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010 Un Crocifisso che regna 

Verifichiamo la nostra vita cristiana contemplando 
la regalità di Cristo. Gesù ha ottenuto gloria regale 

non con le armi e con il dominio, ma col suo farsi ser-
vo, e per questo viene deriso e oltraggiato. Solo il de-
linquente crocifisso accanto a lui lo riconosce re, ottie-
ne salvezza e diventa il primo cittadino del Regno. So-
lo la fede fa riconoscere Gesù-Re quando è sfigurato. 
Nel buio del fallimento, il ladrone ci vede con chiarez-
za; in mezzo alle tenebre della sconfitta, distingue con 
precisione i lineamenti di un volto divino. Il cristiano 
è chiamato a vivere regalmente come Gesù, nel dono 
di sé e nella povertà: non ha trono; la reggia si chiama 
Calvario; non ha una corona regale ma una di spine. 
Difficile seguire questo Re che sembra perdente. Ma la 
sua vittoria scaturisce nel donare la vita e in Lui, il cri-
stiano sarà sempre un vincente anche se crocifisso. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Vita di preghiera e lavoro
Domani è la Giornata mondiale delle claustrali, testimonianza profetica 
nella diocesi pontina con le suore Serve del Signore e della Vergine di Matarà
DI BENEDETTA FABIETTI 

Domani 21 novembre si 
celebra la Giornata 
mondiale Pro Orantibus, 

anche Giornata delle claustrali. 
La diocesi pontina non manca 
di festeggiarla, a maggior ragione 
perché proprio a Pontinia si 
trovano le suore Serve del 
Signore e della Vergine di Matarà 
(Ssvm), il ramo femminile 
dell’Istituto del Verbo Incarnato. 
L’argentina suor Mariam Fatme 
Peralta Farìas dal 2019 è la 
madre superiora del monastero 
dedicato alla Beata Gabriella 
dell’Unità, con nove suore che 
vivono le loro giornate con ritmi 
bene. Un arco temporale che va 
dalle 5:30 del mattino alle 22, 
con in mezzo lodi, ore medie, 
vespri, messa e le altre preghiere 
alternate a momenti di lavoro, 
studio, silenzio oltre i colloqui 
chiesti dalle persone. Suor 
Mariam, alla domanda «Cosa vi 
rende tanto costanti e focalizzate 
nel vostro operato?» risponde 
così: «La nostra intenzione di 
preghiera, ogni monastero ne ha 
una, è per l’unità dei cristiani. La 
nostra patrona è la Beata 
Gabriella dell’Unità, una suora 
sarda trappista che è morta 
offrendo la sua vita proprio per 
questo. Avere un modello 
concreto da imitare aiuta nella 
vita ordinaria e diventa 
confortante nei momenti di 
debolezza. Anche noi, infatti, ci 
troviamo qualche volta nello 
sconforto: la croce è parte della 
vita di ogni essere umano! Ma 
grazie alla fede e alla presenza 
costante del Signore intorno a 
noi attraversiamo e superiamo 
questi momenti». Anche lo 
studio è importante per una 
suora di clausura: «Noi ci 
formiamo perché le risposte che 
offriamo alle persone siano 

Il giorno scandito 
da tempi precisi, 
i tanti colloqui 
con i bisognosi

sazianti», ha continuato suor 
Mariam, «così, quando nel 
parlatorio o nelle ore liturgiche 
abbiamo occasione di incontrare 
le persone, riusciamo sempre a 
regalare una parola buona. Ma 
soprattutto è il Signore a parlare 
a noi attraverso di loro, 
riservando un segreto speciale ad 
ogni incontro». Il discorso si fa 
più ampio e suor Mariam 
conviene nel pensiero che tanti 
stimoli, troppi, nel mondo 
odierno determinino una 

silenziosa rinuncia all’essenziale 
e un conseguente calo delle 
vocazioni: «Ma non solo questo. 
A mio avviso, si prega poco per 
le vocazioni e, davanti a tutte le 

scelte che il mondo 
apparentemente offre ai giovani, 
probabilmente questi si lasciano 
paralizzare dalla paura di una 
vita troppo sacrificante e 
continuano ad ignorare questa 
chiamata, inseguendone una che 
non parla di loro, che non 
esprime il progetto di Dio. 
Inoltre, non ci si “auto chiama” 
alla vocazione: è lo Spirito che 
chiama! Noi dobbiamo soltanto 
chiedere intensamente che si 
comprenda da dove proviene la 

voce che sta chiamando». A 
proposito di voce del mondo, 
suor Mariam spiega come loro 
suore di clausura vivono il 
rapporto con l’informazione: 
«Abbiamo un telefono della 
comunità e non personale. Non 
abbiamo neppure la televisione. 
Vedere certe immagini, 
disturbanti, più che informative, 
è deleterio per la nostra 
preghiera. Ci distrae e non ci 
predispone adeguatamente. 
Quando c’è qualche evento 
interessante per la storia della 
Chiesa, ci attrezziamo per 
seguirlo, ma per il resto 
possiamo sapere lo stesso come 
vanno le cose nel mondo senza 
intristirci oltremodo». Una 
domanda che spesso ricorre è 
cosa significhi essere donna in 
clausura e con che spirito si vive 
l’impossibilità di diventare 
madre biologica. Chiara la 
risposta di suor Mariam: «In 
clausura si scoprono nuovi 
talenti: cose che pensavi di non 
essere in grado di fare, ma le 
circostanze ti portano ad 
impararle, perfino a scoprire di 
essere brava in queste: la cucina, 
i lavori manuali, il canto. È una 
continua occasione di crescita. 
Riguardo la maternità, posso 
dire che essere religiose non 
annulla il nostro essere donne. 
La maternità la viviamo, eccome, 
ma in modo molto profondo, 
perché ci rendiamo conto di 
essere madri spirituali di tante 
anime attraverso la preghiera. 
Vediamo nella Madonna il 
nostro grande esempio. 
Diventiamo madri di persone 
che neanche conosciamo, 
unendoci spiritualmente a loro». 
È possibile incontrare queste 
suore nella messa feriale delle 
7:00, quella domenicale delle 
16:30 e le adorazioni settimanali 
delle 6:00 e delle 18:00.

Le monache Serve del Signore e della Vergine di Matarà

L’ascolto per proteggere i minori
La diocesi di Latina non man-

ca di porre una forte attenzio-
ne al tema della tutela dei mi-

nori e delle persone vulnerabili. 
Proprio in occasione della II Gior-
nata nazionale di preghiera e sen-
sibilizzazione contro gli abusi ver-
so i minori, il vescovo Mariano 
Crociata ha invitato i vicari foranei 
a ricordare e discutere l’argomen-
to nel corso delle riunioni del cle-
ro a livello di Forania tenute ve-
nerdì scorso.  
Un momento durante il quale è 
stata approfondita la conoscenza 
del Servizio Interdiocesano per la 
tutela dei minori (che vede Latina 
insieme alle diocesi di Gaeta, Fro-
sinone e Sora), in particolare del-
lo Sportello di ascolto presente an-
che in diocesi, il cui referente è lo 
psicoterapeuta Vincenzo Lucarini. 

L’ascolto fa riferimento anche al 
tema della Giornata «Il Signore ri-
sana i cuori affranti e fascia le lo-
ro ferite», tratto dal salmo 147.  
Come spiega una nota del Servi-
zio interdiocesano, si tratta di una 
scelta compiuta dai referenti del 
Servizio con i vescovi i quali «han-

no deciso di mettere al centro 
dell’attenzione delle nostre comu-
nità il servizio di ascolto, così da 
porre un forte deterrente ai poten-
ziali aggressori e promuovere una 
cultura di prevenzione e di contra-
sto ad ogni forma di abuso nei di-
versi ambiti della società». 
Richiamandosi sempre al tema del-
la Giornata, dal Servizio interdio-
cesano spiegano che «nella fiducia 
del conforto del Signore in ogni 
dolore, ciascuno è chiamato a so-
stenere questa nuova coscienza che 
matura e cresce nelle nostre Chie-
se, grazie alla diffusa rete di servi-
zi diocesani o interdiocesani per 
la tutela dei minori e delle perso-
ne vulnerabili». 
Altre informazioni sul Servizio so-
no disponibili sul sito www.tute-
laminoridiocesilaziosud.it.

Foto di Romano Siciliani

La statua del beato Acutis a Latina 

Torna oggi a Latina la statua del beato Carlo 
Acutis, sempre nella parrocchia di Santa Do-

mitilla. L’effige del giovane beato era stata bene-
detta lo scorso anno da papa Francesco, a mag-
gio 2021 poi sostò in parrocchia per la messa e la 
preghiera con i giovani. Questa stamattina, per il 
ritorno, sarà accolta dagli sbandieratori del Leo-
ne Rampante di Cori, poi alle 11.30 sarà celebra-
ta la messa e a presiederla arriverà il cardinale 
Angelo Becciu, che concelebrerà con il parroco 
don Gianni Toni e il presbitero egiziano mons. 
Yoannis Lahzi Gaid, da anni collaboratore nella 
parrocchia prima di andare alla Santa Sede come 
segretario del Papa, incarico ad oggi terminato per 
un altro progetto. Infatti, come promesso già lo 
scorso anno, la statua arriva a Latina per essere 
salutata prima della partenza per l’Egitto, dove 
troverà posto presso la struttura “L’Oasi della Pie-
tà” destinato ad accogliere bambini orfani. Si trat-
ta di uno dei due progetti (l’altro è il Bambino Ge-
sù Women’s and Children’s Hospital) portati avan-
ti dall’Associazione Bambino Gesù del Cairo, fon-
data proprio da mons. Lahzi Gaid. (Re.Rus.)

IL SALUTO

Santa Parasceve, 
è stata riaperta 
la storica chiesa

Martedì scorso la comunità parroc-
chiale di Santa Lucia, a Sezze, ha 
inaugurato un nuovo capitolo 

della propria storia con la riapertura del-
la storica chiesa di Santa Parasceve, che 
per più di trent’anni è rimasta chiusa per 
inagibilità della struttura, in particolare 
dopo il crollo di gran parte della coper-
tura. Un momento così importante, vis-
suto con la messa presieduta dal vescovo 
Mariano Crociata e concelebrata con il 
vicario foraneo don Gianmarco Falcone, 
il parroco don Giovanni Grossi e il suo 
predecessore don Raffaele D’Elia. I fede-
li presenti hanno ben presto riempito la 
chiesa, rivivendo anche con gioia e nostal-
gia i tempi passati e apprezzando l’inten-
so intervento di pulitura che i membri 
della comunità e altri volontari hanno 
potuto effettuare a seguito della messa in 
sicurezza della struttura. Ciò grazie alla 
realizzazione integrale di nuove capriate 
lignee, frutto di fondi intercettati da Tit-
ta Giorgi, storico e famoso politico loca-
le, all’epoca in cui sedeva in Consiglio re-
gionale e parroco era don Raffaele D’Elia. 
Apprezzata dai fedeli è stata anche la col-
locazione di una riproduzione fotografi-
ca della pala d’altare di fattura caravagge-
sca che ritrae l’istante della decollazione 
della vergine e martire Parasceve, il cui 
originale è conservato nel Museo Dioce-
sano della Concattedrale di Santa Maria 
Annunziata di Sezze. Sentiti dunque i rin-
graziamenti anche da parte delle autori-
tà locali, presente il sindaco Lidano Lu-
cidi, intervenute al termine della celebra-
zione in una breve conferenza, per lo sfor-
zo e la passione profusa che hanno reso 
possibile la riapertura ai fedeli. Ricorda 
difatti il parroco come «sia stata una gioia 
immensa per la parrocchia tutta e per la 
comunità setina dopo innumerevoli an-
ni di attesa riportare luce in questa chie-
sa, tutti desideravano tornare tra queste 
mura dove ognuno può vantare ricordi 
personali emozionanti della propria vi-
ta. È stato commovente notare la gioia 
sul volto dei passanti mentre si operava 
la ripulitura della chiesa nei giorni prece-
denti la celebrazione». Restano però do-
po questa fase iniziale ancora indispen-
sabili molti altri lavori di restauro, una 
volta reperiti i fondi, che riguarderanno 
il portone di ingresso e la bussola lignea 
dell’entrata, gli intonaci ampiamenti ero-
si dall’umidità, per non parlare dell’uni-
co antico affresco superstite di fattura me-
dievale, e della cappella di epoca baroc-
ca che si apre nella parte destra della strut-
tura. Questi assieme al crocifisso sono gli 
unici superstiti della struttura antica an-
cora visibili. 

Marco Miele

Un momento della celebrazione

SEZZE


