
Tempi nuovi 
da affrontare
con slancio

La riunione del clero in Cattedrale,
venerdì scorso il momento di preghiera

La preghiera in Cattedrale del clero pontino

Così le processioni
iovedì scorso il vescovo
Mariano Crociata ha firmato

il decreto per lo svolgimento
delle processioni religiose
tenendo conto delle misure di
sicurezza contro il coronavirus. In
ogni caso, il rito religioso dovrà
svolgersi in modo da evitare
assembramenti. I partecipanti
dovranno sempre indossare la
mascherina e igienizzare
frequentemente le mani. Durante
il percorso si dovrà mantenere la
distanza di 1,5 metri mentre i
cantori staranno a 2 metri, ciò
perché durante il canto vi è
un’emissione a maggiore distanza
di goccioline di saliva, così come
per uno sforzo maggiore durante
il percorso. Non ci sarà il bacio di
reliquie o altri oggetti portati in
processione. Ovviamente, coloro
che hanno sintomi influenzali o
respiratori o temperatura
corporea superiore a 37,5 gradi
centigradi non potranno
partecipare alla processione. Il
decreto è sul sito diocesano
(diocesi.latina.it).
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il decreto

Il 50° di don Gallinari

ercoledì prossimo, alle 17 nella
Concattedrale di Santa Maria a Pri-

verno, don Giovanni Gallinari festeggerà
il suo 50° anniversario di sacerdozio, con
una Messa presieduta dal vescovo Ma-
riano Crociata. Don Gallinari, originario
di Terracina, fu ordinato sacerdote da
san Paolo VI, in piazza San Pietro, il 17
maggio del 1970, giorno di Pentecoste.
Oggi è vicario foraneo di Priverno, dove
è parroco della Concattedrale. Gallinari
è stato vicario parrocchiale di monsignor
Vincenzo Natalini, alla Concattedrale San
Cesareo di Terracina, fino al 1986, quan-
do il vescovo Domenico Pecile lo ha no-
minato parroco di San Francesco a Bor-
go Montenero, dove è stato fino al 1999
quando fu trasferito a Priverno. In mol-
ti lo ricordano anche come insegnate di
religione nelle scuole medie e al liceo
classico di Terracina, dimostrando sem-
pre la sua attenzione ai giovani, come
maestro di fede e socialità, persona di
grande dialogo e rispetto. 

Emma Altobelli
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DI REMIGIO RUSSO

l cammino del prossimo anno pastorale
sarà un prolungamento degli
orientamenti sulla pastorale

dell’infanzia previsti per questo periodo,
interrotti a causa del coronavirus. Lo ha
annunciato il vescovo Mariano Crociata al
clero diocesano, riunito venerdì scorso in
Cattedrale a Latina, cui ha spiegato che
«questo impegno diventa poi espressione
di quel più vasto intendimento di lavorare
in modo organico per accogliere e
accompagnare le nuove generazioni dalla
prima infanzia alla maturità». Infatti, a
settembre prossimo sarà presentato lo
schema completo del “Progetto
ZeroDiciotto”, che il gruppo di lavoro sta

I
completando. Il vescovo ha posto l’accento
anche sul metodo con cui affrontare le
nuove sfide pastorali, richiamando a una
maggiore «partecipazione e condivisione»
delle scelte. Dunque, forte l’invito a
muoversi con coraggio nella sinodalità,
anche con nuove organizzazioni. Per
questo motivo, Crociata a settembre
prossimo nominerà un coordinatore degli

uffici pastorali e costituirà «un
coordinamento pastorale da lui guidato e
composto dai direttori degli uffici dedicati
a catechesi, liturgia e carità». Un altro
esempio, le assemblee foraniali del clero
saranno chiamate a una consultazione
previa sui temi pastorali che saranno decisi
poi a livello diocesano; il primo banco di
prova sarà definire una proposta per la
celebrazione delle Cresime. Per gli altri
temi trattati, la riflessione del vescovo era
raccordata proprio alla festa del giorno,
quella del Sacratissimo Cuore di Gesù,
giornata di santificazione sacerdotale,
vissuta con la preghiera guidata da
monsignor Mario Sbarigia e con la
meditazione offerta da don Pasquale Bua.
A margine dell’incontro Crociata ha
comunicato alcune nomine: don Giuseppe
Quattrociocchi lascerà l’ufficio di parroco a
Sabotino, per limiti d’età, e sarà delegato
episcopale per i presbiteri; i vicari di Porto
Badino e Giulianello, don Manuel
Camacara e don Alfonso Fieni, saranno
amministratori delle parrocchie in cui sono
ora; don Luca Di Leta sarà vicario a Santi
Pietro e Paolo in Latina. Invece, la
parrocchia di Stella Maris diventerà un
centro di spiritualità grazie ai padri
pallottini cui sarà affidata. Tutte le nomine
decorreranno da settembre.

«TuttixTutti», dieci i premi
DI GIOVANNI ALBERTO LANTIERI*

opo il rallentamento
dovuto all’emergenza
coronavirus, riparte

“TuttixTutti”, il concorso per
le parrocchie promosso dal-
la Conferenza episcopale i-
taliana a livello nazionale,
che taglia il traguardo della
decima edizione.  
Il divieto di aggregazione ha
fatto sì che gli incontri forma-
tivi, previsti nel regolamento,
non potessero essere effettua-
ti. In questa logica è stato eli-
minato l’obbligo di organiz-
zarli; è stata così semplificata la
partecipazione per le parroc-
chie che dovranno creare un
gruppo di lavoro e inviare so-
lo il loro progetto di utilità so-
ciale, che sarà valutato, come di
consueto, da una giuria com-
posta dai membri del servizio
promozione della Conferenza
episcopale.  
Le iscrizioni, secondo le indi-

cazioni presenti sul sito
www.tuttixtutti.it, dovranno
pervenire insieme ai progetti
di solidarietà entro il 30 giu-
gno. Dieci i premi, compresi
tra i mille e i 15mila euro, at-
tribuiti dalla giuria, che sele-
zionerà i dieci progetti con-
siderati più meritevoli se-
condo i criteri di valutazio-
ne pubblicati sul sito.
Per le parrocchie della diocesi
pontina si tratta di una grande
opportunità, a dire il vero non
pienamente sfruttata anche
nelle edizioni trascorse. Gli in-
decisi possono pensare anche
all’esperienza fruttuosa della
parrocchia di Bassiano che due
anni fa ha raggiunto un pre-
mio in denaro. L’ufficio dioce-
sano del Sovvenire è a dispo-
sizione per assistere le comu-
nità locali nella definizione del
progetto e più in generale del-
le loro attività. Poi, ogni par-
rocchia potrà partecipare iscri-
vendosi online sul sito

www.tuttixtutti.it, creando un
gruppo di lavoro, ideando un
progetto di solidarietà e orga-
nizzando un incontro forma-
tivo per promuovere il soste-
gno economico alla Chiesa cat-
tolica. Certo, non è semplice
dare concretezza progettuale
alle nostre idee perché a volte
c’è il timore di “volare alto” ma
non bisogna spaventarsi. Basta
guardare anche alle esperien-
ze di altre parrocchie italiane,
che hanno partecipato al con-
corso in questi anni, per ren-
dersi conto che c’è veramente
modo di aiutare coloro che so-
no in difficoltà. Tra i progetti
presentati quelli per un orto
sociale o un doposcuola di
qualità, una mensa per senza
fissa dimora o un piano di for-
mazione–lavoro in un’azienda
agricola. Insomma, progetti
che danno risposte concrete ai
bisogni delle persone.

* incaricato diocesano 
Sovvenire
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Priverno, riapre la cultura

l Comune di Priverno nei giorni scorsi ha
annunciato la riapertura dei suoi luoghi

della cultura, dopo tre mesi di chiusura a
causa della pandemia di Covid–19.
Ovviamente, sono garantite le più rigorose
misure di sicurezza e per facilitare gli utenti
anche i servizi di prenotazione online. Il
primo luogo ad aprire le porte è stata la
biblioteca comunale, nei consueti orari,
mantenendo il distanziamento fisico tra i
presenti e con l’obbligo di indossare la
mascherina. Sabato scorso, invece, hanno
riaperto al pubblico i musei cittadini. Per
visitare in sicurezza i musei sono stati
individuati percorsi di visita in entrata e
uscita, con massimo 10 visitatori
contemporaneamente, e così come per la
Biblioteca comunale sarà possibile prenotare
gli ingressi attraverso il servizio Mobilitapp. Si
tratta del Museo archeologico, in piazza
Giovanni XXIII, e il Museo medievale, con
l’Antica foresteria cistercense, nel suggestivo
borgo di Fossanova. Nei siti istituzionali e
nella pagina facebook del Comune sarà
possibile trovare giorni e orari di apertura. 

Circeo, un borgo da finale
i sarà tempo fino alle 12 del 22 giugno per
votare il “Borgo più bello d’Italia” nel

Lazio. Nella terzina in
finale vi sono San
Felice Circeo, Castro
dei Volsci e Subiaco.
Si tratta del concorso
lanciato da Visit Lazio
sulla sua pagina
Facebook
istituzionale, iniziato
lo scorso 25 maggio. A
decretare le vittorie
tra i borghi sono stati
gli stessi fan della

pagina scegliendo l’emoticon assegnata a
ciascun borgo concorrente (“like”, “cuore” e
“abbraccio”). Al vincitore andrà la gloria di
essere “il più bello tra i belli” con i
complimenti di Giovanna Pugliese, l’assessore
regionale al Turismo e pari opportunità che
andrà personalmente in visita nel borgo
vincitore a congratularsi. Visit Lazio
(www.visitlazio.com) è il portale regionale per
la promozione del patrimonio turistico–
culturale locale che offre contenuti
categorizzati secondo le diverse tipologie di
interesse turistico, un archivio fotografico di
oltre duemila immagini, visite virtuali e
contributi video.
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l’anniversario

il bando. Il Parco del Circeo sovvenziona 
gli eventi del secondo semestre dell’anno

i sarà tempo fino al 30
giugno per aderire al bando
“Manifestazioni ed eventi

2020” pubblicato dal Parco
nazionale del Circeo. L’ente mette
a disposizione un contributo per
organizzare iniziative
socioculturali e artistiche nel
periodo da luglio a dicembre di
questo anno. La domanda dovrà
indicare la tipologia
dell’iniziativa corrispondente a
una delle tre categorie elencate
dal Regolamento per la
concessione del patrocinio, dei
contributi e degli ausili
economici del Parco del Circeo,
cioè Promozione delle buone
pratiche ecologiche e delle attività
ricreative ecocompatibili,
Iniziative di natura culturale e
artistica, Iniziative di natura
tradizionale e sociale. Le istanze
dovranno essere presentate con la
modulistica messa a disposizione
dell’Ente Parco, scaricabile
dall’area download del sito
istituzionale www.parcocirceo.it.

«A seguito del delicato periodo
determinato dall’emergenza da
Covid–19, abbiamo voluto dare
alle associazioni e non solo del
territorio, un maggiore lasso di
tempo per partecipare a questo
appuntamento molto atteso, con
l’auspicio che nei prossimi mesi
si possano promuovere in piena
sicurezza le attività che saranno
proposte e selezionate», è
spiegato in una nota del Parco.
Sulle modalità di erogazione dei
contributo, sempre dal Parco
hanno precisato che «tutte le
informazioni riguardo la
procedura di assegnazione dei
contributi dell’ente sono
contenute nel “Regolamento per
la concessione del patrocinio, dei
contributi e degli ausili
economici del Parco nazionale
del Circeo”, che può essere
visionato sul sito Internet del
Parco». La commissione del Parco
valuterà le proposte e l’eventuale
erogazione dei fondi nei limiti
delle risorse in bilancio.
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San Felice Circeo

Il vescovo Mariano Crociata 
per il cammino pastorale
del prossimo anno
ha annunciato alcune novità
come un coordinatore unico
tra tutti gli uffici 
e nomine nelle parrocchie

mosaico
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«Non abbiate paura»
gni cristiano è inviato ad annunciare il
regno e le meraviglie di Dio in un mon-

do che, anche quando non oppone ostilità e
persecuzione, manifesta sempre più una for-
te indifferenza. Sembra che sia inutile oggi da-
re testimonianza e che le nostre parole siano
buttate al vento o che si scontrino con le por-
te blindate dell’indifferenza di chi ci circon-
da. Anche a noi Gesù dice: «Non abbiate pau-
ra! Io sono con voi, sempre». 

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 21 giugno 2020


