
Per non cadere in trappola

San Carlo da Sezze, una vita spesa per Dio e i poveri
Il frate minore Massimo
Fusarelli ha illustrato 
le vicende di questo
compatrono della diocesi

media. Il convegno per la pace è stato centrato sul fenomeno delle notizie false

o scorso mercoledì sera, 15 gen-
naio, nella chiesa parrocchiale di
San Carlo da Sezze in Sezze Sca-

lo, si è svolto un mini convegno de-
dicato alla figura dell’omonimo san-
to, titolare della parrocchia dello Sca-
lo e patrono della città di Sezze, oltre
che compatrono della diocesi ponti-
na. L’incontro, pensato dal parroco
don Gianmarco Falcone per favorire
la conoscenza agiografica di san Car-
lo e per accrescere nei fedeli una con-
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sapevole appartenenza spirituale, si è
posto a pochi giorni dal 350° anni-
versario della nascita al cielo del san-
to setino, morto il 6 gennaio 1670. La
serata è stata guidata da un esperto
sulla vita e le opere di san Carlo, fra
Massimo Fusarelli, frate minore, teo-
logo e parroco di San Francesco d’As-
sisi a Ripa Grande in Roma, chiesa
nella quale sono custodite le spoglie
del santo setino. Fra Massimo ha ri-
chiamato l’attenzione sul tempo sto-
rico in cui è vissuto san Carlo, al se-
colo Giovan Carlo Marchionne, evi-
denziando come Sezze, agli inizi del
1600, era tutta pervasa di spirito reli-
gioso che, alimentato dalla devozio-
ne per l’abate Lidano d’Antena, fu
rafforzato dal fiorire di quattro co-
munità francescane e dalla Compa-

gnia di Gesù. In questo contesto il gio-
vanissimo Carlo ricevette dalla sua fa-
miglia una solida educazione religio-
sa, di cui la parola di Dio fu la base
solida e feconda, e venne orientato a-
gli studi classici. Tale lineare sviluppo
umano dovette però fare i conti con
un temperamento focoso, che ali-
mentò in Carlo l’istinto alla prepo-
tenza e alla sopraffazione. Il giovane,
molto intelligente, era continuamen-
te distratto dagli insegnamenti scola-
stici e, in seguito ad una clamorosa ri-
bellione, decise di ritirarsi al lavoro
dei campi e al pascolo dei buoi. Fu in
questo momento così drammatico
della sua giovinezza che Carlo scoprì
la sua vocazione. Molto importante –
ha sottolineato il teologo Fusarelli –
la concreta umanità di questo santo,

una pasta umana viva, con luci e om-
bre, che è la base imprescindibile di
ogni storia di santità, anche di quelle
dei nostri giorni. Così, Carlo scelse di
diventare frate laico con i Frati Mino-
ri francescani. Il 10 maggio 1635 si
recò a Roma nella chiesa di San Fran-
cesco a Ripa Grande e il 18 maggio ve-
stì l’abito religioso nel convento di
Nazzano. Iniziò subito un cammino
costellato da prove e umiliazioni, che
segnarono profondamente l’animo
sensibile di Carlo procurandogli lun-
go tutta la vita numerose sofferenze.
L’obbedienza religiosa gli riservò per
diversi anni un continuo pellegrinag-
gio in molti conventi del Lazio, fin-
ché nel 1646 fu trasferito definitiva-
mente a Roma. Tra le tante attività che
svolse, spesso le più umili, fu sempre

molto vicino ai soffe-
renti, sia material-
mente che con il
conforto spirituale.
Nel suo graduale svi-
luppo religioso, Car-
lo cominciò a speri-
mentare le prime e-
stasi. Dal 1630 alla
sua morte egli per-
corse vari stati di ora-
zione: fervore di spirito, estasi, stig-
matizzazione, comunione quotidia-
na, elevazioni di spirito, conferma-
zione in grazia. Il dono più grande lo
ebbe con la trasverberazione del cuo-
re, nel 1648, che manterrà segreta per
molti anni. La relazione di fra Massi-
mo ha consegnato ai presenti una fi-
gura umile e semplice, capace di ge-

nerare grande simpatia e dotata di u-
na ricca intimità con il Signore, che gli
ottenne, tra le altre cose, i doni parti-
colari del consiglio e della scienza in-
fusa. Per questo Carlo fu anche inti-
mo amico e consigliere di numerosi
ecclesiastici e uomini di governo, non-
ché di una lunga serie di papi.  

Paolo Pezone

omani sarà una giornata
davvero particolare per le
donne rinchiuse nel carcere di

Latina. Grazie alla disponibilità della
direzione della casa circondariale, nel
pomeriggio si ritroveranno in una
saletta per assistere alla proiezione del
film “Sezione femminile”, del regista
Eugenio Melloni e prodotto da
R2Production di Riccardo Badolato. Il
titolo già fa intuire il soggetto, la
condizione che devono vivere le
donne in carcere, certamente non
facile ancor più per le recluse pontine
della sezione di alta sicurezza. Questo
speciale evento è stato reso possibile
dal gruppo della Caritas diocesana
che svolge il servizio di volontariato
carcerario nella struttura di via
Aspromonte, dove gestisce anche uno
sportello di ascolto per i detenuti.
«Questa esperienza che faremo
domani è scaturita da un’altra
iniziativa che come Caritas stiamo
portando avanti nel carcere», ha
spiegato Pietro Gava, coordinatore del
servizio, «si tratta di un progetto con
cui riusciamo a offrire un laboratorio
di lettura e scrittura, che al momento
per esigenze organizzative la direzione
del carcere ha autorizzato solo per la
sezione femminile». In sostanza, i
volontari hanno voluto creare un
ponte comunicativo letterario tra
l’interno e l’esterno dell’istituto
penitenziario per mettere in
comunicazione questi due mondi
apparentemente così diversi,
scegliendo la lettura come attività di
comprensione del mondo e favorendo
allo stesso tempo la connessione con
partner di ogni tipo: istituzioni, altre
associazioni, librerie, editori, scuole,
lettori. «Siamo convinti che la cultura
è una leva strategica per favorire
l’inclusione sociale, contrastare le
disuguaglianze e le discriminazioni.
Pensiamo che la lettura e la scrittura
possano essere occasione di crescita»,
ha continuato a spiegare Pietro Gava,
«in particolare, questi due strumenti
offrono maggior consapevolezza di sé
nella relazione coi personaggi del
libro e coi compagni di lettura,
arricchiscono gli argomenti di
discussione; aiutano a trovare le
parole per esprimere meglio
sentimenti che altrimenti potrebbero
sfociare in azioni anche aggressive;
favoriscono lo sviluppo del pensiero
creativo, nelle sue più ampie accezioni
(valutazione di percorsi impensati,
utilizzo di linguaggi nuovi di
comunicazione, allargamento di
orizzonti); migliorano le relazioni
interpersonali riducendo la
conflittualità, permettendo una
conoscenza migliore di sé,
un’espressione più efficace dei propri
pensieri e una conoscenza più
profonda dell’altro nell’ascolto
reciproco». Le detenute hanno
accettato ben volentieri questa
esperienza tanto da dare anche un
nome al loro gruppo: “Il cerchio
magico”. La proposta è arrivata da una
delle recluse, ispirandosi all’omonimo
gioco che il figlio faceva alla scuola
dell’infanzia: si entrava nel cerchio e si
parlava delle proprie emozioni. Come
quella di andare oltre un muro o una
cella leggendo o guardando un film.

Remigio Russo
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Oltre il muro 
grazie a un film
e alla lettura

DI MASSIMO CASTAGNA* 

na discussione davvero
interessante, su un problema
che ormai coinvolge tutti

noi, senza riguardo all’età o alle
condizioni sociali. È quella emersa
ieri nel corso del tradizionale
convegno per la Pace, organizzato
dagli Uffici diocesani per la
Pastorale sociale e per la Pastorale
giovanile e vocazionale, con altri
organismi pastorali e associazioni
ecclesiali presenti in diocesi, come
la Caritas, l’Azione cattolica, il
Movimento dei Focolari, il
Rinnovamento nello Spirito e il
Movimento ecclesiale di Impegno
culturale, tenuto presso la curia
vescovile di Latina. Al centro della
discussione un tema spinoso come
quello della veridicità delle notizie.
Infatti, il titolo dell’evento è stato
“Parole mie che nello mondo siete
(Dante, Rime LXXXIV) – Fake news:
no grazie!”. A relazionare su questi
aspetti è stato chiamato Amerigo
Vecchiarelli, giornalista e direttore
dell’agenzia Sir, il servizio di
informazione della Conferenza
Episcopale Italiana. L’obiettivo del
convegno è stato quello di attirare
l’attenzione e focalizzarla sul tema
stesso, cioè la strumentalizzazione
delle notizie, la manomissione delle
parole, che può generare guerra.
L’incontro di ieri fa parte di un ciclo
di conferenze che abbiamo
chiamato «Emergenza Demo–
cratica. “Tu non aver paura”: segui i
buoni esempi», che prevede altri
quattro incontri con cui verranno
affrontati altrettanti ambiti
(costituzione, legalità, formazione e
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comunicazione) in cui i giovani
potrebbero progettarsi per il futuro
ed in cui si rileva una emergenza
democratica se non si coltivano
vocazioni al servizio presso il
prossimo ed alle istituzioni. Per
ogni area abbiamo interpellato un
testimone che possa essere d’aiuto
in questo processo di maturazione.
Il prossimo sarà per il 23 gennaio
con don Luigi Ciotti. La scelta di
rivolgersi ai giovani è stata presa in
coerenza con quanto il vescovo
Mariano Crociata sta portando
avanti in diocesi con i recenti
orientamenti pastorali e progetti, su
tutto ZeroDiciotto. Come Pastorale
sociale è sembrato opportuno
affrontare temi che riguardano il
futuro dei giovani, a partire dal
dibattito sulle riforme che un po’ a
tutto campo sono necessarie per
modernizzare il sistema paese e che
sembra conoscere in Italia una fase
di affievolimento. L’esigenza di
trovare nuovi equilibri che
bilancino le evoluzioni dei processi
sociali è di per sé una dinamica
insita nella vita di ogni democrazia.
La delicatezza del dibattito e
soprattutto delle soluzioni proposte
riguarda invece gli effetti che tali
“innovazioni” porterebbero nella
vita di una nazione: spostare il
baricentro dei rapporti di forza che
cosa provoca negli equilibri delle
forze istituzionali? Di conseguenza:
che visione di democrazia si
propone attraverso riforme che
toccano i poteri dello Stato?
L’Ufficio per la Pastorale sociale
diocesana nell’approfondire tali
tematiche rileva come ci troviamo
di fronte ad una situazione in cui
tali progetti di riforma stanno
creando un profondo mutamento
dell’assetto istituzionale su cui si è
costruita l’idea di democrazia in
Italia dopo il conflitto della
Seconda guerra mondiale. È in
corso una strategia in cui il
principio di sussidiarietà, principio
cardine della nostra costituzione,
viene di fatto devitalizzato in
quanto si ritiene non necessario il
confronto con le rappresentanze dei
corpi intermedi come il sindacato,
l’informazione, la scuola. Gli stessi
progetti di riforma della
Costituzione piuttosto che curare
sembrano aggravare quelle che
dovrebbero essere delle soluzioni
per migliorare la qualità della vita
democratica della nostra nazione.
La nostra analisi diventa perciò
appello: ci troviamo di fronte ad
una vera e propria situazione che
rasenta l’emergenza democratica. E
ai giovani bisogna dare gli strumenti
per cambiare il loro futuro.

* direttore diocesano dell’ufficio 
per la Pastorale sociale

n salesiano per la città e per i giovani,
lui è don Armando Alessandrini, primo

direttore dell’opera salesiana di Latina, cui si
deve l’avvio dei lavori di quello che oggi è
l’oratorio di San Marco a Latina. Su questo
sacerdote sarà proiettato un docufilm il
prossimo 22 gennaio, alle 9.30 presso il teatro
Moderno a Latina. L’iniziativa rientra
nell’itinerario “il futuro della Memoria”
pensato dal Comune di Latina con l’intento
«di accompagnare gli studenti anche alla
riscoperta delle origini della città
proponendo figure di riferimento che
possano dare ai nostri giovani un messaggio
per un futuro di pace», ha spiegato l’assessore
alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti.
Tra queste, appunto, don Armando
Alessandrini come ben descritto nelle pagine
del libro Un clero per la città nuova, di
Clemente Ciammaruconi (Edizioni LAS –

U Roma). Don Alessandrini, dopo la costruzione
del teatro/cinema prima e poi dello stesso
Oratorio, subendo le ostilità violente del
federale fascista, fu costretto ad allontanarsi
dall’opera dell’allora Littoria e trasferito a
Roma al Collegio Pio XI, dove salvò più di 70
ragazzi ebrei durante il rastrellamento di
Roma. Per questo suo impegno fu
proclamato “giusto tra le Nazioni”. Per
Proietti «una figura di così alto impegno per
la Pace e la libertà, iniziata qui, non può
rimanere nella città sconosciuta. Tanti siamo
cresciuti nel cortile dell’Oratorio Don Bosco.
Occorre restituire a quello che ancora oggi è
un cuore nevralgico della città, la dimensione
che gli spetta: il cortile di don Bosco non è un
campo da gioco, ma un Luogo educativo». La
docufiction nasce da un’idea di Jolanda
D’Amico, girata dalla Senape Production per
la regia di Gloria Giordani.

Don Alessandrini, papà dell’oratorio

Pregare insieme
a ieri e fino al 25 gennaio
prossimo si terrà la Set-

timana di preghiera per l’u-
nità dei cristiani il cui tema è
ispirato al brano degli Atti de-
gli apostoli «Ci trattarono con
gentilezza». Come negli anni
scorsi il prossimo 23 gennaio
si terrà, alle 18, un incontro di
preghiera ospitato dalla par-
rocchia Immacolata Conce-
zione di Latina, presieduto dal
vescovo Mariano Crociata, in-
sieme ai rappresentanti delle
altre confessioni cristiane pre-
senti nel nostro territorio. 
La preghiera ecumenica verrà
condivisa con l’Ufficio dioce-
sano Caritas-Migrantes e con
la testimonianza di un grup-
po di migranti ospiti nella no-
stra città.
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L’attuale oratorio Don Bosco durante l’Estate ragazzi

Don Massimo Castagna: 
«L’evento è parte del programma
della pastorale sociale, dedicato
ai giovani, fatto su quattro ambiti 
che riguardano il loro futuro»

Un momento della conferenza

ecumenismo

in carcere
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L’Agnello di Dio 
esù, contemplato bambino a Betlemme
e visto scendere, adulto, nel Giordano, so-

lidale con i peccatori, indica che la sua opera
salvifica passa attraverso l’offerta di sé, fino al-
la morte in croce. Nel vangelo odierno, è a-
dombrata la morte sacrificale di Gesù nel-
l’immagine dell’agnello. Alla competitività co-
me garanzia di successo per il mondo, il Van-
gelo ci presenta la via che vince davvero: l’A-
gnello è il solo che vince la potenza del male.

Don Patrizio Di Pinto
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