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010 Quanta sete 

La sete di Israele nel deserto e la sete di Gesù a Sichem, 
sono immagine del tormento dell’umanità assetata 

di amore, di giustizia, di verità, di libertà, di pace; desi-
deri spesso inappagati da quei piccoli sorsi che il mon-
do offre e che non possono estinguere la sete. Dio è la 
fonte dell’acqua viva, per cui allontanarsi da Lui è cono-
scere la peggiore siccità e sterilità. Cristo è la roccia da 
cui scaturisce acqua che disseta; è Tempio dal quale sgor-
gherà l’acqua segno dello Spirito che dona fertilità e vi-
ta. Chi ha sete può attingere gratuitamente a Lui e non 
avrà più sete, anzi egli stesso diventerà sorgente d’acqua 
zampillante per sempre, come la samaritana che, disse-
tata dal perdono di Cristo, diventa acqua per i suoi con-
cittadini, annunciando loro le meraviglie che Dio aveva 
compiuto in lei. Gesù ha sete di noi, del nostro amore. 
Il nostro amore diventa acqua che disseta Gesù. 

don Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Priverno e san Tommaso
Grande festa nei giorni scorsi nel centro lepino per il patrono aquinate 
Tanti i fedeli alla Messa solenne e alla processione per le strade cittadine
DI MARIA GRAZIA ZANDA 

Priverno, nei giorni scorsi, 
ha festeggiato san 
Tommaso d’Aquino, 

dottore della Chiesa, 
eminente teologo e filosofo 
medievale di fama 
internazionale, il quale ha 
concluso la sua vita 
nell’Abbazia di Fossanova il 7 
marzo 1273, mentre si recava 
al II Concilio di Lione, 
accompagnato del fedele 
collaboratore fra Reginaldo da 
Piperno, acquistando così il 
titolo di patrono di Priverno. 
Un santo “intellettuale” 
lontano dalla pietà popolare, 
eppure, nonostante ciò, 
storicamente venerato dalla 
popolazione quasi timorosa e 
riverente verso una figura così 
alta, vanto per il paese ed 
invocato da sempre dagli 
studenti, di cui pure è 
patrono, soprattutto in un 
tempo in cui il diritto allo 
studio non era garantito per 
tutti e dunque ambito e non 
“subito”. Attorno a questa 
figura e alla giornata del 7 
marzo si condensano, a 
Priverno, molte iniziative 
sacre e profane, culturali e 
ludiche. Quest’anno sono 
state davvero numerose le 
attività che, ispirandosi al 
Santo, hanno animato la città, 
dando sfogo, probabilmente, 
anche all’esigenza di 
riprendere tradizioni 
interrotte tristemente dalla 
pandemia. Tra le iniziative 
promosse, da ricordare in 
modo speciale, la 
presentazione del libro San 
Tommaso d’Aquino e la sua 
incidenza sulla storia di Priverno 
scritto dallo storico privernate 
Edmondo Angelini, deceduto 
proprio pochi giorni prima di 

Al via un accordo 
per ben valorizzare 
i luoghi legati 
al «doctor angelicus»

questa ricorrenza, senza fare 
in tempo ad illustrarlo 
personalmente e passando 
così il testimone a Stefano 
Pagliaroli, già suo 
collaboratore e professore 
all’università di Verona nel 
dipartimento di Culture e 
Civiltà, anch’egli originario di 
Priverno e a Salvatore Capirci, 
per tanti anni impiegato 
all’archivio storico di 
Priverno, il cui contributo è 
stato prezioso per la stesura 

del saggio. Cuore della 
dimensione religiosa della 
festa sono state, come sempre, 
la celebrazione della Santa 
Messa in Cattedrale e la 

processione con la reliquia 
del Santo, il famoso cranio, 
presiedute dal vescovo 
Mariano Crociata alla 
presenza di tutto il presbiterio 
foraniale e delle autorità 
locali guidate dal sindaco 
Anna Maria Bilancia. Lo 
stesso vescovo Crociata si è 
rallegrato per la presenza 
numerosa ed attenta di tanti 
bambini e giovani provenienti 
dalle varie comunità 
parrocchiali e per la 

partecipazione di gran parte 
della cittadinanza, segno della 
fede ancora viva corroborata 
della testimonianza del Santo, 
che tanto aveva a cuore 
l’Eucaristia. Una seconda 
celebrazione, proprio nella 
giornata del 7 marzo, si è 
tenuta invece a Fossanova, 
luogo della morte di 
Tommaso. La fiera tanto 
attesa ha ravvivato le strade 
del paese e molte altre sono 
state le iniziative culturali, 
come le varie attività 
promosse dal sistema 
museale per adulti e bambini, 
la riscoperta della via 
Francigena come via di 
collegamento fra i luoghi cari 
al Santo ed altre che si sono 
protratte anche dopo il 7 
marzo, tra tutte, nella 
giornata di sabato 11, la 
presentazione del progetto 
“Con San Tommaso tra 
Priverno e Fossanova, nel 
triennio tomistico”, in seno 
all’Accordo di valorizzazione 
e del piano strategico di 
sviluppo culturale che fino al 
2025 celebrerà le ricorrenze 
della canonizzazione (1323), 
della morte (1274) e della 
nascita del Santo (1225). 
Questo protocollo è stato 
firmato lo scorso 15 febbraio 
dal Comune di Priverno, la 
diocesi di Latina-Terracina-
Sezze-Priverno, la direzione 
regionale Musei Lazio e la 
Soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio di 
Frosinone e Latina, entrambe 
articolazioni del Ministero 
della Cultura. L’obiettivo è 
valorizzare in forma integrata 
i musei, i luoghi della cultura 
e in generale il territorio del 
Comune di Priverno oggetto 
dell’accordo e programmare 
azioni condivise.

Un momento della Messa con il vescovo Mariano Crociata

Ecco le offerte rivolte ai giovani
Continuano le attività program-

mate dall’Ufficio diocesano per 
la Pastorale giovanile. Entro il 

prossimo 15 marzo vanno inviate le 
adesioni per partecipare agli esercizi 
spirituali per giovani e universitari 
(dai 18 ai 35 anni d’età). Si dovrà 
compilare un modulo online, il cui 
link può essere richiesto all’ufficio su 
Instagram su @diocesidilatinapgv o 
tramite WhatsApp al 378-0828030). 
Gli esercizi spirituali si terranno dal 
24 al 26 marzo prossimi, presso il san-
tuario Madonna della Rocca, a Fon-
di, ed è previsto un contributo di 60 
euro da consegnare in busta chiusa. 
Sempre in questo mese riprendono 
gli incontri con gli educatori ed ani-
matori dei gruppi parrocchiali, delle 
associazioni e dei movimenti della 
diocesi pontina come già fatto ad ot-
tobre dello scorso anno. «…Quanto 

un granello di senape…to be conti-
nued» è il titolo che vuole dare con-
tinuità al confronto, restituire conte-
nuti raccolti dai gruppi di condivisio-
ne e continuare la riflessione su degli 
aspetti di interesse ecclesiale educati-
vo adolescenziale-giovanile. L’incon-
tro è previsto per il 30 marzo, presso 

la curia vescovile di Latina (ingresso 
da via Sezze 16). Il programma pre-
vede un primo momento di acco-
glienza con un apericena, poi dalle 
20.15 inizieranno gli interventi intro-
duttivi ai lavori, che proseguiranno 
con il confronto in gruppi misti fino 
al ritorno in assemblea. 
Le adesioni vanno prenotate entro il 
26 marzo scrivendo alla casella email 
giovani@diocesi.latina.it oppure via 
telefono (378-0828030 oppure don 
Paolo Lucconi 328-1784414). Al pri-
mo incontro di ottobre scorso hanno 
partecipato oltre 150 giovani, oltre 
svariati parroci, ai quali don Paolo 
Lucconi, direttore dell’Ufficio per la 
Pastorale giovanile e vocazionale, e 
don Paride Bove, responsabile della 
pastorale universitaria, hanno descrit-
to la spiritualità dell’educatore sotto-
lineandone l’aspetto vocazionale.

Giovani in pellegrinaggio

Un posto per lavorare alla Comece 

Una opportunità di lavoro, seppur temporanea, 
all’estero grazie alla richiesta della Comece, la Com-

missione degli episcopati dell’Unione Europea, con se-
de a Bruxelles, che ricerca un Consigliere politico per gli 
Affari sociali ed economici, per un periodo dal 2 mag-
gio al 15 dicembre di quest’anno (una sostituzione per 
maternità) con uno stipendio commisurato all’espe-
rienza più un pacchetto di vari benefit. La sede di lavo-
ro è a Bruxelles, vicino al Parlamento Europeo. Entro le 
17 del prossimo 17 marzo gli interessati devono invia-
re il proprio curriculum vitae e una lettera di motiva-
zione (questa non più di una pagina) via email a caro-
lina@comece.eu con oggetto “Maternity leave 2023”. 
Tra i requisiti la laurea in discipline socioeconomiche o 
Scienze politiche, una buona conoscenza degli insegna-
menti sociali della Chiesa cattolica, esperienza o pro-
fonda comprensione delle istituzioni europee, l’interes-
se nelle relazioni tra la Chiesa e l’Unione europea, la co-
noscenza scritta e parlata almeno dell’inglese (livello 
C1). Il Consigliere politico lavora sotto la supervisione 
del Segretario generale della Comece seguendo gli aspet-
ti socioeconomici della Ue con impatto nella Chiesa. Al-
tre informazioni su comece.eu.

LA RICHIESTA

Essere tessitori 
del mondo 
con la narrazione

Un appuntamento di valore quello 
di martedì 7 scorso, con la presen-
tazione del libro La Parola e i raccon-

ti (Libreria editrice vaticana), presso la cu-
ria vescovile di Latina, nell’ambito della 
rassegna rassegna “A libro aperto - Lettu-
re, dialoghi, incontri”, promossa dalla 
Scuola di teologia “Paolo VI”. Presente Ca-
rola Susani, una delle autrici, che ha dia-
logato con la professoressa Ilaria Gardin e 
il biblista Marco Mulattieri.  
Il libro nasce da un’idea di “Donne, chie-
sa, mondo” il mensile femminile dell’Os-
servatore Romano e raccoglie i testi di se-
dici scrittrici a partire da altrettante para-
bole del Vangelo, come ha spiegato la Su-
sani. Il testo attualizza le parabole di Ge-
sù mediante temi relativi all’amicizia, 
all’amore, alla lingua, alle relazioni, al la-
voro declinati al femminile, con il contri-
buto di autrici credenti, non credenti, 
ebree, musulmane, in una prospettiva mul-
ticulturale e interculturale.  
Le parabole sono “provocazioni” e “spun-
ti” per parlare della vita e della relazione 
tra esseri umani che amano, soffrono e 
creano ponti: insomma proprio la tessitu-
ra di un nuovo modo di intendere la vita 
e di costruire e sviluppare il senso del dia-
logo e del confronto nella comunità civi-
le. La passione del narrare ha sicuramen-
te le sue radici nella Bibbia che rimane in-
sieme ai grandi testi epici la fonte della 
narrazione: ognuno di noi ha la sua storia 
e siamo tutti storie e tessitori “del mondo”. 
Mulattieri ha ribadito l’importanza delle 
parabole nella narrazione e nella rivela-
zione che Gesù fa del Regno di Dio: l’arte 
del narrare, infatti, nella Bibbia non nasce 
con Gesù ma ha le sue radici nella tradi-
zione rabbinica. Il termine parabola poi 
confluisce direttamente nel termine “pa-
rola”: raccontare rivela in modo profondo 
lo stile e l’identità del credente e racconta-
re per metafore diventa più efficace e co-
municativo. 
Da parte sua, invece, Ilaria Gardin ha trat-
tato l’ampio tema dell’importanza della 
“parola” e delle potenzialità connesse 
all’arte della narrazione e alla letteratura, 
mediante l’orientamento narrativo. Pote-
re delle parole non come dominio ma co-
me scelta di responsabilità, potere infor-
mativo e potere attivo e generativo. Siamo 
esseri narrativi e dotati di pensiero narra-
tivo: il linguaggio ci caratterizza e ci iden-
tifica, per poterci metter in relazione e crea-
re, non possedere parole significa non 
esprimere pensieri e non creare mondi e 
prospettive nuove, significa non accoglie-
re la diversità e non conoscere l’alterità.  
La registrazione dell’incontro è sul canale 
YouTube della diocesi di Latina. 

Franca Maria Nigro

La presentazione del libro

IL LIBRO


