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Celebrati lunedì scorso dal vescovo i funerali
di monsignor Salvini, scomparso a 93 anni

Un testimone
di cosa significhi
essere prete

Tutte le celebrazioni natalizie del vescovo

DI EMMA ALTOBELLI

unedì scorso il vescovo Mariano
Crociata, proprio nel giorno del
primo anniversario del suo in-

gresso in diocesi, ha presieduto l’Eu-
caristia nella parrocchia di San Do-
menico Savio (Terracina), attorniato
da una significativa rappresentanza
del presbiterio diocesano, in occa-
sione delle esequie di monsignor
Marcello Salvini, deceduto il giorno
prima al termine di una lunga ma-
lattia vissuta con fede e serenità.
Nato a Cisterna di Latina il 23 set-
tembre 1921, Salvini era stato ordi-
nato presbitero il 16 settembre 1945
nell’allora cattedrale di Santa Maria di
Priverno. Nel corso del suo lungo mi-
nistero presbiterale ha ricoperto mol-
ti incarichi. Anzitutto è stato vicepar-
roco prima a Cisterna e più tardi a
Terracina, nella comunità del SS. Sal-
vatore, quindi nella parrocchia di San
Francesco d’Assisi a Borgo Montene-
ro (San Felice Circeo). Al tempo stes-
so è stato assistente spirituale dell’A-
zione Cattolica femminile di Terraci-
na, delle suore benedettine di Priscil-
la di San Felice Circeo, della casa–fa-
miglia «Gregorio Antonelli» di Terra-
cina, del gruppo del Volontariato vin-
cenziano, del gruppo locale dell’O-
pera della Regalità di Cristo, e del
gruppo della Terza età. 
Don Marcello era inoltre da molto

L
tempo cappellano di Sua Santità ed
aveva svolto l’incarico di segretario
particolare del vescovo Arrigo Pinto-
nello. Per un periodo era stato pure
vicario foraneo di Terracina, mentre
più recentemente era stato chiamato
ad operare presso il Tribunale dioce-
sano come promotore di giustizia e
difensore del vincolo. Esperto litur-
gista e competente cerimoniere ve-
scovile, era stato per questo stretto
collaboratore di numerosi vescovi, fi-
no a monsignor Giuseppe Petrocchi,
che aveva continuato ad affiancare
nelle principali celebrazioni dell’an-
no liturgico fino al 2008.
La sua esistenza è sempre stata scan-
dita dalla preghiera e improntata ad
una profonda umiltà. Ha reso una
bellissima testimonianza di vita e di
fede anche nella malattia, e proprio
nell’ultimo periodo ha potuto speri-
mentare la vicinanza di tante perso-
ne che in passato aveva accompa-
gnato e diretto spiritualmente. Tra co-
storo numerosi sacerdoti, soprattut-
to terracinesi, molti dei quali ha visto
crescere e ha aiutato a scoprire la chia-
mata di Dio. La testimonianza resa
da don Giancarlo Masci qui a lato, e
scritta originariamente per il 60° di
sacerdozio di don Marcello, ne è la ri-
prova. Con la sua vita monsignor Sal-
vini ci è stato di grande esempio, mo-
strandoci che cosa significa essere uo-
mini, cristiani, sacerdoti.

il ricordo. «Un sacerdote che a noi stava simpatico»
un uomo che non era capace di dire «no» a nessuno

lectio. Monsignor Crociata,
«la Parola che interpella la vita»

Un’immagine recente di monsignor Marcello Salvini

DI PASQUALE BUA

nche quest’anno monsignor Ma-
riano Crociata, nonostante un’a-
genda fittissima, non ha rinun-

ciato a visitare l’ospedale civile di Lati-
na e il carcere cittadino nell’imminen-
za del Natale. Accolto mercoledì scor-
so dalla direttrice della casa circonda-
riale Nadia Fontana, il vescovo ha visi-
tato i reparti dove alloggiano circa 120
detenuti e 30 detenute, tra le quali si tro-

vano alcune brigati-
ste coinvolte nelle
stragi degli «anni di
piombo». Con lui il
cappellano don Ni-
cola Cupaiolo e i
volontari del Centro
di ascolto recente-
mente aperto all’in-
terno della struttura
detentiva dalla Ca-
ritas diocesana. Nel-
l’occasione Crocia-
ta ha pure voluto

ringraziare personalmente i carcerati
per i presepi in terracotta che hanno
donato nelle settimane scorse alle 87
parrocchie della diocesi pontina. Infi-
ne ha impartito a tutti la sua benedi-
zione.
La visita del vescovo segue di pochi gior-
ni la lettera inviata da papa Francesco
ai detenuti di Latina, consegnata saba-
to scorso a don Nicola dal segretario
particolare del Santo Padre, don Yoan-
nis Lahzi Gaid, per molti anni vicepar-
roco a Santa Domitilla, appositamen-
te tornato a Latina per una missione
«speciale». Lo scritto ha rappresentato
la risposta ad una serie di lettere che i
carcerati avevano fatto pervenire in Va-
ticano nei mesi scorsi.
Un testo dai toni confidenziali, che i-
nizia sorprendentemente con una ri-
chiesta di perdono: «Carissime amiche
e carissimi amici della casa circonda-
riale di Latina. Pace in Cristo! Innanzi-
tutto vorrei chiedervi scusa se non ho
risposto prima a tante e a tanti di voi
che mi hanno scritto. Purtroppo non è
sempre facile fare tutto ciò che si desi-
dera fare». 
Dopo aver assicurato ai detenuti pon-
tini che «leggere i vostri sfoghi e le vo-
stre confidenze è stato per me un mo-
tivo di grande conforto», il Papa for-
mula un augurio speciale: l’augurio che
«le ore, i giorni, i mesi e gli anni passa-
ti o che state trascorrendo in codesta
casa circondariale di Latina, vengano
visti e vissuti non come tempo perso o
come una temporanea punizione ma
come un’ulteriore occasione di auten-
tica crescita per trovare la pace del cuo-
re e la forza per rinascere tornando a vi-
vere la speranza nel Signore che non de-
lude mai».
La missiva, che ha suscitato «la gioia e
la gratitudine» del vescovo per un «ge-
sto di squisita attenzione», era accom-
pagnata dal dono di un nuovo Messa-
le, «affinché scopriate nella Santa Mes-
sa la traccia del cammino quotidiano
con il Signore che è il medico efficace
delle vostre ferite, l’amico fedele di o-
gni giorno e il nutrimento necessario
per sostenere quel cammino di salvez-
za e di liberazione che nemmeno le
sbarre del carcere possono impedire».
Da ultimo una richiesta a cui Bergoglio
ci hai ormai abituati: «Per favore, pre-
gate per me!», accompagnata dalla sua
firma autografa: semplicemente «Fran-
ciscus».

A

Terracina.Al Salvatore la seconda mostra dei presepi

l 24 novembre, con la ce-
lebrazione liturgica pre-
sieduta dal vicario fora-

niale don Massimo Castagna,
affiancato dall’arciprete don
Peppino Mustacchio, sono
stati festeggiati i 940 anni dal-
la dedicazione delle concat-
tedrale di San Cesareo, avve-
nuta nel 1074 per mano del
vescovo Ambrosio. Nel frat-

I

tempo il restauro dell’edificio
procede, nonostante le diffi-
coltà. Mancano all’appello
due cappelle: quella dei ve-
scovi, che accoglierà le spo-
glie mortali di alcuni presuli
diocesani (tra i quali monsi-
gnor Domenico Pecile, ulti-
mo vescovo residenziale di
Terracina), e quella dell’Im-
macolata.
Castagna nella sue omelia ha
voluto offrire alcune indica-
zioni su come porsi davanti
alle «mura» dell’antica catte-
drale. Ognuno è chiamato a
rinnovarsi, a rendersi dispo-
nibile all’azione dello Spirito
Santo, a donarsi completa-
mente sul modello della ve-
dova evangelica, che ha dato

tutto quello che aveva, per en-
trare nella schiera dei reden-
ti, compiendo un cammino
di conversione e di rinnova-
mento in un tempo in cui il
Papa e i vescovi invitano all’a-
scolto e al discernimento dei
tempi.
Sempre a Terracina, nella
chiesa del SS. Salvatore, è sta-
ta aperta il 6 dicembre la se-
conda mostra dei presepi, col-
locati lungo le navate laterali
in apposite vetrine protettive.
Le opere provengono da ogni
parte d’Italia e hanno visto
impegnate molte persone che
nei presepi, con particolare i-
spirazione, hanno voluto e-
sprimere anche la loro fede.
La mostra, che ha avuto l’ap-

provazione e la benedizione
del parroco don Luigi Liber-
tini, ha visto particolarmente
impegnata l’associazione «A-
mici dell’Arte» e ha trovato il
sostegno di molti sponsor. Es-
sa, che rimarrà aperta fino al
2 febbraio, solennità della
Presentazione al tempio di
Gesù bambino, conoscerà il
suo momento culminante il
prossimo 6 gennaio, Epifania
del Signore, in occasione del-
la premiazione dei presepi
più belli. E questo non per a-
limentare la logica di una
competizione, ma per ringra-
ziare chi ha reso possibile la
manifestazione con la propria
partecipazione.

Em.Alt.

umerosa presenza di giovani anche lunedì sera, presso
l’Abbazia di Valvisciolo, per il secondo appuntamento
d’Avvento con la Lectio Divina tenuta dal vescovo. La ri-

flessione è stata la naturale prosecuzione del primo appunta-
mento tenuto all’inizio del mese, che in entrambi i casi ha avu-
to come base la parabola del buon seminatore.
Monsignor Crociata si è domandato «quale terreno siamo in rap-
porto alla Parola di Dio». Anzi, questa volta il vescovo ha porta-
to a riflettere su alcuni interrogativi chiedendo a ciascun giova-
ne «qual è la tua capacità di riflessione, il tuo grado di interio-
rità, se ti lasci interpellare da ciò che ti accade, dalle parole che
ascolti o dalle persone che incontri». Prospettive di vita che ven-
gono calate nelle situazioni quotidiane per chiedersi se «paure,
motivi di ansia, preoccupazioni, interessi smodati, passioni di-
sordinate, distrazioni incontrollate o altro rendono il terreno del
cuore e della vita inospitale e sterile».
Non è mancato un “compito a casa” per i giovani pontini, quel-
lo di «provare a raccontare – ciascuno – la propria parabola dei
terreni sterili e di quello fecondo» riportandola al giorno d’oggi
nelle esperienze quotidiane dei propri ambienti.

Remigio Russo

N

24 dicembre – Solennità del Natale del Signore
Santa Messa della notte
Chiesa cattedrale di S. Marco (Latina), ore 24

25 dicembre – Solennità del Natale del Signore
Santa Messa
Chiesa concattedrale di S. Cesareo (Terracina), ore 12
Santa Messa
Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta 
(Cisterna di Latina), ore 18

31 dicembre – Solennità di Maria Ss. Madre di Dio
Santa Messa 
e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso
Chiesa cattedrale di S. Marco (Latina), ore 18

1 gennaio – Solennità di Maria Ss. Madre di Dio
Santa Messa
Chiesa concattedrale di S. Maria (Priverno), ore 11,30
Santa Messa con gli Amministratori pubblici 
e i Rappresentanti della parti sociali 
in occasione della XLVI Giornata Mondiale della Pace
Chiesa cattedrale di S. Marco (Latina), ore 18

6 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore
Santa Messa in occasione dell’anniversario 
del transito di San Carlo da Sezze
Basilica concattedrale di S. Maria (Sezze), ore 10,30

Già lo scorso
24 novembre 
era stato ricordato
il 940° anniversario
dell’antica
concattedrale

Particolare dei presepi in mostra

Spentosi a conclusione di una lunga malattia
aveva ricoperto numerosi e delicati incarichi,
tra cui quello di viceparroco in varie comunità,
segretario personale del vescovo Arrigo Pintonello
e soprattutto cerimoniere vescovile per molti anni

on Marcello Salvini, al dire di
tutti «un vero sacerdote». Ve-

ro per il suo profondo attacca-
mento alla vita sacerdotale, vis-
suta con fedeltà e generosità. Ve-
ro perché sempre generoso e di-
sponibile all’apostolato e al servi-
zio degli altri, sempre pronto a
prestare servizio a chi glielo chie-
deva. Una generosità che lo ha
portato anche a grandi sacrifici,
fino a non preoccuparsi nemme-
no della sua salute ed anche ad
ammalarsi per non aver mai sa-
puto dire di no a nessuno. 
L’uomo dei tanti servizi. Uomo di
preghiera e di studio, pronto al-
l’aggiornamento. Profondamente
attaccato al Signore, amante del-
la Chiesa e della liturgia. Scrupo-
loso nella preparazione dei suoi
interventi e generoso nello svol-
gimento dei tanti uffici e servizi
resi alle parrocchie, al seminario,
alle comunità religiose, all’Azione
Cattolica, alla diocesi e ai vari ve-

D scovi che si sono succeduti. Con-
fessore, padre spirituale, consi-
gliere, predicatore, attento litur-
gista. Un vero amico di tanti, so-
prattutto dei giovani sacerdoti.
Ricco di umanità e capace di dia-
logare con tutti. 
Sicuramente don Marcello, più di
ogni altro, ha influito sulla mia vi-
ta e sulla mia scelta sacerdotale.
Nei suoi confronti mi sento tanto
riconoscente e debitore. Lo ricor-
do giovane sacerdote, con la sua
bicicletta, sempre con la lunga ve-
ste nera e sempre presente in chie-
sa, soprattutto nel confessionale.
Gioviale e scherzoso con tutti,
buon imitatore, capace di intrat-
tenere a lungo con grande sim-
patia. 
Persona educata e gentile che ha
saputo farsi voler bene da tutti e
ha saputo guadagnarsi la stima e
la fiducia di tutti. Lo ricordo, pic-
colo chierichetto, mentre lo ac-
compagnavo, lui con la cotta e la

stola, durante le lunghe marato-
ne delle benedizioni di Pasqua che
toccavano quasi sempre a lui. Lo
ricordo soprattutto nei ritiri che ci
predicava, subito dopo Natale,
dalle suore orsoline. Ritiri vissuti
con grande partecipazione da par-
te nostra, perché don Marcello sa-
peva intrattenerci, sapeva inte-
ressarci, soprattutto sapeva par-
larci di Gesù e sapeva entusia-
smarci. Quanto ci piaceva quel
prete serio, sereno, simpatico e
gioviale che ci leggeva i suoi ap-
punti preparati con scrupolo e che
mai annoiava! Quanto piaceva a
noi, fanciulli d’Azione Cattolica,
quel prete che con simpatia dava
a ciascuno un nomignolo! 
Lo ricordo disponibile nelle adu-
nanze con le donne di Azione Cat-
tolica, con le dame di San Vin-
cenzo. Lo ricordo amico di tanti
simpatici autisti che lo portavano
in giro per la diocesi per gli in-
contri di Azione Cattolica, per i ser-
vizi di cerimoniere o di confesso-
re delle suore, come pure per le ce-
lebrazioni delle cresime. Chi di noi
non conserva i sempre puntuali e
simpatici biglietti di auguri di don
Marcello! L’unico che ha sempre
risposto con grande educazione e
prontezza ai saluti o agli auguri ri-
cevuti!
Quante altre cose conservo nella
memoria e nel cuore di questo,
oggi anziano prete con la veste ne-
ra, una persona di cui non mi stan-
cherò mai di dire che è stato ed è
«un vero prete», un prete che do-
vunque è passato ha lasciato il suo
buon profumo di umile servitore
di Cristo e della Chiesa. Che Dio ti
benedica, caro e amato don Mar-
cello! E che Dio ti dia il giusto pre-
mio che davvero ti sei meritato più
di ogni altro!

Don Giancarlo Masci

I 76 «don» diocesani
on la morte di don Marcello Sal-
vini scende a 76 il numero dei sa-

cerdoti diocesani: 68 residenti in dio-
cesi, 8 impegnati altrove. A loro si ag-
giungono 6 sacerdoti extradiocesani
temporaneamente in servizio nella
Chiesa pontina, più 53 sacerdoti ap-
partenenti a ordini e congregazioni
religiose. Il decano del presbiterio è
don Renato Di Veroli di 98 anni.

C

Papa Francesco
e il suo regalo
ai detenuti
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Le meraviglie di Dio
vvertiamo tutti il bisogno di pace, di se-
renità, di salvezza. Forse vorremmo un

potente di turno che possa realizzare tutto
ciò. Invece sarà un bambino, piccolo, indife-
so, a realizzare le promesse di Dio. La poten-
za dell’amore di Dio si manifesta attraverso
segni che nella logica umana avrebbero
tutt’altro significato. Contemplare e accogliere
questo Bambino che nasce per noi ci fa can-
tare per sempre l’amore del Signore.

Patrizio Di Pinto

A

Domenica, 21 dicembre 2014

Crociata dai carcerati


