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11111 Quale è la mia risposta? 

Anche a me oggi Gesù chiede: Chi dici che io sia? A 
Lui non basta essere identificato come il Messia, il 

Figlio di Dio, il Salvatore, l’amico fedele. Cerca ben al-
tro: cerca persone disposte a condividere la sua stessa 
esperienza che è di morte e di risurrezione; persone che 
sanno fare della propria vita un dono per gli altri, co-
me Lui, perché «chi perderà la propria vita, la salverà». 
Perdere, allora, significa perdonare, servire, amare, 
soffrire; significa prendere la croce e seguire Lui. Uma-
namente sembra impossibile. È solo questione di fi-
ducia: mettere la propria vita nelle mani di un Altro, 
rinunciando a voler comprendere tutto, credendo che 
non sono i divertimenti o il benessere a dare felicità, 
ma l’amore che spinge a consumarsi per Dio e per gli 
altri. È solo con la croce che inizia già da questa vita 
il paradiso. 

don Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Arrivano i nuovi parroci
Pubblicato il calendario delle celebrazioni d’ingresso presiedute dal vescovo Crociata

DI REMIGIO RUSSO 

Da settimane è in corso 
l’organizzazione per gli ingressi 
dei nuovi parroci e 

amministratori parrocchiali 
annunciati a giugno scorso dal 
vescovo Mariano Crociata. Nei giorni 
scorsi la Segreteria di Curia ha 
comunicato il calendario con le date 
in cui si terranno le celebrazioni 
presiedute dal vescovo. Si inizierà 
sabato prossimo, 18 settembre, con 
l’ingresso di don Francesco Gazzelloni 
nella parrocchia dei Santi Leonardo 
ed Erasmo a Roccagorga. Il giorno 
dopo sarà il turno di don Luigi 
Venditti al Santissimo Salvatore a 
Terracina, che lascia Borgo Faiti dopo 
tanti anni. Al suo posto arriverà don 
Manuele Camacaro, da Porto Badino 
(Terracina), il cui ingresso nella 
parrocchia della Vergine del 
Santissimo Rosario nel borgo alle 
porte di Latina è previsto per il 25 
settembre. Arrivando poi ad ottobre, il 
sabato 2 il vescovo presenterà don 
Paride Bove alla comunità 
parrocchiale di San Valentino a 
Cisterna di Latina. Si preannuncia 
una celebrazione carica di 
commozione nel ricordo del parroco 
don Livio Fabiani deceduto lo scorso 
novembre. Proprio don Paride era il 
suo vicario e di fatto ha retto la 
parrocchia in tutti questi mesi. Nel 
frattempo, sempre don Bove ha 
terminato il suo ulteriore servizio 
come vice rettore del Seminario 
interdiocesano di Anagni, al 
contempo, però, il vescovo oltre che 

alla guida di San Valentino lo ha 
nominato dal 1° settembre scorso 
anche responsabile diocesano per la 
Pastorale universitaria. Il 3 ottobre di 
mattina, don Marco Schrott farà il suo 
ingresso a Porto Badino, la frazione 
lungo il litorale di Terracina. Sempre 
da Terracina arriverà don Luigi 
Libertini, che nel pomeriggio sempre 
di domenica farà il suo ingresso come 
parroco di San Francesco d’Assisi di 
Latina. Questo è uno dei grossi 
cambiamenti nelle parrocchie. Infatti, 
don Libertini andrà a sostituire i padri 
cappuccini arrivati nel 1968, 
fondatori poi della parrocchia, e che 
ora dopo dieci lustri lasciano per 
proseguire la loro missione altrove 
anche a causa dei ridimensionamenti 
dovuti alla carenza delle vocazioni. 
Gli altri ingressi saranno quelli del 9 
ottobre pomeriggio per don 
Gianpaolo Bigioni a Cori; la mattina 
successiva don Wissam El Haddad a 
San Pio X in Latina; nel pomeriggio 
don Giovanni Grossi a Santa Lucia. Il 

16 ottobre è il turno di don Angelo 
Buonaiuto a San Luca, a Latina. Si 
tratta di un passaggio di testimone 
importante, don Buonaiuto sostituirà 
monsignor Mario Sbarigia, storico 
parroco per decenni di quella che è la 
più grande parrocchia di Latina (quasi 
13 mila abitanti), nei quartieri 
Nascosa e Nuova Latina, e già vicario 
generale. Proprio il 7 settembre scorso 
ha compiuto 80 anni d’età e ha 
presentato la rinuncia agli incarichi. 
Ora per lui il meritato riposo dagli 
impegni pastorali attivi dopo 55 anni 
di sacerdozio trascorsi tra gli ultimi. 
Concluderà questa tornata don Paolo 
Lucconi, il cui ingresso a Borgo 
Hermada, Terracina, si terrà il 23 
ottobre. L’organizzazione di queste 
celebrazioni, con un proprio specifico 
rituale, è un’attività complessa, che 
tiene conto di importanti profili, 
come quello canonico e liturgico, e 
per questo vede lavorare in modo 
coordinato tra loro vari uffici della 
Curia diocesana. 

Sbarigia lascia San Luca 
e dopo cinquant’anni 
i cappuccini vanno via 
da Latina. Tante le storie 
dietro ogni passaggio
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Un corso per aiutare 
i genitori a capire 
l’affettività dei figli

Il prossimo 24 ottobre inizierà, presso la 
Curia di Latina, il corso “Alla scoperta di 
sé”, organizzato dagli uffici per la Pasto-

rale della famiglia, per la Pastorale giovani-
le e vocazionale, dall’Ufficio catechistico 
diocesano. Questo «percorso per conoscere 
ed accompagnare i nostri ragazzi» è rivolto 
ai genitori, agli animatori di gruppi giova-
nili, ai catechisti, agli insegnanti e a tutti co-
loro che vivono e sentono la responsabilità 
di avere a che fare con giovani vite in for-
mazione. Le iscrizioni scadranno il 19 set-
tembre, basterà compilare un modulo (sca-
ricabile all’indirizzo: giovani.diocesi.lati-
na.it) e inviarlo a giovani@diocesi.latina.it; 
previsto un contributo minimo, ma la quo-
ta non deve precludere la partecipazione. 
«Il corso vuole essere una proposta che per-
metta a genitori, educatori, anche catechi-
sti, di approfondire i temi della corporeità, 
sessualità e affettività, per essere più consa-
pevoli della loro importanza, della necessi-
tà di formarsi per poterli affrontare adegua-
tamente con ragazzi e giovani», ha spiegato 
don Paolo Spaviero, direttore dell’Ufficio 
per la pastorale della famiglia, «soprattutto 
di fronte alle attuali sfide, riteniamo neces-
sario intanto porre all’attenzione della co-
munità cristiana l’importanza delle questio-
ni e fornire un metodo che possa risultare 
costruttivo; purtroppo di fronte a tali temi, 
o si scivola insistendo solamente sugli aspet-
ti negativi, oppure si evita il discorso, con 
inevitabili ripercussioni, sia a livello educa-
tivo, sia di significatività dell’annuncio cri-
stiano, che mette al centro il corpo come 
dono di Dio e strumento di amore». 
Da parte sua, don Paolo Lucconi, direttore 
dell’Ufficio per la pastorale giovanile e vo-
cazionale, ha rimarcato «la difficoltà degli 
adulti a rispondere a determinate doman-
de, così con questo corso sarà possibile so-
stenere e comprendere un’azione educativa 
che sia conforme all’età evolutiva dei pro-
pri figli quindi alla loro sana crescita; l’obiet-
tivo è anche fare in modo che questo argo-
mento non sia un tabù piuttosto un argo-
mento in cui riscoprire anche l’annuncio 
del Vangelo». 
Il corso prevede otto incontri su temi speci-
fici dell’età adolescenziale e giovanile: il pri-
mo appuntamento esaminerà il contesto an-
tropologico e culturale della cosiddetta Ge-
nerazione Z, cioè la generazione che segue 
ai Millennials, i nati tra il 1995 e il 2010. Si 
parlerà poi degli apparati riproduttivi ma-
schile e femminile, del ruolo degli ormoni 
nello sviluppo, dello sviluppo emotivo 
dell’adolescente, delle sue emozioni, senti-
menti, affetti. E poi la scoperta dell’alterità 
e la risposta sessuale, l’ascolto e la comuni-
cazione, per concludere con la contracce-
zione e la pianificazione naturale. 
Un percorso impegnativo che invita l’inte-
ra comunità educante ad abbandonare gli 
schemi precostituiti sul mondo giovanile e 
a mettersi in ascolto, per trovare un cammi-
no comune. 

Emanuela Massaro

Scaccia vicario generale 

Dallo scorso 8 settembre don Enri-
co Scaccia ha assunto l’ufficio di vi-

cario generale della diocesi di Latina-
Terracina-Sezze-Priverno, così come 
previsto dal decreto di nomina del ve-
scovo Mariano Crociata. Con questo in-
carico, don Enrico assume anche i po-
teri dell’Ordinario del luogo in base a 
quanto prescritto dal Diritto canonico. 
Con questo nuovo servizio don Scaccia 
sostituisce monsignor Mario Sbarigia, 
il quale proprio il 7 settembre ha com-
piuto 80 anni d’età e ha presentato co-
sì la rinuncia all’incarico di vicario ge-
nerale che ha ricoperto dal novembre 
2003. Il precedente servizio di don 
Scaccia passa ora a don Giovanni Ca-
stagnoli, che è così il nuovo direttore 
dell’Ufficio liturgico e cerimoniere ve-
scovile, affiancato da don Leonardo 
Chiappini come vicedirettore.

INCARICHI DIOCESANI

L’ex monastero 
delle suore clarisse 
è ora dimora storica

Una notizia importante per la città di 
Sezze e il comprensorio dei Lepini in 
generale: l’ex monastero delle clarisse 

di Sezze ora fa parte della Rete delle dimore 
e giardini storici del Lazio. Lo ha comunica-
to proprio la Regione Lazio venerdì scorso 
con una nota ricordando che ora è salito a 171 
il numero degli accreditati totali nella rete re-
gionale, considerati «luoghi di grande fasci-
no che in questi anni stiamo contribuendo a 
valorizzare e promuovere per dare nuovo lu-
stro a un patrimonio unico che interessa tut-
te le province del Lazio». Il complesso di Sez-
ze è stata la residenza della comunità delle cla-
risse per secoli e presenta una serie di am-
bienti risalenti al Quattro e Cinquecento, e 
nella scorsa edizione si è piazzato anche nei 
primi posti nella classifica dei “Luoghi del 
cuore”, l’iniziativa del Fondo per l’ambiente 
italiano (Fai) che punta alla promozione ed 
al recupero di luoghi storici o significativi per 
le comunità stesse.  
Infatti, il monastero delle clarisse di Sezze ha 
una storia antichissima, la prima notizia della 
sua esistenza è dell’anno 1313. Nel 1556 alcu-
ne fonti parlano della costruzione dell’attuale 
monastero, grazie alle donazioni della nobile 
famiglia Normisini. Nei suoi primi anni di vi-
ta, il monastero è molto prospero: grazie alle 
cospicue donazioni di famiglie del luogo. In 
alcuni periodi il monastero di Santa Chiara 
raggiunse anche una notevole autonomia eco-
nomica. Il fabbricato è un complesso di case 
situate fra via Cavour e via Corradini, a tre pia-
ni, con circa cento vani e tre cortili interni. La 
chiesa è di forma circolare e conservava alcu-
ne tele del setino Giuseppe Turchi. Nella chie-
sa del Monastero, frequentata anche dalla ve-
nerabile Caterina Savelli, san Carlo da Sezze 
venne rapito in estasi mentre vi si intratteneva 
in preghiera. Alcuni Papi hanno visitato il mo-
nastero: Sisto V, che aveva dimorato, da religio-
so, nel locale convento di San Bartolomeo, e 
Benedetto XIII. Con la soppressione del 1870 
le monache dovettero abbandonare il mona-
stero, tornarono solo dopo alcuni anni per vi-
vere la clausura.

SEZZE TERRACINA

Festa grande a Terracina per la festa della Natività 
della Beata Vergine Maria, con le tradizionali ce-

lebrazioni che vengono tenute l’8 settembre presso 
il Santuario della Madonna della Delibera, retto dai 
frati cappuccini. Il vescovo Mariano Crociata ha pre-
sieduto la Messa della vigilia insieme ai sacerdoti del 
clero locale. 
Nel corso dell’omelia, Crociata ha spiegato che «una 
delle imprese più difficili della nostra formazione 
cristiana è smantellare le idee sbagliate che si sono 
inserite nella nostra mente. San Paolo parla di pre-
destinazione, il profeta Isaia parla della nascita del-
la Vergine Maria, si vede come tutto sia scritto e pre-
scritto, e, si compia al di là della nostra volontà e li-
bertà. Anche l’elenco dei nomi del Vangelo dove si 
arriva alla nascita di Gesù, possono sembrare mario-
nette. La trafila di nomi arriva a Giuseppe, sposo di 
Maria, da cui per opera dello Spirito Santo, nasce Ge-
sù di cui Giuseppe è giuridicamente il Padre. Cosa si-
gnifica la nascita: essa è il mistero di una persona 
nuova, unica e irripetibile che viene al mondo, con 
cui nasce anche la propria libertà».  

Emma Altobelli

Il Santuario della Delibera 
in festa per la Natività di Maria

Il pellegrinaggio delle reliquie di 
santa Rosa da Viterbo toccherà 
anche alcuni centri della dioce-

si pontina. Si tratta di una iniziati-
va dell’Ordine francescano secola-
re del Lazio e che vede coinvolte 
proprio quelle località della regio-
ne in cui sono presenti le proprie 
fraternità.  
Per questo, proveniente dal Sud 
Pontino, la reliquia è arrivata ieri 
a Sabaudia dove resterà fino a do-
mani per andare a Terracina (al 
santuario della Delibera) fino al 
15 settembre. Lo stesso giorno, nel-
la serata arriverà presso la chiesa di 
San Francesco d’Assisi a Latina, da 
dove ripartirà il 17 per altri due 
giorni con destinazione la chiesa 
dell’Immacolata, sempre a Latina.  
L’Ofs nutre una particolare devo-
zione per la giovane santa viterbe-

se che ha annoverato tra le sue pro-
fesse dell’epoca, tanto che per la 
sua storia personale la piccola Ro-
sa è patrona della Gioventù fran-
cescana e indicata come modello 
per i suoi coetanei.  
«Con questo pellegrinaggio, non 
si vuole esaltare la figura di una 
bambina vissuta ormai otto seco-
li fa, magari per poterci gloriare 
delle sue ‘gesta’, o incantare con i 
prodigi inauditi di una paladina 
della fede. Vogliamo piuttosto rac-
contare la sua normalità, anzi la 
sua fragilità, perché proprio lì abi-
ta la grazia, è nella debolezza, in-
fatti, che siamo forti (cf. 2 Cor 
12,9)», ha scritto Antonio Fersini, 
ministro regionale dell’Ofs, in una 
lettera di presentazione di questa 
iniziativa, continuando così: «I 
santi non sono diversi da noi, non 

sono dei privilegiati che hanno 
avuto la strada spianata per diven-
tare quello per cui noi oggi li ricor-
diamo. Hanno avuto i nostri stes-
si strumenti, le nostre stesse gioie, 
paure, affanni, dubbi. Hanno 
combattuto come combatte ogni 
giorno ciascuno di noi, ma hanno 
perseverato, fino alla fine, nella fe-
deltà ad una chiamata ricevuta, 
quella stessa chiamata che il Si-
gnore fa a ciascuno di noi, la chia-
mata alla Santità». 
Il Martirologio romano la descrive 
così: «A Viterbo, beata Rosa, vergi-
ne, del Terz’Ordine di San France-
sco, che fu assidua nelle opere di 
carità e a soli diciotto anni conclu-
se anzitempo la sua breve esisten-
za». Rosa nasce dai coniugi Gio-
vanni e Caterina, forse agricoltori 
nella contrada di Santa Maria in 

Poggio. Sui 16-17 anni, gravemen-
te malata, ottiene di entrare subi-
to fra le terziarie di san Francesco, 
che ne seguono la regola vivendo 
in famiglia. Guarita, si mette a per-
correre Viterbo portando una pic-
cola croce o un’immagine sacra: 
prega ad alta voce ed esorta tutti 
all’amore per Gesù e Maria, alla fe-
deltà verso la Chiesa.  
Questo mentre Viterbo è coinvol-
ta in una crisi fra la Santa Sede e 
Federico II imperatore. Verrà esi-
liata e poi ritornerà a Viterbo dove 
morirà a 18 anni a causa di una 
malformazione fisica. Viene sepol-
ta nel cimitero della sua parroc-
chia, da quel giorno sono stati mol-
ti e continui i miracoli ottenuti dai 
fedeli che si sono recati sulla sua 
tomba per pregare. 

Luca Fabietti

Per pregare con le reliquie itineranti di santa Rosa 
L’iniziativa 
dell’Ordine 
francescano 
secolare laziale 
toccherà 
anche quattro 
centri pontini 
È grande 
la devozione 
alla giovane 
d’origini viterbesi


