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La discussione avviata in diocesi
dopo la Settimana sociale di Cagliari

Il vero lavoro 
per la dignità
della persona

Operai al lavoro in fabbrica

Ordinazioni diaconali
omenica prossima, nella
solennità di Cristo Re, il

vescovo Mariano Crociata
ordinerà diaconi per la diocesi
pontina Angelo Castellucci e
Walter Marchetti. La celebrazione
si terrà alle 18 nella Cattedrale di
San Marco a Latina. I due
candidati sono entrambi
coniugati e con figli. Angelo
Castellucci, 40 anni, proviene
dalla parrocchia di San Francesco
d’Assisi di Cisterna. Qui è stato
sempre impegnato in vari servizi
pastorali, specialmente
nell’ambito catechetico. È
responsabile tecnico in una
multinazionale che opera nel
settore sanitario. Walter
Marchetti, 61 anni, ufficiale
dell’Esercito da poco in congedo
per limiti d’età, è di Latina. La
sua vocazione diaconale è nata,
cresciuta e maturata in ambito
salesiano, nella parrocchia di San
Marco a Latina. Con loro due il
collegio diaconale pontino sarà
composto da 23 diaconi, tutti
permanenti.
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domenica

scelgono coraggiosamente di restare nei
territori, puntare sull’eccellenza e generare
un valore a vantaggio delle comunità locali.
Ma anche progetti come “Policoro”,
strumenti per attivare processi che,
mettendo in rete aziende, associazioni,
scuola e famiglie, portino alla creazione di
nuove opportunità, favoriscano l’inclusione
e consentano attraverso il lavoro una nuova
evangelizzazione. Buone pratiche non solo
da conoscere ma da diffondere, per
esportarle e svilupparle nel resto del Paese
attraverso la rete fra persone, diocesi e
associazioni che si sono ritrovate a Cagliari.
Una missione che la Cei tramite il suo
presidente, il cardinale Gualtiero Bassetti,
affida a ogni diocesi. Il convegno in sé non
è stato uno slogan, perché il comitato
organizzatore ha portato a Cagliari relatori
di primo livello (Luigino Bruni e Leonardo
Becchetti, suor Alessandra Smerilli e Mauro
Magatti, Flavio Felice e il cardinal Turkson,
Tiziano Treu e Giuliano Poletti) e tavoli di
lavoro tematici cui hanno contribuito tutti
delegati, mentre con il progetto dei
“Cercatori di LavOro” sono state raccolte
centinaia di buone pratiche sparse su tutto
il territorio nazionale. Si tratta di un cambio
di passo per la Chiesa, che attraverso un
rinnovato impegno dei cattolici italiani
vuole tornare ad assumere un ruolo di

primo piano davanti a un dramma, quello
del lavoro che tocca l’intera società. In
quest’ottica dalla Settimana sociale sono
scaturite delle vere e proprie linee guida
programmatiche, con proposte mirate
rivolte al premier italiano Paolo Gentiloni e
al presidente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani: rimettere il lavoro al centro
dei processi formativi e rimodulare le

aliquote iva per le imprese; contrastare gli
appalti a ribasso nella Pubblica
Amministrazione e canalizzare i risparmi
dei Pir (piani individuali di risparmio)
verso le piccole e medie imprese che
adottino caratteri di sostenibilità sociale e
ambientale. Si tratta di garantire un
«ecosistema favorevole» per chi lavora e per
chi crea lavoro. Quindi lavoro per tutti e
lavoro vero: non rispondono a questa
esigenza né il «reddito di cittadinanza» né
l’invito a «lavorare gratis» (De Masi). Una
missione assunta da tutta la Chiesa italiana,
volenterosa di formare nuove leadership
che possano intervenire in modo efficace e
determinante nella società anche attraverso
una nuova fioritura di laici che sappiano
assumersi le proprie responsabilità di
cittadini e di cristiani, rifuggendo
quell’intimismo deleterio che tende a
separare fede e vita. Per parte sua la diocesi
di Latina ha iniziato questo cammino,
invitando suor Alessandra Smerilli, del
comitato organizzatore, lo scorso 10
novembre a Latina. Echi e prospettive della
Settimana sociale per innestare anche nel
territorio pontino lo spirito di Cagliari e il
Vangelo del lavoro degno come chiave di
volta per aiutare la comunità pontina a
risollevarsi. 

* delegato alla Settimana sociale

Una giornata per l’infanzia
omani mattina, a partire dalle 9, pres-
so i locali della curia vescovile di Lati-
na, si terrà l’evento celebrativo per la

Giornata internazionale per i diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, organizzata dal Ga-
rante dell’infanzia e dell’adolescenza della Re-
gione Lazio, Jacopo Marzetti, e dal dirigente
scolastico Roberta Venditti, dell’istituto com-
prensivo Frezzotti–Corradini di Latina, sede
del centro di supporto per le nuove tecnolo-
gie e disabilità (Cts) della provincia. Anche al-
tre scuole hanno dato l’adesione a questo im-
portante evento, unico appuntamento a li-
vello regionale.
La Giornata internazionale per i diritti del-
l’infanzia e dell’adolescenza viene celebrata
con riferimento alla data in cui la Conven-
zione internazionale sui diritti dell’infanzia
venne approvata dall’Assemblea generale del-
le Nazioni Unite a New York, il 20 novembre
1989. L’Italia ratificò successivamente questa
convenzione nel 1991.

Proprio alcuni articoli di questa importante
convenzione saranno letti durante l’evento di
domani, dagli stessi scolari. Il programma si
presenta abbastanza nutrito e, oltre ai saluti
istituzionali di rito, sarà dato spazio ai bam-
bini, ne sono previsti circa quattrocento, at-
traverso alcune esecuzioni musicali e la proie-
zione di filmati.
Ci sarà spazio anche per una serie di interventi
a cura di tecnici qualificati in ambito di inte-
resse dell’infanzia, specie da un punto di vi-
sta della prevenzione. Tra questi anche un me-
dico del dipartimento di neuropsichiatria in-
fantile dell’Asl pontina, le esperte dello spor-
tello psicopedagogico nelle scuole, e un’e-
sperta in diritto delle famiglie.
Per una parte della mattinata sarà affrontata
anche la difficile problematica del bullismo
e di come questa odiosa pratica oggi percor-
ra anche le strade di internet. La chiusura del-
l’evento sarà affidata ai bambini che intone-
ranno il Canto dell’amicizia.
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Orsoline, l’open day
uccesso per l’open day all’I-
stituto San Giuseppe, delle

suore Orsoline, a Terracina.
Tante famiglie hanno visitato
questa scuola dell’infanzia e
potuto conoscere l’offerta for-
mativa. Il modello educativo
della scuola si ispira alla cultu-
ra e alla tradizione cattolica ed
è attuato sulle linee europee
con la collaborazione di inse-
gnanti laici. 
Oltre la lingua italiana si pos-
sono conoscere e approfondire
le lingue europee. Agli alunni
vengono proposte svariate atti-
vità extra curriculari, tra cui Lu-
dobus e Legnogiocando pre-
sente in tutta Italia dal 2003,
che offre la possibilità ai ragazzi
di giocare come si faceva una
volta, con dama, scacchi e gio-
chi a incastro. (Em.Al.)
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Cori ricorda Giuseppe Marafini
uesta mattina, presso la chiesa di Santa
Maria della Pietà a Cori, alle 10.30, si
celebrerà una Messa presieduta dal

vescovo Mariano Crociata, con cui la comunità
di Cori ha voluto ricordare la figura del
concittadino Giuseppe Marafini, nel primo
centenario dalla sua nascita, divenuto vescovo
poi nel frusinate. Terminata la Messa si terrà
l’inaugurazione e dedicazione della mensa
cittadina presso l’oratorio dei Santi Pietro e
Paolo. Ieri, presso la chiesa di San Tommaso, si
è tenuto invece un convegno per presentare la
figura del vescovo corese forse ancora poco
conosciuto. Alla presenza del sindaco Mauro
de Lillis, sono intervenuti monsignor Mario
Sbarigia, don Angelo Buonaiuto, don Pasquale
Bua, don Sergio Reali, Antonietta Agostinelli,
Lucia Abignente responsabile del movimento
dei focolari. Questa due giorni di eventi è stata
organizzata grazie al sostegno
dell’amministrazione comunale, delle
associazioni cristiane coresi, del Serra Club di
Latina e dell’istituto comprensivo scolastico
Cesare Chiominto.

Nuovo prefetto a Latina
omani a Latina
prenderà

servizio il nuovo
prefetto, Maria Rosa
Trio, che arriva dalla
prefettura di Vercelli,
dove ricopriva lo
stesso incarico. Nei
giorni scorsi ha
salutato la provincia
pontina il prefetto
Pierluigi Faloni,
destinato all’incarico

di direttore della Direzione centrale per gli
affari generali del dipartimento dei vigili del
fuoco e soccorso pubblico, al ministero
dell’Interno. Il prefetto Maria Rosa Trio, nata
ad Ancona il 23 ottobre 1955, ha due figlie. Ha
conseguito la laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi La Sapienza. Ha fatto
ingresso nell’amministrazione civile
dell’Interno nel maggio del 1992 ed è stata
assegnata alla prefettura di Milano. Nel 2000 è
stata trasferita presso il segretariato generale
della Presidenza della Repubblica, ufficio
Affari interni. Dal 2006 viene assegnata alla
prefettura de L’Aquila, dal 2009 al 2016 a
quella di Palermo, dove è stata vicario, lasciata
dopo la nomina a prefetto di Vercelli. 

Turismo, le azioni in campo
iovedì scorso, a Latina, è stato presentato
il protocollo tra Camera di Commercio

pontina, Comune di Latina, Istituto superiore
San Benedetto e Associazione Strada del vino,
dell’olio e dei sapori della provincia di Latina. I
sottoscrittori del documento vogliono
condividere un progetto innovativo per
sostenere forme di aggregazione e di crescita
delle esperienze più virtuose nel campo
dell’innovazione agroalimentare, oltre che
creare e rafforzare una community
internazionale legata all’offerta
enogastronomica e turistica del territorio e dei
suoi indotti. In particolare, si vuole
promuovere e valorizzare le risorse ambientali,
i parchi, i luoghi storici e di pregio della
provincia di Latina e sviluppare servizi attorno
a specifici itinerari storici, artistici o religiosi
che incontrano il mondo del food e del vino
per costruire una vera offerta strutturata per la
valorizzazione del patrimonio enogastromico,
ambientale, e storico–culturale dei siti e delle
realtà di eccellenza del territorio. Si tratta di
un’iniziativa pilota che intende coinvolgere, in
primo luogo, gli attori economici del territorio
i quali, attraverso le proprie tradizioni
produttive, tramandano le loro radici culturali
e storiche.
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Il congresso pontino di Acli Terra: 
il mondo rurale a misura d’uomo

iovedì scorso, presso la curia
vescovile di Latina, si è tenuta
l’assemblea congressuale di A-

cli Terra della provincia pontina, mo-
mento elettivo ma che ha dato spa-
zio anche a un dibattito importante
con ospiti istituzionali. 
La fase congressuale, ha affermato Ni-
cola Tavoletta, che è alla guida di A-
cli Terra della regione Lazio dal 2015,
è iniziata con il convegno sul piano
di sviluppo rurale a Frosinone e con-
tinua con gli appuntamenti istitu-
zionali nelle province di Viterbo e La-
tina, con le quali i percorsi associati-
vi per gli agricoltori e gli allevatori
sono intensi da anni.
In questo mandato la multifunzio-
nalità del mondo rurale ha caratte-
rizzato i progetti, favorendo le pro-
spettive dell’agricoltura sociale, delle
fattorie didattiche e del turismo ru-
rale. «Noi non consideriamo l’agri-
coltura solo come un sistema eco-
nomico, ma prima di tutto come
un’articolazione ambientale e socia-

le che promuove la buona vita. È la
socialità della cultura cristiana aclista
ad animare il lavoro di questa visio-
ne», ha spiegato Nicola Tavoletta. 
Il programma di Acli Terra prevede
dei punti precisi: il rilancio dei co-
muni collinari per evitare il dissesto
idrogeologico e la diffusione degli in-
cendi, perché la protezione dell’am-
biente sostiene lo sviluppo econo-
mico. Una riapertura delle conces-
sioni per l’edilizia rurale e quella so-
ciale nei piccoli centri o nei borghi.
L’apertura dei cantieri dell’autostrada
Roma–Latina. 
Si pensa a una legge regionale sulle
fattorie sociali ma anche a nuovi or-
meggi per il turismo nelle marinerie,
un centro di sperimentazione delle
orticolture alla ex Rossi sud. Infine, il
welfare nelle aziende rurali per favo-
rire la genitorialità nei nuclei familiari
impegnati in agricoltura. Questo è il
programma di Acli Terra, che porterà
avanti il nuovo presidente Agostino
Mastrogiacomo.
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Convegno 
diocesano
su «la Chiesa
che cresce
con coloro
che crescono»

I prossimi giovedì e
venerdì, 23 e 24
novembre, si terrà presso
la curia di Latina il
convegno diocesano, che segue negli argomenti
l’assemblea pastorale di settembre scorso. Il tema
scelto è significativo: «Una Chiesa che cresce con
quelli che crescono», che si raccorda a quello più
generale espresso dal vescovo Mariano Crociata
nella lettera pastorale di quest’anno. Chiaro il
riferimento al mondo giovanile, in particolare per
questa edizione ai ragazzi compresi nella fascia

d’età tra gli 8 e i 14 anni. Il primo giorno,
l’argomento sarà affrontato dal punto di vista del
«conoscere» grazie alla relazione della
professoressa Alessandra Augelli. Il secondo
giorno, invece, sarà il turno di don Massimo
Castiglioni, che punterà l’attenzione su
«accompagnare», un altro tema strategico quando
si hanno davanti i ragazzi di questa età.

DI BENEDETTO DELLE SITE* 

ono state quattro giornate molto
intense quelle dal 26 al 29 ottobre che
hanno visto centinaia di delegati dalle

diocesi italiane confluire a Cagliari per la
48ª Settimana sociale dei cattolici italiani.
L’appuntamento – scaturito da una
intuizione del beato Giuseppe Toniolo, fra i
padri della moderna dottrina sociale della
Chiesa – ha rappresentato un laboratorio
importante in cui i cattolici italiani si sono
cimentati con le emergenze sociali del loro
tempo. Davanti alla piaga della
disoccupazione e del lavoro indegno
(caporalato, morti bianche, lavoro nero)
che tolgono all’uomo il diritto a realizzarsi
come persona, i cattolici rispondono con
una Settimana sociale per «il lavoro che
vogliamo: libero, creativo, partecipativo e
solidale». La diocesi pontina ha preso parte
ai lavori attraverso tre delegati: don
Massimo Castagna, direttore dell’ufficio per
la Pastorale sociale, Jessica Maddaloni e chi
scrive, due giovani pontini, provenienti dal
mondo dell’impresa e dall’associazionismo.
Una responsabilità grande perché all’origine
di questa scelta vi è la volontà di favorire lo
sviluppo proprio di quelle buone pratiche
emerse a Cagliari. Cooperative sociali,
consorzi, incubatori di start up, aziende che
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LATINA - TERRACINA
SEZZE - PRIVERNO

Rischiare per il Regno 
a vita di ogni uomo è piena di talenti do-
nati dal Signore, gratuitamente. È un ge-

sto di fiducia quello che il Signore compie nei
nostri confronti. Che fare con i talenti affida-
tici? Proprio perché sono un gesto di fiducia,
dovremmo rispondere con altrettanta gene-
rosità. È necessario, perciò, impiegarli e farli
fruttificare per il bene di tutti, vivendo un’au-
dacia che viene dallo Spirito e che ci permette
di non aver paura di rischiare per il Regno. 

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 19 novembre 2017


