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010 La gioia dell’attesa 

La paziente attesa del Signore è motivo di gioia. In-
fatti, la terza domenica di Avvento, domenica 

Gaudete è proprio la domenica della gioia. Il testo 
di Isaia costituisce un inno meraviglioso alla gioia. 
Gli esuli di Babilonia non sono ancora tornati a ca-
sa, sono ancora in marcia nel deserto, ma la loro è 
una marcia trionfale, perché Dio ha manifestato la 
sua gloria e la sua potenza. Sono ancora lontani da 
casa ma possono intonare in anticipo l’inno alla gioia 
che coinvolge, prima degli stessi esuli, anzitutto la 
natura: «Si rallegrino il deserto e la terra arida, esul-
ti e fiorisca la steppa». Sì, anche i deserti della no-
stra vita possono rallegrarsi ed esultare, perché il Si-
gnore viene. «Egli viene a salvarvi». E viene a salva-
re non un esercito di giusti, ma una carovana di pec-
catori: ecco il messaggio di speranza del vangelo. 

don Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

L’interno di una chiesa (foto di Maria Orlova su Pexels.com)

Una riflessione 
sul «sacro» 
al tempo d’oggi

Giovedì prossimo in curia la presentazione del libro 
prodotto dalla Scuola diocesana di Teologia Paolo VI

DI REMIGIO RUSSO 

Per giovedì prossimo, un 
invito a venire in curia, alle 
18, per un evento culturale 

davvero importante e soprattutto 
particolare, organizzato dalla 
Scuola diocesana di teologia 
“Paolo VI”. Si tratta della 
presentazione del libro Esplorazioni 
sul sacro tra cultura, storia e arti, 
edito da Aracne, e curato dal 
vescovo Mariano Crociata e dallo 
storico Clemente Ciammaruconi, 
che raccoglie i preziosi contributi 
offerti dai due stessi curatori e da 
un nutrito gruppo di docenti della 
Scuola diocesana di teologia: 
Maria Teresa Caciorgna, don 
Gianmarco Falcone, Maria Forte, 
Rigel Langella, Giancarlo 
Loffarelli, Ferruccio Pantalfini, 
Vincenzo Scozzarella, don Paolo 
Spaviero e Pasquale Tripepi. 
Interventi da varie prospettive che 
riflettono sulla dimensione di 
fondo del religioso: la sussistenza 
o meno del sacro quale 
dimensione di base nella vicenda 
umana. A presentare il libro 
saranno Pierluigi Valenza, 
professore di Filosofia alla 
Sapienza, e il già citato Clemente 
Ciammaruconi, con gli interventi 
moderati da Maria Forte. Si può 
bene dire che si tratta di un evento 
culturale, perché questo 
appuntamento segna anche l’avvio 
della rassegna “A libro aperto – 
Letture, incontri, dialoghi” 
organizzata dalla stessa Scuola 
diocesana e che prevede altri tre 
appuntamenti da qui a maggio del 
prossimo anno. «L’idea di questo 
libro in particolare è nata 
all’interno degli incontri che 
teniamo periodicamente tra noi 
docenti della Scuola», ha spiegato 
la professoressa Mariangela 
Petricola, coordinatrice della 
Scuola, «così abbiamo pensato che 
il nostro rapporto con la scuola 
non dovesse essere solo quello di 
offrire i corsi, il confronto 
continuo tra noi ha fatto emergere 
poi quella caratteristica peculiare 
che è l’interdisciplinarietà rispetto 
ai vari temi d’interesse. In questo 
modo ci siamo trovati a riflettere 
sul sacro, un tema quanto mai 
attuale e che abbiamo fissato nel 
libro che presenteremo». Tuttavia, 
dal libro alla rassegna il passo è 
stato breve, come ha continuato a 
spiegare sempre Petricola: «Con la 
rassegna siamo andati oltre il 
nostro recinto accademico. 
Piuttosto, vogliamo mostrare 

attenzione al nostro territorio, alla 
cultura di oggi, al valore del 
dialogo e del confronto con chi 
magari non è proprio vicino o 
inserito nel mondo della Chiesa. 
Vogliamo essere un laboratorio di 
pensiero, una finestra sull’oggi, 
con un grande respiro 
interdisciplinare. Ovviamente, 
senza rinunciare alla nostra 
identità di credenti. In questo 
siamo stati incoraggiati dal 
vescovo Mariano Crociata, tanto 
che lui stesso è uno dei curatori, e 
che ci sollecita all’uscita nel 
mondo, in questo caso della 
cultura per la nostra specificità di 
Scuola diocesana». Nella loro 
introduzione, i due curatori 
scrivono che «la pubblicazione 
risponde all’esigenza di riflettere 
sulla dimensione di fondo del 
religioso, al di là di tutte le 
variegate posizioni e di tutti gli 
atteggiamenti nei confronti della 
religione, ponendo la questione 
della sussistenza o meno di un 
elemento di base, in ogni caso 
riscontrabile ben oltre qualsiasi 
distinzione fenomenologica. Il 
sacro individua questo elemento 
di base, ma schiude scenari non 
meno problematici alla 
riflessione. Infatti, si tratta di un 
concetto tra i più vaghi e 
indeterminati, ancora di più in 
una fase come l’attuale». Gli studi 
raccolti in questo volume sono 
stati pensati per orientarsi tra le 
domande sul sacro esplorando 
due ambiti. Il primo, quello più 
teorico, con tre saggi che riflettono 
sul sacro alla luce della ricerca che 
si è sviluppata sul tema da poco 
più di un secolo a questa parte, in 
particolare nell’ottica della fede 
cristiana, nonché dal punto di 
vista di una filosofa come María 
Zambrano e da quello del 
confronto con le neuroscienze. Il 
secondo ambito, prevalentemente 
storico, offre una varietà di 
contributi che vanno da specifici 
aspetti della patristica alle forme 
della religiosità popolare nel 
Medioevo e quindi 
all’affermazione del culto del 
santo patrono a Sezze come 
espressione dell’identità civica, ai 
tentativi di bonifica della piana 
pontina condotti da Pio VI nel 
Settecento, all’arte figurativa nei 
lepini tra XIV e XVIII secolo, alla 
figura dell’eroe nel suo rapporto al 
sacro così come si è venuto 
plasmando nella «città nuova» di 
Latina, infine alle relazioni tra il 
teatro e il sacro.

L’omaggio floreale dei vigili del fuoco a Latina

Presepi in mostra a Latina
Con la festa dell’Immacolata, di giovedì 

scorso, è tradizione che si inizi a fare il 
presepe, nelle famiglie, nelle parroc-

chie e comunque altri luoghi di aggregazio-
ne. Una tradizione che da oltre venti anni 
portano avanti con particolare determinazio-
ne nella parrocchia di Santa Domitilla, a La-
tina, dove non si limitano al presepe in chie-
sa ma organizzano una vera e propria mostra. 
Ormai è consuetudine che il giorno dell’inau-
gurazione sia proprio quello dell’Immacola-
ta, la mostra è vistabile tutti i pomeriggi dal-
le 15.30 alle 19. Il giorno di chiusura sarà il 
prossimo 8 gennaio, anche in quest’occasio-
ne vi è una certa solennità: è previsto l’arrivo 
della antica statua del Bambino Gesù dell’Ara 
Coeli di Roma, a seguire la Messa che sarà 
animata dal coro dell’Associazione naziona-
le Alpini di Latina (diretti dal maestro Ro-
berto Stivali), il quale al termine della fun-
zione terrà un concerto di canti natalizi. 
Come ha spiegato tante altre volte, anche in 
passato, il parroco don Gianni Toni, «a San-
ta Domitilla la tradizione della mostra è na-
ta perché gli addetti a costruire il presepe in 

chiesa si erano ormai stancati, così abbiamo 
iniziato a fare la mostra dei presepi con pez-
zi rari e da qualche anno anche con pezzi 
provenienti dal Vaticano o da altri parti del 
mondo. Sono tante le persone che visitano i 
presepi, «ma quelli che noi presentiamo ser-
vono a far rientrare i visitatori in sé stessi, su 
come oggi loro vivono il Natale e quindi il 
rapporto con Gesù», ha continuato a spiega-
re il parroco. Come esperienza «è sempre ar-
ricchente il momento in cui i genitori accom-
pagnano a visitare la mostra dei presepi a 
Santa Domitilla a Latina i figli piccoli. Le do-
mande dei bambini meriterebbero di essere 
registrate per farne oggetto di studio per la pa-
storale dell’infanzia e le risposte dei genito-
ri che ne vengono fuori sono uno “zibaldo-
ne” spesso con risposte stravaganti e assurde. 
Ma la cosa più bella ed originale: tanti ac-
compagnatori, grazie ai più piccoli tornano 
bambini e raccontano di quando facevano il 
presepe e aspettavano Natale... Fin quando 
ci sarà un bambino, ci sarà un presepe a “par-
lare” agli adulti. È questa la nostra sfida an-
nuale», ha così concluso don Gianni Toni.

Usmi, eletta 
la rappresentanza 
delle suore

Il variegato mondo delle suore presen-
ti nella diocesi di Latina ha una nuo-
va rappresentanza, raccolta nella se-

zione locale dell’Usmi, l’Unione delle su-
periori maggiori in Italia. Nelle scorse set-
timane le votazioni, presso la curia ve-
scovile di Latina, cui hanno partecipato 
nove superiore con diritto al voto. L’esi-
to dello scrutinio ha visto eletta delegata 
Usmi in diocesi suor Catalina De Los An-
geles Lara Carreon; la vice delegata è suor 
Patrizia Rosetta Cappiello. Accanto a lo-
ro sono state elette anche altre religiose 
come consigliere: suor Graziella Schilìro, 
suor Maria Clara Esperanza Silva Zema-
nate, suor Christine Amadroru. L’elezio-
ne è stata presieduta da madre Palma Por-
ro, consigliera ed economa dell’Usmi La-
zio, mentre la funzione di segretaria è sta-
ta svolta da suor Elisa Maria Candian.  
Il vescovo di Latina Mariano Crociata ha 
accolto e salutato le suore, sottolineando 
anche di aver percepito la fatica di cam-
minare insieme come religiose, situazio-
ne comprensibile per i condizionamenti 
a cui si è stati sottoposti negli ultimi due 
anni: la triste esperienza della pandemia, 
la guerra in Europa, la diminuzione di 
vocazioni, lo sforzo di portare avanti le 
opere. Inoltre, ha richiamato l’impegno 
e la responsabilità che le religiose hanno 
di sostenersi a vicenda, di prendersi cura 
le une delle altre, di uscire dall’individua-
lismo personale o comunitario ed essere 
così lievito nella Chiesa.  
Crociata ha rimarcato questa realtà: «È la 
Chiesa, è il vostro Pastore che vi esorta a 
camminare unite, a non scoraggiarvi, la 
fiducia non può venir meno, perché la 
grazia del Signore opera ed aiuta sempre, 
siamo tutti chiamati a un modo diverso 
di vivere e di fare le cose». Infine, ha ri-
cordato la dimensione escatologica del-
la vita consacrata che chiede ai singoli re-
ligiosi di essere testimoni viventi, con ge-
sti e dedizione, della Vita eterna.  
Madre Palma ha ringraziato il vescovo per 
la sua presenza aggiungendo che «la vita 
religiosa in diocesi si esprime nella col-
laborazione attiva con la Chiesa locale, 
nella multiculturalità che presenta le sue 
ombre, ma anche novità e vita». Un rin-
graziamento è andato a suor Michela Pa-
lumbo e le consigliere per il lavoro svol-
to durante tutto il periodo del mandato.

VITA RELIGIOSA
Fiori per l’Immacolata 

Sempre suggestivo l’omaggio dei Vi-
gili del Fuoco di Latina riservato 

all’Immacolata, con la deposizione di 
una corona di fiori alla statua in cima 
alla colonna di piazza San Marco a La-
tina. Puntuale, come da decenni, la 
squadra dei vigili del fuoco è arrivata 
giovedì alle 11 in piazza. Qui con uno 
degli automezzi in dotazione i vigili 
hanno deposto l’omaggio floreale sul-
la statua, mentre con i padri salesiani 
sul posto sono state recitate alcune pre-
ghiere. Analogo “intervento” poco pri-
ma, presso la statua della Madonna 
che si trova in piazzale Carturan, nei 
pressi del loro Comando Provinciale. 
Questa tradizione, come è oggi, arriva 
da Roma, quando nel 1949 la chiesa 
locale chiese ai vigili romani se c’era un 
modo di portare i fiori sulla statua in 
cima alla colonna di Piazza di Spagna. 
Non ci furono problemi. In realtà, que-
sto legame è ancora più profondo e ri-
sale al 1856. Due anni prima papa Pio 
IX promulgò il dogma dell’Immacola-
ta, per onorare ciò volle l’attuale colon-
na di trenta metri in piazza di Spagna: 
riuscirono ad alzarla solo i vigili del 
fuoco di Roma, in 30 minuti e inven-
tando anche il macchinario per alza-
re il manufatto. L’anno successivo eb-
bero l’onore di sistemare la statua in 
cima alla colonna. (Re. Rus.)


