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Le parole del vescovo Mariano Crociata 
alla Giornata diocesana dei ministranti

«Servite Gesù
sull’altare
e con la vita»

L’arcivescovo Accrocca da oggi a Benevento

DI REMIGIO RUSSO

rande festa domenica scorsa
con la Giornata diocesana dei
Ministranti. Circa un centi-

naio, di ragazzi provenienti dalla va-
rie parrocchie, si sono ritrovati a La-
tina per questo appuntamento orga-
nizzato dall’Ufficio Liturgico dioce-
sano, diretto da don Enrico Scaccia. 
Una giornata a «ritmo di misericor-
dia», come hanno spiegato gli orga-
nizzatori.
In mattinata, i giovani – divisi per fa-
sce d’età – dopo un momento di pre-
ghiera presso la chiesa del Sacro Cuo-
re di Gesù – hanno partecipato ad al-
cune catechesi sul tema delle opere di
misericordia, tenute in vari stand
montati all’interno del Parco pub-
blico di Latina. 
Alle 12,30 il momento forte della
Giornata, legata anche al Giubileo,
con il passaggio della Porta Santa del-
la cattedrale di San Marco. Dopo il
pranzo e i giochi nell’oratorio, il mo-
mento atteso perché indossando le
loro tuniche, hanno partecipato alla
Santa Messa presieduta dal vescovo
Mariano Crociata. 
Nel corso della sua omelia il vescovo
Crociata ha ricordato che per essere
ministrante «non c’è limite di età» e
proprio durante la celebrazione «ciò
è rappresentato». Proprio per questo
motivo «il servizio che voi prestate è

G
importante: ne hanno bisogno i sa-
cerdoti ma anche i fedeli stessi; cioè,
ne ha bisogno tutta la Chiesa del vo-
stro servizio». Ma soprattutto, «quel
che voi fate all’altare lo fate per il Si-
gnore oltre che per la comunità, si
tratta di un servizio a lui gradito».
Proprio per questo motivo, sempre il
Vescovo, ha esortato i ministranti «ad
aver sempre di questo servizio, ap-
profondendo le sue regole, le teorie
che lo sostengono, lo stesso rito; sap-
piate però che il rito c’è per la vita. Co-
sì, come Cristo con il suo rito per ec-
cellenza, la Consacrazione, che ci ha
lasciato per la nostra vita. Allora, ec-
co perché è ancora più importante
servire il Signore con la propria vita,
lodarlo con il nostro modo di vivere:
a scuola, in famiglia o tra gli amici».
Soddisfatto lo stesso don Enrico Scac-
cia, il quale ha spiegato che «lo sco-
po di questo evento è rafforzare e rin-
vigorire il desiderio di fare servizio
l’altare, facendo attenzione a coin-
volgere tutti coloro che vi partecipa-
no e che sono di diverse fasce d’età».
Non meno importante l’altro mes-
saggio che l’Ufficio Liturgico vuol far
passare: «Essere ministrante significa
mettersi al servizio della comunità
ecclesiale, non solo a livello parroc-
chiale ma anche diocesano. Questi
momenti servono anche per cono-
scersi e confrontarsi sulle proprie e-
sperienze».

Laudato sì’.Acqua e rifiuti: le sfide per il territorio
in attesa di una risposta condivisa per il futuro

Don Enrico Scaccia con i ministranti

na grande opportunità di
fare esperienza facendo del
bene. È quella che offre la

Caritas diocesana di Latina con la
proposta di svolgere il servizio
civile presso le proprie strutture. In
questi giorni, infatti, è stato
pubblicato il bando per
selezionare 16 giovani da
impiegare in alcuni progetti di
forte impatto sociale. Quattro i
progetti in cui saranno impiegati i
selezionati che non dovranno aver

superato i 28
anni d’età: 1)
Dall’ascolto
alla solidarietà,
2) Doposcuola
popolare alla
stazione; 3) Un
anno da
mangiare; 4)
Verso casa. Il
primo di fatto è
la base che
supporta il
Centro

d’Ascolto (quello in piazza San
Marco a Latina), la cui attività è
destinata alla prevenzione delle
forme di disagio sociale degli
adulti. Tanti sono coloro che in
questo periodo si trovano in
difficoltà per la perdita del posto di
lavoro o per altre situazioni
familiari. Con il secondo, si va a
Sezze Scalo, per svolgere un lavoro
di animazione culturale verso
minori, di lotta all’evasione
scolastica e all’abbandono
scolastico e all’attivitaÌ
interculturali. Uno dei servizi di
punta della Caritas, quella della
Mensa cittadina nel Capoluogo,
accoglierà i volontari del terzo
progetto i quali avranno a che fare
con le persone indigenti, residenti,
senza fissa dimora e non residenti
nel territorio del comune di Latina,
persone di passaggio, anche
stranieri che chiedono non tanto di
sfamarsi quanto di essere accolti.
Infine, l’ultimo progetto riguarda il
potenziamento delle attivitaÌ  di
reinserimento sociale svolte presso
il Centro di accoglienza “Casa
Betania”, sede di attuazione del
progetto. Casa Betania eÌ  una
struttura residenziale socio
assistenziale per donne in
difficoltaÌ . Ha una capacitaÌ
ricettiva complessiva di 16 posti
letto, suddivisi in 6 mini
appartamenti, ed eÌ  ubicata a
Latina. Il dato più importante da
tenere presente è che le domande
vanno presentate con la Pec (posta
elettronica certificata, intestata a
chi presenta la domanda) o per
posta/corriere o a mano e devono
pervenire alla Caritas di Latina
entro le 14 del 30 giugno 2016
(non fa fede quindi la data del
timbro di spedizione, bensì quella
di effettivo recapito all’Ente). Le
domande trasmesse con modalità
diverse da quelle indicate non
saranno prese in considerazione. In
particolare, non saranno accolte le
domande inviate via e–mail o via
fax. Le indicazioni complete, con i
moduli per le domande, si trovano
sul sito web www.caritaslatina.it.
Per altre informazioni rivolgersi
alla Caritas pontina presso la Curia
Vescovile (in via Sezze, 16 Latina,
telefono 0773–4068009).
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scuola.Studenti in piazza per correre con gli Eco-kart

rande festa in Piazza
del Popolo a
Latina,lo scorso

sabato, con gli studenti
delle scuole superiori di
Latina impegnati in una
gara di Eco–Kart. Si tratta
degli studenti coinvolti nel
progetto RESET, nell’ambito
di Erasmus+. Tale progetto
ha la finalità di creare un
anello di congiunzione tra
mondo scolastico e mercato
del lavoro per la

G

formazione di una
nuova figura
professionale: lo
sports event planner.
Gli insegnanti, con 8
partner intermediari
locali e 5 partner

internazionali, si
prefiggono l’obiettivo di
trasmettere agli studenti le
competenze di un
organizzatore di eventi
sportivi: specializzazione
trasversale nel settore dello
sport nonché competenze
tecnico–professionali per il
coordinamento di team di
lavoro. Le attività, iniziate il
1 novembre 2014 e che
termineranno il 31 ottobre
2016, vedono il

coinvolgimento di 8 scuole
superiori: 3 di Latina (il
“GB Grassi” che coordina
l’intero progetto formativo,
il “Majorana”, il “Galilei–
Sani”), 2 di Roma e 3 del
frusinate per un totale di
150 studenti impegnati in
varie fasi. Prima la
selezione degli studenti più
meritevoli, una seconda
fase relativa all’acquisizione
di competenze in tema di
primo soccorso e sicurezza
degli impianti sportivi
tenuto dalla Asl di Latina ed
una terza fase, da settembre
2015 a marzo 2016, in cui
gli studenti hanno avuto la
possibilità di trascorrere 3
settimane di formazione

teorico–pratica all’estero tra
Germania, Malta, Slovenia,
Spagna, Gran Bretagna. Il
progetto è poi culminato il
4 giugno con il “trofeo di
eco–kart”: una gara con 8
auto a spinta ecologica
(una per ogni scuola
aderente al progetto)
realizzate dagli studenti del
“Galilei–Sani” per un
percorso a tempo su
circuito di 1,8 km e sprint
mezzo miglio rettilineo. Gli
organizzatori si augurano
che l’evento sportivo di
sabato sia solo il primo di
una lunga serie che veda
coinvolte, a rotazione, tutte
le scuole partner. 

Daniela Colozzi

14 GIUGNO
ore 10.00 riunione dei direttori e vice direttori degli Uffici
pastorali diocesani

18 GIUGNO
ore 18.30, chiesa del Sacro cuore di Gesù (Latina): celebrazione
presieduta dal vescovo Mariano Crociata per il conferimento
del ministero del Lettorato a Walter Marchetti e Vincenzo
Bernardini, e del ministero dell’Accolitato a Claudio Negri e
Fabio Guizzaro. I quattro appartengono alla comunità degli
aspiranti e candidati al Diaconato permanente.

19 GIUGNO
– ore 11, chiesa di S. Francesco d’Assisi in Cisterna:
Ammissione all’Ordine Sacro dell’aspirante al Diaconato
permanente Angelo Castellucci. Presiede il vescovo Mariano
Crociata.
– ore 19, chiesa di S. Francesco d’Assisi in Latina: ordinazione
diaconale di fr. Mauro De Angelis ofm cap conferita dal
vescovo Mariano Crociata.

a Chiesa di Benevento accoglierà oggi il suo nuo-
vo arcivescovo Felice Accrocca, che lascerà defi-

nitivamente la diocesi di Latina dove era presbitero.
La celebrazione per la «presa di possesso dell’ufficio»
sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube “Ca-
ritas Benevento Ustac». Il programma prevede che
l’Arcivescovo metropolita giungerà alle ore 16,30 in
auto in piazza santa Sofia dove sarà accolto dai gio-
vani. In corteo raggiunge la Basilica di San Bartolo-
meo, dove sarà accolto dai sindaci dall’Arcidiocesi,
dalle altre autorità civili e militari. Riceve il saluto del
Prefetto Paola Galeone e del Sindaco di Benevento.
Al termine rivolge il suo primo saluto alla città. En-
tra, poi, in Basilica per sostare qualche minuto in pre-
ghiera dinanzi al Corpo dell’Apostolo Bartolomeo. Su-

bito dopo si avvia il corteo verso la Cattedrale. Alle
17.30 circa, giunte dinanzi la Cattedrale, le autorità
civili e militari prendono posto all’interno. I giovani
si posizionano nel corridoio della navata centrale.
L’Arcivescovo sosta dinanzi alla janua major e riceve
il crocefisso dal presidente del Capitolo Metropolita-
no. Alle 17.45 l’Arcivescovo scende nel cortile e salu-
ta i sacerdoti e i vescovi già in abiti liturgici. Alle 18
l’Arcivescovo metropolita, giunto in presbiterio, rice-
ve il saluto dell’Arcivescovo emerito. Si dà, poi, let-
tura della Bolla del Santo Padre. L’Arcivescovo me-
tropolita Felice siede in cattedra, prendendo uffi-
cialmente possesso dell’Arcidiocesi di Benevento, e ri-
ceve il saluto di un gruppo di fedeli. La celebrazione
prosegue come di consueto.
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Grazie ad «Erasmus+»
in più di 150 dal Lazio
guardando ai manager
sportivi di domani

L’arrivo dei vincitori

Educare alla pratica delle opere di misericordia:
questo l’argomento scelto dall’Ufficio Liturgico
in sintonia con la riflessione dell’Anno giubilare
Don Enrico Scaccia: «Anche con momenti così
formiamo la comunità ecclesiale locale pontina»

mportante appuntamento fi-
nale del percorso formativo
sulla esortazione di papa

Francesco Laudato sì’ promosso
dall’Ufficio diocesano per la Pa-
storale sociale e dall’Azione Cat-
tolica, il Movimento ecclesiale
di impegno culturale, il Movi-
mento dei Focolari e Rinnova-
mento nello Spirito.
Circa cento persone hanno par-
tecipato sabato scorso all’incon-
tro dedicato, questa volta, alle
problematiche riguardanti i ri-
fiuti ed il consumo e la qualità
delle risorse idriche. L’incontro è
stato introdotto da don Massimo
Castagna, direttore dell’Ufficio
per la Pastorale sociale, che ha ri-
chiamato i punti in cui papa
Francesco sottolinea che l’in-
quinamento prodotto dai rifiu-
ti, la cultura dello scarto, la scar-
sità dell’acqua, la perdita delle
biodiversità determinano un
progressivo deterioramento del-

I la qualità della vita umana e del
degrado sociale. Quale ambien-
te lasceremo alle future genera-
zioni? È questa l’interrogativo fi-
nale di don Massimo.
Nicoletta Valle, dirigente del Set-
tore Ambiente, Energia e Difesa
del suolo della Provincia di La-
tina, ha fornito una lettura del-
la situazione locale. Partendo
dalle leggi ed obiettivi europei
sui rifiuti e loro smaltimento, ha
riportato i dati relativi ai confe-
rimenti dei rifiuti in Italia, nel
Lazio e in provincia di Latina.
Seppur in miglioramento ri-
spetto ai periodi passati, nel 2014
(ultimo anno con dati validati),
la situazione locale risulta in-
sufficiente, determinata da an-
cora una grande quantità di ri-
fiuti indifferenziati (la media in
provincia raggiunge il 35% ri-
spetto al 65% degli obiettivi). Le
cause sono legate all’organizza-
zione ma anche ai comporta-

menti individuali.
Per quanto attiene le risorse i-
driche in provincia la quantità
prelevata dalle falde acquifere è
determinata oltre che dal con-
sumo domestico da quello pro-
duttivo in particolare dal setto-
re dell’agricoltura. I carichi in-
quinanti sono elevati con rifles-
si sullo stato delle acque sia in-
terne che marine con fenomeni
come quello delle mucillagini e
morie di pesci. 
La relatrice si è poi soffermata
sulle azioni tese al monitorag-
gio ed ad una riqualificazione
delle acque superficiali dell’agro
pontino; in particolare il pro-
getto REWETLAND che utilizza
tecniche di fitodepurazione.
Il tecnico dell’ambiente Giorgio
Libralato ha denunciato come
sistemi di smaltimento dei rifiuti
illeciti possano determinare gra-
vi danni all’ambiente e sugli a-
bitanti e i numerosi casi in pro-
vincia in cui è dovuta interveni-
re l’autorità giudiziaria. Esisto-
no per fortuna esempi virtuosi in
cui una gestione integrata e di-
rettamente nelle mani pubbli-
che può portare ad un migliora-
mento delle condizioni am-
bientali ed ad una riduzione dei
costi. Libralato si augura che an-
che in provincia si prendano de-
cisioni in tal senso.
Roberto Lessio ha sviluppato il
suo intervento sulla necessità di
operare in un ambiente non in-
quinato per poter sviluppare col-
ture in grado di far qualificare i
prodotti agricoli come biologici.
Circa i servizi (raccolta e smalti-
mento dei rifiuti, distribuzione
dell’acqua) la gestione pubblica
non può che portare vantaggi so-
prattutto in termini di tariffe.

Costantino Mustacchio

Il pellegrinaggio notturno
l prossimo 25 giugno si terrà il tra-
dizionale pellegrinaggio notturno

a piedi al Santuario della Casa del
martirio di Santa Maria Goretti. La
partenza è prevista alle 23 dalla par-
rocchia di San Benedetto, a Borgo Pia-
ve. Le tappe intermedie saranno ef-
fettuate nei borghi Santa Maria, Bain-
sizza e Montello. Conclusione alle 6
con l’arrivo a Le Ferriere, dove il ve-
scovo Crociata celebrerà la Messa.

I

Servizio civile
alla Caritas
per i giovani

la selezione
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Un Dio che fa grazia
è chi si ritiene “giusto” perché osserva
la Legge, non s’accorge che ha qualche

scheletro nell’armadio e non ammette che la
grandezza dell’uomo sta nel riconoscersi pec-
catore. Ogni uomo è debitore davanti a Dio e
non può vantare meriti e farsi giudice degli
altri. C’è chi conosce bene i peccati degli al-
tri ma non sa riconoscere che si è costruito u-
na maschera che gli impedisce di vedere che
se c’è qualcosa di buono in lui tutto è dono.

Don Patrizio Di Pinto

’C

Domenica, 12 giugno 2016

L’agenda


