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Per la Giornata del migrante e del rifugiato
colletta in tutte le chiese, gesto di solidarietà

Aiuto concreto
per chi scappa
dalla violenza

Terracina, primo bilancio della mensa Caritas

DI REMIGIO RUSSO

n modo nuovo di guardare ai
migranti e ai rifugiati, almeno
dal punto di vista del cristiano.

Questo è il senso della 104a Giorna-
ta mondiale del Migrante e del Rifu-
giato che si celebra oggi. Lo ricorda
proprio il Messaggio di papa France-
sco per questa occasione, che invita al-
la «nostra comune risposta» che poi,
sempre secondo il Papa, «si potrebbe
articolare attorno a quattro verbi fon-
dati sui principi della dottrina della
Chiesa: accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare». Tra l’altro, af-
finché la solidarietà sia concreta oltre
che ideale, in tutte le chiese del mon-
do le offerte raccolte in questa do-
menica saranno poi devolute proprio
per le opere di carità a favore dei tan-
ti migranti e rifugiati. Sono tante le at-
tività di assistenza portate avanti dal
mondo ecclesiale per aiutare chi cer-
ca di scappare da guerra e miseria, in
particolare modo però va segnalata
l’opera silenziosa che portano avanti
le parrocchie, come quelle di Latina
e di altri città del territorio, che si ri-
trovano ad accogliere e assistere i mi-
granti che vengono messi ad abitare
in questi luoghi nell’ambito dei pro-
grammi di assistenza organizzati dal-
lo Stato. Un’accoglienza materiale,
ma che diventa ben presto anche spi-
rituale. D’altronde, «in conformità
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con la sua tradizione pastorale, la
Chiesa è disponibile ad impegnarsi
in prima persona per realizzare tutte
le iniziative [sopra proposte], ma per
ottenere i risultati sperati è indispen-
sabile il contributo della comunità
politica e della società civile, ciascu-
no secondo le responsabilità proprie»,
ha scritto papa Francesco nel suo Mes-
saggio. Il tema dei migranti ricorre
anche nella recente Giornata della Pa-
ce, celebrata il 1° gennaio scorso e ri-
preso anche dal vescovo Mariano Cro-
ciata nella sua omelia: «Non bisogna
credere a quelli che dicono che se non
ci fossero stranieri le cose andrebbe-
ro meglio; non ci vuol molto a ren-
dersi conto che invece i problemi nel
nostro Paese sarebbero ben maggio-
ri, considerati anche solo due aspet-
ti, come la produzione di ricchezza e
la natalità. L’unica via da percorrere
per vincere la paura e la logica del ca-
pro espiatorio è difficile e lunga, ma
è quella giusta: capire, cercare insie-
me soluzioni, superare divisioni, pro-
muovere collaborazioni. Ci vuole
qualcuno che pensi a un progetto di
comunità, di città e di territorio, e che
coinvolga attorno ad esso persone,
passioni, idealità e interessi. Allora ci
sarà posto per tutti, anche per i nuo-
vi immigrati che vogliano fermarsi
qui da noi». L’attenzione sull’argo-
mento è alta e se ne parlerà anche og-
gi al Convegno per la Pace a Latina.

pastorale.Lettera del vescovo sul «secondo passo» 
per uno stile nuovo delle comunità parrocchiali

titolo.A un cittadino di Sezze
l’ordine di San Gregorio Magno

I rifugiati in fuga

sociale. Il Terzo settore incontra il mondo ecclesiale

ontinua l’esperienza
degli incontri
pubblici organizzati

dal Forum Terzo Settore
della provincia di Latina.
Giovedì scorso, presso la
curia diocesana di Latina, si
è tenuto il quarto
appuntamento con cui le
associazioni aderenti al
Forum hanno incontrato il
vescovo Mariano Crociata.
Negli scorsi incontri è stato
il turno dell’Inps, Regione
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Lazio, Ministero
della Funzione
pubblica e alcuni
Comuni. «Il Forum
continua a svolgere il
proprio percorso
pubblico in alleanza

con istituzioni come l’Inps,
proprio per esprimere che la
burocrazia è un alleato
sociale per i cittadini, con
cui si possono costruire
soluzioni. L’identità della
comunità pontina viene da
una cultura comune, quella
rurale, con una visione
comune, quella di uno stato
basato sulla sussidiarietà.
Ora da soggetto laico si
confronta sulle riflessioni
del vescovo di Latina perché

riconosce nella cultura
cristiana il riferimento
identitario principale, ma
anche nel mondo diocesano
un esempio di rete sociale»,
ha spiegato Nicola
Tavoletta, portavoce del
Forum. Il vescovo Crociata,
da parte sua, ha spiegato
che: «Il Terzo Settore non è
l’intero mondo della vita,
delle relazioni, del lavoro,
della creatività. Nella società
umana ci sono anche lo
stato e il mercato. Esso è
una realtà diventata di fatto
molto significativa, ma non
può avere la pretesa, e di
fatto non ce l’ha, di
cambiare la totalità della
realtà. Nel Terzo Settore

ogni soggetto che ne fa parte
è come un frammento. Sta a
ciascuno decidere che tipo
di frammento vuole essere.
Terzo Settore non è una
parola magica che trasforma
per incanto ogni persona,
gruppo, cooperativa,
società, organizzazione o
altro che venga a farne parte,
per il solo fatto di stare
dentro un contenitore
nobile o dietro una etichetta
rispettabile. Ogni
frammento deve decidere
ciò che vuole essere: la
scheggia impazzita o il
nucleo iniziale di un
mondo sensato e benefico,
una articolazione efficiente
di un organismo vivente».

l setino Ernesto Carlo Di Pastina ha ricevuto la Lettera
Apostolica con la quale papa Francesco gli ha conferito
la nomina di Commendatore dell’Ordine Equestre di

San Gregorio Magno in segno di apprezzamento e
riconoscenza per il servizio svolto in favore della Chiesa e
delle opere cattoliche. 
Da parte sua il sentito ringraziamento per questo ulteriore
riconoscimento. Lo stesso Di Pastina era già stato
nominato Cavaliere del medesimo ordine cavalleresco nel
2006 da papa Benedetto XVI. L’Ordine Equestre di San
Gregorio Magno, fondato da papa Gregorio XVI nel 1831
in memoria della glorificazione del Sommo Pontefice San
Gregorio I detto Magno, è uno dei cinque Ordini Equestri
Pontifici; tutti quanti sono ordini di merito. 
Nel caso specifico, il motto dell’Ordine è «Pro Deo et
principe» (per Dio e per il sovrano). Secondo il
cerimoniale diplomatico è un ordine di prima classe, di
collazione diretta, in quanto conferito direttamente dal
Sommo Pontefice. L’assegnazione dell’onorificienza verrà
resa nota appena avverrà la pubblicazione nell’Acta
Apostolicae Sedis, la Gazzetta Ufficiale della Santa Sede.
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n bilancio più che positivo per i primi sei mesi
di attività della mensa aperta dalla Caritas a Ter-

racina. La struttura, infatti, è stata inaugurata la scor-
sa estate e si trova in via Don Orione, ingresso late-
rale Villa Bonsignore. Qui, oltre ad alcuni responsa-
bili laici, svolgono il loro serevizio circa 250 volonta-
ri che distribuiscono 50–60 pasti al giorno (la mensa
è aperta da lunedì a sabato dalle 18 alle 19). Da giu-
gno scorso sono stati serviti oltre 1.700 pasti, sia in
sala sia da asporto. Questo servizio dà modo di co-
noscere lo stato delle povertà cittadine, soprattutto
in riferimento all’ingresso degli immigrati, ha spie-
gato don Peppino Mustacchio, il parroco di San Ce-
sareo. La mensa Caritas è stata realizzata grazie al fi-
nanziamento erogato dalla Regione Lazio di 95mila

euro, ma anche da offerte della popolazione con ma-
nifestazioni e raccolte. La diocesi di Latina e le par-
rocchie di Terracina, compresa la colletta alimenta-
re, forniscono di viveri questa realtà. A fianco della
mensa Caritas è disponibile lo Sportello Legale, a-
perto tutti i martedì dalle 17 alle 18. Il servizio, of-
ferto con serenità, è quello della disponibilità verso
coloro che rappresentano il Cristo sofferente. Il pe-
riodo del Natale, lascia il ricordo, che si può sempre,
ogni giorno dell’anno, offrire qualcosa di sé facendosi
toccare il cuore, avendo davanti agli occhi, il Bambi-
no Gesù che pur non possedendo nulla ha donato
tutto se stesso per salvare con il suo amore i poveri e
i senza dimora.

Emma Altobelli
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Tavoletta: «Riconosciamo
nella cultura cristiana
il riferimento identitario
principale e di rete sociale»

Monsignor Mariano Crociata

Il richiamo di Crociata: «Ci vuole chi pensi 
a un progetto di comunità, di città, che coinvolga 
attorno a esso persone, passioni e interessi
Allora ci sarà posto per tutti, anche per i nuovi 
immigrati che vogliano fermarsi qui da noi»

uale lo stile che deve a-
vere una comunità par-
rocchiale, non tanto per
definirsi tale, quanto per

essere «Una Chiesa che cresce». 
Lo ha indicato il vescovo Ma-
riano Crociata nel “Secondo
passo” diffuso domenica scorsa,
nella festa del Battesimo del Si-
gnore, cioè l’ulteriore suo inter-
vento periodico per aiutare la
recezione della Lettera pastora-
le, che affronta temi specifici del
cammino annuale. 
Il “primo passo” ha riguardato
la sinodalità e le forme di par-
tecipazione dei fedeli nella co-
munità come luogo in cui pra-
ticare l’apprendimento del cam-
minare insieme. 
Questi due interventi sono di-
sponibili e pronti per essere sca-
ricati dal sito web della diocesi,
raggiungibile anche da un post
pubblicato nei giorni scorsi sul-
la pagina Facebook diocesana

Q (@diocesidilatina), anche ai
parroci ne sono state consegna-
te alcune copie da distribuire
nelle loro comunità.
Questo “secondo passo”, ha
spiegato il Vescovo, prende
spunto da un’affermazione di
qualche anno fa del teologo
Gianni Colzani, secondo il qua-
le «la vera questione che oggi ci
troviamo davanti è il supera-
mento di una concezione orga-
nizzativa della parrocchia che la
veda come struttura periferica di
una istituzione diocesana: in
realtà la parrocchia è una forma
originaria di comunità cristiana
nella misura in cui è l’espres-
sione elementare della comu-
nione di fede dei credenti».
Un ragionamento molto artico-
lato in cui Colzani individua in
tre punti, che attingono diretta-
mente all’esperienza di Gesù e
alla testimonianza evangelica,
le condizioni per entrare in tale

comunione di fede: la riscoper-
ta di Dio come Padre, l’annun-
cio e la centralità del regno di
Dio, la croce.
Da qui, Crociata ha concentra-
to il suo ragionamento sulla
“parrocchia” ricordando che al-
la radice di questa parola e del-
la sua realtà vi è «l’idea della
provvisorietà, della precarietà di
chi è di passaggio, di chi si or-
ganizza in essa quel tanto che
basta per il tempo necessario e
per la meta a cui si sta tenden-
do. È la meta, non l’ambiente o
le convenienze, a dettare le con-
dizioni e le forme dello stare in-
sieme in un luogo. E la meta è
la comunione con il Signore e
tra i credenti». 
In sostanza, il riferimento è al-
la «fraternità come stile di vita
nella comunità ecclesiale. Ad es-
sa ci conduce innanzitutto lo
stesso insegnamento e l’esem-
pio di Gesù e di tutto il Nuovo
Testamento sulla fraternità». 
Ciò è possibile solamente per il
fatto che «è Gesù a renderci fra-
telli, e con lui Dio suo padre.
Noi veniamo resi fratelli. Ciò
che ci unisce è Gesù, la volontà
di Dio, il suo Vangelo». 
Umanamente realizzare la fra-
ternità tra i componenti di una
comunità non è cosa semplice.
Per riuscirci, il vescovo Crociata
ha indicato tre condizioni ne-
cessarie, ricavate tra l’altro dal
Vangelo di Marco: l’ascolto, il
perdono e il servizio reciproco.
«Cercando queste condizioni,
sull’esempio di Gesù, ciascuno
di noi porterà un contributo de-
cisivo a fare delle nostre comu-
nità parrocchiali comunità rea-
li e vive, luoghi di genuina fra-
ternità cristiana», ha concluso il
vescovo Mariano Crociata.

Convegno per la pace
tamattina si terrà il convegno per
la pace, organizzato dall’Ufficio

per la pastorale sociale, sul tema: «Mi-
granti e rifugiati. Oltre le frontiere per
costruire cantieri di pace». Inizierà al-
le 9.30 presso la Curia di Latina. Rela-
zionerà Flavio Totti, coordinatore del-
la Tavola della pace e cofondatore del-
la Marcia Perugia-Assisi, previste te-
stimonianze di alcuni operatori. In-
terverrà il vescovo Mariano Crociata.
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Tribunale, nuova presidente

unedì scorso ha preso possesso
dell’ufficio la nuova presidente del

Tribunale di Latina. Si tratta di Caterina
Chiaravalloti, 54 anni, calabrese d’origine,
che ha lasciato la presidenza del tribunale
cosentino di Castrovillari per quello
pontino. Alla cerimonia che si è svolta in
Tribunale hanno assistito anche il prefetto
di Latina Maria Rosaria Trio, il sindaco
Damiano Coletta, il Procuratore Capo
della Repubblica Andrea De Gasperis. Una
lunga carriera nella magistratura, iniziata
nella Direzione distrettuale antimafia e
poi proseguita come giudice del Tribunale
della libertà e in Corte d’Appello, ed
anche importanti incarichi fuori ruolo

svolti per il
Ministero degli
Esteri. «Inizia un
percorso
complicato,
provengo da
un’esperienza
complessa che è
quella di un
tribunale del Sud
che ha dovuto
affrontare una
realtà particolare
dopo la recente

riforma della geografia giudiziaria, anche
se poi ogni realtà ha le sue tipicità», ha
spiegato ai presenti la neo presidente,
«Provengo da un’esperienza di grande
condivisione di attività lavorativa dove
almeno dai dati sono state realizzate
tante attività, in parte smaltito il grande
arretrato che è ciò che affligge gli uffici,
spesso per organico non sempre coperto o
adeguato. Sicuramente le criticità del
tribunale di Latina richiedono una
riorganizzazione che dovrà avere una
cognizione reale, un monitoraggio
statistico importante per arrivare in
previsione a una programmazione il più
possibile razionale. Mi auguro che con
l’aiuto di tutti e nella condivisione delle
scelte riusciremo non dico a raggiungere
risultati eccellenti, perché da donna
calabrese mi piace essere concreta e con i
piedi per terra, almeno di ristabilire un
po’ di normalità, è questo il mio obiettivo
primario. Soprattutto in condivisione di
un programma razionale con i colleghi e
con il personale». Il presidente dell’Ordine
degli Avvocati Gianni Lauretti ha portato il
saluto del Foro pontino, ricordando anche
lui le criticità del tribunale di Latina e le
priorità su cui intervenire. 

Cisterna, il bello della lettura
ue giorni di appuntamento con il
mondo della lettura. Sarà possibile a

Cisterna, dove la bibliteca cittadina è stata
selezionata dalla Regione Lazio per il
progetto «Promozione della lettura nel
Lazio e Nati per Leggere». Gli incontri si
terranno il 16 (alle 17) e il 17 gennaio (alle
10), entrambi gratuiti, con lo scrittore per
bambini Daniele Aristarco. In particolare,
il primo giorno si terrà La stanza segreta
ovvero Don Chisciotte e Sancio Panza
all’assalto dei mulini a tempo, un
incontro aperto agli adulti e rivolto in
particolar modo ai genitori, ai pediatri,
agli insegnanti, agli educatori, alle
associazioni di volontariato. Il secondo,
invece, ha il titolo Comincia il viaggio,
avanti viaggiatori! e sarà riservato ai
bambini della scuola dell’infanzia.
L’iniziativa è promossa e finanziata
dall’Assessorato Cultura e Politiche
Giovanili della Regione Lazio, in
collaborazione con la sezione Lazio
dell’Associazione Italiana Biblioteche (Aib)
ed ha lo scopo di promuovere la lettura
tra bambini come azione fondamentale
per il loro sviluppo culturale, economico
e sociale.
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Caterina Chiaravalloti
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Venite e vedete
enite e vedete» è la risposta di Gesù a
chi gli chiede: «Dove abiti?». Chi è Dio

non si può raccontare: si può capire solo vi-
vendo la vita di Dio. Così Gesù avverte i due
giovani e con loro tutti noi di non cercare Dio
all’esterno, di non fermarsi alle idee! Ecco la
lezione vera di Cristo: «Volete conoscermi?
Cominciate a vivere la mia vita e tutto vi di-
venterà chiaro». Chiediamolo ai santi: essi
non ci parleranno di Dio, ci mostreranno Dio.

Don Patrizio Di Pinto
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