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11 Il Tempio, luogo della gratuità 

Il brano evangelico odierno è uno dei più cono-
sciuti e citati, a proposito ea sproposito. Fa pia-

cere un Gesù che fa piazza pulita del sudiciume che 
sta intorno alle "cose di Dio". Il guaio è che questo 
episodio lo vediamo agli altri; è una malattia cro-
nica dell'uomo e del cristiano da cui è difficile gua-
rire. Siamo proprio sicuri di non avere, a volte, mer-
canteggiato con Dio e cercato di sistemare le cose 
storte con qualche salmo o con qualche cero? La 
denuncia di Gesù sta nel fatto che il Tempio, da luo-
go dell'incontro era diventato pretesto per il pro-
prio tornaconto. La religiosità era diventata un ali-
bi per una condotta disonesta. Gesù vuole “purifi-
care” il Tempio da un culto menzognero e smasche-
rare l'ipocrisia delle persone religiose e farci capi-
re che quello che conta è cambiare stile di vita. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Al lavoro per l’infanzia
Il punto all’ordine del giorno del Consiglio pastorale diocesano tenuto mercoledì scorso

DI LUMINOSA GIERSENI 

Torna a riunirsi  il Consiglio 
pastorale diocesano, seppur nella 
modalità online, per iniziare ad 

affrontare nel concreto le proposte del 
Percorso dell'Iniziazione Cristiana, in 
particolare quelle riguardanti il 
segmento dell'età 0-6. Al centro della 
discussione, tenuta mercoledì scorso, 
sotto la presidenza del vescovo Mariano 
Crociata, il tema dei criteri per la 
composizione delle équipe parrocchiali 
e della formazione di questi particolari 
collaboratori. Dopo la preghiera iniziale 
e l'approvazione del verbale precedente, 
monsignor Crociata ha lasciato la 
parola a don Massimo Capitani, 
coordinatore degli uffici pastorali, per 
presentare alcuni riflessioni 
sull'argomento risultante come sintesi 
degli incontri del clero a livello 
foraniale. Il passo zero si concentra 
sull'avvicinamento delle coppie per 
ricevere il Sacramento del Matrimonio o 
del Battesimo per il proprio figlio. In 
queste situazioni, è perciò fondamentale 
dare più importanza al processo 
matrimoniale e alle coppie in attesa per 
creare una relazione duratura. Come 
parrocchia è importante essere uniti e 
trasmettere un'atmosfera di ottimismo, 
accoglienza e gioia. Per il passo sei si 
osserva che alcune realtà già hanno 
proposte concrete ma non bisogna 
dimenticare di coinvolgere le persone 
che hanno già contatti con questa fascia 
d'età come gli insegnanti e i genitori. È 
indispensabile anche valorizzare tutto 
ciò che di bello ogni realtà progetta, 
certi che la fonte di divertimento e di 

aggregazione per i bambini è sempre il 
gioco. Dal confronto è emerso che la 
realizzazione di questo Percorso non 
deve essere affidato solo ai parroci o ai 
collaboratori parrocchiali perché essere 
Chiesa in uscita significa aprirsi all'altro 
e alle esigenze quotidiane. È necessario 
entrare in contatto con le varie realtà 
come quelle della scuola e della 
famiglia poiché sono i “luoghi” per 
eccellenza abitati dai ragazzi. Il legame 
più solido può nascere grazie al maggior 
coinvolgimento degli insegnanti di 
religione che sono delle figure ponte tra 
la Chiesa ei ragazzi. Più volte si è 
sottolineato che la formazione dei 
collaboratori per essere più efficace e 
concreta dovrà essere foraniale. Anzi, è 
stata proposta anche la costituzione 
delle équipe e del loro servizio a livello 
interparrocchiale per aiutare le 
comunità che soffrono la carenza di 
persone e strutture. Una formazione 
pratica non deve però offuscare l'aspetto 
spirituale cioè la preghiera che ci mette 
in relazione con Dio. Bisogna partire 

dal poco, dalle piccole cose che devono 
essere recuperate soprattutto in questo 
periodo di pandemia. Ripercorrendo le 
parole del Vescovo, lo slogan che ne 
verrebbe fuori è «pensare agendo e agire 
pensando», cioè capire che il 
cambiamento prende forma strada 
facendo e che «dobbiamo agire 
facendoci guidare da un criterio scelto. 
Ciò su cui dobbiamo lavorare è anche la 
circolarità e la reciprocità perché a volte 
ci sono attività a livello diocesano e 
locale che non comunicano». Una 
nuova prospettiva potrà nascere solo 
quando non si cercheranno persone per 
rispondere alle esigenze in parrocchia. 
La chiave è semplicemente quella di 
considerare la vita delle persone, il loro 
vissuto, in modo da essere protagonisti 
della vita cristiana. Il centro di tutto, 
quindi, non sono le parrocchie ma le 
case perché Dio abita le case e non le 
chiese. In sintesi, l'auto centralità 
distrugge, non è generativa e manca di 
condivisione perché vede solo “il 
proprio orticello”.

Iniziano a concretizzarsi  
i «passi» del Percorso  
dell'iniziazione cristiana  
partendo dalla fascia  
dei 0-6 anni d'età

I bambini 
durante uno 

incontro, 
gli esperti 

confermano 
che nell’età 

dell’infanzia 
i bambini 

vivono 
una loro 

spiritualità

Festa per il giubileo 
della Madonna 
di Loreto a Latina

Una settimana piena, quella appena 
trascorsa, per i tanti devoti della 
Madonna di Loreto. L'occasione è 

data dalle celebrazioni del centenario del-
la decretazione della beata Vergine Laure-
tana quale patrona dell'Aeronautica Mi-
litare. Il Giubileo lauretano, aperto l'8 di-
cembre del 2019, per volontà di papa 
Francesco è stato prorogato di un anno - 
si chiuderà il 10 dicembre 2021 - a causa 
delle misure di sicurezza contro la pande-
mia di Covid-19 che hanno impedito mol-
te iniziative. 
Negli ultimi mesi sono ripartite le celebra-
zioni itineranti, e lunedì scorso la sacra ef-
fige della Madonna di Loreto, benedetta 
da papa Francesco, è arrivata alla IV Briga-
ta Telecomunicazioni e Sistemi per la Di-
fesa Aerea e l'Assistenza al Volo di Borgo 
Piave, reparto dell' Aeronautica militare, 
il quale ha anche organizzato alcuni mo-
menti per dare la possibilità ai fedeli pon-
tini di pregare e chiedere indulgenze alla 
Vergine Lauretana, per la prima volta nel-
la storia presente nel Presidio Aeronauti-
co di Latina. 
Così, sempre lunedì scorso, la statua è sta-
ta salutata a Terracina, dove sul Lungoma-
re cittadino vi è stato un momento di pre-
ghiera davanti il monumento in memoria 
del maggiore pilota Gabriele Orlandi, de-
ceduto nelle acque antistanti. Successiva-
mente, nella chiesa di San Domenico Sa-
vio di Terracina, il vescovo Mariano Cro-
ciata ha presieduto la Santa Messa. 
Nella sua omelia, Crociata ha ricordato 
che «la presenza dell'immagine della Ma-
donna di Loreto qui stasera costituisce 
un'occasione singolare per attingere an-
che noi al carisma della santa Casa», per 
poi spiegare che «c'è un messaggio sulla ca-
sa, sulla vita nella casa, che viene da Ma-
ria e dalla sua abitazione a Nazaret, che ora 
vogliamo raccogliere e ribadire. Esso assu-
me un significato da intendere bene, quan-
do Dio visita in maniera così singolare Ma-
ria, rendendola madre del Salvatore; e an-
cora più singolare è che il figlio di Dio in-
carnato crescerà e condurrà la sua vita per 
lunghi anni in quella casa, una casa nor-
male, quale poteva essere quella di un mo-
desto artigiano». Ciò perché «la verità è 
che Dio abita i luoghi della vita ordinaria, 
Festa, martedì scorso, anche a Latina, do-
ve il pellegrinaggio ha fatto tappa 
nell'omonima parrocchia di Madonna di 
Loreto, nel quartiere Gionchetto, per una 
preghiera comunitaria con i fedeli. Al ter-
mine, altra sosta in città, nella Cattedra-
le di San Marco, dove è stata celebrata la 
Messa. 
Mercoledì scorso, l'Effige ha raggiunto l'Ar-
cidiocesi di Gaeta, presso il Santuario del-
la SS. Annunziata, dove è stata celebrata 
la Messa. Il giorno stesso il ritorno al 70° 
Stormo di Latina Scalo, la seconda base 
aeronautica del territorio, da dove prose-
guirà il pellegrinaggio nazionale. 

Remigio Russo

La statua al Gionchetto

Il clero in ritiro 

Prosegue anche in questo perio-
do di Quaresima la serie di in-

contri mensili del clero. Il prossi-
mo appuntamento è previsto per 
il 12 marzo, alle 9.30, nella chiesa 
del Sacro Cuore a Latina. Infatti, 
la forma scelta per questo anno 
davvero particolare, per via della 
pandemia di coronavirus, è stata 
quella del ritiro spirituale. Ad ac-
compagnare sacerdoti e diaconi 
pontini è stato chiamato don Fa-
bio Rosini, direttore del Servizio 
per le vocazioni della diocesi di 
Roma, il quale offrirà la sua me-
ditazione su temi d'interesse, co-
me la paternità spirituale del sa-
cerdote. A questo momento segui-
rà l'adorazione eucaristica e al ter-
mine le varie comunicazioni degli 
uffici diocesani e del vescovo Ma-
riano Crociata.

INCONTRO MENSILE

Città inclusiva 
e sostenibile, 
via al progetto

Il Comune di Latina sogna un futuro da 
città inclusiva e sostenibile. Ciò potrà di-
ventare realtà grazie all’inserimento del 

Capoluogo in una ristretta lista di dieci Co-
muni pilota che sperimenteranno modelli 
sociali per città inclusive, verdi, dinamiche e 
vivibili, nell’ambito del progetto Anci “Me-
diAree – Next Generation City” finanziato 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica in 
qualità di Organismo Intermedio, con i fon-
di del Pon Governance e Capacità Istituzio-
nale 2014-20. Insieme a Latina ci sono Avel-
lino, Brindisi, Campobasso, Nuoro, Pordeno-
ne, Rimini, Siena, Siracusa e Treviso.  
Il progetto, della durata di tre anni – spiega-
no dall’Anci – punta a supportare i Comuni 
capoluogo nella costruzione di un futuro mi-
gliore per le nostre città attraverso il miglio-
ramento delle competenze, dei processi e de-
gli strumenti di pianificazione strategica so-
vra-comunale per sviluppare strategie e poli-
tiche urbane nell’ottica della transizione am-
bientale e della sostenibilità.  
L’Anci fornirà ai Comuni selezionati un sup-
porto personalizzato attraverso attività di con-
sulenza e affiancamento, ma anche forma-
zione specialistica rivolta al personale dei Co-
muni capoluogo e dei Comuni partner e ai 
soggetti del territorio coinvolti nel progetto; 
supporto logistico e organizzativo per la rea-
lizzazione di incontri territoriali in presenza 
e a distanza.  
Il presidente dell’Anci, l’associazione dei Co-
muni italiani, Antonio De Caro, ha spiegato: 
«Sono i Comuni i naturali protagonisti del ri-
lancio che vogliamo per il Paese. E dai Co-
muni non si può prescindere se si vogliono 
mettere le basi di una rinascita. Ma per affron-
tare questo grandissimo impegno, servono 
strumenti, è necessario affinare la capacità di 
pianificazione strategica, modernizzare le 
competenze, fluidificare i processi. Il proget-
to MediAree mira esattamente in quella di-
rezione: sostenere i Comuni, attraverso l’An-
ci che supporta sempre noi amministratori lo-
cali, per guardare al futuro con determinazio-
ne e forti di competenze rafforzate».

LATINA ROMA

Un sistema di automazione del tutto particolare, il pri-
mo costruito in Italia secondo la tradizione spagnola. A 

realizzarlo è stata l'azienda corese Vis Electrica dei fratelli 
Luigi e Matteo Reggioli, presso la storica chiesa di Santa Ma-
ria in Monserrato degli Spagnoli, church nazionale di Spa-
gna a Roma e sede del titolo cardinalizio di Santa Maria in 
Monserrato degli Spagnoli. Di recente è stato realizzato un 
importante intervento comprendente la motorizzazione 
del campanile. Il campanile della chiesa nazionale spagno-
la ospita 4 campane. La più grande, una delle più antiche 
di Roma, risale all'anno 1474, la seconda campana è del 
1910, la terza è del 1746, mentre la più piccola è datata 1909. 
Il restauro e la motorizzazione delle campane è stato un 
progetto realizzato in coordinamento tra l'azienda spagno-
la “2001. Tecnica e artigianato ”e, appunto, la "Vis Electri-
ca". Il lavoro è consistito nella produzione di quattro gio-
ghi in legno a profilo convergente, oltre che nell'installa-
zione dei motori elettronici a impulsi, nella sostituzione dei 
battagli e nell'assemblaggio dei martelli elettrici dei caril-
lon. Questo sistema imita i tradizionali tocchi manuali, per-
mettendo di girare le campane, una modalità comune in 
Spagna, ma inesistente in Italia. Massima la soddisfazione 
a Cori, espressa anche dal sindaco Mauro De Lillis.

Nuove campane spagnole 
grazie alla corese Vis Elettrica

Un argomento di 
attualità affrontato da 
un punto di vista 

originale, ma che le persone 
hanno davvero apprezzato. Si 
tratta del corso Oltre la crisi, 
Covid, resilienza e virtù 
cardinali, basato su cinque 
incontri, tenuto presso la 
curia di Latina da don 
Pasquale Bua, direttore 
dell'Istituto Teologico 
Leoniano, e dal dottor 
Pasquale Tripepi, psichiatra, 
entrambi di Latina, 
per analizzare i molteplici 
significati di questa epoca 
caratterizzata dalla pandemia 
da Covid-19. Il corso rientra 
tra i momenti di 
approfondimento teologico e 
pastorale proposti per questo 

anno pastorale dalla Scuola 
diocesana di Teologia “Paolo 
VI”. La diffusione planetaria 
del Covid-19 ha causato una 
profonda crisi che sta 
mettendo in discussione il 
nostro sistema sociale. Si 
percepisce, infatti, il pericolo 
del crollo della gestione della 
salute pubblica ed il tempo di 
affrontare le difficoltà 
imposte dalla recessione 
economica ed il 
cambiamento del modo di 
vivere la socialità. Una 
possibile risorsa è quella di 
“allenarsi” alla resilienza, 
intesa come capacità di 
resistere ma, in modo più 
articolato, come la capacità di 
molto fronte, con un 
atteggiamento positivo, sia 

una situazione quotidiana sia 
ad eventi traumatici. La 
resilienza, infatti, non si deve 
considerare unicamente come 
frutto di un atteggiamento 
ottimismo o di uno spirito 
volontaristico, ma anche 
come una specifica 
competenza nel riorganizzare 
creativamente e 
positivamente la propria vita 
malgrado le difficoltà. 
Nell'esperienza di Fede, la 
pedagogia spirituale ha il 
permesso di sviluppare le 
competenze proprie della 
resilienza, facendo sintesi 
delle due virtù cardinali della 
Fortezza e della Temperanza. 
La Fortezza è intesa come 
capacità di non abbattersi, di 
non crollare nel momento 

della prova, di avere quella 
solidità che resiste anche alla 
critica, all'insuccesso, alle 
avversità; ma Fortezza è anche 
la capacità di fare scelte e di 
decidere, di essere 
responsabile. La Temperanza 
è, invece, la capacità di gestire 
le proprie emozioni, di 
trovare un equilibrio tra "il 
troppo e il troppo poco", tra 
gli estremi delle passioni e 
l'indifferenza o il distacco. Il 
corso proposto è stato 
articolato proprio nel fare 
esperienza di come rafforzare 
queste due virtù cardinali, 
anche in epoca di pandemia, 
di come consolidare la 
dimensione umana della 
resilienza alla luce della Fede. 

Emanuela Massaro

La resilienza e le virtù cardinali contro la crisi
Successo  
per il corso  
organizzato  
dalla Scuola  
diocesana  
di Teologia  
di Paolo VI  
su un tema  
di attualità  
come questa 
pandemia


