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«Serve un nuovo welfare»

Il futuro delle donne e la solidarietà attiva del Cif
Il Comitato italiano
femminile ha festeggiato
il 70° anniversario
della fondazione

proposta. La tesi spiegata durante un convegno diocesano

DI STELLA LAUDADIO

a decenni svolge un servizio pre-
zioso a favore dell’emancipa-
zione della donna, le pari op-

portunità di oggi. Si tratta del Centro i-
taliano femminile (Cif), che proprio
con la scorsa Giornata della Donna scor-
sa ha festeggiato il 70° anniversario del-
la sua fondazione e della sua presenza
anche a Latina. Particolarmente con-
tente le attiviste per la Santa Messa pre-
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sieduta dal vescovo Mariano Crociata,
il quale ha detto di apprezzare «questa
associazione benemerita che tanto la-
vora per la promozione umana e socia-
le della donna, un’esigenza quanto mai
attuale in questo periodo storico». Nel-
la sua omelia, Crociata ha esortato a
proseguire in questo impegno «poiché
ancora oggi alcuni degli originari o-
biettivi non sono stati raggiunti, mi ri-
ferisco per esempio alla violenza sulle
donne e al loro uso strumentale che le
riduce ad oggetto». Tuttavia, per il Ve-
scovo c’è ancora un altro aspetto che ri-
guarda la condizione femminile e su cui
è necessaria la massima attenzione. In-
fatti, ha spiegato che «possiamo dire che
è superato il paradigma della promo-
zione della donna come accaduto fino
ad oggi, cioè quello attinente alla di-

sparità di trattamento tra uomo e don-
na. Ora la situazione è ancor più grave
poiché va a coinvolgere la questione an-
tropologica, mi riferisco a tutte quelle
teorie che portano avanti l’idea di can-
cellare la differenza di genere, la diffe-
renza di identità sessuale». In pratica,
un riferimento alle teoria del gender. Al-
le socie del Cif, in ultimo, il vescovo
Crociata ha ricordato la necessità di ri-
tornare alla sorgente delle nostre radici
cristiane, della Verità rivelata, anche at-
traverso l’ascolto continuo della Parola.
Temi generali, come quello della con-
dizione femminile, che tra l’altro sono
risuonati anche tra le sale di Palazzo M,
che ha fatto da scenario di questa in-
tensa e commovente testimonianza di
fede per i 70 anni di militanza del CIF
durante una conferenza che ha attra-

versato momenti di straordinaria in-
tensità e bellezza. Una cerimonia “lai-
ca” cui hanno assistito tra l’altro il Con-
sole del Perù a Roma Kelma Morales,
Marilena Sovrani, assessore comunale
alle Pari opportunità e Cultura, donne
impegnate in lavori una volta conside-
rati maschili, come le funzionarie e uf-
ficiali delle Forze di Polizia o delle For-
ze Armate (Marta De Bellis per la Poli-
zia, Margherita Anzini per i Carabinie-
ri, Silvia Bastici per il Corpo Forestale e
alcune allieve dell’Aeroanutica milita-
re). Grande interesse ha suscitato la pre-
sentazione del libro Donne d’Italia, tra
passato, presente e futuro, scritto da Ma-
ria Chiaia, affidata a Rino Caputo, or-
dinario di Letteratura italiana all’uni-
versità di Tor Vergata. Facile intuire che
il Cif ha seguito ed è stato testimone di

eventi e periodi che
hanno segnato la sto-
ria del nostro Paese.
Per esempio, negli an-
ni 60 vigeva la separa-
zione tra maschie e
femmine nelle classi
scolastiche, negli anni
70 il CIF si pose al ser-
vizio della cultura con
percorsi di formazione e di alfabetizza-
zione. Oggi, l’evoluzione dei rapporti
tra i generi si colloca in un discorso am-
pio: come un movimento alternativo e
originale, sia rispetto al femminismo,
sia rispetto al dogmatismo cattolico.
L  a stessa autrice ha ricordato alcune
tra le fondatrici: Tina Anselmi, Paola
De Biase, Rosa Russo Jervolino e il ter-
zo convegno CIF del 1948 inaugura-

to da Alcide De Gasperi. Infine, il con-
certo del gruppo Ensamble, il Soffio
della Musica, del maestro Eusebio
Consoli, ha fatto vivere un momento
di distensione. Con la consapevolez-
za per le socie del Cif di continuare a
impegnarsi nel servizio per la comu-
nità e l’impegno a crescere sempre di
più nella testimonianza, nella comu-
nione e nella carità.

I nostri missionari martiri
n occasione della Giornata di preghie-
ra e digiuno per i missionari martiri,

fissata al prossimo 24 marzo, il vescovo
Mariano Crociata ha inviato una lettera
ai parroci, sacerdoti e diaconi della dio-
cesi. Con la missiva li invita a ricordare,
sin da oggi, questa ricorrenza ai fedeli e
a promuovere, martedì prossimo, mo-
menti di riflessione, di preghiera e di so-
lidarietà che  «ci facciano sentire vicini
ai nostri fratelli perseguitati e faccia
giungere loro i segni della nostra prossi-
mità di fede e di solidarietà». Più in par-
ticolare, il vescovo Crociata ha spiegato:
«L’iniziativa di promuoverla è nata non
molto tempo fa, ma ogni anno che passa
ci avvediamo della sua drammatica at-
tualità. Cresce infatti il numero di cristia-
ni e di cattolici che vengono uccisi a mo-
tivo della fede in Cristo Gesù quasi in o-
gni parte del mondo. Quest’ultimo anno,
poi, si è registrato un incremento im-
pressionante non solo del numero dei
martiri, ma anche della intensità di o-
dio, di violenza e di efferatezza nel pro-
curarne la morte. Un fenomeno così dif-
fuso e in aumento chiede un’attenta ri-
flessione che aiuti a capire che cosa sta
succedendo attorno a noi e apprezzare
la preziosità e il rischio che contrasse-
gnano la nostra fede. Adesso, però, la co-
sa più necessaria e urgente è – come ci
chiede la Giornata – pregare e digiunare:
pregare per i nostri fratelli uccisi per il
nome di Gesù, per i loro uccisori accecati
dall’odio, per noi affinché possiamo
comprendere il loro dramma e imparare
le esigenze di coerenza che la nostra fe-
de pone; digiunare per partecipare con
un piccolo sacrificio a quello ben più
grande di chi offre la propria vita per a-
more di Cristo, perché possiamo aprirci
alla condivisione con chi è nella prova,
perché ci educhiamo a fare nostra la sof-
ferenza di chi è perseguitato, così da sot-
trarci alla tentazione di una fede illan-
guidita nel benessere e nell’indifferen-
za». Il tema dei missionari martiri tocca
da vicino la diocesi pontina, con il ricor-
do che va a don Andrea Santoro, di Pri-
verno, e a fr. Alfredo Fiorini, di Terracina
e religioso comboniano, entrambi uccisi
in terra di missione. L’omicidio di don
Andrea Santoro avvenne il 5 febbraio
2006 a Trebisonda, in Turchia, aveva 61
anni d’età. Mentre si trovava in chiesa
per pregare, il sacerdote fu raggiunto da
due colpi di pistola sparati da un 16en-
ne. Il giovane arrestato poco dopo con-
fessò di aver ucciso don Santoro perché
sconvolto dalle vignette su Maometto
apparse mesi prima su un quotidiano
danese. Il sacerdote all’età di 11 anni la-
sciò Priverno per stabilirsi a Roma dove
si era trasferita la famiglia. Poco dopo
entrò nel seminario della Capitale, ordi-
nato sacerdote prestò servizio nelle par-
rocchie romane fino al 2000 quando
andò in Turchia. Di molti anni prima l’o-
micidio di Alfredo Fiorini, avvenuto il 24
agosto 1992 – pochi giorni prima di
compiere 38 anni d’età – in Mozambico
dove era stato inviato dai suoi superiori.
La sua era stata una vocazione adulta, si
era già laureato in medicina, e con i
comboniani aveva deciso di rinunciare
al sacerdozio per restare fratello laico e
dedicarsi ai malati. Fu ucciso da raffiche
di mitra mentre era alla guida della sua
automobile. La Giornata dei missionari
martiri fu istituita nel 1992, da Papa Gio-
vanni Paolo II, che indicò l’arcivescovo
Oscar Arnulfo Romero, il presule ucciso
nel Salvador il 24 marzo 1980 mentre ce-
lebrava la Messa e che presto sarà di-
chiarato beato, come figura simbolo dei
martiri dei nostri tempi e il giorno del
suo assassinio come data per la celebra-
zione annuale dell’evento. (R.Rus.)
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DI MARIA GRAZIA PORTAS

na significativa conferenza
del professor Stefano
Zamagni, ordinario di

Economia politica all’università di
Bologna, ha chiuso l’altro venerdì il
ciclo di seminari organizzati
dall’Ufficio diocesano per la
Pastorale della formazione socio–
politica e Acli (Associazioni cristiane
lavoratori italiani) di Latina. Lo
scopo è stato quello di ispirare
riflessioni e proposte per una buona
amministrazione, nell’ambito della
dottrina sociale della Chiesa. Con
Zamagni è stata approfondita la
conoscenza di questa dottrina fin
dalla promulgazione (15 maggio
1891) dell’enciclica De rerum
novarum di papa Leone XIII, che
mostra ancora oggi la validità dei
principi e la portata benefica degli
effetti. All’incontro è intervenuto il
prefetto di Latina Pierluigi Faloni, il
sindaco di Latina Giovanni Di
Giorgi, la presidente dell’Enaip,
l’ente di formazione delle Acli, Paola
Vacchina; le conclusioni sono state
tenute poi dal vescovo Mariano
Crociata. Zamagni ha subito
precisato che l’enciclica è nata dalla
volontà di sviluppare un pensiero
compensativo, rispetto ai
movimenti emergenti sulla riforma
delle istituzioni politiche e
giuridiche attese all’alba del XX
secolo. Le condizioni di vita
all’epoca erano misere, ma era viva
la convinzione che nel futuro non
potessero che migliorare, come in
effetti è avvenuto, finché non si
sono materializzati fenomeni
latenti, non tempestivamente

U
considerati e di portata epocale,
quali la globalizzazione, in
concomitanza con quella che è la
terza rivoluzione industriale, dovuta
all’avvento delle tecnologie digitali.
«Così, per una serie di ragioni è nata
la knowledge economy dove il fattore
di progresso non è dato più tanto
dal possesso delle materie prime,
ma dalla conoscenza del “fare”. La
Chiesa assiste attenta allo svolgersi
del fenomeno e capisce che la
pastorale economica e sociale va in
parte riconsiderata, reinterpretata
alla luce degli eventi, così papa
Benedetto XVI prima e adesso papa
Francesco si adoperano per mettere
in guardia da un’economia di
mercato escludente che uccide la
speranza in un futuro migliorativo.
Quindi va accettata l’idea che non
basta più intervenire con una toppa
sugli effetti, ma bisogna agire sulle
cause», ha rimarcato Zamagni. Il
discorso è poi proseguito sulla
condizione italiana, dove non si può
nascondere che viene tenuto in vita
un sistema sociale non in grado di
eliminare la povertà assoluta. Ed
allora come affrontare una vera
riforma del welfare? Negli Usa
nacque il welfare capitalism dove le
imprese si facevano carico del
benessere dei loro lavoratori
(classica è l’esperienza della Ford),
ma il sistema non aveva un carattere
universalistico, fino a quando
Keynes nel 1939 lo rese tale
attraverso il welfare state, cioè il
benessere garantito dallo Stato che
per sua natura deve preoccuparsi
della collettività. Ma anche questo
sistema alla lunga ha mostrato il suo
tallone d’Achille. Si rende pertanto
necessario passare dal welfare state
al welfare society, basato sul principio
costituzionale della sussidiarietà al
cui rispetto siano chiamati in
conferenza permanente gli enti
pubblici, le imprese e i corpi
intermedi rappresentati dal Terzo
settore (volontariato, organizzazioni
della società civile) per individuare
gli obiettivi da raggiungere e le
relative strategie, ai cui costi i privati
devono partecipare in proporzione
alle loro capacità. Tutto ciò è anche
frutto di un pensiero debole che
rimuove la dimensione di assoluto
semplicemente non considerandola,
tipo “Dio può anche esistere, ma è
irrilevante”. Quindi il messaggio,
impossibile per un cristiano, è che la
fede non deve entrare nella sfera
pubblica, ma rimanere solo in
quella privata. Allora se non si vuole
arrivare a vivere maggiori criticità, il
relatore esorta i cristiani ad uscire
con altruismo allo scoperto, anche
perché, citando Aristotele, la virtù è
più contagiosa del vizio, ma deve
essere fatta conoscere.

lamorosa marcia indietro della Regione La-
zio. Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha

deliberato la «concessione di una deroga alla
delibera relativa al piano di dimensionamento
scolastico che consente il mantenimento delle
pluriclassi». In pratica a Bassiano, il prossimo
settembre, riapriranno le porte la scuola ele-
mentare e media di cui era stata decisa la chiu-
sura al termine di questo anno scolastico per
un basso numero di iscritti. Gli scolari avrebbe-
ro dovuto fare la spola con il relativo vicino co-
mune di Sezze. Un provvedimento quest’ulti-
mo che era stato fortemente contestato da tut-
te le istituzioni locali. Immediate le reazioni.
La presidente della Provincia, Eleonora Della
Penna, ha commentato: «La Regione ha ascol-
tato le istanze del territorio e ha confermato la
bontà del piano di dimensionamento presenta-
to a fine anno dalla Provincia, piano nel quale

la necessità di salvare i plessi scolastici di quel
comune era stata confermata e ribadita in tutti
gli incontri istituzionali che hanno preceduto
la delibera di approvazione del 31 dicembre
scorso». Sulla stessa scia anche i consiglieri re-
gionali Pd Enrico Forte e Rosa Giancola, espres-
sione del territorio pontino, i quali hanno evi-
denziato la volontà della Regione di risolvere il
caso. Dunque, tutti soddisfatti. Eppure, la Giun-
ta regionale aveva deciso la chiusura (unico ca-
so nel Lazio) delle scuole nonostante la contra-
rietà dei Piani della Provincia che raccoglieva
l’orientamento del Comune; poi l’Ufficio regio-
nale scolastico (emanazione periferica del Mi-
nistero dell’Istruzione) aveva emesso il decreto
per l’organico degli insegnanti. Ora si torna in-
dietro, con gran perdita di tempo. Questo sì un
vero spreco di risorse della Pubblica ammini-
strazione. (R.Rus.)
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Bassiano riavrà elementari e medie

Corsi e incontri
Martedì
– Corso Lettori della Parola di Dio
Curia vescovile, ore 18
– Incontri per il Convegno
ecclesiale nazionale Firenze 2015
Parrocchia S. Maria Assunta
(Cisterna), ore 19

Mercoledì
Corso di formazione «Gesù e le
parabole»;
relatore don Enrico Scaccia
Curia vescovile, ore 18

Giovedì
Corso di formazione «In ascolto
del malato»
relatore dott. Peppino Nicolucci
Curia vescovile, ore 18

Un momento della conferenza

Secondo Stefano Zamagni 
per risollevare l’Italia
occorre un diverso rapporto 
tra enti pubblici, le imprese 
e il mondo del Terzo settore

La Santa Messa celebrata per il Cif

agenda

La memoria

Quaresima
tempo
di carità,
proposte
per tutti

Il tema della carità è presente in questo tempo
di Quaresima. Come suggerito dal sussidio
pastorale le cui pagine centrali riportano la
Bacheca delle Proposte. Cioè, iniziative concrete
di carità rivolte non solo alle parrocchie ma da
queste rilanciate all’esterno «così che anche le
singole famiglie possano essere facilitate nel
concretizzare gesti di solidarietà, senza i quali la

vita cristiana è priva di frutti». Le proposte sono:
aiuto ai carcerati di Latina, realizzazione di
un’unità sanitaria dell’Ebola in Sierra Leone,
sostegno alla Missione di Esmeraldas (Ecuador)
dove presta servizio la suora comboniana
Camilla Andreatta, originaria di Latina, il
«Monastero invisibile (iniziativa di preghiera a
sostegno della pastorale vocazionale).
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LATINA - TERRACINA
SEZZE - PRIVERNO
Domenica, 22 marzo 2015

Vogliamo vedere Gesù
o chiede il mondo al cristiano. Tu, cristia-
no, devi ridare al mondo la voglia di Dio.

Lo farai non con bei discorsi, ma solo se farai
vedere che l’hai incontrato e che Dio fa parte
della tua vita. Solo se tu stesso l’hai visto, po-
trai far vedere Dio attraverso la trasparenza
della tua persona che deve essere cristallo lim-
pido che riflette l’immagine di Dio. Solo i pu-
ri di cuore vedranno Dio e faranno vedere Dio. 

Don Patrizio Di Pinto
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