
abato scorso il vescovo Mariano
Crociata ha presieduto la Messa per
la Dedicazione della chiesa

parrocchiale di Santa Chiara, a Latina.
Con lui hanno concelebrato il parroco
don Daniele Della Penna, altri sacerdoti
di Latina e alcuni diaconi. La
celebrazione è stata animata dal coro
parrocchiale. Il nuovo edificio sacro si
trova in via degli Elleni, è di recente
costruzione – grazie anche ai fondi
dell’otto per mille – e sostituirà la
storica piccola chiesa, che si trova nella
vicina via degli Ernici. Si tratta di un
evento importante per la “zona di

Piazza Moro”, che è quella con cui è
identificata questa parte a Est della città.
Addirittura, i residenti che sono qui da
decenni vedono realizzarsi un sogno
durato circa cinquanta anni. La
parrocchia di Santa Chiara fu costituita
tra il 1970 e 1971 e completava
idealmente una parte della città a
vocazione francescana. Infatti, il
territorio parrocchiale ancora oggi è tra
le parrocchie di san Francesco d’Assisi,
affidata dalla fine degli anni Sessanta ai
frati cappuccini e dell’Immacolata,
affidata ai frati minori. Da quest’ultimi
arrivò lo storico parroco di Santa
Chiara, padre Emilio Vincenzi, il quale
insegnava religione nelle scuole
elementari di piazza Moro. La prima
sistemazione dell’aula liturgica fu in
garage della zona, poi si arrivò alla
piccola chiesa di via degli Ernici. Tra gli

anni ‘80 e ‘90 è stata avviata la
procedura per la costruzione della
nuova chiesa, diventata un’esigenza
ormai imprescindibile per un’adeguata
attività pastorale, resa più intensa dalla
crescita demografica della zona
avvenuta negli ultimi decenni. Un
obiettivo raggiunto grazie al lavoro
compiuto dagli uffici centrali della
Curia diocesana e dalla comunità
parrocchiale. Per questo motivo il
vescovo Crociata, nella sua omelia, ha
parlato di opera corale. Poi, ha
ricordato che «Dedicazione vuol dire
non solo che questo edificio è riservato
al Signore e alle cose sacre; vuol dire
anche che esso è riservato a noi come
suo popolo, come sua comunità eletta,
come sua Chiesa. Abbiamo avuto
bisogno di questa chiesa, per essere più
Chiesa. Abbiamo bisogno di questo

spazio dedicato, affinché possiamo
sempre di più diventare ciò che siamo,
Chiesa viva, corpo vivente di Cristo,
comunità dei salvati, testimoni di un
bene che vuole estendersi a tutti». Il rito
della Dedicazione è stato
particolarmente suggestivo e prevede
alcune azioni precise compiute dal
Vescovo. Dopo l’ingresso con
l’aspersione dei fedeli e dell’altare, il
canto delle litanie, vi è stata la
deposizione, in un’urna sotto l’altare, di
una reliquia di Santa Chiara, donata
dal monastero di Santa Chiara di Assisi.
Poi, i due i momenti fondanti del rito:
l’unzione dell’altare con l’olio del
Crisma e la sua incensazione. Infine,
l’altare opportunamente pulito è stato
ricoperto con la tovaglia e il Vescovo ha
consegnato la candela accesa per
l’illuminazione dello stesso.
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Presentata la Lettera pastorale del vescovo Mariano Crociata

L’infanzia al centro
della vita parrocchiale

a presentazione della Lettera pastorale è stata preceduta da
un intervento generale del vescovo Mariano Crociata, du-
rante il quale ha spiegato il senso e lo spirito dell’incontro.

Ne ha approfittato anche per fare il punto sul percorso compiu-
to fino ad ora ribadendo che «dobbiamo prenderci cura dei ra-
gazzi lungo tutto il percorso della crescita, se vogliamo davvero
che anche la catechesi dei ragazzi abbia un qualche senso e una
qualche efficacia. E per far questo, ci siamo detti, c’è bisogno non
solo del catechista o del parroco, ma di tutta la comunità. L’im-
presa è davvero ardua, ma consola la certezza che è l’unica cosa
giusta da fare». 
Accennando al tema del convegno, monsignor Crociata ha spie-
gato come «con questo spirito abbiamo scelto, quest’anno, di i-
noltrarci in un primo passo, quello della cura dei più piccoli, per-
ché incontrino al più presto il volto di Gesù e la figura della ma-
dre, Maria, e sentano l’uno e l’altra come una presenza e una com-
pagnia nel loro gettare i primi passi».
Così il prendersi cura dell’infanzia, «quest’anno deve essere co-
me un filo conduttore attorno a cui si annodano tutte le cose che
facciamo, senza che nulla perda la sua specificità». Per il Vescovo:
«Le nostre scelte infatti sono fatte per far crescere la nostra azio-
ne pastorale, che prevede tanti compiti e richiede molteplici at-
tenzioni. Ciò che dovremmo imparare è che nelle nostre varie in-
combenze pastorali c’è unità e armonia dinamica. Troppo spes-
so operiamo a compartimenti stagni. Certo, le collaborazioni de-
vono svilupparsi in maniera ordinata, perché altrimenti si finisce
nella baraonda. Dovrebbe, però, esserci una grande capacità di
tenersi presenti tutti, come persone e come attività. E invece, le
parrocchie diventano spesso un arcipelago di monopoli, un ter-
ritorio dilaniato da spartizioni tra gruppi e persone che si guar-
dano bene dal fare spazio ad alcuno». 
Pur parlando dell’infanzia, Crociata sposta l’attenzione anche su
«noi adulti», che individua come causa del malessere delle nuo-
ve generazioni, cui chiede quello scatto di maturità per fare il be-
ne dei giovani. (R.Rus).
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stessa materia. Nel corso del pome-
riggio, poi, monsignor Crociata ha
presieduto il rito del Mandato ai col-
laboratori pastorali delle parrocchie,
celebrazione che fino allo scorso an-
no si teneva durante una Messa in cat-
tedrale. Al termine, un altro momen-

to di fraternità con la cena of-
ferta dalla diocesi ai circa 500
partecipanti. 
Rispetto alla Lettera pastora-
le va chiarito subito che si
tratta di un documento da
studiare, con numerose note
esplicative utili a coloro che
volessero approfondire i pun-
ti toccati dal Vescovo, per e-
sempio l’esegesi del brano del
Vangelo di Marco, da cui trae
il titolo la Lettera, o il tema
dell’infanzia spirituale. 
Senza dubbio questi primi
capitoli possono risultare in-
tensi, ma è necessario capire
che anche l’obiettivo finale è
tale nella sua importanza da
richiedere un piccolo sforzo.
La parte che più ha catturato
l’attenzione è stata quella re-
lativa alle indicazioni pasto-
rali, le azioni concrete da av-
viare a livello locale. 
«Ogni parrocchia, nel grup-
po dei collaboratori più stret-

ti e nel Consiglio pastorale parroc-
chiale, deve avviare una riflessione
sulla pastorale per l’infanzia. Questo
deve essere il primo e principale im-
pegno dell’anno pastorale che va ad
iniziare», è scritto nella Lettera, che
dovrà far riflettere su tre aspetti. 
«Il primo aspetto riguarda le coppie
incaricate o i collaboratori che af-
fiancano il parroco nella preparazio-
ne alla celebrazione del Battesimo.
L’esigenza, in questo caso, è quella di
arricchire tale collaborazione crean-
do un gruppo più largo di coppie e
di collaboratori che possano condi-
videre e animare l’accompagnamen-
to delle giovani famiglie ad accoglie-
re le nuove vite e a sostenerle nella lo-
ro crescita ed educazione». 
Il secondo aspetto riguarda «i genito-
ri dei bambini e cerca di intercettare
le esigenze formative che avvertono
per la loro missione di genitori ed e-
ducatori cristiani». Il loro coinvolgi-
mento sarà nella preparazione e ce-
lebrazione del Battesimo, così «a par-
tire da esso, bisogna stabilire relazio-
ni nelle quali far emergere sponta-
neamente il comune interesse edu-

cativo nei confronti dei piccoli». 
Infine, il terzo aspetto tocca «i bam-
bini e le modalità più adeguate per in-
stillare in essi una sensibilità cristia-
na attraverso suggerimenti per i fa-
miliari e attraverso iniziative comuni
che possano essere intraprese». 
C’è consapevolezza della carenza di
mezzi e persone nelle singole comu-
nità, per questo motivo «diventa sem-
pre più necessario promuovere nuo-
ve forme di collaborazione tra le par-
rocchie, senza le quali può risultare
difficile assicurare il servizio spiritua-
le e pastorale che i fedeli si aspettano
o hanno bisogno di ricevere». Le par-
rocchie potranno contare sull’aiuto
del centro diocesano, anche con il
supporto formativo che verrà dai due
convegni (15 novembre e 24 gen-
naio) e altre iniziative. Infine, ap-
puntamento al 12 giugno 2020 per
un’assemblea conclusiva e di verifica
di questo anno pastorale. 
Tuttavia, prima di tante iniziative da
organizzare, le comunità dovranno
realizzare al loro interno «il clima di
famiglia», che deve connotare la vita
ecclesiale nella sua interezza.

L’opzione per i più bisognosi e per gli ultimi
n passaggio della Lettera pastorale ricorda come non deve
mancare una attenzione specifica alle situazioni di

indigenza e di disagio. In particolare, il vescovo Crociata
raccomanda: «Il gruppo di coppie e di collaboratori che si
dedicano alla pastorale per l’infanzia dovrebbe acquisire una
cognizione discreta ma il più possibile completa di tre categorie
di bambini: quelli – italiani e stranieri – che soffrono per
limitazioni materiali, di tipo economico, ambientale e sociale;
quelli che sono affetti da patologie di particolare gravità; quelli
che sono portatori di disabilità di vario genere. Lo scopo di una
tale conoscenza è quello di trovare il modo di far sentire la
vicinanza della comunità ecclesiale e la disponibilità ad
accompagnare e sostenere esperienze di vita talora al limite
della sopportabilità e bisognose di solidarietà concreta, o
almeno di senso di prossimità, di compassione, ma non meno –
infine – di aiuto a dare un senso alla sofferenza e a prove molto
grandi che la vita impone ad alcuni».
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L’introduzione
del vescovo ricorda 
anche lo spirito
dell’incontro stesso
e coglie l’occasione
per fare il punto 
sul percorso 
compiuto fino a oggi

L’appello rivolto agli adulti
per fare il bene dei più piccoli

I bambini, Dio e l’oggi
opo aver ampiamente analizza-
to la situazione dell’infanzia nel

contesto attuale, il vescovo Crociata
inserisce nella Lettera pastorale un
capitolo sulla Luce della fede sull’in-
fanzia. «Le domande a cui risponde-
re pertanto sono due: la visione cri-
stiana dell’infanzia che cosa ha da di-
re nella situazione odierna? Che cosa
deve fare la comunità ecclesiale per
accompagnare i piccoli alla fede? Lo
sguardo credente sull’infanzia si può
condensare in tre punti: il riconosci-
mento del bambino in quanto per-
sona e soggetto dotato di una propria
identità e dignità, l’affermazione di
una sua specifica relazione con Dio,
l’enucleazione di alcune caratteristi-
che tipiche della sua figura spiritua-
le», ha scritto Crociata.
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Sabato scorso si è tenuto
il suggestivo e antico rito
con l’unzione dell’altare

Un’opera corale per la nuova chiesa di Santa Chiara

DI REMIGIO RUSSO

l cammino pastorale della dioce-
si pontina per il prossimo anno
può dirsi ormai iniziato. Dopo

l’assemblea del clero del 13 settem-
bre, venerdì scorso si è tenuto il con-
vegno diocesano, presso la Curia di
Latina, durante il quale è stata pre-
sentata la Lettera pastorale Lasciate che
i bambini vengano a me, che il vesco-
vo Mariano Crociata indirizza alla co-
munità diocesana. 
Un momento che ha segnato l’avvio
concreto del progetto ZeroDiciotto, e-
ducare i giovani alla fede dalla nasci-
ta alla maggiore età, che andrà via via
definendosi nel tempo che verrà. Il
titolo già lascia intuire che per il pros-
simo anno le comunità parrocchiali
saranno impegnate ad occuparsi del-
la fascia 0–7 anni d’età. Infatti, il do-
cumento di Crociata contiene gli O-
rientamenti per una pastorale del-
l’infanzia, preziose indicazioni da at-
tualizzare sotto la guida del proprio
parroco. 
Il convegno ha introdotto anche al-
cune novità rispetto alle scorse edi-
zioni, per esempio il vescovo anziché
lui stesso ha fatto presentare a Maria
Grazia Zanda, insegnante di religio-
ne, con la moderazione di Antoniet-
ta Giannini, anche lei docente della
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Un momento del mandato ai collaboratori pastorali I partecipanti in una delle sale del convegno

Con la parola di Gesù
l primo capito della Lettera pastorale
– Una parola di Gesù sui bambini – è

dedicato al commento dell’espressione
evangelica posta come titolo. «In esso so-
stanzialmente voglio dire che il signifi-
cato simbolico e metaforico dell’espres-
sione non deve vanificare il senso lette-
rale, che vede Gesù mettere al centro
dell’attenzione i piccoli dell’uomo e le lo-
ro caratteristiche spirituali», ha spiega-
to nei giorni scorsi il vescovo Mariano
Crociata parlando al clero del prossimo
anno pastorale. Ampia e ricca di spunti
interessanti questa sezione della Lette-
ra. Rispetto a Gesù, ha concluso Crocia-
ta, «in realtà è lui per primo il bambino
da accogliere e da prendere a modello,
per imparare veramente a relazionarsi
con Dio, ma anche per prendersi cura
dei bambini e dei piccoli della terra».
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la guida spiritualità

Il vescovo Crociata
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La ricchezza della fede
ggi si fa di tutto per raggiungere una si-
stemazione economica, il benessere, la

carriera. Non si bada a sacrifici, non si bada al
tempo. Il cristiano ha lo stesso atteggiamento,
la stessa premura nelle cose di Dio? Non pa-
re. Siamo convinti che basti il minimo indi-
spensabile. Non abbiamo ancora capito che
per il domani eterno dovremmo impegnarci
con lo stesso ardore con cui i non credenti si
impegnano per l’illusorio domani terreno.

Don Patrizio Di Pinto
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La chiesa di Santa Chiara a Latina


