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Oggi l’incontro diocesano organizzato sul tema: «Con cuore di Padre»

Le famiglie in festa
guardano al futuro
DI

MARIA GRAZIA ZANDA

L

a pandemia di coronavirus
che ancora imperversa non
bloccherà la tradizionale festa
diocesana della famiglia, che si terrà
oggi nella ricorrenza della
Santissima Trinità, con una Messa
presieduta dal vescovo Mariano
Crociata, alle 11.30, presso la
parrocchia di San Tommaso
d’Aquino, a Pontenuovo.
Un’occasione per fare il punto della
situazione con don Paolo Spaviero,
direttore dell’Ufficio diocesano per
la Pastorale familiare.
Oggi la famiglia rappresenta una
sfida sotto molti punti di vista:
economico, sociale ed etico. Quale
di questi aspetti, per la sua
esperienza, è quello che più crea
disorientamento e conflitto
all’interno di esse?
I vari aspetti vanno visti nelle loro
relazioni e reciproche influenze.
Chiaro che il periodo di pandemia
ha creato soprattutto una instabilità
economica, e quando manca la
certezza di poter provvedere alle
esigenze fondamentali tutto diventa
molto critico. Ma dietro l’economia
ci sono sempre le scelte degli
uomini, e nel modo di affrontare il
futuro si gioca la nostra fede. La
storia ci insegna poi, che a periodi
di maggiore sicurezza economica,
non è necessariamente seguita
coesione sociale e condivisione dei
valori. La vera sfida sta nel
mantenere l’attenzione progressiva
su tutti gli aspetti,
stabilendo opportune
priorità ma senza
dimenticare che la
persona è una, e
tutto deve
convergere verso il
suo bene integrale.
Ai ragazzi e ai
giovani di oggi la
società presentata molti
“modelli” di famiglia. Come può
la Chiesa, senza essere
discriminante, presentare il
proprio ideale come quello a cui
tendere per realizzare il proprio
progetto di vita?
Presentare la bellezza del rapporto
uomo donna, in una relazione
unica e aperta alla vita, non è, e
non va inteso in modo
discriminante nei confronti dei vari
modelli di famiglia. Culturalmente
va molto di moda il modello:
scelgo, dunque sono! E scelgo in
base ai miei desideri, alle mie
aspettative, a ciò che reputo sia più
giusto. Per poter scegliere, occorre
prima conoscere: conoscere se stessi,
il proprio corpo, la propria
generatività, consapevoli che la
conoscenza di sé è un processo di
integrazione mai definitivamente
concluso. Ma offrire la possibilità di
scegliere, in relazione ad un progetto
che ci precede, e che portiamo
dentro di noi, non è mutilazione
della libertà o costrizione. È una

direzione che ci viene offerta. Solo
chi la percorre ne può sperimentare
pienamente la bellezza.
Il territorio pontino è molto
variegato. Che percezione ha delle
famiglie che lo abitano dal punto
di vista sociale e culturale?
Ogni nostro territorio porta con
sÉ GRANDI OPPORTUNITÀ, E RELATIVI
LIMITI. UN LIMITE CHE PUÒ DIVENTARE

INVALIDANTE STA NELLA CHIUSURA
DIFENSIVA DI FRONTE A PROSPETTIVE
DIVERSE. LE NOSTRE FAMIGLIE,
COMUNQUE, SEPPUR PROVENIENTI DA
ORIGINI DIVERSE, QUANDO RIESCONO AD
INCONTRARSI PERCEPISCONO LA BELLEZZA
DELLO STARE INSIEME, PERCHÉ
ACCOMUNATE DALLA STESSA FEDE. FORSE
LA DIFFICOLTÀ GRANDE STA NEL GESTIRE
TEMPI E SPOSTAMENTI; GIÀ I RITMI DI

IN AIUTO

Tanti strumenti per le coppie e i figli

arie sono le modalità con cui la diocesi pontina aiuta le famiglie. Esiste il “Pozzo”, costituito come Servizio diocesano
V
di ascolto familiare, il luogo per accogliere le richieste e i dubbi che sorgono nei nuclei familiari e nelle singole persone, per
confrontarsi e trovare risposte e sostegno in linea con quanto
la Chiesa propone. Proprio domenica prossima inizierà un percorso di formazione all’affettività e alla sessualità per bambini,
ragazzi e giovani. Il Consultorio familiare diocesano, in modo
gratuito, offre l’accompagnamento psicologico, individuale e di
coppia, di elaborazione del lutto, sulla violenza di genere. Inoltre, è stata la prima struttura ad aver attivato la mediazione penale minorile. Ad oggi sta portando avanti un’esperienza di giustizia riparativa sociale e di comunità locale, con il comune di
Aprilia. Sul versante spirituale vi è il ritiro spirituale delle famiglie, l’incontro dei fidanzati con il vescovo, la festa diocesana della famiglia e le proposte di adorazioni eucaristiche foraniali.

VITA SONO ABBASTANZA ARTICOLATI,
POI RAGGIUNGERSI DA TERRITORI
DIVERSI NON È SEMPRE AGEVOLE. PER
QUESTO UNA DELLE ATTENZIONI CHE
CERCHIAMO DI AVERE, È DI DISLOCARE
LE PROPOSTE IN TUTTA LA DIOCESI,
ATTENZIONE CHE VARI UFFICI STANNO
AVENDO GIÀ DA TEMPO.
QUALI ESPERIENZE DI CONFRONTO,
SCAMBIO E FORMAZIONE LA DIOCESI DI
LATINA PROMUOVE PER LE FAMIGLIE
CHE FREQUENTANO LE PARROCCHIE E
QUALI ESPERIENZE DI ACCOGLIENZA E
DI SENSIBILIZZAZIONE PER QUELLE
CHE SONO FERITE O “SULLA
SOGLIA”?
IL NOSTRO VESCOVO CI HA CHIESTO,
PER DARE SEGUITO AL PROGETTO DI
INIZIAZIONE CRISTIANA, DI RIPENSARE LA PASTORALE FAMILIARE. LA
SOLLECITAZIONE DI “USCIRE” CI
VIENE CONTINUAMENTE RICORDATA
DA PAPA FRANCESCO, PER CUI,
ANCHE E SOPRATTUTTO LA PASTORALE
FAMILIARE DEVE PENSARSI IN USCITA.
QUESTA FASE, COME BEN SAPPIAMO,
NON CI È STATA DI AIUTO. ALCUNE
INIZIATIVE, E ANCHE MOLTO VALIDE,
SONO GIÀ IN CAMPO. OCCORRE
FARLE CONOSCERE SEMPRE DI PIÙ
AFFINCHÉ SEMPRE PIÙ PERSONE NE
POSSANO BENEFICIARE.

Don Spaviero:
«La nostra
è una pastorale
pensata in uscita»
La diocesi
pontina ha
organizzato
per oggi una
Messa
per stare
accanto
a tutte
le famiglie
LA PROPOSTA

«Alla scoperta di sé»

n percorso per conoscere e accompagnare i ragazzi alla «scoperta di
U
sé». Questo è il tema di un incontro

che si terrà domenica prossima 6 giugno, alle 16.30, presso la parrocchia di
San Pio X a Latina. Sono invitati a partecipare genitori, animatori di gruppi
giovanili, catechisti e insegnanti. Ad
organizzarlo sono l’Ufficio Catechistico diocesano, l’Ufficio per la Pastorale
della famiglia e quello per la Pastorale giovanile e vocazionale. «Presenteremo un percorso di conoscenza di sé,

della corporeità, del mondo delle emozioni e degli affetti dei ragazzi, che poi
inizierà ad ottobre prossimo con tutti
coloro che vorranno aderire», hanno
spiegato gli organizzatori, «nell’attuale contesto culturale è profondamente cambiata la visione antropologica,
la modalità attraverso cui si determinano i processi di costruzione dell’identità. Gli adulti spesso assistono a questo processo senza cogliere gli effetti
della frammentazione dei valori simbolici, in grado da sempre di plasmare i percorsi esistenziali di ciascuno».

l Liceo Artistico “M. Buonarroti” di Latina ha vinto il concorso nazionale indetto dalla Fondazione Falcone, giunto
alla sua XXIX edizione. La proclamazione è avvenuta domenica scorsa, a Palermo, durante
una cerimonia alla presenza del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’anniversario delle stragi di Capaci e via
D’Amelio. Il progetto dal titolo
Per una giustizia tra le generazioni ha visto coinvolta la classe 5F
dell’indirizzo Arti figurative, coordinata dalla professoressa
Emanuela Macera e realizzato
con il supporto delle docenti Simonetta Alessandroni e Manuela Racca. Il lavoro degli studenti Cittadini di un’Europa libera
dalle mafie esprime come le

nuove generazioni abbiano bisogno di verità, di ampliare lo
sguardo verso connessioni non
sempre evidenti, ma implicite
nei fenomeni e nei passaggi della storia. I ragazzi hanno “viaggiato” per l’Europa senza muoversi, hanno seguito le tracce di
connessioni inaspettate tra economia e regole giuridiche, hanno “fiutato” l’odore della mafia
che si insinua nell’economia,
come gli appalti pubblici, o s’infiltra nei rapporti tra gli Stati europei. Si sono interrogati sull’attuazione del diritto penale comunitario che combatte la criminalità transnazionale con
strumenti giuridici comuni, ma
si sono scontrati anche con l’evidenza di diversi sistemi giuridici adottati dagli Stati. Perché

l’Europa non affronta con fermezza e chiarezza la necessità di
combattere la mafia? Quanto
ancora si deve attendere perché
la lezione di Falcone venga imparata da tutti? La classe 5F ha
realizzato delle opere pittoriche,
montate in una video gallery,
con il sottofondo di una canzone Vivi per Noi realizzata lo scorso anno da due studenti della
classe 5D, Romiel Tolete e Davide Travaglini. Una responsabilità molto sentita dagli studenti del liceo che si sono impegnati ad affrontare un anno
irto di ostacoli, come per tutti, ma che hanno saputo trasformare in opportunità la
possibilità data loro dal bando di concorso.
Emanuela Massaro

Un Dio d’amore

an Tommaso d’Aquino dice: «Dio si onora col silenzio
non perché non si parli affatto o non si indaghi per
Sniente
su di lui, ma perché prendiamo coscienza che ri-

maniamo sempre al di qua di una sua comprensione adeguata». Abbiamo bisogno che Dio stesso ci dica chi è. Ma
la rivelazione non vuole spiegarci Dio; piuttosto ci mette in contatto col suo mistero; è un Dio nascosto, ma non
un Dio lontano. L’uomo può incontrarlo, riconoscerlo, accoglierlo, come Israele che lo ha conosciuto perché Dio
è entrato nella sua storia e ha operato meraviglie per lui.
Già nell’Antico Testamento si parla di un Dio vicino al suo
popolo, ma è soprattutto Gesù che ci rivela il mistero di
un Dio Trinità. La santità donata e accolta, ci rende familiari di Dio; solo così possiamo “conoscere” Dio ed entrare nel suo mistero trinitario. La Trinità, allora, non è
un mistero: è un abbraccio di amore in cui riposare.
Don Patrizio Di Pinto

LATINA

«Creare una rete territoriale
per fare il bene dei giovani»

N

Spina ha mostrato ai presenti nuon si può parlare di famimerosi ritagli dei quotidiani con
glia se non si affronta anarticoli riguardanti fatti di cronache il tema dei giovani, anca nera con titoli simili a quelli di
cor più in questo tempo segnato
oggi ma risalenti a circa trent’anda oltre un anno di forti limitani fa e accaduti nel napoletano.
zioni dovute alle misure contro la
«È evidente che il tema giovani, e
pandemia di coronavirus. Queil loro disagio, è una questione
stione affrontata dai parroci delda approfondire e non si affronla Forania di Latina nella loro rita con soluzioni improvvisate»,
unione mensile, tenuta nei giorha proseguito Spina rimarcando
ni scorsi nella parrocchia di Sanl’aspetto educativo e quindi il ruota Domitilla. Su proposta del vilo delle famiglie e «spesso sono
cario foraneo don Gianni Toni lo
proprio queste che a volte induhanno fatto incontrando il Quecono i ragazzi a scelte sbagliate».
store di Latina Michele Maria SpiUn’affermazione
na, che ha riscosso
sull’esperienza proapprezzamento per
fessionale e di cui
il confronto e lo
ha portato molti
scambio di esperienesempi.
ze. Don Gianni nelDunque, per Michela sua introduzione
le Spina è importanha ricordato gli ultite agire sulle famimi episodi cittadini
glie, considerata la
di cronaca che coinprima agenzia eduvolgono giovani, cocativa, «e in questo,
me il video pubblila Chiesa ha una
cato in Rete nei megrande potenzialisi scorsi, in cui alcuIl questore Spina
tà». Forse sono neni ragazzi cantando
cessari cambiamenil rap difendevano i
ti culturali, ha proloro congiunti arreI parroci
seguito Spina, «mastati da poco.
incontrano
gari bisogna pensaViene da chiedersi,
re a come attrarre i
ha commentato il
il questore
che non
vicario foraneo, se
Michele Spina ragazzi
vengono in oratorio
tutta questa vicenda
e conquistare la lodella pandemia non
scambiando
ro fiducia». Qui, il
abbia in qualche
esperienze
Questore ha lanciamodo influito negato la sua proposta:
tivamente sui ragazsul mondo
«Perché non pensazi. Un interrogativo
dei ragazzi
re a una commische ha dato modo al
sione provinciale di
Questore Spina di
vigilanza sui minori con il comportare la sua esperienza trenpito di analizzare le segnalazioni
tennale di poliziotto, con servie intervenire con specialisti, forzio in zone di frontiera come la
mata dalle varie istituzioni pubdirigenza del Commissariato di
bliche e sociali che hanno a cuoScampia.
re il presente e il futuro dei gioSecondo lui la pandemia non ha
vani». Cioè, il valore della rete colinciso più di tanto. Ha invitato a
laborativa alla base del Progetto
guardare al fenomeno senza farAracne, che Spina ha realizzato
si prendere dall’emotività o dai
quando era a Napoli. «Un altro
sensazionalismi della comunicafronte è senz’altro quello della
zione. Il Questore ha spiegato che
scuola, dove noi come Polizia tenon si è davanti a fenomeni di
niamo molti incontri. Credo che
emergenza perché «purtroppo
vada fatto anche da parte della
siamo in una situazione che
chiesa un tentativo di incontrare
ormai è nella normalità; dobbiai giovani a scuola», ha rimarcato
mo ricordare che anche in passaSpina.
to vivevamo le stesse situazioni
Il dialogo che ne è seguito con i
di oggi rispetto ai reati commespreti di Latina è stato proficuo
si. Ovviamente – ha precisato il
tanto da lasciarsi con l’impegno
Questore - non significa sottovareciproco di continuare questa dilutare questi casi, ma significa inscussione pensando a proposte
quadrarli nell’esatto contesto e da
concrete emerse dall’incontro e
qui impegnarci tutti quanti a trocome condividerle con la città.
vare le soluzioni più giuste». A diRemigio Russo
mostrazione di ciò il Questore

L’intera vita del beato Carlo Acutis
è testimonianza di preghiera e carità

S

Una scuola esempio di antimafia
I

Il liceo artistico
di Latina
ha vinto il
concorso bandito
dalla Fondazione
Falcone; una
settimana fa
la proclamazione
alla presenza
del presidente
Sergio Mattarella

LA DOMENICA

Il cardinale Marcello Semeraro

Domenica scorsa la Messa
presieduta dal cardinale
Semeraro. La statua
del 15enne è destinata a un
nuovo orfanotrofio del Cairo

ono stati tanti i fedeli che la scorsa settimana
sono voluti passare dalla chiesa di Santa
Domitilla, a Latina, per un momento di
preghiera davanti alla statua del 15enne Carlo
Acutis, beatificato lo scorso ottobre del 2020.
Dopo il saluto all’arrivo con la messa presieduta
dal vescovo Mariano Crociata, domenica scorsa,
invece, la messa parrocchiale è stata celebrata dal
cardinale Marcello Semeraro, prefetto della
Congregazione per le Cause dei Santi, il quale con
molta sincerità ha spiegato che «per me è una
gioia ed anche un segno di gratitudine verso
questo giovane che è il primo beato che mi trovo
ad accogliere come dono per la chiesa e per i
giovani come modello, nei primi giorni del mio
nuovo servizio come cardinale». Don Gianni Toni,
il parroco, proprio ai giovani pontini ha proposto
l’esperienza di vita di Acutis. Durante la settimana
sono venuti a raccogliersi davanti la statua i
giovani cresimandi della parrocchia di San Luca
seguiti dai bambini della Prima Comunione della
parrocchia di San Carlo Borromeo. Invece, nelle
prossime settimane sarà il turno dei catechisti,
grazie a un appuntamento formativo e spirituale
organizzato dall’Ufficio Catechistico diocesano. La
statua del beato Acutis resterà a Santa Domitilla
per tutto il mese di luglio, poi andrà nella diocesi
di Udine prima di proseguire per il Cairo, dove la
sua destinazione finale sarà l’orfanotrofio Oasi
della Pietà, in costruzione, grazie a un’iniziativa di
monsignor Yoannis Lahzi Gaid, storico vicario
parrocchiale di Santa Domitilla, ma non prima di
aver visitato tutte le diocesi egiziane. Dalla
parrocchia di Santa Domitilla sono pronti ad
andare a “controllare” i lavori tanto che già sono
aperte le iscrizioni per il viaggio tra il 27 dicembre
e 3 gennaio prossimi per la visita all’orfanotrofio
ma anche il tour dei luoghi turistici dell’Egitto dei
faraoni e una visita al nuovo museo del Cairo.

