
Il vescovo Crociata ha presentato la nuova lettera pastorale

«Da cristiani nuovi,
per leggere il tempo»

DI MARIANO CROCIATA *

a lettera di quest’anno è una meditazione che si sviluppa so-
prattutto attorno al brano di Emmaus... Ho scelto questo re-
gistro perché ho compreso che tutti quanti, a cominciare da

me, abbiamo bisogno soprattutto di orientamento, di scoprire e ab-
bracciare il senso spirituale del tempo che stiamo vivendo. Tutta la
Scrittura può risultare illuminante, ma ho pensato che la pagina di
Emmaus, e poi quella di oggi, potessero aiutarci alla riscoperta del
nostro cammino, a partire da un evangelista, Luca, per il quale il
cammino di Gesù e, poi negli Atti, del Risorto, della Parola, della
Chiesa costituisce un motivo dominante. E si tratta del nostro cam-
mino, personale e comune.
La suggestione principale che ho colto nella rilettura del brano è sta-
ta il paradosso che i due discepoli vivono: sembra quasi che bisogna
arrivare nel punto più lontano per riscoprire tutto nuovo, per rico-
minciare, per prendere la via del ritorno. E si prende la via del ritorno
a Gesù, quando si scopre che egli è vivo. La lezione più impressionante
sta proprio qui: dopo, quando ci ripensi, ti accorgi che proprio nel
momento più grave della tua disperazione, proprio in quel momen-
to il Risorto era all’opera, stava agendo, era già presenza vitale; e la so-
la sensazione che avverto in maniera pungente è che sono in ritardo,
come immagino i due discepoli dovettero sentirsi in ritardo e fuori
posto, lontani dal cuore della storia e dal centro dello spazio in cui la
vita stava accadendo, in cui il Risorto si stava manifestando. Prego che
anche per noi questa sia l’esperienza decisiva, di chi apre gli occhi.
In fondo, come sempre, il Vangelo parla a noi, parla di noi; non ai no-
stri fedeli, ma a noi. La Scrittura non è innanzitutto il supporto delle
nostre belle prediche fatte agli altri, ma la Parola che Dio rivolge a me,
a te, a noi preti e diaconi, personalmente e insieme. Se non lo fate già,
cominciate così quando preparate le prediche: prima di chiederci co-
me e cosa dire agli altri, chiediamoci che cosa dice a me, che cosa vuo-
le da me. E allora può capitarci di prendere coscienza di una sor-
prendente somiglianza di situazione tra noi e i discepoli. Anche noi
possiamo sentirci come loro: abbiamo lavorato tanto e non ne abbiamo
cavato poco o nulla. Ci sentiamo inadeguati e a disagio. E ora ci si
mette pure un nuovo progetto, nuovi compiti, altro lavoro: da dove
cominciare? Come fare? Sono senza forze, senza fantasia. Soprattut-
to, sono senza collaboratori adeguati, sono solo e rischio di non con-
cludere nulla. Meglio aspettare, vedere come si mettono le cose. È
comprensibile tutto questo... Ma Gesù procede in maniera diversa: nel-
l’ora del giorno e nel modo più improbabili per un pescatore esper-
to, dice come e dove gettare le reti. Non vuole dire di compiere cose
non ragionevoli, chiede piuttosto di cambiare atteggiamento interio-
re, spirituale: non paurosi o calcolatori meschini, ci vuole, quanto fi-
duciosi e attivi nel seguirlo e mettere in pratica la sua parola.[...]
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Ecco introdotto il tema del discerni-
mento, cruciale per il cristiano ma che
in questo periodo ha rischiato di ri-
manere come sospeso all’orizzonte
ma che rimane un compito ancora a-
perto. «Siamo dentro un processo di
cambiamento incompiuto, di cui non

è saggio affrettare conclusio-
ni che hanno bisogno di ben
altra maturazione per essere
tratte. Per questo vogliamo ri-
prendere il discernimento e
chiedere al Signore di capire
e di volere dove Egli ci vuole
condurre», scrive Crociata nel-
la lettera. Per questo, però, co-
me cristiani c’è da riconfigu-
rarsi rispetto alla fede e di con-
seguenza rispetto al mondo
in cui tutti sono inseriti. Può
sembrare un discorso troppo
teorico, ma è cruciale ora,
quando fuori dalle sacrestie –
con quel che accade – già si
parla di “religione inutile”,
specie se la si guarda con gli
occhi del passato quando la
religione aveva una funzione
consolatoria e di invocazione
del miracolo durante le di-
sgrazie del tempo, assicuran-
do comunque sempre il so-
stegno alla fede e alla pre-
ghiera.

Oggi, scrive il vescovo, il servizio del-
la religione «consiste in qualcosa di
diverso». Indica un esempio: «La fede
cristiana anche oggi è chiamata a da-
re, insieme a un sentimento accre-
sciuto di fraternità e di solidarietà spe-
cialmente verso i più fragili, è indica-
re un orientamento e trasmettere un
senso che aiuti a capire e a indirizza-
re il corso degli eventi». Tuttavia, que-
sto scatto non c’è stato perché una vol-
ta tornati a una relativa normalità si
continua a registrare quel fenomeno
innescato da tempo che porta a un
lento svuotarsi delle chiese e a vivere
– quando va bene – la fede in una di-
mensione privata che non trova ade-
guato riscontro nella vita sociale.
«Dobbiamo attingere un nuovo ar-
dore di fede, senza il quale tutto di-
venta più difficile, e soprattutto dav-
vero inutile», continua Crociata nella
lettera facendo un importante riferi-
mento ai discepoli di Emmaus, l’ico-
na della lettera, che indica come «no-
stri contemporanei», poiché tutta la
loro vicenda umana in quella espe-
rienza di cammino con Gesù è in so-
stanza quel che l’uomo sta passando

in questo periodo.
Dunque, per tornare al tema di fondo
«l’epidemia ci appare per ciò che ulti-
mamente è: una prova della fede» che
va superata con uno sguardo diverso
che solo Gesù sa dare, magari parten-
do «dal bisogno di ricominciare rileg-
gendo la Scrittura con la vita e la vita
con la Scrittura». Mai come quest’an-
no il cammino pastorale ha bisogno
di qualità spirituale. «L’invito è rivol-
to ai singoli e alle comunità, perché per
tutti prenda nuova consistenza lo spa-
zio per la preghiera e per l’ascolto del-
la Parola», è il primo dei tre compiti
principali che indica Crociata nella let-
tera, «non avere paura di guardare lon-
tano perché quest’anno sarà segnato
dalla presentazione del percorso del-
l’iniziazione cristiana, per accompa-
gnare le nuove generazioni all’espe-
rienza della fede e a diventare cristia-
ni, che nasce dal progetto ZeroDi-
ciotto; infine, lavorare con serenità, fi-
ducia, speranza: Dio è già all’opera, e
proprio là dove sembra sconfitto». In-
somma, «facciamo servire questo tem-
po a un lavoro sereno e assiduo» è la
conclusione del vescovo Crociata.

La Giornata del migrante e rifugiato in diocesi
a diocesi pontina si appresta a ricordare, anzi a vivere, la prossima
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, fissata al 27

settembre prossimo. Lo farà con una Messa presieduta dal vescovo
Mariano Crociata, alle 11.30 nella chiesa della parrocchia di Santa
Domitilla a Latina. A organizzare e a portare avanti un’opera di
sensibilizzazione verso questo tema è l’Ufficio Migrantes diocesano,
diretto da Angelo Raponi. «La crisi mondiale causata dalla pandemia
Covid–19 ci ha costretti tutti a restare chiusi in casa per alcuni mesi e a
interrompere le forme consuete di preghiera e di incontro delle nostre
comunità, ci ha però sollecitati anche ad uscire dall’abitudine e a
trovare nuove forme per coltivare la nostra fede e socialità», ha
spiegato Raponi, «Non sarà possibile realizzare grandi raduni pubblici
diocesani, ma vogliamo tentare di raggiungere, in modo più capillare,
le nostre parrocchie, i gruppi, le famiglie». In ultimo, dall’Ufficio
Migrantes vogliono ricordare che «il senso di questa giornata, giunta
ormai alla sua 106ma edizione, è di aiutarci a vedere in questi rifugiati
e migranti la presenza di Cristo. (An.Rap.)
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«Gesù sempre accanto a noi
anche nei momenti più bui»

Una prova per la fede
a storia dei discepoli di Emmaus
è stata scelta come icona della

lettera pastorale. In un momento per
loro difficile, come l’attuale per tan-
te persone, «i discepoli di Emmaus
hanno avuto la grazia di venire af-
fiancati da Gesù in persona e di aver
vissuto in prima persona il risveglio
della fede che la sua parola e la sua
presenza hanno suscitato in loro. For-
se dobbiamo anche noi farci attenti
a come Gesù si affianca a noi lungo
il nostro cammino di vita e, se ci ri-
flettiamo, sono tanti i modi in cui e-
gli effettivamente si presenta. Modi
che hanno l’aspetto dei fatti ordina-
ri della vita, così ordinari da non far-
ci nemmeno immaginare che Gesù ci
stia parlando attraverso di essi e si stia
rendendo presente».
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Capire meglio la Costituzione

uesto pomeriggio l’Azione cattolica
delle parrocchie di Santa Maria e di

Santa Lucia di Sezze e il Gruppo Scout
Agesci Sezze 1 hanno organizzato un
incontro pubblico informativo in vista
del referendum costituzionale del 20 e
21 settembre prossimi. «CambiAMO la
Costituzione? InformiAMOci e
PartecipiAMO» è lo slogan dell’evento
che si terrà alle 18 nell’arena all’aperto
del Centro sociale “Monsignor Ubaldo
Calabresi”. Interverrà l’avvocato e
professore Gianluca Scarchillo, della
Sapienza di Roma, che dialogherà
rispondendo alle domande dei giovani
appartenenti ai gruppi delle associazioni
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promotrici della serata, impegnati in
questi anni in una riflessione a tutto
campo su come essere giovani cristiani
attivi, a servizio della città in cui vivono.
«Abbiamo pensato a un incontro che
potesse avvicinare i giovani e tutta la
cittadinanza al prossimo appuntamento
referendario, proponendo un approccio
informativo e divulgativo», spiegano gli
organizzatori, i quali precisano anche
che «non si tratta di un incontro politico
né daremo indicazioni di voto in un
senso o in un altro. Piuttosto, vogliamo
aiutare le persone a conoscere meglio i
termini del prossimo referendum, così da
arrivare al voto in maniera più
consapevole e informata».

Cento anni di bellezza
l prossimo autunno sarà il periodo più
importante per gli eventi organizzati

in occasione del centenario del Giardino
di Ninfa, organizzati dalla Fondazione
Roffredo Caetani di Sermoneta che ne
detiene la proprietà, e che si

I

proietteranno fino alla primavera del
prossimo anno. “Cento anni di bellezza”,
questo il messaggio scelto dalla
Fondazione per rilanciare l’importanza
di quello che alcuni media hanno
definito il giardino più romantico del
mondo ma che è stato fonte di
ispirazione per i più grandi intellettuali
del secolo scorso. Il programma è stato
presentato nei giorni scorsi a Roma. La
mostra in collaborazione con
l’Accademia Nazionale dei Lincei dal
titolo “I colori della prosperità: frutti del
vecchio e nuovo mondo”. Ancora: la
mostra in collaborazione con l’Istituto
centrale per la grafica di Roma durante
la quale verranno esposte, sempre al
giardino, riproduzioni digitali di vedute
di Ninfa e dei territori circostanti risalenti
al XIX secolo. Un convegno per
raccontare la storia di “Ninfa: dalla
Pompei del medioevo al Giardino”. E poi
gli eventi in collaborazione con i Parchi
letterari e con i Comuni, a marzo 2021
appuntamento con il “Soggiorno
letterario” della Scuola Holden di Torino.

DI REMIGIO RUSSO

uesto anno pastorale che si ap-
presta a iniziare sarà per la co-
munità diocesana pontina un
tempo da dedicare con più vi-

gore alla dimensione spirituale, tanto
più nell’attuale momento storico fla-
gellato dalla pandemia di coronavi-
rus. Questo il tema di fondo dell’as-
semblea del clero, tenuta venerdì scor-
so presso la curia di Latina, che segna
l’avvio ufficiale dell’anno pastorale.
Ovviamente, il momento centrale è
stato quello in cui il vescovo Mariano
Crociata ha presentato la sua lettera
pastorale 2020/2021 il cui titolo è già
più che esplicativo “Non ardeva forse
in noi il nostro cuore? – Leggere il tem-
po e rianimare la speranza”.
Un passaggio cruciale del documen-
to è quello in cui il vescovo spiega:
«Questa situazione inedita ci inter-
pella e chiede di contrastare innanzi-
tutto la tentazione di una attesa ino-
perosa, e poi anche quella di pro-
muovere improvvide iniziative. Rac-
cogliamo il suggerimento che scaturi-
sce dal senso spirituale del momento,
che consiste nel dare adempimento
alla nostra vocazione cristiana e alla re-
sponsabilità della missione ecclesiale
riappropriandoci delle loro dimen-
sioni costitutive».
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Il vescovo Mariano Crociata Un momento dell’assemblea del clero

Cambiano gli incontri
ella lettera pastorale, il vescovo Cro-
ciata spiega che ci saranno novità

circa i tradizionali incontri diocesani du-
rante l’anno: «Le circostanze suggerisco-
no di non promuovere attività diocesa-
ne di massa, ma questo non impedisce
di preparare e realizzare due iniziative
in tal senso. La prima riguarda presbite-
ri e diaconi, i cui incontri mensili avran-
no tutti il carattere di ritiro spirituale.
Per i collaboratori pastorali delle par-
rocchie saranno invece le assemblee di
forania a diventare occasioni straordi-
narie di preghiera e di ascolto sotto la
guida del vescovo, nei mesi tra Natale e
Pasqua». Resta centrale l’aspetto della
prudenza per evitare che riunioni tanto
desiderate diventino causa di problemi
di salute per molti vista la diffusione del
coronavirus.
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l’organizzazione come Emmaus

La Settimana della mobilità
per conoscere soluzioni
alternative ed ecologiche

Il Comune di Latina aderisce alla 19esima edizione
della Settimana europea della mobilità (in
programma dal 16 al 22 settembre 2020), vero e
proprio appuntamento fisso per il capoluogo che
anche quest’anno dichiara il suo impegno in
favore della sostenibilità lanciando un messaggio
di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili
di vita. A causa di un attacco informatico aisistemi
del Comune, le inizitive programmate sono state
spostate al 26 settembre. Il momento centrale sarà
in piazza del Popolo, alle 16, dove tutti gli attori
legati ai servizi comunali di Mobilità
presenteranno proprie iniziative: dal trasporto
pubblico locale, al car sharing elettrico, al
rinnovato servizio di sosta, fino appunto alla
micromobilità elettrica.
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Le sorprese di Dio 
el rapporto con Dio conta la risposta di
amore, perché l’essere chiamati nella vi-

gna del Signore è già grazia e ricompensa.
Non esistono davanti a Dio diritti di anzianità,
ma di intensità. Non contano gli anni di bat-
tesimo, ma l’autenticità e l’intensità con cui
il cristiano vive il battesimo. Con Dio non si
mercanteggia, non si baratta: solo è impor-
tante aprirsi alla infinita gratuità del suo a-
more. 

don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 20 settembre 2020

la parola del vescovo


