
don Carlo
Rocchetta sul tema
«Per una spiritualità
della misericordia e
della tenerezza», il
quale ha spiegato
come la coppia sia
luogo della tenerezza di Dio e come
in essa convivano misericordia
(attenzione ai bisogni dell’altro) e
tenerezza (amare con sensibilità, far
sentire l’altro apprezzato). Educarsi
alla tenerezza come progetto di vita
nuziale, dovrebbe essere l’obiettivo a
cui mirare quotidianamente.
«Coppia non si nasce, ma si
diventa», ha detto don Carlo, gli

sposi si scelgono e si risposano ogni
giorno. Nella stessa giornata c’è stata
la visita del vescovo Mariano
Crociata, che ha poi celebrato la
Messa. Altro momento unico è stata
la recita del Santo Rosario, sabato
sera, nella Basilica di Santa Maria
degli Angeli. L’incontro si è concluso
domenica, ciascuno è tornato a casa
con un cuore rinnovato.

il tema.Le famiglie riunite in ritiro spirituale 
ad Assisi per riflettere sul valore del matrimonio

La vera misericordia 
che fa bene alla coppia

DI ALESSIA MASSICCI

ivere la vita quotidiana in
famiglia come coniugi, alla
luce della fede cristiana, non è

impossibile. Lo hanno “scoperto” le
coppie che lo scorso fine settimana
hanno partecipato al ritiro spirituale,
ad Assisi, organizzato dall’Ufficio
diocesano per la Pastorale familiare.
Tre giorni intensi vissuti seguendo il
tema «Venite in disparte… e
riposatevi un po’ (Famiglia: Via,
Verità e Misericordia)». Forte il
richiamo al Giubileo con le
preghiere delle tre giornate riferite
ad altrettante opere di misericordia
spirituale: ammonire i peccatori,
consigliare i dubbiosi e perdonare le
offese. Don Massimo Capitani,
direttore dell’Ufficio per la Pastorale
familiare, ha tenuto una relazione
sull’incontro di Gesù con la
samaritana. Sono emerse tematiche
che hanno condotto i presenti a un
riscontro, nella vita di coppia, sulla
pazienza e la speranza, intese come
la capacità di affrontare i problemi
con serenità, la prima, e di tendere
verso una meta (vivere per
raggiungere l’eternità insieme), la
seconda. L’incontro è stato
focalizzato sul dialogo, Gesù
infrange la legge del tempo che
impediva agli uomini di parlare con
le donne, soprattutto samaritane,
per chiederle dell’acqua. Il desiderio
di Bene supera l’ostacolo e le
differenze tra gli interlocutori
diventano un’opportunità di
incontro e conversione. Così, anche
nella coppia il dialogo è sacro.
Un’altra relazione è stata quella di
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Chi ascolta le buone notizie
a relazione di Giuseppe Savagnone su «Ascolto
e annuncio oggi», tenuta la scorsa settimana

al clero pontino, ha descritto il contesto post-
moderno in cui viviamo per comprendere me-
glio chi sono i destinatari della buona notizia. Nel-
la postmodernità il soggetto non si pensa in re-
lazione, la ragione non è più capace di aprirsi al
mistero, la libertà viene concepita come limite
negativo e non come possibilità di bene, per cui
l’individualismo diventa la nota dominante di

ogni ambito, anche quello ecclesiale. Savagnone ha sottolineato come oc-
corra comprendere le ragioni dell’attuale scenario, e i fermenti positivi
che hanno portato ad abbandonare modelli ritenuti inadeguati, seppur
nella difficoltà di pensare nuove proposte. Forse proprio a partire da que-
sta situazione, la proposta cristiana di essere parte di un unico corpo può
avere maggiore incisività. Messaggio proposto anche con la poesia Nessun
uomo è un’isola di John Donne. Il professor Savagnone, filosofo, è il diret-
tore dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura dell’arcidiocesi di Palermo.

Paolo Spaviero
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Gli under 10 pontini in campo
per il torneo «Gazzetta Cup»

omenica 10 Aprile si è svolta la tappa provinciale di
“Gazzetta Cup” realizzata da La Gazzetta dello Sport  in
collaborazione con RINGO e CSI, presso il campo di Borgo

Santa Maria. Nella provincia pontina, hanno partecipato ben 35
squadre (circa 380 bambini), gran parte oratori. Alla fase regionale
si sono poi qualificate: Pro San Michele, Spes Caieta A, Stella Maris
Scauri per la categoria Young (under 12) e Pro San Michele,
Formia Calcio, Sa.Ma Latina per la categoria Junior (under 10). Il
presidente del Csi Latina, Davide Vitamore, ha dichiarato: «Lo
slogan che abbiamo scelto per questa edizione è “Che tu vinca o
che tu perda, porta sempre a casa una cosa: la dignità”. La nostra
principale preoccupazione è stata infatti l’attenzione alla persona e
la missionarietà che le realtà sportive cattoliche stanno portando
avanti sul territorio nell’andare fuori dagli oratori a testimoniare
non uno sport cattolico, ma i valori cattolici dentro lo sport».
Contemporaneamente a Rieti, alla presenza del vescovo Domenico
Pompili, si è svolta la finale regionale della “Junior Tim Cup – il
calcio negli oratori” che ha visto le squadre di S. Pietro Apostolo di
Ceccano e di N.S. di Guadalupe di Roma strappare il pass per le
finali nazionali del 21/22 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Alfonso Artone
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La sfida del «diventare adulti»

DI MARCO FRANCHIN

n tema quanto mai attuale
è stato quello affrontato dai
settori Adulti e Giovani

dell’Azione cattolica diocesana nel
convegno di sabato scorso, tenuto
in curia a Latina. In effetti, già il
titolo era esplicativo: «Diventare
adulti: come discepoli di Cristo
per crescere, narrare e generare».
Tanti gli aspetti emersi. Su tutti la
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questione del «Diventare adulti è
dimenticare se stessi. Mettersi in
secondo piano, concentrarsi
anima e corpo per il bene degli
altri prima che per il proprio.
Neanche solo per il bene della
propria famiglia, anche e
soprattutto per il bene del
prossimo. Proprio come ha fatto il
buon samaritano del Vangelo,
icona del Giubileo della
misericordia, che ha messo in
secondo piano il suo viaggio, i
suoi interessi e si è fermato a
curare le ferite del povero, lo ha
accolto nei suoi bisogni materiali
e spirituali». Diventare adulti in
questo modo, «Christifidelis laici»
diceva il Concilio, allora è un
invito per tutti. Per i giovani che la
società vuole lasciare a casa con

mamma e papà e nel precariato e
per gli adulti che sognano di
“restare giovani”. È stato Don
Armando Matteo teologo e
appassionato del dato culturale e
sociologico sul rapporto tra fede e
società a guidare i presenti allo
scoperta degli “adultescenti”
(adulti e adolescenti insieme),
«della concorrenza che viviamo
oggi tra giovani coccolati e adulti
che non diventano mai vecchi e
non lasciano mai il posto, ma
anche di quella strada tra
Gerusalemme e Gerico che ci può
fare veri discepoli del Cristo come
ponti, allenatori e poeti». Sono
queste le immagini che ha usato,
nel suo lungo e vivamente
partecipato intervento, per
disegnare le virtù del laico adulto

che deve tornare, nella chiesa e
nella società, ad occupare il posto
che ha lasciato vuoto negli ultimi
anni. È questo è il percorso che
l’Azione cattolica diocesana ha
scelto con questo convegno, il
prossimo dell’8 maggio e il campo
estivo, per attualizzare ancora il
suo percorso di educazione delle
coscienze alla luce del Vangelo che
dura ormai da quasi 150 anni.

DI REMIGIO RUSSO

ome era prevedibile l’esortazione sulla famiglia Amoris
laetitia sta raccogliendo parecchio interesse. Non solo tra i
teologi e i pastori della varie comunità ma anche tra gli stessi

fedeli. Il tema della famiglia, declinato in tutte le sfaccettature
possibili, è stato raccolto da papa Francesco in questo documento
basato su quanto emerso dallo scorso Sinodo dei Vescovi. Un
documento complesso, che però sta passando agli occhi dei più
solo come «il permesso del Papa a poter fare la Comunione anche
ai divorziati risposati». Un errore che rischia di portare confusione
e sconcerto tra i fedeli, ottenendo così un risultato opposto
all’obiettivo dell’Esortazione. «Noi abbiamo accolto positivamente
questo documento e vi riponiamo fiducia specie per il bene
spirituale dei singoli fedeli che vivono il matrimonio, il quale – lo
rimarco – è un sacramento, cioè un segno tangibile della grazia di
Dio», ha dichiarato don Massimo Capitani, direttore dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale familiare. «Però, non bisogna aver fretta,
il documento è molto complesso dal punto di vista teologico,
dottrinale, c’è bisogno del giusto tempo per essere studiato da noi
presbiteri e dagli stessi laici che l’esortazione chiama a collaborare
in questo particolare ambito pastorale», ha continuato don
Massimo, «certamente sarà necessario anche tra noi sacerdoti un
confronto su come concretizzare i principi dell’Esortazione nella
nostra comunità particolare». Quella di Capitani non è una
posizione attendista, lui stesso vuol essere chiaro su questo punto:
«Capisco che faccia più clamore la parte che riguarda le situazioni
difficili o irregolari, oppure della Comunione ai risposati. Io dico,
però, di stare attenti a banalizzare o a far rientrare questi casi in
rigidi schemi. Non dimentichiamo mai che abbiamo a che fare
con persone che si portano dietro grandi problemi personali e
situazioni che incidono profondamente nella loro intimità». Un
punto nodale dell’Esortazione è l’accoglienza di coloro che vivono
situazioni familiari critiche. «Su questo aspetto sono soddisfatto»,
ha spiegato don Massimo, «nelle nostre comunità – specie per il
ruolo del parroco – c’è già un’accoglienza operosa, discreta, sincera
di queste persone. Se poi vogliamo fare esempi più strutturati, non
dimentichiamo la preziosa esperienza vissuta da tanti anni nelle
parrocchie di San Luca, a Latina, e dell’Annunziata, a Sabaudia,
dove sono attivi i gruppi per persone separate o divorziate.
Addirittura, alcuni hanno fatto un buon cammino e a loro volta
oggi sono gli animatori del gruppo. Per me questi sono i frutti
della carità». Quella carità che Amoris laetitia indica ai fedeli.
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«Amoris laetitia, attenti
a non creare confusione»

Ribadita dai relatori l’importanza 
di educarsi anche alla tenerezza 
come progetto di vita nuziale
Un incontro focalizzato sul dialogo

«Gesù è sempre presente»
urante il ritiro, nella giornata di sabato, le
famiglie della diocesi pontina hanno rice-

vuto la sorpresa della visita del vescovo Maria-
no Crociata. 
Per il numeroso gruppo, il vescovo ha presieduto
la Santa Messa – concelebrata da don Massimo
Capitani – e nel corso della sua omelia ha sot-
tolineato come «la presenza di Gesù è costante
nella nostra vita anche quando sembra essere
lontano da noi; perché spesso proprio nel mo-
mento di maggiore sconforto Lui ci dà sostegno
e forza per reagire».
Un’altra occasione di momento fraterno è sta-
ta quella del pranzo sempre insieme a Crocia-
ta. Un modo anche per conoscersi sempre più
«come persone» da ambo le parti.
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La riflessione proposta
da Armando Matteo
al Convegno diocesano
di Azione cattolica

Un momento del convegno

Le famiglie partecipanti al ritiro

cultura

Una colletta per l’Ucraina
Nel corso del Regina Caeli di
domenica 3 aprile 2016 il Santo

Padre ha annunciato una iniziativa
straordinaria a favore di chi patisce le
conseguenze della violenza in
Ucraina. A tale scopo si prevede una
colletta nelle chiese in Europa
domenica 24 aprile 2016. I proventi
della colletta si aggiungeranno ad una
consistente somma di denaro messa a
disposizione dallo stesso Santo Padre
e andranno a beneficio dei residenti
nelle zone colpite e degli sfollati
interni. «Invito i fedeli ad unirsi a
questa iniziativa con un generoso
contributo. Questo gesto di carità,
oltre ad alleviare le sofferenze
materiali, vuole esprimere la
vicinanza e la solidarietà mia
personale e dell’intera Chiesa. Auspico
vivamente che esso possa aiutare a
promuovere senza ulteriori indugi la
pace e il rispetto del diritto in quella
terra tanto provata», ha dichiarato
papa Francesco. Il Pontificio Consiglio
“Cor Unum” è incaricato di valutare ed
approvare la gestione tecnica dei
fondi, secondo progetti vagliati
localmente da un’apposita
Commissione. Per la fine del mese di
aprile è prevista una missione in
Ucraina da parte di Mons. Giampietro
Dal Toso, Segretario di “Cor Unum”.

Cristiani per il bene comune
l Coordinamento pastorale cittadino
di Terracina ha organizzato, lo

scorso sabato presso la parrocchia San
Domenico Savio, un incontro di
formazione socio–politica indirizzato
a quanti intendano servire il bene
comune, come si evince dal titolo «La
mia città, consapevolezza e
responsabilità». Per parlare di questa
tematica è stato invitato quale
relatore Carlo Cefaloni, giornalista del
gruppo editoriale Città Nuova, dove si
occupa di cittadinanza, diritti umani,
questioni sociali ed economiche,
Slotmob, autore di diverse
pubblicazioni. Dopo il saluto del
parroco don Livio Di Lorenzo e l’invito
a rendere attuale la Parola di Dio al
fine di essere degni cittadini del Cielo
e della Città secolare, il relatore ha
iniziato a conferire su temi quanto
mai attuali, rivolgendosi alle
numerose persone presenti. Dalle sue
parole si è capita l’importanza dello
sguardo per poter comunicare,
condividere e declinare i problemi che
affliggono una città e una nazione. 

Emma Altobelli
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Affascinati da Cristo 
uomo è capace di rischiare solo se entra
in un mistero di amore, da cui nulla può

strapparlo. Quello con Cristo è un legame im-
pegnativo: comporta il dono totale di sé. È la
storia di ogni vocazione cristiana e di ogni
chiamata a una speciale consacrazione. Oggi
è la Giornata delle vocazioni. A tanti giovani
Gesù fa ascoltare la sua voce. Voi, ragazzi, non
abbiate paura di giocarvi la vita con Gesù. Sa-
rete sempre vincitori, Gesù non delude mai. 

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 17 aprile 2016


