
Il vescovo Crociata ha portato gli auguri 
di Pasqua a tutto il personale dell’ospedale

«Sono vicino
ai malati 
e ai medici»

Rinviate le Prime Comunioni e le Cresime

DI REMIGIO RUSSO

on c’è dubbio che la Pasqua di
oggi e anche il resto della Set-
tima Santa appena trascorsa

sono così diversi rispetto agli anni
precedenti a causa della pandemia di
Covid–19.
A pesare molto è il distanziamento so-
ciale, quindi niente celebrazioni e
niente pranzi familiari e gite di Pa-
squetta. In questo frangente, però, c’è
chi è in prima linea come medici e in-
fermieri e il resto del personale. 
Per questo motivo il vescovo Maria-
no Crociata lo scorso mercoledì ha
portato il suo saluto al personale sa-
nitario e tecnico dell’ospedale “Go-
retti” di Latina, e per il loro tramite
ai pazienti ora ricoverati nella strut-
tura Pontina. Certo, è stata una vi-
sita particolare, accolto dal diretto-
re sanitario Sergio Parrocchia e da
altri suoi collaboratori presso la ten-
da del triage fuori il Pronto Soccor-
so, proprio per motivi di sicurezza,
visto che il “Goretti” è diventato o-
spedale Covid–19.
«Sono venuto per esprimere gratitu-
dine a voi che sieti proprio qui, a o-
perare sul fronte – ha detto Crociata
ai medici presenti – Il mio augurio si
sostanzia di quel che voi fate perché
in fondo il vostro lavoro ordinario,
anche in questo momento, fa passa-
re dalla malattia alla salute ma certe

N
volte, oserei dire dal pericolo della
morte alla vita. Dunque, voi potete
ben comprendere il messaggio pa-
squale: il malato, specialmente con
questa minaccia pericolosissima del
coronavirus, che riesce a guarire e tor-
nare alla vita normale si sente risor-
gere, in un certo senso». 
Le esigenze materiali di chi lavora in
ospedale sono state ben comprese dal-
la diocesi pontina. A giorni saranno di-
sponibili i due appartamenti, in via
Leonardo Da Vinci, per i medici che
vengono da fuori Latina in servizio al-
l’ospedale cittadino. 
L’amministrazione comunale ha ot-
tenuto dalla diocesi la disponibilità
di questi locali già nei mesi scorsi, do-
po aver siglato un contratto di como-
dato d’uso gratuito nell’ambito di un
progetto che originariamente preve-
deva l’utilizzo dei locali da parte dei
pazienti non residenti a Latina sotto-
posti alle lunghe cure radioterapiche. 
Il sindaco Damiano Coletta ha volu-
to «ringraziare il vescovo di Latina
Mariano Crociata per la sensibilità e
la disponibilità mostrate in questa
importante operazione. Vista la si-
tuazione di emergenza, per questo
periodo abbiamo pensato di conce-
dere l’utilizzo delle due mini abita-
zioni, situate nelle immediate vici-
nanze dell’ospedale, al personale sa-
nitario in servizio al Goretti e prove-
niente da fuori città».

coronavirus. La crisi economica inizia a farsi sentire, 
le iniziative dei municipi per aiutare chi è in difficoltà

Il vescovo Mariano Crociata

on un decreto firmato il giorno 3 aprile 2020, il
vescovo Mariano Crociata ha invitato i parroci a

comunicare il rinvio al prossimo autunno di tutte le
celebrazioni di Prime Comunioni e Cresime in pro-
gramma per aprile, maggio e giugno. La decisione
segue il naturale corso dell’emergenza sanitaria per
il Covid–19 che non permette previsioni a breve ter-
mine, anzi chiede di mettere in campo un’intelli-
gente carità della responsabilità. Nello stesso de-
creto si danno indicazioni anche per i matrimoni
religiosi, i quali, in caso di vera necessità, sono con-
sentiti alla sola presenza del celebrante, dei nubendi
e dei testimoni e nel rispetto delle misure di pre-
venzione sanitaria richieste. Circa i Battesimi, inve-
ce, restano in vigore le disposizioni già emanate il

9 marzo e ora prorogate fino al 13 aprile, ossia il rin-
vio al momento in cui si tornerà alla consuetudine
liturgica ordinaria. Con la sospensione delle attività
parrocchiali e delle celebrazioni liturgiche non si è
interrotta la vita delle parrocchie, tantomeno la cu-
ra e l’attenzione nell’accompagnare i giovani nella
crescita della fede. Tante sono le esperienze che par-
roci, catechisti ed educatori stanno mettendo in
campo in un vero caleidoscopio di creatività e di a-
more verso i più piccoli. Un nuovo modo di annun-
ciare il Vangelo impensabile fino a qualche mese fa,
ma che ora sta permettendo di continuare la mis-
sione evangelizzatrice della Chiesa in attesa di un
nuovo inizio.

Gianmarco Falcone
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In questi giorni la diocesi attraverso il Comune 
ha messo a disposizione due mini appartamenti
per gli operatori sanitari del «Goretti» che arrivano
da fuori Latina e che sono impegnati nel servizio
di cura verso i pazienti colpiti dal Covid–19

n questi tempi così compli-
cati per molte famiglie, alle
prese con le difficoltà econo-

miche dovute alla forzata so-
spensione di tante attività per le
misure di sicurezza adottate per
contrastare la diffusione del con-
tagio da Covid–19, i Municipi
stanno cercando di organizzarsi
per fare arrivare un aiuto a chi
ne ha bisogno.  
Il Comune di Latina, ha attivato
i buoni spesa per chi è in emer-
genza economica, accettando le
richieste delle famiglie, anche
mononucleari che sono in grave
disagio. Una volta presentata la
domanda, i servizi provvederan-
no all’istruttoria delle istanze at-
traverso un colloquio telefonico
per approfondire il bisogno e
permettere un accesso veloce al
buono. La somma determinata
sarà accreditata direttamente sul-
la tessera sanitaria dell’utente ed
il buono spesa potrà essere spe-

I so presso gli esercizi e/o le far-
macie convenzionate, i cui elen-
chi sono pubblicati sul sito del
Comune di Latina. Per fare in
modo di raggiungere più perso-
ne possibile è stato fissato un tet-
to massimo di 100 euro a setti-
mana per nucleo familiare. Le
spese per medicinali possono es-
sere riconosciute sino ad un mas-
simo di 100 euro al mese. Nel
frattempo il Comune da alcune
settimane ha avviato l’operazio-
ne Spesa Solidale per far arriva-
re aiuti alimentari agli indigen-
ti, con un servizio affidato alla
Croce Rossa e alla Caritas.
Il Comune di Cori, invece, ha a-
vuto un particolare riguardo nei
confronti dei ragazzi che stanno
continuando l’anno scolastico
con la didattica a distanza ed ha
approvato un intervento di so-
stegno all’accesso online alle at-
tività didattiche in favore delle
famiglie in difficoltà di Cori e

Giulianello: sarà assicurata, in-
fatti, la connessione alla linea fis-
sa internet fino alla fine dell’an-
no scolastico per consentire ai
propri figli–studenti delle scuo-
le di I° e II° grado e dell’Uni-
versità di poter seguire le lezio-
ni per via telematica, garanten-
do così il loro diritto allo studio. 
A Sabaudia, grazie alla collabo-
razione con la Caritas parroc-
chiale, la Protezione Civile e l’as-
sociazionismo, il Comune ha av-
viato l’iniziativa denominata
“Carrello Solidale”, per fronteg-
giare l’insorgere delle nuove si-
tuazioni di indigenza, nonché
l’aggravarsi di quelle già esisten-
ti a causa delle diverse restrizio-
ni ministeriali. L’iniziativa con-
siste sia nell’emissione di buoni
spesa sociali a favore di famiglie,
anche mononucleari, in condi-
zione di disagio economico, sia
nella consegna di Pacchi Spesa.
I titolari delle attività di vendita
di generi alimentari, medicinali
e prodotti di prima necessità,
hanno comunicato la propria di-
sponibilità sia ad accettare i
“buoni spesa” che il Comune di
Sabaudia sta elargendo alle fa-
miglie in difficoltà economica,
sia ad avere nella propria attività
un carrello dove i cittadini pos-
sano mettere generi alimentari o
medicinali per i più bisognosi.
Grazie ai tanti volontari dispo-
nibili, con i generi donati si stan-
no confezionando pacchi spesa
che la Protezione Civile conse-
gna a chi è nel bisogno. Le fa-
miglie che sono in difficoltà pos-
sono rivolgersi ad un numero
dedicato, oltre alle segnalazioni
attraverso i servizi sociali, la Ca-
ritas e le persone di buona vo-
lontà. 

Emanuela Massaro

Lettera per i presbiteri
o scorso Giovedì Santo, il vescovo
Mariano Crociata ha inviato una

lettera ai presbiteri invitandoli, tra l’al-
tro, «a riscoprire il senso spirituale ed
ecclesiale del nostro celebrare». Nel-
la Messa del Giovedì Santo è ricorda-
ta l’istituzione dell’Eucaristia e quin-
di anche il ministero ordinato del sa-
cerdozio. La Lettera è disponibile sul
sito della diocesi (diocesi.latina.it), da
dove si può scaricare in formato pdf.

L

mosaico
Accanto ai carcerati

er la Santa Pasqua ai carcerati di
Latina saranno distribuite

confezioni di ovetti al cioccolato, un
momento dolce per celebrare la
Risurrezione di Cristo. In questo
periodo, a causa dell’emergenza
coronavirus le attività di volontariato
promosse dalla Caritas diocesana legate
allo sportello di ascolto sia per le
sezioni maschili sia per la sezione
femminile, al laboratorio di lettura e
scrittura “Cerchio magico” e al coro per
le detenute, sono state sospese,
vengono effettuati interventi di
assistenza solo in casi di estrema
necessità valutati e segnalati dall’area

educativa
dell’istituto. Un
buon numero di
carcerati è povero,
questi gesti
servono a regalare
soprattutto a loro
attimi di
distensione e a
ricordarci,
nonostante tutto,
quello che sta
accadendo, il
sapore della

libertà e del fare festa vicino a chi
amiamo. Un pensiero c’è stato anche
per la scorsa domenica delle Palme.
«Nessuna distanza può separare chi ha
la pace di Cristo nel cuore», queste le
parole che stanno accompagnando i
biglietti di auguri dei volontari
penitenziari della Caritas diocesana per
il personale e per i 150 detenuti del
carcere di Latina. I biglietti sono
decorati con i disegni di un ramoscello
di ulivo e di una colomba realizzati da
Cristina Sollazzo. In accordo e
collaborazione con la direttrice della
casa circondariale, Nadia Fontana, e con
il cappellano, don Nicola Cupaiolo, la
scorsa domenica l’augurio è stato
associato alla consegna per ogni
detenuto e ogni detenuta di un flacone
di sapone liquido con l’auspicio che
possa contribuire a favorire quei
comportamenti elementari di igiene
personale utili nella vita di tutti i giorni
e a prevenire la diffusione di malattie,
ancor più in contesti sovraffollati. 

Pietro Gava

Caritas e aiuto psicologico
l diffondersi del coronavirus nel
nostro Paese e in diversi Paesi del

mondo ha suscitato in ciascuno pensieri
e vissuti emotivi negativi, caratterizzati
da ansia, paura, rabbia, incertezza nei
confronti del futuro. Le misure di
sicurezza adottate per evitare il contagio
ed impedire, quindi, il diffondersi del
coronavirus hanno acutizzato
maggiormente tali vissuti a causa della
limitazione della libertà in diversi
ambiti (incontrare i propri parenti ed
amici, svolgere normalmente il proprio
lavoro fisso o saltuario, fare una
passeggiata, ecc…). Questo momento è,
quindi, vissuto con difficoltà da tutti ed,
in particolare, dalle persone più fragili e
deboli a causa della solitudine, della
malattia e della mancanza di risorse
umane, materiali, economiche. Per
tutto questo, la Caritas diocesana di
Latina–Terracina–Sezze–Priverno ha
pensato di offrire un servizio di
supporto psicologico gratuito “a
distanza” a quanti ne faranno richiesta,
garantendo privacy e riservatezza.
Basterà andare sul sito della Caritas
(www.caritaslatina.it) e seguire la notizia
“Supporto a distanza”, da qui si potrà
compilare un modulo per essere poi
ricontattato.
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Risorgere con Cristo 
ggi più che mai avvertiamo il bisogno di
metterci in cammino dopo una prolun-

gata quarantena che ci ha obbligato alla im-
mobilità, alla solitudine, alla tristezza. Ma la
Pasqua ci rimette in cammino: Cristo, Signore
della vita, è più avanti. Seguiamolo e lascia-
moci coinvolgere dal mistero della sua risur-
rezione. Con Lui Risorto tutto diverrà esplo-
sione di vita e di gioia. Viviamo una Pasqua
diversa, ma sempre vittoriosa su ogni morte.

Don Patrizio Di Pinto
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