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11111 Una fede che si fa amore 

Gesù disse: «Senza di me non potete fare nulla». 
Se non c’è Lui, il Risorto, si sperimenta sterilità 

e fallimento. Manca tutto. Solo l’obbedienza alla 
sua parola produce frutto: «Gettate le reti dalla par-
te destra della barca». E presero una gran quantità 
di pesci…. Quando la Chiesa vuole fare da sé, rischia 
sempre di gettare la rete dalla parte sbagliata. Che 
bella lezione per la Chiesa di oggi che subisce oltrag-
gi per il nome di Gesù. Ma la Chiesa va avanti certa 
che la rete non si spezzerà. C’è Lui, il Signore, il Ri-
sorto. È l’amore per lui che rende feconda la chie-
sa e ogni cristiano. Infatti è proprio sull’amore che 
Gesù interroga Pietro. Non è un esame, ma solo una 
triplice affettuosa richiesta. La stessa domanda Ge-
sù la rivolge a ognuno di noi. Con Pietro, anche noi 
diciamo: «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo». 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Tavoli di lavoro contro il caporalato
Sarà il Comune di Sabaudia ad ospi-

tare un incontro di lavoro nell’am-
bito del “Progetto Radix-Alle radi-

ci del problema”, finalizzato al contra-
to del caporalato in agricoltura, finan-
ziato dal Fami (Fondo Asilo, Migrazio-
ne e Integrazione), gestito dai ministe-
ri dell’Interno e del Lavoro e Politiche 
sociali. L’appuntamento è per il pros-
simo 6 maggio, presso lo storico Pa-
lazzo Mazzoni. Più in particolare, il 
progetto Radix ha come obiettivo il 
contrasto al fenomeno del caporalato 
attraverso pratiche di Agricoltura So-
ciale che prevedono il coinvolgimen-
to degli attori del territorio.  
L’incontro si inscrive fra le attività del 
progetto dedicate allo sviluppo del 
Team di Accompagnamento all’Inclu-
sione (Tai), concepito con la funzione 
di animare e coordinare reti di risorse 
locali a favore dei processi di inclusio-

ne sociale e lavorativa. Il Tai si compo-
ne di un’équipe multidisciplinare, com-
posta da operatori di servizi del territo-
rio in posizioni strategiche per il sup-
porto a potenziali o conclamate vittime 
di sfruttamento. Nel Tai gli assistenti so-
ciali degli enti territoriali svolgono un 
ruolo chiave di collegamento per i pro-
cessi di inclusione sociale e lavorativa. 
L’incontro di lavoro sarà quindi momen-
to di confronto tra i professionisti dei 
Servizi Sociali e degli enti territoriali, en-
ti datoriali, imprenditori agricoli, sin-
dacati e associazioni che tutelano i di-
ritti dei lavoratori. Tutti attori che diret-
tamente o indirettamente vengono in 
contatto con vittime (o potenziali vitti-
me) di sfruttamento.  
I temi trattati ai Tavoli di Lavoro saran-
no: Agricoltura sociale per l’empower-
ment delle persone e delle comunità, 
Reti territoriali per il contrasto al capo-

ralato e al lavoro ingiusto: il ruolo del 
servizio sociale, Progettazione parteci-
pata e strumenti per l’inclusione. 
Quanto emerso nei tavoli di lavoro sa-
rà presentato e discusso nella seconda 
parte del workshop per favorire conclu-
sioni condivise e prospettive operati-
ve per il Team di Accompagnamento 
all’Inclusione. 
Partner del progetto Radix sono Kairos 
Cooperativa Sociale (capofila), Cnoas-
Consiglio nazionale Ordine Assistenti 
Sociali, Fondazione Centro Astalli, Ca-
ritas-Confraternita delle Stimmate di 
Cisterna, Cir-Consiglio Italiano per i ri-
fugiati, Ascs-Associazione Scalabrinia-
ni per la Cooperazione allo sviluppo 
onlus, Progetto diritti, Fattoria solidale 
del Circeo Cooperativa Sociale, Confa-
gricoltura, Agci-Associazione generale 
Cooperative Italiane Agrital, Comune 
di Sabaudia. (Re.Rus.)

A Sabaudia l’incontro  
del “Progetto Radix” 
sui processi di inclusione 
sociale e lavorativa 
delle persone straniere

Braccianti al lavoro

Ebrei e cristiani in dialogo
A Latina, domenica scorsa, un momento di confronto dedicato alla Pasqua: 
come le due confessioni religiose vivono da sempre la loro festa più importante 
DI REMIGIO RUSSO 

La Pasqua, seppur con 
prospettive diverse, è il 
momento più importante 

per gli ebrei e i cristiani. 
Quest’anno, oltretutto, le due 
feste sono anche cadute nello 
stesso giorno. Un dato che è 
stato occasione di un proficuo 
dialogo ebraico-cristiano 
organizzato il 24 aprile scorso, 
presso la Curia Vescovile di 
Latina, durante il quale sono 
stati discussi i diversi significati 
delle festività pasquali, delle loro 
tradizioni con relativi simboli e 
celebrazioni per entrambe le fedi. 
A salutare i partecipanti sono 
stati Guido Coen, consigliere 
dell’Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane (Ucei) delegato 
al dialogo interreligioso, e il 
vescovo Mariano Crociata. Attesi 
i contributi dei due relatori, 
Anna Foa, docente 
dell’Università Sapienza di 
Roma, e don Giuseppe Pulcinelli, 
docente presso la Pontificia 
Università Lateranense, i cui 
interventi sono stati moderati da 
don Pasquale Bua, direttore 
dell’Istituto Teologico Leoniano 
di Anagni, centro di formazione 
che ha patrocinato l’evento 
insieme alla Conferenza 
Episcopale Laziale. La 
potenzialità di questo incontro, 
magari anche di altri futuri che 
possono vedere Latina come 
centro di discussione, la si evince 
anche dal saluto portato da Coen 
quando ha rimarcato che «di un 
nuovo slancio innovativo e 
creatore avrebbe bisogno anche il 
sistema delle relazioni ebraico-
cristiano». Magari «inserendo tra 
le ristrettezze di cui liberarci 
anche le nostre reciproche 
ostilità», specie del passato, ha 
ricordato Coen citando papa 
Francesco, per indicare poi 

All’incontro, presenti 
la storica Anna Foa 
insieme al teologo 
don Pino Pulcinelli

l’impegno nel contrasto 
all’antisemitismo (citando qui 
David Sassoli). Il vescovo 
Crociata, invece, ha spiegato 
come l’incontro sia innanzitutto 
di conoscenza, «tanto più 
necessaria – paradossalmente – 
quanto più forti sono le 
somiglianze e le affinità tra realtà 
in qualche modo prossime. Se 
infatti per il cristianesimo quella 
ebraica è una radice costitutiva, 
nondimeno si tratta di una 
radice la cui vitalità non è 

relegata nel passato e la cui 
originale fecondità conosce frutti 
non meno buoni di quelli 
generati nel corso della sua lunga 
storia. È questa attualità vitale, 

certo sullo sfondo della storia, 
che abbiamo bisogno di 
incontrare e apprezzare». 
Particolarmente densi gli 
interventi dei relatori, disponibili 
sul canale YouTube della diocesi. 
«La Pasqua ebraica, Pesah, e 
quella cristiana ricordano e 
celebrano storie diverse fra loro, 
l’uscita dall’Egitto e la liberazione 
dalla schiavitù quella ebraica, la 
Resurrezione di Cristo quella 
cristiana», ha spiegato la 
professoressa Anna Foa, la quale 

ha avuto modo di sviluppare nel 
suo intervento il tema della 
celebrazione ebraica, della 
centralità del Seder di Pesah e 
dell’Haggadah letta durante la 
cena, soffermandosi sulle sue 
modalità, sui suoi significati 
simbolici e non ultimo sulla sua 
storia, fin dalle sue più antiche 
celebrazioni, sulle trasformazioni 
e sulle diverse interpretazioni 
subite nei secoli e nelle diversità 
delle usanze e delle ritualità, 
giungendo così ai riti celebrati al 
giorno d’oggi. Da parte sua, don 
Giuseppe Pulcinelli ha centrato 
la fase importante per i cristiani: 
«Dal Nuovo Testamento emerge 
che la prima comunità formata 
dai discepoli di Gesù, alla luce 
dei fatti del terzo giorno, e 
rileggendo le Scritture in questa 
luce, inizia a elaborare ciò che 
ritiene essere un compimento del 
significato originario della 
Pasqua ebraica: Gesù ha 
compiuto l’esodo dalla prigionia 
alla libertà, dalla morte alla vita, 
il messia crocifisso è stato 
risuscitato, ed è vivo e operante 
in mezzo al suo popolo». 
Certamente, per Pulcinelli «resta 
il riferimento alla festa ebraica 
della Pasqua, ma i credenti in 
Gesù-messia le danno un 
significato ulteriore, che ha al 
centro l’evento Cristo 
(prefigurato nell’ultima cena e 
celebrato nell’eucaristia), il 
passaggio dalla morte alla vita 
ricordato dalla stessa etimologia 
della parola Pesah, come è 
illustrato dalla morte e 
risurrezione di Gesù, un 
passaggio che si compie anche 
per ogni credente in lui». 
Durante l’incontro, Maurizio Di 
Veroli, della Comunità Ebraica di 
Roma, direttore del gruppo 
musicale Progetto Davka, ha 
eseguito alcuni canti della festa 
di Pesach, tema della giornata.

Un momento dell’incontro ebraico-cristiano

Preti in pellegrinaggio a Cori
Prima della conclusione 

dell’Anno celebrativo del V 
centenario dell’Apparizione 

della Madonna del Soccorso alla 
piccola Oliva a Cori (maggio 1521- 
2021) i presbiteri e i diaconi della 
Forania di Latina, mercoledì scor-
so, hanno compiuto un pellegri-
naggio al santuario sul Colle del-
la Ginestra, a Cori. A guidare il nu-
meroso gruppo, oltre trenta perso-
ne, il vicario foraneo don Gianni 
Toni, promotore dell’iniziativa.  
Lui stesso al Santuario del Soccor-
so, carico dell’esperienza pluride-
cennale del Santuario di Lourdes, 
di cui è cappellano, ha guidato la 
recita del Rosario in modalità plu-
rilingue, facendo recitare le Ave 
Maria in italiano, francese, spagno-
lo e indiano ai sacerdoti della Fo-
rania, provenienti dalle varie loca-

lità del globo. Al termine della pre-
ghiera, padre Giovanni Martire Sa-
vina, dei Padri Trinitari, custodi del 
Santuario, ha illustrato la storia 
dell’avvenimento dell’apparizione 
e della chiesa. 
Successivamente il gruppo si è spo-
stato a Sant’Oliva, sempre a Cori, 

per ammirare gli affreschi della 
chiesa medioevale, guidati dal pre-
sidente della Pro Loco di Cori Tom-
maso Ducci. Infine, lo spostamen-
to alla chiesa dell’Annunziata, fuo-
ri le “mura” di Cori, monumento 
nazionale, considerata la piccola 
Cappella Sistina fuori Roma, gui-
dati sempre dal presidente Ducci. 
Una mattinata veramente ristora-
trice per lo spirito, con l’entusia-
smo dei partecipanti e, come si 
suol dire «Tutti i salmi finiscono in 
Gloria», l’incontro si è concluso 
con un’agape fraterna. Un’occasio-
ne per familiarizzare maggiormen-
te, specialmente con i sacerdoti da 
poco arrivati e provenienti da altre 
nazioni. A tutti il ringraziamento 
di don Gianni Toni con l’augurio 
di meglio servire i fedeli di Latina. 

Isidoro Petrucci

La visita all’Annunziata

San Pio X in festa 
per i cinquant’anni 
della parrocchia

Mezzo secolo di vita per la parroc-
chia di San Pio X. Esattamente il 
1° maggio del 1972 veniva fon-

data la parrocchia, ubicata nella zona di 
Borgo Isonzo, frazione rurale alle porte 
di Latina, guardando verso il Fogliano e 
il suo omonimo lago. Proprio oggi, dun-
que, sarà proprio il vescovo Mariano Cro-
ciata che in parrocchia presiederà alle 11 
la Messa che di fatto apre il giubileo del-
la comunità, e con lui il parroco don Wis-
sem El Haddad, da solo sei mesi arrivato 
al borgo. «Ringrazio davvero il nostro ve-
scovo per la vicinanza alla nostra comu-
nità parrocchiale, alla sua storia che in 
definitiva vuol dire vicinanza alle tante 
persone che ne fanno parte e che sin dal-
la fondazione hanno reso viva questa par-
rocchia», ha spiegato don Wissam El Had-
dad, «ora stiamo organizzando un pro-
gramma ricco di momenti di preghiera, 
catechesi e aggregazione che si svolgerà 
nei prossimi mesi». 
Tra le iniziative anche un libretto sulla 
storia della parrocchia, partendo dal la-
voro pastorale del primo parroco don Li-
vio Pavanati, di origine veneta, e che mol-
te persone di Latina ricordano per averlo 
avuto come professore di religione a scuo-
la. Allora, la zona era solo campagna e si 
intravedeva la nuova viabilità che avreb-
be attraversato il borgo con quella che è 
fu prima la Mediana e poi la statale 148 
Pontina. Oggi, invece, per una parte il 
borgo è inglobato nella parte urbana del-
la città grazie a via Isonzo.  
Ovviamente, anche la parrocchia si è an-
data trasformando negli anni, godendo 
sempre di presbiteri che hanno lavorato 
con grande impegno per il bene della co-
munità e della sua crescita spirituale e 
umana. «Vogliamo invitare gli ex parroci 
e vicari a tornare qui a celebrare una mes-
sa nei prossimi mesi», ha ricordato don 
El Haddad, «inoltre pensate che c’è anche 
una bella coincidenza, in questa parroc-
chia in tempi diversi e modi diversi han-
no prestato servizio i tre vescovi pontini: 
Francesco Lambiasi, Felice Accrocca e 
Gianni Checchinato. Speriamo che an-
che loro possano venire qui a celebrare». 
La Messa di oggi sarà anche motivo per 
vedere i vari gruppi presenti in parroc-
chia. La comunità si riconosce per la sua 
predisposizione all’accoglienza, tanto che 
si incontrano riunioni di scout, Croce 
Rossa, Alcolisti anonimi, volontari che 
seguono la missione in Albania, teatro e 
Caritas. Infine, i corsi in preparazione al 
Matrimonio, per fidanzati e per il Batte-
simo. Senza dimenticare una forte colla-
borazione con la parrocchia di Santa 
Chiara per la formazione dei ragazzi. 

Luminosa Gierseni

La chiesa di San Pio X

LATINA

Studenti e lavoro 

Domani mattina, alle 11, presso la Curia ve-
scovile di Latina, si terrà la cerimonia di 

premiazione del corso “Un anno per il tuo fu-
turo ed. 2022”, organizzato dalla diocesi di La-
tina-Terracina-Sezze-Priverno, in collaborazio-
ne con la Bcc-Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro 
Pontino. Si tratta di un’iniziativa rivolta agli stu-
denti del quinto anno degli istituti tecnici e 
professionali. Il corso è stato organizzato dal-
la diocesi pontina per aiutare i giovani a en-
trare con consapevolezza nel mondo del lavo-
ro scegliendo liberamente la propria strada, 
stimolandoli ad acquisire ulteriori conoscenze 
e competenze. Circa 80 gli studenti che nei me-
si scorsi hanno frequentato i quattro incontri 
sui principi e temi della Dottrina sociale della 
Chiesa e di come questa si lega al mondo del 
lavoro. Al termine, gli studenti hanno presen-
tato un elaborato e sostenuto un colloquio. Do-
mani sarà lo stesso vescovo Mariano Crociata 
a premiare i due studenti vincitori con una bor-
sa di studio da 5000 euro ciascuno, da utiliz-
zare per l’iscrizione all’università.

IL CONCORSO

La preghiera per le vocazioni 

Il prossimo 8 maggio sarà la quarta domeni-
ca di Pasqua, tradizionalmente definita la Do-

menica del Buon Pastore, e su cui viene fatta 
coincidere la Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni, giunta alla 59ª edizione.  
Il tema prescelto è tratto dalla enciclica Fratel-
li tutti di papa Francesco, con il riferimento spe-
cifico alla fraternità e all’amicizia sociale. «Fa-
re la storia per riscoprire che la vocazione non 
è mai soltanto “per me” ma sempre “per qual-
cun altro” a servizio: è la vita spesa per amore 
di qualcuno, per nulla di meno». 
Anche in diocesi, l’Ufficio per la pastorale gio-
vanile e vocazionale invita a partecipare con la 
comunità parrocchiale alla “Veglia di preghie-
ra per le vocazioni”, presieduta dal vescovo Ma-
riano Crociata, che si terrà venerdì prossimo 6 
maggio, alle 21, presso la parrocchia di Santa 
Rita, a Latina. 
L’incontro fa parte di una serie di iniziative cu-
rate dallo stesso Ufficio, come il Monastero in-
visibile o la Messa l’ultimo sabato del mese, al-
la Casa del martirio di Santa Maria Goretti, a Le 
Ferriere, presieduta dal vescovo Crociata.


