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010 L’arma vincente del povero 

Gesù racconta una parabola sulla necessità di prega-
re sempre, senza stancarsi. Questa preghiera con-

tinua tiene in piedi il mondo e diventa la vittoria del 
povero. Israele vince contro Amalek non per le armi ma 
per la preghiera continua di Mosè. La tenacia della ve-
dova che chiede giustizia al giudice disonesto la porta 
alla vittoria. Qual è il segreto perché la preghiera ripor-
ti vittoria? Prima che richiesta implorante, la preghie-
ra è silenzio interiore per ascoltare e accogliere la pa-
rola di Dio. Anche la preghiera, come la fede, nasce 
dall’ascolto, dall’accoglienza e può essere lode, con-
templazione, stupore, meraviglia, azione di grazie, do-
manda. La preghiera di domanda è la preghiera del po-
vero, che ha bisogno di appoggiarsi su Qualcuno e di-
venta segno di fiducia in Dio che tante volte si nascon-
de ma che è sempre presente nella vita di chi ha fede. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Le nuove regole 
per distribuire 
la  Comunione

Direttorio per i ministri straordinari della diocesi 
Incarichi validi fino al 31 dicembre, poi un corso

DI REMIGIO RUSSO 

Una nuova regolamentazione per i 
ministri straordinari della 
Comunione che operano nelle 81 

parrocchie esistenti in diocesi. Lo 
stabilisce il decreto del vescovo Mariano 
Crociata, firmato l’11 ottobre scorso, 
con cui ha promulgato il Direttorio per i 
Ministri straordinari della Comunione 
entrato in vigore da ieri. I testi dei due 
documenti sono disponibili nella 
sezione Documenti del sito web 
diocesano (diocesi.latina.it). Come 
spiegato nel decreto, il vescovo ha 
deciso in tal senso «desiderando dotare 
la diocesi di Latina-Terracina-Sezze-
Priverno di una prassi comune e certa e 
di direttive specifiche» in merito a 
questo servizio che consente ai laici di 
portare la Comunione ai malati nelle 
loro abitazioni o di distribuirla durante 
la Messa aiutando così il presbitero 
quando vi è un notevole afflusso di 
fedeli. Per questi motivi, sempre 
monsignor Crociata riconosce «la 
preziosa storia di servizio che tanti laici 
hanno offerto e continuano ad offrire 
alla nostra diocesi». I momenti di 
transizione possono sempre creare 
qualche confusione, di volta in volta 
sarà l’Ufficio liturgico diocesano d’intesa 
con il parroco a compiere le prime 
valutazioni per risolvere eventuali 

incertezze. In ogni caso, il decreto 
prescrive che: «Tutti i ministri 
straordinari della Comunione che 
hanno già ricevuto il mandato 
precedentemente alla pubblicazione di 
questo Direttorio si ritengano liberi da 
ogni incarico a partire dal giorno 31 
dicembre 2022 per adeguarsi alle nuove 
disposizioni». Come sarà 
l’organizzazione da gennaio prossimo la 
spiega don Giovanni Castagnoli, 
direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, 
il quale tiene a precisare alcuni passaggi: 
«Nelle parrocchie la scelta dei candidati 
spetta al parroco dopo aver consultato il 
Consiglio pastorale parrocchiale. Poi, 

spetterà all’Ufficio liturgico diocesano 
verificare la reale necessità di stabilire 
nuovi ministri straordinari della 
Comunione per le singole comunità. 
Un altro passaggio su cui puntiamo 
molto è quella della formazione, che 
sarà a cura dell’Ufficio liturgico, con 
modalità che saranno indicate di volta 
in volta. Solo a chi avrà frequentato il 
corso potrà potrà essere conferito il 
mandato. Successivamente i ministri 
straordinari della Comunione dovranno 
partecipare agli incontri di formazione 
permanente che indicheremo, anche in 
vista di una riconferma del mandato». 
Stabilita anche l’età, per «i candidati 

uomini e donne non inferiore ai 20 
anni e non superiore ai 75 anni. Il 
vescovo, secondo il suo prudente 
giudizio, può derogare a tali limiti di 
età». Il conferimento del mandato spetta 
al vescovo che per questo si avvarrà 
dell’Ufficio liturgico. «Da tener presente 
che il mandato di Ministro straordinario 
della Comunione è valido per un 
triennio, rinnovabile fino al 
raggiungimento dei limiti di età», ha 
continuato a spiegare don Castagnoli, «e 
i ministri possono esercitare solo nella 
propria parrocchia o casa religiosa o 
cappellania per cui sono stati istituiti; la 
possibilità di muoversi “fuori territorio” 
c’è ma è subordinata all’intesa tra i 
rispettivi parroci e cappellani, in spirito 
di reciproca collaborazione». Oltre le 
formalità, don Castagnoli ci tiene a 
puntualizzare che «come abbiamo 
scritto anche nel Direttorio, davvero 
questo documento vuole essere prima 
di tutto un grande grazie a tutti coloro 
che già si sono resi disponibili e hanno 
donato il loro tempo ed energie per 
aiutare i ministri ordinati nella cura 
pastorale dei malati e nelle assemblee 
numerose. L’auspicio finale è che il 
sussidio possa essere utile a 
comprendere le dimensioni 
fondamentali dell’essere e dell’agire del 
ministro straordinario della Comunione 
nell’esercizio del servizio». 

Dallo scorso martedì è entra-
to in vigore il decreto del 
vescovo Mariano Crociata 

che disciplina l’accesso per moti-
vi turistici e culturali nelle chiese 
della diocesi pontina.  
Ciò in considerazione che un 
buon numero di queste chiese so-
no oggetto di particolare interes-
se artistico e storico, sia a livello 
architettonico sia per il patrimo-
nio culturale in esse custodito.  
Per decisione di monsignor Cro-
ciata, l’accesso alle chiese pontine, 
anche per finalità culturali o turi-
stiche, è sempre consentito a tito-
lo gratuito. Gli orari di apertura e 
di visita delle chiese sono stabili-
ti dai parroci e resi evidenti 
all’esterno degli edifici sacri.  
«È consentito a figure professio-
nali accreditate presso la parroc-
chia di accompagnare gruppi cul-
turali e turistici all’interno dei luo-
ghi religiosi e di effettuare visite 
guidate, esclusivamente al di fuo-
ri dello svolgimento delle celebra-

zioni liturgiche. I gruppi organiz-
zati e numerosi, anche attraverso 
la propria guida turistica, sono in-
vitati a concordare con il respon-
sabile del sito giorno, orario e mo-
dalità della visita», prescrive il de-
creto. Alcuni ambienti all’interno 
delle chiese possono essere riser-
vati al culto e alla preghiera e per 
questo interdetti alle visite cultu-
rali e turistiche. Ovviamente, ogni 
visitatore è tenuto a rispettare la 
sacralità del luogo di preghiera a 
cui accede attraverso comporta-
mento e abbigliamento adeguati.  
A titolo non esaustivo, c’è da ricor-
dare la preziosità di alcune anti-
che chiese, come le concattedrali 
di S. Cesareo a Terracina, edifica-
ta tra il V e il VI secolo, S. Maria a 
Sezze (tra il III e il IV secolo) o 
l’omonima a Priverno (1183), pas-
sando poi per S. Maria Assunta a 
Sermoneta, nel cui complesso è 
ospitato anche il museo d’arte sa-
cra diocesano (l’altro è a Sezze). 

Walter Marchetti

Decreto per le visite turistiche nelle chiese 
«Va rispettata la sacralità del luogo»

Presidenza a Crociata  

Nelle scorse settimane il vicario di Ro-
ma, il cardinale De Donatis, ha co-

municato un incarico per il vescovo Ma-
riano Crociata nella Conferenza Episco-
pale del Lazio. I vescovi laziali hanno 
eletto all’unanimità monsignor Crocia-
ta presidente della Commissione epi-
scopale regionale per la Dottrina della 
Fede, l’Annuncio e la Catechesi. Le Con-
ferenze Episcopali Regionali sono ele-
menti integranti della Chiesa italiana e 
quindi della Conferenza Episcopale Ita-

liana, la cui autonomia è stata ricono-
sciuta anche negli Accordi di revisione 
del Concordato del 1984. Lo stesso Sta-
tuto della Cei esige che le conferenze re-
gionali promuovano la collaborazione 
del clero, religiosi e laici, attraverso i lo-
ro organismi istituzionali regionali», co-
me di mantenere «rapporti con le auto-
rità civili e con le realtà culturali, socia-
li e politiche delle regioni civili, al fine 
di contribuire, in spirito di sincera col-
laborazione, alla promozione umana 
delle popolazioni delle regioni stesse».

LA NOMINA

Incontro con padre Colizzi 

Grande apprezzamento per l’incon-
tro di domenica scorsa, presso la 

Curia vescovile di Latina, con padre Re-
nato Colizzi, il gesuita direttore nazio-
nale della Rete della Rete mondiale di 
Preghiera del Papa, di cui fanno parte 
integrante l’Apostolato della Preghiera 
e il Movimento Eucaristico Giovanile. 
Per i partecipanti, guidati da don Gian-
ni Toni, il vicario foraneo di Latina, pa-
dre Colizzi, attraverso le pagine del 
Deuteronomio, con semplicità ha fat-
to gustare l’amore di Dio per le sue 
creature. In questo modo ha fatto com-
prendere come si arriva agli stessi sen-
timenti di Cristo per poter essere nel 
mondo, apostoli disponibili alla com-
passione per i fratelli e sorelle che in 
esso soffrono ogni giorno. Un percorso 
da compiere, sapendo di essere amati 
dal Signore che ci custodisce nel suo 
cuore. 

Mariella Binetti

PREGHIERA

CORI

Oggi pomeriggio, alle 15.15 presso il 
convento di San Francesco a Cori, 

è prevista la presentazione del libro 
Paolo Dall’Oglio e la Comunità Deir Mar 
Musa – Un deserto, una storia, scritto 
da Francesca Peliti e con la prefazione 
di padre Federico Lombardi, edito da 
Effatà editrice. La stessa autrice sarà 
presente insieme a frà Jacques, e suor 
Carol e suor Deema della Comunità per 
ricordare la figura di questo padre ge-
suita a dieci anni dalla sua scomparsa 
in Siria, nei dintorni di Raqqa, e senza 
che oggi si sappia quale è stata la sua 
sorte. In questi giorni, la Procura di Ro-
ma ha chiesto l’archiviazione delle in-
dagini. In Siria, Paolo Dall’Oglio aveva 
fondato la comunità monastica di Deir 
Mar Musa, di cui la diocesi di Latina 
ospita un convento proprio a Cori.

In convento il libro  
di Francesca Peliti 
per ricordare 
padre Dall’Oglio

Presso l’Oratorio della parrocchia San 
Domenico Savio di Terracina si è te-
nuta, nei giorni scorsi, l’assemblea dei 
soci dell’associazione di promozione 
sociale Rete Solidale, importante real-
tà presente sul territorio da quattor-
dici anni e che anche in tempo di 
emergenza pandemica ha continua-
to a garantire ai ragazzi con disabili-
tà e alle famiglie, un supporto concre-
to. L’assemblea è stata occasione per 
mettere a confronto i diversi proget-
ti e laboratori realizzati da Rete Soli-
dale, come il laboratorio teatrale dei 
Fabbricanti di sogni, l’apprendimen-
to cooperativo dei giochi di ruoli, l’at-
tività sportiva di Tuttinsieme, il bal-
lo e il canto sperimentati nel Musi-
clab. Nell’area dell’autonomia si iscri-
vono invece i progetti “Passeggiando 
con…” e “Lo faccio, una casa per 
noi…” orientati a sviluppare compe-

tenze socio-relazionali e neuropsico-
logiche. Altra interessante iniziativa 
sono le bomboniere solidali che ri-
mangono un caposaldo delle attività 
associative e rivelano la creatività e 
l’amore per la semplicità e l’eleganza. 
Per il quarto anno consecutivo sarà 
realizzato il Gruppo di sostegno per 
dare supporto ai ragazzi e alle loro 
dinamiche intrapsichiche e intraper-
sonali. Inoltre , da quest’anno, anche 
i genitori avranno la possibilità di ac-
cedere a un gruppo di supporto nel 
quale potranno essere affrontati gli 
aspetti disfunzionali del loro agire. 
Agli operatori saranno offerte, come 
di consueto, consulenze e supervisio-
ni. Durante i lavori sono stati presi in 
esame progetti e iniziative da realiz-
zare, nel segno della continuità con 
lo spirito dell’Associazione. 

Emma AltobelliUna delle attività di Rete solidale

La Rete solidale accanto ai ragazzi

Tornare insieme 
a vivere la carità 
nelle parrocchie

Dopo due anni di incontri online, per 
le misure di prevenzione contro il 
Covid, finalmente gli operatori del-

le Caritas parrocchiali tornano a riunirsi in 
presenza. L’occasione è stata la convocazio-
ne, presso la curia vescovile di Latina lo scor-
so lunedì, dell’incontro dell’anno pastora-
le 2022-2023. Ampia la partecipazione, con 
oltre venti parrocchie delle cinque foranie 
in cui è diviso il territorio diocesano, con i 
lavori coordinati da Angelo Raponi, il diret-
tore della Caritas diocesana, che all’inizio ha 
ceduto la parola al vescovo Crociata per l’av-
vio dell’incontro.  
Il filo conduttore è stato Torniamo a proget-
tare insieme, nel senso di riuscire a condivi-
dere progetti, ideali e servizi , nello spirito 
chiesto dal vescovo Mariano Crociata all’ini-
zio dell’incontro, di sentire l’appartenenza 
e il riferimento alla persona di Cristo, da cui 
tutto ha origine e a cui tutto ritorna: avere 
l’amore del Signore come esigenza, il prima-
to di Dio che restituisce i poveri al giusto po-
sto, con la capacità di agire efficacemente per 
coloro che hanno più bisogno. Già nella sua 
Lettera Pastorale, Crociata ha ribadito il 
modo multiforme del «desiderio di spiri-
tualità» di inserire il lavoro di ciascuno nel-
lo Spirito di Cristo, che induce a considera-
re se davvero nel servizio ci si sente alla pre-
senza del Signore o si è autoreferenziali.  
La Lettera pastorale è stata presentata nel 
corso dell’incontro insieme alla seconda fa-
se di attuazione del Cammino sinodale del-
le Chiese Italiane, con i suoi tre “cantieri di 
Betania”. Sul primo di questi – la strada e il 
villaggio - l’assemblea è stata chiamata a ri-
flettere e a considerare il vasto mondo del-
le povertà, in un contesto reso più disagia-
to dalla pandemia e dalla guerra. Diversi gli 
interventi da parte dell’équipe della Caritas 
diocesana al fine di ricominciare insieme il 
cammino di servizio e di accompagnamen-
to delle povertà: si è partiti dalla possibili-
tà da parte delle Caritas parrocchiali della 
forania di Sezze di aprire un centro di ascol-
to cittadino. 
Questo è anche il focus del progetto Mettia-
moci in rete, che intende, attraverso il moni-
toraggio degli ospiti, promuovere un servi-
zio sempre più in linea con il “fare bene il 
bene”. Importante è stato anche il richiamo 
a “sentire più intimamente” il senso del ser-
vizio alla Mensa cittadina Caritas di Latina, 
e alle altre mense presenti in Diocesi, per le 
quali occorre promuovere l’impegno di ul-
teriori volontari, consapevoli della fedeltà 
all’impegno quotidiano nella preparazione 
e nella distribuzione del cibo.  
Diventa sempre più concreta, inoltre, la pos-
sibilità di riattivare il centro di ascolto pres-
so la Mensa di Latina, al fine di ascoltare e 
monitorare i bisogni del territorio e ripor-
tare l’ascolto al centro dei servizi, che è poi 
la funzione pedagogica della Caritas. Pre-
sentata la “Young Caritas”, per coinvolgere 
giovani “capaci di azioni solidali” e che av-
vertano l’esigenza di mettere a disposizio-
ne i loro talenti al servizio della comunità 
e del territorio, orientata alla costruzione di 
solidarietà e di pace, ma anche di cittadi-
nanza attiva e stili di vita non violenti, nel-
la linea della prossimità e della pastorale in-
tegrata. È stato poi affrontato il tema del car-
cere e della giustizia, con le misure di ese-
cuzione penale esterna, sottolineando la ne-
cessità di accompagnare i detenuti di Lati-
na e le loro famiglie, ma anche le persone 
uscite dal carcere, e tutte quelle che posso-
no usufruire di misure alternative alla deten-
zione. Con la possibilità che, anche in que-
sti casi, le comunità parrocchiali diventino 
delle risorse. Tante, infine, anche le iniziati-
ve per la formazione. 

Maria Franca Nigro

CARITAS


