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11111 Chiamati per la missione 

La vocazione missionaria deve essere frutto della pre-
ghiera, non di campagne pubblicitarie: “Pregate il si-

gnore della messe, perché mandi operai nella sua mes-
se”. Una missione all’insegna della povertà e dell’essen-
zialità perché emerga la potenza della Parola. Una mis-
sione urgente (non salutate nessuno lungo la strada), ma 
che può avere i connotati del rifiuto, del disprezzo e del-
le denigrazioni che incutono spesso scoraggiamento e 
sfiducia, ma dove Dio stesso si fa consolazione. Quella 
consolazione che Dio promette a Gerusalemme prova-
ta dall’esilio, la promette anche al missionario quando 
si sente provato, schiacciato da tante croci e sofferenze. 
Proprio la missione piena di croci diventa l’orgoglio del 
cristiano come ci ricorda Paolo: «Quanto a me, non ci 
sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù 
Cristo». La croce assicura il successo ad ogni missione. 

Don Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Chiesa vista dalla scuola
L’annuale incontro tra il vescovo Crociata e gli insegnanti di religione 
è diventato motivo di partecipazione al Cammino sinodale italiano
DI REMIGIO RUSSO 

Il tradizionale appuntamento 
annuale, tra il vescovo 
Mariano Crociata e gli 

insegnanti di religione cattolica 
della diocesi di Latina, ha 
assunto per questa occasione 
una nuova veste nel senso della 
sinodalità. Giovedì pomeriggio 
scorso, presso la curia vescovile 
di Latina, oltre un centinaio di 
docenti hanno avuto modo di 
confrontarsi e condividere la 
loro esperienza intorno ad 
alcune domande. Lo stesso 
Crociata ha spiegato che 
«abbiamo concordato di farne 
una occasione di partecipazione 
al Cammino sinodale della 
Chiesa in Italia e della nostra 
diocesi nella forma 
dell’ascolto». Un incontro 
apprezzato, come hanno 
spiegato alcuni insegnanti nelle 
conclusioni finali perché 
«davvero sentivamo l’esigenza di 
avere uno spazio di confronto e 
condivisione tra noi, anche per 
scambiarci esperienze, che fosse 
stimolato in modo diverso dai 
momenti usuali del nostro 
settore». Nessuna remora 
nell’organizzazione rispetto ai 
temi e contenuti da trattare, 
perché il “cammino insieme” 
significa anche la capacità di 
ascoltare punti di vista che non 
sempre fanno piacere, seppur 
ben motivati. Così, dopo un 
momento di preghiera e di 
introduzione, i partecipanti 
sono stati divisi in nove gruppi 
di ascolto per consentire a tutti 
di intervenire sulla base di 
quattro domande: «Qual è la 
tua immagine di Chiesa?», 
«Qual è la tua esperienza di 
Chiesa?». «Qual è l’immagine di 
Chiesa che ti restituiscono i tuoi 
alunni?», «Quale immagine di 
Chiesa ti rimandano i tuoi 

«Necessario 
interrogarsi su 
quali risposte dare 
oggi e nel futuro»

colleghi?». La sintesi della 
discussione nei gruppi è stata 
formulata sulla base di alcune 
parole chiave, scelte da un 
apposito elenco, per rispondere 
così ai quattro quesiti. La 
rielaborazione completa dei 
verbali, invece, sarà presentata 
nel corso di un ulteriore 
incontro già programmato per il 
prossimo settembre, «sia in vista 
di una sua ripresa all’interno 
dell’ascolto sinodale della 
nostra diocesi, sia per una sua 

valorizzazione nella 
programmazione scolastica 
dell’anno prossimo», come 
chiesto dal vescovo. Al termine 
della presentazione delle 

risposte di ciascun gruppo, 
Crociata ha spiegato che 
«rispetto alle prime due 
domande la visione è 
abbastanza omogenea rispetto 
alla comprensione della chiesa 
come immagine ed esperienza». 
Discorso diverso per la terza e 
quarta domanda. Sempre per il 
vescovo, «colpisce che dalla 
parte degli alunni e colleghi c’è 
come una caratterizzazione 
complessiva di segno negativo, 
con una divaricazione netta tra 

studenti e colleghi. I primi 
lasciano emergere un senso di 
meccanismo religioso, tra 
l’irrilevante e fuori dal tempo; i 
secondi una realtà sociale tra il 
distante e il lontano da sé». Più 
nel dettaglio, rispetto alle prime 
due domande ricorrono spesso 
le parole chiave come famiglia, 
comunità accogliente anche se 
non sono mancate le esperienze 
di esclusione, madre e madre 
invecchiata, ma anche matrigna. 
Davvero diverse le risposte per 
gli ultimi dei quesiti, per le 
quali pesa la differenza d’età 
degli alunni e quindi del ciclo 
scolastico frequentato. Per i 
giovani la Chiesa è 
«anacronistica, distributore di 
Sacramenti, la casa di Gesù per i 
piccoli ma distante per i più 
grandi che la vedono anche 
matrigna» perché come dice una 
docente «non una madre che 
genera alla vita, ma che al 
contrario la vita la soffoca un 
poco». I colleghi dei docenti di 
religione restituiscono 
un’immagine di una Chiesa 
«lontana, di istituzione che in 
qualche caso accoglie ma che 
pure allontana, che non sta al 
passo con i tempi, ipocrita, 
rigida e comunque sempre 
un’istituzione». Però, come 
spiegato all’incontro, vi è in 
genere apprezzamento 
personale verso il collega di 
religione. Per l’incontro di 
settembre, e per il futuro, lo 
stesso vescovo Crociata ha 
spiegato che sulla base di 
quanto emerso «sarà necessario 
interrogarsi su qual è il compito 
della Chiesa di fronte a quello 
che voi, i vostri studenti e 
colleghi dite della Chiesa 
stessa». Quindi su quali percorsi 
e modifiche intraprendere per 
far capire che la Chiesa è anche 
un’esperienza bella.

Uno dei gruppi di studio degli insegnanti di religione dopo l’incontro con Crociata

Cinquant’anni da presbitero
Una tappa importante, non un 

traguardo, è quella dei 50 an-
ni dell’ordinazione presbite-

rale. È un momento in cui si va in-
dietro nel tempo: alla fine del semi-
nario e al giorno in cui il vescovo im-
pose le mani per l’ordinazione, alla 
“prima messa”, con l’incertezza – an-
cora impastata all’emozione - nei 
movimenti chiesti dal rito o per la 
poca dimestichezza nel girare “al vo-
lo” le pagine del messale. Sfilano nel-
la mente i primi incarichi pastorali 
nelle parrocchie, le tante e diverse si-
tuazioni in cui ci si è ritrovati, da 
quelle serene e liete alle sofferenze 
raccolte nelle confessioni o nei sem-
plici colloqui con i fedeli. 
Quest’anno in diocesi sono quattro i 
presbiteri che raggiungono questo tra-
guardo: don Marco Schrott (che nel 
suo biglietto inserisce la foto con al-

cuni confratelli con cui ha iniziato il 
cammino ministeriale mezzo secolo 
fa), il salesiano don Bruno Ruggeri 
mentre il confratello don Claudio De 
Portu ha festeggiato i 60 anni, e don 
Giancarlo Masci. Proprio quest’ulti-
mo ha ricordato l’anniversario con 
una Messa presieduta dal vescovo Ma-

riano Crociata il 29 giugno nella sua 
attuale parrocchia di San Carlo Bor-
romeo a Latina. Nella sua omelia, Cro-
ciata ha ricordato: «Se siamo qui, è 
perché anche noi, anche tu hai fatto 
esperienza di rinnovare ripetutamen-
te la tua professione di fede in Gesù e 
di trovare la forza di andare avanti fon-
dandoti in lui. Da qui si diparte un 
nuovo tratto di strada, lungo il quale 
“il nostro uomo interiore si rinnova 
di giorno in giorno” (2Cor 4,16), co-
me dice san Paolo. È l’augurio che ci 
facciamo, caro don Giancarlo, a te e 
a noi insieme, perché solo in Gesù tro-
va consistenza la nostra vita, e perché 
lui è la ragione della nostra vita. La fe-
sta di questo giorno è tutta nella gioia 
della sua presenza nella tua e nella 
nostra vita. Una presenza destinata a 
diventare sempre più vivida e forte». 

Emma Altobelli

Don Giancarlo Masci

Latina e Sezze Scalo in festa 

In questo fine settimana Sezze ricorda san Lida-
no, patrono della città e compatrono della dio-

cesi pontina. Ieri è stata proprio la memoria li-
turgica, e così alle 19 il vescovo Mariano Crocia-
ta ha presieduto la Messa nella concattedrale di 
Santa Maria, presenti numerosi fedeli e le auto-
rità cittadine che hanno seguito poi la processio-
ne nelle vie del centro storico. La festa continua 
ancora oggi, nella parrocchia di Sezze Scalo si ce-
lebra la Messa solenne alle 18.30 e a seguire la 
processione fino alla cappella di San Lidano aba-
te, in località Casal Bruciato. 
Invece, il prossimo 6 luglio è festa nel capoluogo 
pontino, poiché il calendario liturgico ricorda san-
ta Maria Goretti, patrona di Latina, dell’Agro pon-
tino e della diocesi. Il vescovo Mariano Crociata, 
oggi alle 18, presiederà la Messa presso la parroc-
chia intitolata a “Marietta” in località Le Ferriere. 
Poi, mercoledì prossimo, presiederà la solenne 
celebrazione nella parrocchia dedicata alla gio-
vane santa nel centro di Latina. La Messa si terrà 
alle 21 nel cortile parrocchiale e seguirà la pro-
cessione all’interno di esso.

SANTI PATRONI

Incendi boschivi, 
i vigili del fuoco 
rinforzano le sedi

Il caldo torrido di queste settimane, co-
me ben sanno gli specialisti del setto-
re, non fa altro che favorire la piaga 

degli incendi boschivi. Purtroppo, la pro-
vincia pontina è tra le zone del Lazio, ma 
anche di Italia, che nel periodo estivo è 
flagellata dalle fiamme. Le cause ormai 
sono più che note, ad appiccare le fiam-
me sono gli incendiari che per loro cul-
tura o tornaconti personali fabbricano gli 
inneschi da piazzare anche giorni prima. 
I punti di innesco e le condizioni meteo 
ideali, come temperatura e vento, sono 
scelti con tale precisione da restare triste-
mente meravigliati.  
Proprio negli ultimi giorni un vasto incen-
dio ha percorso la zona di Maenza, arri-
vando a rasentare le abitazioni; così an-
che nei dintorni di Sezze. Situazione si-
mile, anche come spavento, è stata vissu-
ta lo scorso anno a Latina, quando fu ap-
piccato un vasto incendio nella zona di 
via Isonzo.  
Le indagini investigative sono difficili, an-
che in termini di sorveglianza preventiva. 
Nei giorni scorsi la Protezione civile re-
gionale ha scritto alle amministrazioni 
comunali segnalando l’incremento degli 
incendi e invitando alle opportune azio-
ni preventive, specie in termini di con-
trolli dopo l’emissione delle ordinanze 
dei sindaci sulla pulizia dei suoli. 
Se gli incendi aumentano sempre più, di-
venta complessa anche l’attività di spe-
gnimento portata avanti anche grazie al 
volontariato. Così, proprio nei giorni 
scorsi una nota del Comando provincia-
le di Latina dei Vigili del Fuoco ha spie-
gato che da venerdì scorso è operativa la 
“Convenzione Aib 2022” che prevede il 
concorso dei Vigili del fuoco nella lotta 
attiva agli incendi boschivi mediante ri-
cognizione, sorveglianza, avvistamento, 
allarme e spegnimento con mezzi terre-
stri e aerei. L’accordo tra la Direzione re-
gionale Vf per il Lazio e l’Agenzia regio-
nale di protezione civile della Regione La-
zio, prevede il potenziamento dei presi-
di dei vigili del fuoco in Provincia di La-
tina, nelle aree a maggior rischio di incen-
di boschivi e con la finalità di abbrevia-
re i tempi d’intervento su tutto il territo-
rio provinciale. 
Il potenziamento prevede l’operatività di 
specifiche squadre dedicate a fronteggia-
re gli incendi nelle sedi di Sezze, Fondi e 
Sabaudia (nel periodo dal 1° luglio al 15 
settembre), e nei presidi di Latina e Pon-
za (15 luglio-31 agosto). Previsto anche 
il rafforzamento del servizio Dos (Diret-
tore operazioni di spegnimento), per co-
ordinare da terra i mezzi aerei di spegni-
mento, con quattro unità dislocate a Fon-
di, Gaeta, Sezze e Terracina. (Re.Rus.)

I mezzi dei vigili del fuoco

LATINA


