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010 Il cammino nella luce del Signore 

Questo inizio di Avvento ci presenta la seconda venu-
ta di Gesù, la venuta nella gloria, per farci capire che 

il cristiano non può essere un nostalgico di un evento 
passato, ma è proteso verso un futuro di speranza e di 
gloria. Andiamo con gioia incontro al Signore, entria-
mo nel suo mistero, nella sua economia di salvezza, 
nella sua grazia. Il Signore viene ma ancora una volta 
possiamo correre il pericolo di non accorgerci della sua 
venuta. È necessaria una vigilanza operosa che deve 
portarci a preparare la strada, a raddrizzare le vie del-
le nostre scelte e dei nostri comportamenti, ad abbas-
sare i monti della nostra superbia, prepotenza, orgoglio, 
a colmare le valli della nostra superficialità, mediocri-
tà, disimpegno, egoismo. Soprattutto è necessario met-
tersi in un silenzioso ascolto di Lui, Parola che si fa car-
ne e viene a piantare la sua tenda in mezzo a noi. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Avvento, come vivere 
questo tempo di grazia

Le proposte per le comunità parrocchiali elaborate da alcuni Uffici pastorali diocesani

Uno degli addobbi 
che si trovano nelle 

chiese con le 
candele per 
celebrare le 

domeniche di 
Avvento (foto di 

Romano Siciliani). 
Tra le novità di 

quest’anno quella 
di valorizzare 

l’indole mariana 
del tempo di Natale 

contemplando 
l’icona della 

Madonna del 
silenzio

DI REMIGIO RUSSO 

Da oggi, la comunità ecclesiale 
diocesana è chiamata a vivere 
l’Avvento e il Natale. Sarà un 

tempo particolare guardando anche al 
cammino pastorale indicato dal 
vescovo Mariano Crociata 
caratterizzato da una ricerca di 
spiritualità. «Entriamo insieme nel 
tempo dell’Avvento, tempo di grazia 
in cui si intrecciano la memoria delle 
attese per la venuta del Figlio di Dio 
dal grembo della Vergine Maria, e la 
speranza certa della Chiesa per il 
ritorno glorioso del Cristo alla fine dei 
tempi», ha spiegato don Massimo 
Capitani, coordinatore degli Uffici 
pastorali, in una lettera inviata nei 
giorni scorsi ai presbiteri, diaconi e 
religiosi. Sempre in questa nota, ha 
spiegato che «per vivere con maggiore 
intensità la bellezza e la ricchezza 
della liturgia dell’Avvento e del Natale, 
potrà essere utile avvalersi di alcune 
idee elaborate dell’ufficio Liturgico, 
dell’ufficio Annuncio e catechesi e 
della Caritas». Si tratta di proposte di 
riflessione, preghiera e carità che 
potranno essere utilizzate con libertà, 
adattandole alle scelte pastorali di 
ogni comunità, perché «ciascuno 
cammina al suo passo, ma tutti 
insieme verso la stessa direzione», ha 
scritto don Capitani, con l’auspicio 
finale che «l’Avvento ci ricordi ancora 
una volta, lo stile silenzioso di un Dio 
che viene incontro a noi, non dove c’è 
grandezza ma piccolezza, non nel 
potere e nella ricchezza ma nella 
povertà di mezzi e di risorse». Tra le 
novità di queste proposte vi è quella 

di valorizzare l’indole mariana del 
tempo di Avvento-Natale 
contemplando l’icona della Madonna 
del Silenzio, nata dall’orazione e 
dall’abilità della madre Canopi e delle 
Benedettine del monastero di San 
Giulio, che da qualche anno ha 
caratterizzato l’omonimo santuario in 
Abruzzo. Le riproduzioni dell’icona, 
in varie misure, possono essere 
prenotate e ritirate dalle parrocchie 
presso la segreteria di curia. Sulla 

proposta dell’icona è intervenuto 
l’Ufficio Annuncio e Catechesi, il cui 
direttore don Fabrizio Cavone, in una 
nota, ha spiegato: «L’icona mariana 
non rappresenta una cornice 
decorativa nelle nostre chiese, bensì è 
un vero appello a trovare tempo per 
custodire il mistero. Il volto austero e 
sereno di Maria ritratto nell’icona, ci 
avvicina alla misericordia di Dio e al 
perdono. Nella preghiera personale 
possiamo isolarci dal frastuono, dal 
giudicare il fratello, per un rinnovato 
slancio comunitario. Fare silenzio è 
“sostare” per rimanere qualche 
minuto in ascolto davanti all’icona 
disposta in un luogo adatto della 
chiesa. Cessi ogni attivismo e trovi 
spazio in questo tempo la bellezza 
della contemplazione, il gusto per la 
Parola di Dio e per la vita comunitaria 
e la condivisione dell’esperienza di 
fede». Precisando meglio, don Cavone 
continua auspicando che il tempo di 
Avvento-Natale si riveli «per la nostra 
chiesa diocesana come reale 
opportunità per rinnovare l’incontro 
personale e comunitario con il Verbo 
di Dio, fatto carne. La Parola vuole 
farsi spazio tra le vuote parole che 
affollano le nostre giornate». Da qui, 
l’invito finale da parte di don Fabrizio 
Cavone: «Insieme, come comunità 
cristiana – ragazzi, educatori, 
catechisti, famiglie – fermiamoci e 
scopriamo il Mistero della nostra 
salvezza», avendo bene presente 
ciascuno che «il rumore ci rende sordi 
di fronte alle cose che contano 
davvero nella vita. Il silenzio ci fa 
vedere delle verità su noi stessi e sugli 
altri, ci conduce all’intimità con Dio». 

Madonna del silenzio (foto di R. Siciliani)

«Riconosciamo 
Cristo nei poveri 
e aiutiamoli così»

Significativi e puntuali i suggerimen-
ti della Caritas diocesana di Latina, 
che ormai sono condensati nella tra-

dizionale Bacheca delle Proposte per l’Av-
vento e il Natale. «Lo spirito con cui chie-
diamo di sostenere i nostri progetti e le 
nostre attività deriva dalla Lettera Pasto-
rale del nostro vescovo Mariano Crocia-
ta per quest’anno», ha spiegato Angelo 
Raponi, direttore della Caritas, «in parti-
colare, dal passaggio in cui ricorda di ave-
re la capacità di riconoscere il Signore là 
dove egli ha dichiarato in tutta chiarezza 
di celarsi e allo stesso tempo identificar-
si; cioè nei poveri». 
La prima proposta è sostenere il “Centro 
di Ascolto e Aiuto” della Caritas nel car-
cere di Latina, la cui attività ora va ripren-
dendo dopo la sospensione per la pande-
mia. I volontari sono disponibili per in-
contri con le comunità parrocchiali, per 
approfondire le tematiche legate al mon-
do carcerario e più in generale all’ambi-
to giustizia (esecuzioni penali esterne, 
giustizia riparativa...). Un aiuto concreto 
e urgente per le persone detenute è il re-
perimento dei beni di prima necessità: 
vestiario (senza cappuccio), ciabatte in 
plastica asciugamani (grandi e piccoli) e 
accappatoi (senza cappuccio), bianche-
ria intima e pigiami, prodotti per l’igie-
ne, scarpe da ginnastica (con suola bassa 
e compatta). L’elenco riguarda sia il set-
tore maschile che femminile e il tutto de-
ve essere rigorosamente nuovo. 
Altra proposta è sostenere il Progetto del 
Microcredito, della Caritas diocesana. 
L’obiettivo primario del progetto è farsi 
carico di situazioni di emergenza in cui 
vengano a trovarsi persone e famiglie, già 
in condizione di particolare vulnerabili-
tà economico-sociale e impossibilitate ad 
accedere ai finanziamenti bancari ordi-
nari. È possibile ottenere un prestito fino 
a 2.500 euro, erogabile a persone con bas-
se capacità di reddito, residenti o domi-
ciliate nel territorio della Diocesi e, se stra-
niere, in possesso di regolare permesso 
di soggiorno. Da sottolineare che il mi-
crocredito è finalizzato alla copertura di 
uno stato di emergenza temporaneo, non 
strutturale, causato da situazioni impre-
viste, ad esempio spese mediche onero-
se, spese legate alla propria abitazione, 
aumento tasse e/o costo libri per istru-
zione dei figli, etc. Le comunità parroc-
chiali possono sostenere il progetto, rac-
cogliendo denaro per implementare il 
Fondo di Garanzia. 
La terza proposta è quella di aiutare l’am-
bulatorio della Caritas a Latina, dove ope-
rano solo volontari, compresi i medici e 
gli odontoiatri. I criteri stabiliti per poter 
accedere al servizio sono quelli dell’ur-
genza e dell’indigenza, valutati con un 
colloquio. Tante le richieste, specie per la 
crisi attuale. Qui, servono importanti ri-
sorse economiche, per la raccolta delle 
quali le parrocchie possono attivarsi.  
Infine, il suggerimento alle parrocchie di 
attivarsi per le raccolte di viveri, da desti-
nare ai pacchi distribuiti dalle Caritas par-
rocchiali e per il fabbisogno della mensa 
cittadina. 
Per informazioni basterà rivolgersi agli 
uffici della Caritas diocesana, che si tro-
vano presso la Curia vescovile a Latina 
(in via Sezze 16), via telefono allo 0773-
4068012 (dal lunedì al venerdì, nella fa-
scia oraria 9-13), scrivendo una email (ca-
ritas@diocesi.latina.it) o visitando il si-
to (www.caritaslatina.it).  

Pietro Gava

PROPOSTE CARITAS

La festa delle luci 

Il prossimo 4 dicembre, 
anche 10 kislev 5783 nel 

calendario ebraico, è in pro-
gramma il convegno «Cha-
nukkà e il tema della luce». 
L’appuntamento è per le 16 
presso la curia vescovile di 
Latina, ed è stato organizza-
to dalla diocesi di Latina, 
per il tramite dell’Ufficio 
per l’ecumenismo e il dia-
logo interreligioso. I relato-
ri saranno il rav Jacov Di Se-
gni, direttore dell’Ufficio 
rabbinico di Roma, Massi-
mo Gargiulo e Maddalena 
Schiavo, rispettivamente vi-
ce direttore e docente del 
Centro studi per gli Studi 
Giudaici della Pontifica Uni-
versità Gregoriana, mode-
rati da Anna Piperno, già di-
rigete tecnico del Ministero 
dell’Istruzione. 

EBREI-CRISTIANI

Beni culturali in vista 

Ieri sera, presso il refettorio 
dell’abbazia di Fossanova, è 

stata presentata Beni Svelati, as-
sociazione costituita nel mese 
di settembre 2022, il cui scopo 
è quello di far conoscere i beni 
culturali della Diocesi di Latina-
Terracina-Sezze-Priverno. L’as-
sociazione nasce grazie alla si-
nergia tra Progetto Policoro del-
la diocesi di Latina-Terracina-
Sezze-Priverno, NeXt Nuova Eco-
nomia per Tutti, Fondazione 
San Gennaro-Napoli e Fonda-
zione Ebbene-Catania.


