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Sulle orme di san Tommaso fino a Cisterna
DI PAOLO BUONAIUTO

adre Agostino è sacerdote da 10 anni, di
cui 2 trascorsi qua in Italia, dapprima a
Roma e poi a Cisterna, nella comunità

parrocchiale di Olmobello in cui, dall’aprile
scorso, risiede, insieme a padre Sibi, per servi-
re la comunità come presbiteri e come religio-
si appartenenti alla Società Missionaria di San
Tommaso Apostolo, una congregazione in-
diana di rito siro–malabarese. 
L’occasione per conoscerli è proprio quella del-
la festa di San Tommaso apostolo che la Chie-
sa ha posto al 3 luglio. «Siamo stati accolti be-
ne e con entusiasmo – spiega padre Agostino
– anche perché noi abbiamo un buon rappor-
to con la chiesa di Roma. Qui in Italia c’è una
grande interazione tra la chiesa latina e quella
cattolica orientale cui apparteniamo noi». 
La cooperazione tra la comunità di Cisterna e
la società di San Tommaso è iniziata nel 2011,
quando è arrivato ad Olmobello don Amedeo

Passeri, attuale amministratore parrocchiale, e
trova già un sacerdote indiano, vicario della
parrocchia. Quando lui è tornato in India, u-
na volta finiti gli studi, ha presentato a don A-
medeo due sacerdoti della società.
Don Amedeo, allora, ha cercato di mettere in
contatto il vescovo di Latina con il superiore
generale dei Missionari e alla fine, circa un an-
no e mezzo fa, è stata stipulata la convenzio-
ne tra la diocesi di Latina e la Società di San
Tommaso. I due sacerdoti si trovano molto be-
ne. Inoltre, qualche settimana fa è venuto uno
dei loro responsabili a fare una visita, per ve-
dere come si trovano e li ha trovati sereni e
tranquilli. 
Il fondatore della Comunità di San Tommaso
è il defunto vescovo Mar Sebastian Vayalil. Ne-
gli Anni Sessanta egli pensò di creare un’asso-
ciazione di missionari ispirati alla figura di San
Tommaso apostolo, il quale evangelizzò la no-
stra terra indiana e dove nel 72 d.C. trovò il mar-
tirio.

Mar Sebastian Vayalil quando ne ebbe l’occa-
sione ne parlò con papa Giovanni XXIII il qua-
le lo incoraggiò in questo progetto.
Tornato in India, presentò il â ‹â ‹suo piano al
Sinodo dei vescovi Siro – malabaresi che die-
de il suo sostegno. Così, rispettando tutte le
procedure la Società Missionaria di San Tom-
maso fu approvata dalla Santa Sede il 22 feb-
braio 1968 nello stato indiano del Kerala. 
La società è nata proprio per diffondere e pre-
dicare il Vangelo in quei luoghi del mondo do-
ve non si conosce Dio e la sua Parola, come in
India appunto, dove su 1,2 miliardi di perso-
ne, circa il 2% della popolazione è cattolico. 
L’altra grande missione che si prefigge la Società
missionaria di san Tommaso apostolo è quel-
la di creare e coinvolgere vari servizi umanita-
ri, al fine di rendere la vita umana più digni-
tosa e significativa. 
Per altre informazioni su questa famiglia reli-
giosa basta consultare il sito web istituzionale
(www.mstworld.org).

P
La Chiesa Siro–Malabarese

La Chiesa Siro–malaberese
è una delle 22 Chiese di rito
orientale in piena
comunione con Roma. È la
seconda chiesa orientale più
grande dopo quella ucraina,
i suoi circa 4,6 milioni di
fedeli sono conosciuti come
i cristiani di san Tommaso.
Attualmente ha il rango di
Chiesa arcivescovile
maggiore, è governata da un
Sinodo dei vescovi, e il suo
capo dal 2012 è
l’arcivescovo maggiore
George Alencherry, nel
frattempo creato cardinale.
Si è sviluppata specie nel
Kerala ed ha molte presenze
negli Usa e in Australia. Padre Augustine Kulappurath, mst

Umanesimo a scuola
Firenze 2015.Gli insegnanti di religione
cattolica si confrontano con il vescovo Crociata
DI REMIGIO RUSSO

n ringraziamento al Signore
per l’anno scolastico appena
concluso. Così è iniziato il

tradizionale appuntamento di “fine
anno” tra il vescovo Mariano
Crociata e gli Insegnanti di religione
cattolica che fanno capo alla diocesi
pontina, tenuto nei giorni scorsi
presso la Curia vescovile, guidato
dal professor Fausto Lanzuisi,
vicedirettore dell’Ufficio per la
Pastorale scolastica e universitaria e
per l’Insegnamento della religione
cattolica (come nella nuova
definizione che segna la
riorganizzazione del settore).
L’occasione è servita anche a
focalizzare
l’appuntamento di
novembre prossimo con
il Convegno ecclesiale
nazionale di Firenze.
«Penso che il tema scelto
per questo convegno “In
Gesù Cristo il nuovo
umanesimo” sia una
importante possibilità per
voi e per il vostro servizio
nella scuola. Ciò, per
ragione dell’evento stesso
e per il tema trattato», ha spiegato il
vescovo Crociata. Proprio
riferendosi all’argomento
comunque complesso
dell’umanesimo è iniziato
l’intervento di don Paolo Spaviero,
coordinatore del Comitato
diocesano per “Firenze 2015”, il
quale ha illustrato l’impianto
generale del convegno. Una
particolare attenzione è stata
prestata alla Traccia (reperibile nel
sito www.firenze2015.it), alle
“cinque vie verso l’umanità nuova”
(uscire–annunciare–abitare–
educare–trasfigurare) in cui proprio
gli insegnanti di religione cattolica
trovano un ruolo di primo piano
con la loro missione nella scuola e
soprattutto con i ragazzi. Da parte
degli insegnanti c’è stato l’impegno
a promuovere il convegno tra i
propri studenti alla ripresa dell’anno
scolastico, dove possibile, a causa

U
della differente
periodicità della
programmazione
scolastica di cui bisogna
tener conto. Crociata ha
colto l’occasione anche
per spiegare nel merito il
recente riassetto degli
uffici di curia che ha
coinvolto il settore degli
insegnanti di religione,
unito a scuola e
università. «Il senso del
cambiamento è quello
dell’integrazione e
concentrazione
nell’impegno pastorale
della Chiesa che a sua
volta sente di dover

rivolgere la sua attenzione
alla persona. Certo,
l’insegnamento della
religione cattolica non si
può considerare un
ambito pastorale tra gli
altri, ma ha una sua
specificità. Tuttavia, con le
dovute cautele bisogna
dire che l’insegnante di
religione cattolica fa parte
di quella serie di presenze
che attestano la presenza
della Chiesa più in
generale. Ecco, allora, che nulla
toglie che anche l’insegnante di
religione partecipi a un progetto di
presenza nella scuola in senso lato,
attraverso l’annuncio, la
testimonianza e la promozione tra
le persone e tra i gruppi. In questo
contesto si pone l’obiettivo
dell’unificazione di questi uffici», ha
spiegato il Vescovo. Invece, a

Lanzuisi il compito non solo
dell’aggiornamento statistico (187
insegnanti, per la maggior parte
donne) e delle spiegazioni tecniche,
ma anche quello di portare il saluto
e il «grazie» ufficiale alle quattro
insegnanti andate in pensione:
Raffaella Simonte, Maria Assunta
Capeti, Paola Fatale e Lidia Di Giuli.
Due di loro presenti all’incontro,

nella loro replica hanno assicurato
che andranno in pensione dalla
scuola ma non dalla Chiesa
assicurando il loro impegno – dove
possibile – nei servizi pastorali.
Affermazioni che unite a quelle del
confronto hanno fatto dire a
Crociata che «questo gruppo di
insegnanti sta facendo la storia di
questo territorio».

Un’occasione per stilare
un primo bilancio 
su come è trascorso
l’anno scolastico 
e per comunicare 
la nuova organizzazione
dell’ufficio per l’Irc

DI MASSIMO FERRARI

o scorso fine settimana la par-
rocchia di San Giuseppe Lavora-
tore, a Latina Scalo, ha vissuto

momenti intensi di vera comunione
grazie anche a un’iniziativa che or-
mai sta diventando una tradizione.
Si tratta di “Oratorio in festa, ricor-
dando Roberto, Silvia, Stefania e Ti-
ziano” con cui la comunità locale ha
voluto ricordare quattro giovani pre-
maturamente scomparsi. 
Questa edizione è stata la naturale
successione delle manifestazioni del
2013 e 2014 dedicate a Stefania Fer-
rari, giovane scout del gruppo Agesci
Latina 3. Quest’anno, invece, il par-
roco don Giuseppe De Nardis ha vo-
luto che la festa fosse dedicata anche
a Roberto Orsini, Silvia Orsini e Ti-
ziano Righetti, saliti al cielo il 5 No-
vembre 2000, anche loro giovani
scout come Stefania. 
Allo stessi tempo ha compiuto una
scelta forte, condivisa con le rispetti-
ve famiglie, di intitolare l’Oratorio a

questi quattro scout che hanno fre-
quentato la parrocchia e che nella lo-
ro breve vita sono stati un riferimen-
to per l’intera comunità parrocchiale
e non solo. 
Così, è partita la macchina organiz-
zativa da parte del gruppo Oratorio,
dei gruppi scout della parrocchia Ma-
sci Latina 2 e Agesci Latina 3, che han-
no ideato un programma molto arti-
colato di eventi sportivi e ludici.
La parte più importante dell’evento è
stata dopo la celebrazione della San-
ta Messa, quando la comunità par-
rocchiale guidata da don Giuseppe
De Nardis, si è ritrovata nell’oratorio
dove è stata scoperta la targa di mar-
mo, da parte dei fratelli dei giovani
scomparsi, su cui oltre ai nomi dei
ragazzi c’è disegnato un fazzolettone
scout con la scritta “Angeli Scout”. 
Il ricavato della festa sarà utilizzato
per migliorare l’oratorio, struttura tra
le più frequentate dai giovani di La-
tina Scalo grazie al lavoro dei volon-
tari che riescono a gestirlo e tenerlo
aperto tutti i giorni. 

L

Festa grande per l’oratorio
di san Giuseppe Lavoratore

l carosello storico dei rioni di Cori ha il suo vincitore. Porta Romana
si è aggiudicata il palio in onore della Madonna del Soccorso, che si è
tenuto domenica scorsa in piazza Signina. Uno dei migliori spettaco-

li della tradizione locale, che tra l’altro è solo il primo appuntamento poi-
ché il prossimo 25 luglio, sempre a Cori, si terrà il Palio di Sant’Oliva. 
Come ogni anno, la tradizionale competizione equestre è preceduta dal
corteo in cui sfilano circa 400 figuranti con i costumi del XVI secolo di-
visi in quattro gruppi in rappresentanza della Comunità e delle tre Porte
(Romana, Signina e Ninfina). Poi, l’attesa gara: i cavalieri in corsa do-
vranno infilare gli anelli, 3 centimetri di diametro, con un pugnale e si
aggiudicherà il palio la “porta” che avrà totalizzato più anelli. 
Il carosello storico è stato ideato nel 1937 dall’Opera Nazionale Dopola-
voro, dall’Ente Provinciale Turismo di Littoria e dal Comune di Cori e trae
origine dai festeggiamenti che si tenevano in onore della Madonna del
Soccorso apparsa a Cori nel 1521, e di S. Oliva, patrona della Città fin dal
XII secolo. 

I
Porta Romana vince il palio

ecenni trascorsi nel servizio del
sacerdozio tra mille storie di vita
quotidiana ma anche testimoni

della grande Storia che passa. Questa
l’esperienza di tre presbiteri pontini che
in questi giorni hanno compiuto
importanti anniversari dell’ordinazione
sacerdotale. Il primo è fr. Lorenzo
Sirizzotti, cappuccino al Santuario della
Delibera a Terracina, che il 2 luglio ha
festeggiato i 65 anni di sacerdozio; poi, i
50° di don Gianfranco Massarotto, don
Gianni Paoletto e don Raffaele D’Elia,
ordinati tra il 27 e 28 giugno del 1965.
Il 92enne Fr. Lorenzo ha vissuto il suo
giorno speciale insieme ai confratelli del
Santuario partecipando alla Messa
celebrata per l’occasione dal vescovo

Mariano Crociata. Sirizzotti entrò a 15
anni d’età con i Cappuccini, fino a
quando nel 1950 fu ordinato sacerdote
a Viterbo. Da lì partì, con lo stile della
itineranza francescana, per varie località:
vice parroco a Rieti, assistenti dei
terziari francescani a Cittaducale,
cappellano del lavoro a Roma,
responsabile del Centro missionario
della Pontificia Opera Assistenza a
Civitavecchia, Terracina (85–91), vari
conventi e nel 1997 di nuovo al
Santuario di Terracina. Don Massarotto
è parroco di Madonna di Loreto a
Latina, membro del Consiglio
diocesano per gli affari economici e
direttore dell’Osservatorio diocesano
sulle sette. Negli anni in diocesi è stato a

S. Maria Assunta in Cielo, a Cisterna, a
S. Lorenzo martire in Sezze, a Borgo
Grappa, Priverno e Borgo Montenero.
Don Paoletto, anche lui ha girato la
diocesi iniziando da viceparroco a S.
Maria Assunta in Cielo (Cisterna), poi
da parroco a Le Castella, S. Chiara a
Latina, S. Cuore di Gesù a Latina; è stato
anche assistente ecclesiastico Agesci,
consultore diocesano, vicario foraneo di
Latina.Oggi è viceparroco al Sacro
Cuore (Latina). Don Raffaele D’Elia è
stato vice rettore e poi rettore del
Seminario interdiocesano di Sezze. Oggi
è parroco a S. Lucia di Sezze e vicario
foraneo di Sezze, membro dei Consigli
Presbiterale e Pastorale diocesani.

(Re.Rus.)

D
Sacerdoti, una vita al servizio di Cristo

ppuntamento, oggi pome-
riggio alle 19,30 presso la

parrocchia di San Francesco
d’Assisi, in via dei Cappuccini a
Latina, con il “Gran concerto fi-
nale per 3 cori, organo e otto-
ni”. Si tratta del sesto ed ultimo
appuntamento della I Rassegna
musicale pontina organizzata
dall’Associazione pontina Mu-
sica sacra di Latina. I cori par-
tecipanti sono quelli della Cap-
pella musicale pontina, del-
l’Arcidiocesi di Gaeta e il Coro da
Camera di Roma; attesa anche
per l’esibizione dell’Orchestra
di Ottoni della Banda musicale

“G. Rossini” di Latina. All’orga-
no, invece, suonerà il maestro
Marco Di Lenola mentre alla di-
rezione è stato chiamato il mae-
stro Biancamaria Spirito. Il pro-
gramma comprende le musi-
che di: Elgar, Bruckner, Dupré,
Bossi, De Boeck, Vierne, Liszt,
Widor. L’evento gode del Pa-
trocinio Artistico dell’Aisc Roma
(Associazione italiana Santa Ce-
cilia per la musica sacra) e del-
la Provincia Romana dei Frati
Minori Cappuccini di Roma.
L’ingresso è libero. Sarà pre-
sente il vescovo Mariano Cro-
ciata.

A

In scena la musica sacra
con il «Gran concerto»

Una parte degli insegnanti di religione durante l’incontro con il Vescovo

Latina Scalo

Cori
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Conoscere Gesù
roppo spesso ci sembra di sapere tutto di
Gesù, e questo ci chiude al fatto che Dio si

rivela in modo sempre nuovo. Abbiamo volu-
to “schematizzare” anche Dio e non siamo più
aperti alle sorprese del suo amore. Crediamo
di sapere tutto di Gesù senza renderci conto
che lo conosceremo solo incontrandolo e ac-
cogliendolo nella nostra vita, anche quando si
presenta povero, sofferente, abbandonato.

Don Patrizio Di Pinto

T

Domenica, 5 luglio 2015


