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vita pastorale.Battesimo e Confermazione, 
i criteri per scegliere bene il padrino e la madrina

«Educatori alla fede
e testimoni nella vita»

Non servirà più il certificato di idoneità, 
al suo posto la firma di un atto di impegno
Il ruolo del parroco per i casi di «fragilità»

DI REMIGIO RUSSO

rmai sono alcuni mesi che
nella diocesi pontina stanno
trovando applicazione le

nuove «Indicazioni per la scelta del
padrino e della madrina», approvate
dal vescovo Mariano Crociata a
settembre scorso. Si tratta di un
tema che negli anni è diventato
sempre più delicato da affrontare, in
alcuni casi anche motivo di
incomprensione tra i parroci e i
fedeli quando si è trattato di
scegliere queste figure per i Battesimi
e le Confermazioni. Sulla base di un
discernimento pastorale, allora,
sono state pensate e offerte alla
comunità diocesana le nuove
indicazioni, che pur senza
introdurre chissà quali “innovativi
concetti” hanno da subito portato a
qualche novità molto pratica.
«Abbiamo ritenuto opportuno
eliminare il certificato di idoneità,
che i padrini o madrine dovevano
farsi rilasciare nella propria
parrocchia, e proporre invece un
atto di impegno, quale espressione
della coscienza del ruolo assunto»,
ha spiegato don Fabrizio Cavone,
direttore dell’ufficio Catechistico
diocesano. Questo cambiamento
non è solo burocratico, indica la
vera chiave di lettura del
documento. «Infatti, le Indicazioni
hanno lo scopo preciso di
valorizzare e responsabilizzare le
famiglie e coloro che sono stati scelti
per questo che è un vero e proprio
ufficio da compiere nelle nostre

O
comunità cristiane;
dobbiamo
comprendere che si
tratta di una vera e
propria funzione
ecclesiale», ha
proseguito don
Cavone, «ecco perché per noi
sacerdoti, con i nostri collaboratori
nella catechesi, diventa sempre più
importante, negli incontri con le
famiglie e i ragazzi, far comprendere
la necessità di una scelta compiuta
in modo oculato, proprio in
funzione della responsabilità che il
padrino o la madrina si assume
accettando questo servizio».
Insomma, l’atto di impegno scritto
sarà utile «per crescere nella fede ed
educare alla fede». Un altro terreno

di scontro, in passato, è stato
l’abbinamento di genere tra il
battezzando/cresimando e padrino
o madrina (uomo–uomo e donna–
donna). Circa questo aspetto,
sempre all’esito del discernimento, è
stato ritenuto che al momento non
ci siano in diocesi ragioni pastorali
tali da aggiungere rafforzamenti
rispetto a quanto già indicato dal
diritto canonico. Per cui, nel
Battesimo dei bambini la regola
vuole o un solo padrino o una sola

madrina, oppure, se insieme, un
padrino e una madrina, senza fare
questioni sull’abbinamento di
genere. Invece, per la
Confermazione è conveniente che il
padrino sia lo stesso del Battesimo,
ovviamente se ancora possibile. Le
indicazioni affrontano anche un
altro tema sempre attuale, quello di
presentare al parroco come possibili
padrini/madrine persone conviventi,
separate o divorziati risposati
civilmente. In questo caso «ai
parroci è richiesto un attento e
paziente lavoro di discernimento», è
scritto nel documento, perché
«punto di riferimento è anche
l’esortazione post–sinodale di papa
Francesco Amoris laetitia, che invita a
porsi di di fronte alle “situazioni di
fragilità o imperfezione” con un
atteggiamento accogliente e
inclusivo». Viene rilanciato dunque,
il servizio del parroco/pastore teso a
guidare e a formare le coscienze dei
fedeli. Specie di «quei ragazzi e
giovani che si affidano alle cure
della Chiesa per scoprire la bellezza
della fede e confidano di poter
contare su adulti esemplari per
testimonianza di vita e per passione
educativa», come ha scritto il
vescovo Crociata nella lettera con
cui ha divulgato il documento (è
possibile scaricarlo dal sito web
diocesano www.diocesi.latina.it).
Certamente questi primi mesi di
applicazione non sono stati
semplici, è naturale una certa fatica
nell’adottare un cambiamento che
in fin dei conti è anche culturale. In
ogni caso, però, l’obiettivo finale da
perseguire è sempre quello del bene
spirituale delle persone che si
affidano ai Sacramenti
dell’iniziazione cristiana. Per i
padrini e madrine, invece, accettare
questo compito sarà per loro
«esprimere la volontà di iniziare
un’avventura, un percorso di
riscoperta, di se stessi, della propria
fede e del proprio rapporto con Dio
nella comunità ecclesiale in
atteggiamento di continua
conversione».

«Amministratore» per S. Rita
ercoledì scorso è stato pubblicato il
decreto del vescovo Mariano Crociata

con cui don Giancarlo Masci è  stato nomi-
nato amministratore parrocchiale della co-
munità di S. Rita in Latina, con decorrenza
nell’ufficio dal 7 maggio 2017. Con questo
provvedimento il pastore ha assicurato la
guida pastorale alla comunità di S. Rita do-
po la nomina a vescovo del precedente par-
roco, monsignor Giovanni Checchinato, in-
sediatosi il 6 maggio scorso alla guida della
diocesi di San Severo. Nel frattempo, intor-
no a don Giancarlo Masci, attuale parroco di
S. Carlo Borromeo in Latina, si è formata u-
na rete di altri sacerdoti per la cura pasto-
rale e spirituale della comunità parrocchia-
le durante questo periodo di oggettiva tran-
sizione verso la futura nomina del parroco.
Un gruppo favorito anche da precedenti e-
sperienze pastorali comuni.
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Il progetto. Sicurezza, la polizia locale
porta più agenti nelle strade e tra i banchi

n piano di prevenzione che vedrà
impiegati più agenti in strada come
anche nelle scuole per tenere corsi

di educazione stradale agli studenti. Que-
sto è il progetto «Latina sicurezza in città»,
elaborato dalla Polizia Locale e approva-
to dalla giunta comunale nei giorni scor-
si. Come è spiegato in una nota del Co-
mune, lo scopo principale dell’iniziativa
è «incrementare la presenza su strada e il
presidio del territorio da parte della Poli-
zia municipale, in particolare nelle ore se-
rali e notturne del fine settimana, nelle a-
ree della città più frequentate dai giovani,

U in occasione di eventi o manifestazioni in
cui si registra un maggior afflusso di gen-
te». Il servizio di vigilanza verrà esteso an-
che durante le manifestazioni civili o re-
ligiose per verificarne il corretto svolgi-
mento e il rispetto delle normative di set-
tore. «Latina sicurezza in città» prevede poi
uno specifico progetto di educazione stra-
dale rivolto agli studenti con lezioni te-
nute da personale della Polizia munici-
pale nelle scuole della città. Il progetto è
autofinanziato attraverso l’utilizzo degli
introiti derivanti del Codice della Strada,
senza aggravio per il bilancio dell’ente.

Il Forum del terzo settore ora è realtà

«Madonna del Soccorso» a Cori, 
tutto pronto per i festeggiamenti

a alcune settimane anche la
provincia pontina ha il suo Fo-
rum territoriale del Terzo Set-

tore. Questo grazie all’iniziativa di un
gruppo di associazioni provinciali o-
peranti, senza fini di lucro, negli am-
biti del sociale, assistenziale, am-
bientale, culturale e nel settore del vo-
lontariato e dei servizi alla persona o,
comunque, organizzazioni rappre-
sentative del Terzo Settore. 
«La costituzione del Forum si è resa
necessaria per rappresentare gli inte-
ressi e le istanze comuni delle orga-
nizzazioni del terzo settore a livello
locale ed offrire supporto ai suoi as-
sociati», ha spiegato il neo eletto por-
tavoce Nicola Tavoletta, delle Acli pro-
vinciali di Latina.
Soddisfazione è stata espressa da Fran-
cesca Danese, portavoce del Forum

D Terzo Settore Lazio: «A tutti i compo-
nenti del forum provinciale va il mio
sostegno e il mio tifo e nello stesso
tempo la mia gratitudine  per il per-
corso democratico e partecipativo che
con fatica e difficoltà è stato fatto, sa-
pendo bene che la porta rimane a-
perta a tutte quelle organizzazione
che hanno voglia di aggiungere e sol-
levare questioni per il bene del terri-
torio e delle persone che lo abitano». 
Il Forum del Terzo Settore ha quale o-
biettivo principale la valorizzazione
delle attività e delle esperienze che le
cittadine e i cittadini autonomamen-
te organizzati attuano sul territorio
per migliorare la qualità della vita,
delle comunità, attraverso percorsi,
anche innovativi, basati su equità, giu-
stizia sociale, sussidiarietà e sviluppo
sostenibile. 

La necessità del Forum pontino del
Terzo Settore era stata evidenziata dal-
l’ex portavoce regionale, Gianni Pa-
lumbo, che proprio a Latina presentò
il «Piano Industriale del welfare».

Bandiera Blu sulle spiagge pontine
ette spiagge pontine hanno conquistato la
Bandiera Blu 2017. Nei giorni scorsi sono sta-

ti consegnati a Roma i vessilli ai comuni di Lati-
na, Terracina, Sabaudia, San Felice Circeo, Gae-
ta, Sperlonga e Ventotene. Le bandiere sono as-
segnate dalla Foundation for Environmental E-
ducation (FEE). Anche quest’anno è stato dato
grande rilievo alla gestione del territorio e all’e-
ducazione ambientale messe in atto dalle am-
ministrazioni al fine di preservare l’ambiente e
promuovere un turismo sostenibile.
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Oggi si terrà la processione
con la Messa celebrata 
dal vescovo Crociata
presso il Santuario
Una devozione che dura
da oltre cinquecento anni
nel centro lepino, legata
al miracoloso ritrovamento
di una bambina scomparsa
nei boschi circostanti

uesta seconda domenica di maggio, come
da tradizione, si annuncia tutta particolare
per Cori. Particolare, perché la comunità cit-
tadina si prepara a festeggiare la Madonna del

Soccorso, ricorrenza che affonda le sue radici nel
maggio del 1521, quando la Vergine Maria accudì
la piccola Oliva Iannese, perdutasi tra le alture du-
rante una tempesta e ritrovata dopo 8 giorni sul
monte della Ginestra.
Nello stesso punto dove fu rinvenuto l’affresco tre-
centesco della Vergine in trono che sorregge il brac-
cio del bambino in atto di benedire e dove oggi si
trova il santuario consacrato nel 1639. 
Dopo il triduo, ieri sono iniziati gli otto giorni del
Soccorso con la celebrazione della Messa con l’U-
nitalsi. Con l’occasione è stata scoperta la targa de-
dicata al prefetto Mario Pistilli, alla cui devozione
si deve la realizzazione della scalinata che conduce
al santuario.  
Oggi, invece, si terrà la solenne processione al se-
guito dell’immagine sacra della Madonna del Soc-
corso portata in spalla dalla Confraternita Santa Ma-
ria del Gonfalone e accompagnata dal complesso
bandistico Santa Cecilia di Norma. 
La partenza è fissata alle 9.30 dalla parrocchia San-
ta Maria della Pietà per arrivare al santuario, dove
il vescovo Mariano Crociata celebrerà la Messa. C’è
spazio anche per la festa “civile”, stasera alle 21.30
in piazza Signina, con il concerto di Eugenio Fi-
nardi.  
Anche se per la gioia dei turisti, e non solo, già nel
pomeriggio sarà possibile assistere all’esibizione de-
gli sbandieratori Leone Rampante e alla degusta-
zione di prodotti tipici locali. 
Invece, domani, il tradizionale lunedì del Soccorso
sarà dedicato alle finali del 1° Torneo di calcio a 5
per bambini, e alter esibizioni sportive.
Infine, alle 21 in piazza Signina, la serata musicale
con Onde Sonore e la scuola di ballo «Balla con noi
Città di Cori».
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DI MARIA FRANCA NIGRO

n un palasport gremito di fedeli provenienti dalla diocesi pon-
tina e di San Severo, si è svolta la celebrazione di ingresso di
monsignor Giovanni Checchinato, «don Gianni», alla guida

della diocesi pugliese. Un giorno particolare per don Gianni quel-
lo di sabato scorso, il quale, dopo l’accoglienza al casello auto-
stradale della città, accompagnato dalle autorità civili, militari e
religiose, ha fatto il suo ingresso nel palazzetto dello sport di San
Severo. 
Poco più tardi è iniziata la celebrazione, con all’inizio l’ammini-
stratore apostolico Lucio Angelo Renna che, dopo le formule del
rito, ha passato formalmente il governo della diocesi di San Se-
vero a monsignor Checchinato. Da questo momento in poi, il nuo-
vo vescovo ha presieduto la Messa, concelebrata,  oltre che da
Renna, anche dai pastori Mariano Crociata e Pascal N’Koué, ri-
spettivamente di Latina e Parakou in Benin, dove San severo ha
una sua missione fidei donum da più di venti anni. 
Più di tremila i fedeli dei comuni afferenti alla diocesi presenti,
numerosi i sacerdoti e i diaconi anche provenienti da Latina, cir-
ca trecento i fedeli da diverse parrocchie pontine: Santa Rita, San-
ti Pietro e Paolo, il Sacro Cuore, San Michele, San Luca, Santa Ma-

ria Goretti, San Pio X, la parroc-
chia di Tor Tre Ponti, Santa Ma-
ria di Sessano di Borgo Podgora,
San Francesco di Assisi di Cister-
na, San Cesareo di Terracina, le
suore che prestano servizio pres-
so la curia vescovile.
All’inizio della celebrazione l’am-
ministratore Lucio Angelo Renna
ha riconfermato ancora una vol-
ta la qualità del servizio che si ac-
cinge a vivere don Gianni.
Partendo dallo stemma episco-
pale, Renna ha ribadito che le spi-
ghe, sebbene raffigurate in un
campo con punta di argento su
prato verde, con riferimento al-
l’Agro Pontino, possono benissi-
mo essere ricondotte al lavoro
dei campi della gente di San Se-
vero, che nel tavoliere pugliese
vede la sua principale fonte di la-
voro: il grano presente è fecon-

dato dal sole, lo stesso sole che campeggia nello stemma di don
Gianni.
L’accoglienza tributata a Checchinato è stata davvero speciale, nel-
l’accorato discorso del sindaco Francesco Miglio, che ha subito
tracciato il fondamento di una collaborazione proficua tra auto-
rità civili e religiose, ha colpito soprattutto la forte richiesta di un
pastore che sappia ridare fiducia e forza ad una società come quel-
la di San Severo attraversata da problematiche forti ma anche tan-
to desiderosa di riprendere in mano la propria storia e di impri-
merle una linfa nuova. 
Il rivolgersi del sindaco con il “tu” all’amico vescovo e la risposta
con il “tu” e con il nome Francesco da parte di Checchinato, ha
suggellato un inizio propizio di servizio pastorale in terra pu-
gliese. 
Un ministero che già comincia all’insegna dello slancio missio-
nario, visto il forte invito rivolto al neo vescovo Checchinato da
parte dell’arcivescovo Pascal N’Koué a proseguire un cammino i-
ninterrotto da venti anni  di sostegno alla sua diocesi. Anche il
forte interesse dimostrato dai fedeli della diocesi e da un nutrito
gruppo di giovani che hanno sostato a lungo in attesa di un in-
contro ravvicinato con don Gianni, al termine della celebrazio-
ne, dimostra inequivocabilmente che per lui è davvero iniziato
un nuovo cammino.

I

Il neo vescovo Checchinato 
«buon Pastore» a S. Severo

Mons. Giovanni Checchinato
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www.diocesi.latina.it
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«Mostraci il Padre»
l desiderio di ogni uomo: vedere Dio. Ma è
anche vero che ogni cristiano deve mo-

strare il Padre. Gli uomini del nostro tempo,
apparentemente indifferenti, ma in realtà de-
siderosi di Dio, chiedono ai credenti non so-
lo di parlare di Dio, ma in certo qual modo,
di mostrarlo, farlo vedere attraverso le ope-
re. È questa la sfida della Chiesa e di ogni cri-
stiano: essere trasparenza di Dio perché tut-
ti lo possano incontrare e credere in lui. 

Patrizio Di Pinto
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