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Latina in festa per "Marietta"

Priverno, il fascino antico che incanta la città lepina
Merita una visita l’area
archeologica romana
e la secolare Madonna 
di Mezzagosto

diocesi.Sempre forte la devozione dei fedeli pontini per santa Maria Goretti

DI MARIA GRAZIA ZANDA

riverno è una cittadina medie-
vale situata nel cuore dei monti
Lepini, sebbene vanti origini

molto più antiche, che affondano le
proprie radici addirittura nella mito-
logia. Virgilio nell’Eneide narra della
partecipazione e della morte di Ca-
milla, vergine amazzone consacrata a
Diana e regina di Privernum, città dei

P

Volsci, nella battaglia contro Enea.
Se del sito volsco non si hanno resti,
abbondanti sono le testimonianze
della Privernum romana. Situata alle
pendici del Colle Rosso, su cui sorge
il paese medievale, l’antica Privernum
fu una colonia romana fondata nel II
secolo a.C. lungo un’asse che collega-
va il territorio interno con il porto di
Terracina. 
La sua importanza ci viene testimo-
niata dal lusso dell’edilizia privata, an-
che se nell’area archeologica ci sono
resti soprattutto di edifici pubblici. Pri-
ma di salire sul Colle, dove la città ven-
ne definitivamente trasferita intorno
all’XI secolo, ci soffermiamo ancora
per un momento intorno al V–VI sec.
d.C., quando su strutture preesistenti
di edifici privati viene costruita una

basilica cristiana, al cui interno viene
ritrovato l’affresco di una Madonna
regina e orante, oggi conservato nel
Museo Medievale di Fossanova. 
L’interessante di questo affresco è che
sempre, in tutte le ricostruzioni della
Chiesa necessitate da incendi o altre
vicissitudini, si cerca di mantenere ac-
cessibile questa immagine, segno del-
la profonda devozione mariana degli
abitanti. 
Non è un caso, dunque, che la Patro-
na di Priverno sia la Madonna di Mez-
zagosto, chiamata così perché raffigu-
rata in un quadro rinvenuto, secondo
la leggenda, nella frazione di Mezza-
gosto, situata proprio nell’area del-
l’Antica Privernum dove oggi sorge un
piccolo santuario mariano a lei dedi-
cato. Le coincidenze, per quanto non

suffragate da elementi storici concre-
ti, non terminano qui. Questa imma-
gine riproduce, in stile ovviamente di-
verso, la stessa tipologia iconografica,
ossia una Madonna regina e orante,
sebbene questa non appartenga più al
tempo in cui fu dipinta (XV sec.). L’i-
potesi cè che il legame affettivo con la
vecchia immagine abbia portato i fe-
deli a richiedere una continuità sim-
bolica anche nella nuova. Oggi que-
st’immagine più recente è conservata
nella concattedrale di S. Maria Assun-
ta. Risalente al X–XI sec., dall’impo-
nenti forme romaniche, a tre navate e
con un ampio portico che sovrasta la
maestosa scalinata che conduce alla
Piazza principale della città, forma, in-
sieme al bellissimo palazzo comuna-
le, testimonianza della fierezza di un

paese che si è sempre
mantenuto un Co-
mune libero, il cuore
e l’identità di questo
stesso.
Sulla piazza si affac-
cia anche il Museo Ar-
cheologico, mentre
nella cattedrale è con-
servato anche il cra-
nio di S. Tommaso
d’Aquino, copatrono di Priverno, che
conduce per mano verso il borgo di
Fossanova. Tra le tante chiese in pae-
se, quella di S. Giovanni Evangelista
(1159 c.) e quella di S. Benedetto, si-
tuata nella parte più antica della città. 
Chi visita Priverno non può non re-
carsi a Fossanova, a circa 5 km, borgo
sorto intorno all’abbazia cistercense

del XII secolo, dall’atmosfera medie-
vale conservata intatta e che com-
prende chiostro, capitolo, refettorio,
infermeria e foresteria (che oggi ospi-
ta il museo medievale) e dove, nel
1273, trovò la morte il Doctor angeli-
cus Tommaso d’Aquino, mentre si re-
cava al Concilio di Lione, accompa-
gnato da fra Reginaldo da Piperno.

n incontro partecipato e che ha
concluso un intenso anno di
lavoro. Questo in sintesi, il

momento vissuto dagli insegnanti di
religione (Irc) nelle scorse settimane
presso la Curia vescovile di Latina. A
presiedere quello che è stato l’ultimo
incontro di aggiornamento degli Icr lo
stesso vescovo Mariano Crociata, il
quale ha avuto l’occasione di
presentare don Nello Zimbardi, nuovo
Direttore dell’Ufficio per la Pastorale
scolastica e universitaria e per
l’Insegnamento della religione
cattolica. L’obiettivo è stato quello di
raccogliere e condividere le varie
esperienze di un percorso laboratoriale
durato un anno intero sulla «Didattica
per competenze nell’Irc». Nel suo
intervento iniziale, monsgnor Crociata
ha ribadito l’importanza per i docenti
di religione della qualità
dell’aggiornamento e soprattutto del
rapporto ecclesiale di ciascuno. Infatti,
don Nello ha poi sottolineato come
ciascuno, con il proprio ruolo,
contribuisce «a costruire il regno di
Dio». Fausto Lanzuisi, vice direttore
dell’Ufficio, partendo dagli obiettivi del
Laboratorio ha riconosciuto come sia
stata indubbiamente un’esperienza
formativa sul piano professionale ed
umano. Il risultato di questo grande ed
impegnativo lavoro? «Un report
conclusivo di un totale di 83 esempi»,
ha spiegato Cristina Carnevale, docente
che ha coordinato la formazione. La
stessa ha affermato come questa
esperienza ha permesso ai docenti di
misurarsi con una logica di
progettazione educativo–didattica
orientata alle competenze per «toccare»
la vita dell’alunno dal punto di vista
educativo–formativo. Il lavoro
realizzato è avvenuto secondo quella
che si può definire «pedagogia della
situazione o pedagogia
dell’apprendimento autentico», un
approccio che permette ai contenuti
della disciplina Irc «di avere un impatto
più formativo sul vissuto quotidiano
dell’alunno», in quanto attenta alle
condizioni ed alle situazioni di vita
dell’alunno. Durante l’incontro sono
stati presentati tre lavori svolti da tre
gruppi omogenei di docenti. Le ipotesi
di attività sono state molto ben
costruite e molto interessanti, frutto di
sinergia, di confronto e di un dialogo
costruttivo. Ma cosa c’ è di diverso nella
didattica per competenze? Prima di
tutto al centro non sono più i
contenuti ma è posto l’alunno, con le
sue domande e i suoi bisogni legati
all’età tra i quali si deve individuare il
più urgente. Ma dove deve arrivare
l’alunno? Se i bisogni si trovano nelle
competenze attese, queste si trovano
nei documenti. Il punto di partenza è
l’esperienza che chiede  una risposta ed
il punto di arrivo è l’esperienza
reinterpretata guardata con nuovi
occhi. «Solo così Religione insegna a
vivere!». 
Il vescovo Crociata ha mostrato
apprezzamento per tutto il lavoro
svolto e per la modalità, affermando
che «nella formazione bisogna andare
in questa direzione, coinvolgendosi ed
essendo protagonista perché la
formazione degli adulti deve essere
autoformazione». 

Patrizia Schiattarella
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Gli insegnanti
di religione
in formazione

DI REMIGIO RUSSO

eri sera si sono conclusi i
festeggiamenti in onore di santa
Maria Goretti, patrona di

Latina, dell’Agro pontino e della
diocesi. Il vescovo Mariano
Crociata ha presieduto la Messa
solenne nella parrocchia di Latina
intitolata alla piccola martire, al
termine della quale lo stesso
parroco don Anselmo Mazzer ha
guidato la tradizionale processione
per le strade del centro cittadino.
Sono stati anche altri i momenti
importanti dedicati a Marietta
(così è chiamata), segno di una
continua crescita della devozione
popolare alla piccola martire. Da
ricordare la numerosa
partecipazione al pellegrinaggio
notturno alla casa del martirio, a
Le Ferriere, compiuto a piedi lungo
le strade di campagna tra sabato e
domenica scorsa. Un evento ora
diventato «diocesano» per volontà
del vescovo Crociata. Una
decisione formale che riconosce
come questa pratica di devozione
popolare a distanza di 22 anni, da
quando si tenne per la prima volta,
sia ormai matura e così
riconosciuta ufficialmente dalla
comunità diocesana. Tornando nel
Capoluogo, ai più non è sfuggita la
novità di trovare per la prima volta
il Vescovo tra i malati e il personale
sanitario, anziché in parrocchia
come da prassi fino ad ora. Infatti,
giovedì scorso, giorno della festa
liturgica, il vescovo Mariano
Crociata ha presieduto la Messa
solenne presso l’ospedale di
Latina, intitolato alla piccola

I
martire, concelebrando con don
Mykhaylo Konevych, cappellano
dell’ospedale, ideatore
dell’iniziativa, realizzata grazie
anche alla disponibilità della
Direzione del Presidio ospedaliero
cittadino. Presente anche il sindaco
Damiano Coletta. La decisione di
celebrare la solennità di Marietta
in ospedale trova radice nella
storia della santa, la quale dopo
l’aggressione subita in casa il 5
luglio 1902 fu ricoverata in
ospedale (a Nettuno) dove morì il
giorno successivo a causa di alcune
complicanze insorte dopo
l’intervento chirurgico cui fu
sottoposta. Un particolare
sottolineato anche da monsignor
Crociata nella sua omelia:
«L’ospedale è per Maria Goretti il
luogo della suprema
testimonianza. Non conosciamo di
quelle sue ultime ore se non un
senso di accettazione, un clima di
preghiera, un desiderio di
perdono, una attesa del paradiso.
Riceviamo, perciò, una lezione che
passa attraverso questo luogo e si
imprime nel nostro cuore,
soprattutto al pensiero di quanti
sono costretti a usufruire di questa
indesiderata ospitalità. C’è un
modo non rabbioso, non
disperato, non depresso e amaro di
abitare per un tempo anche breve
questo luogo di malattia e di
dolore, un modo che lo fa
diventare luogo di speranza e di
lotta per la salute e per la vita».
Proseguendo, il Vescovo ha
spiegato che «Marietta rende
l’ospedale uno spazio aperto a
Dio, un tempo di purificazione, un
orizzonte di perdono. Le ore che la
separano dalla morte sono piene
di preghiera e di invocazione di
aiuto, ma con una grande serenità
d’animo». Infine, in un altro
passaggio, Crociata ha sottolineato
quel che insegna l’esperienza di
Marietta: «La salute è preziosa e la
vita può essere bella, ma presto
perdono valore e significato se
rimangono senza Dio o, peggio, si
mettono contro Dio. Così
l’ospedale diventa un luogo di
preghiera, un misterioso tempio in
cui non si rende culto al dolore ma
al Dio della vita che fa vincere la
malattia e dà un senso anche al
dolore, soprattutto con la croce del
suo Cristo che del dolore del
mondo si è fatto carico». Questi
riti, incontri e altre iniziative nei
luoghi cari alla memoria della
martire pontina si possono ben
interpretare come un frutto del
recente Giubileo straordinario
della Misericordia, concluso dalla
chiesa pontina proprio nel segno
di Maria Goretti. 

orgo Vodice ha festeggiato l’ordinazione
sacerdotale di padre Francesco Pagliaroli,

avvenuta sabato scorso proprio nella frazione
rurale del comune di Sabaudia. Infatti, il
novello sacerdote, 43 anni di età, è originario
del posto. Figlio unico, nel 2008 ha lasciato la
sua famiglia per iniziare l’anno di postulantato
presso la Congregazione della Passione di Gesù
Cristo, conosciuti come i «passionisti», fino a
quando nel 2015 ha emesso i voti perpetui. Nel
frattempo, ha completato gli studi in vista
dell’ordinazione sacerdotale, la quale è stata
richiesta al vescovo Mariano Crociata. Durante
la sua omelia, il vescovo pontino, ha ricordato a
padre Pagliaroli, ma anche a tutti i fedeli, che
«il presbitero, infatti, unito ai confratelli e al
vescovo, rappresenta Cristo stesso nella Chiesa;
non lo sostituisce, ma lo rende presente con il
servizio ministeriale, e cioè con l’annuncio
della Parola di Dio, la celebrazione dei

B sacramenti e la guida della comunità che gli
viene affidata. È importante dunque che colui
che viene chiamato e viene ordinato svolga con
grande coscienza e diligenza questi compiti».
Poi, Crociata ha raccomandato a padre
Francesco di ricordare «sempre che il ministero
presbiterale non è una prerogativa personale,
perché il sacramento che ricevi ti rende
partecipe dell’unico ministero del presbiterio,
nella comunione del quale è possibile
esercitarlo: è il collegio dei presbiteri attorno al
vescovo ad avere la responsabilità pastorale di
una Chiesa particolare con tutte le sue
comunità. Questo deve renderti anche attento
nei confronti dei fedeli, i quali non sono tua
proprietà e nemmeno dei preti messi insieme e
nemmeno del vescovo; la Chiesa è di Cristo e di
Dio, e di ogni suo membro il Signore è geloso
perché è Lui l’unico salvatore e per Lui in primo
luogo ciascuno è un tesoro inestimabile».

Francesco Pagliaroli ordinato prete

Insediato il questore
ei giorni scorsi si è inse-
diato a Latina il nuovo

questore, il dirigente superio-
re della Polizia di Stato Car-
mine Belfiore. Ha sostituito
Giuseppe De Matteis, trasferi-
to a dirigere l’Ispettorato di Ps
della Camera dei Deputati. 
Il questore Carmine Belfiore
ha 56 anni, originario di Ros-
sano Calabro (Cosenza), e pri-
ma di arrivare a Latina ha ri-
coperto lo stesso incarico a
Terni. 
Nelle sue prime dichiarazioni
ha espresso gratitudine al Ca-
po della Polizia per questo in-
carico che considera di parti-
colare rilievo. Inoltre, ha an-
che spiegato di sapere che po-
trà contare su una squadra
particolarmente preparata.
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La Messa celebrata a Le Ferriere al termine del pellegrinaggio notturno

L’ordinazione di padre Francesco Pagliaroli

Ieri la processione, il 6 luglio 
il vescovo Mariano Crociata 
ha celebrato per la prima volta
la Messa nell’ospedale 
intitolato alla piccola martire

Il centro di Priverno
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LATINA - TERRACINA
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Gesù è il ristoro
enite a me, voi tutti che siete stanchi
e oppressi, e io vi darò ristoro». La stan-

chezza cui Gesù fa riferimento non è necessa-
riamente quella fisica, ma è l’oppressione pro-
vocata dal peccato. Il mondo di oggi è stanco,
depresso, triste, schiacciato sotto il peso del
peccato. Gesù è il riposo, il ristoro, la gioia,
perché solo Lui dà senso a tutte le cose. Lui so-
lo ci rende la vita “leggera” proponendoci il
suo giogo che è l’amore che rende liberi.

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 9 luglio 2017


