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DI NICOLA MUCIACCIA *

n motto che la dice
lunga quello scelto per il
secondo anno del

discepolato svolto nella
parrocchia di S. Anna a
Pontinia: «Ora et labora».
Questa l’idea della catechesi
esperienziale ci ha fatto
approdare quest’anno sui lidi
di HabitaTerra, una bellissima
associazione del nostro
territorio, che ha sede sulla
strada litoranea di Sabaudia. Si
tratta di un’azienda agricola
nella quale fanno esperienza di
lavoro ragazzi e ragazze,
giovani e meno giovani, con
qualche difficoltà, ma in realtà
tutti da scoprire nella loro

unicità e simpatia, nonché
nella loro abilità a svolgere i
lavori della terra e ad accogliere
i visitatori. Per tutto l’inverno
siamo andati, un sabato al
mese, un gruppo alla volta, a
visitare questo luogo di pace e
a lavorare insieme ai ragazzi
del posto. Infine, sabato
scorso, ci siamo ritrovati con
tutti i gruppi per un’ultima
giornata di lavoro insieme,
culminata con la celebrazione
Eucaristica, attraverso la quale
abbiamo potuto veramente
ringraziare il Signore di quanto
ricevuto da questa esperienza.
Così, tra di noi, c’è chi si è
riscoperto un bravo stalliere,
chi un solerte contadino, chi
un instancabile zappatore,

sempre dietro la guida esperta
dei ragazzi del posto. Ci siamo
inoltre impegnati a
confezionare i loro squisiti
prodotti per venderli in

parrocchia nei tempi forti del
Natale e della Pasqua, perché
purtroppo questa realtà così
bella e importante deve
praticamente autosostenersi.
Grande l’entusiasmo dei
ragazzi della parrocchia
nell’esortare all’acquisto di
questi prodotti, che sentivano
evidentemente come un
qualcosa di uscito dalle loro
mani, oltre che motivati per la
possibilità di impegnarsi in
una giusta causa. Abbiamo
respirato ad HabitaTerra
un’atmosfera di famiglia,
composta dai padroni di casa,
che hanno avuto questa
geniale intuizione ed hanno
messo a disposizione il loro
ambiente di vita,

i collaboratori, i volontari e i
ragazzi che attraverso il lavoro
sulla madre terra scoprono
talenti e potenzialità,
arricchendo così la loro
umanità, anche attraverso la
relazione con i numerosi
gruppi che vanno a visitarli.
Per noi è stata un’esperienza
importante da tanti punti di
vista: socializzazione,
abbattimento di barriere
pregiudiziali, gioia del servizio
e, non meno importante,
conferma che giocare all’aria
aperta non ci fa sentire così
dipendenti da telefonini e
videogiochi. Provare per
credere.

* vicario parrocchiale
di Sant’Anna

U

se concorrere per ottenere
la possibilità di svolgere
un tirocinio presso
un’azienda, una borsa di
studio dal valore di 5000
euro o frequentare corsi
per ottenere una
certificazione, come quelle
che si usano nel mondo
dell’informatica o delle
telecomunicazioni. La
prova finale consisterà nel
presentare un lavoro
inerente i loro studi che sarà

valutato attraverso un
colloquio con esperti
nella ricerca, selezione
e gestione delle risorse
umane. Infatti,
l’obiettivo di questo
progetto è quello di
«dare un’opportunità a
coloro che vogliono
dedicare tempo sul
discernimento delle
proprie scelte lavorative
e di acquisizione di
competenze che li aiuti
a scoprire, accogliere e
realizzare, nella libertà,

la loro personale strada», come è
spiegato nella scheda del progetto
elaborato grazie al lavoro sinergico
della Scuola diocesana di teologia
“Paolo VI”, degli Uffici per la
Pastorale sociale, per la Pastorale
scolastica e universitaria e per
l’Insegnamento della religione
cattolica e della Caritas diocesana.
I dirigenti scolastici degli undici
istituti tecnici e professionali che
ricadono nel territorio diocesano
hanno ricevuto anche una lettera
del vescovo Mariano Crociata, il
quale ha chiesto «di sostenere
l’impegno della Chiesa locale circa
questa attività nei modi che
riterranno opportuni, oltre che

tramite il lavoro degli insegnanti di
religione». Nella stessa missiva,
monsignor Crociata ha ribadito
che «la Diocesi di Latina–
Terracina–Sezze–Priverno non è
indifferente alle difficoltà socio–
economiche del territorio».
Entrando poi più nel dettaglio ha
anche spiegato che il progetto
servirà a presentare agli studenti «i
concetti di dignità della persona,
bene comune, sussidiarietà e
solidarietà attraverso i contenuti
del Compendio della dottrina
sociale della Chiesa coniugati ad
approfondimenti sui contratti di
lavoro, sul mercato del lavoro
provinciale, sulle tipologie di
azienda e impresa e sulla loro
responsabilità sociale». In totale,
sono previsti quattro incontri
formativi, che si terranno presso la
sede della Curia vescovile di
Latina, uno ogni due mesi per non
pesare eccessivamente sul carico di
studio e lavoro previsto per
l’ultimo anno delle scuole
superiori. Questo progetto è
radicato anche nel cammino
pastorale diocesano di questo
anno, durante il quale il vescovo
Mariano Crociata ha chiesto di
«prestare una attenzione specifica
in particolare a ragazzi e giovani».
Specie al loro futuro. 

DI REMIGIO RUSSO

n’esperienza davvero
particolare, quella offerta
dalla diocesi pontina agli

studenti del quinto anno degli
istituti tecnici e professionali.
Conoscere i principi e i temi della
Dottrina sociale della Chiesa.
Coloro che vorranno afferrare
questa opportunità non dovranno
far altro che partecipare al

U
concorso «Un anno per il tuo
futuro», il cui avvio è previsto per il
prossimo anno scolastico. Basterà
inviare una mail entro giugno
all’indirizzo
unannoperiltuofuturo@diocesi.lati
na.it per segnalare
la propria presenza.
Al termine di
questo percorso i
partecipanti
dovranno scegliere

scuola.Al via il progetto diocesano per portare la dottrina sociale della Chiesa
tra gli studenti che frequentano la quinta classe degli istituti tecnici e professionali

Un anno dedicato al proprio futuro

Uno studente durante un’esercitazione di laboratorio

DI FRANCA MARIA NIGRO

uali prospettive offre oggi la ricerca del lavoro da par-
te dei giovani in una visione evangelica di orizzonte
aperto alla speranza, senza dimenticare l’analisi delle
possibilità concrete di occupazione per il territorio di

Latina. In sostanza, questo è stato l’obiettivo del convegno
tenuto la scorsa settimana, in Curia a Latina, sui «Giovani e
il lavoro», promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale
sociale, insieme a quello della Pastorale giovanile e vocazio-
nale, con Caritas, Azione cattolica, Rinnovamento nello Spi-
rito, Movimento dei Focolari, Agesci, Ucid. Il saluto iniziale
dell’incontro è stato portato da don Massimo Castagna e mo-
derato da Costantino Mustacchio, rispettivamente direttore
e vicedirettore dell’ufficio.  
I lavori sono stati aperti da Alessandra Bonifazi, responsabile

di Laziosociale, un portale web
che offre assistenza nel campo
lavorativo e sociale, la quale ha
illustrato i dati del territorio in
relazione alla media nazionale
sul tema lavoro, rilevando una
lieve crescita dell’occupazione
dello 0,41%, ma sottolineando
altresì la presenza di un tasso e-
levato di disoccupazione nei
giovani tra i 16–35 anni che
non solo non cercano lavoro,
ma che non risultano impegnati
nello studio e nella formazio-
ne personale. Anche il livello di
retribuzione del lavoro appare
basso rispetto alla media na-
zionale. Latina è all’84° posto
per il reddito. Necessaria è l’in-
novazione del lavoro. La previ-
sione di espansione delle a-
ziende è piuttosto buona, po-
trebbe dare ossigeno al territo-
rio pontino. 
Centrale anche l’intervento di
Nicola Tavoletta, direttore pro-
vinciale delle Acli, il quale ha a-
nalizzato in dettaglio la situa-
zione della provincia di Latina
in merito alle politiche occupa-
zionali e alle diverse prospetti-
ve che si aprono nel campo. La
previsione è produrre lavoro as-

sociativo e condiviso, in una città che nel Lazio è la seconda
dopo Roma per attrazione demografica e l’ottava provincia d’I-
talia per esportazioni. Il dato di disoccupazione rilevato quin-
di diventa indice di un cattivo funzionamento tra l’operosità
del territorio e l’organizzazione della comunità. La proposta del-
le Acli è quella di creare una rete di interessi sociali relativa al-
le piccole e medie professioni in un’alleanza territoriale.  
Nel senso della realizzazione personale e della dignità della per-
sona umana è andata la proposta di Paolo Carraro, del dipar-
timento mercato del lavoro della Cisl, il quale punta allo svi-
luppo delle politiche attive per la ricerca di lavoro e degli ad-
detti incaricati ad aiutare i giovani a orientarsi nel mondo del-
la produttività. Il campo quindi delle esperienze giovanili sul
lavoro è stato introdotto da Andrea Tiberi, che ha presentato
Progetto PortafuturoLazio, iniziativa che insieme all’Univer-
sità propone percorsi di accoglienza e orientamenti persona-
lizzati per i giovani alla ricerca di lavoro.
Le esperienze che hanno concluso il convegno hanno eviden-
ziato gli sforzi e la problematicità della ricerca d’occupazione
nei vari settori: agricoltura, servizi del terziario, ingegneristico.
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Giovani e occupazione
un binomio difficile

Si può vincere uno stage o una borsa di studio
Crociata: «Noi non siamo indifferenti
alle difficoltà socio-economiche del territorio»

Borgo Carso ospiterà la «Madonna del Colle»
a comunità di Borgo Carso dal 31 maggio al 4 giugno ospiterà
l’icona della Madonna del Colle di Lenola. Il 31, alle 20.15, è

previsto l’arrivo della sacra immagine all’incrocio tra via
Pratalone e via Campomaggiore, da qui in processione recitando
il Rosario si arriverà alla chiesa parrocchiale per la Messa.

Terracina in pellegrinaggio su Monte Leano
l prossimo sabato 3 giugno si terrà a Terracina il tradizionale
pellegrinaggio cittadino alla Madonna di Monte Leano “Regina

del Lazio”, nel 62° anniversario della posa della statua. Il
programma prevede per le 6 del mattino il raduno a piazzale
don Fausto Frateloreto, antistante la chiesa di San Silviano. Alle
6.30 la partenza per il pellegrinaggio. Lungo il percorso sarà
meditata la Via Crucis. Una volta in vetta, sarà celebrata la Messa
presieduta dal vescovo Mariano Crociata.
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Latina festeggia la Madonna di Fatima
l capoluogo si appresta a dimostrare la sua devozione alla
Madonna di Fatima con la tradizionale fiaccolata, che si terrà

il prossimo 31 maggio, in chiusura del mese mariano. La par-
tenza del lungo corteo è prevista alle 21,15 dalla parrocchia di
San Luca, seguirà il tragitto classico passando per viale P.L. da Palestrina, via
Fiuggi, via del Lido e infine via G. De Chirico arrivando così davanti la par-
rocchia di Santa Domitilla. Durante il percorso saranno anche rappresenta-
ti i misteri del Santo Rosario a cura degli attori della processione del venerdì
santo di Sezze. Alla testa della fiaccolata vi sarà anche il vescovo Mariano
Crociata, insieme ai parroci di S. Domitilla, S. Luca, S. Rita, S. Carlo Borro-
meo, SS. Pietro e Paolo, Sacro Cuore di Gesù, ovvero le parrocchie che si so-
no unite per questo momento di devozione popolare. Questa fiaccolata en-
trata a far parte della tradizione della città, sta raccogliendo sempre più con-
senso nella partecipazione, visto che i fedeli, appartenenti ad ogni fascia d’età,
che si radunano sono arrivati anche a qualche migliaio di persone. Ancor
più, quest’anno in cui ricade il centenario dell’apparizione. Era il 13 mag-
gio 1917 quando, al cospetto di Lucia, Giacinta e Francesco, tre giovani pa-
storelli di Cova da Iria, una località vicino alla cittadina di Fatima, apparve
la Vergine Maria, la quale in una serie di altri speciali incontri rivelò loro
quelli che sono conosciuti come i tre segreti di Fatima. Anche papa France-
sco nei giorni scorsi si è recato in pellegrinaggio a Fatima.
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L’Ufficio diocesano 
per la pastorale sociale
ha coinvolto vari enti
e associazioni 
per fare il punto 
della situazione
su ciò che è sentito
come un problema 
molto serio
nell’area pontina

il convegno

«Parish Cup», si parte
l 2 giugno sarà il giorno della Parish
Cup, il tradizionale evento sportivo,

ma anche educativo e pastorale,
organizzato tra le parrocchie pontine.
Sarà la parrocchia SS. Annunziata di
Sabaudia a ospitare le centinaia di
giovani che si sfideranno a pallavolo,
calcio e altri giochi. Sarà possibile
partecipare anche ai tornei di scacchi
e burraco come ai laboratori di arte.
In serata, poi, il concerto musicale
animato dai Reggae’ n’ Roll, I
Tarumbo e i The Brighters.

I

mese mariano

mosaico

I ragazzi al lavoro

Il convegno
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LATINA - TERRACINA
SEZZE - PRIVERNO

Gesù rimane con noi 
presente nel sacrificio della Messa, sia nel-
la persona del ministro, sia soprattutto sot-

to le specie eucaristiche. È presente nei sacra-
menti, al punto che quando uno battezza è Cri-
sto stesso che battezza. È presente nella sua pa-
rola quando nella Chiesa si legge la sacra Scrit-
tura. È presente quando la Chiesa prega e lo-
da. Non abbiamo motivo di avere paura: Ge-
sù tornato al Padre rimane sempre con noi.
Nulla e nessuno potrà mai più dividerci da Lui.

Don Patrizio Di Pinto

È

Domenica, 28 maggio 2017

Il discepolato di Sant’Anna lavora con HabitaTerra


