
Giovedì scorso la consegna degli attestati ai diciotto corsisti formati dal Consultorio familiare diocesano

I primi mediatori penali
pronti a entrare in azione
Grazie al protocollo d’intesa con il Tribunale di Latina,
favoriranno i casi di «giustizia riparativa» dopo un reato
Crociata: «Ritrovare la pace tra le persone è nel Vangelo
Così la fede cristiana produce i suoi frutti sul territorio»

DI REMIGIO RUSSO

n anno intenso, trascorso studiando
una materia nuova ma anche con la
consapevolezza di essere tra i primi in

assoluto a rivestire nella provincia pontina
un compito all’avanguardia nei rapporti
sociali. Loro sono le diciotto persone che
giovedì scorso, in una cerimonia tenuta
presso la curia diocesana di Latina, hanno

U
ricevuto l’attestato di
superamento del corso per
diventare mediatore penale.
Un percorso formativo
organizzato dal Consultorio
familiare diocesano
“Crescere insieme”, in
collaborazione con la Scuola
di specializzazione in
Psicologia transazionale,
diretta da Susy Bianchini, il
quale lo scorso anno ha
attivato l’Ufficio di
mediazione penale e
giustizia riparativa di Latina,
unica realtà esistente in tutto
il Lazio. Un risultato
ottenuto grazie a uno
specifico protocollo d’intesa
fra il Tribunale di Latina e
l’Ufficio esecuzioni penali
esterne, con il primo che ha
affidato il servizio alla
struttura diocesana pontina.
Alla cerimonia è intervenuto lo stesso
vescovo Mariano Crociata, che non ha
mancato di ringraziare per la sua presenza
Rita Visini, assessore regionale alle Politiche
sociali. A fare gli onori di casa Vincenzo
Serra, presidente del Consultorio diocesano:
«Ringrazio tutti voi per l’impegno che avete
messo in questo anno di corso e soprattutto
per la fiducia che ci avete dato. Per noi,
come Consultorio diocesano, è importante
avere rapporti con la società civile, in questo
caso con la Giustizia, e soprattutto è
presenza di noi Chiesa nel territorio». Un
passaggio, quest’ultimo, sottolineato anche
dall’assessore Rita Visini, che ha ringraziato
«monsignor Crociata per l’opportunità
concreta che sta dando al territorio pontino,
sperando che faccia anche da esempio per
realizzare tali iniziative anche in altre

province. Impegnarsi nella
giustizia riparativa è
strategico, tanto che come
Regione Lazio
pubblicheremo a breve il
bando per lo Sportello per la mediazione
penale minorile». Sentimenti di orgoglio
legittimo, invece, sono stati espressi dal
vescovo Crociata «ma non in senso deviato o
viziato». Infatti, ha continuato a spiegare:
«C’è soddisfazione nel vedere che attraverso
questi percorsi la nostra fede cristiana
produce frutti significativi a livello sociale
qui nel territorio e per il bene di tutti. Lo
dico nel rispetto di coloro che non si
sentono cristiani, ma in fondo questo
servizio realizza ciò che già c’è nel Vangelo:
superare i contrasti e ritrovare la pace tra le

persone. A voi va anche il mio
apprezzamento per l’impegno messo in
questo corso, così da acquisire una
competenza nuova anche nelle vostre
professioni». La mediazione penale attuata
dal Tribunale pontino, quindi riguarda solo
gli adulti, è resa possibile dalla Legge n. 67
del 2014, che ha introdotto per gli imputati
di reati punibili fino a 4 anni di carcere la
possibilità di richiedere la sospensione del
processo e la successiva messa alla prova per
un determinato periodo di tempo. Con
l’esito positivo di questa prova ci sarà la
possibilità di vedersi riconosciuta
l’estinzione del reato. Il programma di
trattamento è stabilito e monitorato
dall’Ufficio di esecuzione penale esterna del

Ministero della
Giustizia (Uepe),
sotto la supervisione
del giudice e
prevede come
attività obbligatorie,
l’esecuzione gratuita
di un lavoro di
pubblica utilità,
l’attuazione di
condotte riparative
per eliminare le
conseguenze
dannose o
pericolose derivanti
dal reato, nonché il
risarcimento del
danno causato e,
dove possibile,
l’attività di

mediazione con la vittima del reato. «Il
servizio del Consultorio si inserisce proprio
in questa ultima fase», ha spiegato Pasquale
Lattari, avvocato e responsabile dell’Ufficio
Mediazione penale del Consultorio, «infatti,
il nuovo orientamento della norma è la
ricerca della pace e del dialogo in situazione
di conflittualità. Quella che gli specialisti
chiamano la giustizia riparativa». Tra l’altro
proprio il Consultorio diocesano ha già
maturato un’esperienza simile, perché da
anni è impegnato con la mediazione penale
minorile.

In alto, i corsisti con il vescovo Crociata

DI EMMA ALTOBELLI

a Madonna del Carmelo o
del Carmine, la cui ricor-
renza liturgica cade proprio

oggi, vanta una devozione po-
polare particolarmente sentita a
Terracina. Come nel caso della
parrocchia SS Salvatore, guidata
da don Luigi Libertini, che come
ogni anno organizza un nutrito
programma spirituale basato an-
che su un tema specifico. 
Quest’anno sarà affrontato il te-
ma «Grandi cose ha fatto per me
l’Onnipotente», tratto dal Ma-
gnificat, riportato dal Vangelo di
Luca. Dopo il triduo dei giorni
scorsi, oggi la 
S. Messa solenne e poi la “festa
festa insieme” al campetto par-
rocchiale. Domani, invece, si terrà
la Messa e il conferimento del-
l’Unzione degli Infermi. 
Martedì si entrerà nel pieno del-
la tradizione del Carmelo, con
l’incontro fra tutti coloro che si
sono iscritti per ricevere lo sca-
polare, nella Sala D. Alighieri. Da
mercoledì sono previsti altri mo-
menti di preghiera, fino a ve-
nerdì, quando alle 10.30 sarà ce-
lebrata la Messa con i pescatori
presso la Cooperativa “La Sire-
na”, a seguire il caratteristico o-
maggio floreale alla Madonna al
Molo. 
La Messa di sabato sera, per l’oc-
casione, sarà anticipata alle
18.30, a presiederla sarà lo stes-
so vescovo Mariano Crociata, il
quale procederà anche alla be-
nedizione dei “portatori” della
Madonna e San Rocco. Al termi-
ne della celebrazione inizierà la
processione con le statue, guida-
ta sempre dal vescovo Crociata
insieme agli altri sacerdoti con-
celebranti, alle autorità cittadine,
ai fedeli per le strade della par-
rocchia accompagnata dal Cor-
po bandistico città di Terracina
diretto dal maestro Gaetano Pal-
macci. 
Questo sarà il culmine della fe-
sta, cioè la processione fino al
mare, che vedrà poi il Vescovo e
il Sindaco gettare in acqua una
corona per i caduti del mare, sa-
lutati anche dai lanci dei fuochi
d’artificio. Al rientro della pro-
cessione, in chiesa, il vescovo Ma-
riano Crociata impartirà la be-
nedizione. 
Per domenica prossima sono pre-
visti altri festeggiamenti religiosi
e civili a cui farà seguito lo spet-
tacolo pirotecnico che conclu-
derà la festa in onore della Ma-
donna del Carmine. Una festa,
quella liturgica, istituita per com-
memorare l’apparizione del 16
luglio 1251 a san Simone Stock,
all’epoca priore generale dell’or-
dine carmelitano, durante la qua-
le la Madonna gli consegnò uno
scapolare in tessuto, rivelando-
gli notevoli privilegi connessi al
suo culto.
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Pellegrini con l’Unitalsi
i sarà tempo ancora alcune setti-
mane per iscriversi ai pellegrinaggi

organizzati dall’Unitalsi di Latina. 
Grazie ai volontari (anche loro si paga-
no la quota del viaggio) si organizzano
viaggi nella forma del pellegrinaggio
che permettono agli ammalati, ai disa-
bili ed agli anziani di raggiungere il san-
tuario mariano di Lourdes. L’invito è a-
perto anche ai pellegrini sani e in salu-
te che desiderano vivere una forte e-
sperienza di fede.
Le partenze sono: 20/25 agosto (treno),
21/24 agosto (aereo); 20/26 settembre
(treno), 21/25 settembre (aereo); 16/22
ottobre (treno), 17/21 ottobre (aereo);
21/27 ottobre (treno), 22/26 ottobre (ae-
reo). Per chiedere informazioni sarà pos-
sibile rivolgersi alla sede diocesana del-
l’Unitalsi pontina, presso la curia dio-
cesana di Latina (via Sezze 16) nei gior-
ni di lunedì e venerdì (dalle 9 alle 13) e
il mercoledì (dalle 15.30 alle 18.30), op-
pure per telefono allo 0773–662923. 
Un appello viene lanciato a coloro che
vorrebbero impegnarsi per diventare
volontario Unitalsi, dedicando del tem-
po al servizio degli ammalati.
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premio.Comune di Bassiano
campione di «trasparenza»

uella di Bassiano è un’amministrazione co-
munale trasparente e che mette a disposizione
dei cittadini i dati in modo “aperto” così da po-
terli riutilizzare. Un traguardo di livello na-

zionale riconosciuto al concorso «OpenGov Cham-
pion», iniziativa del Dipartimento della Funzione pub-
blica realizzata in collaborazione con l’Open Go-
vernment Forum, con lo scopo di valorizzare le buo-
ne pratiche italiane di amministrazione aperta. 
Giovedì scorso si è tenuta a Roma la cerimonia per la
proclamazione dei vincitori nelle tre categorie del pre-
mio: Trasparenza e opendata, Partecipazione e ac-
countability, Cittadinanza e competenze digitali. La
prima è quella cui ha partecipato il comune lepino,
patria di Aldo Manuzio, che conquista il secondo po-
sto. Grande soddisfazione è stata espressa dal sinda-
co Domenico Guidi, il quale ha ringraziato il perso-
nale del Comune per il lavoro svolto che ha portato
a questo successo e che va a beneficio di tutto il terri-
torio. Il “Comitato di Premiazione” era presieduto
dalla Ministra Madia.

Q
Settimana in preghiera come a Fatima
La sacra immagine 
«Madonna pellegrina»
ospitata a Roccagorga,
oggi la partenza

a parrocchia dei Santi
Leonardo ed Erasmo di
Roccagorga ha vissuto

una “settimana da santuario”
grazie alla presenza della
Madonna Pellegrina di
Fatima. Un desiderio che la
comunità ecclesiale, e non
solo, è riuscita a realizzare
grazie al movimento
Mariano «Messaggio di
Fatima», il quale in
collaborazione con il
Santuario di Fatima sta
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organizzando nelle
parrocchie italiane questi
pellegrinaggi che raccolgono
sempre tanti fedeli. A
Roccagorga la settimana si
concluderà oggi con un
bilancio – anche se non è il
termine più adatto – che
lascia davvero ben sperare
per il futuro. Dopo i lavori
preparatori, iniziati alcuni
mesi fa, la sacra immagine è
stata accolta la scorsa
domenica, 9 luglio, dalla
comunità parrocchiale
insieme al vescovo Mariano
Crociata e al parroco don
Piotr Domanski, dal sindaco
Carla Amici e dalle altre
principali autorità
istituzionali e politiche della

città. Tutta la settimana è
stata caratterizzata da
giornate tematiche
organizzate e dirette da don
Piotr Domanski ad esempio
la giornata dei malati, dei
fanciulli, delle famiglie, dei
ragazzi, delle associazioni e
dei sacerdoti. Per ogni
giornata si sono tenute
celebrazioni, conferenze e
attività adatte al tema, seguite
e animate dai vari gruppi
parrocchiali con l’aiuto di
due religiosi appartenenti
all’ordine dei Servi del Cuore
Immacolato di Maria, Padre
Mario e Padre Edoardo.
Proprio ai due sacerdoti di
questa congregazione è stata
affidata la predicazione e la

possibilità di accedere al
Sacramento della
Riconciliazione. Sono stati
molti i momenti di profonda
riflessione spirituale che
hanno accompagnato questa
settimana così intensa. La
presenza della Bianca
Signora di Fatima ha
sicuramente riacceso nel
cuore di quanti si sono
fermati in preghiera presso
lei, la scintilla dell’amore di
Cristo, visto il clima di fede
che si è respirato in questi
giorni nella nostra amata
chiesa. La visita della
preziosa effigie a Roccagorga
fa parte del pellegrinaggio
nazionale organizzato in
occasione del 150esimo

anniversario delle
apparizioni della Madonna
ai tre pastorelli di Fatima,
località del Portogallo. I tre si
chiamavano Lucia dos
Santos, di 10 anni, Giacinta
Marto di 7 anni e Francisco
Marto di 9 anni, fratello di
Giacinta e cugino di Lucia, i
quali videro la Madonna per
la prima volta il 13 maggio
1917, mentre erano al
pascolo.

Dario Salvati

Ricomporre i conflitti
a giustizia riparativa è un
modello internazionale,

con varie definizioni. Secondo
l’Unione Europea «è qualsiasi
procedimento che permette al-
la vittima e all’autore del rea-
to di partecipare attivamente,
se vi acconsentono liberamen-
te, alla risoluzione delle que-
stioni risultanti dal reato con
l’aiuto di un terzo imparziale».
I programmi hanno come o-
biettivo «la reintegrazione del-
la vittima e del reo».
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La processione

9la domenica
www.diocesi.latina.it

Pagina a cura 
dell'Ufficio Comunicazioni Sociali

Via Sezze 16
04100 Latina

Tel.: 0773/4068200

e-mail 
comunicazioni@diocesi.latina.it

LATINA - TERRACINA
SEZZE - PRIVERNO

Il seme della Parola 
obbiamo convincerci che la Parola non
viene per realizzare i nostri desideri, ma

i progetti di Dio. Sono davvero imprevedibili
gli esiti della Parola: trova spazio perfino nei
cuori che sembrano ostili alla sua azione e al-
la sua grazia. Accogliere la Parola significa la-
sciarsi portare dalla Parola nel circuito dell’a-
more di Dio e portare frutto in abbondanza.
Dove cade la Parola germoglia la vita. Per que-
sto Gesù presenta la Parola come un seme. 

Don Patrizio Di Pinto
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