
I volontari Caritas al Centro Astalli

il percorso.Un doppio appuntamento formativo
per cinquanta volontari della Caritas pontina

Al servizio degli ultimi,
un esempio da imitare

Affrontato il tema dell’ascolto con la visita
al Centro Astalli e poi al carcere di Rebibbia
dove è stata celebrata la Messa con i detenuti

DI MARIA FRANCA NIGRO

n convegno speciale quello
della Caritas diocesana di
Latina tenuto domenica

scorsa a Roma e che ha visto la
partecipazione di circa 50 operatori
dei vari servizi della Caritas
provenienti da tutta la diocesi. Un
momento sentito e toccante in cui è
stato possibile per gli operatori il
confronto con due realtà del
territorio di Roma: il centro Astalli
per i rifugiati e l’Istituzione
penitenziaria di Rebibbia che ha
costituito un momento altamente
toccante e significativo per tutti.
Nella prima parte della mattinata
l’incontro con il gesuita padre
Camillo Ripamonti, responsabile
del centro Astalli, ha consentito agli
operatori di confrontarsi con chi da
venti anni è a servizio degli
immigrati, rifugiati e richiedenti
asilo. Nelle parole di padre Camillo
è apparso subito chiaro che la
finalità del centro non è solo quella
di venire incontro alle necessità di
primo livello di chi ha bisogno di un
pasto caldo, ma anche e soprattutto
quella di sensibilizzare le giovani
generazioni e la comunità civile ed
ecclesiale ad una cultura di
solidarietà e di pace, invece di
continuare a fomentare una cultura
di violenza e di emarginazione come
si sta evincendo dalle ultime vicende
in Italia e in Europa. Padre Camillo
ha aggiunto che nel corso degli
ultimi cinque anni sono affluiti circa
12.000 rifugiati, e si sono
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avvicendati circa
350 volontari dei
quali 200 solo
nell’ultimo anno.
L’ascolto è centrale
in tutte le attività del
centro, per gli ospiti
e per gli stessi volontari, i quali poi
seguono corsi di formazione sia a
livello spirituale che a livello
pastorale, oltre alla conoscenza
necessaria delle norme vigenti nel
campo dell’immigrazione. Dal
dibattito seguito all’intervento di p.
Camillo è stata sottolineata ancora
una volta la funzione pedagogica
prioritaria della Caritas: animare la
comunità alla testimonianza della
carità, educare ad una cultura della
solidarietà e dell’inclusione,

sensibilizzare le giovani generazioni
all’accoglienza e all’integrazione.
Elementi questi che sono stati
confermati ampiamente nella
seconda parte della giornata in cui
gli operatori, dopo essere stati accolti
dalla parrocchia di San Gelasio per il
pranzo, hanno visitato il carcere di
Rebibbia, sotto la guida del
cappellano aggiunto, don Antonello
Sacco, e del Commissario di Polizia
penitenziaria Luigi Giannelli. La casa
circondariale tra le più grandi di

Europa è formata da diverse sezioni,
tra cui quella di massima sicurezza e
una struttura interna per la
svolgimento dei processi, oltre a
strutture ricreative, campi per lo
sport e utilizzati anche per una serie
di iniziative finalizzate alla
riabilitazione del detenuto e ad un
cammino progressivo di recupero e
di motivazione del senso profondo
della propria vita. Un’esperienza
estremamente toccante, in quanto
don Antonello che il commissario
Giannelli hanno saputo costruire in
un clima di empatia le condizioni
per un confronto sereno e denso di
emozione, in cui ciascun operatore
ha riconosciuto nell’altro un fratello
e ha compreso che è possibile
costruire insieme un progetto di vita
comune. La partecipazione di alcuni
detenuti alla celebrazione della
Messa all’interno della casa
circondariale, infatti, è stata il cuore
centrale del convegno della Caritas
diocesana. La sapienza artistica dei
due detenuti musicisti e le loro note
sono state in grado di catturare
l’emozione dei presenti e di stabilire
una profonda intesa anche nel corso
del confronto aperto seguito alla
celebrazione. L’esperienza respirata
all’interno della casa circondariale è
andata proprio nella direzione della
fraternità. Il commissario Giannelli
infatti ha sostenuto l’importanza del
lavoro di squadra e l’importanza del
rimettersi in gioco in qualsiasi
momento della propria vita, anche
se è stata caratterizzata da sbagli e da
cadute. La vera schiavitù infatti è
quella non fisica ma del pregiudizio
e delle ferite che albergano dentro
ciascun uomo. Quando ci si rialza,
invece, tutto si può modificare e
trasformare: l’esperienza degli
operatori nel confronto aperto con i
detenuti è stata nella direzione di
una ricostruzione di tessuto umano
e sociale. Nella lettera consegnata da
Liliana, un’operatrice Caritas, ad un
detenuto proprio al momento dello
scambio della pace è stato stabilito
un patto di fraternità tra gli ospiti
della struttura e la società civile.

Ministranti in festa
omenica prossima si terrà la Giornata
diocesana dei ministranti, organizza-

ta dal’Ufficio liturgico diocesano. A ospita-
re i giovani provenienti dalle varie parroc-
chie della diocesi si incontreranno presso la
parrocchia “SS.ma Annunziata” di Sabau-
dia. «Per consentire una buona organizza-
zione della giornata stessa, e soprattutto la
preparazione del pranzo offerto dalla Com-
missione diocesana per tutti i convenuti,
chiediamo la cortesia di poter compilare la
scheda di partecipazione (inviata ai parro-
ci, ndr) e farla giungere all’Ufficio liturgico
(liturgico@diocesi.latina.it) in breve tempo.
L’invito a partecipare a questa giornata vuol
raggiungere anche i genitori dei ministran-
ti, avendo predisposto anche per loro alcu-
ni momenti specifici», è spiegato in una no-
ta firmata da don enrico Scaccia, direttore
dell’Ufficio liturgico.
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territorio. Il cocomero pontino nella lista
dei prodotti agroalimentari tradizionali

na eccellenza del territorio locale
entrerà nella lista dei “Prodotti A-
groalimentari Tradizionali”, pub-

blicata nei giorni scorsi dalla Gazzetta Uf-
ficiale. Si tratta del «Cocomero pontino»,
varietà orticola del basso Lazio ricono-
sciuta di valenza non solo locale, ma na-
zionale, così come stabilito in un decreto
del Ministero delle Politiche agricole. 
Quanto sia importante questo traguardo
lo dimostrano i risultati del comparto il-
lustrati dai promotori della candidatura
in una nota. In provincia di Latina sono
circa 70 le cooperative agricole che colti-

U vano cocomeri, per un totale di oltre 300
aziende ad indirizzo polivalente, sei cen-
tri di imballaggio e otto vivai per la pro-
duzione di piantine innestate. La zona di
coltivazione del Cocomero pontino ri-
guarda Sabaudia, San Felice Circeo, Terra-
cina, Latina, Pontinia, Sezze, Priverno, A-
prilia e Cisterna di Latina. Tra i terreni più
vocati per le primizie, l’area compresa tra
Terracina, Sabaudia e Fondi, il celebre
Triangolo d’Oro, dove si concentra la mag-
gior parte del raccolto. A rendere l’angu-
ria pontina particolarmente apprezzabile
è la speciale dolcezza della polpa.

«Special Olympics», podio per D’Arpino

Dentro il castello di Sermoneta
alla scoperta delle vecchie celle 

na medaglia importantissima
e che in parte ripaga dei sacri-
fici di questi ultimi anni. 

È quella conquistata mercoledì scor-
so da Devis D’Arpino, di Latina, sali-
to al terzo posto del podio degli 800
metri corsi agli Special Olympics 2019
che si sono tenuti ad Abu Dhabi. 
L’atleta, che gareggia per la Polispor-
tiva Nuova Era di Latina, è arrivato
anche quarto nella gara dei 1500 me-
tri disputata domenica nei giorni di
apertura dei giochi, e si è sempre di-
stinto per il suo impegno negli alle-
namenti e la sua caparbietà. 
«Per lui che quando è nato non riu-
sciva a muovere gli arti normalmen-
te perché erano calcificati è la vitto-
ria della vita», è il commento dei fa-
miliari che lo hanno seguito in que-
sto viaggio grazie alla raccolta di fon-
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onlus con il progetto “Special
Friends”. Davis D’Arpino ha potuto
contare anche sul sostegno di tante
aziende e professionisti della città ed
in particolare di tre aziende di Lati-
na: la Financial & Capital Advisor,
che opera nel settore della consu-
lenza aziendale; “Eppy”, realtà a-
ziendale che ha creduto in questa i-
niziativa devolvendo ad essa parte
degli incassi derivati dal progetto car
sharing elettrico attivo a Latina da di-
versi mesi; e la Gestal 2000 che dal
lontano 2007 è sempre vicina agli a-
tleti di Special Olympics. 
A premiare Devis è stato Giovanni
Di Pietro, presidente della Fonda-
zione Varaldo Di Pietro, partner del-
la campagna “Adotta un Campione”
di Special Olympics, con cui la Fon-

dazione stessa lo ha «adottato» per
questi World Games. Special Olym-
pics attraverso lo sport promuove
l’inclusione delle persone con disa-
bilità intellettiva.

La nuova iniziativa 
illustrata dal presidente
della Fondazione Caetani
Tommaso Agnoni:
«I visitatori resteranno 
affascinati dalle curiosità
nascoste anche tra le mura 
di questa fortezza che oggi
stiamo riscoprendo
a favore del territorio»

a Fondazione Roffredo Caetani amplia la possi-
bilità di fruire del castello di Sermoneta. In que-
sta antica struttura, da alcuni giorni, i visitatori

potranno visitare le antiche stanze dove per secoli so-
no stati rinchiusi i carcerati che sono passati, come il
territorio e i possedimenti intorno a Sermoneta, an-
che nel mezzo della guerra tra i Caetani e i Borgia in
quella che per un periodo di tempo diventò anche u-
na struttura inquisitoria e detentiva dal 1500 sino al
saccheggio napoleonico poco prima di tornare nelle
mani della nobile famiglia Caetani. 
«Per tutto c’è il suo tempo e ogni cosa sotto il cielo ac-
cade nel suo momento», è una delle incisioni rinve-
nute nelle prigioni del Castello Caetani di Sermone-
ta. Un carcerato, del 1500, rinchiuso nella Torre del
Belvedere, si affida a una citazione in latino, un pas-
so biblico dell’Ecclesiaste. Mentre un altro, nel 1634,
scriveva: «Lattuca bona e cicoria fratesca maun poco
di carne di vitella forebe meglio, ma la libertà meglio
di ogni cosa». In totale ne sono state rinvenute circa
150, incisioni e graffiti che raccontano la storia anti-
ca, lunga secoli, del Castello Caetani di Sermoneta. 
I turisti, oltre al normale percorso nel Castello, po-
tranno vedere la Sala dei Gendarmi, le cucine dei sol-
dati con un grande camino e le olearie in cui in gran-
di orci di terracotta si conservava l’olio, le Prigioni del-
la Base del Maschio, le Prigioni del Belvedere distri-
buite su quattro piani diversi. 
«Il nostro obiettivo e la ragione per cui i Caetani han-
no istituito la Fondazione è conservare questo enor-
me patrimonio storico e culturale e metterlo a dispo-
sizione delle future generazioni. Il Castello di Ser-
moneta è un fiore all’occhiello che merita di essere ul-
teriormente valorizzato e sono certo che i visitatori,
dopo una passeggiata a Sermoneta e magari a Ninfa
come nel resto del meraviglioso territorio pontino, re-
steranno affascinati dalle storie nascoste anche tra le
mura di questa fortezza», ha spiegato il presidente del-
la Fondazione Roffredo Caetani, Tommaso Agnoni.

Rem.Rus.
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DI EMMA ALTOBELLI

na settimana, quella scorsa, che la città ha dedicato a «Ur-
bano II e Terracina» con una serie di incontri e un conve-
gno organizzati dall’associazione Arcipelago Libera Pro-

fessione, dell’Unesco di Terracina, della Pro Loco–Terracina, del-
la Fondazione Città di Terracina, e con il patrocinio del Comune
di Terracina. L’occasione è stata quella di ricordare il 12 marzo
1088, giorno dell’elezione al soglio pontificio di Urbano II il cui
conclave fu tenuto proprio a Terracina. Di particolare rilievo la
giornata di studio su Urbano II, nella sala del consiglio comuna-
le, dove ha aperto i lavori Gianpiero Falcone, presidente dell’as-
sociazione Arcipelago Libera Professione, il quale ha poi invita-
to il vescovo Mariano Crociata a portare il suo saluto. 
«Si parla dell’insegnamento della storia che come altre materie
umanistiche sta per essere emarginata a favore di quelle più tec-
niche che consentono un maggiore avviamento al lavoro, in que-
sto modo si rischia di perdere la capacità critica e l’equilibrio per
una maturazione dei ragazzi. Non ci sono punti di riferimento
se si ignora il passato, diventa difficile il futuro, ci si ammala spi-
ritualmente, si toglie respiro all’intelletto. Non c’è cultura, non
c’è religione. Oliver Roy parla di deculturazione della religione,

si fatica a costruire delle co-
scienze, riscoprire le origini e la
storia della Cattedrale, di cui sia-
mo eredi significa contribuire a
rafforzare la comunità e a rido-
nare speranza», ha spiegato
monsignor Crociata. 
Da parte sua, invece, il sindaco
Nicola Procaccini ha ringraziato
per «l’opportunità che ha Terra-
cina di tenere viva la sua memo-
ria storica con queste iniziative
che fanno scoprire il senso del-
l’appartenenza, e di come la città
sia stata teatro di uno slancio e-
pocale con l’elezione di Urbano
II e che la storia debba essere ap-
profondita e non ignorata, insie-
me alle materie umanistiche, e,
che, con vero piacere personale e
istituzionale è opportuno soste-
nere e portare avanti queste gior-
nate di studio».

Particolare la prospettiva storica illustrata da Riccardo Bianchi, cu-
ratore degli Archivi Urbano II e che sta scrivendo il Codice Di-
plomatico di Terracina, soprattutto quando ha esposto un excur-
sus sui rinvenimenti delle pergamene e della Cassa di Terracina
in cedro del Libano, il mobile più antico esistente in Italia, e, di
come queste fonti interessino anche l’epoca della dedicazione
della Cattedrale nel 1074 a opera del vescovo Ambrogio. 
Gli ascolti dei presenti sono stati catturati anche da Biagio Cac-
ciola, filosofo e presidente della commissione per il dialogo in-
terreligioso Santi Cirillo e Metodio di Aprilia. Ha spiegato la fi-
gura di Urbano II, ricordando come abbia proseguito la riforma
della Chiesa iniziata da Gregorio VII contro le impudicizie e il po-
tere dei laici, restituendo il primato di elezione al clero.
Altri interventi complementari sono stati portati da Marco D’At-
tanasio, funzionario beni archeologici e paesaggio, responsabile
della zona di Terracina, il quale sta seguendo i lavori di restauro
della Chiesa dell’Annunziata situata nella zona centrale della città.
Inoltre, si sta occupando del restauro dell’icona dell’Assunta e del
Cristo che si trovano nel duomo a Terracina, che la prossima fe-
sta sarà portata in processione. 
Invece, l’architeto Paolo Culla, dell’Accademia delle Belle Arti, ha
dato una prospettiva più ampia dell’architettura sacra e delle tec-
niche di costruzione nel Medioevo.
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La storia tocca Terracina
grazie a papa Urbano II

Il duomo di Terracina

Devis D’Arpino sul podio
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Invito alla conversione
utto il tempo di Quaresima è un invito al-
la conversione. Una conversione che è do-

no, ma che suppone una profonda verifica del-
la direzione assunta dalla nostra vita e impli-
ca un cambio radicale di direzione. Conver-
sione è rottura di una mentalità orientata al
peccato che è tristezza per aderire all’allean-
za che Dio continuamente propone. Solo da
una conversione che diventa anche “potatu-
ra” può nascere una fede che porta frutti.

Patrizio Di Pinto
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Domenica, 24 marzo 2019

Il castello di Sermoneta


