
Domenica, 25 luglio 2021

LATINA 
TERRACINA - SEZZE - PRIVERNO

www.diocesi.latina.it

Pagina a cura  
dell’Ufficio Comunicazioni Sociali 
Via Sezze, 16 - 04100 Latina 

Telefono: 0773/4068200 
e-mail:  
comunicazioni@diocesi.latina.it

11111 Il miracolo della condivisione 

Gesù compie il miracolo della moltiplicazione dei pa-
ni grazie alla condivisione del poco che un ragaz-

zo possedeva. Avrebbe potuto, almeno stavolta, trasfor-
mare le pietre in pane; invece ha voluto servirsi del 
poco condiviso. Che lezione! Tutta la mia vita deve di-
ventare pane condiviso, affrancato dall’avidità del pos-
sesso, per diventare sacramento di fraternità: tutte le 
volte che rifiuto di condividere, elimino la presenza di 
Dio e ogni condivisione diventa “sacramento” della 
presenza di Dio. Questo ci fa pensare, senza voler espri-
mere alcun giudizio, a quanti (troppi) si accostano a 
fare la comunione e a quanti pochi, invece, sanno “fa-
re comunione”! E che dire di quelle sporte avanzate? 
Oggi, quelle sporte, segno dell’abbondanza dei tempi 
messianici, vengono affidate a me, a te, perché pos-
siamo nutrire tutti coloro che hanno fame di Dio. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

«Così aiutiamo i ragazzi a crescere»
Un open day per scoprire tutte le 

opportunità gratuite offerte dal 
Progetto Faro a un anno dalla sua 

ripresa. A presentare l’iniziativa è l’Enaip 
Nazionale, tenuta giovedì scorso pres-
so i giardini del Palazzo Comunale di 
Latina alla presenza delle autorità loca-
li. Il Servizio Faro Latina è un progetto 
di prevenzione e recupero del disagio 
sociale nel mondo giovanile finanziato 
dalla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, ideato e promosso dal Comune 
di Latina nell’ambito del Programma 
“Latina anche Città di Mare - Volano di 
riqualificazione urbana” e gestito 
dall’impresa sociale Enaip (Ente Nazio-
nale Acli Istruzione Professionale).  
L’iniziativa è rivolta a tutti i giovani in 
età compresa tra i 15 e i 34 anni resi-
denti nella Provincia di Latina, ed ha 
come obiettivo principale l’inserimen-
to dei giovani in percorsi di crescita in-

dividuale atti a valorizzare capacità ine-
spresse e/o interessi personali e, al con-
tempo, orientare gli stessi verso nuove 
scelte formative o lavorative.  
Faro Latina organizza corsi e laborato-
ri gratuiti su temi e campi di rilevante 
attualità e di notevole interesse per i 
giovani quali, ad esempio, l’economia, 
l’ambiente, il benessere personale, il 
mondo digitale, la sicurezza, la cultu-
ra, la grafica. Inoltre, per coloro che ne 
fanno richiesta, sono previsti interven-
ti individuali e di gruppo relativi 
all’orientamento al lavoro e di suppor-
to psico-educativo. 
Il sindaco Damiano Coletta ha dichia-
rato: «Il Progetto Faro fornisce ai giova-
ni occasioni di crescita per poter espri-
mere le proprie capacità, seguire i pro-
pri interessi e avere un orientamento ver-
so nuove scelte formative o lavorative. 
Il ruolo dell’Amministrazione è quello 

di mettere al centro la persona e di da-
re strumenti e opportunità per il pre-
sente e per il futuro». 
Presente all’incontro anche il vescovo 
di Latina Mariano Crociata, il quale ha 
rimarcato come «la Chiesa, ai vari livel-
li, non ha mancato e non manca di met-
tere al centro della sua presenza e del-
la sua azione l’accompagnamento alla 
crescita e alla socializzazione delle nuo-
ve generazioni. Anche questa sintonia 
non è di poco conto, considerata l’ur-
genza che a tutti si impone quando si 
tratta dei ragazzi e dei giovani di oggi, 
la cui evoluzione mette in gioco la so-
pravvivenza stessa, oltre che la qualità, 
del futuro della nostra collettività». Le 
informazioni su tutte le attività promos-
se e organizzate sono reperibili sul sito 
del Servizio Faro Latina (www.farolati-
na.it), da cui è possibile compilare un 
per richiedere altre notizie.

Presentate le attività 
del Progetto Faro 
che punta a valorizzare 
le capacità inespresse 
e a orientare al lavoro

La presentazione di “Faro”

Più controlli stradali 

Con i mesi di luglio e agosto aumenta il 
traffico estivo, specialmente nelle loca-

lità turistiche della provincia pontina. Per 
questo motivo la Sezione della Polizia Stra-
dale di Latina, con i distaccamenti di Apri-
lia, Terracina e Formia, ha riorganizzato i 
servizi di prevenzione e controllo sulle stra-
de pontine. Iniziativa presa sulla base an-
che di una direttiva del Compartimento 
Lazio-Umbria. Per questi due mesi estivi, 
infatti, controlli assidui e continui sono 
stati disposti per i veicoli che trasporta-
no merci e passeggeri, soprattutto sulle 
tratte di grande percorrenza, quali la Ss 
148 “Pontina”, la Ss 7 “Appia”, la Sr 156 
“Monti Lepini” e la Sr 213 “Flacca”. Ulte-
riori servizi sono stati programmati an-
che nelle ore notturne, in numero con-
sistente sulle strade litoranee, soprattut-
to nei pressi dei centri marittimi quali 
Latina-lido, Sabaudia, Terracina, Gaeta e 
Formia. Sono previsti, in particolare, con-
trolli mirati sulle strade con gli autove-
lox e con l’etilometro.

Il valore della famiglia
Nell’incontro del Forum 015 di giovedì scorso la riflessione collettiva sul tema 
Sono intervenuti l’attrice e regista Karin Proia e il sociologo Francesco Belletti 
DI REMIGIO RUSSO 

Il tema della famiglia e della 
loro condizione attuale è 
stato al centro dell’incontro 

tenuto giovedì scorso, presso 
l’anfiteatro della Curia 
vescovile. A organizzarlo il 
Forum 015, formato da Acai, 
Acli, Coldiretti, Claai ed 
Unicoop, con l’obiettivo di un 
appuntamento popolare con 
una serata dedicata alla 
riflessione sociale e alla 
ricreazione dal titolo appunto 
Storie di famiglie. All’incontro 
sono stati invitati l’attrice e 
regista Karin Proia e il sociologo 
e direttore del Centro 
Internazionale Studi Famiglia 
Francesco Belletti, i quali da 
punti di vista solo 
apparentemente diversi hanno 
offerto le loro riflessioni sul 
tema. Intato, non dare nulla per 
scontato quando si parla di vita 
familiare. Lo ha spiegato Karin 
Proia, sollecitata da alcune 
domande, riferendosi a Una 
Gita a Roma, il suo romanzo 
diventato anche film con 
Claudia Cardinale e Philippe 
Leroy. L’artista pontina, è 
originaria di Borgo Podgora, ha 
evidenziato l’importanza delle 
relazioni tra i membri di una 
famiglia, con una particolare 
attenzione ai più piccoli. «Nella 
storia che ho scritto, i due 
bambini protagonisti scappano 
dopo un’incomprensione con la 
mamma e vivono tutta 
un’avventura per Roma. 
Nonostante la loro non sia una 
famiglia problematica - ha 
spiegato l’artista - accade un 
fatto sconvolgente: la fuga. Un 
meccanismo di finzione 
attraverso cui ho voluto 
evidenziare come a volte i 
problemi in famiglia possano 
derivare da stanchezza per la 

Mariano Crociata:  
«Il nesso sociale 
con l’educazione 
è inscindibile»

vita frenetica che conduciamo, 
da piccole incomprensioni 
perché magari non stiamo 
sempre attenti a coloro che ci 
sono vicini. Insomma, stare 
sempre attenti ai rapporti e non 
dare niente per scontato, specie 
quando ci sono i bambini». 
Non sono mancati passaggi 
personali sulla vita familiare 
dell’artista pontina. «Ci sono 
spunti autobiografici in questo 
romanzo – ha continuato Karin 
Proia – e per questo ho tenuto a 

evidenziare l’aspetto educativo. 
Io sono cresciuta con una 
famiglia solida alle spalle che 
mi ha trasmesso valori 
importanti. Questo credo di 

riportarlo nel mio lavoro ma 
anche nella mia famiglia, da 
moglie e da madre». Un tema 
che continua ad avere spazio 
grazie a Francesco Belletti, il 
quale chiarisce che per lui 
l’approccio da cui partire è 
quello «della famiglia come 
valore». L’invito del sociologo è 
a guardare «la famiglia come 
risorsa, non è il grande malato 
della società, per cui non basta 
solo assistenza ma serve un 
sostegno concreto». Per fare 

famiglia servono molti 
elementi, che Belletti indica in 
«qualità delle relazioni, giustizia 
fiscale, sostegno per i figli, far 
conciliare lavoro con tempo 
libero», per cui minare uno di 
questi pilastri «significa avere 
conseguenze davvero negative». 
Collegato a queste affermazioni, 
l’ultimo passaggio di Belletti è 
per le politiche familiari: «La 
famiglia ha bisogno di un 
contratto sociale che la 
sostenga, servono politiche di 
lungo periodo e non solo soldi 
così di tanto in tanto; le 
famiglie devono poter affidarsi 
a un sistema che non cambia 
ogni due anni». All’incontro è 
stato presente il vescovo 
Mariano Crociata, il quale nel 
suo saluto ha ricordato che 
«proprio la trascuratezza verso 
la famiglia è figlia di una 
cultura che privilegia 
l’individuo e l’immediato, a 
confronto con le esigenze di 
lungo periodo e di visione 
d’insieme che la cura delle 
relazioni, a cominciare dalla 
famiglia, richiederebbe dalle 
istituzioni e dalla società 
civile». Proseguendo, il vescovo 
ha ribadito che «il nesso 
educazione e famiglia è 
inscindibile e la sua rimozione 
rappresenta una minaccia 
esplosiva non solo per i singoli 
ma per la tenuta della 
collettività». Infine, secondo 
Crociata «c’è bisogno di un 
rinnovamento della pastorale 
ecclesiale che integri queste 
attenzioni culturali e sociali 
come dimensioni costitutive di 
cura e accompagnamento» 
della famiglia. Per il Forum 
015 continua così l’impegno 
del coinvolgimento popolare 
per rispondere alle esigenze 
delle persone e creare 
partecipazione sociale.

I due relatori Karin Proia e Francesco Belletti durante l’incontro

Pontinia festeggia sant’Anna
Sarà una grande festa, quella 

in programma oggi a Ponti-
nia per la memoria liturgica 

di sant’Anna, cui è dedicata la par-
rocchia cittadina, e che da sempre 
ha visto una grande partecipazio-
ne di fedeli.  
Oltre la Messa di domani alle 19, 
con le autorità locali, l’appunta-
mento è per stasera alle 20, con 
l’inizio della processione da Largo 
Martiri di Nassiriya, poi attraverso 
via Aldo Moro, via XXIV Maggio, 
piazza Indipendenza, via Cesare 
Battisti il corteo terminerà in piaz-
za Pio VI dove sarà celebrata la San-
ta Messa presieduta dal vescovo di 
Latina Mariano Crociata.  
In quest’ultima piazza gli organiz-
zatori lavoreranno per accogliere i 
partecipanti mantenendo le rego-
le del distanziamento tra le perso-

ne, imposto dalle misure contro la 
pandemia di coronavirus.  
Infatti, durante la processione e la 
S. Messa, saranno presenti sul po-
sto anche un numero congruo di 
volontari che, indossando masche-
rine ed un evidente segno di rico-
noscimento, regoleranno la parte-

cipazione dei fedeli. In ogni caso, 
hanno fatto sapere gli organizzato-
ri, non sarà consentito il bacio dei 
fedeli a reliquie o statue.  
I canti della liturgia saranno assi-
curati dalla Corale Sant’Anna, dal-
la Corale polifonica Città di Pon-
tinia e dalla banda musicale citta-
dina “G. de Julis”, che tra l’altro ie-
ri sera hanno tenuto in piazza un 
concerto per la festa. 
La festa ha sempre avuto anche una 
grande eco civile, che ovviamente 
quest’anno è ridotta per la pande-
mia. Così, il Comune di Pontinia, 
come scritto in una delibera di 
giunta, offrirà «un sostegno a tut-
te le attività commerciali che nei 
giorni del 25 e 26 luglio realizze-
ranno eventi nell’ambito delle pro-
prie attività attraverso il pagamen-
to di quanto dovuto per la Siae». 

La processione dello scorso anno

Madonna del Carmelo, «come figli» 

Grande partecipazione di fedeli alla festa della 
Madonna del Carmelo, tenuta a Terracina la 

scorsa settimana. Come da tradizione è stata la par-
rocchia del Santissimo Salvatore, guidata dal par-
roco don Luigi Libertini, a organizzare i vari momen-
ti di spiritualità legati alla devozione antica alla 
Madonna del Carmelo, tra cui la famosa processio-
ne in mare. La Messa è stata presieduta dal vesco-
vo di Latina Mariano Crociata. Nella sua omelia, il 
presule ha ricordato: «Di lei ci sentiamo figli, a lei 
ci siamo affidati tante volte e tante altre volte l’ab-
biamo sentita vicina nei momenti difficili, di ango-
scia e di pena da cui siamo stati sopraffatti, ma an-
che in momenti di gioia. Siamo qui a sciogliere un 
debito di gratitudine e di affetto, e a coltivare un 
legame che ha radici profonde nella nostra vita, nel-
la storia delle nostre famiglie e, soprattutto, dei la-
voratori del mare, che già da tempo hanno voluto 
lasciare un segno della loro devozione al largo del-
la costa, non solo in memoria dei dispersi ma an-
che delle ore trascorse in balia delle onde con il pen-
siero ai propri cari e a lei, la Madre del Carmelo». 

Emma Altobelli

TERRACINA

Allarme Covid 
tra i più giovani, 
linea dura dell’Asl

Come temevano gli esperti del setto-
re, iniziano ad aumentare i conta-
gi da coronavirus anche nel territo-

rio della provincia di Latina. Ma quel che 
preoccupa maggiormente è il coinvolgi-
mento dei giovani, che sempre più spes-
so risultano positivi ai test molecolari o 
antigenici, e si contano già a centinaia. 
Quel che preoccupa maggiormente, però, 
è il comportamento dei giovani contagia-
ti che rasenta i limiti dell’omertà. Lo ha 
spiegato con chiarezza Silvia Cavalli, di-
rettrice generale dell’Asl pontina, nei gior-
ni scorsi alla premiazione del personale 
dell’azienda sanitaria che si è distinto nel-
la gestione della pandemia e nella cam-
pagna vaccinale. 
Tra le centinaia di contagiati di questi ul-
timi giorni, una grande percentuale han-
no un’età tra i 20 e i 30 anni. «Questa è 
la fascia più esposta e che contribuisce di 
più alla circolazione. Per questo bisogna 
richiamare ai comportamenti, all’impor-
tanza di vaccinarsi», ha dichiarato Silvia 
Cavalli all’agenzia Agi. Poi, la parte dura 
e la Cavalli non fa sconti: «Molti ragazzi 
non collaborano con il dipartimento di 
prevenzione, questo atteggiamento è po-
co comprensibile perché chi ha avuto 
comportamenti a rischio o fa parte di un 
cluster deve essere collaborativo perché ri-
costruire le catene di contagi è fondamen-
tale per fermarle».  
In sostanza, il richiamo del direttore ge-
nerale è a un corretto tracciamento che va 
supportato dalle persone contagiate o da 
chi è entrato a contatto con un positivo: 
«Il dipartimento di prevenzione - ha det-
to la manager - sta faticando a trovare i 
link e il risultato è che la diffusione del 
virus aumenta».  
L’Asl di Latina sta mantenendo alto l’al-
larme, anzi sembra che abbia richiesto di 
dichiarare la zona rossa per tre comuni 
pontini rivieraschi: San Felice Circeo, Gae-
ta e Formia, proprio tre dei maggiori Co-
muni che raccolgono migliaia di turisti 
durante l’estate. Altra sorvegliata specia-
le è l’Isola di Ponza, tradizionale meta tu-
ristica giovanile. 
Un appello a vaccinarsi arriva dalla Fede-
razione italiana dei medici di medicina 
generale (Fimmg), che tramite il suo Se-
gretario nazionale vicario Pier Luigi Bar-
toletti ricorda che «il tema non è la pre-
senza o meno del virus, ma la capacità del 
virus di produrre effetti severi o letali. E 
con il vaccino ora questo non succede. 
Siamo alla vigilia delle vacanze agostane, 
c’è ancora tempo per vaccinarsi, e ci sarà 
anche appena tornati, il Sars-Cov-2 non 
va in ferie, anzi al seguito dei gitanti ne 
approfitta per replicarsi. Non facciamo-
gli un piacere, vacciniamoci». (Re.Rus.)
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