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11111 La Croce è la vittoria sul male 

Settimana Santa: sembra la sconfitta di Cristo; 
invece inizia il suo trionfo. Entriamo nei gior-

ni oscuri e luminosi della Passione di Cristo. “En-
triamo” significa che anche noi siamo pienamen-
te coinvolti in questo mistero di sofferenza e di 
gloria. Anzi, in qualche modo, il cristiano perpe-
tua questo mistero: la croce di Gesù non è spari-
ta sulla terra; solo che oggi non è più lui soltan-
to a portarla, ma è il mondo che la porta con lui. 
Quello stesso mondo che troppo spesso vorreb-
be far sparire la croce, di fatto non può annulla-
re la croce. La croce rimane. Sempre. Può cam-
biare tutto nel mondo, ma rimane sempre la cro-
ce. Ed è una grazia che sia così, perché come per 
il Cristo la croce è la sua vittoria, così il mondo 
vincerà con la croce e per la croce. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

La diocesi pontina ha messo a disposizione 
dell’Asl di Latina alcune strutture ecclesiali Uno dei punti vaccinali contro il coronavirus

DI REMIGIO RUSSO 

La Chiesa diocesana si pone 
ancora al servizio della 
comunità pontina, in questo 

periodo particolare della pandemia 
da coronavirus. Lo fa inserendosi nel 
discorso complesso della 
vaccinazione contro le infezioni da 
Sars-Cov-2, il virus che procura il 
Covid-19, la cui programmazione è 
complessa, non solo per la fornitura 
di vaccini o la loro sicurezza in 
genere ma anche per la gestione 
logistica di tutta la catena, dalle 
attrezzature fino a punti vaccinali. 
Circa quest'ultimo aspetto, nei giorni 
scorsi, dalla curia è partita una nota 
per il neodirettore generale dell'Asl 
di Latina, Silvia Cavalli, in cui è 
spiegato che «la diocesi, su 
indicazione del vescovo Mariano 
Crociata, ha reso disponibili alcune 
strutture edilizie ecclesiali, non 
liturgiche, per i programmi di 
vaccinazione », così come 
recentemente previsto dal Piano del 
Commissario Straordinario per 
l'esecuzione della campagna 
vaccinale nazionale. Le sedi 
individuate sono ubicate in tre 
grandi centri cittadini. Intanto 
Latina, con i locali della curia 
diocesana, e poi gli spazi offerti dalle 

parrocchie di S. Marco, S. Maria 
Goretti e S. Francesco d'Assisi. Poi, 
hanno offerto la loro disponibilità la 
parrocchia di Sant'Anna, a Pontinia, 
e quella della SS.ma Annunziata, a 
Sabaudia. Importante è specificare 
che queste strutture sono state 
individuate all'esito di colloqui tra il 
vescovo, i suoi vicari e gli stessi 

parroci interessati. Vari i criteri 
seguiti per la scelta, a partire dal 
territorio coperto da questa diocesi 
(17 Comuni pontini per oltre 300 
mila abitanti); è stata pensata anche 
una alternativa che può soddisfare la 
possibile capillarità dei punti 
vaccinali, per ridurre così la mobilità 
ed evitare l'afflusso degli utenti, 

specie i più vulnerabili, in pochi e 
grandi luoghi. Allo stesso modo, 
sono stati considerati importanti la 
facilità di accesso alle strutture, la 
presenza di spazi adeguati alla 
logistica e all'assistenza sanitaria in 
caso di reazioni avverse sul posto. 
Ovviamente, ora spetterà agli esperti 
dell'Asl di Latina valutare l'effettiva 
idoneità allo scopo delle strutture e 
comunque il loro inserimento nella 
programmazione del servizio 
vaccinale. Come spiegato più volte, 
per la diocesi pontina si tratta di 
continuare a fornire il suo nuovo 
contributo di carità per mitigare le 
sofferenze delle persone in questo 
tempo di pandemia. Aiuto materiale 
e spirituale che sin dallo scorso 
anno, al tempo del primo lockdown, 
non si è mai interrotto grazie 
all'operosità dei volontari della 
Caritas diocesana e di quelle 
parrocchiali, come anche del 
supporto fornito dai parroci stessi e 
dai religiosi presenti in diocesi. Basti 
pensare solo al lavoro senza sosta 
svolto dal Centro di Ascolto della 
Caritas, che specie lo scorso anno ha 
coordinato la fornitura degli aiuti 
alimentari per le famiglie indigenti, 
il servizio continua oggi in tante 
parrocchie visto che i bisognosi 
aumentano sempre di più.

In parrocchia  
le vaccinazioni 
contro il Covid

Tra Call center e terapie 

Da alcuni giorni, per i soli resi-
denti nella provincia di Lati-

na, è attivo un centralino «dedica-
to per rispondere a tutte le pro-
blematiche Covid-19, informazio-
ni sul percorso vaccinale attivato 
e per raccogliere feedback della 
popolazione al fine di migliorare 
il servizio». 
Si tratta di un servizio organizza-
to dall'Azienda Sanitaria Locale di 
Latina, che in una nota non spie-
ga come sia raggiungibile telefo-
nando al numero 0773-6553423, 
qui un operatore «risponderà ai 
quesiti della cittadinanza».  
Il servizio è attivo nei giorni di lu-
nedì, mercoledì e venerdì, nella 
fascia oraria compresa tra le 10 e 

le 12. Sarà inoltre possibile con-
tattare gli operatori dell'Asl utiliz-
zando attraverso la posta elettro-
nica, scrivendo all'indirizzo in-
fo.vaccinocovid@ausl .latina.it.  
Intanto, presso l'ospedale “Goret-
ti” di Latina i medici da lunedì 
scorso hanno la possibilità di som-
ministrare gli anticorpi monoclo-
nali anti Sars-Cov-2, secondo le li-
nee guida definite dalla Regione 
Lazio nelle scorse settimane. 
«Quello di Latina è uno dei 13 cen-
tri autorizzati nel Lazio a pratica-
re questa terapia, destinato ai pa-
zienti covid positivi, nella fase ini-
ziale dell'infezione, con sintomi 
assenti o molto scarsi, a causa di 
comorbidità», è spiegato sempre 
in una nota dall‘Asl pontina.

IL SERVIZIO

Al regionale di Ac 

Il 20 marzo scorso si è svolto 
online il Consiglio regionale 

elettivo dell'Azione Cattolica, 
con oltre 140 persone. Si è trat-
tato di un cammino di rinnovo 
delle responsabilità dell'asso-
ciazione e che prosegue verso la 
prossima Assemblea nazionale 
proprio con le nomine dei pri-
mi componenti della nuova de-
legazione regionale del Lazio 
dell'associazione. 
In questa tornata trovano po-
sto anche rappresentanti pon-
tini. Così, in delegazione per gli 
Incaricati adulti è stato chiama-
to Alessandro Mirabello, già pre-
sidente dell'Azione Cattolica 
diocesana; per gli Incaricati 
dell'Azione Cattolica-Ragazzi è 
stata indicata Alessandra Capo-
zio; per il ruolo degli Assistenti 
spirituali, invece, si muoverà 
don Giovanni Castagnoli.

Lo scorso martedì si è tenuta una 
cerimonia di commemorazione 
nella ricorrenza del trigesimo 

dall’uccisione di Vittorio Iacovacci, il 
carabiniere di Sonnino che ha trovato 
la morte lo scorso 22 febbraio, in un 
conflitto a fuoco in Congo, insieme 
all’ambasciatore italiano Luca Attana-
sio ed al loro autista Mustapha Milam-
bo. È stata prima deposta una corona 
di fiori sulla tomba del carabiniere nel 
cimitero di Sonnino,  in seguito è sta-
ta celebrata una Messa in suffragio pres-
so l’Abbazia di Fossanova.  
Ad entrambi i momenti erano presen-
ti il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, 
il Comandante delle Unità Mobili e 
Specializzate “Palidoro”, Gen. C.A. Ma-
ruccia, il Comandante della II^ Briga-
ta Mobile di Livorno, Gen. Iasson, il 
Comandante del 13° Regimento di Go-
rizia, Col. Ceglie, il Comandante Pro-

vinciale dei Carabinieri di Latina, Col. 
D’Aloia, il Questore di Latina Michele 
Spina ed il Comandante della Guardia 
di Finanza di Latina, Col. Palma. Era 
presente anche la vedova dell’Amba-
sciatore Attanasio.  
Un dolore, quello per l’uccisione di que-
sto figlio della terra pontina, che con-
tinua ad interpellare e a far risuonare e 
parole che il vescovo Crociata pronun-
ciò durante l’omelia delle esequie: «Il 
gesto di Vittorio, consapevole del ri-
schio che correva abbracciando questo 
servizio, assume un valore incommen-
surabile nel suo accostamento a quel-
lo di Gesù, perché, pur in mezzo al do-
lore più straziante e inconsolabile, ci 
parla del senso della vita, della nostra 
vita, di noi che viviamo in relativa se-
renità e sicurezza rispetto a chi è espo-
sto a immani violenze e sopraffazioni».  

Emanuela MassaroLe autorità al cimitero

Il ricordo di Vittorio Iacovacci

Settimana Santa, 
le indicazioni 
per tenere i riti

Ormai la Pasqua è alle porte, con oggi Do-
menica delle Palme di fatto si entra nel-
la Settimana Santa, un periodo ricco di 

simboli che la tradizione popolare ha fatto ri-
saltare nel corso del tempo. Tuttavia, a causa 
delle misure di prevenzione contro la pandemia 
di Covid-19 sarà necessario rimodulare l’orga-
nizzazione delle celebrazioni previste nei pros-
simi giorni. In questo senso va il decreto del ve-
scovo Mariano Crociata, firmato nei giorni scor-
si, che spiega questa necessità di disciplinare 
questi momenti poiché «il diffondersi dei con-
tagi da SARS-CoV-2 continua ad interessare in 
maniera significativa il nostro Paese e che im-
portanti limitazioni alla vita ordinaria perman-
gono in vigore, tra cui molti cambiamenti an-
che nel consueto modo di celebrare la liturgia».  
Iniziando proprio da oggi, il decreto prescrive 
che «la Commemorazione dell’ingresso di Ge-
sù a Gerusalemme sia celebrata adottando la 
seconda forma prevista dal Messale Romano, 
con una processione all’interno della chiesa. I 
ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo 
d’ulivo o di palma portato con sé; in nessun 
modo ci sia consegna o scambio di rami, né es-
si siano lasciati a disposizione, né si rechino nel-
le case. Si eviti ogni forma di assembramento 
dei fedeli». 
Altro momento particolare è quello del Giove-
dì Santo. «Nella Messa vespertina in Coena Do-
mini, la lavanda dei piedi, già facoltativa, sia 
omessa. Al termine della celebrazione, il San-

tissimo Sacramento potrà 
essere portato, come pre-
visto dal rito, nel luogo 
della reposizione in una 
cappella della chiesa dove 
ci si potrà fermare in ado-
razione, nel rispetto delle 
norme per la pandemia, 
dell’eventuale coprifuoco 
ed evitando lo spostamen-
to tra chiese al di là della 
propria parrocchia».  
Invece, il Venerdì Santo: 

«Si aggiunga alla preghiera universale la seguen-
te intenzione: XI. Nel tempo della pandemia. 
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipo-
tente, perché liberi il mondo dalle sofferenze 
del tempo presente: allontani la pandemia, scac-
ci la fame, doni la pace, estingua l’odio e la vio-
lenza, conceda salute agli ammalati, forza e so-
stegno agli operatori sanitari, speranza e confor-
to alle famiglie, salvezza eterna a coloro che so-
no morti». Dopo questo momento non ci sarà 
“il bacio del crocifisso” poiché «l’atto di adora-
zione alla Croce mediante il bacio sia limitato 
al solo celebrante». 
Quest’anno, sarà possibile tenere la Veglia Pa-
squale, la quale «potrà essere celebrata in tutte 
le sue parti come previsto dal rito, in orario com-
patibile con l’eventuale coprifuoco e comun-
que non prima delle ore 19.30. Non si distri-
buiscano né rendano disponibili bottigliette con 
l’acqua benedetta», è prescritto nel Decreto. 
Il Vescovo, riconosce che «le espressioni della 
pietà popolare e le processioni arricchiscono i 
giorni della Settimana Santa e del Triduo Pa-
squale, secondo le tradizioni di ciascuna comu-
nità parrocchiale», ma chiede che «siano limi-
tate il più possibile e si svolgano, lì dove ritenu-
to necessario, nel pieno rispetto delle norme di 
prevenzione del contagio» e del suo decreto sul-
le processioni del 18 giugno 2020. 
Con una lettera al clero, invece, Crociata ha sta-
bilito alcune misure per la Messa del Crisma, in 
cui i sacerdoti rinnovano le loro promesse e il 
vescovo benedice gli oli sacri. Per motivi di si-
curezza parteciperanno preti e diaconi, i religio-
si e una rappresentanza delle suore, mentre “il 
popolo” sarà rappresentato dai laici del Consi-
glio pastorale diocesano. (Rem. Russ.)

IL DECRETO

Il vescovo Crociata

I giovani di Latina e la loro 
condizione al tempo della 
pandemia di Covid-19. 

Questo è l’oggetto di due pro-
getti di ricerca avviati nei gior-
ni scorsi a Latina. Come è spie-
gato in una nota del Comune, 
«i dati che saranno raccolti ed 
analizzati restituiranno, in 
particolare, informazioni 
sull’efficacia percepita della lo-
ro esperienza di apprendi-
mento, evidenziando punti di 
forza e fragilità dei modelli di-
dattici messi in campo in que-
sti mesi, e su quali risorse e 
competenze i/le giovani di La-
tina hanno saputo mettere in 
campo per affrontare al me-
glio la complessità di questo 
ultimo anno».  
La prima ricerca nasce all’in-
terno del progetto Sogni e Bi-
sogni, finanziato dalla Presi-
denza del Consiglio dei Mini-

stri e gestito per il Comune 
dall’ATI Lattanzio KIBS e Co-
operiamo Insieme. Il Proget-
to comprende, oltre all’attivi-
tà dello Sportello InformaGio-
vani, la realizzazione di studi 
di ricerca-azione finalizzati a 
fornire dati, informazioni e so-
luzioni strategiche all’Ammi-
nistrazione Comunale per la 
pianificazione a breve-medio 
termine in materia di politi-
che giovanili.  
La seconda iniziativa è pro-
mossa dal gruppo Psycovid 
Pontino composto da psicolo-
gi e psicoterapeuti del territo-
rio di Latina che hanno sotto-
scritto un patto di collabora-
zione con il Comune e porta-
no avanti in questo momen-
to di emergenza iniziative di 
psico-educazione rivolte a tut-
te le fasce di età. La ricerca rien-
tra in questo ambito.

I giovani e la pandemia di oggi, 
ricerche per capire come vivono «Ricostruire Sezze insieme»

Puntuale, all'indomani dei fatti, l'Azione catto-
lica della parrocchia Santa Maria di Sezze ha ri-
lasciato una dichiarazione in merito all'inchie-

sta giudiziaria Omnia 2, che ha sconvolto tutta la 
comunità cittadina e in particolare quanti ricono-
scono nel corpo umano il tempio dello Spirito San-
to e hanno fede nella sua Resurrezione. L'inchiesta 
in questione riguarda, infatti, la compravendita di 
loculi cimiteriali in cambio di pre-
sunte mazzette e la costruzione 
di nuovi posti, con conseguente 
profanazione di corpi di defunti, 
in cui sarebbero coinvolti, oltre al 
custode del cimitero di Sezze, fun-
zionari del comune, titolari di 
agenzie funebri e ditte edili. Con-
fortati dal rito di benedizione che 
i parroci di Sezze, insieme al vicario foraneo, han-
no compiuto nel cimitero per restituire dignità ai cor-
pi profanati e sacralità al luogo, i membri dell'asso-
ciazione ribadiscono tuttavia la necessità di interro-
garsi sulle cause di quanto accaduto, ravvisando 
nell'assunzione di una responsabilità collettiva la 
possibilità di non cadere nella assegnazione, nel di-
sfattismo o nell'odio. Coinvolgendo tutte le agen-

zie educative in un percorso che sia volto a riaffer-
mare i valori del rispetto della persona, della legali-
tà e del bene comune, impegno che l'Azione catto-
lica già svolge in maniera costante nei cammini di 
gruppo dall'infanzia all'età adulta, si vuole rispon-
dere a questo evento così grave non con sterili accu-
se, ma con l'impegno a ricostruire insieme, attraver-
so piste concrete di impegno di cittadinanza attiva, 

il tessuto sociale e morale della 
cittadinanza, con un'attenzione 
speciale alle giovani generazioni, 
affinché ciascuno impari ad inter-
rogare la propria coscienza civile 
di fronte ai piccoli o ai grandi ge-
sti di corruzione o di coerenza che 
può scegliere di compiere. L'Azio-
ne cattolica, infatti, nell'esprime-

re certezza che il corso della giustizia avrà esito non 
solo la condanna e la pena, ma anche il recupero di 
quanti si sono macchiati di questi gravi reati, auspi-
ca anche che il risarcimento del danno possa porta-
re alla riaffermazione dei valori violati, da riscopri-
re nella millenaria storia e cultura del paese e da 
continuare a sognare e a costruire insieme. 

Maria Grazia Zanda

L’Azione cattolica 
setina, dopo l’inchiesta 
sul cimitero locale, 
invita a non cadere 
nella rassegnazione


