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Oggetto: convocazione CPP in data 

Come da oggetto, con la presente si convoca la riunione del 

presso il salone parrocchiale dell’ex “Palazzaccio”

presente ordine del giorno: 

1. nomina del segretario del CPP;

2. attività di catechesi per “l’età scolare” per l’anno past

3. Celebrazione dei sacramenti per i ragazzi che dovendoli svolgere quest’anno, li hanno 

rimandati all’anno prossimo

4. Celebrazione delle solennità mariane nel santuario della Madonna dell

alla chiesa di Santa Croce, per la messa delle ore 11.00;

5. Revisione orari Sante Messe 

presbiteri; 

6. Celebrazione dei sacramenti fuori dagli orari delle Sante Messe 

7. Organizzazione incontro 

Mario Pollo; 

8. Varie ed eventuali. 

Si prega di appuntare tale data nella propria agenda personale con un’alta priorità e di dare 

conferma della presenza al più presto al parroco.

Insieme alla presente vengono inviati gli allegati

Si chiede a tutti di attivarsi per incontrare i propri gruppi di riferimento e raccogliere le impressioni 

e le proposte sugli argomenti da trattare.

La stessa, con i propri allegati, è pubblicata sul sito internet della parrocchia per dare a tutti la 

possibilità di leggere e fare le proprie proposte in merito alle questioni da trattare

delle assemblee liturgiche delle chiese del Rosar

Colgo l’occasione di ricordare di pregare l’uno per l’altro.

 

Artena, 05/10/2020 
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Agli stimati membri del

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

: convocazione CPP in data 04 novembre 2020 ore 21.00 

Come da oggetto, con la presente si convoca la riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

presso il salone parrocchiale dell’ex “Palazzaccio”, in data 04 novembre 2020 alle ore 21.00, con il 

nomina del segretario del CPP; 

attività di catechesi per “l’età scolare” per l’anno pastorale 2020-2021;

Celebrazione dei sacramenti per i ragazzi che dovendoli svolgere quest’anno, li hanno 

rimandati all’anno prossimo. Si propone di stabilire delle date nel mese di aprile

Celebrazione delle solennità mariane nel santuario della Madonna dell

alla chiesa di Santa Croce, per la messa delle ore 11.00; 

rari Sante Messe feriali e festive, in considerazione della presenza di due soli 

Celebrazione dei sacramenti fuori dagli orari delle Sante Messe ordinarie;

Organizzazione incontro di tutte le realtà educative e associative di Artena

Si prega di appuntare tale data nella propria agenda personale con un’alta priorità e di dare 

al più presto al parroco. 

Insieme alla presente vengono inviati gli allegati ai punti 2 e dal 4 al 7. 

Si chiede a tutti di attivarsi per incontrare i propri gruppi di riferimento e raccogliere le impressioni 

e le proposte sugli argomenti da trattare. 

La stessa, con i propri allegati, è pubblicata sul sito internet della parrocchia per dare a tutti la 

leggere e fare le proprie proposte in merito alle questioni da trattare

delle assemblee liturgiche delle chiese del Rosario e di Santa Croce. 

Colgo l’occasione di ricordare di pregare l’uno per l’altro. 

 

 ________________________

ROTOMARTIRE 

Agli stimati membri del 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Loro sedi 

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

, in data 04 novembre 2020 alle ore 21.00, con il 

2021; 

Celebrazione dei sacramenti per i ragazzi che dovendoli svolgere quest’anno, li hanno 

. Si propone di stabilire delle date nel mese di aprile; 

Celebrazione delle solennità mariane nel santuario della Madonna delle Letizie in alternativa 

in considerazione della presenza di due soli 

ordinarie; 

tutte le realtà educative e associative di Artena con il sociologo 

Si prega di appuntare tale data nella propria agenda personale con un’alta priorità e di dare 

Si chiede a tutti di attivarsi per incontrare i propri gruppi di riferimento e raccogliere le impressioni 

La stessa, con i propri allegati, è pubblicata sul sito internet della parrocchia per dare a tutti la 

leggere e fare le proprie proposte in merito alle questioni da trattare ai rappresentanti 

 Il Parroco 

________________________ 
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Per il punto all’ordine del giorno n. 2

Proposta di revisione attività di catechesi per l’anno pastorale 

La proposta è divisa in due parti, la prima coinvolge tutti i gruppi di catechismo, la seconda 

experimentum solo il gruppo che fa catechismo nei locali del salone parrocchiale (

Rosario”). 

 

PARTE PRIMA: PER TUTTI 

Vista la situazione attuale di incertezza do

disposizione e, cosa più importante e non più prorogabile, la necessità di coinvolgere le famiglie 

nell’educazione alla fede dei propri figli, 

1. Le attività di catechesi riprendono con la prima domenica d’Avvento, cioè da sabato 28 

novembre 2020; 

2. Le attività di catechesi vengono suddivise in moduli e ogni modulo occupa 4 incontri 

settimanali (cioè 4 sabati). 

incontri. 

3. Ogni modulo ha una tematica ed 

a. Incontro con i genitori del gruppo in parrocchia

all’educazione); 

b. Incontro dei genitori 

attività pratica sulla tematica del modulo)

c. Incontro dei ragazzi del gruppo in parrocchia

o hanno trattato a casa con i genitori)

d. Incontro liturgico/celebrativo dei ragazzi 

tematica del modulo)

4. Per non affollare i nostri spazi i 4 anni di catechismo svolgeranno gli incontri di ogni 

modulo in maniera “sfalsata”, in questo modo:

a. Il primo anno (IV elementare) farà: a

b. Il secondo anno farà: b

c. Il terzo anno farà: c

d. Il quarto anno farà: 
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ALLEGATO 1 

Per il punto all’ordine del giorno n. 2 

Proposta di revisione attività di catechesi per l’anno pastorale 2020-2021 

La proposta è divisa in due parti, la prima coinvolge tutti i gruppi di catechismo, la seconda 

solo il gruppo che fa catechismo nei locali del salone parrocchiale (

attuale di incertezza dovuta alla pandemia da Covid-19, l’esiguità degli spazi a 

cosa più importante e non più prorogabile, la necessità di coinvolgere le famiglie 

nell’educazione alla fede dei propri figli, si propone quanto segue: 

ività di catechesi riprendono con la prima domenica d’Avvento, cioè da sabato 28 

Le attività di catechesi vengono suddivise in moduli e ogni modulo occupa 4 incontri 

settimanali (cioè 4 sabati). Nell’arco dell’anno si svolgeranno 4 moduli, p

ha una tematica ed è così suddiviso: 

Incontro con i genitori del gruppo in parrocchia (su tematiche relative alla fede e 

Incontro dei genitori del gruppo a casa con i propri figli (visione di video,

attività pratica sulla tematica del modulo); 

Incontro dei ragazzi del gruppo in parrocchia (sulla tematica del modulo che trattano 

o hanno trattato a casa con i genitori); 

Incontro liturgico/celebrativo dei ragazzi del gruppo in parrocchia

tematica del modulo). 

Per non affollare i nostri spazi i 4 anni di catechismo svolgeranno gli incontri di ogni 

modulo in maniera “sfalsata”, in questo modo: 

Il primo anno (IV elementare) farà: a-b-c-d; 

Il secondo anno farà: b-c-d-a; 

anno farà: c-d-a-b; 

Il quarto anno farà: d-a-b-c. 

ROTOMARTIRE 

La proposta è divisa in due parti, la prima coinvolge tutti i gruppi di catechismo, la seconda ad 

solo il gruppo che fa catechismo nei locali del salone parrocchiale (“gruppo del 

l’esiguità degli spazi a 

cosa più importante e non più prorogabile, la necessità di coinvolgere le famiglie 

ività di catechesi riprendono con la prima domenica d’Avvento, cioè da sabato 28 

Le attività di catechesi vengono suddivise in moduli e ogni modulo occupa 4 incontri 

Nell’arco dell’anno si svolgeranno 4 moduli, per un totale di 12 

(su tematiche relative alla fede e 

(visione di video, film o 

(sulla tematica del modulo che trattano 

in parrocchia (sulla stessa 

Per non affollare i nostri spazi i 4 anni di catechismo svolgeranno gli incontri di ogni 
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5. In questo modo, in ogni chiesa dove si fa catechismo serve da occupare 

luoghi: le “stanze del catechismo” per l’incontro c; un salone per l’incontro

l’incontro d. 

 

SECONDA PARTE: PER IL GRUPPO DEL ROSARIO

Questa seconda proposta è fatta solo per il gruppo che fa catechismo al Rosario per tre motivi:

1. È una proposta sperimentale, cioè bisogna provare a vedere se funziona e porta frutto;

2. Il Palazzaccio è l’unica struttura che, no

adeguati; 

3. Per lasciare la possibilità, almeno finché non si stabilisce come proposta unitaria (se 

funziona), alle famiglie di scegliere o la modalità “classica” di catechismo e quindi dirottarsi 

sugli altri due gruppi della parrocchia di Santa Croce e della cappellania della Madonna di 

Lourdes, oppure viceversa, cioè dare la possibilità alle famiglie di Santa Croce e della 

cappellania della Madonna di Lourdes di scegliere la proposta del Rosario.

La modalità che si vuole svolgere per il gruppo del Rosario è di istaurare un oratorio parrocchiale, 

con modalità di catechesi fondata sulla cosiddetta “catechesi esperienziale”, cioè fare delle attività 

dinamiche che, attraverso giochi o quant’altro, facciano speriment

far conoscere. 

Facciamo un esempio banale: vogliamo far capire ai ragazzi che Gesù è l’acqua che disseta la nostra 

anima e che Lui ci può dissetare quando andiamo a messa

giochi “a step” che richiedono un particolare sforzo fisico, tipo corse, scatti o altro)

come regola quella che non possono bere acqua finché tutta l’attività non è finita. Terminata 

l’attività i ragazzi avranno sete e correranno a prendere l’acqua per disse

questa loro necessità si può dire che se non andiamo a messa 

come quando siamo assetati con il corpo, ad un certo punto non riusciamo più a fare quello che 

vogliamo o dobbiamo. 

Seguendo la stessa scansione spiegata nella prima parte della proposta (cioè gli incontri a modulo 

sfalsati per ogni anno), l’oratorio si svolgerà 

1. Arrivi alle 15.15 con inizio dell’attività di catechesi esperienziale alle 15.30;

2. Ore 16.15 spiegazione del Vangelo della domenica;
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In questo modo, in ogni chiesa dove si fa catechismo serve da occupare 

luoghi: le “stanze del catechismo” per l’incontro c; un salone per l’incontro

RTE: PER IL GRUPPO DEL ROSARIO 

Questa seconda proposta è fatta solo per il gruppo che fa catechismo al Rosario per tre motivi:

È una proposta sperimentale, cioè bisogna provare a vedere se funziona e porta frutto;

Il Palazzaccio è l’unica struttura che, nonostante le limitazioni, può offrire gli spazi 

Per lasciare la possibilità, almeno finché non si stabilisce come proposta unitaria (se 

funziona), alle famiglie di scegliere o la modalità “classica” di catechismo e quindi dirottarsi 

e gruppi della parrocchia di Santa Croce e della cappellania della Madonna di 

Lourdes, oppure viceversa, cioè dare la possibilità alle famiglie di Santa Croce e della 

cappellania della Madonna di Lourdes di scegliere la proposta del Rosario.

e si vuole svolgere per il gruppo del Rosario è di istaurare un oratorio parrocchiale, 

con modalità di catechesi fondata sulla cosiddetta “catechesi esperienziale”, cioè fare delle attività 

dinamiche che, attraverso giochi o quant’altro, facciano sperimentare ai ragazzi il tema che

Facciamo un esempio banale: vogliamo far capire ai ragazzi che Gesù è l’acqua che disseta la nostra 

e che Lui ci può dissetare quando andiamo a messa. Facciamo giocare (per esempio con 

” che richiedono un particolare sforzo fisico, tipo corse, scatti o altro)

come regola quella che non possono bere acqua finché tutta l’attività non è finita. Terminata 

l’attività i ragazzi avranno sete e correranno a prendere l’acqua per dissetare il corpo. Sfruttando 

questa loro necessità si può dire che se non andiamo a messa lasciamo la nostra anima assetata e, 

come quando siamo assetati con il corpo, ad un certo punto non riusciamo più a fare quello che 

Seguendo la stessa scansione spiegata nella prima parte della proposta (cioè gli incontri a modulo 

sfalsati per ogni anno), l’oratorio si svolgerà di sabato in questo modo: 

Arrivi alle 15.15 con inizio dell’attività di catechesi esperienziale alle 15.30;

spiegazione del Vangelo della domenica; 

ROTOMARTIRE 

In questo modo, in ogni chiesa dove si fa catechismo serve da occupare ogni sabato 3 

luoghi: le “stanze del catechismo” per l’incontro c; un salone per l’incontro a; la chiesa per 

Questa seconda proposta è fatta solo per il gruppo che fa catechismo al Rosario per tre motivi: 

È una proposta sperimentale, cioè bisogna provare a vedere se funziona e porta frutto; 

nostante le limitazioni, può offrire gli spazi 

Per lasciare la possibilità, almeno finché non si stabilisce come proposta unitaria (se 

funziona), alle famiglie di scegliere o la modalità “classica” di catechismo e quindi dirottarsi 

e gruppi della parrocchia di Santa Croce e della cappellania della Madonna di 

Lourdes, oppure viceversa, cioè dare la possibilità alle famiglie di Santa Croce e della 

cappellania della Madonna di Lourdes di scegliere la proposta del Rosario. 

e si vuole svolgere per il gruppo del Rosario è di istaurare un oratorio parrocchiale, 

con modalità di catechesi fondata sulla cosiddetta “catechesi esperienziale”, cioè fare delle attività 

are ai ragazzi il tema che si vuole 

Facciamo un esempio banale: vogliamo far capire ai ragazzi che Gesù è l’acqua che disseta la nostra 

. Facciamo giocare (per esempio con 

” che richiedono un particolare sforzo fisico, tipo corse, scatti o altro) e gli diamo 

come regola quella che non possono bere acqua finché tutta l’attività non è finita. Terminata 

tare il corpo. Sfruttando 

lasciamo la nostra anima assetata e, 

come quando siamo assetati con il corpo, ad un certo punto non riusciamo più a fare quello che 

Seguendo la stessa scansione spiegata nella prima parte della proposta (cioè gli incontri a modulo 

Arrivi alle 15.15 con inizio dell’attività di catechesi esperienziale alle 15.30; 
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3. Ore 16.45 fino alle 17.30 laboratori (manualità, chitarra, danza, teatro, ecc., in base alle 

disponibilità degli educatori).

La proposta è, per ora, solo per i ragazzi 

III, IV e V elementare) e per i ragazzi che hanno fatto la cresima quest’anno (e per quelli che pur 

dovendola fare quest’anno l’hanno rimandata al prossimo).

I ragazzi del terzo e quarto anno, cioè i due anni per la preparazione alla cre

catechismo in modalità “classica”

Per poter rispettare l’alternanza degli incontri spiegati nella prima parte, i ragazzi dell’anno zero 

partecipano al ciclo che spetta a quelli del pri

in presenza in parrocchia e senza il momento celebrativo.

I ragazzi del dopo cresima, invece, partecipan

quarto anno, e, in questo caso, svolgerebbero 

presenza in parrocchia. 

Questo perché, altrimenti, ci sarebbero troppe persone negli incontri dei genitori e nei momenti 

celebrativi. Quando poi la situazione tornerà ad una maggiore normalità procederemo 

resto delle attività. 

L’oratorio sarà svolto dagli educatori del Centro estivo 

ogni gruppo di ragazzi che deve svolgere l’attività in presenza) 

saranno impegnati solo una volta al mese e a piccoli gruppi.
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Ore 16.45 fino alle 17.30 laboratori (manualità, chitarra, danza, teatro, ecc., in base alle 

disponibilità degli educatori). 

La proposta è, per ora, solo per i ragazzi delle elementari (anno zero, primo e 

III, IV e V elementare) e per i ragazzi che hanno fatto la cresima quest’anno (e per quelli che pur 

dovendola fare quest’anno l’hanno rimandata al prossimo). 

I ragazzi del terzo e quarto anno, cioè i due anni per la preparazione alla cre

catechismo in modalità “classica”. Questo per motivi organizzativi e di spazio (purtroppo).

Per poter rispettare l’alternanza degli incontri spiegati nella prima parte, i ragazzi dell’anno zero 

partecipano al ciclo che spetta a quelli del primo anno, senza però svolgere gli incontri dei genitori 

in presenza in parrocchia e senza il momento celebrativo. 

I ragazzi del dopo cresima, invece, partecipano secondo la scadenza che spetterebbe a quelli del 

quarto anno, e, in questo caso, svolgerebbero solo l’attività quando gli spetta il loro turno di 

Questo perché, altrimenti, ci sarebbero troppe persone negli incontri dei genitori e nei momenti 

celebrativi. Quando poi la situazione tornerà ad una maggiore normalità procederemo 

L’oratorio sarà svolto dagli educatori del Centro estivo (che possono dividersi in tre gruppi, uno per 

ogni gruppo di ragazzi che deve svolgere l’attività in presenza) e dalle catechiste.

gnati solo una volta al mese e a piccoli gruppi. 

ROTOMARTIRE 

Ore 16.45 fino alle 17.30 laboratori (manualità, chitarra, danza, teatro, ecc., in base alle 

delle elementari (anno zero, primo e secondo anno, cioè 

III, IV e V elementare) e per i ragazzi che hanno fatto la cresima quest’anno (e per quelli che pur 

I ragazzi del terzo e quarto anno, cioè i due anni per la preparazione alla cresima, faranno 

. Questo per motivi organizzativi e di spazio (purtroppo). 

Per poter rispettare l’alternanza degli incontri spiegati nella prima parte, i ragazzi dell’anno zero 

mo anno, senza però svolgere gli incontri dei genitori 

o secondo la scadenza che spetterebbe a quelli del 

solo l’attività quando gli spetta il loro turno di 

Questo perché, altrimenti, ci sarebbero troppe persone negli incontri dei genitori e nei momenti 

celebrativi. Quando poi la situazione tornerà ad una maggiore normalità procederemo a integrare il 

(che possono dividersi in tre gruppi, uno per 

e dalle catechiste. Così gli educatori 
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Per il punto all’ordine del giorno n. 

Messe delle solennità mariane nel santuario al posto della Chiesa di Santa Croce

Da più parti viene la richiesta di utilizzare anche il 

comunità, ma tenuto conto di quello che verrà meglio specificato nell’allegato seguente, il numero 

dei presbiteri a disposizione della parrocchia non permette di aggiungere altre celebrazioni 

eucaristiche oltre quelle attualmente in programma.

Fatto salvo l’utilizzo del santuario secondo quanto già in programma (cioè nella settimana che 

precede la festa della Madonna delle Grazie a maggio e il Nome di Maria a settembre), si propone 

quanto segue: spostare da Santa Croce al

eucaristica delle ore 11.00 nei soli giorni delle solennità mariane e cioè il primo gennaio, il 15 

agosto e l’8 dicembre. 

Resteranno a Santa Croce le messe prefestive, cioè il 31 dicembre,
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ALLEGATO 2 

Per il punto all’ordine del giorno n. 4 

Messe delle solennità mariane nel santuario al posto della Chiesa di Santa Croce

Da più parti viene la richiesta di utilizzare anche il santuario per le celebrazioni eucaristiche della 

comunità, ma tenuto conto di quello che verrà meglio specificato nell’allegato seguente, il numero 

dei presbiteri a disposizione della parrocchia non permette di aggiungere altre celebrazioni 

tre quelle attualmente in programma. 

Fatto salvo l’utilizzo del santuario secondo quanto già in programma (cioè nella settimana che 

precede la festa della Madonna delle Grazie a maggio e il Nome di Maria a settembre), si propone 

anta Croce al santuario della Madonna delle Letizie 

eucaristica delle ore 11.00 nei soli giorni delle solennità mariane e cioè il primo gennaio, il 15 

Resteranno a Santa Croce le messe prefestive, cioè il 31 dicembre, il 14 agosto e il 7 dicembre.

ROTOMARTIRE 

Messe delle solennità mariane nel santuario al posto della Chiesa di Santa Croce 

santuario per le celebrazioni eucaristiche della 

comunità, ma tenuto conto di quello che verrà meglio specificato nell’allegato seguente, il numero 

dei presbiteri a disposizione della parrocchia non permette di aggiungere altre celebrazioni 

Fatto salvo l’utilizzo del santuario secondo quanto già in programma (cioè nella settimana che 

precede la festa della Madonna delle Grazie a maggio e il Nome di Maria a settembre), si propone 

santuario della Madonna delle Letizie la celebrazione 

eucaristica delle ore 11.00 nei soli giorni delle solennità mariane e cioè il primo gennaio, il 15 

il 14 agosto e il 7 dicembre. 
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Per il punto all’ordine del giorno n. 

Revisione Sante Messe feriali e festive

Purtroppo la carenza vocazionale inizia ad avere i suoi effetti negativi che sono sotto gli occhi di 

tutti. Si consideri solo una cosa: il 19 settembre 2020 è stato ordinato presbitero don Claudio 

Sinibaldi. Prima di lui, l’ultima ordinazione presbiterale è stata quella di 

2016 e la prossima ci potrebbe essere non prima del 2024. Se mante

diocesi un nuovo presbitero ogni 4 anni circa!

A fronte di ciò c’è da considerare che dal 20

in cui i presbiteri devono interrompere il loro servizio da parroco) almeno 

andranno “in pensione” da adesso alla prossima ordinazione presbiterale. Per ogni prete che inizia il 

suo servizio, ce ne sono 4 che lo terminano.

Non si smette di essere preti a 75 anni, ma si smette di essere parroci, quindi s

della diocesi, ma, evidentemente, l’età non aiuta a coprire tutte le necessità. Alcuni di loro sono 

ancora parroci, nonostante l’età, proprio perché non c’è ricambio! A questo aggiungiamo anche le 

ordinazioni episcopali di due nostri

Bisogna poi considerare anche i

ogni prete può celebrare ogni giorno. Di seguito i

 

Can. 905 - §1. Eccettuati i casi in cui, a norma del 

l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al 

giorno. 

 

Il paragrafo secondo dice che il vescovo può autorizzare il sacerdote, in casi eccezionali (e quindi

non tutti i giorni), a celebrare due volte nei giorni feriali e tre volte la domenica e le solennità. 

Ricordiamo che questa dovrebbe, però, essere un’eccezione che deve verificarsi ogni tanto e non 

sempre. 

 

Questo quadro serve per farci capire che oramai 

nostre parrocchie e il modo di celebrare la nostra fede. Non possiamo più pensare 

per molto tempo in questo modo.
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ALLEGATO 3 

Per il punto all’ordine del giorno n. 5 

Revisione Sante Messe feriali e festive 

Purtroppo la carenza vocazionale inizia ad avere i suoi effetti negativi che sono sotto gli occhi di 

. Si consideri solo una cosa: il 19 settembre 2020 è stato ordinato presbitero don Claudio 

Sinibaldi. Prima di lui, l’ultima ordinazione presbiterale è stata quella di don Carlo Fatuzzo nel 

2016 e la prossima ci potrebbe essere non prima del 2024. Se manteniamo questo ritmo, ci sarà in 

diocesi un nuovo presbitero ogni 4 anni circa! 

A fronte di ciò c’è da considerare che dal 2006 ad oggi hanno raggiunto l’età di 75 anni (che è l’età 

devono interrompere il loro servizio da parroco) almeno 4 presbiteri. 

andranno “in pensione” da adesso alla prossima ordinazione presbiterale. Per ogni prete che inizia il 

suo servizio, ce ne sono 4 che lo terminano. 

Non si smette di essere preti a 75 anni, ma si smette di essere parroci, quindi s

della diocesi, ma, evidentemente, l’età non aiuta a coprire tutte le necessità. Alcuni di loro sono 

ancora parroci, nonostante l’età, proprio perché non c’è ricambio! A questo aggiungiamo anche le 

ordinazioni episcopali di due nostri preti e la morte di altri. 

Bisogna poi considerare anche il Diritto Canonico, che regolamenta “il numero” delle messe che 

ogni prete può celebrare ogni giorno. Di seguito il canone che ci interessa: 

§1. Eccettuati i casi in cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare 

l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al 

Il paragrafo secondo dice che il vescovo può autorizzare il sacerdote, in casi eccezionali (e quindi

, a celebrare due volte nei giorni feriali e tre volte la domenica e le solennità. 

Ricordiamo che questa dovrebbe, però, essere un’eccezione che deve verificarsi ogni tanto e non 

Questo quadro serve per farci capire che oramai dobbiamo iniziare a pensare in modo diverso le 

nostre parrocchie e il modo di celebrare la nostra fede. Non possiamo più pensare 

per molto tempo in questo modo. 

ROTOMARTIRE 

Purtroppo la carenza vocazionale inizia ad avere i suoi effetti negativi che sono sotto gli occhi di 

. Si consideri solo una cosa: il 19 settembre 2020 è stato ordinato presbitero don Claudio 

don Carlo Fatuzzo nel 

niamo questo ritmo, ci sarà in 

6 ad oggi hanno raggiunto l’età di 75 anni (che è l’età 

4 presbiteri. E altrettanti 

andranno “in pensione” da adesso alla prossima ordinazione presbiterale. Per ogni prete che inizia il 

Non si smette di essere preti a 75 anni, ma si smette di essere parroci, quindi si resta a disposizione 

della diocesi, ma, evidentemente, l’età non aiuta a coprire tutte le necessità. Alcuni di loro sono 

ancora parroci, nonostante l’età, proprio perché non c’è ricambio! A questo aggiungiamo anche le 

l Diritto Canonico, che regolamenta “il numero” delle messe che 

diritto, è lecito celebrare o concelebrare 

l'Eucaristia più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare più di una volta al 

Il paragrafo secondo dice che il vescovo può autorizzare il sacerdote, in casi eccezionali (e quindi 

, a celebrare due volte nei giorni feriali e tre volte la domenica e le solennità. 

Ricordiamo che questa dovrebbe, però, essere un’eccezione che deve verificarsi ogni tanto e non 

dobbiamo iniziare a pensare in modo diverso le 

nostre parrocchie e il modo di celebrare la nostra fede. Non possiamo più pensare di andare avanti 
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Il parroco, a partire dal 5 ottobre di quest’anno, sta in parrocchia da solo d

solo il sabato e la domenica saranno

il mese di novembre, poi anche lui verrà trasferito. 

a settembre. 

Ammettendo che la domenica un prete possa dire sempre due messe, la situazione attuale, senza 

considerare le celebrazioni nelle cappellanie, permette ancora di stare “nelle regole”

tutto 4 messe, il parroco e p. Emanuel ne celebrano due per uno.

nelle cappellanie di Sant’Egidio e della Madonna di Lourdes, a chi dei due preti bisogna costringere 

a infrangere le regole? E quando ci sono matrimoni e funerali anche?

Nei giorni feriali, oltretutto, la situazione è già fuori norma q

dice due messe nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. 

un funerale? Quale messa non dovrebbe dire per rispettare le norme? 

messe feriali di quel giorno, avvisando però i fedeli all’ultimo minuto?

Il martedì e il giovedì, invece, una volta a Santa Croce e una volta al Rosario, non viene celebrata 

l’eucaristia, ma va uno dei nostri diaconi a presiedere la Liturgia della Parola.

Qualcuno potrebbe pensare che la norma in questione

sbagliata. Ma finché c’è, fa regola, 

impegnarsi a rispettarla, per quanto possibile.

Eccezioni possono esserci, ma, appunto, devono essere eccezioni.

Oltretutto, se è vero che la celebrazione eucaristica è l’atto celebrativo più importante, è anche vero 

che non è l’unico. Una comunità può riunirsi a celebrare

messa. Tra tutte la celebrazione della Liturgia della Parola, anc

Tenuto conto di questo, come comunità parrocchiale dobbiamo fare due scelte, una più immediata e 

un’altra più a medio e lungo termine.

 

LA SCELTA A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda le messe 

cioè messa a Santa Croce e al Rosario, i pomeriggi del lunedì, del mercoledì, del venerdì e del 

sabato ai soliti orari. Martedì liturgia della Parola a Santa Croce e messa al Rosario e giovedì 

a Santa Croce e liturgia della Parola al Rosario.
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Il parroco, a partire dal 5 ottobre di quest’anno, sta in parrocchia da solo dal lunedì al venerdì, e 

anno presenti p. Emanuel e p. Agostino. Quest’ultimo, però, solo per 

il mese di novembre, poi anche lui verrà trasferito. Don Christian ha terminato il suo servizio da noi 

la domenica un prete possa dire sempre due messe, la situazione attuale, senza 

considerare le celebrazioni nelle cappellanie, permette ancora di stare “nelle regole”

tutto 4 messe, il parroco e p. Emanuel ne celebrano due per uno. Ma quando r

nelle cappellanie di Sant’Egidio e della Madonna di Lourdes, a chi dei due preti bisogna costringere 

a infrangere le regole? E quando ci sono matrimoni e funerali anche? 

, la situazione è già fuori norma quasi tutti i giorni. Infatti, il parroco 

dice due messe nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. E non potrebbe. E se poi dovesse celebrare 

Quale messa non dovrebbe dire per rispettare le norme? Il funerale, o una delle due 

quel giorno, avvisando però i fedeli all’ultimo minuto? 

una volta a Santa Croce e una volta al Rosario, non viene celebrata 

l’eucaristia, ma va uno dei nostri diaconi a presiedere la Liturgia della Parola. 

pensare che la norma in questione, che fissa dei limiti al numero di messe,

sbagliata. Ma finché c’è, fa regola, e quindi tutti, anche i fedeli e non solo i presbiteri, dovrebbero 

impegnarsi a rispettarla, per quanto possibile. 

, ma, appunto, devono essere eccezioni. 

Oltretutto, se è vero che la celebrazione eucaristica è l’atto celebrativo più importante, è anche vero 

che non è l’unico. Una comunità può riunirsi a celebrare anche con forme diverse, rispetto alla 

la celebrazione della Liturgia della Parola, anche accompagnata dalla comunione.

Tenuto conto di questo, come comunità parrocchiale dobbiamo fare due scelte, una più immediata e 

un’altra più a medio e lungo termine. 

LA SCELTA A BREVE TERMINE: ORARI E LUOGHI DELLE MESSE FERIALI E FESTIVE

Per quanto riguarda le messe feriali e del sabato sera: per ora manteniamo la formula attuale, 

cioè messa a Santa Croce e al Rosario, i pomeriggi del lunedì, del mercoledì, del venerdì e del 

liturgia della Parola a Santa Croce e messa al Rosario e giovedì 

urgia della Parola al Rosario. 

ROTOMARTIRE 

al lunedì al venerdì, e 

i p. Emanuel e p. Agostino. Quest’ultimo, però, solo per 

Don Christian ha terminato il suo servizio da noi 

la domenica un prete possa dire sempre due messe, la situazione attuale, senza 

considerare le celebrazioni nelle cappellanie, permette ancora di stare “nelle regole”. Essendoci in 

Ma quando riprenderemo le messe 

nelle cappellanie di Sant’Egidio e della Madonna di Lourdes, a chi dei due preti bisogna costringere 

uasi tutti i giorni. Infatti, il parroco 

E non potrebbe. E se poi dovesse celebrare 

Il funerale, o una delle due 

una volta a Santa Croce e una volta al Rosario, non viene celebrata 

 

, che fissa dei limiti al numero di messe, è 

quindi tutti, anche i fedeli e non solo i presbiteri, dovrebbero 

Oltretutto, se è vero che la celebrazione eucaristica è l’atto celebrativo più importante, è anche vero 

anche con forme diverse, rispetto alla 

he accompagnata dalla comunione. 

Tenuto conto di questo, come comunità parrocchiale dobbiamo fare due scelte, una più immediata e 

GHI DELLE MESSE FERIALI E FESTIVE 

: per ora manteniamo la formula attuale, 

cioè messa a Santa Croce e al Rosario, i pomeriggi del lunedì, del mercoledì, del venerdì e del 

liturgia della Parola a Santa Croce e messa al Rosario e giovedì messa 
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Dopo che Armando (che si sta preparando al diaconato) avrà ricevuto l’accolitato, 

un’altra celebrazione della liturgia della Parola al posto della messa in un altro giorno. Per ora si 

mantiene la formula attuale. 

Per quanto riguarda, invece, le messe festi

1. Santa Croce ore 11.30; 

2. Rosario ore 8.00-10.30-17.30(18.30).

ATTENZIONE: IN QUESTA PROPOSTA LA MESSA A SANTA CROCE VIENE SPOST

DI MEZZ’ORA AVANTI E LO STESSO DICASI DELLA PRIMA MESSA DEL ROSARIO!

Per quanto riguarda, invece, le cappellanie, confermiamo la messa una volta al mese a Sant’Egidio e 

introduciamo la stessa formula per la cappellania della Madonna di Lourdes, 

1. Sant’Egidio, prima domenica del mese ore 9.30;

2. Madonna di Lourdes, seconda domenica del mese ore 9.30.

ATTENZIONE: IN QUESTA PROPOSTA LA MESSA A SANT

MEZZ’ORA AVANTI E QUELLA ALLA MADONNA DI LOURDES DAL SABATO ALLA 

DOMENICA! 

Gli orari entrano in vigore con la prima domenica di Avvento di quest

 

SCELTA A MEDIO E LUNGO TERMINE: ANIMATORI LITURGICI DELLE COMUNITÀ

In parte siamo già abituati a questa formula degli animatori liturgici grazie al fatto che in mezzo alla 

settimana i nostri diaconi si sono presi l

feriali. 

In realtà, però, la presidenza della liturgia della Parola può essere affidata anche a laici che si siano 

formati a tale ruolo. 

L’istituzione degli animatori liturgici ci permette di celebrare culti para

in quelle chiese (in particolare ne

oltre che avere la possibilità di più persone preparate nel momento in cui, anche in mezzo la 

settimana, il parroco stabilirà di celebrare una sola messa al giorno (riservandosi l

seconda per eventuali funerali o altre celebrazioni straordinarie, come matrimoni o altri sacramenti).

Imparare a celebrare il culto in questo modo ha anche un valore 

fedeli, impariamo a vivere la comunità in manie

preghiera comunitaria (che sia la messa o altro) è un appuntamento comunitario, a cui non si 
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Dopo che Armando (che si sta preparando al diaconato) avrà ricevuto l’accolitato, 

liturgia della Parola al posto della messa in un altro giorno. Per ora si 

Per quanto riguarda, invece, le messe festive nelle chiese parrocchiali gli orari saranno:

17.30(18.30). 

ATTENZIONE: IN QUESTA PROPOSTA LA MESSA A SANTA CROCE VIENE SPOST

ORA AVANTI E LO STESSO DICASI DELLA PRIMA MESSA DEL ROSARIO!

Per quanto riguarda, invece, le cappellanie, confermiamo la messa una volta al mese a Sant’Egidio e 

introduciamo la stessa formula per la cappellania della Madonna di Lourdes, in questo modo

Sant’Egidio, prima domenica del mese ore 9.30; 

urdes, seconda domenica del mese ore 9.30. 

ATTENZIONE: IN QUESTA PROPOSTA LA MESSA A SANT’EGIDIO VIENE SPOSTATA 

ORA AVANTI E QUELLA ALLA MADONNA DI LOURDES DAL SABATO ALLA 

Gli orari entrano in vigore con la prima domenica di Avvento di quest’anno. 

SCELTA A MEDIO E LUNGO TERMINE: ANIMATORI LITURGICI DELLE COMUNITÀ

In parte siamo già abituati a questa formula degli animatori liturgici grazie al fatto che in mezzo alla 

settimana i nostri diaconi si sono presi l’impegno della liturgia della Parola al posto delle messe 

erò, la presidenza della liturgia della Parola può essere affidata anche a laici che si siano 

istituzione degli animatori liturgici ci permette di celebrare culti para-liturgici anche la domenica 

nelle cappellanie, dove la messa si celebra solo una volta al mese

oltre che avere la possibilità di più persone preparate nel momento in cui, anche in mezzo la 

settimana, il parroco stabilirà di celebrare una sola messa al giorno (riservandosi l

seconda per eventuali funerali o altre celebrazioni straordinarie, come matrimoni o altri sacramenti).

Imparare a celebrare il culto in questo modo ha anche un valore “più alto”

fedeli, impariamo a vivere la comunità in maniera migliore. In altri termini, l

preghiera comunitaria (che sia la messa o altro) è un appuntamento comunitario, a cui non si 

ROTOMARTIRE 

Dopo che Armando (che si sta preparando al diaconato) avrà ricevuto l’accolitato, introdurremo 

liturgia della Parola al posto della messa in un altro giorno. Per ora si 

parrocchiali gli orari saranno: 

ATTENZIONE: IN QUESTA PROPOSTA LA MESSA A SANTA CROCE VIENE SPOSTATA 

ORA AVANTI E LO STESSO DICASI DELLA PRIMA MESSA DEL ROSARIO! 

Per quanto riguarda, invece, le cappellanie, confermiamo la messa una volta al mese a Sant’Egidio e 

in questo modo: 

EGIDIO VIENE SPOSTATA 

ORA AVANTI E QUELLA ALLA MADONNA DI LOURDES DAL SABATO ALLA 

SCELTA A MEDIO E LUNGO TERMINE: ANIMATORI LITURGICI DELLE COMUNITÀ 

In parte siamo già abituati a questa formula degli animatori liturgici grazie al fatto che in mezzo alla 

impegno della liturgia della Parola al posto delle messe 

erò, la presidenza della liturgia della Parola può essere affidata anche a laici che si siano 

liturgici anche la domenica 

, dove la messa si celebra solo una volta al mese), 

oltre che avere la possibilità di più persone preparate nel momento in cui, anche in mezzo la 

settimana, il parroco stabilirà di celebrare una sola messa al giorno (riservandosi l’eccezione della 

seconda per eventuali funerali o altre celebrazioni straordinarie, come matrimoni o altri sacramenti). 

”, nel senso che, come 

In altri termini, l’appuntamento della 

preghiera comunitaria (che sia la messa o altro) è un appuntamento comunitario, a cui non si 
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dovrebbe mancare mai, perché è l

questo appuntamento dovrebbe essere tale, a prescindere dalla forma che acquista, perché è il 

momento della riunione della comunità intorno al suo Signore.

Non dovrebbe valere, per il cristiano, l

vado”. Ma dovrebbe valere la regola

pregare insieme, a prescindere da quale preghiera si farà.

Il cammino formativo di queste figure (uomini e donne indistintamente) prenderà t

anno e mezzo di formazione), quindi non è una cosa che si farà dall

un passo che dobbiamo fare e, tutti, dobbiamo iniziare ad entrare in quest

essere pronti quando inizieremo queste nuov

preghiera comunitaria. 

Il cammino formativo di queste figure sarà particolarmente 

chiesto di seguire alcuni corsi all

distanza via internet) e poi delle prove 

prove di riflessione para-omiletiche sulle letture del giorno.
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dovrebbe mancare mai, perché è l’occasione in cui ci si riunisce insieme per pregare e celebrare. E 

puntamento dovrebbe essere tale, a prescindere dalla forma che acquista, perché è il 

momento della riunione della comunità intorno al suo Signore. 

Non dovrebbe valere, per il cristiano, l’idea: “oggi c’è la messa e vado e domani non c

vrebbe valere la regola: “oggi a quell’ora ho l’appuntamento con la comunità per 

pregare insieme, a prescindere da quale preghiera si farà. E domani la stessa cosa

Il cammino formativo di queste figure (uomini e donne indistintamente) prenderà t

anno e mezzo di formazione), quindi non è una cosa che si farà dall’oggi al domani, ma è comunque 

un passo che dobbiamo fare e, tutti, dobbiamo iniziare ad entrare in quest

essere pronti quando inizieremo queste nuove forme (che in realtà sono molto antiche) di riunioni di 

Il cammino formativo di queste figure sarà particolarmente “serio”, nel senso che a loro verrà 

chiesto di seguire alcuni corsi all’Istituto Teologico Leoniano di Anagni (si

distanza via internet) e poi delle prove “pratiche” di come si guida la preghiera comunitaria e anche 

omiletiche sulle letture del giorno. 

ROTOMARTIRE 

occasione in cui ci si riunisce insieme per pregare e celebrare. E 

puntamento dovrebbe essere tale, a prescindere dalla forma che acquista, perché è il 

è la messa e vado e domani non c’è e non 

appuntamento con la comunità per 

E domani la stessa cosa”. 

Il cammino formativo di queste figure (uomini e donne indistintamente) prenderà tempo (almeno un 

oggi al domani, ma è comunque 

un passo che dobbiamo fare e, tutti, dobbiamo iniziare ad entrare in quest’ottica da subito, per 

e forme (che in realtà sono molto antiche) di riunioni di 

, nel senso che a loro verrà 

 possono fare anche a 

di come si guida la preghiera comunitaria e anche 



 

PARROCCHIA 
PARROCCHIA 

Largo Colombo, 11
s.stefano@diocesi.velletri
s.croce@diocesi.velletri

Per il punto all’ordine del giorno n. 

Celebrazione dei sacramenti fuori dagli orari delle Sante Messe 

Si stabilisce che la celebrazione del sacramento del battesimo e gli anni

possa svolgere sia all’interno delle celebrazioni eucaristiche che al di fuori di esse

precisazioni importanti. 

Se si vogliono celebrare con l’eucaristia ci si deve attenere 

comunitarie. Non si celebrano messe fuori da

Si possono scegliere chiese e orari diversi da quelli delle messe ordinarie, ma in questo caso si 

celebrerà solo il rito del battesim

dei fedeli, battesimo/benedizione degli sposi).

 

Anniversari dei defunti 

Le messe in suffragio si potranno celebrare solo ne

 

Matrimoni 

La celebrazione dei matrimoni, vista la particolarità del rito, segu

È possibile scegliere chiese e orari diversi rispetto a quelli ordinari, anche se bisognerà, di volta in 

volta, concordare bene con il parroco gli appuntamenti per non accavallarsi con gli orari della 

comunità. Nulla vieta di celebrare con la comunità, ma in questo caso il matrimonio dovrà seguire 

l’ordinaria vita liturgica. 
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ALLEGATO 4 

Per il punto all’ordine del giorno n. 6 

Celebrazione dei sacramenti fuori dagli orari delle Sante Messe ordinarie 

Si stabilisce che la celebrazione del sacramento del battesimo e gli anniversari dei matrimoni si 

interno delle celebrazioni eucaristiche che al di fuori di esse

eucaristia ci si deve attenere alle chiese e agli orari 

comunitarie. Non si celebrano messe fuori dagli orari e dalle chiese stabiliti. 

Si possono scegliere chiese e orari diversi da quelli delle messe ordinarie, ma in questo caso si 

celebrerà solo il rito del battesimo o della benedizione degli sposi (Liturgia della Parola, Preghiera 

dei fedeli, battesimo/benedizione degli sposi). 

Le messe in suffragio si potranno celebrare solo nelle chiese e negli orari ordinari della comunità.

La celebrazione dei matrimoni, vista la particolarità del rito, segue delle indicazioni diverse.

e orari diversi rispetto a quelli ordinari, anche se bisognerà, di volta in 

volta, concordare bene con il parroco gli appuntamenti per non accavallarsi con gli orari della 

elebrare con la comunità, ma in questo caso il matrimonio dovrà seguire 

ROTOMARTIRE 

versari dei matrimoni si 

interno delle celebrazioni eucaristiche che al di fuori di esse. Con delle 

e agli orari delle messe 

Si possono scegliere chiese e orari diversi da quelli delle messe ordinarie, ma in questo caso si 

o o della benedizione degli sposi (Liturgia della Parola, Preghiera 

e negli orari ordinari della comunità. 

e delle indicazioni diverse. 

e orari diversi rispetto a quelli ordinari, anche se bisognerà, di volta in 

volta, concordare bene con il parroco gli appuntamenti per non accavallarsi con gli orari della 

elebrare con la comunità, ma in questo caso il matrimonio dovrà seguire 



 

PARROCCHIA 
PARROCCHIA 

Largo Colombo, 11
s.stefano@diocesi.velletri
s.croce@diocesi.velletri

Per il punto all’ordine del giorno n. 

Organizzazione incontro con il sociologo Mario Pollo

I tragici eventi della notte tra il 5 e il 6 settembre che hanno portato alla morte di Willy hanno 

particolarmente scosso la nostra comunità e messo al centro della riflessione la necessità di una 

scossa, in positivo, in ordine all’educazio

Il convegno diocesano ha lanciato la proposta di fare qui ad Artena, coinvolgendo tutte le realtà 

associative ed educative laiche e religiose, un incontro con il sociologo Mario Pollo che ha 

rilasciato un’intervista particolarmente interessante su qua

fondo). 

Di fatto, la nostra parrocchia dovrà farsi capofila di questa iniziativa, coinvolgendo, il più possibile 

le realtà associative del territorio.

 

 

 

https://www.agensir.it/italia/2020/09/11/omicidio

de-umanizzazione-dellaltro-a-legittimare

OLTRE L’ORRORE  

Omicidio di Willy Monteiro. Il 
dell’altro a ‘legittimare’ la violenza”

 
Individui deboli e privi di interiorità, che attraverso la violenza e la prevaricazione 
degli altri esercitano un dominio per sentirsi forti. Senza comprendere la gravità 
delle proprie azioni e la sofferenza che provocano nelle vittime considerate 
“simulacri vuoti”, quasi personaggi virtuali di una sorta di Mortal Kombat. 
L’antropologo e pedagogista analizza l’omicidio di Willy Monteiro e rilancia 
l’urgenza di educare a relazioni autentiche e al
 “Non considero l’attuale una generazione perduta, però a livello educativo 
non si può più perdere
dell’educazione, già docente di sociologia e pedagogia all’Università Lumsa di 
Roma, interpellato sull’omicidio del giovanissimo Willy Monteiro Duarte, 
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ALLEGATO 5 

Per il punto all’ordine del giorno n. 7 

con il sociologo Mario Pollo 

I tragici eventi della notte tra il 5 e il 6 settembre che hanno portato alla morte di Willy hanno 

osso la nostra comunità e messo al centro della riflessione la necessità di una 

educazione. 

Il convegno diocesano ha lanciato la proposta di fare qui ad Artena, coinvolgendo tutte le realtà 

associative ed educative laiche e religiose, un incontro con il sociologo Mario Pollo che ha 

intervista particolarmente interessante su quanto è successo (e che è allegata qui in 

Di fatto, la nostra parrocchia dovrà farsi capofila di questa iniziativa, coinvolgendo, il più possibile 

ve del territorio. 

https://www.agensir.it/italia/2020/09/11/omicidio-di-willy-monteiro-il-sociologo

legittimare-la-violenza/ 

Omicidio di Willy Monteiro. Il sociologo Mario Pollo: “È la de
dell’altro a ‘legittimare’ la violenza” 

Individui deboli e privi di interiorità, che attraverso la violenza e la prevaricazione 
degli altri esercitano un dominio per sentirsi forti. Senza comprendere la gravità 

la sofferenza che provocano nelle vittime considerate 
“simulacri vuoti”, quasi personaggi virtuali di una sorta di Mortal Kombat. 
L’antropologo e pedagogista analizza l’omicidio di Willy Monteiro e rilancia 
l’urgenza di educare a relazioni autentiche e al valore della vita 
“Non considero l’attuale una generazione perduta, però a livello educativo 
non si può più perdere tempo”, dice al Sir Mario Pollo
dell’educazione, già docente di sociologia e pedagogia all’Università Lumsa di 
Roma, interpellato sull’omicidio del giovanissimo Willy Monteiro Duarte, 
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I tragici eventi della notte tra il 5 e il 6 settembre che hanno portato alla morte di Willy hanno 

osso la nostra comunità e messo al centro della riflessione la necessità di una 

Il convegno diocesano ha lanciato la proposta di fare qui ad Artena, coinvolgendo tutte le realtà 

associative ed educative laiche e religiose, un incontro con il sociologo Mario Pollo che ha 

nto è successo (e che è allegata qui in 

Di fatto, la nostra parrocchia dovrà farsi capofila di questa iniziativa, coinvolgendo, il più possibile 

sociologo-mario-pollo-e-la-

sociologo Mario Pollo: “È la deumanizzazione 

Individui deboli e privi di interiorità, che attraverso la violenza e la prevaricazione 
degli altri esercitano un dominio per sentirsi forti. Senza comprendere la gravità 

la sofferenza che provocano nelle vittime considerate 
“simulacri vuoti”, quasi personaggi virtuali di una sorta di Mortal Kombat. 
L’antropologo e pedagogista analizza l’omicidio di Willy Monteiro e rilancia 

 
“Non considero l’attuale una generazione perduta, però a livello educativo 

Mario Pollo, antropologo 
dell’educazione, già docente di sociologia e pedagogia all’Università Lumsa di 
Roma, interpellato sull’omicidio del giovanissimo Willy Monteiro Duarte, 
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ucciso a calci e pugni da quattro giovani poco più grandi 
di sedare una lite. 
 
Professore, come spiegarsi questa vile e insensata ferocia contro 
un ragazzino inerme? 
Dentro di noi c’è un residuo arcaico di violenza legato al fatto che l’uomo nella 
preistoria è sopravvissuto per molti anni cacciando
è nel nostro istinto, ma si è affermato sul piano della cultura (e poi della 
legge); tuttavia oggi nella cultura sociale manca, di fatto, una solida 
educazione al rifiuto della violenza. Stiamo vivendo un’epoca priva di una 
visione etica forte, condivisa da tutti i membri della comunità civile. Nella 
società complessa si formano sottogruppi che elaborano principi non 
conformi a quelli seguiti dalla maggioranza delle persone, e l’educazione 
spesso non è più in grado di incanalare
di modelli di comportamento e stili di vita che impediscano la prevaricazione 
violenta degli altri per affermare se stessi.
Coltivare la violenza per la violenza: questo facevano due dei 
quattro indagati con precede
paese per i loro gesti sopra le righe. Tutti sapevano? Che cosa è 
mancato? 
E’ la prova dell’assenza di una rete sociale, della frammentazione odierna per 
cui ogni individuo è riferimento solo a se stesso o al massim
enclave che sviluppano vere e proprie sottoculture, mentre è venuto meno il 
senso della responsabilità collettiva. Oggi, chi ha una visione diversa ritiene di 
non poter/dover proporre la propria concezione sull’essere umano, in nome 
di una presunta pluralità di libertà secondo la quale ogni idea, opinione, 
visione del mondo ha lo stesso valore
Una sorta di mucillagine acritica che omogenizza e mette tutto sullo stesso 
piano, cosicché comportamenti un tempo giudicati trasgressivi e devianti 
vengono in qualche modo “accettati”.
Da giovane ho praticato l’aikidō, arte marziale giapponese basata sulla difesa 
che consiste nel rivolgere contro l’avversario la sua stessa forza. Eravamo 
tenuti al giuramento di non esercitare mai violenza nei confronti di a
qualcuno trasgrediva veniva sanzionato e cacciato dal gruppo. Questa 
disciplina inoltre, legata ad un’antica tradizione culturale, ci insegnava a 
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ucciso a calci e pugni da quattro giovani poco più grandi di lui mentre tentava 

Professore, come spiegarsi questa vile e insensata ferocia contro 
 

Dentro di noi c’è un residuo arcaico di violenza legato al fatto che l’uomo nella 
preistoria è sopravvissuto per molti anni cacciando. Il divieto di uccidere non 
è nel nostro istinto, ma si è affermato sul piano della cultura (e poi della 
legge); tuttavia oggi nella cultura sociale manca, di fatto, una solida 
educazione al rifiuto della violenza. Stiamo vivendo un’epoca priva di una 

ione etica forte, condivisa da tutti i membri della comunità civile. Nella 
società complessa si formano sottogruppi che elaborano principi non 
conformi a quelli seguiti dalla maggioranza delle persone, e l’educazione 
spesso non è più in grado di incanalare gli impulsi degli individui all’interno 
di modelli di comportamento e stili di vita che impediscano la prevaricazione 
violenta degli altri per affermare se stessi. 
Coltivare la violenza per la violenza: questo facevano due dei 
quattro indagati con precedenti per spaccio e lesioni, conosciuti in 
paese per i loro gesti sopra le righe. Tutti sapevano? Che cosa è 

E’ la prova dell’assenza di una rete sociale, della frammentazione odierna per 
cui ogni individuo è riferimento solo a se stesso o al massim
enclave che sviluppano vere e proprie sottoculture, mentre è venuto meno il 
senso della responsabilità collettiva. Oggi, chi ha una visione diversa ritiene di 
non poter/dover proporre la propria concezione sull’essere umano, in nome 

unta pluralità di libertà secondo la quale ogni idea, opinione, 
visione del mondo ha lo stesso valore. 
Una sorta di mucillagine acritica che omogenizza e mette tutto sullo stesso 
piano, cosicché comportamenti un tempo giudicati trasgressivi e devianti 

no in qualche modo “accettati”. 
Da giovane ho praticato l’aikidō, arte marziale giapponese basata sulla difesa 
che consiste nel rivolgere contro l’avversario la sua stessa forza. Eravamo 
tenuti al giuramento di non esercitare mai violenza nei confronti di a
qualcuno trasgrediva veniva sanzionato e cacciato dal gruppo. Questa 
disciplina inoltre, legata ad un’antica tradizione culturale, ci insegnava a 

ROTOMARTIRE 

di lui mentre tentava 

Professore, come spiegarsi questa vile e insensata ferocia contro 

Dentro di noi c’è un residuo arcaico di violenza legato al fatto che l’uomo nella 
. Il divieto di uccidere non 

è nel nostro istinto, ma si è affermato sul piano della cultura (e poi della 
legge); tuttavia oggi nella cultura sociale manca, di fatto, una solida 
educazione al rifiuto della violenza. Stiamo vivendo un’epoca priva di una 

ione etica forte, condivisa da tutti i membri della comunità civile. Nella 
società complessa si formano sottogruppi che elaborano principi non 
conformi a quelli seguiti dalla maggioranza delle persone, e l’educazione 

gli impulsi degli individui all’interno 
di modelli di comportamento e stili di vita che impediscano la prevaricazione 

Coltivare la violenza per la violenza: questo facevano due dei 
nti per spaccio e lesioni, conosciuti in 

paese per i loro gesti sopra le righe. Tutti sapevano? Che cosa è 

E’ la prova dell’assenza di una rete sociale, della frammentazione odierna per 
cui ogni individuo è riferimento solo a se stesso o al massimo a piccole 
enclave che sviluppano vere e proprie sottoculture, mentre è venuto meno il 
senso della responsabilità collettiva. Oggi, chi ha una visione diversa ritiene di 
non poter/dover proporre la propria concezione sull’essere umano, in nome 

unta pluralità di libertà secondo la quale ogni idea, opinione, 

Una sorta di mucillagine acritica che omogenizza e mette tutto sullo stesso 
piano, cosicché comportamenti un tempo giudicati trasgressivi e devianti 

Da giovane ho praticato l’aikidō, arte marziale giapponese basata sulla difesa 
che consiste nel rivolgere contro l’avversario la sua stessa forza. Eravamo 
tenuti al giuramento di non esercitare mai violenza nei confronti di altri e se 
qualcuno trasgrediva veniva sanzionato e cacciato dal gruppo. Questa 
disciplina inoltre, legata ad un’antica tradizione culturale, ci insegnava a 
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mantenere il controllo di sé anche quando subivamo aggressioni. Le arti 
marziali praticate da questi
sulla violenza e sulla prevaricazione degli altri per esercitare il dominio nel 
proprio ambito sociale. 
La nostra civiltà sta regredendo verso la barbarie
Beh, stiamo assistendo ad un
semplicemente del segno della crisi legata al passaggio dalla modernità ad 
una nuova era che non ha ancora un nome, non sappiamo come sarà, ma 
certamente sarà distante dalla modernità quanto la modernità è stata dist
dalle epoche precedenti. Ogni crisi può produrre nelle persone forme di 
regressione, e in alcuni casi scatenare ansia persecutoria che fa vedere gli altri 
come potenziali aggressori di fronte ai quali l’uso della violenza sembra 
l’unico modo per tutelarsi e affermarsi. Ma il problema è anche un altro.
Quale? 
Nella cultura contemporanea non vengono più veicolati valori 
trascendenti. 
Si parla solo di obiettivi e mete da raggiungere: successo, benessere; si 
ragiona unicamente in termini di utilità immedia
deve avere, se non una fede, almeno un aggancio a ideali alti per i quali essere 
disponibili a sacrificare anche aspetti gratificanti della propria vita. E’ venuto 
meno il profondo valore della dignità di ogni essere umano 
anche la gestione della questione migranti 
avesse la mia stessa dignità
E questi aggressori, che mascherano la propria debolezza con la forza bruta, 
non sono in grado di comprendere la gravità delle azioni che s
compiendo, né di percepire la sofferenza che il loro agire causa nella vittima.
 
Nessuna empatia, dunque? Come se stessero giocando a una sorta 
di Mortal Kombat? 
Come in un videogame, le persone sono per loro involucri vuoti, simulacri. 
Non avvertono il mistero e la complessità della vita che percorr
vittime, ridotte quasi a personaggi “virtuali”. Avendo smarrito la capacità di 
conoscere se stessi si sono svuotati, per primi, di umanità e si riconoscono 
solo dalla loro immagine, dal fisico tatuato e dai muscoli pompati.
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mantenere il controllo di sé anche quando subivamo aggressioni. Le arti 
marziali praticate da questi giovani sembrano invece basate esclusivamente 
sulla violenza e sulla prevaricazione degli altri per esercitare il dominio nel 

La nostra civiltà sta regredendo verso la barbarie? 
Beh, stiamo assistendo ad un’implosione regressiva. Spero si tratti 
semplicemente del segno della crisi legata al passaggio dalla modernità ad 
una nuova era che non ha ancora un nome, non sappiamo come sarà, ma 
certamente sarà distante dalla modernità quanto la modernità è stata dist
dalle epoche precedenti. Ogni crisi può produrre nelle persone forme di 
regressione, e in alcuni casi scatenare ansia persecutoria che fa vedere gli altri 
come potenziali aggressori di fronte ai quali l’uso della violenza sembra 

arsi e affermarsi. Ma il problema è anche un altro.

Nella cultura contemporanea non vengono più veicolati valori 

Si parla solo di obiettivi e mete da raggiungere: successo, benessere; si 
ragiona unicamente in termini di utilità immediata, dimenticando che la vita 
deve avere, se non una fede, almeno un aggancio a ideali alti per i quali essere 
disponibili a sacrificare anche aspetti gratificanti della propria vita. E’ venuto 
meno il profondo valore della dignità di ogni essere umano 
anche la gestione della questione migranti -, come se chi è diverso da me non 
avesse la mia stessa dignità. 
E questi aggressori, che mascherano la propria debolezza con la forza bruta, 
non sono in grado di comprendere la gravità delle azioni che s
compiendo, né di percepire la sofferenza che il loro agire causa nella vittima.

Nessuna empatia, dunque? Come se stessero giocando a una sorta 

Come in un videogame, le persone sono per loro involucri vuoti, simulacri. 
Non avvertono il mistero e la complessità della vita che percorr
vittime, ridotte quasi a personaggi “virtuali”. Avendo smarrito la capacità di 
conoscere se stessi si sono svuotati, per primi, di umanità e si riconoscono 
solo dalla loro immagine, dal fisico tatuato e dai muscoli pompati.
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mantenere il controllo di sé anche quando subivamo aggressioni. Le arti 
sembrano invece basate esclusivamente 

sulla violenza e sulla prevaricazione degli altri per esercitare il dominio nel 

’implosione regressiva. Spero si tratti 
semplicemente del segno della crisi legata al passaggio dalla modernità ad 
una nuova era che non ha ancora un nome, non sappiamo come sarà, ma 
certamente sarà distante dalla modernità quanto la modernità è stata distante 
dalle epoche precedenti. Ogni crisi può produrre nelle persone forme di 
regressione, e in alcuni casi scatenare ansia persecutoria che fa vedere gli altri 
come potenziali aggressori di fronte ai quali l’uso della violenza sembra 

arsi e affermarsi. Ma il problema è anche un altro. 

Nella cultura contemporanea non vengono più veicolati valori 

Si parla solo di obiettivi e mete da raggiungere: successo, benessere; si 
ta, dimenticando che la vita 

deve avere, se non una fede, almeno un aggancio a ideali alti per i quali essere 
disponibili a sacrificare anche aspetti gratificanti della propria vita. E’ venuto 
meno il profondo valore della dignità di ogni essere umano – lo dimostra 

, come se chi è diverso da me non 

E questi aggressori, che mascherano la propria debolezza con la forza bruta, 
non sono in grado di comprendere la gravità delle azioni che stanno 
compiendo, né di percepire la sofferenza che il loro agire causa nella vittima. 

Nessuna empatia, dunque? Come se stessero giocando a una sorta 

Come in un videogame, le persone sono per loro involucri vuoti, simulacri. 
Non avvertono il mistero e la complessità della vita che percorre le loro 
vittime, ridotte quasi a personaggi “virtuali”. Avendo smarrito la capacità di 
conoscere se stessi si sono svuotati, per primi, di umanità e si riconoscono 
solo dalla loro immagine, dal fisico tatuato e dai muscoli pompati. 
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E questa de-umanizzazi
qualche modo la violenza.
Come si può intervenire
Educando alla relazione con gli altri e con se stessi, anche attraverso il lavoro 
di gruppo. Ho insegnato per più di 30 anni animazione culturale formando un 
migliaio di persone al lavoro sul gruppo, finalizzato all’aiuto a costruire 
relazioni autentiche, e a educare al valore profondo della vita umana in tutta 
la sua ricchezza. 
Questi processi andrebbero avviati in tenera et
non può essere tardi? 
“Noi siamo riusciti a recuperare anche adolescenti e giovani che avevano 
intrapreso strade sbagliate. Tra i miei allievi ho avuto 
era sieropositivo – un ex tossicodipendente che aveva commes
procurarsi la droga. Entrato al Ceis di don Picchi, del quale per molti anni, 
quando c’era ancora don Mario, ho formato gli operatori, è riuscito a 
ricostruire se stesso e la propria vita, è diventato operatore nella comunità e si 
è laureato con me alla Lumsa. Dal punto di vista umano questo giovane è una 
delle più belle persone che io abbia mai conosciuto. Con un passato terribile, 
ha trasformato in bene il male che aveva vissuto. Lo ammiro per il suo 
percorso di crescita non solo culturale, m
Questo dimostra che 
ogni persona è redimibile e con un lavoro serio può essere aiutata 
a risalire dall’abisso. 
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umanizzazione trasferita nella vita reale ‘legittima’ in 
qualche modo la violenza. 
Come si può intervenire? 
Educando alla relazione con gli altri e con se stessi, anche attraverso il lavoro 
di gruppo. Ho insegnato per più di 30 anni animazione culturale formando un 
migliaio di persone al lavoro sul gruppo, finalizzato all’aiuto a costruire 
relazioni autentiche, e a educare al valore profondo della vita umana in tutta 

Questi processi andrebbero avviati in tenera età in famiglia? Dopo, 
 

“Noi siamo riusciti a recuperare anche adolescenti e giovani che avevano 
intrapreso strade sbagliate. Tra i miei allievi ho avuto – ora è mancato perché 

un ex tossicodipendente che aveva commes
procurarsi la droga. Entrato al Ceis di don Picchi, del quale per molti anni, 
quando c’era ancora don Mario, ho formato gli operatori, è riuscito a 
ricostruire se stesso e la propria vita, è diventato operatore nella comunità e si 

on me alla Lumsa. Dal punto di vista umano questo giovane è una 
delle più belle persone che io abbia mai conosciuto. Con un passato terribile, 
ha trasformato in bene il male che aveva vissuto. Lo ammiro per il suo 
percorso di crescita non solo culturale, ma soprattutto interiore e umana. 

ogni persona è redimibile e con un lavoro serio può essere aiutata  
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one trasferita nella vita reale ‘legittima’ in 

Educando alla relazione con gli altri e con se stessi, anche attraverso il lavoro 
di gruppo. Ho insegnato per più di 30 anni animazione culturale formando un 
migliaio di persone al lavoro sul gruppo, finalizzato all’aiuto a costruire 
relazioni autentiche, e a educare al valore profondo della vita umana in tutta 

à in famiglia? Dopo, 

“Noi siamo riusciti a recuperare anche adolescenti e giovani che avevano 
ora è mancato perché 

un ex tossicodipendente che aveva commesso reati per 
procurarsi la droga. Entrato al Ceis di don Picchi, del quale per molti anni, 
quando c’era ancora don Mario, ho formato gli operatori, è riuscito a 
ricostruire se stesso e la propria vita, è diventato operatore nella comunità e si 

on me alla Lumsa. Dal punto di vista umano questo giovane è una 
delle più belle persone che io abbia mai conosciuto. Con un passato terribile, 
ha trasformato in bene il male che aveva vissuto. Lo ammiro per il suo 

a soprattutto interiore e umana. 

ogni persona è redimibile e con un lavoro serio può essere aiutata 


