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Sabato prossimo l’appuntamento diocesano
a Pontinia presso la parrocchia di Sant’Anna

Famiglie in festa
per riscoprire 
la gioia in Cristo

Come prevenire i disturbi alimentari

DI STELLA LAUDADIO

ei giorni scorsi, presso il Liceo
scientifico “Ettore Majorana”,
il Cif (Centro italiano femmi-

nile) ha organizzato un convegno su
un tema di grande attualità come i di-
sturbi dell’alimentazione quali l’a-
noressia e la bulimia. Sono interve-
nute Vanessa Pacelli, biologa e nutri-
zionista, e Ofelia Panico, psicologa e
psicoterapeuta, con la presenza della
dirigente scolastica Stella Chioccola.
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«Le cause dei disturbi ali-
mentari non sono ancora no-
te. Esiste una causa di fattore
di rischio ereditario», ha ini-
ziato a spiegare la biologa, «E-
sistono diverse forme di a-
noressia, si sviluppa a parti-
re dagli 8–11 anni d’età, con
un rapporto da 1 a 9 tra ma-
schi e femmine. Colpisce gio-
vani e giovani adulti e l’auto-
stima è determinata dal peso
e dalla forma del corpo».
Gli anoressici prediligono
scatolame e gelati e di solito
terminano il frugale pasto
con un’abbuffata cui segue
un vomito indotto con con-
seguente senso di colpa. 
Diverse sono le forme con cui
si manifesta l’anoressia: dal-

la sindrome alimentare not-
turna all’uso di alcolici pas-
sando per i ragazzi che inse-
guono il mito di un fisico per-
fetto in palestra.
Molti sono i rischi che in-
combono nell’anoressia ner-
vosa che arriva al vero digiu-
no: disturbi cardiaci, renali,
ormonali, anemie ecc... Per
gli esperti «è necessario in-
tervenire tempestivamente
sulle aree colpite con un trat-
tamento multi–disciplinare:
medico di famiglia, psicolo-
go, pediatra».
Anche la bulimia, la “fame di
bue”, «è associata a disturbi
psicologici con l’assunzione
esagerata di cibo seguita da
vomito indotto. Rappresenta

un tentativo di compensare
depressione, stress, e man-
canza di autostima». 
Purtroppo nella società o-
dierna, il bisogno primario
di avere una forma fisica per-
fetta è sinonimo di bellezza
e di potere, in cui non sono
esenti da colpe gli stessi mass
media  che propagandano
modelli errati.
Per Ofelia Panico, psicologa,
si tratta di un allarme sociale
che colpisce l’adolescenza, e
il fenomeno è in forte au-
mento. 
L’anoressia e la bulimia non
vanno viste solo come ricer-
ca della bellezza estetica, ma
vanno intese come una
profonda crisi interiore che

attanaglia la psiche dei gio-
vani «una domanda di aiuto,
una richiesta di riconosci-
mento del proprio dolore,
dolore di vivere, di accettarsi,
di essere».
Un dolore impossibile da rac-
contare se non solo con un
linguaggio universale: il cor-
po. Numerosa e attenta la
partecipazione dei liceali cui
è seguito il dibattito.

Famiglie in festa

Il dramma dell’anoressia
e della bulimia al convegno
promosso dal Cif pontino
al liceo Majorana di Latina

Un momento della processione dello scorso anno

Processione di Maggio
omenica prossima cinque parroc-
chie di Latina (S. Domitilla, S. Lu-

ca, S. Rita, S. Carlo Borromeo, SS. Pietro
a Paolo) “chiuderanno” con una fiacco-
lata il mese dedicato alla Madonna. Si
partirà alle 21,15 da San Luca per arri-
vare a S. Domitilla attraverso viale P.L.
da Palestrina, via Picasso, via Fiuggi, via
del Lido e via De Chirico. 
Come lo scorso anno sarà lo stesso ve-
scovo Mariano Crociata a guidare la pro-
cessione e che al termine di questa ce-
lebrerà la Messa. A 13 anni dall’inizio è
ormai nella tradizione della città, con la
partecipazione specie di tante famiglie
giovani con i bimbi e anche di un grup-
po di disabili.
Don Gianni Toni, ideatore di questo for-
te momento di comunione spirituale e
interparrocchiale, ha spiegato: «Vedere
due quartieri della città vestiti a festa
con luminarie e festoni segno di coin-
volgimento anche spesso di chi non fre-
quenta la Chiesa, gente che partecipa da
tutta Latina, mi fanno tornare alla men-
te le parole del vescovo di Fatima quan-
do diceva che “due cose riescono a
smuovere le folle: una partita di calcio
o la devozione alla Madonna” e la Ma-
donna porta sempre a Gesù».

D

na nomina che rende orgo-
gliosa l’intera diocesi di La-
tina–Terracina–Sezze–

Priverno. Il vescovo Mariano Cro-
ciata è il nuovo presidente della
«Commissione Episcopale per l’E-
ducazione cattolica, la scuola e l’u-
niversità» della Conferenza episco-
pale italiana.
L’elezione è avvenuta nel corso del-
la 68ma Assemblea generale dei ve-
scovi italiani che si è conclusa gio-
vedì scorso a Roma. Il vescovo Cro-
ciata ha ringraziato i suoi confratelli
nell’episcopato per la fiducia ripo-
sta in lui chiamandolo a questo ser-
vizio. La durata dell’incarico a nor-
ma dello Statuto della Cei sarà di
cinque anni. 
La Commissione che presiederà
Crociata ha competenza su uno dei
temi e ambiti che la Chiesa italia-
na considera di fondamentale im-
portanza, anche in questo specifi-
co momento storico della vita na-

zionale. 
Non a caso lo
stesso presiden-
te della Cei, il
cardinale Ange-
lo Bagnasco,
nella sua prolu-
sione all’assem-
blea ha toccato
il tema della
scuola ricordan-
do che il «futuro
del Paese passa

attraverso l’educazione delle gio-
vani generazioni». 
Inoltre, la Commissione troverà ne-
gli “Orientamenti pastorali per il
decennio 2010–2020”, adottati
sempre dalla Cei, i punti di riferi-
mento per «offrire alcune linee di
fondo per una crescita concorde
delle Chiese in Italia nell’arte deli-
cata e sublime dell’educazione». 
Il documento porta il titolo signi-
ficativo di «Educare alla vita buona
del Vangelo», proprio a testimo-
nianza della forte attenzione che il
Magistero della Chiesa ha sempre
riservato all’ambito educativo.
Oltretutto, proprio il vescovo Cro-
ciata ha pubblicato di recente il li-
bro Seminare futuro. La Chiesa di
fronte alla sfida educativa (curato da
Salvatore Mazza) e pubblicato dal-
le Edizioni Dehoniane, che racco-
glie i suoi interventi ad incontri ec-
clesiali in Italia nel periodo duran-
te il quale è stato segretario gene-
rale della Cei, dal 2008 al 2013. 
Nel volume Crociata ribadisce che
quella educativa è una sfida possi-
bile e ineludibile, considerando che
«educare ha un intimo nesso con la
speranza; ci vuole speranza per e-
ducare, perché solo la speranza ac-
compagna verso il futuro, ed edu-
care è farsi compagni di chi desidera
camminare nella vita verso il futu-
ro». 
Secondo il Vescovo pontino, «il pro-
blema cruciale dell’emergenza at-
tuale in questo campo è costituito
dalla carenza di figure di educato-
ri». Così «l’incapacità di educare,
ma ancora prima la resistenza o la
difficoltà a generare figli e a farli
crescere, è il segnale allarmante di
un clima spirituale di paura e di
mancanza di fiducia nel futuro». Al
contrario, invece, c’è bisogno di spe-
ranza.
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Cei, Crociata
presidente per
l’«Educazione
cattolica»

Mariano Crociata

DI REMIGIO RUSSO

n momento importante per
le famiglie pontine. Sarà
quello di sabato prossimo, il

30 maggio, con la Festa delle
famiglie, il tradizionale
appuntamento organizzato
dall’Ufficio diocesano per la
Pastorale familiare. «Ci ritroveremo
alle 18,30presso la chiesa di
Sant’Anna, a Pontinia, la parrocchia
che ci ospiterà quest’anno», ha
spiegato don Massimo Capitani,
direttore dell’ufficio, «poi alle 19 il
nostro vescovo Mariano Crociata
celebrerà la Santa Messa». Al
termine la cena con la formula
«ciascuno porta qualcosa e poi si
condivide». L’appello rivolto alle
famiglie da don Massimo è a
partecipare per non
perdere un grande
momento di
comunione.
Quest’anno
significativo sarà
anche il tema scelto
per la festa e cioè “Fate
della vostra casa un
luogo di gioia”. A
spiegare il tema sono i
coniugi che
collaborano con la
pastorale familiare,
Giampaolo Cavallaro
e Luana Guerrieri:
«Crediamo necessario riscoprire la
gioia dell’essere famiglia, cellula
vitale della società. Occorre uscire
dalle nostre case per essere
annunciatori del vangelo della
famiglia che proclama la gioia,
testimoniando che costruire una
famiglia cristiana non significa far
crescere i nostri figli nella tristezza
ma nella Gioia. Il Gesù che
testimoniamo è gioia, Lui è venuto
a portarci la buona novella che
culmina nel mistero della
Resurrezione e nella certezza della
vita eterna. Lì sta la gioia del
cristiano. Le famiglie hanno
bisogno di tale riscoperta per essere
testimoni, prima di tutto con i
propri figli, della grandezza
dell’annuncio». Nel frattempo,
durante l’anno trascorso l’Ufficio
diocesano ha lavorato su vari fronti.
Per esempio, organizzando
l’incontro diocesano con i fidanzati
che frequentano i corsi prima del
matrimonio, oppure il ritiro
spirituale per famiglie ad Assisi nei
mesi scorsi. «Per noi è un bilancio
certamente positivo, considerando
che è stato altresì arricchito dal
particolare momento storico
vissuto attualmente dalla Chiesa: il
Sinodo sulla Famiglia. Il lavoro
dell’Equipe di Pastorale Familiare è

U
stato interessato, infatti, anche dal
lavoro svolto per il coordinamento
e la sintesi del questionario diffuso
dalla Cei per la preparazione del
sinodo ordinario che si aprirà il
prossimo ottobre. Su tale
documento l’Equipe ha ricevuto
anche un plauso verbale da parte
del Direttivo nazionale Cei. Il
lavoro da svolgere è notevole! Noi
dell’Equipe cerchiamo di fare del
nostro meglio ma a volte è
complicato conciliare i tempi
dell’essere famiglia con altri
impegni. Per il particolare
momento storico occorrerebbe
lavorare per le famiglie a tempo
pieno, ma ciò purtroppo non è
possibile anche se il desiderio e la
passione è tanta», ha spiegato
Giampaolo. Per il futuro gli

impegni sono già
tantissimi, «ancora
non si è chiuso
questo anno
pastorale e già
l’agenda per il
prossimo è piena: il
Sinodo di ottobre, il
convegno nazionale
ecclesiale a Firenze,
l’apertura dell’Anno
Santo a dicembre,
l’incontro con i
fidanzati a febbraio
2016, il ritiro
diocesano delle

famiglie ad aprile 2016 e la festa
conclusiva delle famiglie a maggio
2016», ha rincalzato Luana. Certo,
c’è anche l’intenzione di aggiungere
altre iniziative «un po’ come
percorsi paralleli che sarebbe
importante riuscire ad introdurre
come perfezionare il corso dei
fidanzati producendo delle Linee
guida diocesane; incontrare di
nuovo le coppie che si sposano nel
2015, affrontare la teoria del
gender. Le idee sono tante, ma il
tempo è poco», hanno continuato a
spiegare Giampaolo e Luana. Alle
famiglie pontine che magari
guardano la Chiesa un po’ dalla
periferia, don Massimo insieme a
Giampaolo e Luana lanciano un
appello semplice: «Unitevi a noi,
camminiamo insieme nel Signore.
Vogliamo vivere una vita da
spettatori o preferiamo esserne
protagonisti? Oggi è momento di
uscire, di rimboccarsi le maniche e
di proclamare che il Signore è
Gioia; che seguendo Lui si vive
meglio, che solo con lui la nostra
famiglia saprà resistere alle
tempeste della vita». Le
informazioni per partecipare alla
Festa si trovano nella sezione
Agenda nel sito della diocesi
pontina (www.diocesi.latina.it).

Dalla Pastorale
familiare l’appello
a essere presenti
per sperimentare 
la comunione
e andare incontro
a chi abita 
le «periferie»

Terracina, Acropoli in cura
DI EMMA ALTOBELLI

oddisfatti gli organizzatori per l’esito
definito «brillante» del Seminario di
studi collegato al progetto Erasmus,

organizzato in città cui hanno preso parte
anche dodici studenti della Scuola di
Architettura di Siracusa, che fa capo
all’Università di Catania. L’iniziativa è
rientrata in un progetto nazionale che
prevede lo studio sul recupero dei
monumenti e delle aree archeologiche
nelle città della provincia italiana. In
particolare, per l’antica città pontina al
centro delle varie discussioni scientifiche e
tecniche è stata posta la riqualificazione
urbanistica dell’Acropoli di San Francesco
e il Parco della Rimembranza, zone
importanti di Terracina per le loro
caratteristiche. Una parte di territorio il cui
recupero sta diventando sempre più
importante perché ricade nel percorso
della Via Francigena del Sud, curata dal
Gruppo dei Dodici, che partendo da
Benevento percorre 300 chilometri e passa
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proprio per Terracina. Il coinvolgimento
dell’Acropoli terracinese ha ripreso
importanza anche perché proprio la Via
Francigena del Sud sarà coinvolta nel
Giubileo straordinario della Misericordia,
indetto da papa Francesco, con i percorsi
per i pellegrini che vorranno recarsi a
Roma. Tra le prime azioni previste, a luglio
prossimo sarà presentato un progetto con
una serie di proposte per la
riqualificazione e il ripristino originario
della zona, la quale tra l’altro presenta
nelle sue stratificazioni un degrado per cui
è necessario intervenire nel minor tempo
possibile. Per questo motivo gli studenti di
Architettura di Catania e di una analoga
università francese hanno allestito un
Laboratorio nella Sala “Appio Monti” alla
presenza dell’allora sindaco Nicola
Procaccini e dell’assessore alla Cultura
Emilio Perroni (prima della caduta della
Giunta). Nell’Acropoli di San Francesco
sono passati nel tempo poeti e artisti
come: Tasso, Petrarca, Goethe, Mozart e i
santi Francesco e Tommaso D’Aquino.
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Vieni, Santo Spirito
ggi è più che mai necessario riscoprire
la dimensione pentecostale della co-

munità cristiana: essere nel mondo segno di
una vita nuova, capace di mettere in discus-
sione ogni mediocrità, ogni falsa sicurezza.
La Chiesa non può e non deve avere paura del-
la verità o di disturbare la quiete altrui. Se ha
accolto il dono dello Spirito e la forza che vie-
ne da Lui, non può più essere innocua.

Don Patrizio Di Pinto

O

Domenica, 24 maggio 2015


