
Chiesa raccolta
attorno a Gesù
DI MARIAGRAZIA PORTAS

enerdì 26 settembre monsignor
Mariano Crociata ha conferito
il mandato agli operatori pa-

storali della diocesi (catechisti dei sa-
cramenti dell’Iniziazione cristiana, e-
ducatori dei gruppi di formazione per
giovani e adulti, operatori della litur-
gia e della carità, ...), appositamente
convenuti nella cattedrale di San Mar-
co. La solenne liturgia eucaristica, con-
celebrata da numerosi presbiteri e a-
nimata dal coro diocesano, ha signi-
ficativamente portato a termine l’As-
semblea pastorale di inizio anno, in-
cominciata con la presentazione del-
la Lettera pastorale Vogliamo incontra-
re Gesù e proseguita con una tavola ro-
tonda sul tema dell’ascolto della Pa-
rola di Dio nella vita della Chiesa e
del credente.
«Perché celebrare il mandato degli o-
peratori pastorali con una convoca-
zione diocesana?», ha domandato il
vescovo all’inizio della sua omelia.
«Innanzitutto – ha quindi affermato
– per ribadire che nessun servizio pa-
storale, anche il più umile e nasco-
sto, è un prerogativa privata e che nes-
suna comunità è isolata dalle altre e
dalla diocesi intera, nella quale sol-
tanto si è Chiesa unita sotto il mini-
stero del vescovo». 
Prendendo spunto dal vangelo del
giorno, Crociata ha quindi eviden-
ziato che la domanda sull’identità di
Gesù continua ad interpellarci per-
sonalmente. A noi sembra di cono-
scerlo abbastanza, ma in realtà egli
non cessa di riproporsi in modo sem-
pre nuovo ad ognuno di noi. Noi che
abbiamo fondato la nostra vita su di
lui e che siamo qui per lui dobbiamo
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allora domandarci: che immagine di
Gesù abbiamo costruito nella nostra
vita? Come ascoltiamo la sua Parola?
Vogliamo ad ogni costo difendere la
nostra immagine di Gesù o accettia-
mo di rimetterla in discussione, im-
parando a vedere Gesù alla luce del
mistero pasquale? Infatti, per il ve-
scovo, solo seguendo Gesù con la
Chiesa sulla via della croce possiamo
sul serio conoscerlo e ricevere il do-
no del vero incontro con lui.
Da qui l’aggancio al tema pastorale
dell’anno si rivela pressoché auto-
matico. Per ciascuno di noi in parti-
colare, e per tutti noi in generale, si
tratta di ritornare a Gesù e di riscoprire
la sua centralità nella vita di ogni gior-
no e nell’attività pastorale. Per il ve-
scovo «la centralità di Gesù, anche co-
me pastore ultimo e supremo, anzi u-
nico, motiva ulteriormente il nostro
proposito di cercare e di far crescere
l’incontro con lui nell’impegno pa-
storale dei prossimi anni. A voi, con-
fratelli presbiteri e diaconi, e a voi per-
sone consacrate e fedeli laici che ave-
te accolto o offerto quest’anno la di-
sponibilità per un servizio nella cate-
chesi, nella liturgia, nell’attività cari-
tativa e in tutti gli altri ambiti di vita

delle nostre comunità, rivolgo l’invi-
to a fare della vostra presenza e della
vostra operosità a favore dei fratelli
nella fede un modo per incontrare
voi stessi il Signore e di aiutare altri a
incontrarlo».
Nessun servizio pastorale, suscitato
da Cristo nella Chiesa, può conside-
rarsi un fatto privato. Piuttosto, solo
l’unità dei ministeri e dei servizi è in
grado di edificare la Chiesa e di mo-
strarne la vera identità. Senza la luce
della comunione la Chiesa non sa-
rebbe in realtà che una semplice con-
federazione, frazionata in gruppi. 
La centralità di Gesù come Pastore u-
nico e ultimo non può però essere so-
lo proclamata. Essa va dimostrata e af-
fermata attraverso un ascolto grato ed
assiduo della Parola di Dio, in cui Ge-
sù continua a parlare all’uomo, e at-
traverso il suo annuncio gioioso, che
mostri a tutti la bellezza dell’essere
cristiani. Si tratta quindi di comin-
ciare, o meglio di ri–cominciare, da un
ascolto profondo di Gesù nelle Scrit-
ture e nella storia.
Dopo l’omelia ha avuto luogo il rito
del mandato, preceduto da una mo-
nizione introduttiva con lo scopo di
raccordare idealmente la Chiesa di
oggi alla Chiesa delle origini, «la qua-
le mandava i suoi figli a confermare
nella fede i propri fratelli e ad an-
nunziare con franchezza apostolica il
Vangelo ad ogni uomo …».  Ecco al-
lora che, proprio sul modello dei di-
scepoli di Gesù inviati a predicare il
Vangelo, a guarire gli infermi, a risu-
scitare i morti e a scacciare i demoni,
anche il «popolo» degli operatori pa-
storali, convenuti da tutte le parroc-
chie della Chiesa pontina, ha rispo-
sto il proprio «Eccomi, Signore!».

Mercoledì
Corso di aggiornamento per insegnanti di religione
«Celestino V e la sua rinuncia al papato»
Curia vescovile, ore 18–19,45

Giovedì
Corso di aggiornamento per insegnanti di religione
«Analisi transazionale»
Curia vescovile, ore 16–19

Venerdì
Incontro mensile del clero diocesano
Ritiro spirituale predicato da padre Giulio Michelini ofm
«La conversione pastorale a partire dal Vangelo di Matteo»
Curia vescovile, ore 9,30

Incontro promosso dall’Ufficio diocesano per la pasto-
rale sociopolitica e dalle Acli provinciali
«La sovranità popolare al servizio della democrazia e
della giustizia»
Introducono: Maurizio Scarsella (presidente Acli provinciali
di Latina), Giovanni Di Giorgi (sindaco di Latina), monsignor
Mariano Crociata (vescovo di Latina)
Relatori: Renato Balduzzi (membro del Csm, professore
ordinario di diritto costituzionale all’Università Cattolica),
Publio Fiori (professore di diritto parlamentare alla Lumsa)
Sala conferenze del Museo «Duilio Cambellotti» (piazza San
Marco, Latina), ore 17,30

Sabato
Presentazione delle attività del Meic di Latina
Verso l’assemblea nazionale
«La Chiesa vi incoraggia, il mondo vi aspetta. L’impe-
gno del Meic nella comunità civile ed ecclesiale»
Relatori: Carlo Cirotto (presidente nazionale del Meic,
professore ordinario di citologia presso l’Università di
Perugia), Giovanni Tangorra (assistente nazionale del Meic,
professore di ecclesiologia presso la Pontifica Università
Lateranense)
Curia vescovile, ore 17

DI MARIANO CROCIATA

ascolto che ci propongono le let-
ture proclamate oggi gettano u-
na luce potente sul nostro cam-

mino in questo momento. Il Vangelo (Lc
9,18–22) ci ha fatto capire che è rivolta
a noi la domanda sull’identità di Gesù,
con la sua alternativa così drastica tra
Messia e Figlio dell’uomo, tra il Messia del
successo terreno e il Figlio dell’uomo che
deve morire prima di risorgere. A noi
sembra di conoscerlo già Gesù. In realtà
la domanda non cessa di riproporsi: chi
è egli per me, per te, per noi? Abbiamo
in fondo costruito la nostra vita su di lui;
siamo qui per lui. Ma proprio questo ren-

de inquietante
la domanda:
su quale im-
magine di Gesù
abbiamo fon-
dato la nostra
vita? Non è che
c’è qualcosa
che ci è sfuggi-
to e che ci por-
ta a frainten-
dere l’identità
di Gesù? Torna
perciò la que-

stione su come ascoltiamo. Ascoltiamo
per difendere la nostra immagine di Dio
e di Gesù, o accettiamo la provocazione
della Scrittura e, attraverso di essa, del-
la Parola di Dio che ci chiede di correg-
gere e purificare la nostra immagine di
Dio e di Gesù alla luce del mistero pa-
squale? Solo ascoltando fino in fondo,
solo aderendo cordialmente, forse più e-
sattamente: solo seguendo Gesù con la
Chiesa sulla via della croce, impariamo
ad ascoltarlo e a conoscerlo sempre di
più, per ricevere per davvero il dono del-
l’incontro con lui. Noi l’abbiamo incon-
trato, ma abbiamo ancora bisogno di in-
contrarlo veramente.
E proprio in questa ottica di già e non an-
cora, il brano del Qoèlet (3,1–11) ci invi-
ta a seguire e ascoltare Dio nello scorre-
re del tempo. [...] Noi non possediamo il
senso e la totalità del tempo, non domi-
niamo il suo inizio e la sua fine. Possia-
mo dedicarci con spirito di servizio, con
amore e fiducia, a ciò che di volta in vol-
ta ci viene chiesto, ma senza la garanzia
del successo di ciò che stiamo operando
o la visione anticipata del suo esito fina-
le. E tuttavia noi abbiamo la percezione
della durata del tempo, abbiamo una
qualche cognizione che c’è un inizio e
c’è una fine, che c’è una unità, e quindi
anche un senso, dello scorrere del tem-
po della nostra vita. Anche se questo non
è in nostro potere, possiamo occuparci
con coscienza e umiltà di ciò che sta nel-
le nostre possibilità, affidandoci con cuo-
re confidente a colui che del tempo è il
Signore e che lo ha già riempito con la
sua vittoria sulla morte e attende di por-
tarlo a definitivo compimento con il con-
seguimento della risurrezione finale.
Intraprendiamo, dunque, questo nuovo
anno con la consapevolezza che ogni at-
timo è carico del peso dell’eternità e che
un anno intero può concedere grandi
consolazioni o, al contrario, chiederci di
essere passato nella desolazione, met-
tendo alla prova il nostro reale affida-
mento alla promessa del Risorto. Di cer-
to, lui continua a chiederci chi è per noi
e attende ogni giorno il nostro operoso
e cordiale atto di fede.
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«Chi è Gesù 
per me, per te, 
per noi?»

Insieme per battere la corruzione

DI LEONE D’AMBROSIO

a corruzione è uno strumento
anticoncorrenziale per eccel-
lenza, che blocca il mercato e

l’innovazione. La corruzione non si ve-
de, non fa morti, si tratta del modo che
i più furbi e i più scaltri hanno di passa-
re avanti». È questo uno dei passaggi
chiave della lectio magistralis che il Pre-
sidente dell’Autorità nazionale anticor-
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ruzione, Raffaele Cantone, ha tenuto nei
giorni scorsi nel foyer del Teatro D’An-
nunzio di Latina. L’iniziativa, voluta dal
sindaco Giovanni Di Giorgi, rientra nel
programma di attuazione del «Piano per
la prevenzione della corruzione, per la
trasparenza e l’integrità». Cantone ha ri-
badito che la Legge 190 è uno strumen-
to che arriva dopo tanto disinteresse, ma
che rappresenta il primo vero tentativo
di azione anticorruzione. Essa vuole fa-
vorire la prevenzione e raccoglie quan-
to di meglio è stato fatto a livello inter-
nazionale. In tre passaggi si articola il la-
voro dell’Autorità anticorruzione, il cui
compito non è scoprire la corruzione ma
verificare che questi tre passaggi venga-
no controllati ed osservati per prevenir-
la o almeno ostacolarla. Il primo riguar-
da l’identificazione dei settori sensibili

che vanno controllati meglio, a ciò si ag-
giunge la necessità di una maggiore tra-
sparenza, e infine bisogna puntare sul-
l’integrità delle persone. «Occorre alme-
no provare eliminando conflitti di inte-
resse, escludendo soggetti condannati a
ricoprire incarichi di responsabilità. D’al-
tronde le sanzioni reputazionali sono più
efficaci di una multa». L’ex sostituto pro-
curatore di Napoli, approdato in segui-
to alla Direzione distrettuale antimafia,
ha inoltre aggiunto che «la corruzione
non è più rappresentata dalla cosiddet-
ta “mazzetta” come siamo abituati a de-
finirla comunemente, ormai questo ter-
mine è fuori moda, adesso esistono al-
tri sistemi meno materiali ma comunque
efficaci. Le tangenti vengono ormai na-
scoste attraverso altri sistemi di com-
pensazione come i massaggi nei centri

benessere, favori di vario tipo, assegna-
zioni. Finora si è tentato di occultare tut-
to e nel miglior modo possibile». Parole
forti quelle espresse a Latina dal Presi-
dente Raffaele Cantone, il quale da sem-
pre nutre una speranza: quella di con-
dividere una battaglia assieme a tutti gli
Italiani contro l’illegalità diffusa, le con-
nivenze e il malaffare che sta corroden-
do le basi democratiche, economiche e
politiche del nostro Paese. 

Al Teatro D’Annunzio
Raffaele Cantone, 
presidente dell’Autorità 
nazionale antimafia

Unitalsi.Si conclude oggi 
il pellegrinaggio nazionale

i conclude oggi il pellegrinaggio nazionale a Lourdes orga-
nizzato dall’Unitalsi con il tradizionale treno bianco. La sot-
tosezione di Latina vi ha preso parte con circa 350 pellegri-

ni, insieme ad altri 300 provenienti da tutte le diocesi del Lazio.
Tra di essi, naturalmente, numerosi ammalati, accompagnati dai
barellieri e dalle dame dell’associazione.
Ai pellegrini pontini il vescovo ha indirizzato un messaggio di au-
gurio e di saluto, assicurando che «non ignoro quanto diverse, e
a volte dolorose e drammatiche, siano le condizioni da cui ve-
nite e che portate con voi per presentarle ai piedi della Vergine
Maria, Madre di Gesù e madre nostra». Proprio in considerazio-
ne di ciò, monsignor Mariano Crociata ha continuato: «Vedo con
grande consolazione di spirito la fede che vi muove ad uscire da
voi stessi per invocare la salvezza, per esprimere amore e devo-
zione, per contrastare tutti gli ostacoli e difficoltà, non solo di
salute, che si frappongono nel nostro cammino di vita verso il
Signore. Il vostro esempio mi edifica e mi sollecita a unirmi a voi
nei prossimi giorni in una preghiera ancora più intensa per quan-
ti sono nella prova e nel bisogno, e attendono grazia da Dio e so-
lidarietà dagli uomini».
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Con la solenne celebrazione del mandato pastorale
si è conclusa l’Assemblea diocesana di inizio anno

Il vescovo Crociata
ha esortato i presenti 
a rimettere l’ascolto
della Parola di Dio
e l’annuncio di Cristo
in cima all’agenda
degli impegni pastorali

la parola 
del vescovo

Ricordando 
il card. Martini,
dieci anni fa 
in visita
a Latina

Esattamente 10 anni fa, in
occasione dell’Assemblea
pastorale del 24 settembre
2004, il cardinal Carlo
Maria Martini incontrava
la Chiesa pontina, allora
impegnata nella
preparazione del Sinodo. A due anni dalla morte la
sua figura è sempre attuale. La sua forte personalità è
tale perché egli viveva alla luce della Parola di Dio e
della preghiera. Quest’ultima – scriveva – è qualcosa
di semplice perché nasce dal cuore, riguarda il
rapporto con Dio, è la risposta immediata che sale dal
profondo quando ci mettiamo di fronte alla verità
dell’essere, può avvenire in molti modi e dà respiro

alla nostra vita. La preghiera è frutto dello Spirito che
prega in noi e ci fa rivolgere a Dio chiamandolo
Padre; diventa un incontro con Dio dove non sono
taciute nemmeno le domande più radicali. Martini
aveva a cuore le vocazioni sacerdotali e ha composto
preghiere per chiedere al Signore pastori che possano
guidare il gregge in un tempo difficile come il nostro.

Emma Altobelli

in agenda

Un momento della celebrazione del conferimento del mandato
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Una vigna che produce delusioni
a cura che Dio ha per la sua vigna ci rive-
la il suo amore instancabile. Un amore

pieno di affetto, tenerezza, misericordia. Dio
investe con l’umanità un immenso patrimo-
nio di bontà. Davanti a questo c’è il rifiuto del-
l’uomo, la sindrome di Adamo di usurpare il
ruolo di Dio. Dio è contento di noi? Delu-
dendo Dio la vigna è devastata. Chiudendosi
a Dio l’uomo avvelena la propria vita riem-
piendola di tristezza e di insignificanza.

Patrizio Di Pinto
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