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Una rilettura dell’enciclica di papa Francesco
con riferimento allo stato dell’ambiente locale

«La custodia
del territorio
è nostro dovere»

Santa Maria Goretti, comunità in festa

l 6 luglio è sempre un momento
importante per la Chiesa locale di
Latina, che celebra la memoria di

Santa Maria Goretti, patrona della
città di Latina e dell’Agro pontino.
Quest’anno la ricorrenza liturgica as-
sume anche un significato particola-
re. Infatti, il prossimo 24 giugno sa-
ranno 65 anni dalla canonizzazione
della piccola Marietta, proclamata nel
1950 da papa Pio XII in una cerimo-
nia all’aperto in una piazza San Pie-
tro gremita di fedeli. 
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Particolari festeggiamenti si
preannunciano proprio a Le
Ferriere, il piccolo borgo in
cui viveva Maria Goretti, a di-
mostrazione dell’amore che
i parrocchiani nutrono per la
Santa. 
Un amore che sarà rafforza-
to ancor di più dalla presen-
za delle spoglie mortali di
Marietta per ricordare, rin-
graziare e raccontare la sua
fede, attraverso l’innovazio-
ne della novena, positiva-
mente sperimentata il prece-
dente anno. 
Il ciclo di preghiera culmi-
nerà con la processione pre-
sieduta dal vescovo Mariano
Crociata e la solenne bene-
dizione nel piazzale anti-

stante la Casa del Martirio.
Le funzioni religiose si svol-
geranno sotto la guida di pa-
dre Dino Mendes cp., e la col-
laborazione delle suore pas-
sioniste di “Cascina Antica”. 
I padri passionisti hanno a-
vuto un ruolo fondamentale
nella vita della Santa che già
a Paliano aveva avuto modo
di frequentarli, attratta da ciò
che essi trasmettevano: l’a-
more per il Vangelo.
San Giovanni Paolo II ha
chiamato Marietta «aposto-
lo della Croce», come altri
giovani santi e così espri-
mendosi: «Con tutto il cuo-
re ringrazio il Signore insie-
me all’intera famiglia pas-
sionista, per i prodigi che ha

compiuto in questi giovani
apostoli della Croce di Cri-
sto. Queste giovani esisten-
ze, generosamente votate a
Cristo, costituiscano lumi-
nosi esempi non solo per la
famiglia religiosa alle quale,
in vario modo, esse furono
legate, ma anche per tutti co-
loro che si ispirano alla Pas-
sione del Signore e per ogni
cristiano». 
Anche la storica parrocchia
di Latina intitolata alla San-
ta sta ultimando il calenda-
rio della festa patronale. 
Intanto, l’intera comunità ec-
clesiale di Latina porta avan-
ti il tradizionale pellegrinag-
gio notturno a piedi alla ca-
sa martirio di santa Maria

Goretti, a Le Ferriere. 
L’appuntamento è alle 23
presso la chiesa di San Bene-
detto a Borgo Piave. Dopo un
percorso di sedici chilometri,
attraversando i borghi Santa
Maria, Bainsizza e Montello,
l’arrivo a Le Ferriere, alla ca-
sa dove avvenne il martirio.
Qui alle 6 del mattino è pre-
vista la celebrazione della
Santa Messa. (Re.Rus.)

Una vista della zona costiera pontina con il Circeo sullo sfondo

Il corpo di Maria Goretti

Canonizzata 65 anni fa,
a Le Ferriere le celebrazioni
Un pellegrinaggio notturno
sul luogo del martirio

Papa Francesco con la famiglia pontina

Volontari Unitalsi dal Papa
na grande emozione per venti fa-
miglie pontine quella di poter in-

contrare papa Francesco nella residen-
za di Santa Marta. 
L’occasione è stata l’incontro del Papa
con un gruppo di bimbi, con i loro ge-
nitori, accompagnati dal presidente e as-
sistente ecclesiastico regionale dell’Uni-
talsi, avvenuto nei giorni scorsi in Vati-
cano, proprio su espressa richiesta del
Santo Padre. 
A una famiglia di Cori (Fabrizio, Giacin-
ta e Andrea Maria Olivieri, già barelliere
e sorella che hanno iniziato il cammino
nell’Unitalsi a 18 anni) il compito di sa-
lutare il Papa con un racconto della pro-
pria esperienza matrimoniale che ha vi-
sibilmente commosso lo stesso Santo Pa-
dre. 
Una lezione grande di spiritualità, di te-
stimonianza di vita forte che ha toccato
il cuore dei presenti. L’Unitalsi laziale si
appresta a vivere il 41° pellegrinaggio
della gioia per i bambini a Loreto, dal 25
al 29 giugno con circa 500 partecipanti
e di questi 50 della diocesi pontina.
Ciò che più ha emozionato il gruppo, 62
persone in totale, è che l’incontro è sta-
to richiesto da papa Francesco dopo che
due anni orsono aveva incontrato que-
sti bambini.
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DI GIANCARLO SBOARINA

ra le feste più care alla devozio-
ne popolare, riveste un ruolo del
tutto particolare quella celebra-

ta il 13 giugno scorso, giorno in cui
la Chiesa fissa la memoria di sant’An-
tonio di Padova. 
Diverse le parrocchie della diocesi di
Latina che hanno organizzato mo-
menti di preghiera, celebrazioni, pro-
cessioni per richiamare alla memoria
la testimonianza di un “fratello nel-
la fede” che ancora oggi continua a
interpellare ciascuno dopo ottocen-
to anni di storia. 
Per esempio, molto intensa è stata la
partecipazione della comunità par-
rocchiale dell’Immacolata Concezio-
ne a Latina, in quanto retta dai Frati
minori, cioè i religiosi dell’Ordine
francescano cui il santo di Padova è
stato un figlio. 
Antonio, non solo per la Famiglia
francescana ma anche per la vita del-

la chiesa, può
rappresentare,
per certi versi, il
modello di vita
consacrata cui
far ancora riferi-
mento, soprat-
tutto durante
questo anno de-
dicato alla forma
di sequela attra-
verso i consigli e-
vangelici. 

Nonostante la sua breve vita (36 an-
ni) egli ha vissuto a a tutto tondo ciò
che tale scelta comportava e tutt’ora
comporta, per cui è possibile defini-
re Antonio come «Uomo cercatore di
Dio, lui che sin da giovane età è gui-
dato dal desiderio di conoscere più in-
timamente il Signore e decide di en-
trare a 15 anni in noviziato per dedi-
carsi allo studio e alla preghiera tra i
Canonici regolari di sant’Agostino». 
Tuttavia, come spiegano gli esperti di
spiritualità francescana è anche «Uo-
mo in continuo discernimento», poi-
ché guidato continuamente dal desi-
derio di radicalità nel seguire le orme
di Cristo, ottiene di allontanarsi dal
monastero di Lisbona per recarsi a
Coimbra. 
Lì è folgorato dalla testimonianza di
alcuni Frati Minori inviati in missio-
ne in Marocco da Francesco d’Assisi.
Il ritorno delle salme decapitate di
questi frati rompe ogni indugio in
Fernando (il nome di battesimo) che,
assumendo il nome di Antonio, en-
tra nell’Ordine francescano.
Su questa linea, Antonio di Padova è
stato un «Uomo del dono totale di
sé», come quando volle recarsi in mis-
sione; un «Uomo umile a servizio de-
gli altri», accettando di vivere nell’e-
remo di Montepaolo (a Forlì) svol-
gendo le mansioni più umili; un «Uo-
mo annunciatore con la vita e con la
parola» quando divenne predicatore
famoso e poi teologo dei frati. 
Si può dire che è stato anche «Uomo
profetico», nel denunciare nei suoi
“Sermoni” i mali che ancora oggi af-
fliggono la società civile. Non ha mai
dimenticato di essere «Uomo del dia-
logo e della pace». 
Sant’Antonio di Padova, conosciuto
più per i miracoli che per la sua vita,
rappresenta in realtà quel “miracolo
di vita” che la scelta di consacrazio-
ne è all’interno della chiesa. Un gran-
de esempio, specie per i frati di oggi.
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Sant’Antonio
di Padova
un esempio
di vita in Cristo

La processione

DI REMIGIO RUSSO

ome c’era da aspettarsi,
l’enciclica Laudato si’ – sulla
cura della casa comune di papa

Francesco sta facendo discutere
parecchio. D’altronde avendo al
centro un tema come l’ambiente,
anzi il Creato (secondo i cristiani),
e la sua custodia da parte
dell’uomo, non ci si poteva
aspettare qualcosa di diverso. Oltre
l’indubbio valore teologico e
magisteriale, lo studio dell’enciclica
val la pena portarlo avanti per
comprenderne le implicazioni a
livello locale. Di ciò ne è convinto
lo stesso vescovo Mariano Crociata
il quale, pur non entrando nel
merito di questioni politiche o
amministrative che non gli
appartengono, ha
dichiarato:
«Raccogliamo
l’appello che ci
viene dal Santo
Padre a rivolgere
una più
approfondita
attenzione a questo
ambito, diventato
più che mai
cruciale per la vita
dell’uomo. Anzi,
dell’umanità. Oggi
siamo invitati come
credenti a riscoprire
il senso della
creazione e il dono della natura
con la conseguente responsabilità a
custodirla e a difenderla, con il
pensiero rivolto non solo all’oggi
ma anche alle generazioni future. Il
nostro territorio, quello pontino, è
profondamente toccato dal
problema ecologico. L’enciclica di
papa Francesco offre l’occasione e
sollecita vivamente a farci carico
come esseri umani, come cittadini,
come credenti, dei danni prodotti
verso l’ambiente, ma anche delle
potenzialità di sviluppo umano,
culturale e sociale in esso
contenute». Le emergenze
ambientali del territorio pontino
sono purtroppo ben note da anni,
anche anche a causa delle inchieste
giudiziarie che si sono succedute
nel tempo. In un ideale elenco
delle criticità ambientali uno dei
primi punti è la piaga
dell’abusivismo edilizio, con le
lottizzazioni che feriscono
l’ambiente provocando anche
danni gravi come il dissesto
idrogeologico. Forse i meno esperti
non riescono a coglierne subito
l’implicazione, ma la scarsa cura
dell’ambiente montano e forestale
che insiste nel territorio della
diocesi pontina favorisce la piaga
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storica degli incendi boschivi, che
tanto hanno deturpato la fascia
collinare e producendo anche
dolore per la perdita di vite umane
(giusto per ricordare i forestali
Giuseppe Petrucci e Felice
Cottignoli). Ancora,
l’inquinamento dei canali della
zona che poi sfociano a mare; la
gestione dei rifiuti urbani, un altro
tema che fa discutere parecchio
sempre riguardo alle discariche, in
particolare quelle abusive. Prima o
poi bisognerà interrogarsi
serenamente sull’impatto
dell’industria estrattiva in termini
di sostenibilità ambientale. Vi è poi
lo sfruttamento delle risorse
ambientali, come quelle idriche
anche a fini di coltivazioni
intensive o di produzioni

industriali, che
portato fuori dalle
regole rischia di
arrecare danni
gravissimi
all’ecosistema
locale. Eppure, a
fronte di questa
situazione
l’ambiente pontino
ha delle
potenzialità tali da
poter risollevare il
territorio anche in
termini economici
ed occupazionali.
Come non pensare

a uno sfruttamento moralmente
(cristianamente) sostenibile delle
risorse naturali che esistono in
zona: il parco nazionale del Circeo
con le sue zone umide di valore
internazionale, la costa e il mare
(combattendo così anche
l’erosione delle spiagge), la vastità
della pianura e quindi un
“rinascimento” dell’agricoltura,
per non parlare poi della ricchezza
paesaggistica e culturale della
fascia collinare dei monti Lepini.
Come suggerisce la stessa enciclica
di papa Francesco, ma anche il
magistero del vescovo Crociata in
altre occasioni, è necessaria una
revisione a livello educativo sulle
coscienze, a partire da quelle dei
credenti, per far riscoprire a
ciascuno il valore del Creato, la
casa comune di cui prendersi cura.
Un impegno di cui deve farsi
carico, per la sua parte, la classe
politica chiamata ad assicurare il
dialogo e la trasparenza nei
processi decisionali, proprio per
evitare «la corruzione che
nasconde il vero impatto
ambientale di un progetto» e che
«spesso porta ad accordi ambigui».
Lo afferma papa Francesco
nell’enciclica.

Il vescovo Crociata
ha invitato ciascuno
a fare la propria parte
per evitare i danni
gravi all’ecosistema
della zona pontina 
e favorire lo sviluppo
delle sue potenzialità

Nuove nomine in Curia
rosegue il lavoro di riorganizzazione degli uf-
fici di diretta collaborazione del Vescovo. In

questi giorni, monsignor Mariano Crociata ha re-
so noto di aver proceduto all’unificazione degli
Uffici per la pastorale del Lavoro e della Forma-
zione socio-politica. 
La nuova denominazione risultante è “Ufficio per
la Pastorale sociale”, di cui Crociata ha nomina-
to direttore don Massimo Castagna e vice diret-
tore il professor Costantino Mustacchio, entram-
bi già alla guida dei precedenti uffici.
L’ambito di servizio del nuovo ufficio è molto am-
pio e abbraccia tematiche come i problemi sociali,
il lavoro, Giustizia e pace, la Salvaguardia del Crea-
to. 
Il nuovo Ufficio è stato annunciato ufficialmente
dal vescovo Mariano Crociata giovedì scorso, nel
corso della riunione congiunta del Consiglio pa-
storale diocesano e del Consiglio presbiterale dio-
cesano. 
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Ai presenti, il vescovo ha ricordato che anche in
questo caso, come per le precedenti nomine, «il
criterio seguito è stato la concentrazione pasto-
rale senza disperdere le specificità e la distinzio-
ne delle dimensioni pastorali della vita persona-
le ed ecclesiale; a ciò si aggiunge anche l’esigen-
za di funzionalità e di razionalizzazione delle ri-
sorse».

«Forza venite gente»
l prossimo 28 giugno, alle 21 presso la chiesa
di San Luca di Latina, i giovani del gruppo “Lab-

oratorio del Vangelo” metteremo in scena il mu-
sical Forza venite gente che tanto successo riscuote
da anni. A fine serata, chi vorrà, potrà lasciare
un’offerta libera che verrà destinata al fondo cas-
sa del gruppo per portare i giovani alla Giornata
mondiale della Gioventù del 2016 a Cracovia. 

Santa Maria del Colle a Latina
orna a Latina l’icona della Madonna del Col-
le, ormai a cadenza annuale. Quest’anno sarà

la parrocchia di San Carlo Borromeo ad accoglie-
re dal 25 al 29 giugno prossimi le celebrazioni,
che tra l’altro cadono nei giorni in cui è prevista
la cerimonia per l’elevazione del santuario di Le-
nola a Basilica minore. Primo appuntamento il
25 giugno, alle 18, con la processione della Sacra
immagine per le vie del quartiere.
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Fidarsi di Dio
el vangelo l’unica volta in cui è presen-
tato Gesù che dorme è in una fase dram-

matica in cui tutto si dovrebbe fare tranne che
dormire. Gesù ci dà una grande lezione di vi-
ta. Ai discepoli di ieri e di oggi vuol far capire
che l’evangelizzazione passa attraverso le tem-
peste, gli ostacoli, i rifiuti, e che la Chiesa, pur
rivestita di debolezza, con la potenza dello
Spirito può superare tutte le forze ostili.

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 21 giugno 2015
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