
Questa mattina inizierà il torneo tra le parrocchie della diocesi giunto ormai alla sua ottava edizione

Al via la Parish Cup Latina, 
i giovani tra fede e sport
La comunità di Borgo Montello oggi accoglierà 
i trecento partecipanti alle gare di calcio a 5 e pallavolo
Intenso anche il programma spirituale della giornata
con al centro la Messa presieduta dal vescovo Crociata

DI MARIA MATER VENIAE SCHMIDT

l principio alla base è ben chiaro: «Il
gioco non è fine a se stesso, ma
strumento di Dio, da lui utilizzato per

dimostrare l’immensità del proprio
amore». Infatti, sono queste le parole
utilizzate dagli organizzatori della Parish
Cup Latina 2018, che prenderà il via questa

I
mattina, giunta alla sua
ottava edizione. Quest’anno
la località ospitante è Borgo
Montello, a Latina, grazie
agli impianti sportivi messi
a disposizione dalla
parrocchia SS. Annunziata e
dalla polisportiva locale.
L’evento vedrà la
partecipazione di circa
trecento ragazzi provenienti
dalle varie parrocchie e
centri della diocesi pontina.
Due saranno le parole
chiave che
accompagneranno i giovani
in questa giornata: sport e
spiritualità. Per la prima,
infatti, divisi in squadre dai
nomi più fantasiosi, i
giovani gareggeranno nei
tornei del Calcio a 5
maschile (Junior e Senior),
del Calcio a 5 femminile e
della Pallavolo mista. Ciascuna gara,
regolata dagli arbitri Gsi e Fipav, sarà
giocata nella stessa giornata attraverso
anche il tradizionale meccanismo dei
gironi per arrivare alla fase eliminatoria
con le finali per ogni categoria sportiva.
L’organizzazione è tale che sarà dato molto
spazio anche alla spiritualità, a livello
comunitario grazie ai diversi momenti di
preghiera organizzati davanti al SS.
Sacramento esposto e alla Messa ed anche
a livello personale, grazie alla presenza
costante di sacerdoti e suore disponibili
per l’accompagnamento personale. Inoltre,
ci sarà la possibilità di accostarsi per tutta
la giornata al sacramento della
Riconciliazione. Alle 12.30 il torneo si
fermerà per la Messa presieduta dal
vescovo Mariano Crociata. L’orario della

celebrazione è
emblematico della finalità
di questa giornata: Gesù al
centro di tutto. In seguito e
fino alle 18.15 il Santissimo Sacramento
resterà esposto, per dare a tutti la
possibilità di vivere l’incontro con il
Signore anche nell’Adorazione Eucaristica.
Quest’ultima si concluderà con la
preghiera serale dei Vespri. «Lo sport
diventa molla, opportunità e occasione per
far vivere ai giovani la dimensione
spirituale e liturgica, di incontro tra loro,
con Sacerdoti e con il Vescovo, pastore
della diocesi», ha spiegato don Peppino
Mustacchio, direttore dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale del Tempo
libero, turismo e sport. Questo è l’obiettivo

primario della giornata: concludere il
torneo con il cuore pieno di gioia e con la
consapevolezza di aver vissuto
un’esperienza pervasa di bellezza. Quella
bellezza data dall’incontro con Gesù e con
la chiesa e dal sapere che non si è mai soli
nel proprio cammino verso il Signore. Più
in generale, la Parish Cup di questa
edizione, attraverso il gioco, vorrà proporre
ai giovani partecipanti gli elementi comuni
della giornata: incontro, conoscenza,
comunione e festa. Da segnalare, a tal
proposito, la Coppa «Fair Play» che sarà
assegnata alla parrocchia che sarà riuscita a
rappresentare maggiormente questi valori.
L’obiettivo della Parish Cup Latina, infatti,
è anche quello di creare una rete di

collaborazione che
veda coinvolte non
solo le parrocchie
della diocesi
pontina, ma anche
gli enti e lo stesso
mondo delle
associazioni
sportive presenti
sul territorio locale,
per un’azione
educativa dai valori
condivisi che veda
interagire, grazie
alle iniziative
promosse
dall’Ufficio
diocesano per la
pastorale dello

Sport, le realtà ecclesiali con le realtà laicali
e del mondo sportivo locale. Tra l’altro, ha
fatto notare sempre don Peppino
Mustacchio, la Chiesa ha sempre prestato
attenzione allo sport in generale. In tal
senso ha voluto ricordare l’affermazione
dei padri del Concilio Vaticano II secondo
cui «le attività sportive giovano a
mantenere l’equilibrio dello spirito anche
nella comunità ed offrono un aiuto per
stabilire fraterne relazioni, fra gli uomini di
tutte le condizioni, di nazioni o di stirpi
diverse». Insomma, lo sport anche come
strumento di fraternità.

Alcune fasi della Parish Cup

n vista del prossimo Sinodo
dei Vescovi che affronterà la
condizione giovanile sono

sempre più i mezzi che i giova-
ni stessi hanno a disposizione
per far sentire la loro voce. Tra
quelli che sta ottenendo un ot-
timo riscontro vi è il sito
www.velodicoio.it, un proget-
to interattivo ideato dal Servi-
zio nazionale per la Pastorale
Giovanile della Conferenza E-
piscopale Italiana che vuole e-
splorare ambizioni, speranze e
paure delle giovani generazio-
ni, in particolare della fascia tra
i 16 e i 29 anni. 
Come spiegato dagli organizza-
tori, «si tratta di uno strumento
a disposizione di tutti, un primo
passo per ascoltare virtualmen-
te cosa pensano, sognano e vo-
gliono i giovani. Non c’è la pre-
sunzione di voler rendere questo
strumento esaustivo rispetto al-
l’ascolto. Il sito si offre come u-
no strumento di lavoro per fa-
vorire un confronto di gruppo:
a scuola, in università, nei grup-
pi parrocchiali e in quelli infor-
mali, dove i giovani vivono». 
Raccogliendo lo stimolo del na-
zionale, l’Ufficio per la Pastora-
le giovanile della dicoesi di La-
tina invita i ragazzi e le ragazze
a collegarsi al sito e compilare il
questionario, il cui obiettivo è
fornire uno strumento che pos-
sa essere messo a disposizione
di tutti per favorire un confron-
to aperto con i più giovani su
dieci tematiche specifiche: ricer-
ca, fare casa, incontri, comples-
sità, legami, cura, gratuità, cre-
dibilità, direzione, progetti. 
Per ogni area tematica sono di-
sponibili un set di domande (61
in totale) e dalle risposte colle-
zionate gli organizzatori si a-
spettano «che vengano fuori i
pensieri, le aspirazioni, le opi-
nioni della generazione 16–29
anni». Per accedere al progetto e
rispondere alle domande non
occorre registrarsi, basta inizia-
re da una qualsiasi delle aree te-
matiche messe a disposizione
nella homepage del sito. 
Le risposte sono anonime e so-
lo al primo accesso saranno chie-
ste alcune informazioni sull’età,
sesso, luogo di residenza e i det-
tagli sulla situazione scolastica
o professionale esclusivamente
per disegnare il profilo dei par-
tecipanti. Se si vuole, è consen-
tito salvare lo stato delle rispo-
ste per riprendere la compila-
zione in un secondo momento. 
Ovviamente, questo progetto
non intende sostituire l’incon-
tro. Offre solo la possibilità di e-
sprimersi con la certezza di non
essere giudicati, consente a tutti
di fare un passo in un mondo
generazionale che spesso si de-
scrive senza esserci mai entrati
veramente e senza essersi spor-
cati le mani.
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Il sito Web
dei ragazzi 
per parlare
alla Chiesa

Corsi per l’agricoltura
a regione Lazio per rilanciare il com-
parto dell’agricoltura ha varato da

tempo il Piano di sviluppo rurale, so-
stenuto anche da un fondo attraverso
il quale supporta i vari progetti. Nel-
l’ambito di questi, un investimento im-
portante è quello in formazione degli
addetti del settore per elevarne la qua-
lità. Su questa linea, l’ente di forma-
zione Centro Europeo di Studi Mana-
geriali ha organizzato quattro nuove i-
niziative riservate agli addetti del set-
tore o a chi intende realizzare una pro-
pria attività imprenditoriale. Le inizia-
tive completamente gratuite, si ter-
ranno presso le sedi del Centro Europeo
di Studi Manageriali di Latina e Formia,
e sono: corso per giovani imprendito-
ri agricoli (tipologia 1a); corso per gio-
vani imprenditori agricoli (tipologia 1b);
corso per “Utilizzatori per rilascio abi-
litazione all’acquisto ed all’utilizzo dei
prodotti fitosanitari” (tipologia 3); cor-
so per “Utilizzatori per rinnovo abilita-
zione all’acquisto ed all’utilizzo dei pro-
dotti fitosanitari” (tipologia 4). Altre info
su www.centroeuropeo.it e domande
entro il 4 maggio.

L

scuola. Il libro per educare
gli studenti alla legalità

l libro come veicolo educativo a una sana convivenza
civile. Con questo obiettivo l’Istituto comprensivo “Al-
fredo Fiorini” di  Borgo Hermada, a Terracina, ha i-

naugurato nei giorni scorsi la sua «BILL – Biblioteca del-
la Legalità». A fare gli onori di casa la stessa dirigente sco-
lastica Maria Laura Cecere, la quale con molta soddisfa-
zione ha ricordato che «non si deve abbassare la guardia
e non si deve usare tolleranza verso questi fenomeni, ma
si deve essere vigili, con una informazione seria e re-
sponsabile». 
A disposizione degli studenti ci saranno 202 volumi se-
lezionati per tutte le fasce di età, che riguardano temi ci-
vili, sociali ed economici. 
La biblioteca della legalità nasce da un progetto della Fat-
toria della Legalità, un bene confiscato alla mafia e resti-
tuito alla società nel 2011, in provincia di Pesaro e Urbi-
no. L’iniziativa è promossa dall’associazione Libera, dal-
l’associazione nazionale Magistrati sezione di Pesaro, dal
comune di Isola del Piano e da varie associazioni di vo-
lontariato e privati cittadini.

Emma Altobelli
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Territorio più sicuro grazie alla Polizia
I dati del questore
Carmine Belfiore: 
i reati in calo del 10% 
e aumentano gli arresti

ll’insegna dello slogan
#Essercisempre anche a
Latina la Polizia di

Stato ha festeggiato il 166°
anniversario della sua
fondazione. La cerimonia si
è tenuta martedì pomeriggio
scorso presso il teatro
Ponchielli, a Latina, dove il
questore Carmine Belfiore
ha fatto gli onori di casa.
Tanta l’affluenza di
pubblico, che ha
accompagnato anche

A

l’esecuzione dell’inno
d’Italia da parte del coro
dell’Istituto comprensivo “A.
Volta” di Latina. Dopo la
lettura dei messaggi
istituzionali del Presidente
della Repubblica, del
Ministro dell’Interno e del
Capo della Polizia ha preso
la parola lo stesso Questore
pontino. Da parte sua il
ringraziamento «a tutti gli
attori istituzionali che, in
piena sinergia con la Polizia
di Stato, hanno consentito il
raggiungimento di migliori
standard in termini di
sicurezza, anche nell’attuale,
delicato, momento storico
caratterizzato dalla minaccia
terroristica, evidenziando

una diminuzione del 10%
circa dei reati in tutta la
provincia. Se da una parte,
infatti, sono diminuiti furti,
rapine, estorsioni e tentati
omicidi, dall’altra crescono
arresti e denunce». Una
particolare attesa c’è stata per
la consegna delle
ricompense e delle
onorificenze al personale
che, nel corso dell’anno, si è
particolarmente distinto
portando a termine
importanti attività operative
di polizia giudiziaria e
soccorso pubblico. Applausi
per gli alunni della classe III
H dell’Istituto comprensivo
“Vitruvio Pollione” di
Formia, i quali sono risultati

vincitori del concorso Libera
la legalitànell’ambito del
quale hanno realizzato uno
spot dal titolo «Droga
pilastro delle mafie», rivolto
ai loro coetanei per
dissuaderli dall’uso della
droga. Lo spot è stato
riprodotto in più manifesti,
che prossimamente verranno
distribuiti in tutte le scuole.
La cerimonia ha avuto anche
un prologo, presso la lapide
posta all’ingresso della
Questura e alla presenza del
Prefetto. Qui è stata deposta
una corona di alloro per
rendere gli onori ai caduti
della Polizia di Stato, con la
partecipazione
dell’Associazione nazionale

Polizia di Stato, che
quest’anno festeggia i
cinquant’anni dalla sua
costituzione. A passare in
rassegna lo schieramento il
prefetto di Latina Maria Rosa
Trio, presente anche alla
manifestazione successiva
nel teatro Ponchielli,
insieme alle altre autorità
locali come il sindaco di
Latina Damiano Coletta e il
vescovo della diocesi
pontina Mariano Crociata.

Enrico Letta in curia
abato 21 aprile, alle 10,
presso la curia di Latina si

terrà l’incontro su «Giovani,
scuola, formazione, lavoro», re-
latore Enrico Letta, già presi-
dente del Consiglio dei mini-
stri e fondatore dell’Accademia
Notre Europe. La conferenza è
organizzata dall’Ufficio per la
Pastorale sociale, per il ciclo «Il
lavoro che vogliamo: libero,
creativo, partecipativo, solida-
le». Previsto un intervento del
vescovo Mariano Crociata.
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La Questura di Latina
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Testimoni del Risorto 
i questo noi siamo testimoni». Tu, cri-
stiano, puoi e devi testimoniare che

Cristo è risorto e vivente solo se è risorto in te
ed è vivente nella quotidianità della tua vita.
Lascia che Cristo risorga in te. Sarai veramente
testimone del Risorto se tu risorgi da una vi-
ta trascinata, da una fede superficiale e insi-
gnificante, da una speranza spenta e da una
condotta incolore e talvolta ambigua. Allora
inizierà davvero il nuovo mattino del mondo. 

Patrizio Di Pinto
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Domenica, 15 aprile 2018

Un momento del torneo 


