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11111 Il Signore è la nostra gioia 

La fedeltà di Dio all’alleanza è motivo di quel-
la gioia che la domenica Laetare ci suggerisce: 

«Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia». Cele-
brare l’amore di Dio, come facciamo nella cele-
brazione eucaristica, significa dire “grazie” per la 
vita che in Gesù ci è donata. Gioia perché la sal-
vezza non è tanto conquista dell’uomo, ma gra-
zia, opera gratuita di Dio ricco di misericordia e 
di bontà. Non è meraviglioso tutto ciò? Non è mo-
tivo di gioia, anticipo dell’esplosione di gioia pa-
squale? Un Dio che, anche davanti alla sorda au-
tosufficienza del popolo che pur conosce la sua 
sollecitudine, ma che si ostina nell’infedeltà, apre 
orizzonti nuovi perché, fedele al suo progetto, 
prende l’iniziativa della liberazione e della salvez-
za e indica la strada del ritorno a Lui.  

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Essere comunità 
pur in zona rossa

DI REMIGIO RUSSO 

Finire in zona rossa, una notizia che 
certo non fa piacere alle parrocchie 
della diocesi pontina. Il decreto legge 

del governo Draghi votato venerdì scorso e 
la successiva ordinanza del ministro della 
Salute Speranza hanno sancito una 
situazione pericolosa, con la curva dei 
contagi di Covid che in questi mesi non è 
calata in modo significativo. Il mondo 
ecclesiale si aspettava un aggiustamento 
“in peggio” delle misure ma certo non 
questo doppio salto dal giallo al rosso, 
specie con la Pasqua alle porte. Varie le 
iniziative pastorali che ora dovranno essere 
interrotte per ritirarsi così dentro casa, con 
il rischio che anche il mondo ecclesiale si 
fermi, come paventato da molti. In realtà, 
per don Gianmarco Falcone, vicario 
foraneo di Sezze, non è così: «La Chiesa 
continuerà ad essere vicina alle persone, ad 
accompagnare i ragazzi, i giovani con le 
loro famiglie anche in questo periodo 
difficile. Magari cambierà il metodo, con 
l’impossibilità degli incontri in presenza 
tanti miei confratelli sfruttano le 

piattaforme digitali. L’online ci aiuterà a 
mantenere i legami nelle nostre comunità. 
Ci sarà anche una forte attenzione ai più 
poveri, attraverso le Caritas parrocchiali». 
Così come a Latina, con il vicario del 
capoluogo don Gianni Toni che invita 
prima di tutto a una riflessione: «Questo 
nuovo provvedimento porta ciascuno di 
noi a fare un esame di coscienza sul nostro 
comportamento rispetto alle indicazioni 
che ci vengono dagli scienziati per 
prevenire il Covid. Poi, più restiamo 
bloccati e più sarà sempre la povera gente 
a rimetterci, intendo anche tutto coloro 
che già vivevano ai margini del mondo del 

lavoro. Si tratta di un disagio che ricade 
sulle nostre parrocchie. Ogni altro prete di 
Latina potrà confermare quante persone 
vengono a bussare alle nostre porte per 
chiedere un aiuto materiale per la 
sopravvivenza. E noi non ci tiriamo 
indietro». La dimensione della carità è 
evidenziata anche da don Giuseppe 
Fantozzi, vicario di Terracina: «La nostra 
comunità foranea dallo scorso anno non 
ha mai cessato di essere operativa rispetto 
al disagio creato da questa pandemia. Ciò 
grazie alla mensa per i poveri a Terracina, 
alle raccolte dei viveri organizzate con le 
Caritas parrocchiali. Certo, un calo della 
partecipazione c’è stato». Ne è convinto 
anche don Giovanni Gallinari, vicario di 
Priverno: «Quel che notiamo è una certa 
passività, paure comprensibili tra i nostri 
collaboratori e le famiglie. La 
partecipazione dei fedeli alle celebrazioni 
si è ridotta. Le nostre Caritas continuano 
ad assistere circa 250 famiglie bisognose». 
Diventa difficile essere comunità, ma c’è 
ottimismo come sottolinea don Patrizio 
Di Pinto, vicario della forania di Cisterna: 
«Noi continuiamo il nostro servizio 
ecclesiale. La gente è vero che ha paura ma 
ci sono anche quelli che vengono 
volentieri nelle nostre chiese, che tra l’altro 
sono ambienti sicuri. Siamo prudenti ma 
crediamo anche che il Signore ci aiuta 
nella difficoltà». La fantasia aiuterà poi a 
tenere unite le comunità pontine.

Con i nuovi divieti 
contro la pandemia 
le parrocchie pontine 
sono sempre pronte 
con il loro servizio

Corsa a provare 
il nuovo vaccino 
contro il Covid

Centinaia di candidature per essere “ar-
ruolati” dall’Asl di Latina e formare co-
sì il gruppo di persone su cui sarà pro-

vato il nuovo vaccino italiano ReiThera, svilup-
pato grazie alla collaborazione tra l’azienda 
italiana di Castel Romano e la Regione Lazio, 
che ha fatto scendere in campo lo Spallanza-
ni, per coordinare la ricerca. Questa è basata 
su tre fasi, e proprio per la II e III il Centro per 
le Malattie Infettive della Asl di Latina è stato 
individuato tra i venti centri italiani dove sa-
rà avviata la sperimentazione.  
Il gruppo da arruolare a Latina sarà formato 
da cinquanta persone, tutte di età maggiore ai 
18 anni e con una certa prevalenza, se possi-
bile, di persone avanti con l’età. Il vaccino 
(GrAd-CoV-2) rientra nel gruppo dei cosid-
detti vaccini a vettore virale, un adenovirus co-
struito in modo da non replicarsi nell’orga-
nismo ma in grado di stimolare una forte im-
munità verso la proteina Spike di cui contie-
ne l’informazione genetica. La direttrice del 
Centro di Malattie infettive pontino, la pro-
fessoressa Miriam Lichtner, ha spiegato: «I 
volontari saranno divisi in tre gruppi, secon-
do gli standard internazionali della ricerca. 
A loro chiediamo un impegno per circa 4 vi-
site nei primi due mesi, per prelievi ematici 
e tampone molecolare, altre 3 visite nei suc-
cessivi due anni, così da controllare l’effica-
cia nel lungo periodo».  
La sede di Latina è stata scelta anche per lo 
studio nazionale Simit/Aifa sugli anticorpi 
monoclonali. «Per questo stiamo aspettando 
che la Regione Lazio definisca i protocolli da 
seguire per l’impiego degli anticorpi mono-
clonali per l’uso nella fase clinica. Prevediamo 
l’uso anche in ambiente ambulatoriale per ri-
mandare così i pazienti a casa», ha spiegato 
sempre la Lichtner. Buone notizie anche sul 
fronte del plasma da convalescente Covid.  
A spiegare lo stato ad oggi è stato Francesco 
Equitani, direttore di Medicina Trasfusiona-
le all’ospedale di Latina: «Fino ad oggi, a par-
tire dalla prima ondata pandemica, la ASL 
di Latina ha già trattato 10 pazienti: di que-
sti 6 hanno risposto al trattamento. Il pla-
sma prodotto nella nostra struttura è utiliz-
zato soprattutto in pazienti con scarsa rispo-
sta immunitaria, che non hanno altre pos-
sibilità terapeutiche. Lo studio clinico termi-
nerà a dicembre 2021».  
Soddisfatto il direttore generale facente funzio-
ni Giuseppe Visconti per la scelta dell’ospeda-
le di Latina nelle due ricerche. (Rem.Rus.)

SALUTE

Martedì scorso è iniziato 
il corso «Con tutto il 
corpo - Chiamati a 

diventare ministri dell’amore 
sponsale, intimo e fecondo», 
tenuto da don Paolo Spaviero. 
Si tratta di una delle offerte 
formative della Scuola 
diocesana di Teologia Paolo VI 
per l’anno pastorale 
2020/2021. «Il corso intende 
esplorare alcuni temi 
fondamentali dell’affettività e 
dell’amore cristiano», ha 
spiegato proprio don Paolo 
Spaviero, «La riflessione biblica 
propone una teologia del 
corpo che, partendo dal 
mistero nuziale, descrive ogni 
creatura aperta alla comunione 
e all’intimità con Dio e con 
l’altro». Proseguendo, sempre 
don Paolo ha continuato a 
spiegare che «negli incontri 
verrà presentato il mondo degli 
affetti sotto una prospettiva 
teologica, morale ed educativa, 

per descrivere la bellezza della 
corporeità e della chiamata a 
diventare una carne sola, ad 
entrare nel mistero sponsale di 
Dio». Prossimi appuntamenti il 
16, 23, 30 marzo e 6 aprile. Gli 
argomenti da trattare saranno 
il linguaggio corporeo 
dell’amore, l’intimità feconda 
nella coppia, l’omosessualità e 
la teoria del gender. Si tratta di 
argomenti di forte attualità in 
cui spesso i cristiani sono 
coinvolti in discussioni con 
altre persone di orientamento 
diverso. Facile comprendere 
l’importanza di essere preparati 
per se stessi ma anche per 
saper rispondere con 
argomentazioni valide 
esprimendo così la propria 
fede. Il corso prevede la 
prenotazione obbligatoria 
presso la segreteria della curia 
diocesana a Latina ed è prevista 
anche la partecipazione a 
distanza. 

Via al corso sui temi fondamentali 
dell’affettività e dell’amore cristiano

Da domani partirà il 
nuovo servizio di rac-
colta differenziata 

“porta a porta” organizzato 
da Abc Latina per il comu-
ne capoluogo, che vedrà an-
che la graduale rimozione 
dei cassonetti stradali e dei 
vecchi carrellati attualmen-
te in uso nelle aree rurali.  
Il servizio, al momento, sa-
rà attivato per le zone di La-
tina Scalo, Borgo Piave e per 
le aree urbane di Borgo San 
Michele e Borgo Faiti. Per 
l’area extra-urbana di Borgo 
San Michele e Borgo Faiti la 
partenza avverrà successiva-
mente al ritiro dei vecchi car-
rellati attualmente in uso. 
Ciascuno di questi utenti ri-
ceveranno un foglio illustra-
tivo con le modalità di riti-
ro dei vecchi carrellati e di 
esposizione dei nuovi.  
In questa nuova opportuni-
tà trova un ruolo la parroc-

chia di San Benedetto a Bor-
go Piave, la quale ha offerto 
all’Abc Latina la disponibi-
lità della propria struttura 
per organizzare un punto di-
stributivo dei mastelli a fa-
vore dei residenti della zona 
(anche oggi dalle 16 alle 20) 
a integrazione della distri-
buzione ordinaria.  
In una nota, Abc Latina ha 
spiegato che «in queste set-
timane è stato registrato un 
grande successo per l’app 
Junker, scaricata da oltre 
4mila utenze. Apprezzata la 
funzione che permette, at-

traverso la lettura del codi-
ce a barre presente sulla 
maggior parte dei prodotti, 
di sapere come conferire 
correttamente il rifiuto. A 
breve, sarà online il nuovo 
sito di Abc Latina (www.ab-
clatina.it) con informazioni 
utili, mappe, faq, Ecocalen-
dari e il Rifiutologo (un lun-
go elenco di prodotti a cui è 
associata la giusta modalità 
di conferimento)».  
Il gestore, poi, ricorda anche 
che i residenti dei borghi che 
non è stato possibile contat-
tare perché assenti al primo 
e al secondo passaggio degli 
operatori, potranno contat-
tare il numero verde 800 
751463 per fissare un ap-
puntamento o ritirare il lo-
ro kit recandosi presso i due 
front office di Latina Scalo e 
della sede generale di ABC 
Latina (in via Bassiane-
se).(Em.Mas.)

Il servizio di raccolta 
dei rifiuti urbani 
domani sarà attivato 
nelle prime quattro 
aree rurali di Latina 
grazie anche un’app

Porta a porta nei borghi

Don Barda a Sabotino 

Dal primo marzo scorso la parrocchia 
di Borgo Sabotino, a Latina, ha ac-

colto don Alberto Edgardo Barda, come 
nuovo amministratore parrocchiale, e 
che raccoglie così il testimone di don 
Giuseppe Quattrociocchi, il quale lascia 
l’ufficio di parroco per limiti d’età. La 
celebrazione domenicale è stata presie-
duta dal vescovo Mariano Crociata insie-
me ai due sacerdoti. Don Barda, 62 an-
ni d’età, è originario dell’Argentina, esat-
tamente proveniente dalla provincia di 
Buenos Aires dove ha frequentato fino 

alle scuole superiori. Ha iniziato gli stu-
di teologici entrando nell’Istituto del Ver-
bo Incarnato, dove ha emesso la profes-
sione, e venendo poi ordinato sacerdo-
te nel 1989. L’anno successivo è arriva-
to a Roma, dove ha conseguito la licen-
za in teologia dogmatica alla Pontificia 
Università Angelicum. Gran parte del 
suo ministero sacerdotale lo ha svolto 
tra Argentina, Cile e anche in Italia tan-
to che nel periodo 2006-2010 è stato an-
che a Sezze. Rientrato in Argentina, poi, 
è tornato sacerdote diocesano prestan-
do servizio come cappellano militare.

In preghiera online 

Si concluderanno oggi gli esercizi 
spirituali online per i giovani, ini-

ziativa dell’Ufficio diocesano per la 
pastorale giovanile e vocazionale. 
«Una modalità nuova cui si è stati 
costretti a causa delle misure di pre-
venzione per la pandemia di coro-
navirus, ma che ugualmente ci fa ri-
tenere soddisfatti della risposta dei 
giovani stessi e per l’intensità spiri-
tuale di questa esperienza», ha di-
chiarato don Paolo Lucconi, diret-
tore dell’Ufficio diocesano organiz-
zatore. Infatti, sono stati poco più 
di sessanta i giovani pontini che in 
questi tre giorni hanno pregato e 
riflettuto grazie alle guide di vari 
sacerdoti.  
La tecnologia è stata utilizzata per 
inviare ai partecipanti le meditazio-
ni e le istruzioni. Le riflessioni sui va-
ri argomenti sono state proposte at-
traverso alcuni video. Non è man-
cata l’opportunità dei colloqui per-
sonali con la guida, intesi come mo-
menti personali di condivisione di 
20/25 minuti nella modalità da ac-
cordare con il sacerdote scelto.  
«Il colloquio ha lo scopo di revisio-
nare insieme la preghiera vissuta. 
Inoltre, il fine ignaziano degli eser-
cizi volge proprio al voler dare or-
dine alla propria vita, così abbiamo 
ritenuto importante suggerire a cia-
scuno ragazzo uno schema ordina-
to degli orari della giornata da adat-
tare in base ai propri impegni», ha 
precisato don Paolo Lucconi. 
Come in presenza, la mattina Lodi, 
poi meditazioni durante il giorno, 
per finire con Vespri e Compieta.

L’ESPERIENZA


