PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA

1970
E TUTTO INCOMINCIO’…
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1970 – 2020
Borgo Carso: cinquant’anni di fede, di fatiche, di
entusiasmo
Le notizie storiche che seguono sono in parte liberamente tratte dal libro Una vita dedicata agli altri

Il 19 settembre 2020 è una data importante per la comunità cristiana di
Borgo Carso, perché festeggeremo il cinquantesimo anniversario della
consacrazione della chiesa parrocchiale. Si tratta di un traguardo
importante, che desideriamo celebrare insieme nella memoria, nella
preghiera e nella festa.
Per un cristiano “fare memoria” di eventi che riguardano la vita di fede
significa sempre ricordare una realtà viva, un passato che ci aiuta a
interpretare e vivere meglio il presente. Quest’anniversario, in
particolare, ci offre l’occasione per ripercorrere brevemente la storia del
Borgo: è la nostra storia, la storia delle nostre famiglie e delle persone
che abbiamo amato e grazie alle quasi siamo diventati ciò che siamo
oggi.
1. Quando “La Botte” diventò “Borgo Carso”
La vita e la storia del nostro Borgo si intrecciano con la vita e la storia
dell’Agro Pontino, una volta palude, ora terra bonificata e fertile.
Già prima della bonifica, che nella fase operativa ebbe inizio nel 1929,
l’attuale Borgo Carso era un centro di un certo rilievo, di proprietà della
famiglia Caetani, conosciuto nella zona con il nome “La Botte”.
Al centro dell’abitato sorgeva un grande palazzo (per tutti il
“palazzone”), dove risiedevano i fattori dei Caetani, i butteri, i casari e i
massari. Tutti coloro cioè che, con le loro famiglie, erano addetti in un
modo o nell’altro all’assistenza e alla cura del bestiame e alla coltivazione
dei terreni circostanti.
Per dare un’assistenza religiosa agli abitanti della zona, la famiglia
Caetani aveva fatto costruire una cappella vicino al palazzone (la
“chiesetta”), dove si svolgevano le funzioni religiose. Alcuni sacerdoti
arrivavano da Velletri nei giorni festivi, con i barroccini trainati da cavalli
o con altri mezzi, per celebrare l’Eucaristia e amministrare i Sacramenti:
mons. D’Ettore e mons. Guarnacci.
Durante il periodo della bonifica, La Botte divenne il centro propulsore
di molte attività e iniziative. Nelle prime case costruite intorno al
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palazzone risiedevano i fattori della bonifica. Vi era anche un centro
medico che coordinava le attività veterinarie della zona.
Intanto, fin dal 1932, anno di fondazione della città di Littoria, avevano
cominciato ad affluire nell’Agro Pontino i coloni, assegnatari dei poderi
strappati alla palude. La quasi totalità di costoro proveniva dal Veneto,
dal Friuli Venezia Giulia, dall’Emilia-Romagna e dalle Marche, allora tra le
regioni più depresse d’Italia.
L’11 marzo 1934 il Comune di Littoria e l’Opera Nazionale Combattenti
(O.N.C.), ente assistenziale del Regime Fascista, riconobbero
ufficialmente l’esistenza delle località rurali che circondavano il centro
cittadino, ne delimitarono i confini e le chiamarono “Borghi”. A ciascuno di
questi Borghi fu attribuito un nome che ricordasse uno dei luoghi resi
celebri dalle battaglie combattute dall’esercito italiano durante la prima
guerra mondiale. La Botte prese così il nome di Borgo Carso, dal celebre
altopiano roccioso situato tra il Friuli e l’Istria.
2. Finalmente una parrocchia per Borgo Carso
Contemporaneamente si cominciava ad avvertire l’esigenza di una cura
pastorale stabile. I primi a incaricarsi dell’assistenza spirituale degli
abitanti dei Borghi furono i Salesiani, che svolgevano il loro ministero
nella prima (e per molti anni unica) parrocchia di Littoria, San Marco, il
cui territorio si estendeva originariamente fino alle campagne.
Molti anziani di Borgo Carso ricordano ancora don Carlo Torello,
“storico” parroco di San Marco, venire per la Messa domenicale. In
qualsiasi momento egli si mostrava pronto ad accorrere, specialmente per
l’assistenza ai malati.
Finalmente, il 1 gennaio 1937, il cardinale vescovo di Velletri Enrico
Gasparri firmava il decreto di erezione canonica di una parrocchia a Borgo
Carso, conferendole il titolo di “Maria Santissima Immacolata”. Alla fine
dello stesso anno veniva siglato il decreto di riconoscimento civile, che
interessava pure le parrocchie di Borgo Podgora, Borgo Sabotino, Borgo
Grappa e Borgo San Michele. Veniva nominato il primo parroco nella
persona del salesiano don Giovanni Zampetti, ma in realtà fu don Torello
a continuare a recarsi al Borgo per qualche tempo.
A fine giugno 1940 fu nominato nuovo parroco don Federico Trevisan,
sacerdote della diocesi di Verona giunto nell’Agro Pontino per l’assistenza
religiosa dei suoi corregionali. Il primo battesimo annotato nei registri
parrocchiali porta la data del 21 luglio 1940. Fino a quel momento, i
battesimi amministrati a Borgo Carso avevano continuato a essere
registrati nella parrocchia di San Marco.
Terminata la seconda guerra mondiale, cominciò l’opera di ricostruzione
materiale e morale. Fu fondamentale l’apporto dei sacerdoti in quel
frangente così delicato.
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La vecchia chiesetta dei Caetani era nel frattempo divenuta troppo
piccola per accogliere l’accresciuta popolazione del Borgo. Per questo don
Federico si attivò per ottenere in dono dall’O.N.C. il grande caseggiato
che durante la bonifica era servito per il centro veterinario e che
successivamente era stato adibito a stalla. Con l’aiuto dei parrocchiani il
parroco fece ristrutturare l’edificio e nel 1945 il vescovo di Velletri
benedisse la nuova chiesa.
Nel 1959 don Federico, anziano e non più in buona salute, lasciò la
guida della parrocchia e si ritirò a Velletri. Come suo successore fu
nominato don Vincenzo Ricci, originario di Cori. Fu parroco per poco
tempo, a causa della salute cagionevole, ma lasciò ugualmente un bel
ricordo della sua bontà e disponibilità. Morì nel mese di aprile 1962 nella
sua città natale, all’età di appena 40 anni.
Prima di morire, aveva raccomandato ai familiari di provvedere affinché
le sue esequie fossero celebrate in parrocchia, disegnando per loro su un
foglio l’itinerario stradale da Cori a Borgo Carso.

3. Una nuova chiesa per il Borgo in espansione
Il 2 giugno 1962 don Giuseppe Di Bella si insediò come nuovo parroco
di Borgo Carso. Originario di Sezze, dove era nato nel 1922, aveva svolto
per qualche tempo l’incarico di cappellano dell’Ospedale civile di Latina.
Purtroppo, dopo qualche tempo, la chiesa parrocchiale cominciò a dare
segni di cedimento, tanto che nel 1965 fu giocoforza intervenire per
arginare una crepa alle pareti che minacciava danni più gravi. Da ultimo,
nel mese di luglio 1968, la chiesa crollò definitivamente. Da quel
momento le celebrazioni religiose, anche le più solenni, furono trasferite
in una sala della vicina Scuola Materna “Santi Innocenti”, retta dalle
Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore.
Da subito si cominciò a pensare alla costruzione di una nuova chiesa:
un progetto azzardato, ma che don Giuseppe voleva realizzare a tutti i
costi. Già in precedenza il cardinale Clemente Micara, vescovo di Velletri
dal 1946, aveva deciso di stornare i danni di guerra della chiesa delle S.
Stimmate in Cori per la costruzione della chiesa a Borgo Carso. L’incarico
di preparare un progetto fu affidato all’architetto Carlo Pasquali.
Tutto sembrava potersi risolvere in poco tempo, ma a sorpresa, il 12
settembre 1967, la città di Latina (insieme ai comuni di Cisterna, Norma,
Cori e Rocca Massima) fu sottratta alla diocesi di Velletri e incorporata
nella diocesi di Terracina, Priverno e Sezze. Tutto da rifare! Fu costituito
allora un Comitato rappresentante di tutte le strade del Borgo. Si
organizzarono incontri con i capi famiglia per ogni singola strada. Fu un
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lavoro frenetico e, dopo aver vagliato varie ipotesi, si arrivò di comune
accordo alla decisione di introdurre una tassazione annua volontaria delle
famiglie: diecimila lire per ogni ettaro di terreno. Per gli operai e per
coloro che non avevano terreno fu stabilita una tassazione una tantum di
trentacinquemila lire.
L’entusiasmo era tanto e la Provvidenza non fece mancare il suo
apporto. Ci si rivolse al commendatore Sante Palumbo, noto imprenditore
edile di Latina, amico del Borgo e legato a don Giuseppe da fraterna
amicizia. Questi accettò di costruire la nuova chiesa e incaricò egli stesso
l’ingegnere Italo Montemurro di realizzare il progetto.
Nel 1945 don Federico Trevisan aveva avuto in dono dall’O.N.C., oltre al
caseggiato in cui era stata ospitata la vecchia chiesa e al terreno
circostante, anche il terreno intorno alla casa parrocchiale. Proprio su
questo terreno si decise di costruire la nuova chiesa.
Furono venduti il vecchio caseggiato e il terreno che lo circondava, così
da avere una prima somma a disposizione. I lavori iniziarono il 20 marzo
1970, e appena sei mesi dopo, il 19 settembre 1970, l’arcivescovo Ubaldo
Calabresi, nunzio apostolico originario di Sezze, amico di vecchia data di
don Giuseppe, celebrò la solenne consacrazione della chiesa, alla
presenza del vescovo diocesano mons. Arrigo Pintonello. Il costo
sostenuto fu complessivamente di 40 milioni di lire.
Si era avuta una mobilitazione generale della parrocchia. Tra le
iniziative intraprese per sostenere le spese se ne segnalano alcune in
particolare:
- le donne si impegnarono per la raccolta settimanale di uova
presso tutti i poderi, con l’intenzione di collaborare all’acquisto degli
arredi sacri: candelieri, tovaglie, casule, camici. Esse, inoltre,
contribuirono all’installazione dell’impianto di microfoni;
- i giovani, sudati e stanchi, correvano da una parte all’altra del
Borgo sui carri agricoli, sui carrettini, in bicicletta, per raccogliere
ferro vecchio da rivendere. Con il ricavato contribuirono all’acquisto
dei banchi della chiesa e dell’impianto di campane a disco. Inoltre
parteciparono alle spese per la festa in occasione della
consacrazione della nuova chiesa e del 25° di ordinazione
presbiterale di don Giuseppe;
- anche i bambini, con le loro piccole offerte, resero possibile
l’acquisto di una pisside e di una cotta.
4. La nascita del Consiglio pastorale e ulteriori opere
parrocchiali
Nel 1982, allo scopo di corresponsabilizzare i fedeli laici nello spirito del
Concilio Vaticano II, don Giuseppe istituì il Consiglio pastorale
parrocchiale. Esso era così composto:
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Parroco: don Giuseppe Di Bella
Rappresentante delle Religiose: Superiora delle Suore Francescane
Missionarie del Sacro Cuore
Catechisti: Anna Maria Nalin, Antonella Faccioli
Economo: Roberto Odorico
Segretario: Luigino Borsato
Rappresentanti delle strade:
Strada Gialla: Alferio Biasetto, Filomeno Di Maria
Via Appia: Guido Nardin, Emilio Tosatti
Strada Casal delle Palme: Angelo Tasca, Umberto Cece
Via delle Congiunte Destre: Giuliano Tessaro, Carlo Di Vito
Strada Podgora: Augusto Tittarelli, Agostino Ferrarese
Strada Campomaggiore: Guerrino Moro, Mario Dall’Armellina
Strada delle Polledrare: Sergio Bellinazzo
Strada Pratalone: Sergio Faccioli
Strada Santacroce: Renzo Altobello
Strada della Botte (ora via Fedro): Enzo Soldà
Non appena costituito, il Consiglio pastorale decise di avviare la
costruzione dell’oratorio parrocchiale, impiegando il terreno adiacente la
chiesa per la realizzazione di due campi sportivi. L’obiettivo a lungo
termine era quello di dare vita a un centro sportivo, comprendente un
campo polivalente per pallavolo, pallacanestro, calcetto e pista di
pattinaggio e un campo da tennis, dove i ragazzi potessero radunarsi in
sicurezza. Successivamente si completò il tutto con uno spogliatoio e con
l’impianto di illuminazione.
I lavori durarono tre anni (1982-1985) e furono di nuovo finanziati dal
contributo fattivo di tutta la parrocchia.

1985 - Inaugurazione dei campetti parrocchiali
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Nel 1984 veniva intanto istituito quello che sarebbe diventato un
appuntamento fisso per la parrocchia fino a oggi: la Giornata dell’anziano.

1987 – Celebrazione della IV Giornata dell’anziano
Nel 1986 nasceva finalmente il gruppo giovani, composto dai ragazzi
del dopo cresima. Allora, come oggi, l’obiettivo era quello di rendere i
giovani partecipi della vita parrocchiale e di educarli a una fede più
matura.
Nel 1989 tutti notarono un cambiamento di “clima” in chiesa. Era un
sogno che don Giuseppe coltivava da tempo: finalmente la chiesa
parrocchiale, assai fredda durante l’inverno, veniva dotata di un impianto
di riscaldamento. Il costo sostenuto fu di circa 30 milioni di lire, compreso
il locale caldaia.
In questi anni, la catechesi ai ragazzi si svolgeva in chiesa, nella
vecchia chiesetta, nelle aule delle scuole materne ed elementari. Alla
parrocchia, infatti, mancavano ancora aule e sale riunioni. Fu solo nel
1998 che fu possibile costruire due aule parrocchiali con annessi i servizi
igienici.
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1998 – Edificazione delle aule parrocchiali

5. Un nuovo pastore e… ancora lavori
Tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila si portarono a
termine ulteriori opere parrocchiali: lavori di ristrutturazione e
risanamento conservativo della chiesa e del campanile; messa in
sicurezza dei campi gioco; ristrutturazione interna ed esterna della casa
canonica, ormai divenuta fatiscente e inagibile.
A quest’ultimo riguardo, all’inizio del 2001 don Giuseppe fu informato
che l’Ufficio diocesano per gli affari economici aveva stabilito di erogare
alla nostra parrocchia la somma di 100 milioni di lire, quale contributo per
la ristrutturazione della casa canonica. La somma, benché cospicua, non
era sufficiente. Nel mese di marzo 2002 il Consiglio pastorale domandò ai
parrocchiani di contribuire con una libera offerta. La rimanenza,
corrispondente a circa 200 milioni di lire, venne pagata con il ricavato
delle feste patronali. Fu il Consiglio pastorale parrocchiale a coordinare i
lavori, impegnandosi direttamente con le ditte appaltatrici per saldare il
debito con il ricavato della festa che si sarebbe svolta l’anno successivo, il
2003.
Nel frattempo, dopo quarant’anni di ministero pastorale a Borgo Carso,
don Giuseppe lasciava la guida della parrocchia per sopraggiunti limiti di
età. Il 3 novembre 2002 il vescovo Giuseppe Petrocchi nominava suo
successore don Libardo Rocha, sacerdote colombiano in precedenza
vicario parrocchiale a Borgo Sabotino.
Don Libardo è rimasto a Borgo Carso per undici anni, fino al 2013. In
questo periodo, grazie all’aiuto della comunità, sono stati realizzati molti
altri lavori per il decoro della chiesa: dalla realizzazione delle vetrate
policromatiche alla ristrutturazione del presbiterio.
Inoltre, grazie alle provvidenze del Comune, sono state costruite altre
due sale parrocchiali, da utilizzare per la catechesi e per le attività
oratoriali.
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Anche l’antica chiesetta è stata restaurata e riportata all’uso originario,
dopo essere stata per breve tempo trasformata in biblioteca comunale.
Oggi viene utilizzata principalmente per le celebrazioni feriali.
La seminagione continua…
Tanto è stato fatto, ma tanto resta ancora fare. Soprattutto perché,
oltre alla chiesa di mattoni, occorre continuare a edificare la Chiesa di
pietre vive, che siamo noi credenti.
La parrocchia non cessa di espandersi. Molte nuove famiglie, con i loro
bambini e i loro giovani, si sono stabilite a Borgo Carso, che dal 2000 al
2020 ha visto quasi triplicare la sua popolazione, passando da poco più di
1000 a quasi 3000 abitanti.
Sapremo adeguare le nostre strutture, ma soprattutto i nostri cammini
di fede al nuovo che avanza, perché tutti possano vivere la parrocchia
come casa e scuola di preghiera e di fraternità?

9

LA CREAZIONE
Relazione dei contenuti artistici collocati nell’abside della chiesa
Pensiero dell’artista
Concretizzare dei sentimenti in una vetrata attraverso l’espressione
artistica e l’esperienza artigianale in un contesto estremamente
particolare e sensibile quale è la chiesa di Borgo Carso, dove i suoi ampi
spazi vetrati consentono all’immaginazione di viaggiare (sempre entro
limiti iconografici precisi) in maniera illimitata, mi ha entusiasmato.
Dopo aver studiato l’ambiente interno ed esterno della chiesa e dopo
aver fatto una bella chiacchierata con don Libardo, ho cercato di eliminare
virtualmente tutto ciò che è all’interno della chiesa, immaginandomi le
modifiche che mi è stato detto verranno apportate.
Nasce la volontà di creare una vetrata che inneggi alla creazione,
alla vita e alla grandezza di Dio, rappresentato dalle forme tonde centrali
a mo’ di abbraccio di accoglienza. In essa sono contenuti i colori della
vita.
Il rosso: la divinità del Dio creatore che versa sul creato insieme
allo Spirito Santo la forza rivelatrice del suo grande amore nel tempo e
nello spazio. Il sole e il cuore rossi, sono elementi tipici di una realtà
umana e cosmologica che portano a rappresentare la divinità con questo
splendente colore.
Il blu, la sapienza presente nello Spirito che aleggia sulle acque,
sottolineato nel primo libro della Bibbia (Genesi); la conoscenza del
valore della vita dopo il sacrificio della croce. Difatti il blu è dato dalla
mescolanza del rosso (amore) e del viola (sacrificio).
Il bianco: è il colore della gioia, il colore della purezza, simboleggia
la bontà del creato (e Dio vide che tutto era buono); tutti siamo chiamati
nella vita a vivere la purezza del nostro comportamento e la moralità di
tutti i nostri atti in maniera conforme alla volontà di Dio. Oggi, mentre
regna la dittatura del relativismo (Papa Ratzinger) la creazione ci
richiama attraverso questo colore a conservare anche nel creato la
purezza della nostra fede.
Il verde: il verde della natura, il verde della speranza “proprio del
tempo ordinario dell’anno liturgico”. La creazione è fondata sulla speranza
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dell’uomo che deve vivere in piena armonia e in piena comunione con
tutto il creato: la piante, l’erba, i germogli cantano la lode del Signore.
L’azzurro: l’azzurro dell’acqua, che simboleggia il battesimo e senza
la quale non esisterebbe la vita. Ricorda i fiumi dell’antico e nuovo
testamento: il Tigri, l’Eufrate, il Danubio, il Reno, la Senna, il Po, il Rio
delle Amazzoni e il Nilo; il 71% della terra è ricoperto dall’acqua e Dio,
nella Sua grande saggezza, con questo elemento ha voluto rappresentare
la vita.
Il giallo: tutte le sfumature del giallo rappresentano la resurrezione
come nuova creazione nel caleidoscopio della vita dove Cristo offre
all’uomo una nuova realtà cosmologica nell’economia della salvezza; è il
colore della regalità. L’uomo è chiamato a condividere questa condizione
essendo popolo santo, popolo sacerdotale e popolo regale (1 Re).
Il viola: rappresenta la morte, che sfocia nei colori splendenti della
rinascita, i quali si allungano e penetrano nello spazio fino ad entrare con
impeto nel canneto. Questo rappresenta le intricate vicissitudini della vita
dell’uomo, la quale entra nell’immenso abbraccio di Dio con forza e
gratitudine.
Il canneto, metafora della nostra esistenza, presenta interruzioni,
nodi, vincoli, ad indicare le esperienze che ci hanno accompagnato nel
nostro percorso; come la canna si sviluppa verso l’alto alla ricerca della
verità nell’universo, così la nostra vita deve essere sempre illuminata
dalla presenza di Dio: “L’uomo è una canna pensante” (Pascal).
La vetrata, tramite i suoi colori racconta ad ognuno le proprie
emozioni, le proprie sensazioni, permettendo ad ogni persona di
immedesimarsi in essa e trovarne i più reconditi significati. Tutto questo
sarà mediato dai colori e dalla particolarità della superficie dei vetri, i
quali per mezzo della luce solare, prenderanno corpo, vivranno ogni ora
del giorno, modificheranno lo spazio architettonico, indurranno l’animo
verso un profondo raccoglimento spirituale.
Carmela Padovano
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