
 

CONTINUIAMO IL CAMMINO INSIEME 
 
Cari fratelli e sorelle,  
con il numero 30, proseguendo la numerazione interrotta nel 1983, riprendiamo la stampa del giornali-

no parrocchiale “Vita di casa nostra”, nato con don Giuseppe Caselli. Qual è il significato di questa scel-
ta? 

Nel mio discorso di insediamento, riportato a pag. 2 e 3, preparato per il giorno del mio ingresso e che 
poi in realtà non ho letto, in quanto mi è venuto più naturale fare un discorso a braccio, se ne può scor-
gere il motivo: “custodire l’identità”. Oggi, in questo mondo globalizzato, il senso dell’identità è molto 
importante. Chi ha meno problemi nel confuso scenario mondiale? Chi sa fare gioco di squadra. Ma per 
fare gioco di squadra, occorre un forte senso di identità e di appartenenza. Se sai chi sei, se hai una iden-
tità, hai gli strumenti per leggere la tua storia e darle un senso: hai la forza necessaria per affrontare i 
marosi della vita. Se la tua storia si intesse con quella di altri, se “appartieni” a qualcuno, puoi affrontare 
il mare aperto: per condurre una nave occorre un equipaggio ben affiatato; altrimenti, da soli, è come 
stare in una zattera! Per questi motivi ci sembra significativo riprendere la stampa del giornalino parroc-
chiale, giornalino che ha accompagnato un pezzo della nostra storia. Una storia che continua: verso dove? 
Un poco alla volta lo capiremo, “camminando insieme”, per parafrasare il titolo del nostro bollettino set-
timanale “Camminiamo insieme”.  

Dico “lo capiremo” perché questo è il mio modo, da sempre, di intendere il servizio pastorale della 
presidenza. Nei primi giorni del mio insediamento mi si chiedeva cosa intendessi fare, quale fosse il mio 
programma e, come ad ogni mio inizio in una nuova parrocchia, rispondevo: “Non lo so!”. Insieme capire-
mo come fare spazio al Bene che “attende” .... nella realtà in cui siamo stati posti. Nel vangelo di Matteo 
(18,20) Gesù afferma: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”: ci è stata 
promessa la dolce presenza del Vivente, dell’Unico Bene, il “totalmente Altro”, se sapremo vivere la  
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“dolce presenza dell’altro”. Il “sentire l’altro” è la cifra della Trinità, come ho scritto nel n. 43 di 
“Camminiamo insieme” di quest’anno. Solo così possiamo “attraversare il deserto” ... Il resto è 
“chiacchiera”. 

Termino con l’augurarvi un buon Natale. In questi tempi così confusi, sorge la domanda: ma cosa si-
gnifica augurarsi buon Natale? È augurarsi l’auspicio di scorgere la presenza del Vivente nella vita di tutti 
i giorni. Per i cristiani il Natale non ha come protagonista un nonno barbuto che, sceso dalla slitta, entra 
in casa nostra dal camino, bensì un bambino che nasce in un villaggio. Il presepe ha un forte valore sim-
bolico non tanto perché è una “rappresentazione sacra”, ma perché mi comunica che la “sacra” Luce che 
emana dal presepe mi raggiunge e mi avvolge nella quotidianità, lì dove io vivo, nella mia storia, e non 
attraverso eventi eccezionali. 

Alla richiesta di un segno straordinario per attestare la sua divinità, Gesù risponde: “Una generazione 
malvagia e adultera ricerca un segno; e non le sarà dato un segno, se non il segno del profeta Giona”; e 
noi potremmo aggiungere “... e del presepe”. Con il presepe, ci viene rivelata la grammatica della pre-
senza del Vivente, grammatica che Paolo esporrà con chiarezza nella lettera ai Filippesi (2,5-8): 
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizio-
ne di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbe-
diente fino alla morte e alla morte di croce.”  

Il Natale ci dice che, dal giorno della nascita di Gesù non possiamo più vivere nell’illusione che il Vi-
vente si faccia presente attraverso eventi eccezionali e straordinari: “Non è costui il carpentiere, il fi-
glio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da 
noi?». E si scandalizzavano di lui.” (Mc 6,3). La cifra della Presenza è nelle increspature della quotidiani-
tà, e questo ci “spiazza” sempre. Solo chi ha un cuore capace di stupirsi e di cogliere nelle pieghe della 
vita il Sorriso di Dio, può entrare fin da ora “nell’orizzonte possibile”; il resto appartiene alle “tentazioni 
nel deserto” (Es 32; Mt 4,1-11), piene di effetti scenici, ma prive di reale consistenza. 

Giovanni 14,27. «Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace, non come la dà il mondo …». Anche io 
sono alla ricerca di questa pace che è armonia, 
sentirsi parte di Dio e di un corpo, al proprio po-
sto, di fare l’esperienza del “figlio di Dio” … Non 
è facile vivere questa pace in un mondo in cui si 
avverte una forte carenza di identità ed è evi-
dente la mancanza di un pensiero “pensato”, che 
sia capace di far fare l’esperienza del 
“senso” (come orientamento e significato) del 
nostro cammino personale e comunitario …» 

Al termine della celebrazione del mio insedia-
mento, anziché leggere il testo di saluto che a-
vevo preparato, ho preferito fare un discorso a 
braccio parlando con il “cuore”; ve lo riassumo 
brevemente. 

 
«In questo momento voglio utilizzare tre ico-

ne bibliche per descrivere il mio stato d’animo: 
 
Esodo 3,1-15. Mosè, che presso il roveto ar-

dente fa esperienza del Dio Vivente, di Colui 
che dà la Vita; anche io, per l’ennesima volta, 
voglio predispormi a fare questa esperienza, fa-
cendo vuoto in me stesso per accogliere la sua 
Presenza. Qui a Borgo Podgora inizia una nuova 
tappa di questo cammino e del mio rapporto con 
Dio, che spesso è un combattimento, quasi una 
lotta corpo a corpo … 

 
Luca 24,13-35. I discepoli di Emmaus, che si 

sentirono ardere nell’ascolto della parola di Ge-
sù che camminava al loro fianco: anche noi vo-
gliamo “camminare insieme”, come diceva don 
Giuseppe Caselli. Solo nella comunione, donando 
la vita gli uni agli altri, facciamo l’esperienza 
del Vivente: la comunione è vita, la corruzione è 
segno di un corpo che è morto perché non è più 
tessuto da relazioni vitali ….  questo cammino ci 
porterà pian piano ad essere “capaci di Dio” … 

Le parole di don Livio in occasione del suo ingresso in parrocchia 

CUSTODIRE L’IDENTITÀ 

Don Livio 

(segue dalla prima pagina) 
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Vi riporto di seguito il testo che avevo preparato, 
ma che non ho letto: 

 
«Cari fratelli e sorelle, 
in questo momento, vorrei che a ciascuno di 

voi arrivasse il mio abbraccio. E che arrivasse 
anche a quanti non sono presenti perché malati e 
anziani e sono rimasti a casa. Ma li raggiungerò 
presto perché desidero conoscere tutta la comu-
nità che il Signore, attraverso il nostro Vescovo 
Mariano, mi ha affidato. 

Sono qui come padre, fratello, amico e vi 
chiedo di accogliermi per continuare la vostra 
stupenda avventura: so già che le comunità di 
Borgo Podgora, Prato Cesarino, Chiesuola, 
Sant’Ilario e Castelverde sono una grande fami-
glia, ricca di storia e di valori. Basti pensare che 
da qui, con il Villaggio Operaio Sessano, nel 
1927, è cominciata la redenzione dell'Agro Ponti-
no. 

So che questa parrocchia è stata guidata e so-
stenuta da sacerdoti di valore che mi sembra 
giusto ricordare: don Orlando Biral, il primo par-
roco residenziale, don Angelo Ciarla, don Giu-
seppe Caselli, don Giovanni Lerose ed infine don 
Enrico Scaccia. La testimonianza di fede di que-
sti sacerdoti si è incarnata in opere spirituali e 
materiali dei cui frutti oggi voi godete a piene 
mani. 

Questa Comunità è anche terra di vocazioni: 
tra i suoi figli ricordiamo Padre Michele Dal Din, 
Padre Daniele Guerra, mons. Adriano Bragazzi, 
Padre Giuseppe Piva e molte religiose come la 
nostra Suor Patrizia Piva madre generale delle 
Suore Cistercensi. Tutti questi nostri fratelli, 
insieme alla santità quotidiana vissuta dal popo-
lo di Dio, sicuramente ci aiuteranno a continuare 
con decisione, in quest’ora, il cammino che si 
apre davanti a noi. 

Un’ora che è inevitabilmente inserita in 
un’“ora” del mondo, bella e drammatica, che si 
dispiega tra una globalizzazione impetuosa e una 
richiesta di identità che preme. Tutti noi, in 
quest’ora, ci sentiamo un po’ confusi e smarriti. 
Molti hanno la sensazione di essere come in una 
“piccola barca in balia della tempesta”, tempe-
sta generata dai processi di trasformazione che 
si scatenano in maniera potente e caotica. Non 
dobbiamo scoraggiarci; avere la coscienza di es-
sere piccoli non è un limite: la natura, la storia 
dell’uomo e la storia della Salvezza ci insegnano 
che i processi di trasformazione partono sempre 
da piccole cose, muovendo dal semplice al com-
plesso. 

Semplice: il significato della parola è 
“assumere una forma una sola volta”. L’uomo, in 
questo caos, è chiamato a riscoprire l’essenziale, 
ciò che è semplice: l’uomo semplice vive costan-

temente nell’apertura 
alla verità. 
La verità è una: se 
l’uomo non si piega ad 
essa, se non assume la 
forma della verità, si 
piegherà inevitabil-

mente innumerevoli volte alla menzogna e potrà 
soltanto essere usato dal potere di turno, dive-
nendone facile preda. 

Quindi, oggi, uno dei gesti più rivoluzionari 
che possiamo fare, è custodire l’identità. È ben 
noto che anche in questa comunità alberga que-
sta perla che deve essere salvaguardata per il 
bene di tutti, così come è stato fatto molto bene 
fino ad ora: una identità veicolata da una tradi-
zione ben consolidata e radicata. Ma il momento 
attuale ci chiede di vivere l’identità con una co-
scienza diversa. 

Questa è la grande sfida per il futuro: educar-
ci ad avere una identità aperta, sempre fedele 
a se stessa ma, contemporaneamente, sempre 
nuova e ciò sarà possibile solo se abiteremo con 
fedeltà e sapienza la “narrazione” che abbiamo 
ricevuto. Pertanto, solo chi sa chi è, chi ha una 
identità - come Maria, figlia di Sion, che appar-
tiene ad un popolo al quale è stata affidata una 
missione - può avere una visione, un orizzonte di 
senso, e quindi procedere con passo fermo e si-
curo verso la meta. 

Se tutto ciò risponde al vero, qual è la missio-
ne che ci attende?: Custodire l’identità ed edu-
carla ad essere ricettiva, sensibile al “Dio che 
viene”. Solo così fiorirà la speranza ed iniziere-
mo a gustare i frutti della salvezza che già oggi, 
l’Emmanuele, il “Dio con noi” ci dona in abbon-
danza. 

 
Termino con il ringra-

ziare i compagni di viag-
gio, presenti oggi, che 
condividono con me que-
sta bella avventura della 
vita: 

 

 La mia famiglia, che ha avuto e continua ad avere 
con me tanta pazienza 

 il mio vescovo, chiamato ad esercitare la paterni-
tà su di me e su questa comunità; preghiamo per 
lui e per tutti coloro che svolgono il ministero 
della presidenza 

 la comunità di Santa Maria di Sessano, che sento 
pronta ad accogliermi come padre, fratello ed 
amico; come usava dire don Giuseppe Caselli: 
“Camminiamo insieme” 

 le suore Cistercensi della Carità per il prezioso 
servizio che svolgono nel Borgo e nella comunità 
parrocchiale 

 i confratelli presbiteri e diaconi, con cui condivi-
do il ministero ecclesiale 

 le autorità civili e militari, con cui sono chiamato 
a collaborare nella lealtà, fin quando questa non 
contravvenga il bene, la verità e la bellezza 

 la comunità di San Domenico Savio, per la delica-
ta testimonianza di fraternità che ho avuto modo 
di conoscere ed apprezzare in questi anni 

 le comunità di San Benedetto, Santa Maria della 
Letizia e San Francesco d’Assisi per l’amicizia e la 
stima che ci lega 

 i miei amici, per l’affetto che mi dimostrano 
 i fratelli e le sorelle del cammino “Darsi pace”,  

per il comune orizzonte di speranza che ci unisce. 
 Don Livio 
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Cos’era il periodico parrocchiale ideato da don Giuseppe Caselli 

VITA DI CASA NOSTRA 
Il periodico Vita di Casa Nostra è stato il giornalino che la parrocchia ha pubblicato con cadenza trimestrale e 

diffuso presso tutte le famiglie a cominciare dal 1971 e fino al 1983. Il periodo ‘d’oro’ è stato quello che è culmina-
to con le celebrazioni del 50° del Borgo (1977). Scritto in parte con la macchina da scrivere e in parte a mano, il 
giornale veniva stampato in parrocchia con il fotoincisore ed il mitico ‘ciclostile’. Esso costituiva per don Giuseppe 
Caselli uno strumento formidabile per sensibilizzare la sua comunità sulle questioni comunitarie, non solo ecclesia-
li, ma anche sociali, educative, economiche e politiche. Scorrendo le sue pagine, si respira il forte senso di parteci-
pazione, nonché l’ansia e anche la fatica di adoperarsi in ogni modo per il bene e lo sviluppo integrale del territorio 
parrocchiale. 

Il giornale costituisce oggi un prezioso archivio di notizie, di date, di numeri, di testimonianze che ci permette 
di ricostruire la storia del Borgo non solo di quel periodo ma anche dei decenni precedenti, grazie alla pubblicazio-
ne di diversi articoli di carattere storico. 

Riproduciamo qui sotto la terza pagina del n. 15 (marzo 1975) in cui, facendo una sintesi dei tre anni e mezzo 
trascorsi, si presentavano gli obiettivi del periodico. 

Anche l’attuale Vita di 
Casa Nostra, nuova edi-
zione, sarà portato a tut-
te le famiglie, casa per 
casa. Sarà stampato in 
2500 copie e, dopo la 
distribuzione, sarà possi-
bile trovarlo anche in 
chiesa e, in formato digi-
tale, nella pagina Face-
book della parrocchia 
(parrocchia santa Maria 
di Sessano). 

Per chi volesse man-
dare comunicazioni, im-
pressioni, precisazioni o 
contributi di pensiero e 
di scritti, è possibile uti-
lizzare la casella di posta 
elettronica: vitadicasa-
nostra@gmail.com. 
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Una comunità in continua crescita, locali pic-
coli, inadatti e spesso tenuti in non ottime condi-
zioni sono le principali motivazioni che portano 
l’allora parroco della nostra parrocchia, don Enri-
co Scaccia, a cercare una nuova soluzione per 
rivoluzionare gli ambienti comuni parrocchiali. 

Il 30 novembre 2016 il Vescovo mons. Mariano 
Crociata inoltra (solo il Vescovo è autorizzato) la 
domanda alla CEI (Conferenza Episcopale Italia-
na), presso gli Uffici dell’Edilizia di Culto in cui si 
chiede Il finanziamento del 75% per la costruzio-
ne di edifici destinati ad attività pastorali e salo-
ne; a fronte della stessa, viene nominato R.U.P 
(Responsabile Unico del Procedimento) il geome-
tra Giampaolo Mosca; il 22 dicembre 2016 viene 
inoltrata relazione geologica a firma del dott. 
Stefano Panigutti; il 13 gennaio 2017 la CEI ap-
prova la richiesta, concedendo sei mesi di tempo 
per consegnare i progetti di massima. Viene inve-
stito il Consiglio Pastorale il quale approva 
l’iniziativa, ma ancora la strada è lunga. Il pro-
getto viene a questo punto affidato al noto archi-
tetto Omero Marchetti e all’architetto Federica 
Spinello che iniziano da subito a lavorare su possi-
bili soluzioni. Il progetto di massima viene pre-
sentato il 12 luglio 2017; nel settembre 2017 il 
R.U.P. e don Livio Di Lorenzo si recano alla CEI a 
parlare con il direttore dell’Edilizia di Culto il 
quale illustra le osservazioni del Comitato incari-
cato di esaminare le pratiche. Vengono apportate 
le modifiche richieste e il 17 novembre 2017 la 
CEI comunica alla Diocesi di Latina il nulla osta 
all’elaborazione del progetto esecutivo e ad invi-
are il quadro economico. 

  
La soluzione definitiva si compone, dunque, 

di un grande salone di 225 mq a forma circolare 
concepito come polo ricreativo e di aggregazio-
ne, adibito per conferenze, rappresentazioni e 
momenti conviviali; 4 aule polivalenti disponi-
bili per i gruppi di catechesi e le varie associa-
zioni parrocchiali; un porticato di collegamen-
to, un deposito e un blocco di servizi per le 
funzioni accessorie.  

 
Il 5 dicembre 2017, presso la Curia di Latina 

alla presenza dell’avv. Michele Frasca, del’arch. 
Ferruccio Pantalfini, del dott. Sergio Caianiello, 
del geom. Giampaolo Mosca e del parroco don 
Livio Di Lorenzo si è proceduto alla nomina 
(tramite estrazione) dei tecnici necessari al com-
pimento dell’opera. 

I tecnici nominati sono i seguenti: per la Dire-
zione Lavori l’arch. Luca Cornia, per il calcoli 
strutturali l’ing. Erasmo Bengivenga, per la pro-
gettazione degli impianti l’arch. Simone Bove, 
per la sicurezza l’arch. Giulio Renzi e per il col-
laudo statico l’arch. Augusto Diamanti. 

L’importo complessivo, che si conoscerà appe-
na pronti gli esecutivi ed il relativo quadro econo-
mico, sarà così ripartito: il 75% concesso dalla CEI 
tramite un finanziamento a fondo perduto e il 
25% a carico della Comunità parrocchiale; parte 
del 25% è stato già accantonato in un conto cor-
rente dedicato, con offerte spontanee.  

Il complesso parrocchiale sarà realizzato sul 
terreno retrostante la chiesa di proprietà della 
Parrocchia; e precisamente sul lotto destinato dal 
P.P.E. (Piano Particolareggiato Edilizio) per tali 
opere. Esso può aspirare a diventare un "pezzo di 
città" aperto alla trama sociale e urbanistica del 
proprio contesto, un villaggio ecclesiale nel vil-
laggio civile, come faro che illumini la vita dei 
cittadini. 

Con questo progetto l’obiettivo è quello sop-
perire alle mancanze strutturali dei locali parroc-
chiali insufficienti a contenere le attività di cate-
chesi, di solidarietà e assistenza, di ricreazione e 
gioco, di animazione culturale e politica del terri-
torio e allo stesso tempo, definire un nuovo segno 
urbanistico ed architettonico, un punto di riferi-
mento in grado di attrarre stabilmente un ampio 
bacino di utenza. 
  

Geom. Giampaolo Mosca  
Responsabile Unico del Procedimento 

Il progetto della nuova struttura a sevizio della Comunità 

IL NUOVO CENTRO PASTORALE 
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giovanile) e sono quindi diventato animatore di un'as-
sociazione di giovani chiamata Jesus Youth. Sono stato 
inoltre per tre anni formatore e professore nel nostro 
seminario. Ora a Roma sto studiando per il dottorato in 
teologia (pastorale giovanile) all'università Salesiana. 
Quando rientrerò in India insegnerò in seminario e farò 
animazione ai giovani. 
 
Con quali sentimenti di appresti al tuo nuovo servi-
zio a Borgo Podgora? 
Sono così felice a Borgo Podgora. Le persone sono gen-
tili e amorevoli. Anche con don Livio mi trovo bene. Io 
sono sempre disponibile per il servizio pastorale. Mi 
piacerebbe anche introdurre alcune metodologie crea-
tive per la crescita dei fedeli nella parrocchia. Ho tro-
vato persone molto attaccate alla Chiesa. Tutte e tre 
le chiese sono vibranti e in buona comunione. Diversi 
gruppi e associazioni sono attivi nella parrocchia. 

Come vedi i giovani di Borgo Podgora? 
Non sono molto coinvolto con i giovani di Borgo Podgo-
ra. Tutto è nuovo per me. Piano piano vorrei coinvol-
germi nei diversi gruppi e associazioni qui presenti. 
 
Che differenza trovi con i giovani dell’India? 
I giovani sono uguali dappertutto. Se li animiamo e li 
motiviamo con grande amore e pazienza, creiamo in 
loro una grande passione per la Chiesa e la società. In 
India, in particolare il Kerala, la Chiesa offre una buo-
na formazione catechetica ai bambini e ai giovani, che 
crea in loro la passione per la Chiesa. Da qui un buon 
numero di vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa. 
 
Hai una passione sportiva, hobbystica…? 
Mi piace il badminton. 

Benvenuto, padre 
Giovanni! Parlaci un 
po’ di te… 
Il mio nome è Giovan-
ni (Joio) George e so-
no nato in India, nello 
Stato del Kerala, il 25 
febbraio 1978. La mia 
famiglia è composta 
dal papà, dalla mam-
ma, da un fratello e 

da una sorella; c’è poi un fratello di papà che vive con 
noi. I due fratelli sono sposati, con otto figli. Papà è un 
agricoltore. Il fratello di papà commercia mobili in le-
gno. Mio fratello è un avvocato e mia sorella è una pro-
fessoressa. Vivono entrambi in Kerala. La mia diocesi 
di provenienza è Palai. 
 
Puoi dirci qualcosa sul tuo Paese di origine? 
Il Kerala è lo stato più meridionale dell'India. Ha carat-
teristiche geografiche uniche in quanto si trova tra il 
Mar Arabico e i Ghati occidentali: è ricco di foreste 
pluviali, ha avuto antichi rapporti commerciali con le 
terre straniere, l'ingresso di comunità di immigrati in 
diversi periodi, ha una forte tradizione agricola, una 
buona cucina. Si ritiene che il nome Keralam sia stato 
originato dalla parola "kera" e "alam". Kera significa 
cocco e alam significa terra o luogo - Così si intende 
per "La terra degli alberi di cocco". La lingua madre del 
Kerala è il Malayalam e gli indigeni sono conosciuti co-
me Malayalees. Kerala ha un ricco patrimonio culturale 
(arte, letteratura, scienza…): squisite sculture, musica 
e forme di danza possono sono una eccellenza nella 
tradizione culturale del Kerala. La sua cultura diversifi-
cata è influenzata da tre principali religioni: induismo, 
cristianesimo e islam. 
 
Come è nata la tua vocazione? 
Quando ero un ragazzino servivo all’altare della chiesa 
parrocchiale. Tutti i miei studi si sono svolti nella scuo-
la gestita da sacerdoti e suore. La mia famiglia mi ha 
dato una buona formazione cattolica, così la mia par-
rocchia e la scuola. Mia nonna mi raccontava sempre le 
storie delle vite dei santi; questo mi ha ispirato molto 
a diventare un missionario. Così sono entrato nella 
congregazione missionaria all'età di 15 anni. Dopo do-
dici anni di formazione, sono diventato sacerdote il 27 
dicembre 2004, all'età di 27 anni. 
 
Come si chiama la tua congregazione? Quale è il suo 
carisma specifico? 
È la Congregazione Missionaria del Santissimo Sacra-
mento (MCBS= Missionary Congregation of the Blessed 
Sacrament). Traendo ispirazione dalla secolare saggez-
za spirituale del monachesimo cristiano orientale e 
dalla ricerca dei saggi (rishi) dell'India per l'Assoluto, 
l'MCBS cerca di raggiungere una vita religiosa segnata 
dall'amore e dalla devozione al Signore eucaristico, con 
una forte accentuazione missionaria. 
 
Quali sono state le tue esperienze pastorali e cosa 
stai facendo a Roma? 
Il primo anno da sacerdote ho lavorato in parrocchia; 
un anno ho lavorato con gli orfani; per due anni ho a-
vuto l’incarico di economo nella mia congregazione. 
Poi ho conseguito la mia licenza in teologia (pastorale 

Intervista al nuovo viceparroco proveniente dall’India 

BENVENUTO, PADRE GIOVANNI! 

Ordinazione sacerdotale di padre Giovanni 

Padre Giovanni con i familiari 
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Conosciamo il diacono Giovanni Cesaro  

UN DIACONO FRA NOI 
terò tutta per creare prossimità e vicinanza. Ma d’altra 
parte il Borgo offre anche esperienza di contatto vero: 
per esempio, sono rimasto molto contento 
dell’accoglienza ricevuta dalle suore, che mi hanno 
fatto sentire veramente a casa. 
 
Chi arriva da fuori capisce subito cosa manca… 
Certamente la presenza di tanti gruppi è una ricchez-
za, ma può diventare un limite se questi gruppi lavora-
no solo per se stessi diventando autoreferenziali; se, 
cioè, si perde di mira l’obiettivo comune, che è la Co-
munità parrocchiale. Penso che sia necessaria più o-
smosi e meno senso identitario e di appartenenza alla 
propria esperienza di gruppo; insomma, meno recinti! 
Ma questo lo capisco bene, perché anche io provengo 
da una esperienza di questo tipo, il cammino neocate-
cumenale. 
 

Ringraziamo Gianni per la sua disponibilità e gli augu-
riamo di svolgere proficuamente e con serenità il suo 
ministero fra noi. 

Giovanni Cesaro è il diacono permanente che il Ve-
scovo  ha inviato a svolgere il suo servizio presso la 
nostra parrocchia in collaborazione con il parroco. Il 
diaconato è il primo grado dell’Ordine sacro (gli altri 
due sono il presbiterato e l’episcopato). Pertanto Gio-
vanni è un consacrato (dovremmo chiamarlo ‘Don’ Gio-
vanni!) ed è chiamato diacono permanente per distin-
guerlo dai diaconi transeunti, cioè coloro che poi pro-
seguono il cammino perso il sacerdozio. Abbiamo in-
contrato Gianni per una breve intervista 
 
Raccontaci qualcosa della tua vita… 
Ho 63 anni (sono nato il 11 febbraio del 1954 a Borgo 
Sabotino); la mia famiglia ha origini venete (Padova). 
Sono sposato con Maria Grazia Saviano; abbiamo due 
figli qui, Simone e Alessia, già sposati, e… due figli in 
Cielo, venuti a mancare prima ancora di vedere la lu-
ce! E siamo diventati nonni da due mesi! Sono un inse-
gnante di Educazione fisica presso l’Istituto secondario 
di primo grado Leonardo da Vinci a Latina; anche mia 
moglie fa lo stesso lavoro ma al Liceo Scientifico 
‘Grassi’ di Latina. Vivo a Borgo Sabotino 
 
Perché hai scelto di diventare diacono? 
Non è stata una mia iniziativa. Circa 14 anni fa fre-
quentavo la parrocchia a Borgo Sabotino e insieme al 
mio amico Filippo assistevamo il parroco nel servizio 
all’altare. Un giorno don Amedeo ci disse: «Perché non 
iniziate il percorso per il diaconato? Presentatevi da 
don Livio…». Don Livio era il Delegato per il Diaconato. 
E così dopo un cammino di sei anni sono stato ordinato 
il 5 settembre 2009. 
 
Come intendi il ruolo del diacono? 
Il diacono vive più degli altri la “diaconia”, cioè il ser-
vizio, ed è a disposizione del Vescovo che può destinar-
lo in una parrocchia o ad un incarico specifico. In par-
rocchia il diacono aiuta il parroco nella liturgia, nella 
carità e nella catechesi. Importante è anche il compito 
di visitare i malati e portare loro la comunione: perché 
essi, insieme ai poveri, sono gli ultimi della comunità.   
 
Dove hai svolto il tuo ministero fino ad oggi? 
Prima a Borgo Sabotino con don Amedeo, poi a Borgo 
Bainsizza con don Livio e con don Orlando. In Diocesi 
faccio parte della commissione che cura la formazione 
dei diaconi ed ultimamente il vescovo mi ha destinato 
al Servizio di ascolto familiare ‘Il Pozzo’, dove seguo 
alcune coppie in difficoltà. 
 
Cosa farai nella nostra Comunità? 
Ancora non ho un compito specifico; sono a disposizio-
ne del parroco, aiuto il vice parroco nell’Omelia, vista 
la sua difficoltà con la lingua italiana. Piano piano co-
mincerò a conoscere i vari gruppi e a farmi conoscere… 
e poi vedremo. Il tutto avverrà in comunione con don 
Livio cui spetta di decidere tempi e modi. E ovviamen-
te dovrò conciliare il mio servizio con il lavoro e con la 
famiglia. 
 
Che impressione hai avuto da questa parrocchia? 
Rispetto alle realtà precedenti, più piccole, questa è 
una comunità con molte sfaccettature: esperienze di-
versificate, iniziative e gruppi vari…; sento un po’ la 
difficoltà ad entrare subito in contatto diretto. La 
grande e spaziosa chiesa in questo rappresenta forse 
questa sensazione di distanza. Da parte mia ce la met-

COSA PUO FARE IL DIACONO 
 

Il diacono può amministrare il battesimo, benedire 
il matrimonio, celebrare il funerale, proclamare il Van-
gelo, fare l’omelia, servire all’altare, custodire e di-
stribuire la comunione, portare il viatico ai moribondi. 
Non può confessare e celebrare la messa o amministra-
re l’estrema unzione (dal momento che potrebbe esse-
re necessaria la confessione). 

I diaconi permanenti possono essere ordinati tra i 
battezzati celibi e anche tra coloro che sono già sposa-
ti; se però sono celibi, dopo l’ordinazione diaconale 
non possono più sposarsi. Similmente non si può più 
risposare il diacono rimasto vedovo. Per diventare dia-
cono l’età minima è di 25 anni per i celibi e di 35 per 
le persone sposate. La parola deriva dal greco antico 
'diákonos', che in italiano significa “servitore”.  

Per la sua ordinazione è necessario il consenso della 
moglie, che lo accompagna anche nel cammino di for-
mazione. Il diacono vive del proprio lavoro. 

Nella nostra diocesi ci sono 23 diaconi permanenti. 
Per conoscere i loro nomi si può andare sul sito 
www.diocesi.latina.it. 



Egidio Salaro  
e la guerra 

 
     Egidio ci ha lasciati 
all’età di 85 anni; egli ha 
saputo sempre mantenere 
vivo, fra i suoi familiari e 
nell’intera comunità par-
rocchiale, il ricordo della 
Seconda Guerra Mondiale. 
Egli, infatti, a 12 anni è 
stato protagonista, suo 
malgrado, di quel tragico 
episodio bellico avvenuto 

in via Macchia Pantano nel lontano 22 gennaio 1944, 
allorquando, in seguito allo sbarco alleato ad Anzio, 
avvenne una strage di civili presso il podere Salaro con 
13 morti e 6 feriti. Egidio si è sempre profondamente 
commosso raccontando quella storia dal momento che 
parlava della sua famiglia; ma ogni suo racconto termi-
nava sempre con un monito ai più giovani perché consi-
derassero tutte le sventure della guerra, a favore inve-
ce della pace. 

La testimonianza per-
sonale di Egidio può esse-
re trovata nel libro “…e, 
a Sessano venne a trovar-
ci… la guerra. 1944” (a 
cura dell’Associazione 
culturale Sessano 50, 
1996); qui, però, voglia-
mo riproporre la storia di 
quell’episodio come rac-
contata da Egidio per il 
libro “Ricordi di un pio-
niere. Il riscatto di un 
popolo e del suo pode-
re”, di Antonio Caselli 
(2015). 

 
«Era la mattina del 24 

gennaio 1944. In quei 
giorni eravamo in tanti ad aver trovato riparo nella 
casa di zio Francesco: in tutto quattro famiglie Salaro, 
una famiglia fuggita da Nettuno durante lo sbarco a-
mericano, la famiglia di Sante Astolfi e quella di mio 
zio Luigi. Stavamo stretti, senza acqua perché quella 
dei nostri pozzi non era potabile… 

Verso le 14,30 successe il finimondo. Un carro ar-
mato avanzò e si sistemò tra le case di Sperindio e 
Giacomo Salaro. Dalle finestre vedemmo il carro girar-
si, mettersi di traverso e cominciare a sparare contro 
la nostra casa. Probabilmente gli americani, vedendo 
un movimento di più persone, pensarono che la nostra 
casa fosse un nascondiglio per i soldati tedeschi oppu-
re per qualche spia. Inoltre, sapevano della presenza 
di un autoblindo tedesco che era rimasto parcheggiato 

qui da noi. Decisero, quindi, di attaccare non immagi-
nando che invece dentro quelle mura c’erano uomini 
civili, donne, anziani, bambini i quali, in quel riparo 
improvvisato, cercavamo di darci coraggio stando uniti 
e vicini. 

Arrivarono quattro granate al piano di sopra dove i 
bambini riposavano nel letto. Io avevo 12 anni. Scap-
pammo tutti fuori verso il pagliaio. Mio cugino Fiore, 
di 16 anni, mi prese per un braccio, me lo strinse come 
una morsa e mi trascinò nella concimaia. Poi, all'im-
provviso, sentimmo una forte esplosione provenire dal 
pagliaio che s'incendiò con dentro tutti quelli che nel 
frattempo vi si erano nascosti. Fu un massacro. 

Mio cugino mi trascinò davanti casa, così che le mu-
ra potessero farci da scudo ai proiettili che proveniva-
no dal retro. Di fronte c’era un campo di grano. Ci 
addentrammo per un po’ stendendoci lungo un solco, 
senza fare nessun movimento, senza quasi neppure 
respirare. Ogni tanto arrivavano delle granate che, al 
contatto con la terra, esplodevano. Eravamo a circa 15 
metri dal pagliaio e ad ogni esplosione cadevano vicino 
a noi brandelli di corpi, eppure non ci facevano nean-
che più impressione, eravamo diventati insensibili… 

Intanto di là, nella mia casa, c'era stata una carne-
ficina umana. Verso sera inoltrata, Edoardo e Giusep-
pe andarono a vedere la situazione: per molti non c'e-
ra più nulla da fare. Erano morti mio padre Angelo, di 
35 anni, i miei due fratelli Valentino di 8 anni e Gino 
di 4, mio cugino Aurelio di 8 anni. Della famiglia A-

Nelle ultime settimane sono venuti a mancare due personaggi in modi diversi protagonisti della storia del-
la nostra Comunità: Egidio Salaro e Renzo Casaletti. Il primo è stato la memoria vivente dei tragici enti 
bellici che hanno interessato la nostra zona nel lontano 1944; il secondo ereditò dal padre la conduzione 
del Dopolavoro, centro di ritrovo per la popolazione locale fin dai tempi della bonifica. 
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La scomparsa di due personaggi legati alla nostra storia 

DUE STORIE... DI SESSANO 

Un podere distrutto dalla guerra 
(famiglia Visentin ) 

Soldati alleati nella pianura pontina 
dopo lo sbarco ad Anzio 

(Continua a pagina 9) 



Renzo Casaletti e il Dopolavoro 
 
    Aveva 88 anni Renzo (ma il suo 
vero nome era Tino) Casaletti. 
Nato a Guastalla, in provincia di 
Reggio Emilia nel 1929, aveva 
seguito il padre Delmino che si 
era trasferito in Agro Pontino 
come dipendente del Consorzio 
di Bonifica: molti erano allora i 
tecnici e gli operai del Consorzio 
provenienti dall’Emilia, al segui-
to del Commissario straordinario 
stesso del Consorzio, l’ingegnere 
Natale Prampolini, anch’egli emi-
liano.  
    E proprio nel 1929 veniva inau-
gurato il nuovo Villaggio operaio 
a Sessano (oggi Borgo Podgora), 
la cui costruzione era cominciata 

nel 1927. Diverse le costruzioni realizzate nel villag-
gio: sei caseggiati per 50 operai ciascuno; un podere 
sperimentale; la casa per il personale del Consorzio, 
prevedendone una destinazione a scuola; la dispensa 
di generi alimentari e vari, con relativo forno; la futu-
ra caserma dei carabinieri con annessa scuderia; un 
edificio della sanità con ambulatorio e abitazione del 

medico; la chiesetta con la 
canonica.  
Infine fu realizzata la sede 
del Dopolavoro, con sala 
cinematografica e ufficio 
postale. L’Opera Nazionale 
per il Dopolavoro (OND) 
era un ente parastatale 
istituito nel 1925 per gli 
operai dell’industria; solo 
nel 1930 esso rese formale 
un programma rurale na-
zionale, con lo scopo di 
rendere più gradevole la 
vita in campagna e di sol-
levare il morale dei conta-
dini organizzando il loro 
tempo libero con feste, 
concorsi, rappresentazioni, 
conferenze. La sede del 
dopolavoro del Borgo ave-
va svolto la sua funzione 
prima per gli operai bonifi-
catori. 
E qui la storia di Delmino 
Casaletti si incrocia con 
quella di Sessano: infatti, 
nel 1936 l’OND gli conces-
se la gestione dell’attività 
dopolavoristica. Da quel 

momento il Dopolavoro fu posto al servizio esclusivo 
delle famiglie coloniche; furono costruiti tredici campi 
da bocce, uno da burella, un bar, una balera, una sala 
per il gioco delle carte, un biliardo e un posto telefo-
nico pubblico; la sede del Borgo divenne una delle me-
glio organizzate della provincia; nel 1939 le sue squa-
dre di tiro alla fune e di bocce si piazzarono al secon-
do posto alle finali nazionali di Genova e di Firenze. 

Di tutto questo è stato testimone Renzo fin da bam-
bino, affiancando il padre per poi sostituirlo: anche 
quando nel dopoguerra l’OND diventò ENAL (Ente na-
zione per l’assistenza ai lavoratori) e quindi un affer-
mato ristorante per banchetti (Milleluci) con annessa 
pista da ballo fra i più rinomati del circondario. 
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Soldati alleati utilizzano i pagliai ed i 
fienili per nascondersi. La stessa sfor-
tunata idea ebbero le famiglie coin-
volte nella strage. 

stolfi invece erano morti il vecchio Sante, la figlia Ri-
na, Consolo e Pietro, figli di Giuseppe Astolfi detto 
Bepi - che intanto stava facendo il militare - la loro 
mamma Livia Freguglia. Infine, i quattro componenti 
della famiglia di Nettuno che cercava riparo dallo 
sbarco di Anzio. In tutto 13 morti e 6 feriti. Cercammo 
di soccorrere i feriti, però molti di loro morirono tra 
atroci sofferenze: le ferite che avevano erano troppo 
gravi e profonde. 

I corpi flagellati rimasero a terra per più di otto 
giorni. Poi un fratello di questi, con un carro trainato 
da buoi, riuscì a raggiungere senza pericolo il casolare 
e a raccogliere i cadaveri. Ricoperti con un lenzuolo, li 
trasportò fino al cimitero di Borgo Montello. Quando 
Bepi tornò dalla guerra, della sua famiglia ritrovò tro-
vò solo Rino, il figlio di circa 6 anni.  

Anche nel podere di Sperindio ci furono due vitti-
me: Caterina, di 55 anni, e la figlia Ada, di 21. Prese 
dallo spavento per quanto stava succedendo, uscirono 
di casa quando una granata gli piombò proprio davan-
ti. Ada morì sul colpo, mentre la madre, gravemente 
ferita, fu trasportata con mezzi di fortuna all'ospedale 
di Velletri, dove pochi giorni dopo spirò….». 

Renzo Casaletti insieme ad alcuni giovani sportivi 

Renzo Casaletti insieme ad alcuni giovani sportivi 
del Borgo, davanti al ristorante Milleluci

del Borgo, davanti al ristorante Milleluci  
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Così leggiamo nel libro delle Cronache della Congre-
gazione: 

 
«Il 31 agosto 1976 sono partite per aprire una nuova 

casa a Borgo Podgora (LT) tre membri della nostra Fa-
miglia Religiosa: Sr. Antonietta Gaeta “Sorella maggio-
re”, Sr. Caterina Impagnatiello e Sr. Maria Bertilla di 
Bari. Sono state accompagnate dalla Madre Generale 
Sr. M. Teresa Piergiovanni, Sr. M. Gabriella Malandruc-
colo e Sr. M. Rosaria Palena. 

Siccome la Scuola Materna è comunale, sono state 
accompagnate dal Rev.do Parroco Don Giuseppe Caselli 
in Comune, dove l’Economa Comunale Manciocca Mari-
sa e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, hanno conse-
gnato le chiavi della suddetta Scuola Materna alla So-
rella Maggiore Sr. M. Antonietta Gaeta. 

L’ingresso c’è stato alle ore 16,00, ad attendere 
c’era sua Ecc.za Rev.ma Mons. Enrico Romolo Compa-
gnoni e sotto la sua paterna benedizione abbiamo ini-
ziato questa nuova attività. “Sempre e tutto a gloria di 
Dio”». 

 
Oltre alle prime tre suore su menzionate nella Co-

munità di Borgo Podgora si sono alternate nella loro 
presenza e nel loro lavoro sia educativo che pastorale 
in parrocchia altre sorelle come Sr. M. Carmela Rosti-
rolla, Sr. M. Enrica Rinaldi, Sr. M. Aurelia Fraticelli, Sr. 
M. Giovanna Pavanetto, Sr. Maria Garbellini, Sr. M. 
Michela Palumbo, Sr. M. Rasoamnanjara (malgascia) e 
Sr. M. Annet Angala (ugandese). 

La Comunità delle Suore Cistercensi della Carità ha 
vissuto nella terra pontina di Borgo Podgora un pezzo 
della sua storia, ricevendo molto soprattutto dal con-
tatto umano con le persone, con la famiglie, con i pic-
coli e i grandi. 

Si è sempre respirato un’aria di famiglia, di condivi-
sione, di comunione e di grande amicizia, potendo con 
libertà e amore testimoniare quello che noi siamo, 
consacrate a Dio, che hanno scelto di seguire Cristo 
come assoluto della nostra vita, sulle orme e nello spi-
rito della Serva di Dio Madre Claudia De Angelis della 
Croce. 

La Scuola Materna, come dipendenti comunali ci ha 
“dato da mangiare”, anche se il servizio educativo da 
noi svolto non è stato mai vissuto e portato avanti co-
me un mestiere, ma come una vocazione di madri nello 
spirito. 

Il vero polmone spirituale, da cui le suore si sono 
sentire ricaricate e formate, da cui si è ricevuto un 
supplemento d’anima è stato partecipare alla vita del-
la Parrocchia, a cui si è dato molto poco in proporzione 
con quello che si è ricevuto. Una vera fonte di crescita 
nello Spirito e in umanità è stata la vita liturgica, la 
catechesi, l’assistenza spirituale ai malati, le esperien-
ze estive con colonie marine, campeggi, campi scuola, 
le feste patronali, i tanti momenti di condivisione per 
respirare la storia e le tradizioni di questo borgo così 
vivace e creativo, come pure l’intensa vita diocesana. 

Questa comunità parrocchiale, in questi nostri 41 
anni di presenza ha regalato alla nostra Congregazione 
Religiosa anche due vocazioni: Sr. Maria Garbellini (che 
attualmente vive ed opera al Borgo) e Sr. M. Patrizia 
Piva (attualmente Madre Generale della nostra Fami-
glia Religiosa). 

Quest’ultima è cresciuta al’ombra del campanile, 
sotto la guida di Don Giuseppe Caselli, di Maria Polin, 

La Suore Cistercensi a Borgo Podgora: quale futuro per loro? 
 

TUTTO HA AVUTO INZIO 41 ANNI FA… 

di Sr. M. Enrica Rinaldi e Sr. M. Carmela Rostirolla, non 
solo per la preparazione ai sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, ma per la partecipazione alla vita parroc-
chiale, al cammino di Azione Cattolica (Giovanissimi e 
Giovani), come pure nell’amicizia e fraternizzazione 
con la suore e gli ambienti dell’asilo che negli anni 
1984-86 erano diventati la sua seconda casa. 

Non vogliamo lodarci da sole, ma non possiamo non 
riconoscere e affermare la bellezza della nostra pre-
senza a Borgo Podgora, proprio perché non ci siamo 
mai sentite una istituzione a servizio della comunità 
parrocchiale, ma sempre parte integrante in tutto e 
per tutto. 

Ora per le nostre limitate risorse umane, per la di-
minuzione delle vocazioni, per la delicata situazione 
con il Comune di Latina, che non sappiamo ancora ve-
ramente che risvolti prenderà, viviamo un momento di 
attesa e di discernimento, proprio come è il tempo 
liturgico che ci accompagna perso il Natale.  

Comunque andrà abbiamo un’eredità preziosa da 
custodire. 

Sr. M. Giovanna Pavanetto 

La Madre Generale  
suor Patrizia Piva (a destra)  
con suor Caterina 
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  I giovani in parrocchia 
 

BEATA GIOVENTÙ! 
Possono sembrare quasi invisi-

bili, ma il risultato delle loro a-
zioni e del loro lavoro è indubbia-
mente ben visibile agli occhi di 
tutti. I giovani rappresentano una 
realtà della parrocchia talvolta 
poco considerata, ma indubbia-
mente viva e attiva ed hanno 
un'età compresa tra i 14 e i 26 
anni. 

Le associazioni di cui i ragazzi fanno parte sono l'A-
zione Cattolica e l'Agesci (Scout) in cui oltre ad un per-
corso di fede, vivono anche un percorso di vita insieme 
a ragazzi della loro età, all'insegna del dialogo e del 
confronto. Il cammino si svolge sempre con il supporto 
di ragazzi più grandi o adulti che, oltre ad essere com-
pagni, sono per loro dei punti di riferimento e dei porti 
sicuri, sempre presenti per condividere momenti di gioia 
e per risollevare i ragazzi nei momenti di difficoltà.  

Oltre ad occuparsi della propria crescita e formazio-
ne personale nei propri gruppi, i giovani si prestano nel 
servizio alla comunità in svariate attività, impegnando-
si particolarmente con i più piccoli. Tra loro ci sono 
aiuto-catechisti che affiancano gli adulti negli incontri 
di catechesi. Ci sono inoltre giovani tra quegli educato-
ri dell’Azione Cattolica e Capi Scout che seguono i ra-
gazzi che hanno scelto un percorso alternativo a quello 
della catechesi, nel biennio del discepolato, seguendo 
il cammino nelle associazioni. Nel caso dell’Azione Cat-
tolica, ad esempio, le attività del settore Ragazzi (Acr) 
sono organizzate e portate avanti esclusivamente da 
giovani. Infine c'è un gruppo di giovani (la fascia che va 
dai 18 anni ai 26) che si incontra ogni settimana per 

potersi formare e vivere al me-
glio la vita della comunità, occa-
sione che diventa possibilità per 
un confronto tra i ragazzi stessi, 
motivo di crescita e allo stesso 
tempo stimolo per il dialogo con 
altre realtà della parrocchia. 
Oltre a tutto ciò, i giovani della 
parrocchia si occupano delle de-

corazioni degli ambienti parrocchiali e della Chiesa per 
le diverse festività, come a Natale per preparare il pre-
sepe, a Pasqua per allestire l’altare o per organizzare 
la processione del Corpus Domini. La presenza dei gio-
vani è inoltre fondamentale nel periodo della festa 
parrocchiale in cui essi offrono il loro contributo atti-
vo, dentro e fuori lo stand, nell’organizzazione e pre-
parazione degli eventi e negli spazi dedicati e gestiti 
direttamente dai giovani (come “Sessano Marittima”). 

I giovani della parrocchia rappresentano quindi una 
realtà bella e preziosa, per la comunità e per se stessi 
perché le attività che svolgono sono motivo di grande 
arricchimento e insegnano loro quanto il darsi per gli 
altri possa anche essere un modo per stringere nuovi 
legami con altri giovani e con la comunità e rinsaldare 
amicizie già consolidate. La bellezza e l'importanza 
delle loro azioni nasce dal loro essere volontarie: i gio-
vani si sporcano le mani, si mettono a servizio degli 
altri, con energia e spirito di sacrificio, senza preten-
dere nulla in cambio. Essi sono il sale della nostra par-
rocchia e le danno sapore e sostanza, insieme a tutti 
coloro che dedicano parte del loro tempo e delle pro-
prie forze per renderla migliore. Ogni giorno. 

Chiara Bordin e Cristina Racioppi 

Mia Critelli 
di Juri e Giorgia Conticello 
battezzata il 17 dicembre 

Asia Silvestri 
di Fausto e Yana Artemova 
battezzata il 10 dicembre 

Diego Moretto 
di David e Simona Pontecorvi 

battezzato l’8 dicembre 

Gabriele e Riccardo Roncon  
di Luca e Matilde Napolitano  

battezzati il 28 ottobre 

Nicolò Ascenzi 
di Simone e Moira Ghelli 
battezzato il 15 ottobre 

Riccardo Gennari 
di Emanuele e Federica Gavillucci 

battezzato l’8 dicembre 

Michelle Mimmo 
di Davide e Samantha Biniero 

battezzata il 15 ottobre 

18 settembre 
17 dicembre 

2017 



Giuseppe Turrini  
& 

 Laura Cameran 

Enrico Capucci & 
 Rina Bordin 

Enzo Rubertelli 
& 

 Teresa Caselli 

Sergio Portioli 
& 

 Luciana Saviana 

Mario Malizia 
& 

 Iolanda Aversa 

Franco Lovato 
& 

 Teresa Carraro 

Gino Zorzan 
& 

 Giuseppina Vedovato 

Carmela Moriconi 
in Mastroianni 

di anni 68 

Bruno Di Chiara 
di anni 75 

Ottorino Leva 
di anni 76 

Franca Liburdi 
di anni 52 

Teresa Marangoni 
vedova Agnani 

di anni 79 

Giuseppe Colucci 
di anni 82 

Enrico Capucci 
di anni 78 

Maria Fregulia 
vedova Cotterli 

di anni 83 

Alessandro Damo 
di anni 90 

Tino Casaletti 
di anni 88 

Egidio Salaro 
di anni 85 

Antimisia Pregnolato 
vedova Zanellato 

di anni 96 

Valdino De Lenardis 
di anni 75 

Mena Cioeta 
vedova Moretti 

di anni 76 

Nella  
casa  

del Padre 

18 settembre 
17 dicembre 

2017 
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Ho scritto essenzialmente  
per non dimenticare… 

 

«È una necessità conoscere le proprie radici, soprat-
tutto per chi è più giovane ed ha bisogno di ancorarsi 
alla storia per scrivere col suo pugno la pagina bianca 
che gli è assegnata. Agli anziani spetta di continuare a 
raccontare per passare il Testimone. Così, travasando 
quella storia che i giovani non possono leggere sui testi 
scolastici, possono lasciare in eredità quei mattoni uti-
li ad evitare a chi verrà dopo di loro il senso di fram-
mentarietà, ad accendere valori, a rinforzare il legame 
tra le generazioni, a consegnare al futuro la preziosa 
memoria, a dissolvere l’avida fame di conoscenza di un 
giovane, consolidare la sua identità.  

Ho voluto ardentemente che la 
prima presentazione di «Terra Ponti-
na Podere 599» avvenisse a Borgo Po-
dgora, all’interno di Casa Betlemme. 
Al tempo del Villaggio Operaio era il 
forno che sfamava il primo popolo. 
Don Giuseppe, poi, vi aveva lavorato 
con le sue stesse mani, per lasciarci 
non solo un ambiente per poterci incontrare ma anche 
un simbolo carico di significato. 

Questo luogo ci riporta alla vita di ieri, a quei valori 
con i quali siamo stati alimentati, soprattutto grazie a 
don Giuseppe, parroco della mia generazione, 
dell’infanzia e della giovinezza di molti. Se questo li-
bro, ambientato proprio a Sessano, si è potuto realiz-
zare molto lo devo proprio a lui: con il suo lavoro di 
recupero della memoria, con il valore attribuito 
all’immigrazione delle genti del nord est, alle loro vi-
cissitudini in Agro Pontino, con il valore delle tradizio-
ni legate alla vita contadina ha tenuto accesa una 
fiamma. Per non parlare del Museo della vita contadi-
na, pennellato della povertà che i primi coloni hanno 
sopportato e al quale don Giuseppe si dedicò forte-
mente... Ho voluto dare ai personaggi principali del 
romanzo i nomi dei miei nonni, Giocondo e Maria, così 
come ho voluto ricordare il numero 599 della casa po-
derale dove sono nata e cresciuta semplicemente per 
dire grazie.»  

Nel libro di Carla Zanchetta la storia delle famiglie coloniche e di una ragazza... 

ALLE RADICI 
causa di guerre o dal desiderio di esplorare nuovi mondi. 
Riflette sull’immagine di Abramo, che vive in una tenda 
aperta sui quattro lati, e si convince che l’accoglienza 
può essere una via d’uscita.  
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Il romanzo narra la storia della 
famiglia Lorenzin che vive e la-
vora a mezzadria nella campa-
gna trevigiana, sotto padrone. 
La fame è tanta, così prendono 
al volo l’occasione di trasferirsi 
in Agro Pontino. Una mattina 
all’alba partono dalla stazione di 
Treviso, lasciando ogni affetto, 
per giungere ventiquattro ore 
dopo alla stazione di Cisterna. 
Sono pieni di paura per il destino 
sconosciuto al quale stanno an-
dando incontro, ma la fame li ha 

costretti a fare il salto nel buio. Una terra zuppa e dif-
ficile da lavorare, zanzare cattive che minacciano ma-
laria, le pesanti pressioni di un fattore esigente, la vita 
organizzata dal regime e segnata ancora da stenti: ec-
co cosa devono affrontare i Lorenzin. Con lo sbarco 
degli americani ad Anzio tutto cambia. Come le altre 
famiglie del borgo, anche loro sono costretti ad abban-
donare il podere e a sfollare. La notte del 30 gennaio 
partono con la barossa, sotto una pioggia incessante, 
lasciando Sessano in fiamme alle loro spalle. 

Si dirigono a Sermoneta dove dimorano per quattro 
mesi conoscendo ancora stenti e paura. La famiglia si 
disperde, gli uni non hanno notizie degli altri. Quando 
finalmente tornano a casa il podere è da ristrutturare e 
bisogna ricominciare tutto daccapo. Le famiglie si risol-
levano grazie all’arrivo delle prime fabbriche che pro-
mettono benessere. Questo benessere dura poco più di 
un ventennio e presto la fabbrica, che aveva permesso 
a molti di costruirsi una bella casa e di far studiare i 
propri figli, mette sul piatto il conto da pagare: Riccar-
do, il quarto figlio di Giocondo e Maria, muore di fab-
brica.  

In quello stesso periodo Ester, una delle figlie di Ric-
cardo, giovane ragazza, comincia a farsi delle domande 
sulla sua identità: non si sente pienamente veneta e 
neanche pienamente pontina. Pur essendo nata qui, ha 
sempre indossato i panni dell’immigrata perché il cuore 
dei suoi genitori e dei suoi nonni era rimasto nella terra 
dove erano nati. E questo l’ha condizionata.  

Ester va incontro alla crisi con la certezza che prima 
o poi troverà la chiave di volta, capirà a quale terra 
appartiene, capirà chi è. Si affida alla sua stessa insod-
disfazione per cercare risposte. Fa leva sulla memoria, 
lentamente va a ricomporre il viaggio di chi l’aveva 
preceduta, recupera la bellezza della vita nel podere, 
il contatto con la natura, con il tempo antico, quando 
la giornata era regolata dal sole e l’uomo viveva uno 
sposalizio con la terra rispettandone i tempi e i modi. 
In lei è incisa la vita apparentemente immobile del po-
dere, pulita, viva, profondamente viva.  

Dando valore alla storia della sua famiglia e facendo-
si aiutare dal mito, dalla poesia e dal valore religioso, 
Ester ritrova se stessa e scopre che nel suo grembo si 
sta sviluppando una nuova vita, una bambina che chia-
merà Lavinia, come la sposa di Enea. Così Ester sente 
che il passato l’accompagnerà sempre e che il futuro 
l’aspetta. Il tempo che separa il passato dal futuro E-
ster lo riempirà con il suo senso di responsabilità, non 
più aspettando, ma andando incontro, fiorendo per 
prima, come il mandorlo che decide di piantare sulla 
via di casa. Coglie che l’uomo è un viandante e che da 
sempre si è spostato spinto dalla necessità di lavoro, a 

Carla Zanchetta 
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MOMENTI DI VITA COMUNITARIA 

 

FESTA DEGLI ANZIANI 
E DEI DIVERSAMENTE ABILI 

29 ottobre 2017 

 

SERATA COMUNITARIA 
CON CASTAGNATA 

11 novembre 2017 
 

 

MERCATINO  
DI PRODOTTI  
ARTIGIANALI  

NATALIZI  
organizzato dal 
Gruppo Fami-

glie  
il 4 dicembre  
per sostenere 

adozioni  
a distanza  
e missioni 


