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11111 Crocifissi con Cristo 

Abbiamo percorso il cammino quaresimale alla ricer-
ca del Volto. La Croce ci rivela il volto di Dio; un Dio 

in balìa degli uomini, indifeso, sballottato da una parte 
all’altra, trascinato come un malfattore nei tribunali; un 
Dio che non oppone resistenza e che nella croce rivela il 
senso di una vita donata. Questo Dio che sale il Calvario, 
prolunga il suo cammino nell’umanità segnata dalla sof-
ferenza, abbandonata nella solitudine, tentata dalla di-
sperazione; un Dio che ci chiede di essere riconosciuto 
nel volto sfigurato dal dolore di tanti nostri fratelli. La Cro-
ce non solo rivela il volto di Dio, ma anche quello del cri-
stiano. Il cristiano, infatti lo si riconosce come uno che 
porta la croce assieme a Cristo. Lo stiamo vedendo in 
questi giorni nelle atrocità sacrileghe subite dal popolo 
ucraino. Che il sacrificio degli ucraini sia segno di una vi-
ta donata, persa per gli altri, proprio come la vita di Dio. 

Don Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Un tempo di riti 
che porta a Pasqua 

La Messa del Crisma prima della pandemia

DI REMIGIO RUSSO 

Oggi, Domenica delle Palme e 
della Passione del Signore, è la 
liturgia dai forti contenuti che 

anticipa la Pasqua e che apre alla 
Settimana Santa, giorni dai riti 
significativi e importanti per la vita 
della comunità diocesana articolata 
nelle parrocchie. Molti di questi riti 
sono presieduti dallo stesso vescovo 
Mariano Crociata nella Cattedrale di 
San Marco, a Latina, e nelle tre 
concattedrali di Terracina, Sezze e 
Priverno. Inizia proprio oggi, perché 
Crociata alle 10.30 celebra le Palme a 
Santa Maria a Sezze. Il Mercoledì 
Santo, invece, alle 17.30 nella 
cattedrale di San Marco a Latina, il 
vescovo Crociata presiederà la Santa 
Messa del Crisma insieme ai presbiteri 
e diaconi della diocesi. Una 
celebrazione attesa perché ha sempre 
richiamato una grande presenza di 
fedeli, segnerà una sorta di ritorno alla 
“normalità” visto che a causa della 
pandemia di coronavirus non è stata 

tenuta nel 2020 e parzialmente nel 
2021. Suggestivo, durante la messa, il 
rito con cui il vescovo benedice gli oli 
santi che saranno usati in tutte le 
parrocchie: il crisma (Battesimo, 
Confermazione e Ordine Sacro), l’olio 
dei Catecumeni e l’olio per l’Unzione 
degli infermi. Si arriva così al Giovedì 
Santo, con la liturgia che prevede la 
Santa Messa In Coena Domini, che il 
vescovo presiederà alle 17 a Priverno, 
nella Concattedrale di Santa Maria. Si 
tratta della Messa con cui si fa memoria 
dell’istituzione dell’Eucaristia, in tutte 
le parrocchie oltre la celebrazione si 

organizzano momenti di adorazione 
eucaristica. Sempre in questa Messa per 
tradizione, quando è possibile, è 
ricordata la “lavanda dei piedi”, con il 
celebrante che imitando Gesù lava i 
piedi a dodici persone scelte nella 
comunità. Il Venerdì Santo è il giorno 
del digiuno e astinenza dalle carni, 
non si celebra Messa ma solo l’Azione 
liturgica della Passione del Signore, al 
cui termine in chiesa i fedeli si 
mettono in fila per l’adorazione della 
Croce. Ora a causa del Covid ciò non 
sarà permesso. Crociata presiederà il 
rito, alle 17, nella cattedrale di San 
Marco a Latina. Il Venerdì Santo è 
anche il giorno delle processioni della 
Via Crucis, organizzate spesso a livello 
cittadino con le parrocchie che si 
uniscono tra loro per l’organizzazione. 
Dopo una giornata di silenzio, si arriva 
alla Veglia Pasquale del Sabato Santo, 
durante la quale si effettua una 
processione in chiesa dopo aver 
preparato il fuoco con cui sarà acceso il 
cero pasquale da benedire, si tornerà a 
proclamare il Gloria e l’Alleluia e 
tornano assonare la campane. La veglia 
presieduta dal vescovo inizierà alle 
22.30 sempre nella Cattedrale di San 
Marco. Il giorno successivo, alle 10, 
Crociata celebrerà la Messa della 
Risurrezione del Signore nella 
Concattedrale di Terracina.

Il calendario 
delle celebrazioni 
della Settimana Santa 
che sono presiedute 
dal vescovo Crociata

Venerdì Santo, 
nelle città tornano 
le processioni

Uno dei giorni più attesi della pros-
sima Settimana Santa è senz’altro 
il Venerdì Santo, in particolare per 

le tradizionali processioni della Via Cru-
cis che sono organizzate un po’ in tutte 
le parrocchie, in alcuni casi a livello cit-
tadino. Solo restando ai grandi centri, tor-
na la processione a Latina, alle 21.15 dal-
la chiesa del Sacro Cuore a San Marco, con 
le meditazioni a due nuovi parroci entra-
ti quest’anno nella forania di Latina. Al-
lo stesso modo a Cisterna.  
A Sezze, invece, la processione liturgica 
che partirà da Santa Maria si confonderà 
per un tratto con il corteo della Sacra Rap-
presentazione della Passione di Cristo, 
momenti di gran richiamo di pubblico. 
A Terracina, alle 19, la Via Crucis partirà 
dalla Chiesa del Purgatorio, nel centro 
storico alto, e saranno portate in proces-
sione le statue di Cristo morto e della Ma-
donna Addolorata, accompagnate dalla 
Banda di Terracina. Restando in zona, la 
parrocchia di La Fiora, alle 21, vivrà una 
Via Crucis in costume per le strade della 
frazione rurale. Versione ridotta della Via 
Crucis cittadina a Priverno, inizio alle 
20,30 dalla concattedrale di Santa Maria. 
Una versione “leggera” voluta dagli orga-
nizzatori per timore della pandemia.  
Quest’anno c’è un’attenzione particolare 
perché tra lockdown e divieti per la pan-
demia non è stato possibile realizzare al-
cun tipo di processione nel 2020 e 2021. 
Pur terminato il periodo di emergenza i 
contagi di Covid restano comunque alti, 
generando non pochi timori tra gran par-
te dei fedeli.  
Per questo motivo, dalla Curia di Latina, 
il vicario generale della diocesi, don En-
rico Scaccia, nei giorni scorsi ha inviato 
una comunicazione ai parroci raccoman-
dando di «mantenere sempre molto alta 
l’attenzione verso le indicazioni igienico-
sanitarie che consentiranno di celebrare 
la Pasqua in sicurezza». Ecco, allora, l’op-
portunità di ricordare «ai fedeli di conti-
nuare ad usare la mascherina nei luoghi 
chiusi, privilegiando la mascherina tipo 
FFP2, e di igienizzare sempre le mani, evi-
tando il passaggio di oggetti durante la 
preghiera comunitaria (es. microfoni o 
testi)». E in processione, distanziamento 
ed evitare assembramenti. 

Emma Altobelli

IL RITO

Lo scorso giovedì i carabinie-
ri del comando provinciale 
di Latina hanno celebrato il 

precetto pasquale. La cerimonia 
religiosa è stata ospitata nella 
chiesa di Santa Rita a Latina, ed 
è stata presieduta da don Vincen-
zo Venuti, cappellano militare 
della Scuola Al-
lievi marescialli 
carabinieri di 
Velletri. 
Al rito religioso 
hanno preso par-
te il comandante 
provinciale, co-
lonnello Loren-
zo D’Aloia e una 
nutrita rappre-
sentanza dei mi-
litari del comando provinciale di 
Latina. Era presente anche una 
rappresentanza dei carabinieri in 
congedo dell’Associazione nazio-
nale Carabinieri nonché familia-
ri, vedove e orfani di militari 
dell’Arma. 

La celebrazione eucaristica ha rap-
presentato un momento di racco-
glimento, di preghiera e prepara-
zione in vista della prossima ri-
correnza pasquale. 
Al termine della celebrazione, il 
comandante provinciale, dopo 
aver formulato gli auguri di una 

serena Pasqua a 
tutti i carabinieri 
del comando 
provinciale di La-
tina e ai propri fa-
miliari, ha colto 
l’occasione per ri-
cordare la prema-
tura scomparsa 
dell’appuntato 
dei carabinieri 
Alessandro Co-

smo, già in forza al comando pro-
vinciale di Latina, venuto a man-
care nel gennaio 2021 a causa del 
Covid, nonché il dramma della 
guerra in Ucraina, esprimendo vi-
cinanza e solidarietà al popolo 
ucraino. 

I carabinieri di Latina in preghiera 
per celebrare il precetto pasquale

Importante iniziativa organiz-
zata dall’Ufficio per la Pasto-
rale giovanile e vocazionale, 

proprio per questa Domenica 
delle Palme. Si tratta della Veglia 
penitenziale dei giovani con il 
vescovo Mariano Crociata, il cui 
titolo guida è «Esercizio di de-
siderio». L’appuntamento, cui 
sono invitati tutti i giovani pre-
scindendo dall’appartenenza o 
meno a gruppi parrocchiali o 
movimenti ecclesiali, è per og-
gi pomeriggio, alle 19, presso 
l’abbazia di Fossanova. 
Tuttavia, seppur queste settima-
ne sono concentrate sulla Pa-
squa di domenica prossima, 
continuano alcune iniziative 
spirituali promosse dall’Ufficio 
per la Pastorale giovanile e vo-
cazionale. Ai parroci è stata in-
viata la proposta mensile per 
aprile del Monastero invisibile 
e il formulario con le intenzio-
ni di preghiera per le vocazio-
ni. Un invito a unirsi in pre-

ghiera con la comunità parroc-
chiale secondo la modalità che 
si ritiene più opportuna. Que-
sto mese a fare da guida sarà il 
brano evangelico in cui Giusep-
pe in sogno è avvisato di torna-
re in Israele con Maria e il pic-
colo Gesù. Una riflessione sul-
la famiglia di Nazaret, model-
lo di ogni famiglia, non è esen-
te dai drammi della storia, che 
si accaniscono sui piccoli e sui 
deboli. Come ai nostri giorni, 
con le immagini ormai quoti-
diane di donne e bambini, di 
famiglie in fuga per la guerra, in 
fuga perché non riescono a tro-

vare una possibilità e una di-
gnità di vita. 
Quella del Monastero invisibi-
le è un’iniziativa del gruppo di 
preghiera per le vocazioni del-
la diocesi pontina, che l’ha pen-
sata svolta da ciascuno in par-
rocchia, con i propri gruppi, o 
addirittura a casa con la fami-
glia, quindi con una distanza 
fisica ma con un’unione spiri-
tuale a livello di comunità dio-
cesana. Proprio il gruppo voca-
zionale, referenti parrocchiali e 
fedeli sensibili al tema vocazio-
nale, si ritrova il secondo gio-
vedì del mese, alle 18.45, pres-
so la cappella della curia vesco-
vile per pregare insieme. Infi-
ne, sempre in tema vocaziona-
le, l’ultimo sabato del mese il 
vescovo celebra la Messa, con 
intenzione vocazionale, alle 9 
presso il santuario Casa del 
martirio di Santa Maria Goret-
ti, a le Ferriere. 

Paolo Lucconi

Tra le altre iniziative 
vocazionali, 
la penitenziale 
con il presule 
presso l’abbazia 
di Fossanova

Oggi la veglia per i giovani

Per la Messa del Crisma 

In vista della Santa Messa del Cri-
sma, che si celebrerà mercoledì 13 

aprile alle 17.30 nella Cattedrale di 
San Marco, l’Ufficio liturgico diocesa-
no ha inviato ai presbiteri e ai diaco-
ni alcune utili indicazioni, visto l’at-
tuale periodo di pandemia. 
I presbiteri e i diaconi potranno acce-
dere alla Cattedrale dalle 16.30, «en-
trando direttamente in chiesa, dalla 
porta principale, o cambiandosi velo-
cemente in sagrestia sostando all’in-
terno solo per il tempo strettamente 

necessario. Al termine della celebra-
zione chi dovrà passare in sagrestia 
dovrà farlo in modo contingentato 
per non creare assembramento nel-
la stessa». I sacerdoti o i diaconi che 
dunque devono rientrare in sagrestia 
sono invitati ad aspettare seduti al lo-
ro posto, poiché saranno chiamati a 
gruppi per andare così in sagrestia. 
Circa la celebrazione liturgica, ciascun 
presbitero avrà cura di portare con sé 
il proprio camice e stola bianca; in-
vece, i diacono porteranno il camice, 
la stola e dalmatica bianca. 

L’unione delle parrocchie 

Dallo scorso 1° aprile i fedeli della 
parrocchia di Sant’Antonio, a Latina, 

sono incorporati nella parrocchia con-
finante dei Santi Pietro e Paolo aposto-
li, con questa che assume l’intero terri-
torio della prima. Si tratta di una «unio-
ne estintiva» la cui attuazione è regola-
ta dal Codice di diritto canonico. 
A stabilirlo è un decreto del vescovo Ma-
riano Crociata, considerando vari fatto-
ri e acquisendo alcuni pareri su questo 
accorpamento, tra cui quello favorevo-
le del Consiglio presbiterale. Tra i mo-
tivi «il numero di fedeli che partecipa-
no alla messa domenicale nella parroc-
chia di Sant’Antonio è estremamente 
ridotto e che la parrocchia non dispo-
ne di altri locali eccetto l’aula liturgica». 
Le trasformazioni del territorio sono 
ormai evidenti; infatti, l’ormai ex par-
rocchia ricade nella campagna alle por-
te della città, che in parte si è spopola-
ta vedendo così ridotta la partecipazio-
ne dei fedeli. A ciò si aggiunge che dal-
la fine di marzo Sant’Antonio è sede va-
cante, per il pensionamento dell’ex par-
roco, e che «il numero dei sacerdoti di-
sponibili per il servizio pastorale in dio-
cesi è anche diminuito». 
In ogni caso, la chiesa situata all’incro-
cio tra via Piattella e Strada del Sarace-
no resterà aperta al culto. Infatti, il de-
creto prescrive che «la chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo apostoli continua ad es-
sere la sede della parrocchia e la chie-
sa di Sant’Antonio rimane aperta per la 
celebrazione della Santa Messa secon-
do le disposizioni del parroco», mentre 
«i membri della parrocchia dei Santi Pie-
tro e Paolo apostoli diventano tutti gli 
abitanti cattolici del territorio unificato».

LATINA

Durante la celebrazione


