
persone al lavoro in una fabbrica moderna

Il lavoro che dona dignità

La nuova agenda diocesana
resso la Segreteria della Curia è in di-
stribuzione l’Agenda pastorale diocesa-

na che propone il calendario degli appun-
tamenti diocesani per il prossimo anno pa-
storale. Scorrendo le sue pagine (nel nuovo
formato) si può ricostruire il quadro generale
della nostra vita ecclesiale, caratterizzata dai
momenti diocesani, dalle varie proposte de-
gli Uffici di Curia e dagli appuntamenti del-
le Aggregazioni ecclesiali; molto utili sono an-
che i riferimenti liturgici quotidiani (Messa
e Ore). L’obiettivo dell’Agenda non è solo o-
perativo; essa vuol dare visibilità e consi-
stenza alla dimensione unitaria della Chie-
sa locale. In questo senso, l’Agenda diventa
uno strumento necessario per conoscere le
attività diocesane e per partecipare alla vita
ecclesiale di una comunità che fa della co-
munione la sua caratteristica dominante.
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DI REMIGIO RUSSO

ei prossimi giorni la Chiesa italiana
affronterà il tema del lavoro,
quanto mai spinoso in questo

periodo storico. L’occasione sarà quella
della 48ª Settimana Sociale dei Cattolici
Italiani, che si terrà a Cagliari dal 26 al 29
ottobre. Il tema scelta dal comitato
organizzatore è particolarmente
significativo: Il lavoro che vogliamo. Libero,
creativo, partecipativo e solidale. Saranno
giorni intensi di discussioni di alto profilo
cui parteciperà anche la diocesi pontina
con una sua delegazione composta da don
Massimo Castagna, direttore dell’Ufficio
diocesano per la Pastorale sociale,
Benedetto Delle Site e Jessica Maddaloni,
rispettivamente project manager ed
esperta di management d’impresa. «La
nostra sarà una partecipazione attiva nel
senso che non ci limiteremo solamente ad
ascoltare le relazioni e gli interventi che si
preannunciano altamente qualificati», ha
spiegato don Castagna, «per quanto
possibile porteremo il nostro contributo
nei tavoli di discussione, grazie anche
all’esperienza di Benedetto e Jessica; poi, il
fatto che siano giovani vuol dire proprio
che vogliamo investire sulle nuove
generazioni ma non dandole un ruolo da
spettatori ma di renderle compartecipi
delle azioni». All’Ufficio per la Pastorale
sociale sono bene chiare le criticità del
territorio pontino rispetto al mondo del
lavoro. Così come c’è consapevolezza dei
ruoli da giocare in tal senso, dalla politica,
all’associazionismo con i corpi intermedi,
lo stesso laicato cattolico che può portare
un contributo notevole in tale settore con
la visione di un “nuovo” umanesimo alla
luce della fede cristiana. In pratica, una
visone del lavoro come vocazione,
opportunità, valore, fondamento di
comunità e promotore di legalità. «Noi ci
ritroviamo pienamente in quel che è
riportato nei documenti preparatori di
questo evento, possiamo anche applicarli
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alla nostra realtà pontina: il paradigma del
lavoro come “impiego” si sta esaurendo
con una progressiva perdita dei diritti
lavorativi e sociali, in un contesto di
perdurante crisi economica che coinvolge
fasce sempre più ampie della popolazione.
Dunque, con forza ribadiamo anche noi la
forte la necessità che quel modello di
“lavoro degno” affermato dal Magistero
sociale della Chiesa e dalla Costituzione
italiana trovi un’effettiva attuazione nel
rispetto e nella promozione della dignità
della persona umana», ha continuato a
spiegare don Massimo Castagna. Parole
suffragate anche dalla sua esperienza di
parroco a Sabaudia: «In questo caso la mia
esperienza come pastore è uguale a quella
degli altri miei confratelli parroci nelle
altre città della nostra diocesi. Voglio dire
che riceviamo sempre più i dolori di tante
persone, uomini e donne, che in questo
periodo hanno perso il lavoro per la crisi
economica che ha colpito duramente
anche il nostro territorio, oppure che per
nuove forme organizzative sono costrette
a sacrifici enormi per mantenere un
impiego minimo, mi riferisco per esempio

ai turni domenicali o festivi, con grave
disagio per loro stessi e le loro famiglie».
Le Settimane Sociali dei Cattolici Italiani
nacquero nel 1907 per iniziativa del beato
Giuseppe Toniolo, famoso economista
italiano. La prima “Settimana” si tenne a
Pistoia nel 1907. Si svolsero ogni anno
fino alla Prima guerra mondiale. I temi
affrontati furono soprattutto il lavoro, la
scuola, la condizione della donna, la
famiglia. Dal 1927, un ruolo importante
nell’organizzazione delle Settimane
Sociali fu assunto dall’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Poi nel 1935 arrivò la
prima sospensione a causa degli attriti con
il regime fascista. Ripresero dopo la fine
della Seconda guerra mondiale, nel 1945,
continuando fino al 1970, poi fu la volta
di una seconda e lunga sospensione. A
seguito delle sollecitazioni provenienti dal
Convegno ecclesiale di Loreto (1985) e
con la pubblicazione di una nota
pastorale della Conferenza Episcopale
Italiana dal titolo “Ripristino e
rinnovamento delle Settimane Sociali dei
cattolici italiani” (1988) si riprese la
celebrazione delle Settimane Sociali. Le

prime edizioni rinnovate furono nel 1991
a Roma su “I cattolici italiani e la nuova
giovinezza dell’Europa”; nel 1993 a
Torino su “Identità nazionale, democrazia
e bene comune” e nel 1999 a Napoli su
“Quale società civile per l’Italia di
domani?”. Temi che mantengono ancora
una loro precisa attualità.

Il fascino dell’informatica
i conclude questa domenica la
Settimana europea della

Programmazione (7–22 ottobre), dedicata
a far scoprire l’affascinane mondo della
programmazione informatica, e più in
generale della cultura digitale
dell’innovazione scientifica. Latina ha
ospitato due eventi scegliendo di puntare
su due iniziative di alfabetizzazione
proposte dall’Amministrazione comunale
insieme al gruppo CoderDojo di Latina.
Dopo la caccia al tesoro a squadre che lo
scorso 14 ottobre ha coinvolto 150
bambini degli Istituti comprensivi Tasso,
Giuliano, Fabiano di Latina e Verga di
Pontinia, è stato il turno del primo
laboratorio di tecnologia rivolto ai più
giovani: il CoderDojo – così si chiama in
gergo informatico – tenuto venerdì scorso
all’interno del Palazzo comunale. A
quest’ultimo appuntamento hanno
partecipato studenti tra i 9 e i 12 anni,
provenienti da diverse scuole del
capoluogo pontino. I “mentor” o tutor che
hanno seguito i bambini nell’attività erano
tutti volontari, docenti e studenti che
hanno già preso parte a corsi di coding. I
CoderDojo sono club gratuiti il cui
obiettivo è l’insegnamento della
programmazione informatica ai più
piccoli. Il nome deriva dalle parole “Coder”
(programmatore) e “Dojo” (la palestra
giapponese in cui si praticano le arti
marziali). Quindi i CoderDojo sono palestre
per giovani programmatori. Questi
laboratori, che hanno un approccio
informale, aiutano ragazze e ragazzi ad
imparare a programmare divertendosi,
condividendo uno spazio tra pari aperto
alla creatività e alla cooperazione,
inventando videogiochi, animazioni, storie
interattive. L’incontro con i piccoli
programmatori di Latina è stato inserito
tra gli eventi ufficiali della Europe Code
Week, la settimana che la Commissione
Europea ha dedicato alla
programmazione.

Natale, cercasi eventi
l Comune di Latina ha avviato la raccolta
di proposte da inserire nel calendario di

eventi natalizi. L’Assessorato alla Cultura
ha predisposto l’avviso pubblico con cui
invita soggetti pubblici e privati a
partecipare alla costruzione del
programma del Natale 2017. Il testo
dell’avviso è disponibile sul sito web del
Comune, nella sezione Bandi e Gare.
Associazioni, enti, fondazioni, cooperative,
consorzi anche temporanei, istituzioni in
genere possono candidare uno o più
progetti fino al prossimo 5 novembre
inviando la documentazione all’indirizzo
di posta elettronica certificata:
scuolaculturasport@pec.comune.latina.it.
Gli eventi si svolgeranno dal 7 dicembre al
7 gennaio. Nel cartellone troveranno
spazio iniziative di musica, teatro, danza,
cinema, arte, letteratura, animazione,
promozione del territorio, sport. Potranno
essere proposti anche arredi e addobbi
natalizi, per esempio dalle scuole che
vorranno realizzare un progetto finalizzato
all’abbellimento di un quartiere, di una
piazza, di un albero con decorazioni create
dai bambini. Ospiteranno gli eventi gli
spazi culturali del Comune (Palacultura,
Museo Cambellotti, Garage Ruspi ecc…) e
aree diverse della città e dei Borghi.

Acqua, letture dei contatori
al prossimo 30 ottobre il personale
autorizzato da Acqualatina effettuerà

il secondo ciclo di lettura dei contatori
idrici per il 2017 nei Comuni di
Roccagorga, Cori e Priverno. Il personale è
qualificabile come “incaricato di pubblico
servizio” e quindi è richiesta agli utenti la
massima collaborazione. La rilevazione dei
consumi si protrarrà fino a sabato 2
dicembre domeniche e festivi esclusi per il
Comune di Roccagorga e fino a sabato 30
dicembre domeniche e festivi esclusi per i
Comuni  di Cori e Priverno. Nel caso in cui
il letturista non possa registrare la lettura
del contatore, lascerà al cliente una
cartolina per inviare l’autolettura. 

Terracina, mostra sulle Orsoline
hiude oggi la mostra fotografica curata
dalle Suore Orsoline dell’Istituto San

Giuseppe di Terracina, allestita nella Sala
“Appio Monti”, vicino la chiesa SS.
Salvatore. Nei giorni scorsi è stata
presentata da suor Maria Pia Marcon,
direttrice della scuola, alla presenza delle
autorità locali e di un folto pubblico. La
mostra, corredata di disegni, evidenzia il
passaggio di molte generazioni,
nell’Istituto San Giuseppe, alcuni alunni
sono poi diventati sacerdoti e religiosi. Un
grande segno della presenza delle Suore
Orsoline arrivate nel 1930 a Terracina,
mentre nel 2018 la Congregazione
festeggerà i 200 anni della sua nascita.

Emma Altobelli
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ggi in tutte le chiese della
diocesi pontina si celebra la
Giornata missionaria mondiale.

In questo giorno i fedeli di tutti i
continenti sono chiamati ad aprire il
loro cuore alle esigenze spirituali della
missione e ad impegnarsi con gesti
concreti di solidarietà a sostegno di
tutte le giovani Chiese. Vengono così
sostenuti con le offerte della Giornata,
progetti per consolidare la Chiesa
mediante l’aiuto ai catechisti, ai
seminari con la formazione del clero
locale, e all’assistenza socio–sanitaria
dell’infanzia. All’animazione verso le
esigenze delle chiese lontane dai nostri
territori contribuisce anche l’Ufficio
Missionario diocesano, diretto da don
Piotr Domanski, che proprio nei giorni
scorsi ha tenuto una riunione con i
vari referenti parrocchiali per
confrontarsi sulle attività intraprese e
poi per discutere i preparativi del
convegno missionario diocesano,
fissato per il prossimo 2 dicembre.
L’idea di questa giornata nacque nel
1926, con l’Opera della Propagazione
della Fede che, su suggerimento del
Circolo missionario del Seminario di
Sassari, propose a papa Pio XI di indire
una giornata annuale in favore
dell’attività missionaria della Chiesa
universale. La richiesta venne accolta
con favore e lo stesso anno fu celebrata
la prima «Giornata Missionaria
Mondiale per la propagazione della
fede», stabilendo che ciò avvenisse
ogni penultima domenica di ottobre,
tradizionalmente riconosciuto come
mese missionario per eccellenza. Nel
suo Messaggio per il 2017, papa
Francesco ha ricordato: «Questa
Giornata ci invita a riflettere
nuovamente sulla missione al cuore
della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è
missionaria per natura; se non lo fosse,
non sarebbe più la Chiesa di Cristo,
ma un’associazione tra molte altre, che
ben presto finirebbe con l’esaurire il
proprio scopo e scomparire».
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La parrocchia di Santa Rita in festa
per l’arrivo di don Enrico Scaccia

a domenica scorsa la comunità di
Santa Rita a Latina ha il nuovo
parroco. Nel corso della messa

presieduta dal vescovo Mariano Crociata ha
assunto l’ufficio don Enrico Scaccia,
direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano e
già parroco a Borgo Podgora. Da maggio
scorso l’ufficio era vacante dopo
l’ordinazione episcopale di don Gianni
Checchinato, arrivata a pochi mesi dal suo
insediamento a Santa Rita. Per lo stesso
Crociata «Viene spontaneo fare una
riflessione sui passaggi che questa
parrocchia ha subito nel volgere di pochi
anni, dai religiosi che per lungo tempo ne
hanno avuto la cura pastorale a don Enzo
Avelli, a don Gianni Checchinato, a don
Giancarlo Masci, per quest’ultima fase di
transizione, insieme a quanti con lui hanno
collaborato». Poi, nella sua omelia, sempre

il Vescovo ha aggiunto: «Una figura stabile
di riferimento come il parroco è essenziale
per assicurare a una comunità un cammino
ordinato; si capisce pertanto che in assenza
o nella brevità di una presenza si produca
un effetto di, anche solo piccolo,
disorientamento. Tuttavia, riconoscendo
questo effetto sfavorevole, voglio
aggiungere che, nella loro eccezionalità,
anche le fasi di transizione e di passaggio
hanno una loro provvidenzialità, perché

misurano il grado di maturità della
comunità e la qualità della fede e del senso
ecclesiale dei fedeli che la compongono, e
forniscono uno stimolo nuovo alla ricerca e
alla crescita spirituale verso una
partecipazione e una responsabilità
maggiori da parte di tutti». A don Enrico, il
vescovo ha raccomandato di «alimentare la
coscienza dell’invito divino, intima verità
della nostra umana esistenza, estenderlo e
rinnovarlo senza posa».
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ella chiesa di Sant’Antonio
Abate, a Priverno, si è tenuto
martedì scorso il primo degli

appuntamenti del vescovo Mariano
Crociata con le parrocchie diocesane.
Nel centro lepino ha incontrato le
realtà presenti nelle parrocchie di
Sant’Antonio abate e dei SS.
Cristoforo e Vito martiri. Il parroco
don Titta Ficarola ha presentato le
due realtà evidenziando le differenze
per la collocazione geografica,
mettendo in risalto lo stile di
“sinodalità” che da anni si vive nelle
due parrocchie. Poi gli interventi dei
vari ambiti: catechesi, liturgia e carità
soffermandosi sulla composizione
dei vari gruppi e lo svolgimento delle

attività; a completare gli interventi
per il Coro, del Priore della
Confraternita della Madonna della
Stella, del Presidente dell’Azione
cattolica, del membro del Consiglio
pastorale e referente foraniale.
Crociata dopo aver ascoltato con
attenzione e cura ogni intervento ha
esortato la comunità ad avere sempre
speranza e fiducia, anche di fronte
alle varie difficoltà che si vivono e si
incontrano, mai scoraggiarsi ed avere
un’attenzione non esteriore ma
interiore a livello spirituale che già si
percepisce e non smettere di
coltivare il senso dell’interiorità,
della spiritualità e della preghiera. 

Michele Vellucci
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A Priverno il vescovo Crociata 
incontra i fedeli di Sant’Antonio

comunicazioni

La «missione»
che va al cuore
della fede cristiana

La delegazione della diocesi 
parteciparà nei prossimi giorni
alla 48ª «Settimana sociale»
sui temi dell’occupazione
che si terrà nella città di Cagliari

al centro don Enrico Scaccia

Domenica scorsa il rito
presieduto dal Vescovo
per l’insediamento 
del nuovo parroco
che guiderà la comunità

Mosaico

la giornata mondiale
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LATINA - TERRACINA
SEZZE - PRIVERNO

Il cristiano nel mondo
l cristiano è incarnato nella storia e non
può e non deve evadere la storia. E tutta-

via, quando il credente ha costruito case e ha
piantato alberi, quando ha lottato per una
convivenza più giusta e più sana, quando ha
portato fino in fondo i compiti a cui è stato
chiamato in questo mondo… torna davanti
al suo Signore crocifisso, sapendo che solo lì
trovano senso il vivere e il morire, l’opera del-
le sue mani e le scelte della sua coscienza.

Don Patrizio Di Pinto

I

Domenica, 22 ottobre 2017


