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11111 Desiderio di un incontro 

Il nuovo anno liturgico ci mette in attesa del Signore. 
È un tempo che deve suscitare il desiderio di un Even-

to decisivo, dell’attesa di Qualcuno che, già nato stori-
camente, ora vuole nascere nel cuore dell’uomo, per-
ché l’uomo sia introdotto nella dinamica della gratui-
tà di Dio per gustare la salvezza realizzata in Cristo. È 
l’attesa di chi va verso un incontro. Tutta la vita dell’uo-
mo è una grande attesa. Guai se cessassimo di atten-
dere: una persona che non si attende più nulla dalla 
vita è morta. La vita è attesa, ma è vero anche che l’at-
tesa è vita! L’amore del Padre ci invita a rimetterci in 
cammino verso il Figlio che entra nella nostra storia. 
Ma l’Avvento non è solo il tempo della accoglienza del 
Dio che viene; è anche il tempo in cui Dio stesso si met-
te alla ricerca dell’uomo, scegliendo la strada lunga e 
faticosa dell’amore, della benevolenza, della pazienza.  

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Un tempo di Avvento 
tra preghiera e carità

La Caritas diocesana pontina lancia la sua tradizionale «Bacheca delle proposte»

Due volontari  
alla mensa 

Caritas di Latina 
Come loro  

altre decine  
di persone  

sono impegnate 
nei servizi  

della Caritas 
diocesana  

e di quelle 
parrocchiali 

 a favore  
degli ultimi

DI REMIGIO RUSSO 

Inizia l’Avvento, da questa 
domenica, un tempo di riflessione 
e preghiera in attesa del Natale. Un 

periodo solo apparentemente statico 
perché ciascuno è chiamato anche 
all’esercizio della carità. Certamente, il 
periodo di attuale pandemia da 
coronavirus non favorisce una vita 
dinamica e piena di relazioni, anzi c’è 
il rischio che porti istintivamente a 
una sorta di chiusura verso gli altri. 
Una importante occasione per andare 
incontro a coloro che vivono le 
difficoltà della vita è suggerita proprio 
dalla Caritas diocesana. «Il nostro 
primo appello ai singoli, tenendo 
conto dell’attuale contesto sociale 
dovuto alla diffusione del 
coronavirus, è quello di guardare ai 
bisogni della propria comunità», ha 
spiegato Angelo Raponi, direttore 
della Caritas diocesana pontina, «per 
fare questo basterà rivolgersi al 
proprio parroco per essere messi in 
contatto con i suoi referenti della 
Caritas o comunque per concordare 
con lui cosa poter fare. Noi come 
ufficio guardiamo alle nostre realtà 
locali; dove ci sono gruppi Caritas già 
avviati nelle parrocchie li invitiamo 
per l’Avvento a saper guardare con 
occhi nuovi alle persone per riuscire a 
intercettare le difficoltà emergenti e 
magari mai viste prima che 
attanagliano le persone. Il nostro 
ufficio diocesano, comunque, è al 
fianco delle parrocchie per ogni tipo 
di esigenza e supporto per quanto 
riguarda la dimensione della carità». 
Accanto a questo impegno nelle 

parrocchie, resta sempre valido il 
suggerimento alla carità concreta che 
Caritas fa a livello generale in Avvento 
e in Quaresima, attraverso quella che 
ormai è conosciuta come la Bacheca 
delle Proposte. «Come ormai avviene 
da tanti anni, proponiamo alcune 
nostre attività segno dell’impegno 
dell’intera comunità diocesana a 
favore degli ultimi: i carcerati, chi si 
trova in improvvise difficoltà 
economiche, chi addirittura non ha 

un pasto caldo e i malati, 
specialmente coloro che hanno 
bisogno delle cure del dentista», ha 
precisato concludendo Angelo 
Raponi, «per questo basterà rivolgersi 
ai nostri uffici, anche tramite telefono 
o posta elettronica che si trovano sul 
sito caritaslatina.it». Dunque, il primo 
appello arriva dal Centro di Ascolto 
nel carcere di Latina, attivo dal 2014, 
per aiutare a reperire i beni di prima 
necessità: tute da ginnastica e felpe 
(senza cappuccio), ciabatte in plastica, 
asciugamani, pezzi di sapone per i 
panni, pantaloni e jeans, biancheria 
intima e pigiami, prodotti per l’igiene, 
scarpe da ginnastica (con suola bassa 
e compatta). La seconda proposta è 
quella di sostenere il progetto 
“Microcredito” della Caritas, che aiuta 
le persone a superare improvvise 
difficoltà economiche non potendo 
accedere ai normali finanziamenti 
bancari. In ogni caso si accede al 
microcredito dopo un colloquio con 
gli operatori Caritas per analizzare la 
situazione reale per cui è richiesto 
l’aiuto. C’è poi il servizio della mensa 
cittadina di Latina, ma anche delle 
altre mense a Cisterna, Terracina e 
Cori, con un invito espresso ai gruppi 
parrocchiali a impegnarsi nei turni di 
servizio. Infine, è chiesto il sostegno 
finanziario per l’ambulatorio della 
Caritas, a Latina, orientato in modo 
particolare all’odontoiatria sociale per 
assistere persone a ridotte capacità 
economiche, che altrimenti non 
potrebbero permettersi alcuna cura 
del dentista. I professionisti svolgono 
attività volontaria ma i materiali e le 
attrezzature hanno costi alti.

Angelo Raponi

Lectio divina 

Martedì prossimo, alle 20.30 
nella cattedrale di S. Mar-

co a Latina, si terrà la Lectio di-
vina presieduta dal vescovo 
Mariano Crociata per questo 
tempo di Avvento sul testo dal 
libro di Isaia (60,1-22). Si trat-
ta del primo della serie di in-
contri di ascolto in preghiera 
della Scrittura nel corso di 
quest’anno si terrà a livello fo-
raniale nei tempi di Avvento e 
Quaresima. Il prossimo incon-
tro è il 14 dicembre, per la fo-
rania di Priverno, alle 19, nel-
la Chiesa di San Benedetto. Lo 
scopo è quello di sostenere il 
cammino spirituale diocesano 
sul tema indicato dalla Lette-
ra pastorale, aiutare a vivere il 
tempo forte dell’Avvento, col-
tivare la comunione ecclesia-
le tra i fedeli e le comunità par-
rocchiali attorno al vescovo.

LATINA

Calendario che aiuta 

Presso la Caritas diocesana di 
Latina (tel. 0773-4068012) è 

possibile richiedere il calenda-
rio artistico 2022 frutto di una 
collaborazione con il Progetto 
Germogli, dell’associazione Se-
mi di Pace, che opera a Latina. 
Il ricavato servirà a sostenere i 
costi delle cure dentistiche per 
i bambini erogate presso l’am-
bulatorio della Caritas pontina. 
Il Progetto Germogli è portato 
avanti da psicoterapeuti e altri 
specialisti di Latina in modo 
gratuito a favore dei minori.

In mostra aspiranti architetti 
per rilanciare Sermoneta

Quando l’alleanza tra istituzioni va a favore de-
gli studenti, anzi dei professionisti del futu-
ro. In questo senso va “Architettura in città: 
Festival di Sermoneta 2021” l’iniziativa orga-

nizzata dal Comune di Sermoneta e dal Dipartimen-
to di Architettura dell’Università degli Studi di Ro-
ma Tre, nell’ambito dell’accordo quadro firmato dai 
due enti lo scorso marzo per promuovere attività di 
ricerca, di studio e di ipotesi progettuali mirate al re-
cupero e al riuso del centro storico di Sermoneta. 
Venerdì scorso è stato aperto l’evento “Sermoneta: 
restauro urbano e recupero del centro storico”, che 
prevede la mostra dei lavori realizzati dagli studen-
ti dei corsi di laurea magistrale in Architettura/Re-
stauro dell’università Roma Tre. Ha preso dunque 
forma il “laboratorio Sermoneta”, che coinvolge 25 
tra docenti, ricercatori e studenti. «Dopo una prima 
fase dedicata agli studi preliminari sul centro stori-
co e all’analisi del tessuto urbano, siamo arrivati al-
la fase dell’elaborazione di progetti di recupero edi-
lizio e conseguenti ipotesi di riuso», ha spiegato il 
sindaco Giuseppina Giovannoli.

La vita del carcere 
spiegata ai giovani 
grazie alle lettere
DI PASQUALE LATTARI* 

Il Consultorio familiare diocesano Cre-
scere Insieme di Latina avvierà un nuo-
vo progetto in collaborazione con la 

Casa Circondariale di Latina e il Centro 
provinciale per l’Istruzione degli adulti 
(Cpia) di Latina, che afferisce al ministe-
ro dell’Istruzione, e che tra l’altro gestisce 
anche i corsi scolastici per i detenuti del 
carcere di Latina. Nei giorni scorsi è sta-
to firmato uno specifico protocollo dal ti-
tolo “Penna scaccia pena”, che per il con-
sultorio sarà portato avanti dagli Uffici di 
Giustizia riparativa e Mediazione penale. 
Secondo il documento, gli uffici del Con-
sultorio che effettuano le attività di giu-
stizia riparativa ed il Cpia di Latina, po-
tranno farsi interpreti dell’interesse degli 
studenti di entrare in contatto con le per-
sone detenute, raccogliendo le richieste 
negli istituti scolastici in cui effettuano le 
loro attività relativamente alle tematiche 
oggetto di dibattito. Potranno, quindi, ef-
fettuando la necessaria mediazione e in-
terlocuzione nonché garantendo l’anoni-
mato, veicolare il dialogo degli alunni 
con le persone detenute per via epistola-
re, condividendo riflessioni e porgendo 
domande a coloro che in carcere a Lati-
na frequentano le attività scolastiche. 
La richiesta si muoverà tramite i docenti 
della sede carceraria del Cpia e dell’Area 
Educativa della Casa Circondariale, rag-
giungendo i detenuti studenti all’interno 
delle attività didattiche. Gli stessi opera-
tori , con le modalità ritenute idonee, 
sempre nell’anonimato, raccoglieranno 
le risposte e le restituzioni che saranno 
condivise solo via posta elettronica trami-
te l’intermediazione degli uffici interessa-
ti per garantire i profili di sicurezza. 
Secondo gli organizzatori, il Protocollo 
“Penna scaccia pena” rappresenta l’occa-
sione per sperimentare in ambito locale 
un progetto educativo di ampio respiro 
che, coinvolgendo a vario titolo diversi 
soggetti istituzionali - ognuno con i pre-
valenti specifici obiettivi istituzionali -, 
punta a migliorare negli studenti la cono-
scenza del sistema penale e delle sue fi-
nalità, nonché, per le persone detenute 
una occasione di dialogo, confronto e ri-
flessione critica. Pur nei limiti dettati dal 
contesto e dall’utenza coinvolta, previa 
valutazione congiunta e rispetto degli iter 
autorizzativi, potranno essere divulgati i 
contenuti e i risultati raggiunti. Inoltre, il 
progetto e l’esperienza educativa saranno 
aperti alla partecipazione di altri istituti 
scolastici della Provincia di Latina, attra-
verso i referenti dei percorsi di educazio-
ne alla legalità o i referenti per il bullismo 
e cyberbullismo. 
L’aggancio con il mondo scolastico loca-
le lo porta proprio il Consultorio dioce-
sano grazie ad alcuni progetti sulla ge-
stione della conflittualità, sulla media-
zione penale e giustizia riparativa. In par-
ticolare, sono stati avviati il progetto 
Un’esperienza di giustizia riparativa socia-
le e di comunità ad Aprilia, che vede co-
involte l’istituto scolastico Rosselli insie-
me ad enti pubblici, una parrocchia, un 
comitato di quartiere ed enti del terzo set-
tore; alcuni percorsi strutturati di forma-
zione ed esperienziali sulla giustizia ri-
parativa negli istituti scolastici Volpi di 
Cisterna e al Filosi di Terracina.  
Un protocollo, dunque, che va ad arric-
chire l’esperienza in questo ambito che 
già il Consultorio dal 2006 porta avanti. 

* referente Progetto del Consultorio 

IL PROGETTO

La sfida ambientale passa per Latina
Il territorio pontino è al cen-

tro di importanti progetti 
internazionali circa la ri-

qualificazione ambientale e la 
realizzazione di infrastrutture 
verdi. Si tratta del progetto 
Greenchange nell’ambito del 
programma europeo Life per 
le azioni a sostegno di am-
biente e clima.  
Il progetto pontino del quale 
la Provincia di Latina è sogget-
to capofila mira a contrastare 
la perdita di biodiversità e al 
contempo rafforzare il valore 
ecologico dei sistemi agricoli 
dell’Agro Pontino e delle iso-
le di Malta e Gozo. 
I partner dell’iniziativa si so-
no riuniti qui a Latina nei gior-
ni scorsi, presenti il Cirf (Cen-
tro Italiano per la Riqualifica-

zione Fluviale), Consorzio Po-
liedra, Confagricoltura Latina, 
Miema (Malta Intelligent 
Energy Management Agency) 
e U-Space.  
Nel corso della riunione sono 
stati presentati gli aggiorna-
menti sulle azioni e le attività 
finora realizzate per incremen-
tare la biodiversità del territo-
rio pontino: le zone umide, la 
piantumazione di fasce fran-
givento, la riqualificazione flu-
viale, le schede monografiche 
per conoscere la fauna del ter-
ritorio, il posizionamento del-
le isole di basking negli stagni 
per la sosta degli animali.  
C’è stato tempo anche per ef-
fettuare alcuni sopralluoghi di 
monitoraggio in tre cantieri 
aperti. Il primo nell’area del 

Monumento Naturale Giardi-
no di Ninfa e Parco di Panta-
nello dove sono in corso le 
azioni per l’incremento della 
funzionalità ecologica. 
Il secondo si trova nel com-
prensorio del fiume Ufente e 
dei laghi Gricilli, nel territo-
rio del Comune di Pontinia, 
dove il progetto punta a rea-
lizzare infrastrutture verdi e 
interventi multifunzionali per 
rafforzare la connettività eco-
logica dell’area. Infine, il ter-
zo progetto ha interessato 
l’azienda agricola Gelasio Cae-
tani, la quale ha convertito 
parte dell’azienda in area na-
turale per favorire la conser-
vazione della biodiversità. 
Il programma Life è lo stru-
mento di finanziamento eu-

ropeo per azioni di ambiente 
e clima. L’obiettivo principale 
di Life è quello di contribuire 
all’implementazione, l’aggior-
namento e lo sviluppo di le-
gislazioni e politiche europee 
su ambiente e clima attraver-
so il cofinanziamento di pro-
getti che presentino un valore 
aggiunto europeo. 
L’obiettivo generale di Life è il 
passaggio a un’economia so-
stenibile, circolare, efficiente 
in termini di energia, basata 
su energie rinnovabili, clima-
ticamente neutra e resiliente 
ai cambiamenti climatici. 
Inoltre, vuol contribuire alla 
tutela della qualità dell’am-
biente e frenando la perdita 
della biodiversità e favorire lo 
sviluppo sostenibile.

La Provincia capofila 
di progetti internazionali  
nel programma Life 
dell’Unione europea

Una vista di Ninfa


