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donna che sapeva
bene quel che
faceva, diceva o
voleva. Con la sua
opposizione alla
violenza, ma
soprattutto con il
suo perdono all’aggressore, Maria
Goretti testimonia e insegna
ancora oggi che Dio viene sempre
al primo posto e che il nostro
corpo, degno di rispetto, non può
essere mai trasformato in oggetto
di voluttà. Un esempio di vera
misericordia, come quella che
viene proposta in questo Giubileo
straordinario della Misercordia

voluto da papa Francesco. Un
messaggio che in terra pontina è
passato perché ogni anno (il
pellegrinaggio iniziò nel 1995)
giovani e adulti si mettono in
cammino. E la partecipazione della
gente, costante nel corso degli
anni, sta a testimoniare che la
lezione di Marietta non è rimasta
inascoltata.

Latina.Sabato il pellegrinaggio alla Porta Santa nel
Santuario della Casa del martirio di Maria Goretti

La marcia notturna
della misericordia

DI DANIELA COLOZZI

ella notte fra sabato
domenica prossima, si terrà
il pellegrinaggio notturno a

piedi alla Casa del Martirio di
santa Maria Goretti, evento a cui
prendono parte, ogni volta, diverse
centinaia di persone, e per questo
anno affidato al coordinamento di
don Paolo Lucconi. Un evento che
assume anche la forma di
«pellegrinaggio giubilare», visto
che proprio al santuario della Casa
del martirio di Marietta si trova la
seconda Porta Santa diocesana,
fissata per questo Giubileo della
Misericordia. La partenza è prevista
alle 23 di sabato 25 giugno, dal
piazzale antistante la chiesa di
Borgo Piave, poi passando per
Borgo S. Maria, Borgo Bainsizza,
Borgo Montello, s’arriverà alla casa
del Martirio di S. Maria Goretti
(arrivo previsto alle 6) dove il
vescovo Mariano Crociata celebrerà
la Messa. La sosta nei singoli
Borghi sarà accompagnato da un
breve incontro di preghiera e di
riflessione sulla figura di S. Maria
Goretti. Mai come quest’anno è
importante riflettere su un fatto
grave accaduto più di un secolo fa,
come è stato l’omicidio della
piccola Marietta avvenuto dopo un
tentativo di violenza sessuale.
Infatti, Maria Goretti era una
dodicenne che, a dispetto della sua
età, condivideva già in pieno, da
alcuni anni, la guida del proprio
nucleo familiare: non una
bambina, dunque, ma – si può
dire fuor di retorica – una piccola
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«Bene la riapertura delle indagini»
ei giorni scorsi, il portavoce del vescovo Re-
migio Russo ha rilasciato la seguente di-

chiarazione: «Abbiamo appreso in diocesi la no-
tizia circa la riapertura delle indagini prelimi-
nari per l’omicidio del sacerdote Cesare Boschin,
decisa nei giorni scorsi dal Procuratore capo del-
la Repubblica di Latina Andrea De Gasperis. Rin-
noviamo la nostra piena fiducia nel lavoro degli
inquirenti affinché sia chiarito definitivamente
il grave fatto di sangue accaduto il 29 marzo del

1995 a Borgo Montello, località in cui don Boschin era parroco». 
«L’omicidio è di per sé un atto esecrabile, da condannare sempre, che in-
cide profondamente nella società in cui è commesso, specie per la scia di
dolore che si lascia dietro. Così, addolora ancor più che la vittima sia un
sacerdote, uomo che per vocazione ha scelto di annunciare la Vita nuo-
va che porta Gesù Cristo. Con l’occasione, in questo Anno straordinario
della Misericordia continuiamo ad affidare al Signore il compianto don
Cesare Boschin, pastore della comunità di Borgo Montello che ha servito
con zelo per decenni».
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Alternanza tra scuola e lavoro,
ecco un «apiario intelligente»

ei giorni scorsi si è concluso il Progetto di Alternanza
Scuola–Lavoro che ha visto protagonisti alunni e insegnanti
dell’ITI A. Pacinotti di Fondi e dell’ITS Fondazione Bio

Campus di Borgo Piave, a Latina. Grazie a questo progetto gli
studenti hanno sviluppato il primo apiario intelligente di Latina.
Infatti, L’accordo di collaborazione tra le due scuole ha previsto lo
sviluppo di un percorso condiviso presso i locali dell’ITS Bio
Campus e finalizzato ad attività di ricerca e sperimentazione. Così è
stata compiuta un’opera di manutenzione delle apparecchiature
elettriche e l’installazione di un sistema di monitoraggio elettronico
delle arnie presenti nell’istituto di Borgo Piave. Gli alunni delle
classi terze dell’ITI A. Pacinotti, dopo un primo sopralluogo, hanno
infatti provveduto a realizzare un impianto illuminotecnico
installando delle apparecchiature con accensione a distanza.
Elemento di rilievo dell’intero progetto è stata però la costruzione
di un’arnia automatizzata che, grazie ad una serie di sensori
dall’elevato contenuto tecnologico, possono rilevare i parametri
fondamentali dell’attività delle api. Con l’apparecchiatura messa a
punto dagli studenti è possibile acquisire in modo del tutto
automatizzato i valori fisici di temperatura, umidità, luce, intensità
del rumore, attività e motilità delle api.
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L’arte che va incontro all’uomo

DI TATIANA FALSINI *

ei giorni scorsi il vescovo
Mariano Crociata ha
benedetto la nuova opera

posta nell’ingresso principale
della Curia di Latina, intitolata In
Gesù Cristo il nuovo umanesimo. Si
tratta di un’opera collettiva
realizzata dall’artista del vetro
Antonino Casarin e da centodieci
ragazzi provenienti da cinque
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scuole della diocesi (gli Istituti
comprensivi «Giulio Cesare» di
Sabaudia, «Alfonso Volpi» di
Cisterna di Latina, «Anna Frank-
Leone XIII» di Roccacorga-
Maenza, «Vito Fabiano» di Borgo
Sabotino). Un progetto avviato lo
scorso anno dalla commissione
diocesana per coinvolgere i
giovani e portare la loro voce al
Convegno ecclesiale nazionale di
Firenze. I ragazzi sono stati guidati
riflettendo sul tema del Convegno
– «In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo» – e sulle cinque vie
proposte per concorrere a
realizzarlo: uscire, annunciare,
abitare, educare, trasfigurare. Ogni
singola classe ha realizzato una
parte dell’opera dedicata a una di
queste vie, esprimendo i propri

pensieri e riflessioni sul tema
specifico. Con l’arte del vetro e la
tecnica della fusione, i ragazzi
hanno così realizzato centodieci
formelle, poi cotte da Casarin nel
suo laboratorio e incastrate l’una
con l’altra, sino a comporre un
tutto unico attorno alla stele
centrale realizzata dall’artista:
un’umanità illuminata dalla
presenza di Gesù. Fondamentale il
lavoro di squadra, per provare la
reale possibilità di realizzare la
«nuova umanità» di cui parla papa
Francesco: gara di condivisione
del materiale, di aiuto reciproco,
per arrivare a un’armonia
dell’insieme, come hanno
spiegato alcuni ragazzi: «Mi è
piaciuto posizionare le tessere,
concentrarmi per trovare l’incastro

giusto e aiutarsi l’uno con l’altro».
Con la tecnica della sabbiatura,
l’artista ha impresso alcune frasi
dei ragazzi, «cuore» di ogni via, un
messaggio nascosto, da scoprire,
per comprendere profondamente
l’opera. Un artista, cinque classi
provenienti da cinque luoghi
diversi, centodieci ragazzi per una
nuova umanità. 

* responsabile del progetto

DI SABINO CUBELLI

giovani di Benevento sono stati i primi ad accogliere il nuovo
arcivescovo Felice Accrocca, domenica scorsa quando il presule
pontino è arrivato nel Sannio per la «presa di possesso» della

cattedra dell’arcidiocesi sannita. Lo hanno fatto con la gioia tipica
dell’età giovanile e con un flash–mob sulle note della canzone «Se
sei felice e tu lo sai batti le mani». Da quel momento è iniziato il
ministero pastorale di Accrocca, che è giunto in città accompagnato
dal vescovo di Latina Mariano Crociata, e da monsignor Pompilio
Cristino delegato arcivescovile. La cerimonia si è articolata in più

tappe: l’accoglienza allegra dei giovani;
l’incontro con le autorità; l’ingresso in
Cattedrale; il passaggio nel cortile del
palazzo arcivescovile per il saluto ai
sacerdoti e la consegna del pastorale da
parte del predecessore monsignor
Andrea Mugione. Quindi la solenne
celebrazione eucaristica. Appena giunto
in piazza santa Sofia, don Felice, ha
scaldato i cuori dei fedeli: «Impareremo
a camminare insieme. Con le nostre
ricchezze e con le nostre diversità,
rispettandoci a vicenda». Un invito che
ha trovato espressione nel corteo

guidato dal nuovo pastore fino alla basilica di San Bartolomeo. Qui,
dopo la preghiera davanti all’altare con le reliquie dell’apostolo,
patrono della città e della diocesi, il saluto delle autorità: il prefetto
Paola Galeone e il sindaco Fausto Pepe. «Questo nostro incontro –
ha detto Acrocca in Basilica – segna, nella semplicità, un momento
importante, nel quale convengono insieme istituzioni diverse, poste,
ognuna con la propria autonomia e con un proprio fine, a servizio
del bene comune». Ed ha aggiunto: «La Chiesa, infatti, non è e non
vuole essere estranea alla società in cui vive: vorrebbe anzi
costituirne la coscienza critica, ciò che comporta, da parte sua,
conoscenza e rispetto delle leggi, un’attenzione vigile a che
vengano perseguite legalità e giustizia e siano salvaguardati i valori
autentici della persona umana, con un’azione volta a servizio di
ogni uomo, a partire dai più deboli». In cattedrale la solenne
celebrazione presieduta dal neo arcivescovo, con i concelebranti
principali Mugione e Crociata; e altri sei vescovi, oltre 250 sacerdoti
e 70 diaconi. Presente alla cerimonia il cardinale arcivescovo di
Napoli Crescenzio Sepe. 
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L’abbraccio di Benevento
al suo nuovo arcivescovo

Una esperienza ventennale
che nell’Anno giubilare ha assunto
un significato particolare alla luce
della tragica fine di «Marietta»

Il percorso verso Le Ferriere
a partenza è prevista alle 23 di sabato 25 giu-
gno, dal piazzale antistante la chiesa di Bor-

go Piave, e si snoderà per la via del Crocifisso fi-
no a Borgo S. Maria, per via Macchia Grande, per
Via della Speranza con sosta a Borgo Bainsizza,
per la Strada del Bosco, per via Monfalcone, con
sosta a Borgo Montello, per via delle Ferriere fi-
no al santuario della Casa del martirio di santa
Maria Goretti (arrivo alle ore 6). 
La sosta nei singoli Borghi sarà accompagnato
da un breve incontro di preghiera e di riflessio-
ne sulla figura di santa Maria Goretti. Medita-
zioni che seguiranno anche sul posto, dove sa-
ranno previste confessioni e il passaggio della
Porta Santa. Poi, alle 6 la Messa presieduta dal
vescovo Mariano Crociata.
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Inaugurato in curia
un mosaico in vetro 
realizzato dagli studenti 
per «Firenze 2015»

Il mosaico in Curia

L’arrivo dell’arcivescovo Felice Accrocca La scorsa edizione del pellegrinaggio a Le Ferriere

omicidio don Boschin

Diaconato a fra’ Mauro
ggi pomeriggio sarà grande festa
per la famiglia francescana

cappuccina che regge la parrocchia di
San Francesco d’Assisi, a Latina. Nel
corso della Messa delle 18 fra’ Mauro
De Angelis sarà ordinato diacono. A
conferirlo sarà il vescovo diocesano
Mariano Crociata. Fra’ Mauro, 33 anni
d’età, lo scorso anno ha conseguito il
baccalaureato in Sacra teologia,
mentre il 30 ottobre scorso ha emesso
la professione solenne. Ora con il
diaconato va a completare il percorso
in vista dell’ordinazione sacerdotale.

Ammissioni e ministeri
eri, nella chiesa del Sacro Cuore di
Gesù (Latina), il vescovo Crociata ha

conferito il ministero del Lettorato a
Walter Marchetti e Vincenzo
Bernardini, e il ministero
dell’Accolitato a Claudio Negri e Fabio
Guizzaro. Invece, stamattina alle 11,
nella chiesa di S. Francesco d’Assisi in
Cisterna, sempre Crociata, celebrerà
l’ammissione all’Ordine sacro
dell’aspirante al diaconato
permanente Angelo Castellucci.
Appartengono tutti alla comunità
degli aspiranti e candidati al
diaconato permanente.

Settimana di «consigli»
ei giorni scorsi è già iniziata la
programmazione per il prossimo

anno pastorale. Si è tenuta la riunione
degli organismi di partecipazione,
cioè il Consiglio pastorale diocesano e
del Consiglio presbiterale, da cui
scaturiranno indicazioni per il
discernimento del vescovo. Taglio
diverso per la riunione dei direttori e
vicedirettori degli Uffici pastorali
diocesani (uffici di diretta
collaborazione al vescovo), cui spetta
tradurre nella pratica l’orientamento
pastorale che indicherà Crociata.

L’addio a Ernesto Molella
unedì scorso è deceduto Ernesto
Molella, 86 anni d’età. Storico

giornalista pontino, originario di
Terracina, con la sua firma si era
imposto sin dagli anni Sessanta sulle
colonne del Corriere dello Sport, della
Gazzetta dello Sport e de Il Tempo. In
diocesi, era stato anche apprezzato
collaboratore della pagina di Lazio
Sette, l’inserto diocesano di Avvenire.
Ai familiari le condoglianze della
redazione diocesana di Lazio Sette.
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Tanta la gioia 
dimostrata
domenica scorsa
dai fedeli
per l’ingresso 
di monsignor 
Felice Accrocca

Don Boschin
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Seguire il Crocifisso 
esù cerca persone disponibili a condivi-
dere la sua stessa esperienza di morte e

di resurrezione e che sanno fare della propria
vita un dono per gli altri, come Lui disposte a
perdonare, servire, amare, prendere la croce
e seguirlo ogni giorno. Come può piacere la cro-
ce? Sembra strano, ma è solo con la croce che
inizia già da questa vita il paradiso. La croce,
ha ricordato papa Francesco, è la vera «pro-
mozione» cui il cristiano dovrebbe aspirare. 

Don Patrizio Di Pinto
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