
Coscienza nuova
per votare bene
DI REMIGIO RUSSO

omenica prossima si voterà
per scegliere sindaco e
consiglieri comunali. La

tornata elettorale riguarderà dieci
Comuni della provincia di Latina;
cinque sono quelli compresi nel
territorio della diocesi pontina:
Latina, Terracina, Norma, Pontinia e
Priverno, per un totale di 200 mila
abitanti. Tanti sono i candidati, solo
a Latina s’arriva a 11 aspiranti
sindaco e quasi 1.000 al seggio di
consigliere, per cui diventa difficile
districarsi tra programmi e discorsi.
La campagna elettorale a modo suo
va avanti, più o meno con le
tradizionali dinamiche di sempre. La
vera novità – almeno nel Capoluogo
– è stata la «Lettera dei parroci di
Latina ai candidati» per ricordare
loro il dovere di cercare il bene della
città. Per la prima volta nella
giovane storia di Latina, la Chiesa
cittadina ha preso una posizione
pubblica su un tema scottante come
la politica. Tuttavia, non è stato un
evento isolato, estemporaneo, tanto
meno dettato da chissà quali
contingenze o interessi. Al contrario,
la Chiesa particolare pontina non
sta in silenzio di fronte a questi
avvenimenti e si rivolge non solo ai
candidati ma più spesso a coloro
che li scelgono. Parla, esorta, invita e
quando ciò accade è nella forma più
alta, quella del magistero episcopale
che si esprime con i vari interventi
del vescovo, specie le omelie e altri
discorsi ufficiali. Solo in questa
prima metà dell’anno, il vescovo
Crociata ha più volte toccato il tema.
Da ultimo alla Veglia di Pentecoste

D

quando, in un discorso più ampio,
ha ricordato che «senza
generalizzazioni e pessimismi, in
realtà abbiamo bisogno di una
coscienza nuova» per tentare di
risollevare le sorti della nostra
società. Certamente, «non abbiamo
la responsabilità dell’intera società,
ma se non riusciamo a dare il nostro
apporto specifico di credenti con
lucida coscienza e luminoso
esempio, allora la minacciata
consunzione della società civile ha
già intaccato per primi proprio noi»,
ha spiegato Crociata. Il voto è
un’occasione concreta per fare il
bene, non solo per il credente ma
per ogni cittadino che abbia a cuore
il suo territorio. Per questo «basta un
voto dato per il bene della città e
non per il solo interesse privato
proprio o di qualcun altro», ha detto
sempre Crociata all’omelia della
Veglia di Pasqua ribadendo la
necessità – nel segno della luce di
Cristo – di tornare a credere, a
sperare ad avere fiducia nel valore
dei gesti più semplici e veri: «Basta
fare bene il proprio lavoro e
compiere il proprio dovere, anche
umile e nascosto; basta resistere alla

tentazione di approfittare di
un’occasione di essere disonesti per
un piccolo stupido vantaggio; basta
dire di no a una richiesta o a una
proposta ambigua o immorale;
basta non accodarsi e non accordarsi
al coro delle lamentele
qualunquistiche contro tutto e
contro tutti...». In definitiva,
ragionare in questi termini significa
«vincere l’indifferenza e imparare a
guardare all’altro», che porta poi a
chiedersi «quale effetto produrrà il
mio voto sul bene non solo della
mia parte ma anche di tutti gli altri e
dell’intera collettività,
dell’andamento complessivo della
comunità vuoi cittadina o di
qualsiasi altro livello della vita
associata». Un pensiero, anzi una
pista per capire e agire, suggerita
sempre dal vescovo Crociata alla
Messa del 1° gennaio scorso, in
cattedrale, durante la presentazione
alle autorità istituzionali e agli
amministratori pontini del
Messaggio per la Giornata mondiale
della Pace 2016. Ora sta al singolo
elettore prendere la sua decisione.
L’auspicio è che gli «eletti» siano
«sempre consapevoli e attenti alle
conseguenze che le [loro] decisioni e
atteggiamenti producono sulle
persone... La prima garanzia di
questa attenzione è il rispetto delle
leggi e delle regole; ma, assicurato
questo imprescindibile rispetto,
dobbiamo chiederci e operare
affinché tutti coloro che subiscono
gli effetti delle nostre decisioni e dei
nostri comportamenti ne ricevano il
beneficio maggiore», per usare le
parole di Crociata pronunciate
sempre il 1° gennaio scorso.

OGGI
Latina, solennità del Corpus Domini; alle 19 Messa in
cattedrale presieduta dal vescovo Mariano Crociata e a
seguire processione eucaristica per le strade del centro
cittadino.

DOMANI
Terracina, missione popolare organizzata dalla parrocchia
di San Cesareo. Alle 17.30 i missionari si incontreranno
presso le Maestre Pie Filippini per la preghiera e i Vespri, a
seguire la benedizione delle famiglie. Martedì 31 maggio,
alle 18,30, Messa al Santuario della Madonna della
Delibera, incontro con il vescovo, presentazione e
benedizione dei missionari. La missione popolare
terminerà il 12 giugno.

31 MAGGIO
Latina, fiaccolata con la statua della Madonna di Fatima.
Partenza alle 21,15 dalla parrocchia di S. Domitilla per
arrivare a quella di San Luca. Sarà presieduta dal vescovo
Mariano Crociata.
Cisterna, l’Unitalsi festeggia i 50 anni di presenza in città.
Alle 20 è prevista una processione da S. Maria Assunta
verso la chiesa di S. Francesco d’Assisi e proseguimento per
la cappellina dell’Annunziata per la chiusura del mese di
maggio con la Messa.

4 GIUGNO
Terracina, si terrà il tradizionale pellegrinaggio a Monte
Leano dove si trova la statua della Madonna Regina del
Lazio. Partenza alle 6,30 da piazzale Frateloreto, antistante
la chiesa di San Silviano. Una volta arrivati su sarà celebrata
la Messa. 
Latina, alle 17 presso la Curia vescovile (ingresso via Sezze
16) si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo d’incontri sul
tema dell’enciclica Laudato si’ organizzato dall’Ufficio di
Pastorale sociale. L’argomento sarà la «Laudato si’ e le
questioni locali» come acqua e rifiuti.

5 GIUGNO
Convegno ministranti della diocesi. La giornata è stata
organizzata dall’Ufficio liturgico diocesano. Alle 9,30
appuntamento presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù
a Latina. Alle 16 celebrazione eucaristica in cattedrale.

ontinuano gli appuntamenti
sull’enciclica Laudato sì’ di papa
Francesco, organizzati dall’Uf-

ficio diocesano per la Pastorale socia-
le. Lo scorso venerdì è stato affronta-
to una tema quanto mai attuale come
«L’ecologia integrata nella vita quoti-
diana». A relazionare è stato chiama-
to il professor Simone Morandini, do-
cente alla Facoltà teologica del Trive-
neto. 
Lo stesso vescovo Mariano Crociata ha
accolto gli ospiti, mentre don Massi-
mo Castagna, direttore dell’Ufficio, ha
introdotto l’argomento ricordando che
papa Francesco «propone il discerni-
mento del legame forte fra questioni
ambientali e questioni sociali e uma-
ne, propone l’ecologia integrale come
paradigma della giustizia».
Morandini ha spiegato che nessun
testo come la Laudato si’ha raggiunto
un’altezza così potente e stimolan-

te soprattutto
nel IV capito-
lo. La sua ri-
flessione è a-
nimata sui te-
mi dell’enci-
clica in un o-
rizzonte eco-
logico-rela-
zionale per
scoprire la
consonanza
con un Dio
che è egli

stesso amore e relazione. 
«Le tematiche allargano la nostra spi-
ritualità per tre motivi: la dimensione
straordinaria; la contemplazione teo-
logico-francescana che fa capo alla Pa-
tristica; la convocazione rivolta a per-
sone di tutte le fedi. Il potente mes-
saggio del IV capitolo sottolinea l’in-
treccio tra le questioni ambientali e
quelle sociali, culturali e interperso-
nali. Ecologia dunque di una catego-
ria trasversale e integrante, antropolo-
gica, etica ed educativa. Il Papa chiede
un’ecologia integrale all’interno di i-
stituzioni giuste, un intreccio socio, u-
mano e ambientale in cui non basta-
no le analisi degli economisti né la
prospettiva filosofica», ha spiegato Mo-
randini.
Non è mancata una veloce panorami-
ca del documento. Il I capitolo si sof-
ferma sull’ecologia ambientale e sul-
la relazione tra esseri viventi come si-
stema e al II aggiunge che «noi siamo
la terra, l’aria ci vivifica, l’acqua ci dis-
seta». La III sessione aggiunge l’ecolo-
gia della comunità umana nella città,
e, in questa dimensione entra il bene
comune. 
«Siamo in relazione col futuro, l’enci-
clica accentua 1 – l’interconnessione;
2 – la relazionalità; 3 – la possibilità
di autotrascendersi; 4 – essere in usci-
ta», è stato spiegato. 
Il IV capitolo, dunque, s’incentra sul-
l’interconnessione perché «tutto è con-
nesso e tutti siamo uniti in un pelle-
grinaggio che ci unisce al fratello: so-
le, luna, terra, acqua… L’ecologia in-
tegrale è un paradigma che ci sostiene
nella vita sociale, con spazi di dialogo
per vivere in pienezza la gioia della
speranza», è stata la conclusione.
Il professor Morandini ha incontrato
anche il clero pontino, nell’ambito del
ciclo di conferenze mensili per la for-
mazione permanente, cui ha proposto
l’interrogativo «Dio parla attraverso la
natura oggi?». Una interessante pro-
spettiva biblica attraverso la lettura di
alcuni salmi.

Stella Laudadio
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«Laudato si’»
Una riflessione
con Morandini

Cori, una via per «donna Pecci»

na delle strade di Cori un
giorno potrebbe essere
intitolata a «Donna Anna

Francesca Prosperi Buzi Pecci»,
sposa del conte Ludovico Pecci e
madre di papa Leone XIII, nata a
Cori il 25 dicembre 1772, da una
nobile famiglia residente a Palazzo
Prosperi Buzi, sede dell’attuale
Biblioteca civica. Intanto, questa è la
proposta degli alunni delle classi III

U

A e III B della scuola media
«Ambrogio Massari» di Cori, guidati
rispettivamente dalle professoresse
di lettere Sara Boni e Annunziata
Agnoni, per la quale sono stati
premiati alla fase finale del
concorso nazionale ‘Sulle vie della
Parità’, giunto alla sua terza
edizione. Si tratta di un concorso
nazionale dell’associazione
Toponomastica Femminile,
presieduta da Maria Pia Ercolini, e
dall’associazione italiana insegnanti
Fnism, per promuovere un
«riequilibrio di genere» nelle
toponomastiche italiane. Ancora
oggi infatti in Italia il 91% delle
strade è intitolato a uomini, il 4% a
date importanti e solo il restante 5%
a donne. Le due classi della

«Ambrogio Massari» hanno
condotto per mesi un’accurata
ricerca, individuando in Donna
Anna alcune caratteristiche
meritevoli di rimanere impresse
nella memoria collettiva, oltre
all’aver dato alla luce il Pontefice
dell’enciclica ‘Rerum Novarum’.
Grande cultura, dedizione alla
famiglia, devozione religiosa,
coraggio e generosità. Con il suo
allevamento di bachi da seta
anticipò l’odierna donna
imprenditrice ed operaia. Morì il 5
Agosto 1824, a soli 51 anni d’età.
Un simile percorso didattico aveva
coinvolto lo scorso anno le classi III
E e III F della scuola media
«Salvatore Marchetti» di Giulianello,
con il supporto dell’Associazione

culturale Il Ponte e grazie
all’iniziativa della referente locale di
Toponomastica Femminile, Loretta
Campagna, sostenuta dall’assessore
alle Politiche sociali Chiara Cochi. Il
loro lavoro si è concretizzato con la
recente intitolazione di Piazzale Rita
Levi Montalcini e Largo Donne di
Giulianello, mentre il Comune di
Cori è stato riconosciuto istituzione
amica di Toponomastica Femminile.

Per ricordare la madre
di papa Leone XIII,
la proposta vincente
degli studenti locali

Terracina.Riaperto il Palazzo
della bonificazione pontina

naugurazione in grande stile quella tenuta nei giorni
scorsi a Terracina. Alla presenza del sottosegretario del
Ministero dei Beni culturali Ilaria Buitoni Borletti, del

presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del vescovo
Mariano Crociata, del Commissario straordinario Erminia
Orcelli, è stato “riaperto” il grande complesso del Palazzo
della Bonificazione Pontina, imponente costruzione del
1700 recuperata con impegnativi lavori di consolidamento e
restauro. Lo storico edificio accoglie, oltre al Museo delle
Bonifiche, alla Biblioteca e all’Archivio storico, parte del
Museo Civico Archeologico. In particolare, vi è esposto il
nucleo originario della collezione di antichità risalente al
primo museo cittadino, uno dei più antichi del Lazio,
fondato nel 1894 da Pio Capponi, appassionato cultore della
storia locale. Di esso fanno parte opere di pregio quali le teste
del “principe ellenistico” e della dea Feronia, entrambe del II
secolo a.C. e diversi ritratti della tarda Repubblica riferibili a
personaggi di spicco della società urbana e locale, cui si sono
affiancati molti reperti rinvenuti a partire dagli Anni ‘50. 

Emma Altobelli
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Domenica prossima le elezioni per scegliere sindaco
e consiglieri in dieci Comuni della provincia di Latina

Vari gli interventi 
del vescovo Crociata: 
«Basta scegliere
per il bene della città
e non per il proprio
interesse privato 
o di qualcun altro»

In diocesi
per il Giubileo
delle famiglie,
la preghiera
del vescovo

Domenica scorsa, in
occasione della festa per
la Santissima Trinità,
l’Ufficio per la Pastorale
familiare ha organizzato
nella cattedrale di San
Marco il «Giubileo delle
famiglie». Prima un momento di preghiera nella
piazza antistante la chiesa, cui è seguito, in
processione, il passaggio della Porta Santa diocesana.
Poi, è stata celebrata la Messa, presieduta dal vescovo
Mariano Crociata. Nel corso della sua omelia, il
vescovo ha ricordato l’importanza del periodo
giubilare come occasione per le famiglie di
«ricominciare un nuovo cammino». Ancor più per le

famiglie cristiane, perché «giubileo» vuol dire che «è
possibile ricominciare grazie al perdono di Dio».
Sempre Crociata ha ricordato l’importanza del
matrimonio cristiano in quanto Sacramento e quindi
segno concreto della presenza di Dio nella coppia, che
a sua volta diventa così segno visibile dell’amore di
Dio per l’uomo. Per l’occasione Crociata ha composto
una preghiera per la famiglia (www.diocesi.latina.it).

Alle urne per le elezioni amministrative

9la domenica
www.diocesi.latina.it
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In cammino con Gesù
ggi Gesù passa, nel segno del pane, tra le
vie delle nostre città, là dove vive l’uomo,

per dire a tutti la sua vicinanza e il suo amo-
re. Questo è il vero senso della processione. Sia-
mo pellegrini in cammino verso la vera patria,
con la forza del Pane che ci nutre e sostiene.
Con Cristo anche noi ci facciamo viandanti per
essere nel mondo solidali con tutti, per inse-
rirci pienamente nell’avventura degli uomini
e diventare cibo che sazia la fame d’amore.

Don Patrizio Di Pinto
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Domenica, 29 maggio 2016

L’agenda

Il prof. Morandini

Il momento di preghiera davanti alla cattedrale

Una veduta di Cori


