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Crociata vescovo di Latina
«Grato al Papa per la fiducia»
DA ROMA MIMMO MUOLO

a sala del Consiglio permanente gremita.
L’applauso caloroso e prolungato all’an-
nuncio. E le parole del presidente della Cei,

cardinale Angelo Bagnasco: «La ringrazio di vero
cuore, per questi cinque anni a servizio della Chie-
sa italiana, in cui ha dato testimonianza sempre
di grande fede, che è la cosa fondamentale, la pri-
ma cosa per poter svolgere un servizio di pastore».
Quando tocca a lui prendere la parola, monsignor
Mariano Crociata, vescovo eletto di Latina–Terra-
cina–Sezze–Priverno, ha un attimo di commozio-
ne, che fa raddoppiare gli applausi. Mezzogiorno
è passato da poco, la notizia della nomina deci-
sa da Papa Francesco è pubblica e il segretario
generale ormai uscente si rivolge, oltre che al
porporato che gli è a fianco, ai collaboratori e ai
dipendenti della Cei che fanno corona intorno
al tavolo dove di solito si riunisce il “parlamen-
tino” dei vescovi. «A noi compete fare del nostro
meglio, sempre e dovunque», sottolinea.
Un impegno che sa di promessa anche per il pros-
simo incarico tra i fedeli pontini. Intanto è lo stes-
so Bagnasco a riconoscergli pubblicamente di a-
ver fatto bene alla Cei. L’applauso, afferma l’arci-
vescovo di Genova, «sintetizza ciò che voglio e-
sprimerle a titolo personale e a nome di tutti i ve-
scovi e collaboratori». E perciò il porporato ricor-
da di Crociata «l’intelligenza e il profondo spirito

L
di servizio», il suo «mettere la sua persona sempre
al secondo posto rispetto al suo servizio». E quin-
di sottolinea: «Voglio dare pubblica testimonian-
za che il mio servizio è sempre stato intessuto e i-
spirato dalla sua testimonianza di fede e dal suo
senso pastorale. Ha fatto bene e continuerà a fare
bene». Infine il pensiero del presidente della Cei
si volge a Francesco: «Siamo grati al Santo Padre
per l’atto di stima, di fidu-
cia, di riconoscenza, di gra-
titudine che più volte ci ha
manifestato riguardo alla
sua persona, e sono sicuro
anche a lei personalmente.
Sono certo che continuere-
mo ad avere in lei non sol-
tanto un confratello, ma un
amico prezioso che sarà
sempre al nostro fianco».
Il grazie per il Papa figura
anche nel discorso di mon-
signor Crociata. «Quello
che oggi viene annunciato
è un passaggio fisiologico – afferma –. Sono grato
a papa Francesco anche per avermi voluto proro-
gare oltre la conclusione del mandato, ma soprat-
tutto per la fiducia che ha mostrato verso la mia
persona nominandomi vescovo di Latina. A lui rin-
novo, anche in questo momento, la mia devozio-
ne e la piena obbedienza». Il nuovo vescovo della

diocesi pontina esprime in tal senso la convinzio-
ne che «viviamo in tempi di grandi cambiamenti
per la Chiesa». E che dunque bisogna «raccoglie-
re l’invito del Papa a far crescere la partecipazio-
ne e la condivisione, il calore delle relazioni e la cor-
dialità nella dedizione, una comunicazione di fe-
de che, senza sminuire il senso dell’istituzione ma
orientandola al suo fine specifico, sia attenta alla

persona e alla sua situazio-
ne, come da alcuni anni –
con la cura dell’educare –
stiamo imparando a fare».
Ma lo sguardo di Crociata
non si rivolge solo al pre-
sente. Nelle sue parole c’è
anche un bilancio dell’e-
sperienza che sta per con-
cludersi e un’anticipazione
di quella che sta per inizia-
re. «Mi è stata a cuore e ho
condiviso con voi – ricorda
in riferimento ai suoi cin-
que anni alla Cei – la preoc-

cupazione non solo per l’immagine pubblica del-
la Chiesa in Italia, ma soprattutto per la vita delle
nostre diocesi, dei vescovi, dei preti, delle comu-
nità, di tutti i credenti». Perciò, aggiunge: «In que-
sti anni intensi e talora faticosi, abbiamo operato
con l’avvertenza sempre viva della responsabilità
consegnata alla mia e alla nostra presenza, alle de-
cisioni da prendere, agli adempimenti portati a e-
secuzione, alle parole dette e scritte». E con la con-
sapevolezza di essere «umile strumento». Il ve-
scovo rende omaggio poi alla segreteria generale.
«Ho trovato tra di voi esempi edificanti di vita sa-
cerdotale e di coerenza cristiana nella condizione
laicale e consacrata». Ma al tempo stesso racco-
manda: «Non lasciatevi mai imprigionare da calcoli
angusti e da meschine dialettiche relazionali, che
rischiano di appannare questa consapevolezza». E
ai dipendenti laici consiglia «di tenere in gran con-
to il lavoro che qui conservano, visti i tempi che
corrono, e di mettere in esso quel di più che viene
dalla fede».
Quanto poi al futuro, Crociata afferma: «Vado a La-
tina con la ferma certezza che il Signore mi ha chia-
mato ad andare lì». E a tal proposito annuncia di
voler fare l’ingresso in diocesi prima di Natale.
«Non per questo – conclude – rimango indifferen-
te a questo cambio definitivo di scenario geogra-
fico. Ma non è proprio vero che le nostre radici
stanno in alto?».
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Il messaggio: Chiesa ricca di fede e carità

DA LATINA PASQUALE BUA

Latina la notizia della
nomina di monsignor
Mariano Crociata è stata

data dal suo predecessore,
Giuseppe Petrocchi, trasferito l’8
giugno all’Aquila e rimasto
temporaneamente alla guida
della diocesi come
amministratore apostolico. A
mezzogiorno in punto, nella
nuova Curia vescovile, in
contemporanea con la Sala
Stampa vaticana, Petrocchi ha
preso la parola di fronte a
numerosi sacerdoti, diaconi e
responsabili degli uffici pastorali,
esprimendo sentimenti di
gratitudine per papa Francesco e
domandando a tutti «di stringersi
subito attorno al nuovo vescovo
Mariano per imparare presto a
camminare al suo passo».
Monsignor Mario Sbarigia, vicario
generale, ha diramato un
comunicato nel quale, parlando a
nome della comunità diocesana,
ha scritto tra l’altro: «La Chiesa
pontina, nell’apprendere la
notizia, esulta di gioia ed esprime
cordiale riconoscenza,
professando piena disponibilità,
accoglienza e docilità nei riguardi
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del nuovo pastore. Con la sua
decisione, papa Francesco ha
voluto inviarle un vescovo
davvero di alto profilo! Rinnova
altresì il proprio “grazie”
affettuoso e sincero a monsignor
Giuseppe Petrocchi, per quanto
egli ha fatto per la nostra Chiesa e
la nostra terra nei 15 anni del suo
servizio episcopale». Nella stessa
occasione è stato diffuso il primo
messaggio alla diocesi del nuovo
vescovo. Crociata scrive di aver
«avuto notizia del fervore della
vostra fede e dell’operosità della
vostra carità, sotto la guida del
vescovo Giuseppe Petrocchi:
sento come mio primo e
principale compito coltivare l’uno
e l’altra, senza nulla disperdere
del tesoro di santità e di grazia
che il cammino della nostra
diocesi ha sin qui sperimentato».
Il nuovo pastore, che da
segretario generale della Cei ha
toccato con mano l’emergenza
sociale italiana, rivolge alla sua
nuova Chiesa, duramente sferzata
dalla crisi, parole di speranza:
«Non ci nascondiamo le difficoltà
che come credenti incontriamo a
causa del clima culturale che
respiriamo e quelle che tante
famiglie patiscono nell’attuale
contingenza sociale ed
economica: non scoraggiamoci.
La nostra comunità possiede
risorse spirituali e morali capaci
di testimoniare la presenza del
Signore in mezzo a noi e di
rigenerare un tessuto di
comunione e di solidarietà, da cui
la società intera riceve beneficio.
Si apre dinanzi a noi una stagione
di rinnovato impegno e

L’arcivescovo dell’Aquila, Petrocchi

Nelle realtà locali per sostenerne l’azione

inque anni intensi, quelli vis-
suti dal vescovo Mariano
Crociata come segretario ge-

nerale della Conferenza episcopale
italiana. Un impegno iniziato il 20
ottobre 2008 e che subito si è dovu-
to misurare con due tra i documen-
ti caratterizzanti l’azione pastorale
dei vescovi italiani nell’ultimo pe-
riodo: Per un Paese solidale. Chiesa
italiana e Mezzogiorno, che porta la
data del febbraio 2010, e Educare al-
la vita buona del Vangelo, testo fon-
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dante degli Orientamenti per il de-
cennio in corso, uscito nell’ottobre
di quello stesso anno. A entrambi i
testi Crociata ha dato il proprio
contributo di idee e di lavoro. Per
quanto riguarda gli Orientamenti
del decennio il segretario generale
si è speso con la sua presenza nel-
le diverse diocesi, per calare il testo
nella vita ecclesiale del territorio e
favorirne una ricezione attiva e
consapevole. Del resto si tratta di
due documenti che possono esse-
re considerati paradigma dell’a-
zione della Chiesa italiana in que-
sto periodo di grave crisi morale ed
economica insieme. 
Più in generale l’azione pastorale di
Crociata si è espressa nella parteci-
pazione a molti eventi in tutte le dio-
cesi del nostro Paese e in una co-

stante presenza agli appuntamenti
più importanti delle numerose
realtà associative cattoliche del no-
stro Paese, con l’offerta di un con-
tributo di idee e proposte al dibatti-
to in corso nelle diverse realtà visi-
tate. Davvero ampio il panorama di
argomenti su cui il vescovo ha pro-
posto il proprio contributo, spesso
anche con indicazioni operative.
Come nel caso del forte richiamo al-
la «questione morale», alla confe-
renza stampa sui lavori del Consiglio
permanente nel gennaio 2011, con
l’invito rivolto a chi «ha maggiori re-
sponsabilità a un maggiore impe-
gno a risultare esemplare nel suo
comportamento, affinché le giova-
ni generazioni crescano secondo un
modello di autentica riuscita mora-
le». Grande anche l’attenzione a sin-

goli aspetti dell’agire pastorale. Ad e-
sempio l’omiletica. Le omelie, disse
Crociata intervenendo a un conve-
gno liturgico per seminaristi nel di-
cembre 2009, «spesso risultano una
poltiglia melensa e insignificante».
Esse invece devono essere un’oc-
casione di coniugare «consolazio-
ne e monito, speranza e serietà
d’impegno, fiducia gioiosa e ne-
cessaria severità, annuncio della
salvezza e invito alla decisione».
Infine va ricordata l’attenzione al
coordinamento del lavoro degli uf-
fici della Cei, vista, come ha più vol-
te detto il vescovo, «non come una
super struttura rispetto alle dioce-
si, ma un organismo posto al loro
servizio come supporto al lavoro
pastorale».
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Gli interventi, le omelie, i discorsi
Ma anche un’intensa presenza
in tutte le comunità del Paese 
per incoraggiarle ed aiutarle

Il segretario generale lascia
l’incarico in Cei dopo cinque
anni: «Raccogliamo l’invito
del Pontefice a far crescere
partecipazione e condivisione
il calore delle relazioni e la
cordialità nella dedizione
Il cardinale presidente: non
solo confratello ma amico

L’annuncio dato dal
precedessore Petrocchi
arcivescovo dell’Aquila
«Si apre una stagione
di rinnovato impegno
e di responsabilità»

Il vescovo Mariano Crociata

«Una buona notizia
per te». Comastri
presenta il suo libro

ROMA. Viene presentato
oggi alle 17.30 alla Libreria
internazionale Paolo VI (via
di Propaganda 4, Roma) il
volume del cardinale
Angelo Comastri «Una
Buona Notizia per te!»,
coedizione Libreria
Editrice Vaticana ed Elledici.
Con l’autore, vicario
generale di sua santità per
la Città del Vaticano
interverrà Fabio Zavattaro,
vaticanista del Tg1. Il libro
raccoglie le omelie per
tutte le domeniche e le
feste principali dell’anno
liturgico, Ciclo A, e viene
presentato proprio in
prossimità dell’inizio del
Tempo di Avvento.
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Triveneto, arriva
l’urna di don Bosco
Compirà 23 tappe

VENEZIA. Arrivano
domani nel Triveneto le
reliquie di san Giovanni
Bosco, che stanno
percorrendo un
pellegrinaggio in tutto il
mondo, coinvolgendo i
cinque continenti. L’urna
con don Bosco passerà
nelle principali città del
Nordest (tra le quali
Venezia, Udine, Pordenone,
Padova, Verona, Gorizia,
Trieste, Bolzano, Trento), per
un totale di 23 tappe, fino al
prossimo 13 dicembre. La
peregrinazione è la
preparazione ideale al
bicentenario della nascita
del santo, che si celebrerà
nel 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA. La situazione dei
cristiani d’Oriente, in
particolare di Siria, Iraq ed
Egitto e il drammatico
momento che attraversano i
Paesi sconvolti da conflitti
saranno al centro
dell’incontro dei patriarchi e
degli arcivescovi maggiori
delle Chiese orientali
cattoliche con papa Francesco che si
terrà domani mattina in Vaticano, alla
presenza del cardinale Leonardo Sandri,
prefetto della Congregazione per le
Chiese Orientali. Il porporato ha
sottolineato come la presenza dei
patriarchi e dei presuli sarà
un’occasione per discutere non solo
sulla pace, ma anche per pregare in
favore dei cristiani che soffrono in quei
Paesi. E con loro Sandri celebrerà
domani mattina, nella cappella del coro

della Basilica Vaticana, una
Messa per la pace e la
riconciliazione in Medio
Oriente, con una particolare
intenzione per la Siria.
L’iniziativa si inserisce
all’interno della plenaria del
dicastero, in svolgimento sino
a venerdì a Palazzo
Apostolico. Alla sessione

partecipano ventotto tra cardinali,
arcivescovi, vescovi e superiori del
dicastero, chiamati a confrontarsi, tra
l’altro, sul legame tra concilio Vaticano II
e Oriente cristiano. In particolare, si
rifletterà sulla missione ecumenica delle
Chiese orientali cattoliche, che in tale
prospettiva - si legge in un comunicato
della congregazione - vanno considerate
«non un ostacolo, ma una risorsa
preziosa». 
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Le Misericordie d’Italia sono in Terra Santa
A Betlemme viene inaugurata la prima sede

BETLEMME. In Terra
Santa la prima sede della
Misericordia. Sarà
inaugurata domani a
Betlemme alla presenza di
una delegazione della
Confederazione delle
Misericordie d’Italia (che
ha ristrutturato un
edificio acquistato tre anni
fa in collaborazione con la
Fondazione Giovanni
Paolo II) e sarà operativa
dal prossimo anno per
garantire l’aiuto sanitario
e l’assistenza sociale alla
popolazione palestinese.
Dall’Italia partiranno
giovani volontari in turni
settimanali o quindicinali,
che avranno anche la
possibilità di conoscere la

lingua e la cultura araba.
Dopo di che i giovani
palestinesi che
opereranno alla
Misericordia di Betlemme
potranno essere ospitati a
loro volta in Italia per
favorire la conoscenza del
modello di solidarietà e
fratellanza delle
Misericordie italiane.
Infine la Confederazione e
le Conferenze regionali
delle Misericordie
organizzeranno
periodicamente
pellegrinaggi al fine di
diffondere nel Movimento
l’attenzione per i luoghi di
Gesù e la sensibilizzazione
verso i cristiani di
Palestina. Per coinvolgere i

giovani in questa nuova
attività di volontariato
saranno creati video,
brochure, pagine sui
principali social network e
un apposito sito internet
per informare, scambiare
notizie e promuovere la
raccolta fondi. Le
Misericordie, con il
coordinamento della
Confederazione nazionale
e anche attraverso le
Conferenze regionali,
potranno acquistare kit di
prodotti artigianali, per
contribuire a sostenere il
lavoro dei cristiani in
Terra Santa, molti dei
quali sono proprio
artigiani. (A.F.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri la nomina. Bagnasco: intelligenza e spirito di servizio
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responsabilità, nella dedizione
alla cura delle nuove generazioni
e nell’impegno a rendere buona la
vita di tutti». Le ultime parole del
messaggio contengono un invito
alla preghiera vicendevole: «Da
quando ho ricevuto questa nuova
chiamata del Signore, siete stati –
senza conoscervi – nella mia
preghiera. Sono sicuro che da ora
lo sono nella vostra. In questa
unione di preghiera vi benedico
di cuore e attendo di cominciare
presto il mio ministero episcopale
in mezzo a voi».
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alla diocesi

Il cardinale Sandri

Da ieri la plenaria dei cristiani d’Oriente
su eredità del Concilio ed ecumenismo

TECNAVIA
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