
Latina, incontro di preghiera ecumenica
nella settimana per l’unità dei cristiani

«Misericordia
da annunciare
tutti insieme»

Un momento della preghiera

I due convegni diocesani
prossimi giovedì e venerdì, 28 e
29 gennaio, si terranno i due

convegni diocesani, entrambi alle
17.30 presso la curia vescovile di
Latina (ingresso da piazza Paolo
VI). Di rilievo i temi scelti come gli
stessi relatori. Giovedì si parlerà di
come «Ascoltare Dio attraverso la
creazione in un mondo
inquinato», su cui relazionerà
Filippo Santoro, arcivescovo di
Taranto. Facile intuire come al
centro dell’esposizione ci sarà
anche l’aspetto ecologico trattato
nella Laudato si’, l’enciclica di
papa Francesco. Invece, venerdì
sarà l’occasione per conoscere dal
vivo come «Ascoltare e annunciare
oggi», cioè quale può essere una
«Esperienza parrocchiale di
ascolto e di annuncio», che sarà
proposta da don Francesco
Marconato, parroco di san Martino
vescovo, a Cornuda in provincia di
Treviso. I due convegni si
raccordano da prospettive diverse
al tema dell’ascolto, al centro
dell’orientamento pastorale della
diocesi pontina.

I

appuntamenti

L’incontro con la stampa
eri il vescovo Mariano Crociata ha in-
contrato i giornalisti che operano

nella diocesi pontina in occasione del-
la festa di san Francesco di Sales (che
ricorre oggi), patrono dei giornalisti e
degli operatori della comunicazione.
Un momento improntato a un sereno
dialogo e scambio di riflessioni su co-
sa significa essere giornalisti nel terri-
torio pontino, sui principali temi ri-
guardanti la Chiesa locale e sul conte-
nuto della Giornata mondiale delle Co-
municazioni sociali 2016 «Comunica-
zione e Misericordia: un incontro fe-
condo». La novità di questo anno è sta-
ta quella di sentire, a inizio incontro,
gli stessi giornalisti esporre una pano-
ramica su come vivo la loro professio-
ne in questo territorio. Sono emersi a-
spetti etici, specie in rapporto alla po-
litica e alla criminalità, ma anche quel-
li legati alla forte crisi in cui versa il set-
tore editoriale. Un’occasione per il Ve-
scovo di essere pastore anche di que-
sta categoria.

I

DI REMIGIO RUSSO

na preghiera ecumenica per
ricordare l’impegno a pregare e a
coltivare relazioni fraterne per

tornare un giorno insieme. Questo è stato
il momento più importante della
Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani (che termina oggi) vissuto nella
diocesi pontina. Venerdì pomeriggio
scorso, infatti, presso la parrocchia
dell’Immacolata a Latina si è tenuta la
celebrazione guidata dal vescovo  Mariano
Crociata e dai rappresentanti delle altre
confessioni cristiane operanti nel territorio
pontino: il pastore evangelico Claudio
Zappalà, il pastore luterano Martin Wallraff

U
e il sacerdote ortodosso Ciprian Agavriloae.
Dal brano del Vangelo che ha guidato la
preghiera, le Beatitudini, è emerso come
ciascun cristiano è chiamato ad annunciare
le opere di Dio. Quali siano lo ha spiegato
il vescovo Mariano Crociata: «Già il nostro
ritrovarci qui è un’opera di Dio. Tuttavia,
ve ne sono tre che potremmo dire più
significative: 1) il ritrovarci uniti a pregare e

ad ascoltare la sua Parola, ciò che già
facciamo nelle nostre comunità almeno la
domenica; 2) la compassione, la
misericordia, e di queste opere se ne
compiono tante nelle nostre comunità e in
ambiti diversi (carità, catechesi, annuncio,
l’ascolto...) e dobbiamo ricordare che tutto
ciò si compie per grazia di Dio; 3) la
testimonianza che può arrivare fino al
martirio, e questi tempi ce lo ricordano;
pensiamo a tutti coloro che sono morti
martirizzati nel nome di Gesù, questa è
una prova che ci fa uno–unità. Attraverso
queste opere noi tutti siamo sale e luce su
questa terra, ma soprattutto siamo
chiamati a diventarlo sempre più nella
grazia di Dio». La stessa direttrice
dell’Ufficio diocesano per il Dialogo
ecumenico e interreligioso, Mariangela
Petricola, ha confermato la validità di
questi incontro, anche per il futuro, perché
«credo che nel cuore di tutti ci sia il
desiderio di ritrovare l’unità dell’unica
chiesa di Cristo e la preghiera ci sostiene in
questo cammino, ponendosi come segno
di autentica condivisione e di dialogo
fraterno». Infatti, in diocesi già ci sono
rapporti fraterni, specie con gli ortodossi i
quali trovano ospitalità nei locali
parrocchiali di varie chiese in diocesi per
celebrare le loro Liturgia.

Un aiuto per la Quaresima
enerdì scorso, in Curia a
Latina, è stato presentato
il Sussidio pastorale per il

tempo di Quaresima e Pasqua.
«La misericordia dell’ascolto»,
questo è il titolo del docu-
mento che già rende l’idea dei
temi che ne sorreggono l’im-
postazione. 
«Questo Sussidio è divenuto
ormai uno strumento atteso e
richiesto dagli operatori pasto-
rali a servizio delle comunità
parrocchiali della diocesi, poi-
ché consente alle parrocchie di
vivere in modo più partecipe e
consapevole i tempi forti del-
l’anno liturgico. Ed è di fonda-
mentale importanza che il tem-
po di Quaresima–Pasqua sia
vissuto in pienezza, soprattut-
to nel triduo pasquale», è spie-
gato dall’equipe che lo ha re-
datto, «siamo chiamati a vive-
re questo tempo forte nel mo-
mento in cui tutta la Chiesa ce-

lebra l’Anno santo della mise-
ricordia, indetto da Papa Fran-
cesco, mentre la nostra Chiesa
locale, in sintonia con l’inse-
gnamento di mons. Crociata, è
intenta ad “ascoltare ancora”.
Dall’ascolto della Parola, che è
Parola di misericordia, alla mi-
sericordia dell’ascolto, poiché
la Parola, mentre ci porta a Dio,
ci conduce al tempo stesso ver-
so i fratelli». 
Nel corso della presentazione
è stato spiegato da don Felice
Accrocca che il sussidio tiene
presente queste realtà: sinto-
nizzarsi sulle proposte in esso
contenute vuol dire dare con-
tinuità al percorso di Chiesa lo-
cale. «È importante, però, che
il Sussidio sia utilizzato nel
modo migliore, programman-
do, nelle singole comunità par-
rocchiali, un incontro del Con-
siglio Pastorale “allargato”, in
cui tutti i collaboratori, gli e-

ducatori e gli animatori, sotto
la regia del parroco, progetti-
no il cammino suddividendo-
si i vari servizi. Quanto faccia-
mo nelle nostre comunità è be-
ne farlo insieme, seguendo le
indicazioni pastorali del Ve-
scovo e del Centro diocesano.
Lo Spirito Santo, anima della
comunione, ci aiuterà e ci gui-
derà nel nostro cammino». 
Per il resto, il Sussidio mantie-
ne la struttura tradizionale. In
particolare, sono suggeriti in
modo unitario «un “segno” da
contemplare: per ogni dome-
nica è indicata la sezione del-
l’immagine da evidenziare con
la spiegazione (Gesù e la Sa-
maritana al pozzo, ndr); un
percorso di attualizzazione,
collegato all’icona da contem-
plare». Il sussidio offre anche
un percorso di approfondi-
mento sulle opere di miseri-
cordia spirituale e corporale. 
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Latina

In piazza
per difendere
la famiglia

l tema della famiglia e del suo
legame inscindibile con il
matrimonio torna a far discutere. In

particolare, in vista del 28 gennaio
prossimo, quando il Parlamento
discuterà di nuove norme, il disegno di
legge “Cirinnà”, che nella loro scrittura
originale ribalterebbero il concetto di
famiglia come inteso oggi anche dal
punto di vista naturale. Contro questa
deriva, il laicato italiano già dallo scorso
anno ha iniziato a manifestare per far
conoscere la sua posizione. In questo
contesto si inquadra l’appello delle
«Sentinelle in piedi», che per oggi hanno
organizzato in piazza della Libertà a
Latina, alle 17, un appuntamento per
leggere ognuno un libro. Una forma
silenziosa di protesta contro il ddl: «In
discussione – spiega una nota del
movimento – non ci sono i diritti dei
singoli all’interno di una coabitazione, o
diritti di visita in ospedale, piuttosto che
eredità da trasmettere a chi si crede più
prossimo, tutto questo è già
regolamentato dal diritto privato, ma il
riconoscimento giuridico civile di diritti
delle coppie dello stesso sesso». Una
delle conseguenze più criticate di questa
norma è la possibilità di introdurre la

concezione del figlio
come un diritto,
come un oggetto,
quindi anche
attraverso adozioni
pilotate (utero in
affitto). La
manifestazione
odierna in un certo
modo invita e
prepara a quella di
Roma, al Circo
Massimo, il

prossimo 30 gennaio, organizzata dal
«Comitato Difendiamo i nostri figli», gli
stessi del Family Day 2015. Dalla zona
pontina le persone si stanno preparando
anche attraverso i grandi movimenti
ecclesiali, anche se non si può parlare di
un’organizzazione coordinata in loco.
In effetti, a molti sfugge che manifestare
per questo tema è un banco di prova per
il laicato, affinché recuperi la capacità di
lavorare in modo autonomo dagli
organismi ecclesiastici seppur in
collaborazione con essi.
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il patrono

società.Un convegno per discutere 
della «terza guerra mondiale a pezzi»

n convegno per comprendere
più che bene quali siano le
cause per cui oggi si parla di

«terza guerra mondiale a pezzi», la
famosa frase di papa Francesco
pronunciata nei mesi scorsi e che
sintetizza la situazione attuale. Un
tema, appunto, affrontato nel corso
del Convegno per la pace che si è
svolto in Curia vescovile il 16
gennaio scorso, promosso dagli
Uffici diocesani per la Pastorale
sociale e Missionario, dalla Caritas
diocesana, dall’Azione cattolica e
dall’Agesci Zona pontina. Relatore è
stato il comboniano padre Efrem
Tresoldi, direttore di Nigrizia, rivista
missionaria sul mondo africano. Il
religioso ha tracciato le ragioni degli
ultimi eventi in cui sono
protagoniste vaste aree del pianeta,
a partire dal medio Oriente, Siria,
Iraq e Turchia fino alla diffusione
del terrorismo internazionale,
illustrando gli intrecci fra corsa agli
armamenti, interesse per le risorse e

finanza internazionale. Diverse le
riflessioni offerte ai partecipanti, in
gran parte giovani, che hanno
ascoltato le ragioni di una
recrudescenza della violenza, anche
attraverso un filmato sul conflitto in
Siria e alcune presentazioni sul
sistema geopolitico mondiale e le
conseguenze sull’economia dei
popoli. Importanti due riflessioni:
la capacità delle organizzazioni
terroristiche di mimetizzarsi nella
società colpendo vittime innocenti,
e il vuoto di valori delle nostre
società opulente, che spesso
generano diseguaglianza e quindi
disvalori che culminano nella
violenza e nelle stragi. Don
Massimo Castagna, direttore
dell’Ufficio per la Pastorale sociale,
ha rivolto un appello alla concordia
e alla solidarietà, invitando i
partecipanti ad una maggiore
responsabilità individuale e sociale,
oltre che ecclesiale. 

Maria Franca Nigro
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Il Family day 2015

Con il Vescovo un pastore
evangelico e un luterano
oltre un sacerdote ortodosso
la riflessione sulle Beatitudini
per ricordare il valore
della testimonianza
attraverso le opere di Dio
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«Goal» in mensa
ercoledì scorso
una delegazione

della ssuqarea Latina
Calcio ha varcato la
soglia della mensa
Caritas, a Latina, per
servire la cena ai poveri.
Nell’inedito ruolo di
“camerieri” sono scesi in
campo Milani,
Bruscagin, Dumitru e
Leone. 
Si è trattato del terzo
appuntamento
stagionale di «Un giorno
per la nostra città» con i
club della Serie B
ConTe.it che si sono
dedicati ad una serie di
eventi per valorizzare il
tema della «Integrazione
sociale globale: vicini di
casa di qualunque
colore».

M
Latina calcio

Festeggiamenti in città
per Sant’Antonio abate

omenica scorsa
Priverno ha

festeggiato sant’Antonio
abate nell’omonima
parrocchia. A guidare le
celebrazioni il parroco
don Titta Ficarola, cui si
sono aggiunti molti altri
sacerdoti della diocesi.
Tra l’altro a presiedere
l’intronizzazione della
Sacra Immagine è
arrivato il cardinal
Velasio De Paolis. Tanti
gli incontri di catechesi,
poi domenica la Messa
celebrata dal vescovo
Mariano Crociata e la
successiva processione.

Michele Paglia
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PrivernoTerracina, i vigili
ricordano il patrono

a Polizia locale di Terracina ha festeggiato mer-
coledì scorso San Sebastiano, patrono dei “vigili

urbani” d’Italia. La celebrazione tenuta a San Cesa-
reo è stata presieduta da don Paolo Lucconi, mentre
la delegazione comunale era guidata dal Commissa-
rio prefettizio Erminia Ocello e dal Maggiore Fernando
De Crescenzo, comandante della Polizia Locale, pre-
senti anche le altre autorità militari, scolaresche e as-
sociazioni di volontariato. La Messa è stata animata
dall’Orchestra della Polizia locale diretta dal maestro
Massimiliano Campoli. 
Poi, nell’Aula Consiliare si è tenuta una cerimonia nel
corso della quale il comandante De Crescenzo ha il-
lustrato il bilancio dell’attività operativa effettuata
nel 2015 nonostante la carenza di organico. Oltre
1100 i veicoli controllati durante l’anno, nei prossimi
mesi saranno installati gli autovelox. Anche il senso
unico sul lungomare ha dato un risultato positivo, co-
sì come la pista ciclabile. La presenza della Polizia lo-
cale assume particolare rilevanza soprattuto in esta-
te, quando i residenti sfiorano le 150 mila persone.

Emma Altobelli
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A servizio nella Chiesa
he significa far parte della Chiesa, dove a
volte il confronto e l’invidia sono in ag-

guato? Nella Chiesa ognuno ha una funzione
unica, che nessuno può svolgere al posto di
un altro, come accade nel corpo. Ogni servi-
zio, anche il più umile serve per l’edificazio-
ne di tutto e per dare gloria a Dio. Non im-
porta la visibilità di ciò che facciamo, ma l’a-
more che mettiamo nel fare anche le cose
più semplici e ordinarie.

Don Patrizio Di Pinto
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