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La lettera del vescovo Mariano Crociata 
ai turisti nei centri di villeggiatura pontini

Così le vacanze
fanno bene
anche all’anima

Caldo, consigli dai medici del Bambino Gesù

DI REMIGIO RUSSO

n periodo di ristoro fisico ma
anche spirituale, a ciò servano
le vacanze estive. Con questo

augurio il vescovo Mariano Crociata
accoglie i turisti che trascorreranno le
loro ferie nelle varie località della dio-
cesi pontina. 
A loro ha indirizzato una lettera, che
sarà anche distribuita nella forma di
pieghevole a cura delle parrocchie. 
«Trovi ad accoglierti un ambiente na-
turale ideale per un periodo di ripo-
so dopo la fatica di un anno di lavo-
ro e, in esso, persone di varia prove-
nienza ma accomunate da cordialità
e intraprendenza. Porgo l’auspicio che
questo tempo trascorra nella serenità
e nella gioia. Anche se non possiamo
cancellare i problemi che ci siamo la-
sciati alle spalle, nondimeno questi
giorni diventino un’occasione di ri-
poso, di ristoro fisico e spirituale, di
rinnovato slancio per gli impegni e le
sfide future», ha iniziato così la sua let-
tera il vescovo Crociata. 
A loro, sempre il Vescovo, ha ricor-
dato anche che «le nostre parrocchie
sono a disposizione per assicurare le
occasioni necessarie di ricarica spiri-
tuale nell’incontro con il Signore, con
la sua parola e i sacramenti». 
Infine, c’è spazio anche per pensare a
quando si tornerà a casa. «Il Signore
voglia concedere a te e ai tuoi cari un

U
tempo di grazia per il corpo e per lo
spirito, affinché possa ritornare alle at-
tività consuete con una energia e una
volontà nuove, capaci di far fronte a
ogni difficoltà e di collaborare a co-
struire un futuro migliore per tutti»,
ha concluso Crociata.
Nel pieghevole, distribuito anche ne-
gli alberghi, sono riportati gli orari
delle Sante Messe nelle parrocchie co-
sì da facilitare i turisti nella ricerca del-
la chiesa a loro più vicina.
«Raggruppare in modo organico que-
sta informazione è un segno di come
vogliamo accogliere i turisti che ver-
ranno nelle nostre città, cioè segno di
uno stile fraterno ispirato dal vange-
lo», ha spiegato don Peppino Mu-
stacchio, direttore dell’Ufficio dioce-
sano per la Pastorale del Turismo,
tempo libero e sport.
«Posso assicurare che nelle nostre co-
munità siamo pronti a “servire” i tu-
risti nostri ospiti, a rivolgerci loro in
un’attitudine di cordiale ascolto,
pronti a soccorrere chi è nel bisogno,
soprattutto spirituale; questa vuol es-
sere la nostra autentica testimonian-
za nella carità che vogliamo portare
con le nostre parrocchie», ha rimar-
cato sempre don Peppino.
Il riferimento conclusivo alle parroc-
chie non è casuale, perché la pastorale
del turismo non è una responsabilità
del solo parroco ma dell’intera co-
munità nelle sue varie articolazioni.

itinerari. In attesa del palio di Sant’Oliva il viaggio
tra le bellezze artistiche e spirituali dell’antica Cori

Terracina. Padre Cervellera
parla dei cristiani perseguitati

Turisti in spiaggia

DI LUDOVICA D’ALESSIO

na importante attività
rieducativa è quella
promossa dalla Caritas

diocesana nell’ambito del
volontariato carcerario nella
struttura di Latina. Nei giorni
scorsi si è concluso il corso per la
preparazione della pizza, durato
un mese, rivolto ai detenuti della
casa circondariale di Via
Aspromonte. «La pizza è un

alimento che
va sempre per
la maggiore, già
da tempo è
proposta anche
per il pranzo.
Allora, ci siamo
chiesti perché
non dare anche
ai detenuti la
possibilità di
imparare come
si prepara la
pizza, con la

speranza che magari, dopo aver
scontato la loro pena, possano
ricominciare daccapo una nuova
vita sfornando pizze», hanno
spiegato così alla Caritas il senso
del progetto. Una volta discussa e
approvata l’iniziativa con la
direttrice del carcere, Nadia
Fontana, e gli educatori carcerari
allora i volontari hanno dato
inizio ai lavori. Ogni mercoledì,
all’ora di pranzo, due volontari
Caritas e cinque corsisti per
ciascun turno settimanale hanno
iniziato a “mettere le mani in
pasta”. Nel giro di qualche ora,
giusto i tempi tecnici per la
lievitazione, la preparazione e la
cottura, ecco che sui tavoli arrivano
le teglie di pizza farcite nei classici
gusti. Quel che è importante
cogliere di questa attività non è
solo la possibilità offerta di
apprendere la preparazione della
pizza, ma è anche come viene dato
valore al tempo trascorso insieme
ai detenuti–pizzaioli. In quelle ore
trascorse insieme, i volontari della
Caritas sono chiamati a essere
testimoni dell’amore di Cristo
esercitando anche una precisa
opera di misericordia («Ero in
carcere e mi avete visitato»). Del
resto uno degli obiettivi che si
prefigge la Caritas diocesana nella
sua azione pastorale attraverso i
volontari dello Sportello in carcere,
è proprio quello di accogliere,
proporre, stimolare e
programmare attività per
rispondere in modo costruttivo
alle necessità dei detenuti. In
questo caso si cerca anche di fare
in modo che gli “esclusi” possano
un giorno essere riammessi in una
società “inclusiva” con un lavoro
onesto. Questo progetto ha aperto
anche una riflessione che già da
molto tempo si compie nel
mondo dell’organizzazione
penitenziaria circa l’opportunità
del lavoro in carcere proprio come
mezzo rieducativo ma di cui ne
beneficia però anche il mondo
esterno. Nel caso particolare, per
esempio, per la lungimiranza di
qualche industriale, intelligente
benefattore, chissà che le pizze di
Via Aspromonte non siano gustate
nelle mense delle scuole cittadine.
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il lutto.L’addio di Sermoneta a suor Elena Guerrieri

a comunità di
Sermoneta, in
particolare quella della

frazione di Monticchio, in
questi ultimi giorni si è
stretta intorno al gruppo di
Suore Calasanziane
presenti in città per il
decesso della consorella
suor Elena Guerrieri,
avvenuto l’altro venerdì
all’età di 78 anni. Lunedì
scorso è stata anche
celebrata una Messa in suo
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suffragio  presso la
cappella dell’Istituto
Antonio Rosa. Lo
stesso sindaco di
Sermoneta Claudio
Damiano, anche a
nome

dell’Amministrazione
comunale, ha espresso il
suo cordoglio sicuro di
interpretare così anche il
sentimento dei cittadini.
Infatti, suor Elena per oltre
mezzo secolo è stata un
importante punto di
riferimento per migliaia di
bambini, ragazzi e famiglie
del posto. Fin da quando
emise la professione
solenne, suor Elena è stata
a Sermoneta, dove tutti la

ricordano per la sua opera
prestata all’interno
dell’Istituto Antonio Rosa,
la struttura che ha accolto
tutti i bambini senza
genitori o tolti alla
famiglie. In cinquanta anni
di permanenza ha saputo
interpretare al meglio
quelle che erano le volontà
di Antonio Rosa, che aveva
lasciato tutti i suoi averi
alle suore calasanziane per
attività sociali finalizzate ai
minori. All’interno
dell’istituto era stata creata
anche una cappella e
dunque quella struttura era
anche il punto di
riferimento religioso per la
comunità di Monticchio.

L’immagine di Suor Elena
alla guida del pulmino che
portava i ragazzi alle scuole
Matteo Domini e allo
stesso Istituto Rosa è
rimasta impressa a tanti
giovani, oggi adulti e a loro
volta genitori, che
conservano nel cuore il
ricordo di una donna dal
carattere forte ma dalle
grandi doti umane e
religiose. Due anni fa suor
Elena, anziana e
gravemente malata, lasciò
l’Istituto Rosa per tornare a
Lecce e trascorrere gli
ultimi anni di vita con i
suoi familiari preparandosi
così all’incontro con il
Padre.

Terracina, la parrocchia di San Domenico Savio ha
ospitato nei giorni scorsi la conferenza su un tema
quanto mai attuale come «I cristiani perseguitati nel

silenzio del mondo». Relatore d’eccezione è stato padre
Bernardo Cervellera, del Pontificio Istituto per le Missioni
estere (Pime), ad oggi direttore di Asia news, l’agenzia
giornalistica che fornisce notizie appunto dal continente
asiatico. Padre Cervellera ha sviluppato una riflessione
sull’attuale situazione internazionale e sulla pericolosità
dello stato islamico che interpreta a modo suo il Corano,
ben sapendo che la religione islamica non è per la morte,
ma per una vita ordinata secondo lo stile della preghiera e
della meditazione. Molte persone sono soggette a torture o
uccise per il solo fatto di lavorare o di recarsi in vacanza in
paesi diversi dai luoghi di nascita. Cervellera ha parlato
anche di altri paesi, come la Cina spiegando la situazione in
cui si trova la chiesa cattolica rispetto allo Stato (il conflitto
sulla nomina dei Vescovi). Lo stesso parroco don Livio Di
Lorenzo ha ringraziato padre Cervellera e gli esponenti di
Comunione e Liberazione per aver organizzato l’incontro.

Emma Altobelli
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n questo fine settimana è attesa una ondata di ca-
lore in varie località, tra cui la zona di Latina. Gli spe-

cialisti del meteo hanno previsto temperature anche in-
torno ai 40 gradi centigradi. L’insidia del caldo, specie
afoso nella zona pontina, oltre gli adutli riguarda so-
prattutto i più piccoli.
Gli esperti dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù of-
frono un decalogo per prevenire i colpi di calore: «Evi-
tare di far uscire il bambino e di fargli praticare attività
fisica o sportiva nelle ore più calde; non esporlo mai al
sole negli orari più a rischio (dalle 11 alle 17); aumen-
tare la ventilazione dell’ambiente, anche con un ven-
tilatore. È possibile l’uso del condizionatore, avendo
cura di tenere una temperatura ambientale di 23–24». 

Importante anche «far indossare al bambino indumenti
leggeri (preferibilmente di lino o cotone), che permet-
tano una maggiore traspirazione, vestire il piccolo con
colori chiari, che respingono i raggi solari; esporre il
bambino sempre con prudenza e solo dopo l’anno di
vita al sole diretto». 
Non bisogna poi «dimenticare di utilizzare sempre cre-
me solari ad alta protezione», mentre serve «bagnare
spesso la testa e rinfrescare tutto il corpo con una doc-
cia o con un bagno» e «aumentare l’apporto idrico per
reintegrare i liquidi persi tramite la sudorazione. In ca-
so di caldo intenso possono essere utili anche le bevande
che contengono sali minerali». Infine, si consiglia di
«privilegiare una dieta ricca di frutta e verdura».  
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Per oltre 50 anni al servizio
della comunità locale
Il cordoglio del sindaco
Claudio Damiano

Suor Elena Guerrieri

Le comunità parrocchiali sono pronte ad accogliere
gli ospiti per fare in modo che le loro ferie
siano un tempo di grazia per il corpo e per lo spirito
Nelle varie località balneari sarà distribuito
un pieghevole con tutti gli orari delle Messe

DI STELLA LAUDADIO

ei prossimi giorni, esat-
tamente il 25 luglio, gran-
de festa a Cori con il Pa-

lio di Sant’Oliva. Un carosello
storico che richiama la tradizio-
ne dei festeggiamenti che, nella
prima metà del XVI secolo, si te-
nevano in onore della Madonna
del Soccorso, apparsa a Cori nel
1521, e di Sant’Oliva, patrona
della città dal XII secolo.
In quell’occasione tutta la città
partecipava, con in testa le mag-
giori Autorità, all’offerta dei ceri
alla Madonna per ringraziarla
delle numerose grazie ricevute e
per implorare la protezione alla
Comunità. Dunque, visitare Co-
ri in questi giorni non è solo go-
dere delle bellezze culturali ed e-
nogastronomiche ma assume
anche una valenza spirituale.
Prima di arrivare alle splendide
chiese cittadine è opportuno ri-

N
cordare che le origini di Cori, ri-
salenti a 6 o 7 secoli prima del-
la nascita di Roma, affondano le
radici nel mito troiano.
Cori, dapprima colonia latina,
fu dal 493 a.C. romana. Iniziò
così per la città un periodo di fe-
deltà a Roma che rimase integro
nei secoli. La cinta muraria ci-
clopica è uno degli esempi più
belli nel Lazio. 
L’abitato è formato da due ag-
glomerati: il primo è l’Acropoli
(Cori monte), situata a 350 me-
tri sul mare; il secondo è alle pen-
dici (Cori valle). L’aria mite reca
l’eco di leggende lontane che at-
tribuiscono la nascita della città
al troiano Dardano. 
Si ammira il tempio di Ercole
sull’Acropoli, monumento na-
zionale, di stile dorico con ter-
razzamenti, rampe e scalinate.
Nella bella chiesa dei SS. Pietro
e Paolo, spicca una preziosa ur-
na funeraria romana, alcuni

frammenti di Castore e Polluce
si trovano nel monumentale mu-
seo di S. Oliva, ex–tempio ro-
mano. 
Annesso a S. Oliva, sorge lo
splendido convento agostinia-
no, fatto erigere da Antonio Mas-
sari, Priore dell’ordine. Oggi, è
sede di un ricchissimo museo,
che annovera capitelli e reperti
di varie epoche. Si può vedere
anche l’austera casa della madre
di Leone XIII, il Papa della Rerum
Novarum.
La chiesa collegiata di S. Maria
della Pietà, sorta intorno all’an-
no 1000, ha l’interno a croce la-
tina con tre navate. L’opera più
importante è l’imponente can-
delabro per il cero pasquale del
1100, alto circa 2 metri.
L’ultima tappa del viaggio è la
Chiesa–Oratorio della SS. An-
nunziata, monumento naziona-
le, al cui interno si trova l’omo-
nima cappella, opera di diversi
artisti, datata intorno al 1411 per
gli affreschi interni più antichi. Si
presenta come una piccola Cap-
pella Sistina. Un ciclo pittorico
decora tutte le pareti. Alla fase
più antica del cantiere apparten-
gono: l’Annunciazione, la Nati-
vità, l’Adorazione dei Magi, la
Creazione di Adamo e l’Uccisio-
ne di Abele. Seguono, il Sogno di
Giacobbe e Mosè che incontra
Aronne. Le ultime scene del Vec-
chio Testamento sono attribuite
ad un artista sconosciuto. Bellis-
sime le scene del Nuovo Testa-
mento: la Deposizione, la Cro-
cifissione, la Risurrezione e il No-
li me tangere. Le parti migliori del
Giudizio Universale sono attri-
buite all’artista privernate Pietro
Coleberti. Insomma, val la pena
trascorrere almeno una giornata
a Cori.

«Estate con noi» 
a parrocchia San Tommaso d’A-
quino a Pontenuovo (Sermoneta)

insieme a un gruppo di volontari ha
organizzato in questi giorni l’evento
«Estate con noi». Stasera il finale al-
le 22,30 con i figuranti in abiti me-
dievali. Un forte successo lo ha ri-
scosso venerdì scorso il concerto del-
l’Alleluya Band, formazione africana
che ha anche animato la Messa. 
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Vita in carcere:
una pizza
con la Caritas

il progetto
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Nutriti da Gesù
ll’uomo affamato Gesù condivide la Parola
perché «non di solo pane vive l’uomo, ma

di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
Chiediamo a Dio che realizzi per noi la profe-
zia di Amos: «Ecco, verranno giorni, dice il Si-
gnore Dio, in cui manderò la fame nel paese,
non fame di pane, né sete di acqua, ma di a-
scoltare la Parola del Signore». Una vera co-
munità cristiana è affamata della Parola. 

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 19 luglio 2015


