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Il 1° luglio si terrà il pellegrinaggio
notturno fino alla casa del martirio

Maria Goretti,
un esempio
sempre vivo

Il pellegrinaggio lo scorso anno

Servizio civile in Caritas
i sarà tempo ancora fino alle
14 di domani per presentare

la domanda di ammissione
all’anno di servizio civile
volontario con la Caritas
diocesana di Latina. I requisiti e
le modalità di partecipazione si
trovano sul sito della Caritas
diocesana (www.caritaslatina.it).
Potranno partecipare i giovani,
uomini e donne, che non hanno
superato i 28 anni d’età (28 + 364
giorni), i quali riceveranno
un’indennità di circa 400 euro al
mese per la durata del servizio.
Sono quattro i progetti pontini
approvati, per un totale di 16
posti: «Casa dolce casa» a Latina;
«Dalle orecchie al cuore» a Latina;
«Fuoriclasse» a Sezze Scalo; «La
tavola della carità» a Latina. I
giovani che saranno ammessi
presteranno servizio presso Casa
Betania, la casa di accoglienza
per donne e minori in grave
difficoltà; al Centro di Ascolto
diocesano; al “doposcuola” per
gli scolari o alla mensa cittadina
di Latina.

C

ultima chiamata

l’attenzione sarà posta sul tema
dell’iniziazione cristiana per i ragazzi,
argomento di attuale riflessione nella
chiesa diocesana», ha spiegato don Paolo
Lucconi, «lo faremo ad ogni sosta nei
borghi, dove terremo un breve incontro di
preghiera con una riflessione sulla figura
di S. Maria Goretti». Da un punto di vista
logistico l’organizzazione resta quella degli
anni precedenti. La partenza è fissata alle
23 del 1° luglio, dal piazzale antistante la
chiesa di Borgo Piave, e si snoderà per la
via del Crocifisso fino a Borgo S. Maria,
per via Macchia Grande, per Via della
Speranza con sosta a Borgo Bainsizza, per
la Strada del Bosco, per via Monfalcone,
con sosta a Borgo Montello, per via delle
Ferriere fino alla casa del martirio di S.
Maria Goretti. L’arrivo è previsto alle 6
quando, nel piazzale antistante la casa, il
vescovo Crociata presiederà la Messa. Il
prossimo 6 luglio saranno trascorsi 115
anni dalla morte di Marietta, così la
chiamavano in famiglia. Tempi lontani,
eppure tremendamente attuali per la loro
dinamica, tanto da chiedersi se ha senso
riflettere su quanto accaduto alla
dodicenne di Le Ferriere. Una risposta l’ha
data proprio don Paolo Lucconi: «Maria
Goretti era una dodicenne che, a dispetto
della sua età, condivideva già in pieno, da

alcuni anni, la guida del proprio nucleo
familiare: non una bambina, dunque, ma
– si può dire fuor di retorica – una piccola
donna che sapeva bene quel che faceva,
diceva o voleva. Ed è vero che Ella non fu
santa solo nelle ultime ore della sua vita:
resta, perciò, un modello valido anche per
oggi. Il suo atto finale è l’epilogo di un
cammino di crescita nell’amore e nella

fede in Dio, è l’apice di maturità cristiana
che rende testimonianza viva di Cristo, è il
profumo dell’unzione crismale che i figli
di Dio, i cristiani, trasmettono
confermando la loro fede e dando provo
della grazia di Cristo operante
efficacemente in loro». Ecco, allora, che il
discorso si sposta anche su un altro piano,
quello del rapporto che ciascuno deve
avere con il proprio corpo. «Maria
testimonia e insegna che Dio viene sempre
al primo posto e che il nostro corpo,
degno di rispetto, non può essere mai
trasformato in oggetto di voluttà, come
vorrebbe un erotismo diffuso e volgare da
cui siamo assaliti e quasi soffocati. La sua
vita, fatta di preghiera e sacrifici,
serenamente vissuti per amore del Signore,
costituisce una sfida per la nostra società,
sazia e vuota, che abitua a prendere e non
a dare. Al tempo stesso, la sua vicenda
insegna che l’amore e il perdono vincono
sull’odio e la vendetta. Ecco perché ogni
anno (il pellegrinaggio iniziò nel 1995,
più di vent’anni fa) giovani e adulti si
mettono in cammino. E la partecipazione
della gente, costante nel corso degli anni,
sta a testimoniare che la sua lezione non è
rimasta inascoltata», ha concluso don
Paolo Lucconi dando appuntamento a
sabato prossimo.

La salute è senza frontiere
egli ultimi anni molti migranti hanno
scelto il territorio pontino per vivere e
lavorare, oggi sono circa 46 mila e rap-

presentano l’8% della popolazione in provin-
cia. In pratica si è trattata di una vera e propria
sfida di integrazione e inclusione sociale, in
particolare per l’accesso al servizio sanitario.
Di questo l’azienda sanitaria locale pontina
ne è stata sempre cosciente. Così, grazie alla
Fondazione Pfizer è riuscita a varare il proget-
to «Salute senza frontiere», presentato nei gior-
ni scorsi dai vertici aziendali. 
«L’iniziativa ha l’obiettivo di facilitare l’inte-
grazione sanitaria e l’accesso al servizio sani-
tario nazionale degli immigrati, superando le
barriere linguistiche e culturali. Il progetto fa
parte di un percorso più ampio che vede l’Asl
di Latina impegnata in una complessa ristrut-
turazione per creare spazi e dare supporto a-
gli immigrati», ha spiegato Giorgio Casati,
commissario straordinario dell’ Asl di Latina. 
In pratica, il progetto ha previsto la realizza-

zione di una guida pratica per stranieri sulla
sanità nella provincia di Latina. La guida, tra-
dotta per ora in inglese, rumeno, arabo, hin-
di e ucraino, servirà ad abbattere le barriere
linguistiche, semplificando il linguaggio e dan-
do tutti i possibili riferimenti utili per una cor-
retta informazione. 
La brochure, cinque capitoli di facile fruizio-
ne, è dedicata al servizio sanitario nazionale,
alla donna e al percorso nascita, alle malattie
infettive, ai programmi di screening oncologici
e ai vaccini. Il materiale nei prossimi mesi verrà
distribuito presso i consultori, i distretti Asl
Latina, negli studi dei medici di medicina ge-
nerale, e presso le farmacie.
«Promuovere la divulgazione scientifica e la
cultura della salute e della prevenzione signi-
fica per noi investire sulla crescita del nostro
Paese, che è rappresentato oggi anche dagli
immigrati e in futuro da una nuova genera-
zione di cittadini italiani», ha concluso Barbara
Capaccetti, presidente di Fondazione Pfizer.

N

sanità

Un cuore come nuovo
n intervento all’avan-
guardia che ridarà una

speranza di vita al paziente. Lo
hanno compiuto, nei giorni
scorsi, i medici dell’unità di
cardiologia dell’ospedale Go-
retti di Latina. L’equipe ha im-
piantanto un micro pacemaker
in un paziente anziano, già sof-
ferente per altre gravi patolo-
gie. Si tratta di un sistema di sti-
molazione miniaturizzato, lun-
go poco più di 2 centimetri per
2 grammi di peso, cioè un de-
cimo rispetto a quelle tradi-
zionali. «Il micro pacemaker
viene portato direttamente nel
cuore attraverso un apposito
catetere. Una volta posiziona-
to, viene saldamente fissato al-
la parete del cuore e rilascia-
to», ha spiegato il professor
Versaci, direttore del reparto.

U

Parrocchie e teatro
a parrocchia del Santissimo Salvatore di
Terracina ha messo in scena nella sala

teatro “Dante Alighieri” la rappresentazione La
bella e la bestia, che ha visti impegnati i
ragazzi del secondo anno di discepolato aiutati
dai loro educatori sotto la guida del parroco
don Luigi Libertini, il quale ha mostrato
grande soddisfazione per la riuscita della
manifestazione in cui l’impegno principale è
stato il servizio alla comunione e lo stare alla
scuola del Signore per prepararsi a fare sempre
la sua volontà.

Il lettorato per due
abato sera, presso la Cattedrale di San
Marco a Latina, il vescovo Mariano Crociata

ha conferito il ministero del Lettorato a due
componenti della Comunità degli aspiranti e
candidati al diaconato permanente delle
diocesi pontina. Si tratta di Antonio Cecconato,
della parrocchia di S. Francesco d’Assisi di
Borgo Bainsizza, vicino Latina, e Giovanni
Battista De Bonis, della parrocchia di Santa
Chiara di Latina. Da parte sua, don Livio Di
Lorenzo, delegato episcopale per il diaconato
permanente ha ringraziato oltre monsignor
Crociata, anche i formatori della comunità per
l’impegno mostrato e le famiglie dei due
aspiranti. Il conferimento del ministero del

Lettorato è una delle
tappe che i candidati
dovranno affrontare
in vista
dell’ordinazione
diaconale. Lo stesso
vescovo Crociata ha
ricordato il valore di
questo ministero
istituito e il servizio
che lo deve
contraddistinguere. Il
riferimento è

all’annuncio della Parola, non solo come
“semplice” servizio all’altare per le letture
durante la Messa, ma anche nella catechesi ai
giovani o agli adulti.

Fine scuola in scena
li alunni dell’istituto comprensivo «Alfredo
Fiorini» di Borgo Hermada (Terracina) a

conclusione dell’anno scolastico 2016–2017
hanno messo in scena la storia di Pinocchio. Lo
spettacolo, diretto dalla stessa preside Maria
Laura Cecere con la collaborazione di altri
insegnanti, ha riscosso uno straordinario
successo. Il lavoro ha posto in evidenza non
tanto la performance “tecnica” relativa alla
recitazione, quanto l’aver coinvolto i ragazzi in
un progetto con ognuno un compito da
realizzare, quindi una piccola responsabilità
cui attendere. In questo, la soddisfazione dei
vertici dell’istituto è stata massima
considerando raggiunto l’impegno pedagogico.

Chiude il Festival delle emozioni
i è conclusa a Terracina la terza edizione
del Festival delle emozioni, ideato da

Giuseppe Musilli, con il patrocinio di enti
pubblici e privati, che ha visti incontri e
dibatitti su varie tematiche. Uno di questi
momenti ha riguardato il terracinese fratel
Alfredo Fiorini, medico missionario
comboniano martirizzato il 24 agosto 1992 in
Mozambico. Proprio in vista del 25°
anniversario di questo triste evento per la
comunità cittadina, si è voluto ripercorrere il
cammino del medico Fiorini e il totale dono di
sé al Signore e alla gente che soffre in terra di
missione. Un testimone che ha donato amore
gratuito. Il Festival delle emozioni, per il luogo
in cui si è svolto, ha visti impegnati i
commercianti del centro storico alto e
interessato molte realtà locali.

Emma Altobelli
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L’impegno del Terzo settore 
per ridurre le disuguaglianze

arà una riunione su un tema
quanto mai attuale, quello del
«Terzo settore e welfare», anzi un

vero e proprio tavolo d’incontro a cui
parteciperanno numerosi addetti al
lavori. Un incontro che sarà ospitato
domani, alle 17.30, nell’aula consi-
liare del comune di Pontinia, ed or-
ganizzato proprio dal Forum Terzo
Settore della provincia di Latina. 
A coordinare il dibattito sarà Nicola
Tavoletta, portavoce del Forum in
provincia di Latina che introdurrà le
relazioni di Rita Visini, assessore re-
gionale alle politiche sociali e di Vin-
cenzo Maria de Nictolis, direttore In-
ps della provincia di Latina. 
Prima dell’inizio dei lavori è previsto
il saluto del sindaco di Pontinia Car-
lo Medici, dell’assessore comunale
alle politiche sociali Beatrice Milani
e di Francesca Danese, portavoce del
Forum Terzo Settore regione Lazio. 
«Il Forum del Terzo Settore della pro-
vincia di Latina ha iniziato il suo per-
corso di rappresentanza ed aggrega-

zione dei corpi intermedi aprendo
subito sul territorio il tema del wel-
fare per perseguire l’obiettivo sociale
della riduzione delle disuguaglianze.
L’appuntamento provinciale di Pon-
tinia rappresenta un’azione sociale
per raggiungere obiettivi concreti, co-
me ha fatto l’Alleanza contro la po-
vertà per l’adozione del Reis. Terzo
Settore, Inps, Regione Lazio e ammi-
nistratori locali si confrontano per
costruire innovativi percorsi comu-
ni, anche di sviluppo locale. Abbia-
mo scelto Pontinia per questo sum-
mit provinciale perché la risposta al-
la crisi della globalizzazione siamo
convinti che venga dalle piccole co-
munità alleate e perché il primo wel-
fare è quello rurale, così come ha di-
mostrato la storia dell’Agro Pontino»,
ha spiegato Nicola Tavoletta. 
Sono previsti anche altri interventi
da parte di esponenti dell’associa-
zionismo in generale che si occupa di
“sociale”. Prossimo incontro il 12 lu-
glio a Terracina.
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I due lettori

Visite mediche per stranieri

mosaico

Corpus 
Domini,
la processione
nel centro
storico 
a Latina

La scorsa domenica una
folla di fedeli ha gremito
la Cattedrale di San
Marco per partecipare
alla Messa del Corpus Domini, presieduta dal
vescovo Mariano Crociata insieme ai sacerdoti
delle parrocchie della città di Latina e a
numerosi diaconi. Al termine della celebrazione
si è tenuta la processione del Corpus Domini,
che ormai si avvia a diventare una tradizione
per il capoluogo sempre più partecipata. Tanti i
fedeli che si sono uniti dalla piazza antistante la

Cattedrale e lungo il tragitto, previsto per tutto il
centro storico cittadino impegnando
parzialmente anche la zona a traffico limitato e
ritornando infine per viale Gramsci. Altre
processioni si sono tenute a livello locale, nelle
singole foranie o con altre iniziative che in
alcuni casi hanno messo in mostra le
tradizionali infiorate.

DI REMIGIO RUSSO

litterà al prossimo 1° luglio il
pellegrinaggio notturno alla casa del
martirio di Santa Maria Goretti. Ma

non è solo il cambio della data la novità
che riguarda questo momento che dura da
22 anni e partecipato ogni volta da
centinaia di persone. Da questa edizione il
pellegrinaggio diventerà un momento
«diocesano» a tutti gli effetti, così ha
voluto il vescovo Mariano Crociata. Certo,
considerando la grande devozione dei
fedeli per Marietta, non solo a livello
locale, da un punto di vista sostanziale
non cambia granché, però a volte la
sostanza è anche giusto che abbia la sua
forma e che questa sia così riconosciuta
dalla comunità intera. Una decisione che
si può dire frutto del recente Giubileo
straordinario della Misericordia, concluso
dalla chiesa pontina nel segno di Maria
Goretti. Un pellegrinaggio, poi, ha senso
anche se porta a una riflessione personale
rispetto alla fede. Così, sempre monsignor
Crociata ha dato indicazione a don Paolo
Lucconi, suo delegato per l’organizzazione,
affinché ogni anno sia trattato un tema
legato agli orientamenti pastorali del
momento o comunque importante per la
vita ecclesiale pontina. «Per questa volta
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«Non temete»
uesto è l’imperativo che Gesù ci rivolge.
Non temete quelli che vi calunniano, de-
ridono, insultano e che si accaniscono

contro di voi. «Io sono con voi», ci assicura Ge-
sù. Temete piuttosto quelli che vi blandisco-
no con compromessi, giochi di potere e vi pro-
mettono protezioni, favori, privilegi, esenzio-
ni, utilizzandovi per opere che nulla hanno a
che fare con il Vangelo. Fidatevi di me e ap-
poggiatevi solo su di me, ci dice Gesù. 

Patrizio Di Pinto
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