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11111 Il rischio di monopolizzare Dio 

Il virus del fondamentalismo è contagioso per tutti, 
anche per le religioni, non escluso il cristianesimo. 

Gesù ci dice che non si possono dividere gli uomini se-
condo le categorie del noi e degli altri, ma ci ha inse-
gnato a farci prossimo anche dei nemici, e lui stesso 
non può essere monopolizzato da nessuno: lo Spirito 
opera il bene oltre la cerchia dei discepoli i quali de-
vono essere ben felici ogni volta che vedono il bene, 
da qualunque parte provenga. Ogni germe di bene che 
si trova nella mente e nel cuore degli uomini o nei ri-
ti e nelle culture dei popoli viene purificato e portato 
a compimento dal cristianesimo. Dobbiamo liberarci 
anche da un altro microbo pernicioso che si chiama 
relativismo, per cui tutto va bene; ogni religione è buo-
na; ogni azione non ha più un valore assoluto. È ne-
cessario rendersi conto che solo in Gesù c’è salvezza. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Il giusto passo 
per le comunità

Una riunione in parrocchia

DI REMIGIO RUSSO 

Con l’assemblea del clero di 
giovedì scorso l’anno pastorale 
della diocesi pontina è entrato 

nel vivo. Un incontro tenuto online, a 
causa della quarantena Covid cui sono 
sottoposti il vescovo Mariano Crociata 
e alcuni altri preti, servito a fornire una 
panoramica dei temi su cui le 
parrocchie saranno chiamate a 
confrontarsi. Lo stesso vescovo ha 
illustrato i principi della lettera 
pastorale 2021/2022 che sta scrivendo, 
il cui titolo sarà Io ti dico: àlzati!” (Mc 
5,41)-Camminiamo insieme per diventare 
cristiani. Una delle intenzioni di 
monsignor Crociata è far emergere lo 
sforzo di rialzarsi attivamente dalle 
difficoltà esterne, come la pandemia, e 
interne per tutte le fatiche pastorali 
vissute in questo periodo ma allo 
stesso tempo «di cogliere l’opportunità 
del cammino sinodale come occasione 
per un rilancio coerente della nostra 
missione di Chiesa». Per questo 
saranno tre i fronti di azione: l’attività 

specificamente sinodale, l’attuazione 
del Percorso, il coinvolgimento sempre 
più esteso delle comunità. Dunque, il 
tema del “cammino” è ricorrente tanto 
da legare i momenti futuri che la 
comunità diocesana è chiamata a 
vivere nei prossimi mesi, magari anche 
anni. A partire dagli incontri che si 
terranno per rispondere alle domande 
in vista dell’assemblea generale del 
Sinodo dei Vescovi, che si terrà nel 
2023, cui si lega anche il “cammino 
sinodale” della Chiesa italiana per cui 
la Cei sta iniziando a tracciarne 
l’operatività. Un lavoro che sarà 

coordinato dal vicario generale don 
Enrico Scaccia: «Inizieremo con la 
Messa del 17 ottobre, come voluto dal 
Santo Padre, poi procederemo con un 
lavoro a livello di Consigli pastorali 
parrocchiali, dopo averlo riassunto sarà 
riportato all’assemblea di febbraio 
prossimo». Invece, circa il Percorso per 
l’Iniziazione cristiana don Massimo 
Capitani, coordinatore degli Uffici 
pastorali, ha spiegato che sarà «il 
momento di formare le équipe 
parrocchiali previste dal Percorso, con 
almeno otto persone in base anche alla 
situazione della parrocchia, che non 
saranno lasciate sole. Abbiamo 
previsto un gruppo di affiancamento 
diocesano mentre a livello foraniale 
nel mese di novembre prossimo è 
prevista una formazione per i membri 
delle équipe parrocchiali». A breve, 
poi, sarà consegnato «il Sussidio 
operativo per le età 0-6-12 chiamato 
proprio “Con il passo giusto” – ha 
continuato don Capitani – mentre per 
il prossimo anno un gruppo di lavoro 
guidato da don Giovanni Castagnoli 
preparerà il sussidio peri secondi tre 
passi 1-7-13 anni d’età». Nel corso 
dell’assemblea, Crociata ha anche 
prospettato i tempi e modi della 
formazione permanente del clero e 
illustrato i principali appuntamenti 
diocesani.

Il vescovo Crociata 
ha illustrato 
all’assemblea del clero 
il cammino pastorale 
per quest’anno

I principali appuntamenti 

Nel corso dell’assemblea il vescovo 
Crociata ha spiegato quali saran-

no i principali appuntamenti dioce-
sani. Il prossimo 6 ottobre, alle 18 
(Curia vescovile), si terrà la celebrazio-
ne di apertura dell’anno pastorale (ce-
lebrazione della Parola e assemblea).  
Il successivo 17 ottobre, alle 18 nella 
cattedrale di San Marco a Latina, il 
vescovo presiederà la Celebrazione 
eucaristica di apertura in diocesi dei 
lavori per il Sinodo dei vescovi.  

I lavori compiuti successivamente, co-
me indicato dal documento prepara-
torio, diffuso dalla Santa Sede, saran-
no valutati nel corso dell’assemblea 
sinodale diocesana prevista per il 18 
febbraio 2022, alle 18 presso la Curia 
vescovile.  
Si arriva così a fine anno pastorale 
con l’assemblea diocesana di fine an-
no il 10 giugno 2022, alle 18.30 (Cu-
ria vescovile) e poi il 24 giugno suc-
cessivo con l’assemblea del clero di fi-
ne anno (Curia vescovile) che segna 
anche un momento di revisione.

LATINA

Continuano le indagini della Polizia di Sta-
to e dei Carabinieri forestali di Latina per 

scoprire le cause del grave incendio che mer-
coledì scorso ha distrutto il territorio nella 
zona di Borgo Isonzo, a Latina, nell’area a 
ridosso tra via Piccarello e via dell’Agora. So-
no andati distrutti circa 35 ettari di terreno, 
con momenti di paura per i residenti che 
hanno visto le fiamme lambire le loro abi-
tazioni. I Vigili del Fuoco sono intervenuti 
con numerose squadre provenienti anche 
dai distaccamenti del resto della provincia 
di Latina e con due elicotteri per assicurare 
le operazioni di spegnimento. Labili gli in-
dizi, alcuni testimoni dicono di aver visto 
una persona nei campi da dove sarebbe par-
tito l’incendio. Le indagini sono coordinate 
dalla Procura di Latina. Gli specialisti do-
vranno cercare ora tracce di eventuali inne-
schi per provare il dolo dell’incendio.

Incendio a Borgo Isonzo, 
scattano le indagini

No allo sfruttamento,  
un corso sui diritti

Nei giorni 1, 2 e 3ottobre prossi-
mi, presso il Monastero di San 
Magno a Fondi (Latina), si terrà 

un corso di formazione, sia in presen-
za sia online, dal titolo “Diritti della Ter-
ra e/è diritti delle persone per un Medi-
terraneo capace di futuro” in cui si mi-
ra a ragionare sui diritti della terra e sui 
diritti delle persone: verranno forniti 
dati rispetto allo sfruttamento dei lavo-
ratori, italiani e migranti, in agricoltu-
ra, si potranno ascoltare testimonianze 
dirette di persone che hanno vissuto 
sulla propria pelle condizioni di sfrut-
tamento ed esperienze di realtà che, in 
tutta Italia, stanno sperimentando un 
modo di produrre cibo “buono e giu-
sto, in tutta la filiera (comprese le con-
dizioni di lavoro). Lo ha organizzato 
Casacomune, del Gruppo Abele, sul suo 
sito le informazioni (www.casacomu-
nelaudatoqui.org).

Nuovi parroci a Terracina e a Roccagorga 
Festa per don Venditti e don Gazzelloni 

Domenica scorsa la parrocchia del SS.mo Sal-
vatore di Terracina ha accolto il nuovo par-
roco don Luigi Venditti, che ha preso il po-

sto di don Luigi Libertini a sua volta trasferito a La-
tina nell’ambito dei nuovi incarichi stabiliti dal ve-
scovo Mariano Crociata. Il rito è stato presieduto da 
don Enzo Avelli, vicario giudiziale della diocesi pon-
tina, in sostituzione del vescovo. Nel suo interven-
to iniziale, don Enzo Avelli ha rivolto il saluto a don 
Luigi Venditti, definendolo il fratello che viene co-
me pastore a nome del Buon Pastore, è il sacerdo-
te a cui il vescovo ha affidato con gioia una porzio-
ne del suo gregge da guidare alla salvezza. Come sa-
rà lo si scoprirà nel cammino della Comunione del-
la Chiesa. Don Luigi Venditti è stato ordinato pre-
sbitero il 7 dicembre 2004, nella Cattedrale di San 
Marco in Latina. Invece, il pomeriggio precedente a 
Roccagorga ha fatto il suo ingresso come parroco 
don Francesco Gazzelloni, durante il rito presiedu-
to dal vicario foraneo di Cisterna don Patrizio Di 
Pinto. Al neo parroco gli auguri del sindaco. 

Emma AltobelliDon Luigi Venditti

«Il nostro grazie 
per le offerte 
ai sacerdoti»

Restiamo accanto ai nostri sacerdoti. 
L’invito arriva da Giovanni Alberto 
Lantieri, incaricato diocesano del 

Servizio per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa cattolica, in occa-
sione della XXXIII Giornata nazionale del-
le offerte per il sostentamento dei sacer-
doti, tenuta lo scorso 19 settembre. «Vo-
gliamo ringraziare di cuore i fedeli che 
domenica scorsa hanno donato la loro 
offerta nelle nostre chiese, una raccolta 
che testimonia un momento di comunio-
ne tra preti e fedeli, affidati gli uni agli al-
tri. Lo stesso ringraziamento va a coloro 
che durante l’anno hanno il pensiero di 
dare il loro contributo al sostentamento 
del clero attraverso gli altri canali, come 
il bollettino postale, il bonifico o la clas-
sica offerta ai nostri uffici. Contributi an-
cora più preziosi considerando il tempo 
di crisi che stiamo vivendo a causa della 
pandemia», ha continuato Lantieri.  
Nelle prossime settimane, le parrocchie 
pontine faranno arrivare all’Istituto cen-
trale per il sostentamento del clero le of-
ferte raccolte, che a loro volta saranno re-
distribuite sul territorio nazionale ai pre-
ti in modo equo. Queste quote vanno ad 
aggiungersi alle offerte domenicali in 
chiesa (la bussoletta), una cui parte è de-
stinata al presbitero, e a una frazione 
dell’8xmille in modo da assicurare un di-
gnitoso sostentamento ai sacerdoti, così 
come previsto dalla revisione del Con-
cordato del 1984. 
Con l’occasione, l’incaricato diocesano, 
invita i fedeli a visitare il nuovo sito web 
del servizio www.unitineldono.it che so-
stituisce cambiando nome il precedente 
sito e addirittura il logo di questa inizia-
tiva. «Ogni offerta destinata al sostenta-
mento del clero – ha concluso Lantieri - 
è il segno concreto della vicinanza dei fe-
deli, un mezzo per raggiungere tutti i sa-
cerdoti, dal più lontano al nostro. Tanto 
più in questo anno e mezzo segnato dal 
Covid, in cui i preti diocesani hanno con-
tinuato a tenere unite le comunità disper-
se, incoraggiando i più soli e non smet-
tendo di servire il numero crescente di 
nuovi poveri».  
Da oltre trent’anni il clero italiano non ri-
ceve più la congrua, ed è responsabilità 
di ciascun fedele partecipare al suo so-
stentamento con le offerte.

UNITI NEL DONO

Un lavoro d’équipe 

Ogni parrocchia sarà chiamata a 
formare un’équipe per la pro-

grammazione e attuazione del per-
corso dell’iniziazione cristiana nel 
proprio ambito. Per questo è previ-
sto anche il Sussidio Con il passo 
giusto illustrato all’assemblea del 
clero da don Fabrizio Cavone.  
«Attraverso questi supporti ogni co-
munità può ritrovare slancio per la 
sua opera pastorale ed evangelizza-
trice. Così l’équipe che suggeriamo 
è un gruppo di lavoro per sintetiz-
zare e valorizzare le presenze che 
già esistono in parrocchia, e non si 
sovrappone al Consiglio Pastorale», 
ha spiegato don Fabrizio Cavone.  
Proprio perché il luogo principale in 
cui prende vita il Percorso dell’Ini-
ziazione Cristiana è la comunità 
parrocchiale, ecco che «l’équipe 
parrocchiale diventa lo snodo fon-
damentale perché la comunità pos-
sa portare avanti il cammino alla 
fede di famiglie e ragazzi». 
Le indicazioni auspicano che ogni 
équipe sia composta al massimo da 
otto persone tra le quali compren-
dere preferibilmente: il parroco o 
un altro presbitero presente in par-
rocchia; un educatore alla fede per 
i bambini e i ragazzi; un animato-
re alla fede per gli adolescenti e i 
giovani; una coppia di genitori; un 
operatore della liturgia; un opera-
tore della carità; un insegnante o 
professionista in scienze umane. 
I componenti di ogni équipe fre-
quenteranno un momento forma-
tivo a settimana, a novembre, per 
affrontare al meglio il loro servi-
zio.(Re. Rus.)

IL DOCUMENTO

Un momento di formazio-
ne interna su un tema di 
particolare importanza, 

affrontato tra l’altro attraverso 
interventi multidisciplinari. Si 
tratta del seminario di studio su 
«Gender, affettività e sessualità» 
rivolto agli operatori e volonta-
ri del Consultorio familiare dio-
cesano Crescere insieme, tenuto 
lunedì scorso. Vari gli interven-
ti che da punti di vista diversi 
hanno affrontato questi temi, 
come quelli dello psicoterapeu-
ta, del giurista per l’assetto nor-
mativo italiano fino alla pro-
spettiva della morale cristiana.  
Al seminario formativo ha assi-
stito anche il vescovo Mariano 
Crociata, il quale non ha man-
cato di dare atto «al Consulto-
rio familiare di avere il coraggio 
e l’intelligenza di coltivare l’im-
pegno quotidiano di tipo tera-
peutico e sociale unendolo a 
uno sforzo anche in ambito cul-
turale e scientifico. A tutti i livel-

li constatiamo i guasti di una 
pratica (che in alcuni casi dege-
nera in roba da praticoni) priva 
di discernimento e di attenta ri-
flessione. Sappiamo bene che ne 
va della professionalità». 
Il metodo dell’incontro, il dia-
logo tra diverse discipline, se-
condo Crociata « porterà a un 
arricchimento pregevole per aiu-
tarci a capire e a fare un passo 
avanti nella comprensione del-
la realtà umana e culturale di og-
gi, e anche a svolgere un servi-
zio più consapevole e qualifica-
to nel Consultorio. In ogni ca-
so, proprio a questo scopo, bi-
sognerà pensare fin da ora a una 
ripresa dei temi affrontati e del 
dibattito di oggi per valutare la 
loro valorizzazione sia sul pia-
no pratico sia su quello comu-
nicativo, senza escludere appro-
fondimenti ulteriori». 
Ora si muoveranno gli speciali-
sti del Consultorio per realizza-
re progetti concreti.

Affettività e sessualità: formazione 
per gli operatori del consultorio

In questi due anni è matu-
rata l’idea di affrontare 
anche nel Sistema aclista 

provinciale la emergente dif-
ficoltà psicologica determi-
nata prevalentemente dalle 
solitudini. Dopo alcuni pro-
getti che hanno visto impe-
gnati numerosi psicologi e 
pedagogisti abbiamo deciso 
di strutturare uno sportello e 
una rete di servizi per assi-
stere anche psicologicamen-
te le persone.  
Presso le strutture territoriali 
delle Acli provinciali di Lati-
na sarà attivo uno sportello 
di ascolto denominato “La-
voraMente”, che è destinato a 
recepire le istanze, le inquie-
tudini delle persone e più nel-
lo specifico dei lavoratori. Il 
primo incontro sarà gestito 
da volontari coordinati dalla 
counsellor Stefania Donni-
nelli, che selezioneranno le 
tipologie delle problemati-

che. In caso di questioni psi-
cologiche sarà disponibile lo 
sportello d’ascolto conven-
zionato strutturato dalle psi-
cologhe Giulia Scorziello e 
Federica Rosso.  
Nelle vicende di altra natura, 
giuridica, amministrativa, in-
vece, la squadra è composta 
da uno staff collaudato com-
posto da Domitilla Montori, 
Angela Scotto Di Vettimo, 
Maria Cristina Di Pofi ed Al-
fredo Di Mauro.  
La novità è proprio lo sportel-
lo di ascolto psicologico, che 
non era attivo fino ad ora. Per 

accedere al servizio è possibi-
le contattare gli uffici territo-
riali delle Acli anche via po-
sta elettronica (lavoramen-
te@gmail.com). Per Giulia 
Scorziello il progetto ha prin-
cipalmente una funzione di 
prevenzione, promuovendo 
pratiche per aumentare la 
qualità della vita, riconosce-
re le potenzialità, sviluppare 
il coinvolgimento sociale e la 
partecipazione, ciò per raffor-
zare i fattori protettivi e ridur-
re lo stress. Le attività sono 
svolte con incontri singoli, te-
matici di gruppo oppure di 
coppia e nei casi di dipenden-
ze con parent training. Le Ac-
li sono da sempre impegna-
te nella ricerca del benessere 
sociale, che passa proprio dal-
la cura delle persone e la nuo-
va proposta avanza in tale di-
rezione. 

Maurizio Scarsella, 
presidente provinciale Acli

Le Acli di Latina 
aprono uno Sportello 
d’aiuto per i cittadini 
per promuovere salute 
e benessere prevenendo 
così anche il disagio

Via all’ascolto psicologico


