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010 La strada di Dio passa per il deserto 

La frase è famosa: «Una voce grida nel deserto: 
preparate la via del Signore». Questo significa 

che la Chiesa è invitata a scegliere il deserto come 
luogo della predicazione, non per sfuggire dalle sfi-
de del mondo, ma per ridare al proprio messag-
gio quella verità, quella povertà e quella intensi-
tà che, sole, rendono convincente e fruttuosa la 
Parola. L’uomo, nella confusione di oggi, si è ac-
corto che le parole che servono, difficilmente ri-
suonano nelle piazze. Solo nel deserto si riesce ad 
ascoltare e a cogliere parole che trasformano, per-
ché arrivano al cuore dell’uomo. Ma significa an-
che che il cristiano è invitato ad andare nel deser-
to, perché la via del Signore passa attraverso il de-
serto. Lì, nel deserto incontreremo il Signore e tro-
veremo la strada della liberazione. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Perché credere nell’arte
Crociata ha presentato Beni svelati, l’associazione di promozione sociale 
che ha l’obiettivo di promuovere i beni culturali della diocesi pontina
DI ORLANDO BERNABEI * 

I beni culturali, la loro 
promozione, possono 
essere oggetto di un’attività 

anche di tipo economico, che 
porta lustro e conoscenza del 
territorio in cui questi si 
trovano, magari creando una 
piccola forma di occupazione. 
In questo grande cornice è 
incastonata Beni svelati, 
un’associazione di 
promozione sociale (aps), 
costituita lo scorso settembre, 
presentata al pubblico e alle 
istituzioni il 26 novembre 
presso il refettorio 
dell’Abbazia di Fossanova. Lo 
scopo principale 
dell’associazione è quello di 
far conoscere i beni culturali 
della diocesi di Latina-
Terracina-Sezze-Priverno. 
Proprio il vescovo di Latina 
Mariano Crociata, salutando i 
presenti, si è complimentato 
dicendo che «questo risultato 
è frutto di una collaborazione 
forte tra gli Uffici diocesani; 
un’attività concreta dei 
giovani della diocesi e in 
particolare dagli Animatori di 
Comunità del Progetto 
Policoro diocesano e sviluppa 
le giuste attenzioni che 
devono essere date ai beni 
culturali». Anche il sindaco di 
Priverno, Anna Maria 
Bilancia, ha avuto parole di 
apprezzamento per l’iniziativa 
e ha lanciato future 
opportunità di collaborazione 
tra l’associazione e 
l’amministrazione comunale 
di Priverno, come quelle 
legate ai festeggiamenti in 
onore di San Tommaso 
d’Aquino nei prossimi anni. I 
presenti hanno potuto 
comprendere il processo di 
formazione dell’associazione 

Iniziativa nata 
dalla sinergia 
tra uffici pastorali 
e Progetto Policoro

grazie alle parole di Claudio 
Gessi, direttore della 
Commissione regionale per la 
pastorale sociale e il lavoro 
della Conferenza episcopale 
del Lazio, e di Dario 
Poligioni, responsabile 
startup sostenibili, open 
innovation e formazione 
universitaria NeXt-Nuova 
Economia per tutti, che 
hanno descritto le fasi di 
concretizzazione dell’idea 
“credere nell’arte”. Alcuni dei 

giovani membri 
dell’Associazione sono infatti 
anche animatori di comunità 
del Progetto Policoro, il 
percorso diocesano formativo 

che fornisce le basi adeguate 
alla ricerca delle possibilità 
del territorio in cui vivono i 
giovani. Stefania Cipriani, 
animatrice di Comunità per la 
diocesi pontina, infatti ha 
mostrato ai presenti le tappe 
della formazione (nazionale, 
regionale e diocesana) che gli 
animatori di tutta Italia 
seguono nelle loro rispettive 
diocesi, con particolare 
attenzione ai gesti concreti. 
Cioè, quelle azioni che 

puntano a creare opportunità 
di lavoro dignitoso. Così, a 
Latina Beni svelati aps nasce 
grazie alla sinergia tra 
Progetto Policoro della 
Diocesi di Latina, NeXt Nuova 
Economia per Tutti (società di 
economia civile - Roma), 
Fondazione San Gennaro - 
Napoli e Fondazione Ebbene 
- Catania. Dall’analisi del 
territorio delle opportunità 
nascoste che questo può 
offrire ai giovani e al mondo 
del lavoro, Beni svelati aps ha 
deciso di puntare sul turismo 
e sulla riscoperta dei luoghi di 
grande importanza storica, 
artistica, che per vari motivi 
sono poco accessibili, pur 
conservando tesori 
inestimabili al loro interno. 
Un obiettivo da raggiungere 
organizzando attività 
artistiche e culturali; 
promuovendo attività 
turistiche di interesse 
culturale e religioso e 
riqualificando beni poco 
utilizzati. I prossimi 
appuntamenti sono a 
Roccagorga, il 30 dicembre, 
per il concerto natalizio della 
banda musicale “Roccagorga” 
si scopriranno le bellezze 
della chiesa dei Ss. Leonardo 
ed Erasmo e della piazza 
barocca più bella dei monti 
Lepini; e a Sezze, il 6 gennaio, 
si passeggerà nei luoghi di 
San Carlo da Sezze, in 
occasione della memoria 
liturgica del santo setino. 
Tutte le informazioni saranno 
disponibili sulle pagine social 
dell’Associazione (e-mail: 
benisvelati@gmail.com; 
Facebook: benisvelati; 
Instagram: @benisvelati) e su 
un sito internet dedicato, che 
sarà attivo a breve. 

* presidente di Beni svelati aps

L’abbazia di Fossanova

Riscoprire il valore del silenzio
Un incontro per scoprire il senso 

della proposta per diocesana 
per il tempo di Avvento e Nata-

le, quella di lasciarsi guidare dall’ico-
na della Madonna del Silenzio. Per 
questo, lunedì scorso, presso la par-
rocchia S. Pio X di Borgo Isonzo, a La-
tina, l’incontro di lettura spirituale 
dell’icona della Madonna del Silenzio, 
organizzato dall’Ufficio per l’annun-
cio e la catechesi, con la presenza di 
Giorgia Andreatta, nota artista ponti-
na, che ha condotto i presenti nel cam-
mino di scoperta di questa opera. 
Un’icona realizzata in tempi recenti, 
nel 2011, che non nasce dalla tradizio-
ne, ma dall’intuizione di un frate cap-
puccino, Emiliano Antenucci, che la 
commissiona alle monache benedet-
tine dell’Isola di san Giulio d’Orta 
(No), le quali la “scrivono” in circa no-
ve mesi di lavorazione. Su iniziativa di 

papa Francesco dal 2020 si trova pres-
so il Santuario della Madonna del Si-
lenzio di Avezzano. L’icona, ispirata ad 
un affresco copto dell’VIII secolo, col-
pisce per due gesti insoliti nell’icono-
grafia mariana: la mano sinistra aper-
ta nell’atto di fermare chi guarda ed il 
dito della mano destra posto sulla boc-

ca nella richiesta del silenzio. La ma-
no aperta è sì un invito a fermarsi, ma 
per riposare, per mettersi al cospetto 
del mistero. Nell’arte medievale la ma-
no aperta significava accoglienza di un 
ordine che arriva da chi ha una posi-
zione gerarchicamente superiore; non 
va intesa, però, come sottomissione, 
ma come docile accoglienza. Quella 
mano aperta, allora, è il sì di Maria che 
accoglie Dio e accoglie l’uomo, che di-
venta ponte tra l’uomo e Dio. Il gesto 
del silenzio della mano destra, invece, 
sembra dirci di fermare non solo le no-
stre ansie, le nostre corse affannate, ma 
anche le nostre parole. Nella società 
attuale, poco propensa al silenzio, l’in-
vito di Maria è dirompente: predispor-
si all’accoglienza di Colui che ci parla, 
è un ascolto interiore, non semplice 
assenza di suoni.  

Emanuela Massaro

L’incontro in chiesa

«Chanukkà e il tema della luce» 

Oggi pomeriggio, 4 dicembre ma anche 10 ki-
slev 5783 nel calendario ebraico, è in pro-

gramma il convegno «Chanukkà e il tema della 
luce». L’appuntamento è per le 16.30 presso la cu-
ria vescovile di Latina (ingresso dal piazza Paolo 
VI), ed è stato organizzato dalla diocesi di Latina, 
per il tramite dell’Ufficio per l’ecumenismo e il 
dialogo interreligioso. Porteranno i saluti il ve-
scovo Mariano Crociata; Guido Coen, consigliere 
Ucei delegato al dialogo interreligioso; Pietro Al-
viti, referente della Conferenza Episcopale del La-
zio per i rapporti con l’ebraismo; Marco Morsel-
li, presidente della Federazione delle Amicizie 
Ebraico-Cristiane in Italia.  
I relatori saranno il rav Jacov Di Segni, direttore 
dell’Ufficio rabbinico di Roma, Massimo Gargiu-
lo e Maddalena Schiavo, rispettivamente vicedi-
rettore e docente del Centro studi per gli Studi Giu-
daici della Pontifica Università Gregoriana, mo-
derati da Anna Piperno, già dirigete tecnico del 
Ministero dell’Istruzione. L’incontro sarà anima-
to dall’ensemble “Progetto Davka” diretto da Mau-
rizio Di Veroli. (Re.Rus.)

CONVEGNO

La vera inclusione 
che va ben oltre 
il campo nomadi

La questione del campo rom Al Karama 
torna al centro della discussione, grazie 
alla Tavola rotonda organizzata dall’As-

sociazione 21 Luglio e sostenuta dall’Ufficio 
diocesano Migrantes. L’evento si è tenuto 
mercoledì scorso, presso la Sala De Pasqua-
le del palazzo comunale di Latina. Ad aprire 
i lavori, una presentazione sulla storia dei 
campi in Italia. Roberta Giordani, dell’Asso-
ciazione 21 Luglio ha spiegato cosa si inten-
de per “campo” e perché sono nati i campi 
in Italia. Ha sottolineato come il “campo 
rom” sia un dispositivo discriminatorio. È 
stata messa a punto una Strategia Nazionale 
con politiche mirate sui rom. Durante gli an-
ni sono state fatte delle scelte sbagliate, sicu-
ramente in buona fede, ma la perpetuazio-
ne di certe dinamiche non può essere più ac-
cettata: è indice di un comportamento antit-
ziganista. Negli ultimi anni molte ammini-
strazioni comunali stanno attuando politiche 
di superamento dei campi; le ultime ricerche 
dicono che sempre meno rom vivono nei 
campi. La svolta è arrivata nel 2018 quando 
alcune amministrazioni hanno iniziato a su-
perare i campi. Le nuove generazioni voglio-
no uscire da questo contesto. Interessante 
l’intervento dell’assessore di Sesto Fiorentino, 
Camilla Sanquerin, che ha presentato il pia-
no progettuale che dal 2017 al 2019 ha por-
tato ad un allontanamento dal campo. Col-
laborando con la Caritas diocesana di Sesto 
sono stati portati avanti progetti personaliz-
zati in direzione dell’autonomia del nucleo 
familiare. E con un gran risparmio di dena-
ro pubblico. Vari gli altri interventi. Come 
quello dell’attivista Paolo Bortoletto, che ha 
ricordato la situazione attuale, con i rom si-
stemati all’ex Rossi Sud dopo esser andato a 
fuoco il loro campo a Borgo Bainsizza. Spa-
zio anche per Patrizia Ciccarelli (già assesso-
re alle Politiche Sociali): «È un gran peccato 
che oggi non si siano i decisori. Il campo è 
una baraccopoli da sgomberare. È doveroso 
richiamare gli amministratori su questo». Un 
passaggio importante dell’intervento di Ste-
fania Krillic (già capo dei Servizi Sociali co-
munali): «I campi rom andavano chiuse e le 
famiglie aiutate ad inserirsi. Ci sono stati due 
bandi europei per i rom. Questa è la provo-
cazione del convegno: è un’assurdità costrui-
re un nuovo campo. È uno sperpero di de-
naro pubblico». Forte l’esperienza della diri-
gente scolastica Emanuela Burchietti, che con 
il coinvolgimento del territorio ha portato 
avanti un progetto di inclusione. Lapidario 
l’avvocato Paola Fierro (Asgi): «Quello che è 
stato messo in atto è un comportamento di-
scriminatorio; è stata violato un diritto dal co-
mune di Latina che ha optato per la costru-
zione di un nuovo campo rom». I presenti 
hanno ascoltato la testimonianza diretta di 
alcuni giovani rom di Al Karama.  

Lorenza Fusco

Un momento del convegno

IL CASO AL KARAMA


