta
è entrare in una nuova prospettiva,
che vede dipendere quasi solo
dalle comunità parrocchiali
l’alfabetizzazione della fede dei
nostri bambini, ragazzi e giovani.
A poco a poco affronteremo le
difficoltà e ci aiuteremo a superarle
insieme», ha concluso il Vescovo.
Una sfida per la chiesa pontina.

DI REMIGIO RUSSO

rogetto ZeroDiciotto: ora starà
ai fedeli nelle singole
comunità dire la loro sulle

ipotesi messe in campo per
prendersi cura dei giovani, dalla
nascita all’età adulta, insieme alle
loro famiglie. Nei giorni scorsi il
vescovo Mariano Crociata ha
chiesto ai vicari foranei di
assicurare che in ogni forania si

P
tengano almeno due assemblee per
la presentazione e la discussione
sul progetto, possibilmente entro
la fine del mese di aprile. Non è
escluso che nelle singole
parrocchie possano tenersi incontri
sullo stesso tema,
in preparazione
alle assemblee
foraniali.
Monsignor
Crociata ha

pastorale. Il vescovo Crociata ha invitato i cinque vicari a convocare i fedeli 
per discutere il progetto con cui le comunità si prenderanno cura dei giovani

«ZeroDiciotto», parola alle foranie

Un’assemblea di operatori pastorali della diocesi pontina

DI LEONE D’AMBROSIO

l filosofo Massimo Cacciari, già europarlamentare e sindaco
di Venezia, ha scelto Latina per dare voce alla battaglia delle i-
dee per una Europa non sovranista. L’incontro (Nell’indiffe-

renza del male finisce l’Europa. La crisi della democrazia come crisi cul-
turale dell’Occidente) proposto da Ac, Acli e Meic e organizzato dal-
l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale nell’ambito del per-
corso formativo La democrazia in crisi si è tenuto presso la Curia
vescovile. L’incontro è stato moderato da don Massimo Castagna
e concluso dal vescovo Mariano Crociata, entrambi hanno ri-
marcato che «l’Europa è per noi guardare oltre ogni confine».
Grande la partecipazione da parte degli alunni delle diverse scuo-
le superiori pontine.
«Se l’Europa sopravvive alle prossime elezioni, sarà un miracolo
– ha esordito così Massimo Cacciari, tra i principali teorici in ma-

teria europea, analizzando l’at-
tuale braccio di ferro tra governo
e Unione Europea.– Ma sarà l’en-
nesimo fuoco di paglia senza
conseguenze». Quindi, lo scena-
rio prospettato da Cacciari è la
trasformazione della politica in
democrazia diretta o in autocra-
zia, prendendo come punti di ri-
ferimento De Gasperi, Virgilio,
Dante, Manzoni e Leopardi.
«Mi pare evidente che si sia chiu-
sa una fase storica non solo in I-
talia ma un pò in tutta Europa –
ha dichiarato Cacciari– Una fase
che vedeva protagoniste le gran-
di forze che poi hanno dato vita
alla stessa Unione Europea. Que-
ste forze sono in crisi dappertut-
to e sono impegnate in una sor-
ta di ricostruzione. Si tratta però
di aprire una discussione nelle
associazioni, nei movimenti, ne-
gli stessi partiti, perché se non si
metteranno in totale discussio-
ne sono destinati a scomparire».
Tuttavia, per il filosofo venezia-
no «ritornare all’antico è utopi-
stico oltre che reazionario. Nella
storia ci sono ideologie tremen-
de che hanno avuto un successo
di massa anche attraverso le ele-
zioni più legittime, più demo-

cratiche. Le ideologie possono avere un successo travolgente quan-
do fanno leva su situazioni di crisi, di difficoltà e di miseria».
Per salvare l’Unione Europea, comunque, «c’è bisogno di una
riforma delle istituzioni europee, come la revisione di tutte le po-
litiche sociali. E realizzare il pilastro della solidarietà, perché non
può esserci un pilastro soltanto di stabilità».
Alla domanda: l’Europa come può reagire a questo destino di fi-
ne della democrazia? La risposta di Cacciari è stata: «L’Unione Eu-
ropea deve essere riformata in nome di una voce europea che di-
fenda la ricchezza e l’articolarità dei corpi intermedi, agendo sia
a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo».
Tante le domande poste dagli studenti al termine dell’incontro,
una sorta di seconda relazione di Cacciari solo con le risposte. Non
potevano mancare i temi dell’immigrazione, della democrazia
considerata in pericolo, l’importante rapporto che può esserci tra
Internet e scuola, di quale può essere la reale portata della Brexit
, dell’importanza della cultura cristiana per l’Europa. Per coloro
che volessero riascoltare Cacciari sono disponibili i podcast dei
suoi interventi su www.spreaker.com/diocesidilatina.
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A lezione di Europa
con Massimo Cacciari

«Non bisogna dimenticare che il nostro avvio
deve essere graduale. Poco a poco affronteremo
le difficoltà e ci aiuteremo a superarle insieme»

rande soddisfazione per un
giovane ragazzo di Latina che
ha ricevuto un premio

direttamente dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta
di Cristian Colato, 17 anni d’età,
alunno del Liceo artistico di Latina,
che l’8 marzo scorso, per i
festeggiamenti della Giornata della
donna, al Quirinale ha ricevuto la
menzione speciale con la sua opera
astratta Ultime Lacrime, nell’ambito
della sua partecipazione con la scuola
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al concorso indetto dal Miur “Mai più
Schiave”. Lo studente pontino ha
scritto sul suo profilo Facebook:
«Spesso capita che le opere astratte
non piacciono, non vengono
considerate oppure c’è chi non riesce
a coglierne il significato. Vedere le
persone che si avvicinano e
fotografavano il mio lavoro mi ha
emozionato molto. Lo ricorderò per
sempre. Sono felice anche per tutti gli
altri vincitori. Bellissime opere.
Ognuno di noi ha dato il meglio».
Riguardo Mattarella, ha scritto che «è
stato gentilissimo. Mi ha fatto i
complimenti sulla mia opera. Mi ha
riempito di gioia perché ha capito il
messaggio che ho voluto dare
attraverso l’arte. È stato di una
gentilezza unica». Non sono mancati
i ringraziamenti finali per «la mia

scuola, che adoro, il Liceo artistico
statale di Latina, la mia insegnante di
discipline pittoriche, Alessandroni, e
la professoressa Di Capua, che mi
hanno accompagnato e rappresentato
l’Istituto, il preside Walter Marra».

l progetto con il quale i Comuni di Cori (capofila), Ci-
sterna di Latina e Aprilia hanno risposto al bando della Re-
gione Lazio per interventi istituzionali contro l’usura e per

la prevenzione del sovraindebitamento è arrivato primo nel-
la graduatoria di merito regionale, ottenendo dalla Pisana un
finanziamento di 50.000 euro. Si partirà con un corso di for-
mazione rivolto a tutti gli stakeholders che vorranno far par-
te della rete. Quattro le giornate formative: martedì prossimo
a Cori (14:30–18:30, sala conferenze del Museo della Città e
del Territorio); giovedì a Csisterna di Latina (10–14, Casa del-
la Pace, nuovo Palazzo Comunale); 25 marzo ad Aprilia
(14:30–18:30, Sala Ragazzi della Biblioteca Comunale); 4 a-
prile a Cori (14:30–18:30, sala conferenze del Museo della Città
e del Territorio). «Data la complessità del fenomeno si punta
ad allargare la partecipazione e il contributo di idee a profes-
sionalità ed operatori di comprovata affidabilità e competen-
za, al fine di stabilizzare le azioni di sostegno alle famiglie in-
debitate ed impedirne il ricorso all’usura attraverso la costi-
tuzione di una rete territoriale di enti pubblici ed associazio-
ni», ha spiegato in una nota Chiara Cochi, assessore alle po-
litiche sociali del Comune di Cori.

I
L’arte difende la dignità della donna

La teologia di Armido Rizzi in un libro
na visione della teologia particolare quella discussa nei
giorni scorsi presso la curia diocesana di Latina. L’occasione

è stata la presentazione del saggio Dentro la Bibbia. La teolo-
gia alternativa di Armido Rizzi, scritto dal teologo pontino Car-
mine Di Sante cui ha partecipato il filosofo Emilio Baccarini, docente di an-
tropologia filosofica presso l’Università Tor Vergata di Roma e la Pontificia
Università Gregoriana. L’oggetto dell’analisi è stata la proposta teologica al-
ternativa di Armido Rizzi, teologo e filosofo che dagli inizi degli anni Settanta
si è dedicato al “Servizio della Parola” in forma itinerante ed ha fondato e
guidato il Centro Sant’Apollinare a Fiesole. In questo contesto è nata l’espe-
rienza umana, culturale e spirituale in cui si formato Carmine Di Sante. La
teologia di Rizzi – Di Sante intende proporsi come un ripensamento della
Bibbia che sappia collocarsi di fronte al tramonto della “civiltà platonico–
cristiana” annunciata da Nietzsche, alla secolarizzazione dell’Europa, al con-
fronto tra le religioni e, soprattutto allo scandalo dell’ingiustizia. Questa teo-
logia vuol rinnovare il modo di intendere il Dio delle Scritture ebraico–cri-
stiane coniugando il sapere biblico, cristologico e teologico con quello filo-
sofico ed ermeneutico per approdare ad una teologia altram come scrive Di
Sante, «per a promozione di uno stile di vita di condivisione» e che ha il suo
nucleo fondante nella necessità della de–ellenizzazione del cristianesimo. 

Maria Forte
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«Bisogna riformare 
le istituzioni Ue
e anche revisionare
le politiche sociali
per poi realizzare 
un vero pilastro 
della solidarietà, 
perché non può 
esserci un pilastro
soltanto di stabilità»

il convegno

La prospettiva dell’itinerario
l progetto ZeroDiciotto è proposto
come un itinerario di fede che tiene

conto della persona durante la
crescita, cioè la catechesi come
formazione alla vita cristiana e non ai
singoli sacramenti. Uno degli obiettivi
è colmare il “vuoto formativo” che c’è
dal Battesimo fino a quando inizia il
catechismo, e poi per l’adolescenza. Si
vuole coinvolgere le famiglie nella
crescita cristiana dei bambini e dei
ragazzi, accompagnandoli
all’inserimento nella vita comunitaria.
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la presentazione

Studente pontino premiato 
al Quirinale da Mattarella
per la sua opera astratta
chiamata «Ultime lacrime»

Cristian Colato con Mattarella

Una strada per lady Caetani

eri pomeriggio
l’amministrazione
comunale di Latina ha

tenuto una cerimonia per
l’intitolazione ad Ada Bootle
Wilbraham Caetani della
strada che conduce all’ingresso
di Villa Fogliano. Ada Bootle
Wilbraham Caetani (Londra
1846 – Roma 1934), duchessa
di Sermoneta, fu moglie del
duca Onorato Caetani e madre
di sei figli. Donna instancabile
e audace, appassionata
alpinista, amazzone e
allevatrice di cavalli, a lei si
deve la creazione del giardino
di Villa di Fogliano, luogo che
amò tantissimo. Terminata la
cerimonia i presenti hanno
visitato l’interno del giardino
della Villa dove è stata
presentata una installazione
artistica mobile in ricordo
della figura della duchessa di
Sermoneta.

I

Carmine Di Sante

Cacciari al centro
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Un cammino di fede
bramo è in continuo cammino; continua
ad essere nomade, a togliere la tenda e

piantarla altrove, forte solo di una promessa.
Questo atteggiamento si chiama fede: senza
avere ancora nulla di concreto, ma aggrappato
solo a una promessa. E questa promessa lo
spinge a camminare, nel buio, nella prova
senza rimpiangere le sicurezze lasciate, ma fi-
dandosi solo della Parola. Sia come quello di
Abramo il nostro cammino quaresimale.

Patrizio Di Pinto
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Domenica, 17 marzo 2019

Nasce una rete territoriale
per combattere l’usura


