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010 Nella Voce la luce 

L’itinerario verso la Pasqua e tutta la vita cristiana, 
sono sotto il segno della tentazione e della fatica, 

e Dio può sembrare lontano, assente. Il suo silenzio può 
provocare smarrimento, sconforto. Ma quello di Dio è 
un silenzio che parla, si fa voce: “Ascoltatelo”: è l’invito 
che ci viene rivolto più volte nella liturgia di oggi. Ascol-
tare non per ampliare le conoscenze intellettuali, ma 
per accogliere Cristo e obbedire alla sua Parola. Nella 
quotidianità della vita deve bastarci la Parola, perché 
solo accogliendo la Voce si potrà vedere la sua luce. La 
fede è impastata di luce e oscurità, di certezze e dubbi, 
di paure e sicurezze, di consolazioni e tormenti, di pa-
ce e inquietudine. “Alzatevi e non temete” dice Gesù: è 
l’incoraggiamento ai discepoli di tutti i tempi ad acco-
gliere nella fede il progetto di Dio. Oltre la notte Egli as-
sicura la luce di un giorno che non conosce tramonto. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Centro di ascolto 
per i più bisognosi

Un momento dell’inaugurazione con il vescovo

DI IVAN FAUSTI * 

Apre a Latina il nuovo centro 
d’ascolto diocesano Caritas “Il 
Buon Pastore”. L’avvio delle 

attività martedì scorso, con il 
vescovo Mariano Crociata che ha 
presenziato all’apertura del centro 
sito in via Virgilio 6 (numerazione 
Ater), a Latina. L’ufficio si trova nei 
pressi dell’Ambulatorio medico 
della Caritas. A fare gli onori di casa 
il direttore della Caritas diocesana 
Angelo e Raponi, con alcuni 
operatori Caritas, il quale ha 
ringraziato i presenti, in particolare 
i rappresentanti degli enti con cui è 
in corso già da tempo una reale 
collaborazione, come i Servizi 
sociali del Comune di Latina e il 
Comitato di Latina della Croce 
Rossa Italiana, senza dimenticare le 
aziende locali come la Gelit srl (di 
Cisterna di Latina) che ha fornito i 
fondi per l’arredamento degli uffici, 
l’Ater proprietaria dei locali, l’Ucid 
di Latina. Da parte sua il vescovo 

Mariano Crociata ha ricordato il 
valore e la potenza della Parola di 
Dio: «Perché è questa che agisce 
anche in noi, che diventa concreta, 
diventa cibo, diventa ascolto, 
diventa vicinanza, solidarietà, 
diventa cura medica, fraternità e 
solidarietà. Ecco allora questa opera 
segno è un messaggio, ci parla 
perché ci dice cosa Dio è capace di 
farci fare se noi ci mettiamo in 
ascolto e lo invochiamo come 
stiamo facendo e come vogliamo 
sempre fare. Senza questo non c’è 
vita, non solo non c’è vita cristiana, 

ma non c’è vita, perché tutto il 
bene che si compie nel mondo è 
frutto della fecondazione di questa 
parola che cade sulla terra e non 
rimane mai senza effetto». Lo scopo 
per cui è stato avviato il servizio è 
fornire una risposta ai bisogni 
sempre crescenti della popolazione 
della città all’interno di un contesto 
residenziale, quello di Villaggio 
Trieste, multi-sfaccettato con le sue 
molteplici diversità. Dunque, una 
ricchezza per il territorio. Così, la 
diocesi pontina ha dunque scelto di 
inaugurare quest’opera segno per 
poter offrire agli abitanti del 
quartiere, alle persone più povere, 
ai cittadini di Latina più bisognosi, 
l’opportunità di confronto e di 
orientamento sentendosi accolti. 
Specie dopo la pandemia da Covid 
che ha limitato molte relazioni da 
riprendere con determinazione. Un 
compito che la Caritas diocesana è 
chiamata a svolgere con impegno 
agendo come di consueto 
all’interno della rete territoriale che 
comprende la Chiesa, gli enti del 
terzo settore e le istituzioni locali, 
senza sostituirsi a queste, e 
favorendo un incontro con i più 
poveri, che talvolta si complica 
all’interno delle sue stesse maglie. 

* responsabile 

Inaugurato in zona 
Villaggio Trieste 
vicino alla mensa 
e all’ambulatorio, 
è gestito dalla Caritas

San Tommaso 
D’Aquino, 
al via gli eventi

Grande festa a Priverno per i cen-
tenari di san Tommaso D’Aqui-
no: canonizzazione (1323), del-

la morte (1274), della nascita (1225) 
del Santo. Il grande teologo cattolico è 
patrono di Priverno perché proprio 
nell’abbazia di Fossanova morì durante 
il suo viaggio verso la Francia. Con que-
sto fine settimana iniziano gli eventi pre-
visti nell’ambito di un accordo di valo-
rizzazione dell’abbazia, del borgo e del 
Museo medievale di Fossanova e dei luo-
ghi della cultura tomistici di Priverno, 
tra la direzione regionale dei Musei del 
Lazio, la Soprintendenza competente, 
la diocesi di Latina e le arrocchie locali, 
firmato lo scorso 15 febbraio. 
Scopo dell’accordo è valorizzare in for-
ma integrata i musei, i luoghi della cul-
tura e in generale il territorio del Comu-
ne di Priverno e programmare azioni 
condivise tra gli firmatari dell’accordo. 
Fulcro delle celebrazioni, trattandosi 
della festa dedicata al Patrono, saran-
no le cerimonie religiose, come la Mes-
sa solenne, prevista per oggi alle ore 
17 presso la concattedrale di Santa Ma-
ria Annunziata, alla quale seguirà la 
tradizionale Processione per le vie del 
centro storico, e la Messa solenne di 
martedì 7 marzo, alle 18 nell’abbazia 
di Fossanova.  
Per quanto riguarda l’aspetto storico e 
culturale da evidenziare il periodo fino 
al 12 marzo con cui la città di Priverno 
apre le porte all’arte e alla storia, con le 
visite guidate, a cura dei Musei Archeo-
logici di Priverno, nei luoghi di San Tom-
maso e nei tesori di cui la città è madre. 
Saranno pertanto visitabili nel centro 
Ssorico di Priverno, il Museo archeolo-
gico, la Chiesa di San Benedetto, la 
Chiesa di San Tommaso, la Cattedrale 
di Santa Maria Annunziata, e, nel bor-
go di Fossanova, l’abbazia cistercense, 
il Museo medievale e i luoghi di San 
Tommaso d’Aquino. 
Da sottolineare l’iniziativa dell’associa-
zione Beni svelati Aps: “Un ricordo del 
Dottore Angelico”. Prevista per sabato 
11 marzo, alle 15, propone una visita 
guidata nelle Chiese di Priverno, dove 
sono conservate le tracce del passaggio 
di san Tommaso D’Aquino. 

Maria Grazia Zanda

PRIVERNO

Una esperienza che ormai du-
ra da venti anni, e per fe-
steggiare questo anniversa-

rio lo scorso 10 febbraio hanno te-
nuto nella chiesa di S. Chiara a La-
tina una celebrazione, presieduta 
dal vescovo Mariano Crociata. Si 
tratta del gruppo che in questi an-
ni vive l’esperienza dell’Adorazio-
ne eucaristica silenziosa, iniziata 
nella Quaresima del 2003 presso 
l’allora cappella del monastero del-
le clarisse a Latina. Un primo grup-
po di fedeli sentiva l’esigenza di 
fermarsi più spesso davanti al ta-
bernacolo, in compagnia di Gesù. 
Il desiderio li fece incontrare, par-
lando della preghiera del cuore, 
della meditazione cristiana, del si-
lenzio, del cammino riportato nei 
racconti del pellegrino russo. Do-
po due decenni questa esperienza 
spirituale continua in tre Parroc-
chie (Santa Chiara, San Benedetto 
e San Pio X), in compagnia di tan-
ti fratelli e sorelle che hanno lo 
stesso desiderio nel cuore: un tem-

po per incontrare Dio nel silenzio 
del proprio cuore e solo questo ba-
sta. «SpEs» è il nome che l’espe-
rienza stessa ci ha suggerito di da-
re al nostro cammino di medita-
zione cristiana: Semplicità, Pre-
ghiera, Eucarestia, Silenzio che tut-
ti insieme si traducono in Speran-
za. Gli incontri di meditazione cri-
stiana della durata di mezz’ora si 
svolgono nel silenzio, nella luce 
soffusa e nella semplicità più asso-
luta davanti al Santissimo Sacra-
mento, secondo uno schema con-
diviso nel quale si invita a pregare 
con la preghiera del cuore. Crocia-
ta, nel suo intervento, ha ricorda-
to: «Siamo chiamati a partire dal-
la preghiera a riconoscere la pre-
senza di Dio e l’azione di Dio fuo-
ri dalle nostre Chiese, dalle nostre 
abitudini religiose. È la preghiera 
che ci fa essere svegli, vigili, per ac-
corgerci del sole che sorge e per ri-
conoscere il Signore nel sussurro di 
una brezza leggera».  

Daniele Efficace

Adorazione eucaristica, da venti anni 
l’esperienza del gruppo «Spes» 

Le comunità religiose come 
attori chiave della coesio-
ne sociale. Un tema, anzi 

una prospettiva, davvero 
inusuale di cui se ne è discus-
so in un recente workshop dal 
titolo “Comunità in dialogo”, 
tenuto lo scorso sabato a Lati-
na Scalo, nell’ambito del pro-
getto “Mediazione Sociale – Re-
cupero Urbano Integrato”, ge-
stito dalla cooperativa sociale 
“Il Quadrifoglio” e promosso 
dal Comune di Latina e finan-
ziato dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri nell’ambito 
del Bando delle Periferie. 
Il vescovo Mariano Crociata ha 
inviato un saluto ricordando 
che il dialogo «ha bisogno di es-
sere praticato nel tessuto ordi-
nario delle città, nelle piazze, 
nei quartieri, nelle periferie, nei 
borghi, nei quali vive quella 
che senza alcun deprezzamen-
to viene chiamata la gente co-
mune, che poi siamo noi, per-

sone che conducono la loro esi-
stenza nelle occupazioni co-
muni e ordinarie della vita. È 
questa la mobilitazione decisi-
va da cui può partire un cam-
biamento che giunga ad effica-
cia poi anche ai livelli più alti».  
All’incontro hanno partecipa-
to alcuni dei principali rappre-
sentanti delle comunità reli-
giose del territorio e non solo, 
i quali si sono confrontati sui 
luoghi di culto come spazi di 
socializzazione, ascolto, acco-
glienza e risoluzione di con-
flitti; dell’importanza della 
spiritualità per la cura degli es-

seri umani e della comunità; 
del ruolo centrale della reli-
gione e della comunità religio-
sa per i cittadini stranieri e del-
la necessità di creare un soli-
do dialogo tra le diverse fedi e 
tra religiosi e non religiosi. 
La tavola rotonda è stata mo-
derata da Maria Corsetti e vi 
hanno partecipato don Nello 
Zimbardi, parroco di Latina 
Scalo; Imam Nader Akkad, 
Grande Moschea di Roma; 
Sviatoslav Tyatuliak, Chiesa 
ucraina ortodossa di Latina; 
Harpal Singh, Tempio Sikh di 
Pontinia; Alberto Annunzia-
ta, Chiesa Apostolica in Italia, 
Latina; Claudio Zappalà, 
Chiesa Pentecostale Latina; 
Letizia Parisi, professoressa di 
filosofia; Aurelia Centra, Reli-
gions for peace; Emanuele 
Schemmari e Cristina Cucca, 
comunità Bahà’i, Latina Scalo; 
Marisa Spatolisano, Buddhi-
smo Zen, Latina.

Il tema discusso 
alla tavola rotonda 
organizzata 
a Latina Scalo 
con il progetto 
Mediazione sociale

Il dialogo grazie alla fede

Come accedere al servizio 

Anche il Centro di Ascolto “Il Buon 
Pastore” è una struttura gestita 

dalla Caritas diocesana di Latina.  
Si accede con appuntamento nei gior-
ni di lunedì e mercoledì, dalle 15 al-
le 18. Da aprile, anche il giovedì mat-
tina nelle 10-12.40. Per prendere ap-
puntamento occorre scrivere a men-
sa@caritaslatina.it oppure chiamare 
nei giorni di apertura il numero 0773-
1887518. Possono fare richiesta tut-
ti i bisognosi di ascolto o persone in 
situazione di necessità sociale. 
Questo Centro si aggiunge ad analo-

go e già funzionante Centro di Ascol-
to diocesano, allocato in piazza San 
Marco 10, a Latina. 
Il Centro di Ascolto ha lo scopo di 
mettere l’altro al centro e guardar-
lo non come un problema ma co-
me una risorsa, restituendogli la di-
gnità attraverso l’amore e soprat-
tutto l’ascolto. Questo servizio de-
ve essere pronto e formato  per ri-
spondere nel modo più adeguato i 
problemi di cui la persona è porta-
trice, attraverso la continua analisi 
e lettura dei cambiamenti del ter-
ritorio e della società.

Il libro delle donne 

In occasione della Giornata in-
ternazionale della donna, la 

Scuola diocesana di Teologia Pao-
lo VI organizza la presentazione 
del libro La Parola e i racconti. 16 
scrittrici leggono le parabole dei 
Vangeli, nell’ambito della rasse-
gna A libro aperto. L’incontro si 
terrà martedì, alle 17,  presso la 
curia vescovile di Latina (ingresso 
da Piazza Paolo VI), ingresso libe-
ro, ed è organizzato in collabora-
zione con la Libreria Editrice Va-
ticana, editore del libro. Interver-
rà la scrittrice e curatrice del vo-
lume Carola Susani, del comitato 
di direzione del mensile Donne 
Chiesa Mondo e responsabile del 
Fondo Alberto Moravia, la quale 
dialogherà con Ilaria Gardin e 
Marco Maria Mulattieri, modera-
ti da Maria Franca Nigro.  
Questo lavoro editoriale è nato 
dall’idea di Donne Chiesa Mondo, 
l’inserto femminile dell’Osservato-
re Romano, di far rileggere le pa-
rabole evangeliche a scrittrici con-
temporanee in forma narrativa. 
Infatti, i testi sono ispirati a cele-
bri episodi narrati nei Vangeli, co-
me il figlio prodigo, la casa sulla 
roccia, la moneta perduta, le ver-
gini sagge e stolte, i racconti delle 
16 scrittrici rappresentano un uni-
cum letterario nel panorama edi-
toriale italiano: donne credenti e 
non credenti hanno accettato di 
farsi interrogare dalla Parola di 
Dio, “riscrivendo” in un loro rac-
conto inedito le diverse parabole 
dei Vangeli. 

LA PRESENTAZIONE


