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DI REMIGIO RUSSO

l futuro della Chiesa pontina sarà
orientato alla crescita spirituale di
ciascuno affinché ci siano sempre

più cristiani maturi e consapevoli
della loro fede. Su questo orizzonte
si è confrontato il presbiterio riunito
giovedì scorso nell’assemblea
convocata dal vescovo Mariano
Crociata. Un momento importante
dedicato all’esame dell’anno
pastorale ormai al termine ma che

I
serve anche in
funzione della
programmazione
dei cammini pastorali che
partiranno dopo l’estate. «È chiaro
che non si può pretendere di
oggettivare o quantificare i frutti
spirituali di un
anno di vita di
Chiesa», ha spiegato
Crociata
aggiungendo anche
che «tuttavia si deve

cercare di individuare le forme
pastorali idonee a custodire la
fecondità spirituale dell’esperienza
ecclesiale di questo anno». Invece, il

prossimo anno i
“protagonisti” dovranno
essere proprio i
sacerdoti, con la loro
creatività pastorale. A
una prima e superficiale
analisi del lavoro
assembleare, infatti, non
è stata presa alcuna
decisione su un’attività
strutturata fin nei
minimi particolari.
L’unica proposta
concreta da realizzare è
quella «di un gruppo di
animazione spirituale».

Più nel dettaglio, Crociata è stato
chiaro con i preti: «La creazione di
un gruppo di animazione spirituale,
o di discernimento spirituale, non è
semplice né agevole, perché non
siamo abituati a farlo, almeno nella
maggior parte dei casi. Per lo più
non sappiamo dire che cosa è o che
cosa dovrebbe essere. Né, del resto,
esiste una formula collaudata a cui
si possa fare riferimento per cercare
di assumerla e applicarla alla
propria situazione. È qualcosa –
esattamente – da creare, se si vuole
farlo. E le modalità dobbiamo
trovarle insieme, con in più lo sforzo
di adattare la proposta a situazioni
che variano da comunità a

diocesi.La discussione tenuta nell’assemblea straordinaria del presbiterio
per analizzare e riflettere sui vari aspetti del prossimo cammino pastorale

«Serve più animazione spirituale»

Un momento dell’assemblea presbiterale

DI LUDOVICA D’ALESSIO

n tema difficile: l’ultima stagione della vita costituisce la
tappa definitiva dell’esistenza terrena; un dono che va vis-
suto con gratitudine al Signore, comunque e sempre. 

Questo, in definitiva, il tema dell’ultima tavola rotonda, tenuta
nei giorni scorsi in Curia, che l’Ufficio diocesano per la Pastora-
le della Salute ha voluto trasmettere ai volontari ospedalieri, a co-
loro che a qualunque titolo assistono i malati spesso terminali,
ai ministri straordinari della Santa Comunione e agli anziani in
genere.
A coordinare i lavori è stato il diacono Renato Tosatti, direttore
dello stesso Ufficio, il quale ha ricordato come, nella salute o nel-
la malattia, l’anziano non deve essere mai lasciato solo. Infatti,
come ricorda lo stesso papa Francesco, «la qualità di una società
si giudica anche da come gli anziani sono trattati e dal posto lo-

ro riservato nel vivere comune». 
L’argomento centrale è stata una
panoramica sulle cure palliative
illustrata dal direttore dell’Ho-
spice Icot “Le Rose”, Fausto Pe-
tricola, e lo psicologo della stes-
sa struttura, Carlo Piredda. 
«Il termine deriva da “palliare” –
ha spiegato Petricola – ovvero co-
prire, nascondere con un pallio,
che nella Grecia e Roma antiche
era il telo di lana che si poggiava
su una spalla e si drappeggiava in-
torno al corpo. In Italia, soltan-
to nel 2010 con la Legge n. 38 del
15 marzo, le cure palliative sono
entrate definitivamente nel siste-
ma sanitario nazionale. Sono de-
finite come “l’insieme di inter-
venti terapeutici, diagnostici ed
assistenziali, rivolti sia alla per-
sona malata che al suo nucleo fa-
miliare”, sono, cioè tutto quello
che rimane da fare quando “non
c’è più niente da fare”. Pertanto,
lo scopo delle cure palliative de-
ve essere quello di migliorare la
qualità dell’ultimo tratto di vita
del malato e della sua famiglia,
attraverso il controllo del dolore,
di altri sintomi e degli aspetti psi-
cologici, sociali e spirituali». 
L’attività delle cure palliative è e-

spressione di un lavoro di gruppo e come tiene a sottolineare Pi-
redda interdisciplinare, composta da medici palliativisti, infer-
mieri, psicologi, fisioterapisti, volontari e assistenti spirituali. 
Di rilievo anche l’intervento di fr. Giovanni Ferri, cappuccino e
parroco di San Francesco d’Assisi a Latina: «Quando c’è una per-
sona, provata dalla malattia e in fase terminale c’è sempre un sa-
maritano che, con il suo silenzio, sa aspettare per intervenire al
momento opportuno al suo fianco. Lodevole è quello che oggi
stiamo constatando a vantaggio di coloro che, non avendo altra
risorsa, si affidano alla sensibilità umana di persone non solo
professioniste in medicina o in psicologia, ma dalla buona u-
manità che non è semplicemente filantropia, ma che attinge la
sua risorsa dalla fede e che apre alla visione di un futuro carico di
attesa: la vita senza tempo, libera, serena, gioiosa, da risorti». 
Apprezzati anche le testimonianze di Aldo Pastore, presidente
provinciale dell’Associazione nazionale Centri Anziani, e di Ma-
risa Giupponi, che da anni collabora con il Centro Vittorio Ve-
neto, i quali hanno illustrato le varie attività del centro per an-
ziani e quelli culturali come l’Università della Terza Età.
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«Non lasciare mai soli
gli anziani e i più deboli»

Una riflessione del vescovo Crociata
ha aperto il momento di confronto 
e scambio di esperienze tra sacerdoti 

Festeggiati i 60 anni 
dalla posa della statua 
sul Leano. Inaugurata
la nuova Via Crucis

DI EMMA ALTOBELLI

rande partecipazione
di fedeli al
pellegrinaggio alla

Madonna di Monte Leano–
Regina del Lazio tenuto lo
scorso 6 giugno a
Terracina. Iniziativa
particolare perché ricade
proprio nel 60°
anniversario della posa
della statua sulla sommità

G

dell’etica e della morale,
specie nella Pubblica
Amministrazione, nel solco
dei principi cristiani. La
ricorrenza ha assunto i
connotati della festa perché
il Comitato organizzatore
che fa capo alle parrocchie
di San Silviano e San
Cesareo l’ha curata nei
minimi particolari, grazie
anche al fondamentale
supporto assicurato dagli
scout Agesci terracinesi. Il
pellegrinaggio è stata anche
l’occasione per inaugurare
e benedire le stazioni della
Via Crucis permanente che
si trovano poco dopo la
partenza da San Silviano e
fino alla sommità. Le opere

dell’omonima montagna.
Alla testa del
pellegrinaggio, circa 5
chilometri fino a quota
650 metri di altezza, lo
stesso vescovo Mariano
Crociata, il quale ha poi
presieduto la Santa Messa;
con lui anche i sacerdoti
dell’intera Forania di
Terracina. Proprio durante
l’omelia, riferendosi alle
numerose inchieste
giudiziarie che in queste
ultime settimane stanno
sconvolgendo la regione,
Crociata si è chiesto «di
quale Lazio è Regina la
Madonna venerata qui su
Monte Leano?». Un
richiamo al recupero

sono state offerte da
Romano Fantasia, con il
supporto tecnico del
geometra Pecchia, e con il
lavoro di collocazione
nella roccia eseguito
dall’agricoltore Adriano
Lauretti. Questa ricorrenza
prende vita dal 1955
quando su iniziativa del
Comitato civico nazionale
venne posta su Monte
Leano la statua della
Madonna Regina del Lazio
benedetta dal cardinale
Clemente Micara, Vicario
di Roma, a ricordo
dell’Anno Mariano del
1954, celebrato proprio nel
centenario della
proclamazione del

«Dogma dell’Immacolata
Concezione». L’immagine
che domina l’intero Agro
Pontino, è meta di
pellegrinaggi da parte di un
gran numero di fedeli che,
in particolare il primo
sabato di giugno di ogni
anno, rendono omaggio
alla Madonna.

comunità». Il raggiungimento di
questo scopo richiede alcune
esigenze essenziali. «Intanto, noi
preti dobbiamo dedicarci di più,
insieme alla preghiera, alla lettura e
allo studio. Per aiutare altri abbiamo
bisogno di strumenti, dobbiamo
attrezzarci a farlo. Questo non
esclude che possa essere un laico o
una laica preparati a svolgere una
introduzione, un commento, una
presentazione della pagina
scritturistica; ma il discernimento si
compie necessariamente sotto la
guida del pastore, del ministro
ordinato, perché discernere significa
comprendere la Parola nella
situazione, giudicare ed
eventualmente scegliere e decidere.
Le nostre comunità devono
diventare sempre più Chiesa, cioè
soggetti comunitari reali, congreghe
di persone consapevoli e
responsabili. Questo chiede che noi,
nelle cose che facciamo, ci mettiamo
il cuore e la testa; e non a caso ho
menzionato per primo il cuore; se
non ci stiamo fino in fondo nelle
cose, difficilmente impegni di
questo genere potranno essere
assunti. Se la nostra preoccupazione
è solo di assicurare dei servizi, non
andremo da nessuna parte sulla via
indicata dalle esigenze della Parola,
dell’annuncio della fede,
dell’esistenza cristiana oggi», ha
spiegato Crociata. Certamente, sarà
necessario rimodulare le attività
parrocchiali stabilendo nuove
priorità. Il desiderio di avviare
l’animazione spirituale, il vescovo
Crociata lo ha già annunciato
durante le omelie di recenti
celebrazioni diocesane ed è anche la
naturale conseguenza
dell’orientamento pastorale di
questo anno dedicato all’ascolto
della Parola. Un ascolto  che deve
produrre la conversione personale e
che si manifesterà poi nell’annuncio
della Parola da parte di ciascuno,
secondo le proprie capacità e stato
di vita. D’altronde, che sia urgente
intervenire sulla dimensione
spirituale è un dato di fatto «perché
è incancellabile l’impressione che il
più delle volte ci troviamo davanti,
nel migliore dei casi, persone –
giovani o meno giovani – più o
meno devote, ma non personalità
credenti, capaci di esprimere, di
argomentare, di difendere e
diffondere la loro esperienza di fede;
per non parlare dei più che vivono
tranquillamente una dissociazione
tra la devozione privata e la vita
sociale e pubblica. Se poi guardiamo
allo stato prevalente delle nostre
comunità parrocchiali – e forse
sarebbe giusto dire anche
all’immagine che esse proiettano –
non è del tutto distante dalla realtà
il vedervi dei centri di culto e delle
organizzazioni di servizi religiosi»,
ha ricordato sempre Crociata.
Ribaltare questa situazione è la sfida
per la Chiesa pontina, non solo per i
preti ma anche per il laicato che
deve ambire a una nuova coscienza
e maturità.

l’iniziativa.Le «Stelle marine»
in viaggio verso Casamari

er il prossimo 28 giugno, l’associazione onlus “Le
Stelle Marine” ha organizzato una giornata presso
l’Abbazia di Casamari. Questo è un evento che segue

quello dell’anno scorso svoltosi presso la Basilica di San
Pietro, al quale hanno partecipato sessanta persone come
sostenitrici del Coro e della sua attività, non solo di
evangelizzazione attraverso il canto liturgico, ma anche di
impegno nel campo del sociale e della beneficenza per il
quale l’associazione ha ricevuto un riconoscimento,
insieme ad altre associazioni del territorio Pontino, da
parte del Comune di Latina. Quello della giornata a
Casamari è un appuntamento che l’associazione rinnova
con grande piacere per poter passare una giornata di
condivisione fraterna presso uno dei luoghi più belli e
significativi del territorio laziale. Il Coro dell’associazione
animerà, alle ore 18, la Santa Messa che sarà celebrata
nell’Abbazia, con un ringraziamento all’abate Silvestro
Buttarazzi per la disponibilità che ha reso possibile questo
evento (i contatti dell’associazione sono i cellulari 388–
9374552; 333–9240704).
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Pellegrini alla Regina del Lazio

Nuove nomine per gli Uffici pastorali
l termine dell’assemblea straordinaria presbiterale che si
è tenuta giovedì scorso, il vescovo Mariano Crociata ha co-

municato alcune nomine riguardanti gli Uffici pastorali. 
La novità più rilevante è stato l’accorpamento di alcuni uffici. «Il criterio
seguito è stato la concentrazione pastorale senza disperdere le specificità
e la distinzione delle dimensioni pastorali della vita personale ed eccle-
siale; a ciò si aggiunge anche l’esigenza di funzionalità e di razionalizza-
zione delle risorse», ha spiegato Crociata.
Notevole apprezzamento ha riscosso la notizia del “ritorno” in diocesi di
don Gianni Checchinato, il quale dopo dieci anni lascerà il servizio di Ret-
tore del seminario interdiocesano di Anagni. Proprio a lui il Vescovo ha af-
fidato il mondo scolastico. Di seguito l’elenco delle nomine:
– Pastorale scolastica e universitaria, per l’Insegnamento della reli-
gione cattolica: direttore don Gianni Checchinato, vice direttore profes-
sor Fausto Lanzuisi.
– Pastorale giovanile e vocazionale: direttore don Nello Zimbardi, 
vicedirettore don Paolo Lucconi.
– Caritas e Migrantes: don Angelo Buonaiuto.
– Delegato episcopale per la vita consacrata: don Giuseppe Fantozzi.
– Vice Cancelliere: don Gianmarco Falcone.
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Una tavola rotonda
in Curia sul tema
dell’importanza
delle cure palliative
Sottolineata la 
necessità di sapersi 
affidare anche 
al sostegno umano 
e non solo medico di
chi presta assistenza

fine vita

Consigli diocesani riuniti
er giovedì, 18 giugno, alle ore 19, presso
la curia diocesana a Latina (ingresso da

via Sezze), il vescovo Mariano Crociata ha
convocato in seduta congiunta il Consiglio
pastorale diocesano e il Consiglio
presbiterale diocesano. All’ordine del giorno
sono stati previsti due punti: la verifica
sull’andamento e risultati del presente anno
pastorale; la pianificazione e la
programmazione del prossimo anno
pastorale.
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curia

Gianni Checchinato

Fausto Petricola
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Un seme che cresce
l regno di Dio cresce. Bisogna conservare
la speranza, coltivare la pazienza, quella del

seminatore che non può affrettare l’ora del-
la mietitura, ma sa che il seme giungerà a
maturazione. Dobbiamo saper dare maggior
fiducia all’azione di Dio che interviene nella
storia di ciascuno. Ciò non ci esime dallo sfor-
zo continuo di corrispondere alla forza dello
Spirito nei nostri cuori. Dio si serve di noi per
gettare il seme e a saper attendere.

Don Patrizio Di Pinto

I
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