
Gli appuntamenti di Quaresima per i giovani
con la lectio divina del vescovo Crociata

In preghiera
e riflessione
sull’amicizia

Cori e Betlemme unite grazie al gemellaggio

DI PAOLO LUCCONI

rmai si avvia a diventare una
vera e propria tradizione per
la chiesa pontina. Con l’ap-

prossimarsi del tempo forte della Qua-
resima sono stati previsti i tre appun-
tamenti della Lectio divina del vesco-
vo Mariano Crociata con i giovani, un
itinerario che si rinnova anche nel pe-
riodo di Avvento. 
Questa proposta nata qualche anno
fa, voluta fortemente da Crociata, ol-
tre a essere un’esperienza di incontro
diretto per i giovani con il loro pasto-
re, è anche un momento di incontro,
riflessione e condivisione che a parti-
re dalla Parola di Dio aiuta a matura-
re la consapevolezza di essere discepoli
in cammino per una vita buona e si-
gnificativa. 
Il tema che guida il percorso di que-
st’anno pastorale è l’amicizia delinea-
ta nelle sue caratteristiche. Le lectio di
Quaresima, come già quelle di Av-
vento, si terranno in luoghi diversi del
territorio diocesano per raggiungere
più giovani e compiere un vero e pro-
prio itinerario a carattere diocesano;
un segno di prossimità e di volontà nel
crescere insieme. 
In preparazione agli incontri verran-
no proposte, attraverso la pagina Fa-
cebook e Instagram della Pastorale
giovanile e vocazionale, delle tracce di
riflessione sulle quali il singolo o il

O
gruppo possa soffermarsi a riflettere e
approfondire. 
Gli appuntamenti previsti sono: 11
marzo, alle 20.45 a Latina, Sacratissi-
mo Cuore di Gesù (Borgo Sabotino),
tema «Lazzaro. Amici fino in fondo»;
18 marzo, ore 20.45 a Cisterna, San-
ta Maria Assunta (Doganella), tema
«La Maddalena. Libera l’amicizia»; 25
marzo, ore 20.45 a Priverno, Madon-
na di Pompei (Ceriara), tema «Gesù
amico. Non c’è amore più grande». 
A questo percorso si aggiunge un’al-
tra iniziativa per i giovani dai 18–35
anni d’età, cioè gli esercizi spirituali,
riproposti in forza della bella espe-
rienza vissuta gli scorsi anni, aperta a
tutti i giovani della diocesi che voles-
sero vivere un tempo di meditazione
e riflessione sulla propria vita alla lu-
ce della Parola di Dio. 
Gli esercizi spirituali sono proposti
nel pieno del tempo quaresimale, dal
14 al 17 marzo, nel Convento di San
Francesco a Cori e guidati dalla bibli-
sta Cecilia Caiazza, coadiuvata da al-
cuni sacerdoti referenti dell’Ufficio e
dell’Associazione. Per la partecipazio-
ne è possibile riferirsi entro l’11 mar-
zo alla mail dell’Ufficio per la Pasto-
rale giovanile e vocazionale (giova-
ni@diocesi.latina.it).
In alternativa, sarà possibile anche te-
lefonare ai recapiti dell’Ufficio (cell.
392.2397227; tel. 0773.4068127, ma
solo il martedì dalle 16 alle 18).

storia.Giovanni da Cori, la vita del frate domenicano
che lasciò i Lepini e diventò arcivescovo in Persia

sanità. Saranno attivati a Latina
i nuovi ambulatori pediatrici

Giovani in preghiera

società.Forum 015 porta la sua esperienza a Bologna

l Forum 015, il
coordinamento delle
associazioni del lavoro e

dell’economia di
ispirazione cristiana della
provincia di Latina, giovedì
scorso ha portato la propria
testimonianza a Bologna.
Nel capoluogo emiliano si
sono riunite le omologhe
organizzazioni in una
iniziativa promossa dalle
Acli sul tema dei cattolici in
politica. I rappresentanti
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del Forum 015
hanno consegnato
un messaggio ai
colleghi bolognesi,
che è stato diffuso
alla stampa emiliana
nei giorni scorsi e

che è stato letto in apertura
del loro convegno. Con
questo documento è stato
spiegato l’impegno profuso
in provincia di Latina per
promuovere i valori e le
soluzioni della dottrina
sociale della Chiesa e nella
volontà di aprire un
confronto con la realtà
bolognese. Da qui anche
l’invito ai colleghi
bolognesi ad un incontro a
Latina per il 10 maggio

prossimo in occasione del
V seminario sullo stato
della democrazia
organizzato dalle Acli, dal
Meic e dall’Azione
cattolica. Il Forum 015, in
questi anni, ha proposto
progetti e riflessioni alla
politica locale sollecitando
alleanze sociali. L’ultima
iniziativa la conferenza
stampa su cinque proposte
per la città svolta lo scorso
3 dicembre. Anche allora
come a molte altre
iniziative le organizzazioni
sono state accompagnate
dal vescovo Mariano
Crociata. In questo
periodo, invece, serrano
una alleanza con un’altra

realtà territoriale per
diffondere nella rete dei
cattolici impegnati nei
corpi intermedi. In una
stagione di confusione
politica e sfiducia sociale le
organizzazioni del Forum
015 sono convinte che la
cultura della dottrina
sociale sia utile a cucire
progetti di sviluppo nel
rispetto della sussidiarietà.
Inoltre sono convinte che
la cultura della mediazione
sia utile a creare
responsabilità tra pubblico,
privato e terzo settore,
mentre vi è un diffuso
immobilismo alimentato
dall’antipolitica.

Nicola Tavoletta

Azienda sanitaria locale di Latina investe sulla
salute e il benessere dei bambini. Lo farà con il
potenziamento e lo sviluppo dell’offerta

assistenziale pediatrica nella provincia, «così i bambini
non saranno più costretti a migrazioni fuori della
provincia e troveranno negli ambulatori tutto quello di cui
necessitano dal punto di vista diagnostico», è spiegato in
una nota dell’Asl pontina. In particolare, tramite
l’impegnativa del pediatra di famiglia, saranno disponibili
i nuovi ambulatori: Allergologia pediatrica, Cardiologia
pediatrica, Gastroenterologia pediatrica e centro regionale
di riferimento per la celiachia, Nefrologia pediatrica,
Neonatologia, Nutrizione e Obesità, Radiologia Pediatrica,
Reumatologia Pediatrica. Questa nuova offerta è stata resa
possibile grazie al programma di reclutamento per il
personale dell’Unità operativa complessa di pediatria e
neonatologia dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
Una parte dell’organizzazione prevede per alcuni
ambulatori anche uno stretto collegamento con gli
specialisti dell’Università La Sapienza di Roma, in modo
tale da abbreviare i tempi per le diagnosi complesse.
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e città di Cori e Betlemme unite nel segno della
pace. Nei giorni scorsi i due sindaci Anton Salman

e Mauro De Lillis hanno apposto la firma alla Di-
chiarazione di intenti alla sottoscrizione del Patto di
gemellaggio tra le due città. La cerimonia della fir-
ma è stata tenuta in Palestina al Peace Center di Be-
tlemme, alla presenza delle principali autorità loca-
li. Il Gemellaggio con Betlemme verrà presto suggel-
lato a Giulianello con la firma dell’accordo. Come ha
ricordato il sindaco Mauro De Lillis, l’idea del ge-
mellaggio con Betlemme si fonda sul legame stori-
co–religioso che unisce la comunità di Giulianello al-
la Terra Santa, e in particolare alla Casa della Nati-
vità, e trova la sua massima espressione nel Bambi-
nello, la statuetta del Bambin Gesù, scolpita nel XVI

secolo da un devoto francescano sul legno d’ulivo del
Getsemani, custodita nella sacra cappella della Chie-
sa di San Giovanni Battista, dove è venerata e dal
1798 fulcro del tradizionale bacio del 6 Gennaio. I due
attuali sindaci, con l’approvazione di entrambi i Con-
sigli comunali, hanno ritenuto i rapporti maturi per
poter essere formalizzati e sviluppati anche a livello
economico, turistico, culturale, scolastico ed istitu-
zionale. «Ognuno dei gemellaggi della città di Cori ha
le sue specificità, ma tutti sono costruiti nell’ottica del
dialogo, della reciproca conoscenza e della promo-
zione della pace – spiega il Sindaco De Lillis – e in
questo territorio affascinante che soffre la mancan-
za di pace anche noi vogliamo contribuire a costrui-
re ponti e non erigere muri».
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Spiegato l’impegno 
per promuovere i valori 
e le soluzioni della dottrina
sociale della Chiesa

I componenti di Forum 015

Previsti tre incontri che si terranno in altrettante 
zone della diocesi. A questa si aggiunge un’altra 
proposta significativa per questo tempo forte:
un fine settimana dedicato agli esercizi spirituali
che si svolgerà sempre nel mese di marzo

avvero una storia di al-
tri tempi, quella rac-
contata dallo storico

pontino Clemente Ciammaru-
coni ieri in un convegno a Co-
ri. Al centro della conferenza è
l’intensa, ma assai poco cono-
sciuta vicenda di Giovanni da
Cori, frate dell’Ordine dei pre-
dicatori vissuto tra la fine del
XIII e gli inizi del XIV secolo. La
difficile raccolta delle scarse
fonti in grado di ricostruirne la
biografia, ha consentito allo
studioso di contestualizzare la
vocazione religiosa del frate co-
rese nel quadro della penetra-
zione nel Lazio meridionale dei
due principali Ordini mendi-
canti (Minori e Predicatori), ma
anche di far luce su aspetti fi-
nora scarsamente indagati e, al
tempo stesso, di rigettare con-
vinzioni prive di fondamento
storico, a partire dalla sua tra-
dizionalmente accreditata ap-

D partenenza alla famiglia Milita.
Nato in una data imprecisata
nel centro lepino, Giovanni
da Cori entrò nei domenica-
ni, studiano prima ad Anan-
gni e poi a Napoli. Alle soglie
del Trecento, i superiori lo in-
viarono nelle terre d’Oriente
come missionario, approfit-
tando della tolleranza dimo-
strata nei confronti delle più
diverse confessioni dai sovra-
ni mongoli che allora domi-
navano l’Asia centrale.
Giunto in Persia (l’odierno I-
ran) Giovanni da Cori eviden-
ziò subito un grande impegno
nell’opera di evangelizzazione,
facendo valere – secondo quan-
to testimoniano le fonti – sia la
propria preparazione religiosa
che notevoli doti nella predi-
cazione: si guadagnò così la sti-
ma dei confratelli, i quali nel
1329 ne proposero il nome a
papa Giovanni XXII per la se-

de arcivescovile di Soltaniyeh,
città a circa 240 chilometri a
nord–ovest di Teheran, allora
capitale della dinastia mongo-
la ilkhanide. Da arcivescovo di
Soltaniyeh, Giovanni da Cori
coordinò l’azione delle mis-
sioni domenicane nell’Asia
centrale per almeno un decen-
nio, fino alla morte, avvenuta
intorno al 1340.
Nella propria ricerca, Ciam-
maruconi ha infine accolto le
acquisizioni storiografiche più
recenti, in base alle quali viene
a cadere ogni possibilità che
Giovanni da Cori sia l’autore
del Livre de l’Estat du grant Caan,
un resoconto sull’impero mon-
golo di Cina e sulle missioni
francescane che vi si erano sta-
bilite. L’opera, databile all’in-
circa al 1330, ha infatti trovato
oggi più sicura attribuzione ri-
spetto all’ipotesi che ormai dal-
l’Ottocento l’accreditava erro-
neamente all’arcivescovo do-
menicano di Soltaniyeh.
«Ripercorrere l’itinerario che
portò il frate domenicano ori-
ginario del centro lepino alla
guida della più importante
provincia ecclesiastica dell’A-
sia centrale – commenta lo stu-
dioso – dove si trovò a con-
fronto con culture e mentalità
spesso sorprendentemente a-
perte e disponibili a intessere
un proficuo dialogo, può oggi
senz’altro costituire un motivo
per riflettere sulla necessità di
non abbandonare la pur com-
plessa via della reciproca com-
prensione interreligiosa. In
fondo, se ciò era già possibile
nel Trecento a uomini come
Giovanni da Cori, a maggior
ragione dovrebbe esserlo ai
nostri giorni».

Disponibili i sussidi
n questi giorni sono in distribuzio-
ne i sussidi per Quaresima e Pa-

squa. Come ormai è tradizione, si trat-
ta di un sussidio per i centri/gruppi di
ascolto della Parola, uno per le fami-
glie, uno liturgico–pastorale. Come
per l’Avvento, in versione cartacea so-
no stati distribuiti solo i primi due
mentre l’ambito liturgico (con anche
spartiti e musiche dei salmi) potrà es-
sere scaricato dal sito della diocesi.

I

mosaico

L’Europa secondo Cacciari
l prossimo 8 marzo, alle 10 presso la Curia
vescovile (ingresso da piazza Paolo VI), si

terrà un incontro con il filosofo veneziano
Massimo Cacciari. Al centro del suo
intervento un argomento quanto mai
attuale: “Nell’indifferenza al male finisce
l’Europa muore la politica”. Sarà
un’occasione per conoscere e comprendere
meglio le posizioni di Cacciari rispetto a
quelle che lui considera le nuove
prospettive per il ruolo dell’Europa.
Preanunciata una corposa partecipazione
degli studenti delle scuole superiori della
zona di Latina. L’incontro è stato

organizzato
dall’Ufficio
diocesano per la
Pastorale sociale,
diretto da don
Massimo Castagna,
nell’ambito della
programmazione
annuale delle
attività volte a
sensibilizzare
l’opinione pubblica
pontina sui temi
sociali di maggiore

discussione. Inoltre, questo evento è stato
compreso nel ciclo di incontri «La
democrazia in crisi», promosso dall’Azione
Cattolica della diocesi di Latina, dal Meic e
dalle Acli provinciali.

Ritiro spirituale per famiglie
n’opportunità di riflessione è il ritiro
spirituale per le famiglie organizzato

dall’Ufficio diocesano per la Pastorale della
famiglia. Il tema guida è tratto dalla frase
“Li amò fino alla fine”. L’appuntamento sarà
dal 5 al 7 aprile prossimo, a Benevento
presso il centro La Pace. Per le prenotazioni
ci sarà tempo fino al 20 marzo, anche se
potranno essere chiuse prima al
raggiungimento dei 130 posti disponibili.
Basterà inviare i dati del proprio nucleo
familiare via mail a
famiglia@diocesi.latina.it anche se la
prenotazione si perfezionerà poi con il
versamento dell’acconto. Sempre alla stessa
mail si potranno chiedere altre
informazioni.

Terracina ricorda i marinai
a Santa Messa concelebrata da don Luigi
Libertini, parroco del Santissimo

Salvatore e della Marina di Terracina, e da
don Patrizio Di Pinto, parroco di Santa Maria
Assunta in Cielo a Cisterna, originario di
Terracina e proveniente dal mondo della
Marina, ha preceduto la benedizione e lo
svelamento di dieci targhe commemorative
che la marineria di Terracina ha voluto per
ricordare gli altrettanti colleghi che hanno
perso la vita in mare nello svolgimento del
loro lavoro. La cerimonia è stata tenuta nei
giorni scorsi presso la Cooperativa Pescatori
La Sirena, alla presenza del sindaco Nicola
Procaccini, dell’assessore alle Attività
produttive Demanio marittimo, Gianni
Percoco, delle autorità civili e militari locali,
delle famiglie dei marinai e soprattutto da
molti cittadini che non hano voluto
mancare questo importante appuntamento
con la storia locale. Da tutte le dichiarazioni
e testimonianze raccolte si sono percepiti
commozione e ringraziamento per questa
iniziativa. È stato messo in evidenza come
«la pesca sia un lavoro duro, incerto,
pericoloso, che dà un contributo notevole
all’economia e costituisce un patrimonio di
cultura e umanità che la Marina di Terracina
intrepreta appieno». Il comparto della pesca
ha sempre avuto un ruolo centrale per
Terracina e per la provincia di Latina. 

Emma Altobelli
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Abbiamo bisogno dell’oculista
esto noto quello della pagliuzza e della
trave. Solo che mi ha insegnato poco. So-

no bravo a insegnare a tutti il proprio mestie-
re: come fare il vescovo, il parroco, il medico,
l’infermiere. Sono sempre molto disposto a
correggere le idee degli altri diverse dalle mie,
a correggere difetti e colpe altrui. E io non ho
proprio nulla da imparare, da cambiare? Ho
proprio bisogno di un buon oculista e di un
paio di occhiali per vedere bene in me.

Don Patrizio Di Pinto
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I sindaci di Cori e Betlemme


