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In gita per imparare il riscatto dalla criminalità
DI RICCARDO MARCHIO

i possono portare arte e gusto in un luo-
go conosciuto per i delitti e la criminalità?
È questa la sfida che un gruppo di ragazzi

sta vincendo a Casal di Principe, in provincia
di Caserta, all’interno di alcune proprietà con-
fiscate alla camorra, dove è partita una rivolu-
zione civica senza precedenti. Per questo, l’A-
zione cattolica parrocchiale di Santa Maria di
Sezze ha organizzato un’escursione per cono-
scere meglio e portare la propria solidarietà a
questa realtà martoriata, cui hanno partecipa-
to più di cinquanta persone, dai Giovanissimi
agli Adulti.
Prima tappa: la mostra d’arte “La luce vince
l’ombra”, nata grazie alla collaborazione tra gli
Uffizi di Firenze, il sindaco di Casal di Princi-
pe e la First/Cisl social life, il sindacato dei ban-
cari, all’interno di una villa confiscata a un boss
della camorra e ristrutturata per l’occasione.
Un percorso attraverso venti opere di autori

che vanno dagli allievi del Caravaggio all’Ot-
tocento napoletano, fino all’americano Andy
Warhol e che, tra luci e ombre, sono lo spec-
chio di una terra che ha voglia di riscatto. 
«La mostra comincia con un quadro distrutto
nell’attentato mafioso in via dei Georgofili, a
Firenze, segno che le mafie possono distruggere
ma che la bellezza fa rinascere», ha spiegato
Cesare, uno degli “ambasciatori della rinasci-
ta”, i giovani volontari che guidano i visitato-
ri nella mostra.
Diciannovemila persone hanno visitato fino-
ra l’esposizione, unica nel suo genere, che sarà
aperta fino al 13 dicembre.
«Anche la copertura esterna, che sembra un
cantiere, ha un significato preciso», ha conti-
nuato Costanza, un’altra ambasciatrice, «inse-
gna che è tutto un cantiere continuo e che sia-
mo noi i protagonisti della nostra rinascita». I
ricavi ottenuti con la vendita dei biglietti, in-
fatti, saranno utilizzati per finanziare nuove
imprese del territorio. 

A pochi metri da questo luogo di criminalità
trasformato in luogo di bellezze artistiche, vi è
un’altra realtà in cui è la bontà a essere prota-
gonista: in un’altra villa confiscata, alcuni gio-
vani hanno dato vita all’organizzazione Nuo-
vo Commercio Organizzato, che si contrap-
pone alla Nuova camorra organizzata di cuto-
liana memoria. 
La loro esperienza è partita quando, all’inizio
degli anni ‘90, hanno promosso una convi-
venza con i disabili mentali: in un territorio
dove la criminalità ha annullato il senso di co-
munità, questa piccola esperienza si è fatta man
mano sempre più vivace e da qualche anno ha
cominciato a occuparsi di terre confiscate alla
camorra.
Lasciata la terra di Casal di Principe, il gruppo
di ragazzi, giovani e adulti hanno concluso la
giornata con la Messa nell’abbazia di Monte-
cassino: proprio a san Benedetto e santa Sco-
lastica hanno affidato le persone e le realtà di
impegno incontrate durante la giornata.
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La terra che fa rinascere

I giovani che hanno
costituito Nuovo Commercio
Organizzato, con la loro
iniziativa, hanno voluto
ribaltare l’idea di una
Campania inquinata. 
Così, hanno deciso di creare
una filiera agroalimentare
certificata non solo dal
punto di vista legale ma
anche ambientale.
Addirittura, i prodotti
alimentari con l’etichetta
del Nuovo Commercio
Organizzato sono sani e
certificati perfino
nell’utilizzo dell’acqua. Gli
stessi che l’Azione cattolica
setina ha potuto gustare sul
posto.La visita alla mostra

Lo sguardo ai santi
1 novembre.La commemorazione dei defunti
momento per meditare sulla vita oltre la morte
DI REMIGIO RUSSO

na domenica particolare
questa con cui inizia il mese
di novembre. Infatti, questi

sono i giorni della tradizionale
visita al cimitero, ai propri cari
defunti. Un atto di pietà tale nella
sua importanza che tra l’altro si
collega in modo inscindibile
proprio con la giornata odierna
dedicata a «Tutti i Santi», una
solennità dal punto di vista
liturgico. Come in tutte le
comunità saranno gli stessi vescovi
diocesani, in questi giorni, a tenere
le celebrazioni nei cimiteri
cittadini. A Latina, il vescovo
Mariano Crociata presiederà oggi
pomeriggio, alle 15, la
Santa Messa al cimitero
di Latina. Poi, domani
starà a Terracina, per la
tradizionale processione
che va dalla chiesa del
Purgatorio al cimitero,
ricordo delle antiche
processioni che
accompagnavano il
defunto verso la
sepoltura. Dunque,
questi sono giorni che
invitano a riflettere sul significato
della santità e della stessa morte.
Intanto, può essere utile riscoprire
quel che spiega il Catechismo della
Chiesa cattolica sull’importanza di
fare «memoria dei santi, in primo
luogo della santa Madre di Dio, poi
degli Apostoli, dei martiri e degli
altri santi, in giorni fissi dell’anno
liturgico», poiché in questo modo
«la Chiesa sulla terra manifesta di
essere unita alla liturgia celeste».
Oggi, ha ancora senso parlare di
santità, come ha spiegato
monsignor Mario Sbarigia: «In
questi tempi attuali, dove ciascuno
è sempre connesso agli altri grazie
alle reti sociali e telematiche, la
stessa “santità” si può toccare con
mano. Papa Giovanni XXIII, papa
Giovanni Paolo II, padre Pio,
madre Teresa di Calcutta sono tutte
persone che abbiamo conosciuto,
in qualche modo toccato, qualcuno
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anche materialmente.
Ecco, allora, che queste
grandi figure di uomini e
donne di Dio – come
tutti noi – ci fanno
sembrare quasi normale
il cammino di santità,
tanto che ciascuno di noi
è stimolato a rivivere, a
ripetere quel cammino».
Eppure, nonostante
l’uomo contemporaneo
sia bombardato da tanti
stimoli diversi «io posso
assicurare, sulla base
della mia esperienza
pastorale, che c’è ancora
tanta gente che domanda
un cammino di vita

spirituale di qualità», ha
continuato don Mario.
D’altronde, bastano già
questi giorni a dare
un’indicazione in tal
senso. «È forte nel
popolo la Comunione
dei Santi sperimentata
con la preghiera, la
celebrazione di Messe in
suffragio, visite ai
cimiteri e l’ornare le
tombe di fiori. C’è questa
relazione che va oltre la
morte, che continua, è
un’esperienza vera da parte di tutti.
In questi giorni è come se scattasse
dentro di noi un qualcosa che ci
porta alla visita al cimitero,
avvertiamo un qualcosa che manca
non andando sulle tombe dei
nostri cari, stare lì, sostare un
attimo magari in preghiera. Non
dimentichiamo lo stile che ci viene

dalla nostra Fede quando viviamo
queste giornate, perché proprio la
fede aiuta a sentire vivi coloro che
sono passati attraverso la morte»,
ha concluso monsignor Mario
Sbarigia ricordando che allora è
facile capire i motivi per cui lungo i
secoli questi due giorni si sono
affermati in modo così forte. Basti
pensare, che i giorni sono stati

“avvicinati” già nell’VIII secolo,
quando papa Gregorio III spostò al
1 novembre la festa di Ognissanti.
Che poi la santità deve essere
ambizione di ciascun cristiano lo
spiegò, tra gli altri, san Bernardo il
quale sosteneva che «questa
bramosia non è certo disdicevole,
perché una tale fame di gloria è
tutt’altro che pericolosa».

Il vescovo presiederà oggi,
alle 15, l’Eucaristia 
al cimitero di Latina
Domani sarà a Terracina
per la tradizionale 
processione che partirà
dalla Chiesa madre

urante il fine settimana scor-
so si è perfezionato il movi-
mento di parroci disposto a

settembre dal vescovo Mariano Cro-
ciata. In particolare le cerimonie, sem-
pre presiedute dall’ordinario dioce-
sano, hanno riguardato la concatte-
drale di Santa Maria a Sezze e Borgo
Bainsizza (Latina).  
Proprio in quest’ultima località, una
frazione rurale alle porte del capo-
luogo pontino, domenica pomerig-
gio scorso si è tenuta la cerimonia per
la presa di possesso da parte di don
Giordano Pisanelli (nella foto il suo sa-
luto) nell’ufficio di parroco di San
Francesco d’Assisi. 
Una folla di fedeli da grandi occasio-
ni ha gremito la piccola chiesa, tanti
sono arrivati dalle zone limitrofe e da
Sezze, sede di provenienza del nuo-
vo parroco. 
Suggestivo il cerimoniale: dopo l’in-
gresso dei celebranti in processione,
la lettura da parte del vice cancellie-
re vescovile del decreto di nomina; la
consegna da parte del vescovo Cro-

ciata a don Giordano delle chiavi del-
la chiesa e del tabernacolo; il nuovo
parroco che incensa l’altare e asperge
la folla con l’acqua benedetta. 
Il Vescovo, lo ha fatto capire anche
nell’omelia, ha apprezzato la presen-
za dei fedeli provenienti dai vari cen-
tri e dei presbiteri che si sono succe-
duti nella cura pastorale: «Ciò lancia
un messaggio: la parrocchia non è un
mondo chiuso, vive di una circola-
rità con il Vescovo e gli altri presbite-
ri». Una strada da perseguire anche
in futuro «perché don Giordano arri-
va qui non per fermarsi ma per con-
tinuare a camminare con voi». 
Proprio don Giordano è arrivato da
Santa Maria, in Sezze, dove il giorno
prima, nella concattedrale setina, Cro-
ciata ha presentato ai fedeli padre Nil-
ton Monzon, religioso dell’Istituto
del Verbo Incarnato, il quale sarà Am-
ministratore parrocchiale di Santa
Maria e di San Pietro. Il religioso,  con
i confratelli, è già conosciuto a Sezze,
dove curano da anni la parrocchia di
San Pietro.

D

Don Pisanelli a Bainsizza,
padre Monzon a Santa Maria

a città di Terracina è pronta a festeggiare nei prossimi giorni il suo patrono
san Cesareo, che dà anche il titolo alla concattedrale del luogo. La festa re-

ligiosa e civile si terrà dal 4 all’8 novembre. Il tema sarà «Con te, Cesareo, sul-
la strada dell’ascolto, dell’annuncio e della misericordia. Cesareo ascolta la Pa-
rola di Gesù e la annuncia con la Sua vita ai nostri avi, nella Sua terra. Disse-
tandosi alla fonte di Cristo, nella misericordia va incontro al martirio, sicuro
che l’acqua del Maestro avrebbe estinto la sua sete in eterno». Si inizierà mer-
coledì con il Triduo in tutte le parrocchie della città. Giovedì, festa liturgica di
San Cesareo, in Cattedrale, alle 17,30 la Messa; alle 18,30 incontro–testimonianza
con Francesca Magro. Venerdì, da segnalare, oltre le celebrazioni del pomerig-
gio, la veglia cittadina di preghiera per i giovani (alle 20,30 con la testimonianza
di Suor Anna Nobili). Sabato, alle 17,30, la Messa sarà presieduta dal vescovo
Mariano Crociata e concelebrata da tutti i sacerdoti di Terracina. A seguire la
processione con l’immagine e la reliquia di san Cesareo. Domenica, la Messa
delle ore 10 sarà trasmessa da Rete 4. Dal pomeriggio a sera festa in piazza.

Emma Altobelli
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San Cesareo, è festa grande

DI STELLA LAUDADIO

na mattinata chiara, quella di
sabato scorso che ha segnato
l’apertura dell’anno sociale 2015–

16, del Serra Club di Latina. Dopo la
pausa estiva, arricchita dalla
canonizzazione del fondatore fr. Junipero
Serra ofm, i soci del sodalizio si sono
ritrovati nella parrocchia di di Borgo
Carso. Ha presieduto l’assemblea Lucia
Pergola, in sostituzione della presidente
Romana Guerrini, assente per motivi di
salute. Il vescovo Mariano Crociata ha
presieduto la celebrazione in
un’atmosfera mistica e solenne nella
quale aleggiavano i grandi valori
dell’amicizia e della fraternità. Con parole

limpide e chiare, il Vescovo ha
sottolineato le finalità del Serra a favore
delle vocazioni al sacerdozio: «Segno di
una fede che vuole resistere e crescere.
Una continuazione e una responsabilità
interamente testimoniata che tocca i
cuori. Una speranza che conduce al
Signore con la preghiera, la donazione, e
l’oblatività». Poi, una precisazione: «Il
nostro problema spirituale di credenti è
sentirsi arrivati, sicuri, ma non è così.
Essere credenti significa assunzione delle
proprie responsabilità attraverso la
conversione del cuore e del bene
condiviso. Abbiamo la possibilità di
vivere con al centro Cristo e questa
possibilità va conquistata in modo
diretto. Chiediamoci: io, perché ci sono?

Ho fatto il mio servizio? Il messaggio
evangelico ci spinge a volare in alto; la
missione non può rimanere confinata
nelle sacrestie, ma deve abbracciare il
mondo». Anche san Junipero Serra,
missionario francescano, apre il cuore del
serrano alla prospettiva della
missionarietà come via privilegiata di
santificazione. L’incontro di sabato scorso
si inserisce tra il Sinodo sulla Famiglia
(ormai terminato) e l’Anno Santo
straordinario della Misericordia, indetto
da papa Francesco. Quindi, dal vescovo
Crociata, sono emerse le indicazioni
precise per il nuovo anno sociale: non
basta l’appartenenza materiale ad una
comunità cristiana, ma è necessaria
l’apertura e la misericordia verso l’altro.
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Il Serra Club ha aperto l’anno sociale
l prossimo 6 novembre la Ca-
ritas diocesana ospiterà la

presentazione delle proposte di
lavoro comune emerse nel-
l’ambito del Progetto europeo
«AGREE – Agricoltural job ri-
ghts to end foreign workers ex-
plotation». Cioè, si parlerà dei
diritti dei lavoratori in agricol-
tura. L’incontro si terrà, alle 10,
presso la Curia vescovile di La-
tina. Dopo il saluto ai presenti
da parte del vescovo Mariano
Crociata, saranno illustrate le a-
zioni e le iniziative condivise
dai soggetti economici e socia-
li del territorio pontino, elabo-

rate nel corso delle attività di
networking del progetto AGREE
svoltesi a Latina nei mesi scor-
si. Il ruolo della Caritas dioce-
sana, in questa materia, risale
già a novembre dello scorso an-
no quando ha organizzato un
convegno proprio sul tema del-
lo sfruttamento nell’agricoltura
dei lavoratori, spesso stranieri
senza permesso di soggiorno. Il
progetto AGREE è co–finanzia-
to dalla Commissione europea
che sostiene azioni di ricerca e
formazione nel contrasto alla
tratta e allo sfruttamento lavo-
rativo in agricoltura. 
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Chiamati alla santità
l santo non si lascia coinvolgere dalla cor-
rente della moda e della mentalità: vive le

beatitudini, proposte da Gesù per facilitarci il
cammino verso la santità. Una maestra d’asi-
lo portò la classe a visitare una chiesa con le
figure dei santi sulle vetrate luminose. A scuo-
la il parroco chiese ai bimbi: «Chi sono i san-
ti?». Uno rispose: «Sono quelli che fanno pas-
sare la luce». Sì, i santi fanno passare la luce
di Dio che continua a illuminare la terra.

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 1 novembre 2015


