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11111 Avvento, tempo di gioia 

Il profeta Sofonia ricorda: «Rallegrati, grida di gioia, 
esulta: il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore 

potente». È dunque tempo di superare la paura, specie 
in un momento storico difficile come quello attuale; sta 
per nascere il Salvatore. Dio si fa vicino per rinnovare la 
faccia della terra anzi, per dare inizio a una nuova crea-
zione. Questa certezza ci deve far trasalire di gioia e 
riempirci di stupore. La vicinanza di Dio genera gioia. 
Egli viene a condividere la nostra vita, a trasformare il 
nostro quotidiano, spesso grigio e monotono, in danza 
di gioia, a ridisegnare la sua immagine logorata dal tem-
po e dal peccato nel nostro cuore, a rinnovare i tratti del 
suo volto in noi. La venuta del Signore, dunque, riem-
pie di gioia. E la gioia è la certezza che Dio è in mezzo 
a noi, che ci ama e che il suo Regno è presente. La gioia 
allora diventa la firma di Dio nel cuore dell’uomo. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Sinodo, inizia l’ascolto
Consegnate ai parroci le indicazioni per avviare la prima fase all’interno 
delle loro comunità a partire dai membri del Consiglio pastorale parrocchiale
DI REMIGIO RUSSO 

Il cammino sinodale della 
diocesi pontina inizia a 
muovere i primi passi per 

affrontare nella concretezza 
questa fase di ascolto che ora 
viene richiesta. Proprio 
venerdì scorso il vicario 
generale don Enrico Scaccia, 
referente diocesano per il 
Sinodo, ha spiegato ai parroci 
– riuniti per l’incontro 
mensile del clero – le prime 
indicazioni per iniziare gli 
incontri nelle proprie 
comunità. «È importante 
tener presente la scansione 
temporale di questo impegno 
sinodale», ha spiegato don 
Enrico Scaccia, «nelle proprie 
realtà ciascun parroco si 
muoverà con i tempi che 
ritiene più giusti in base alle 
attività pastorali già 
programmate, e che in questo 
periodo di Avvento e Natale 
certamente sono più intense. 
In ogni caso, entro il 23 
gennaio 2022 devono 
giungere alla Commissione 
diocesana tutti materiali 
raccolti da ogni singola 
parrocchia, possibilmente in 
formato elettronico alla 
casella mail predisposta 
(sinodo@diocesi.latina.it)». Il 
rispetto di questo termine è 
di fondamentale importanza 
poiché il 18 febbraio 2022 è 
prevista l’assemblea 
diocesana durante la quale 
sarà presentato il quadro 
completo di quanto è giunto 
alla Commissione diocesana. 
In pratica, si tratta di 
analizzare ben 82 relazioni 
(tante sono le parrocchie in 
diocesi) e produrre una 
sintesi che sia rispettosa di 
quanto riportato da ciascuno 
e senza che gli inevitabili 

Un moderatore 
e un segretario 
coordineranno 
gli interventi 

“tagli” appaiano come 
censure e non come un 
raggruppamento di situazioni 
simili tra loro. «Il nostro 
impegno per l’assemblea 
diocesana di febbraio è 
quello di portare una 
rappresentazione ben 
strutturata e significativa di 
quanto vissuto a livello 
parrocchiale», ha ricordato 
sempre il vicario generale, «in 
modo da delineare le 
modalità per inaugurare la 

seconda parte dell’anno, il 
2022, che sarà dedicata invece 
all’ascolto di coloro che 
ordinariamente non vivono la 
partecipazione della 

comunità parrocchiale». 
Dunque, in questa prima fase 
i parroci dovranno mettere in 
ascolto il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, poiché «esso già 
vive una dimensione di 
dialogo, accoglienza e 
collaborazione al proprio 
interno, nella responsabilità 
verso la parrocchia e nella 
rappresentatività delle singole 
realtà». Successivamente, sarà 
il turno del resto della 
parrocchia, poiché tutti 

coloro che ne fanno parte 
devono sentirsi coinvolti nel 
condividere la propria 
esperienza di comunione e 
partecipazione. «La proposta 
e quella di offrire momenti di 
incontro come unica 
assemblea parrocchiale 
oppure per piccoli gruppi 
assembleari, questi ultimi 
però devono risultare 
eterogenei e non coincidere 
con quelli già costituiti 
(operatori della pastorale, 
aggregazioni laicali…), 
altrimenti la condivisione 
non raggiunge lo scopo 
prefissato», ha spiegato don 
Scaccia. La sfida sarà quella 
dei quesiti su cui interrogarsi. 
«In questa fase l’attenzione e 
rivolta alla condivisione, 
parlando di sé e della propria 
esperienza intorno alle 
tematiche portanti del 
Sinodo: la comunione, la 
partecipazione e il 
coinvolgimento nella vita 
della Chiesa», ha continuato 
il vicario generale, «mentre lo 
stile richiesto sarà quello del 
narrare, raccontare di sé 
rimanendo nel sentiero 
delineato dalle tematiche, 
non soffermandosi su altri 
argomenti se non la 
narrazione della propria 
storia di battezzato, pietra 
viva nella costruzione della 
Chiesa di Cristo Gesù. Il 
narrare, però, richiede anche 
l’arte di saper ascoltare, 
accogliere senza dare spazio 
alla replica o alla discussione 
che potrebbero inibire», ha 
concluso don Enrico Scaccia. 
A guidare questi momenti 
saranno chiamati un 
moderatore e un segretario 
per la stesura del verbale da 
inviare alla Commissione 
diocesana.

Durante una celebrazione

Investire per creare comunità
Un’idea davvero originale per 

vivere i tradizionali “augu-
ri di Natale” in azienda. 

Una festa al circo. L’iniziativa è sta-
ta della Cosmari, importante 
azienda di Cisterna di Latina che 
opera nel settore ambientale, che 
domenica scorsa ha radunato i 
suoi dipendenti sotto il tendone 
del Circo di Roma, attualmente ba-
sato in un terreno lungo una tra-
versa di via del Lido, a Latina.  
«Anziché il solito pacco per il Na-
tale che nelle aziende si offre ai di-
pendenti, per questo anno abbia-
mo pensato a questo momento di 
festa al circo e con tanto di cate-
ring grazie a un’agenzia di street 
food», ha spiegato Francesco Tra-
versa, amministratore della Co-
smari, «ci siamo basati sull’espe-
rienza di questi ormai quasi due 

anni di pandemia, con tutte le li-
mitazioni a livello di relazioni so-
ciali che ci sono state e che hanno 
colpito duramente le nostre fami-
glie. In più, così facendo abbiamo 
voluto aiutare un comparto in cri-
si come quello del circo, con 
un’azienda praticamente messa in 

ginocchio e ferma qui dallo scor-
so anno. Una sorta di solidarietà 
tra imprese». 
Infatti, il Circo di Roma – il cui pa-
tron è Walter Martini – nel 2020 è 
riuscito a rientrare in Italia da una 
tournee in Tunisia per arrivare a 
stabilirsi qui a Latina sui terreni di 
loro proprietà nella zona di via del 
Lido. Tuttavia, si tratta di un perio-
do durissimo per l’impossibilità 
di offrire spettacoli e per l’assenza 
di aiuti pubblici, non previsti per 
questo settore. L’unico sostegno ad 
oggi è quello della Caritas dioce-
sana di Latina. 
Al vescovo Mariano Crociata è sta-
to chiesto di portare un saluto e la 
benedizione prima dello spettaco-
lo, il quale ben volentieri ha in-
contrato i dipendenti sotto il ten-
done del circo. (Em.Mas.)

La festa al circo

Aperto il centro antiviolenza 

Dal 9 dicembre scorso, anche a Cori, è attivo lo 
sportello di ascolto del Centro Antiviolenza 

“Donne al Centro” con operatrici antiviolenza 
pronte ad accogliere le donne vittime di violen-
za di genere e domestica (fisica, psicologica, eco-
nomica, verbale, sessuale). Il centro antiviolenza, 
presente già ad Aprilia quale Comune Capofila 
del Distretto Lt1, rappresenta una risorsa forte-
mente voluta dall’Amministrazione comunale. 
Con lo sportello, si vuol essere vicino a tutte le don-
ne che hanno bisogno di essere aiutate, suppor-
tate, ascoltate, fornendo percorsi di uscita dalla 
violenza ed anche consulenza psicologica. 
Il sindaco Mauro de Lillis e l’assessore alla Politi-
che Sociali Chiara Cochi esprimono grande sod-
disfazione per l’attivazione dello sportello, sicuri 
che offrirà un punto di riferimento a chi ne ha 
bisogno, con un impegno costante delle istituzio-
ni nel contrasto alla violenza di genere. 
Lo sportello antiviolenza è aperto ogni giovedì 
mattina, presso la sede dei Servizi Sociali, dalle 
ore 10 alle ore 13. Per appuntamento si può chia-
mare il numero 328/7774577.

CORI

Sempre al servizio 
della sicurezza 
di tutti i cittadini

Un momento di riflessione e di fe-
sta, quello del 4 dicembre scorso, 
giorno in cui si ricorda santa Bar-

bara, patrona dei vigili del fuoco, dei ma-
rinai, degli artiglieri e artificieri. Come da 
tradizione, nella cattedrale di Latina il ve-
scovo Mariano Crociata ha celebrato la 
Messa presente una delegazione dei vigi-
li del fuoco pontini, guidati dal coman-
dante provinciale Stefano Smaniotto, il 
quale ha accolto anche le altre autorità lo-
cali come il prefetto Maurizio Falco e il 
sindaco Damiano Coletta. Proprio per la 
collaborazione operativa sull’area portua-
le di Gaeta, alla celebrazione era presen-
te anche una rappresentanza dei marinai 
della Capitaneria di Porto di Gaeta. 
«Il patronato non vuol dire garanzia, ma 
relazione spirituale che chiede reciproci-
tà: invocare santa Barbara significa acco-
gliere la sua testimonianza e corrispon-
dervi con un impegno adeguato nel lavo-
ro e nella vita tutta, in particolare nella 
ricerca di una vita veramente cristiana o, 
almeno, autenticamente umana», ha ri-
cordato Crociata nella sua omelia. 
Da parte sua, il comandante provinciale 
Smaniotto, nel corso del suo intervento 
di saluto e ringraziamenti, ha trovato spa-
zio anche per un riferimento all’ambien-
te: «Numerosi sono stati gli incendi bo-
schivi che hanno caratterizzato la nostra 
provincia e i soccorsi portati a compimen-
to, non ultimo l’evento alluvionale di Itri, 
innescato dalle intense e localizzate pre-
cipitazioni meteoriche. Questi episodi ri-
chiamano l’attenzione alle politiche di 
prevenzione e cura del territorio per li-
mitare i principi d’incendio e il loro ra-
pido avvistamento, così come le conse-
guenze di eventi estremi climatici». 
In ogni caso, sono stati davvero molte le 
richieste di interventi di soccorso: 8548 
di cui 4106 per incendi ed esplosioni e 
1131 per soccorso a persona. Quelli per 
gli incendi di cui parlava Smaniotto so-
no stati 3009 per 1226 ore di lavoro di 
spegnimento e messa in sicurezza delle 
aree e siti industriali colpiti dalle fiamme. 
Grande sforzo per la campagna antincen-
dio boschivo, questa estate, grazie alla 
convenzione stipulata tra la Direzione re-
gionale dei Vigili del Fuoco e la Regione 
Lazio che ha permesso di ottenere tre ri-
sorse aggiuntive per il dispositivo di soc-
corso per la lotta contro gli incendi bo-
schivi. Non sono mancati interventi com-
plessi per domare incendi in impianti in-
dustriali, come dimenticare quello di ma-
teriale organico compost di Pontinia ad 
agosto scorso, che grazie alla prontezza 
dell’intervento e anche alla natura diver-
sa dei prodotti combusti, ha avuto con-
seguenze più lievi rispetto ad altri.

Vigili del fuoco pontini

SANTA BARBARA


