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n questi giorni, grazie ai parroci, i
fedeli della comunità pontina
stanno ricevendo la Lettera del

vescovo Mariano Crociata alla
diocesi in occasione del Natale. Il
titolo già fa intravedere l’orizzonte
dell’argomento: L’Infante e (è) la
Parola; ma è l’inizio della lettera a
esplicitare con chiarezza il contesto:
«Il Natale del Signore spinge ad

I
approfondire il
senso spirituale del
cammino diocesano, che quest’anno
ha scelto di prendersi cura dei
bambini nel loro incontro con
Gesù». La lettera si può trovare in
parrocchia o sul sito
web della diocesi
(diocesi.latina.it),
ed ha lo stile della
meditazione che
lascia così parecchi

spunti per la riflessione personale e
per quella a livello comunitario.
L’icona di questo periodo – almeno
per i cristiani – è la scena della

Natività verso cui si resta
sempre incantati di
fronte a un bambino
nato in oggettive
condizioni precarie.
Ecco, allora, che nella
lettera Crociata spiega:
«La celebrazione del
Natale ci fa crescere nella
comprensione,
nell’esperienza e nella
cura dell’infanzia. La
comprensione cresce
nella contemplazione
del mistero dell’infanzia
di Gesù; l’esperienza

tocca la nostra condizione spirituale
di fiducia incondizionata in Dio,
che desideriamo e non finiamo mai
di imparare; la cura si dirige ai nostri
bambini, ai quali torniamo con una
consapevolezza nuova, forti
dell’incontro con Gesù e della nostra
ricerca di una infanzia spirituale
fatta di fiducia e amore per lui.
Pensiamo, a questo proposito, al
compito educativo dei genitori, al
dialogo dell’affetto tra madre e figlio
che nutre con e più di tutte le parole,
perché trasmette ciò che la madre
porta nel cuore e alimenta ciò che
cresce nel cuore del figlio». Davvero
speciale il rapporto tra una madre e
il proprio figlio, figurarsi quello tra

Natale. Il vescovo Mariano Crociata ha indirizzato ai fedeli una meditazione
sull’infanzia del Figlio di Dio, testo che si lega al cammino pastorale della diocesi

Insieme ai bambini incontro a Gesù

Un gruppo di bambini durante la catechesi

on c’è dubbio che la data del 18 dicembre segna una gior-
nata di particolare festa per Latina. Anzi, per una singolare
coincidenza una doppia festa. Per la comunità civile, la ri-

correnza della fondazione della città (1932), e per quella ecclesiale,
l’anniversario della dedicazione della cattedrale di San Marco
(1933), festa così importante che la liturgia le assegna il massimo
grado della solennità. Alla Messa presieduta dal vescovo Mariano
Crociata, concelebrata dal clero della città, ha partecipato anche la
delegazione del Comune di Latina, guidata dal sindaco Damiano
Coletta, la vicaria del Prefetto, il questore di Latina, il comandan-
te della Brigata dell’Aeronautica militare di Borgo Piave, i coman-
danti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. 
Nella sua omelia, Crociata ha invitato la comunità a valorizzare
quanto di positivo vive la società cittadina, come «le tante forme
di generosità, soprattutto nel volontariato e nell’associazionismo;
la tanta imprenditoria sana e coraggiosa». Proseguendo, il Vesco-

vo ha posto l’accento sulle nuo-
ve generazioni perché «Latina co-
nosce ancora un livello significa-
tivo di natalità, quanto meno ri-
spetto alla media nazionale», ol-
tre a registrare una forte presenza
di studenti universitari. 
Fattori, questi, che evidenziano la
certezza di «come dalle nuove ge-
nerazioni arriva un appello pres-
sante rivolto a tutta la cittadinan-
za, perché si prenda cura di esse».
Su come mettere in pratica ciò è
arrivata la proposta di Crociata: «
La risposta adeguata può essere
trovata unicamente nella scelta di
stringere tutti insieme un patto e-
ducativo. Sarà difficile trovare per-
sone che a un titolo o ad un al-
tro, per legami familiari, paren-
tali e sociali, o per compiti d’uf-
ficio e di lavoro, non siano coin-
volte in una qualche responsabi-
lità educativa; ma poi un tale pat-
to dovrebbe essere stabilito tra tut-
te le istituzioni implicate, a parti-
re dalla politica e dall’ammini-
strazione, dagli organismi statali,
dalla giustizia e dalle forze del-
l’ordine, fino alle famiglie e alla
scuola, alla Chiesa e alla società
civile in tutte le sue espressioni». 
La Chiesa pontina fa la sua parte,

un esempio è il progetto ZeroDiciotto per accompagnare alla fe-
de i giovani dalla nascita alla maggiore età, e ancor più la catechesi
per i ragazzi. «Forse proprio le parrocchie possono dare un segna-
le importante nella direzione indicata, stabilendo e coltivando un
patto educativo con le famiglie e con la scuola, e poi anche tra par-
rocchia e parrocchia, e a partire da qui con i vari servizi sociali che
operano nel territorio. Potrebbe delinearsi così un patto educati-
vo che parte dal basso e diventa stimolo per tutte le altre istituzioni
a stringere una alleanza tra tutti a favore delle generazioni che na-
scono e crescono», ha concluso il Vescovo.
Tra le iniziative organizzate dal Comune, invece, da segnalare il pran-
zo solidale per i senza fissa dimora che si terrà oggi al dormitorio
invernale, ospitato dalle suore del Preziosissimo Sangue in viale
XXIV Maggio. Dall’assessore Patrizia Ciccarelli l’invito a partecipare
con un piccolo dono da offrire agli ospiti del dormitorio, come
sciarpe, cappelli, guanti, calzini e prodotti per l’igiene. L’inizio è
previsto per le 11,30 quando verrà avviata la raccolta dei doni. Il
pranzo solidale è dalle 13 e si concluderà con la tombolata.

Remigio Russo
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Serve un patto educativo 
per le nuove generazioni

«Il Cristo nella condizione infantile
ci chiede di amarlo con delicatezza, 
come un piccolo, che non sa parlare»

Consultorio diocesano
guiderà il «Centro 
regionale di giustizia 
riparativa minorile»

l Consultorio familiare
diocesano “Crescere
Insieme” diventa un

punto di riferimento
nell’ambito delle nuove
frontiere della giustizia. In
particolare, sarà il “Centro
di giustizia riparativa e di
mediazione penale
minorile” del Lazio.
L’Ufficio avrà sede in Roma
e gestirà tutte le mediazioni
penali minorili e le attività

I

«Infatti, noi abbiamo
iniziato questo servizio nel
2006, collaborando con la
Provincia di Latina,
abbiamo un Protocollo
con il Dipartimento
giustizia Minorile; dal 2017
gestiamo anche l’Ufficio di
mediazione penale e
giustizia riparativa nella
messa alla prova per gli
adulti», ha spiegato
l’avvocato Pasquale Lattari,
coordinatore del servizio.
Quel che è importante
comprendere è che «il
processo penale minorile è
“un’occasione educativa”
per il minore che ha
commesso reati e che è in
conflitto con la legge e con

di giustizia riparativa di
tutta l’intera Regione Lazio
di competenza del
Tribunale per i Minorenni
di Roma. La notizia è stata
comunicata dalla Regione
Lazio, all’esito della
graduatoria finale di un
bando pubblico nazionale
cui ha partecipato la
struttura pontina. In
questo progetto, il
Consultorio familiare
diocesano sarà capofila di
altri tre enti (Ismes di
Roma, In Medias Res di
Albano e Istituto Don
Calabria) in quanto ente
con più esperienza di
servizio nella mediazione
penale minorile nel Lazio.

gli altri; con la messa alla
prova e le attività di
giustizia riparativa “ripara”
o “cerca di riparare” le
relazioni sociali e personali
che il reato ha interrotto»,
ha continuato Lattari
ricordando che il problema
della diffusione della
giustizia riparativa e dei
indiscutibili benefici non è
né giuridico né tantomeno
giudiziario ma è un
problema culturale. La
mediazione penale è
un’attività autenticamente
e squisitamente cristiana: la
ricerca dell’incontro con
l’altro, con chi il reo ha
offeso per chieder scusa
(direttamente o

indirettamente), che si
coniuga con le finalità del
Consultorio diocesano che
assiste famiglie e minori.
Tuttavia, è bene ricordare,
la Giustizia riparativa è
anche una attività
profondamente laica e
civile.

Vincenzo Serra

Maria e Gesù. Così, trovandosi
davanti ai tanti presepi che si
vedono in questi giorni non si può
fare a meno di porre l’attenzione su
Gesù bambino, e il pensiero corre a
immaginare «che Gesù è stato
bambino, un bambino normale, di
cui Maria si è preso cura come ogni
mamma fa con il proprio piccolo».
Certo, «ci piacerebbe squarciare il
velo di silenzio e di mistero che
circonda i primi mesi e i primi anni
di Gesù, ma essi rimangono
storicamente irraggiungibili.
Vorremmo capire – scrive il vescovo
– come la cura materna e premurosa
di Maria abbia trasmesso a Gesù
quella straordinaria sensibilità
finemente religiosa che ha
alimentato da subito la sua
coscienza di un rapporto speciale
con Dio, nella quale è cresciuto
vivendolo come il proprio padre
personale». Il ragionamento su Gesù
nella sua infanzia sfida la riflessione
umana, specie per il cristiano che
crede in Gesù Figlio eterno di Dio,
colui che nel Vangelo è definito il
Verbo fatto carne, «cioè Parola eterna
e personale di Dio diventata uomo».
Fa davvero pensare «l’accostamento
tra la persona della Parola potente di
Dio che crea tutte le cose e la
condizione di un infante in cui egli
si cala diventando con essa una cosa
sola». In pratica, «il Verbo diventa
infante, si rende presente
personalmente nella forma di un
bambino che non sa ancora
parlare». Di fronte a tale mistero si
resta con stupore, come quello di
Maria all’annunciazione. Tuttavia,
qualcosa si può dire per il presule:
«Il Verbo incarnato nella condizione
infantile ci chiede di amarlo con la
delicatezza, la premura e la
dedizione che chiede un piccolo,
che non si sa spiegare né sa farsi
capire. Nello stesso tempo egli ci
chiede di diventare bambini come
lui, aperti incondizionatamente
all’amore del Padre e ad esso affidati
con un abbandono illimitato. Gesù
bambino ci dice che egli è capace di
parlare anche senza servirsi di parole
e che le parole non sono il solo
modo di comunicare, di stare in
relazione e di amare». Anche come
comunità ecclesiale «abbiamo
bisogno di imparare ciò che insegna
l’infanzia di Gesù, in particolare
l’ascolto attraverso la parola e
attraverso la totalità della sua
persona». Come farlo? Scrive il
Vescovo: «Disponiamo ora di una
occasione singolarmente propizia
per imparare l’ascolto
indivisibilmente della parola e della
persona di Cristo Gesù, con la
istituzione della Domenica della
Parola di Dio, che sarà celebrata il
26 gennaio. Essa ci permetterà di
riscoprire il valore permanente
dell’ascolto della Parola di Dio, al
quale abbiamo dedicato in
particolare i primi anni del nostro
cammino comune». Si tratta solo di
valorizzare ancora di più e meglio i
gruppi di ascolto e di discernimento
già presenti in tante parrocchie.

libri. L’impegno per la legalità
vissuto e spiegato da un ragazzo

l tema della legalità torna all’attenzione dell’opinione
pubblica pontina grazie a Il gioco di Lollo per le edizioni
Baldini+Castoldi (ottobre 2019), l’ultimo libro della

giornalista Federica Angeli, da molto tempo impegnata a
raccontare la delinquenza organizzata e che per questo da
sei anni vive sotto scorta. Pagine dense, anche perché in
questo libro l’autrice cede la voce al figlio maggiore, oggi
quattordicenne, per raccontare la mafia vista dagli occhi di
un bambino. Il libro è stato presentato anche a Latina, nelle
scorse settimane, in Comune, alla presenza del sindaco
Damiano Coletta e del presidente dell’Osservatorio
regionale Sicurezza e Legalità, Gianpiero Cioffredi, in un
incontro moderato dalla giornalista Roberta Sottoriva. In
circa due ore, Federica Angeli ha raccontato la sua lotta
contro la criminalità organizzata e il suo amore per la verità
che l’hanno portata a finire nel mirino dei clan operanti sul
litorale romano, dal 2013 minacciata di morte,
contribuendo così con le sue testimonianze e con le sue
inchieste a scardinare l’impero della famiglia Spada.  

Leone D’Ambrosio
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Minori, un esempio per tutto il Lazio

Con progetto «Presidio» no allo sfruttamento
nni di servizio a favore dei nuovi schiavi, gli stranieri sfrut-
tati nell’agricoltura, grazie al progetto “Presidio” della Ca-

ritas Italiana, attuato da quattro anni anche nel pontino dalla
Caritas diocesana. Il risultato di questo lavoro è stato presen-
tato venerdì scorso a Borgo Hermada, la frazione rurale di Terracina dove
ha sede lo sportello Presidio, per la numerosità degli stranieri che lavorano
nei campi circostanti, nell’ambito del convegno «Io Presidio…No sfrutta-
mento». Alla presenza del vescovo Mariano Crociata e delle autorità locali,
gli esperti hanno illustrato i dati. Nel panorama nazionale, con oltre 6500
lavoratori assistiti dal 2014 ad oggi, la realtà di Latina presenta alcune pe-
culiarità, specie per le caratteristiche della comunità indiana, che costitui-
sce la base su cui poggia l’economia agricola del nostro territorio. Comun-
que, il Progetto pone almeno tre grandi questioni. La prima è la necessità
di ridurre lo scarto fra percezione e realtà: politiche credibili ed efficaci non
possono prescindere da un’attenta e obiettiva analisi del fenomeno dello
sfruttamento in agricoltura. Poi, la necessità di intervenire con politiche pub-
bliche sui meccanismi di potere che regolano le filiere agroalimentari. In-
fine, valorizzare il Terzo settore in un quadro di sussidiarietà. I dati raccol-
ti dai progetti come Presidio, e la fotografia che offrono, possono fornire u-
tili strumenti di policy per i decisori pubblici e per gli attori del settore. 

Angelo Raponi
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La proposta arrivata
alla celebrazione
del 18 dicembre 
per l’anniversario 
della dedicazione 
della Cattedrale
Lo stesso giorno
la città ha ricordato
la sua fondazione
con vari eventi

Latina in festa

Le celebrazioni in calendario
Natale, il vescovo Crociata presiederà il 24
dicembre, in cattedrale alle 24, la Messa

della “Notte”. Il giorno di Natale, alle 10, Messa
nella concattedrale di San Cesareo a Terracina.
Il 31 dicembre, solennità di Maria Ss.ma Madre
di Dio, alle 18 in cattedrale per la Messa e il Te
Deum. Il 1° gennaio, sempre in cattedrale alle
18, prevista la Messa per gli Amministratori
pubblici e Parti sociali per la 53a Giornata
della Pace. Per l’Epifania, alle 11, Messa nella
concattedrale di Santa Maria a Sezze.

A

Caritas

Lo sportello Presidio

Il vescovo Mariano Crociata
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Accogliere il Dio che viene 
avanti alle nostre paure e incertezze Dio
prende la decisione di abitare in mezzo

a noi, di essere dono per noi. Lui ci tende la
mano per ridarci la gioia di vivere, per parla-
re al nostro cuore e condividere con noi la no-
stra storia. Lui sa ascoltarci davvero, sa capir-
ci, sa consolarci. Apriamogli senza paura: sta
cercando casa e vuole essere ospitato nel no-
stro cuore. Se lo accogliamo Lui ci darà confor-
to, speranza, perdono, gioia.  

don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 22 dicembre 2019


