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11111 Un amore nuovo 

La nuova comunità voluta da Cristo ha un unico pre-
cetto: l’amore. Un amore nuovo la cui misura non è 

lasciata all’iniziativa degli uomini; ha già una misura: 
l’amore di Gesù per noi, un amore senza misura, che si 
fa dono, che si fa servizio, che sceglie la via lunga e fa-
ticosa della debolezza. Per amare è necessario avere gli 
stessi sentimenti di Cristo; un amore che non è merce-
nario, ma è basato sulla gratuità. Questo amore non è 
un optional ma è il distintivo del cristiano, la sua carta 
di identità che diventa messaggio al mondo. Il cristiano 
si lascia amare da Dio e ama, nella gratuità, senza aspet-
tare ricompense o gratificazioni. Questo comandamen-
to nuovo Gesù lo ha dato nel momento del tradimento, 
nell’ora buia dell’ingratitudine. Come Cristo, il cristiano 
sa che si ha ragione amando, si testimonia amando, si 
conquistano le persone amando, si vince amando. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Un fondo per l’affitto della casa 
Soddisfazione da parte della Caritas 

diocesana di Latina per le misure di 
sostegno presentate dalla Regione 

Lazio, giovedì scorso in un incontro 
presso la Prefettura di Latina. Il riferi-
mento è alla decisione della Giunta re-
gionale di istituire un Fondo di Garan-
zia Abitativa da oltre 500 mila euro per 
incentivare i proprietari a concedere in 
locazione gli alloggi ai lavoratori del 
settore agricolo, per favorire così condi-
zioni abitative dignitose. 
A presentare questo progetto, lo stesso 
assessore regionale al Lavoro e Nuovi 
diritti, Claudio Di Berardino, il quale ha 
spiegato che «sosteniamo in questo 
modo l’uscita dalle situazioni d’irrego-
larità e per il contrasto al caporalato con 
l’avvio della sperimentazione nel terri-
torio della Provincia di Latina». 
Una scelta non casuale vista l’alta inci-
denza del fenomeno dello sfruttamen-

to in agricoltura, specie di braccianti stra-
nieri, nel territorio pontino, come testi-
moniano le numerose inchieste giudi-
ziarie della Procura di Latina, portate 
avanti dalle forze dell’ordine locali. Un 
ambito su cui è attiva da anni anche la 
Caritas di Latina, attualmente con i pro-
getti Radix e Sipla, finanziati dal Fami, 
un fondo europeo gestito dai ministeri 
dell’Interno e delle Politiche sociali e 
del Lavoro. 
Gli operatori Caritas che lavorano 
nell’ambito di Radix offrono il servizio 
dello Sportello di Ascolto, attraverso cui 
prendono in carico le esigenze del lavo-
ratore legate al suo rapporto di lavoro e 
se straniero alla permanenza in Italia, 
arrivando così alla eventuale tutela lega-
le o a percorsi formativi per migliorare 
le competenze professionali e culturali. 
Il problema della casa è uno di quelli che 
è spesso registrato dagli operatori. 

L’obiettivo del fondo di garanzia è sta-
to specificato dall’assessore Di Berardi-
no: «Vogliamo aiutare i lavoratori, con 
un contratto di lavoro regolare, ad ave-
re delle soluzioni abitative dignitose e 
stabili nel medio-lungo periodo, offren-
do un supporto nella contrattazione e 
stipula di un contratto di affitto. Inol-
tre, in caso difficoltà per ragioni legate 
alla precarietà della condizione occu-
pazionale o per eventuali danni cagio-
nati all’immobile, interveniamo anche 
attraverso uno specifico fondo regiona-
le che consenta di migliorare le condi-
zioni abitative e sociali dei lavoratori a 
rischio, attraverso un contratto di affit-
to regolare che vede la collaborazione 
di associazioni di proprietari e di inqui-
lini». L’iniziativa si inserisce in un per-
corso già avviato dalla Regione Lazio 
nella tutela dei lavoratori agricoli.  

(Re.Rus.)

Incentivi della Regione Lazio 
per aiutare i braccianti 
a sfuggire al caporalato, 
l’avvio è dalla zona di Latina 
Soddisfazione della Caritas 

Braccianti nei campi

Una firma per fare il bene
Nelle parrocchie pontine si ricorda la Giornata nazionale dell’8xmille 
alla Chiesa cattolica, tante le attività pastorali e caritative da realizzare
DI REMIGIO RUSSO 

In questa domenica, le 82 
parrocchie della diocesi 
pontina non mancheranno 

di ricordare a tutti i fedeli che 
oggi si celebra in tutta Italia la 
Giornata nazionale 
dell’8xmille alla Chiesa 
cattolica. Cioè quel particolare 
meccanismo che affida ai fedeli 
stessi la sopravvivenza 
economica della Chiesa. Nel 
caso specifico attraverso la 
firma per destinare l’8xmille 
del gettito Irpef. Un gesto da 
compiere in queste settimane, 
considerato che i datori di 
lavoro stanno consegnando la 
Certificazione Unica (la Cu) e 
che dal prossimo 23 gennaio 
l’Agenzia delle Entrate renderà 
disponibile i modelli 730 
precompilati. «Come diciamo 
ogni anno, si tratta di mettere 
solo una firma che al 
contribuente non costa nulla. 
Nel senso che il contribuente 
che firma nello spazio “8xmille 
alla Chiesa Cattolica” non 
dovrà pagare alcuna somma in 
più di tasse o altre imposte, 
questo è bene chiarirlo, perché 
significa solo che lo Stato 
trasferirà alla Chiesa Cattolica 
questa piccola frazione del 
gettito Irpef che ha già 
incamerato dai contribuenti», 
ha spiegato Giovanni Alberto 
Lantieri, incaricato diocesano 
per la promozione del 
sostegno economico alla 
Chiesa Cattolica. Tuttavia, è 
importante per Lantieri 
spiegare anche alcuni dettagli 
su questa operazione: 
«Possono firmare tutti coloro 
che concorrono al gettito Irpef: 
chi presenta il 730, chi 
presenta il Modello Redditi, 
ma anche chi dispone 
solamente del solo Modello 

Lantieri: «Tutti 
coloro che pagano 
l’Irpef possono 
aiutarci così»

CU, perché possiede 
unicamente redditi di 
pensione, di lavoro dipendente 
o assimilati e non è obbligato 
a presentare la dichiarazione. 
Anche questi ultimi, infatti, 
possono esprimere la propria 
preferenza per la destinazione 
dell’8xmille». Questa modalità 
di donare sostegno alle 
comunità ecclesiali deriva 
dall’accordo concordatario tra 
lo Stato italiano e la Chiesa 
Cattolica, revisionato nel 1984, 

il quale prevede ad oggi che la 
Chiesa sia finanziata dalle 
offerte libere dei propri fedeli e 
dall’8xmille delle entrate Irpef 
come scelta del contribuente. 

Questa massa di denaro viene 
ripartita alle diocesi italiane per 
sostenere le opere di culto e 
pastorali, per le attività 
caritative. In base al prospetto 
pubblicato sul sito web 
diocesano, nel 2021 la Diocesi 
di Latina-Terracina-Sezze-
Priverno ha ricevuto dalla 
Conferenza Episcopale Italiana 
poco più di 749 mila euro per 
le opere di culto e pastorali, 
cioè le spese necessarie per gli 
incontri, grandi riunioni ed 

eventi in genere organizzati 
dagli uffici pastorali diocesani, 
i tanti momenti formativi, le 
spese correnti per le strutture 
pastorali (tra cui tasse e 
imposte varie). Sempre l’anno 
scorso e dalla CEI, la diocesi 
pontina ha ricevuto oltre 713 
mila euro per le opere 
caritative. Un fronte che, specie 
in questi due anni di 
pandemia, ha messo a dura 
prova le Caritas diocesana e 
quelle parrocchiali chiamate a 
sostenere le richieste di aiuto 
materiale aumentate a causa 
della crisi. Circa 345 mila euro 
sono stati utilizzati per i servizi 
come la mensa dei poveri, 
Casa Betania, il 
Poliambulatorio, gli aiuti 
diretti alle persone o la messa a 
disposizione di due 
miniappartamenti per ospitare 
i pazienti oncologici fuori sede 
che arrivano all’ospedale di 
Latina per le sedute di 
radioterapia. Sempre a titolo di 
esempio, 150 mila euro sono 
stati rigirati alle Caritas 
parrocchiali per quegli 
interventi concreti intercettati 
nelle comunità locali. 
Insomma, tanto bene si riesce 
a fare. E solo con una firma. 
L’utilità dell’8xmille la stanno 
sperimentando a Maenza, 
come ha spiegato il parroco 
don Alessandro Trani: «Posso 
testimoniare come la comunità 
di Maenza sta iniziando a 
realizzare i lavori di restauro 
della chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Assunta in Cielo. 
Pensando di sostenere da soli 
la spesa di tale opera, essendo 
un piccolo paese, non sarebbe 
stato possibile. Grazie al 
contributo assegnato e ricavato 
dall’8xmille ciò che da soli 
sembrava impossibile, insieme, 
si è reso possibile». 

La nuova campagna di comunicazione per l’8xmille (Foto di Francesco Zizola)

Una città intera in processione
Una grande partecipazione di 

fedeli ha segnato domenica 
scorsa la festa a Cori per la 

Madonna del Soccorso. Momenti 
che i coresi attendevano da tem-
po, in particolare il ritorno alla tra-
dizionale processione con l’effigie 
sacra, guidata dal vescovo Mariano 
Crociata, partita dalla Collegiata 
di Santa Maria della Pietà, presen-
ti anche il sindaco di Cori Mauro 
De Lillis e di altre autorità istitu-
zionali e politiche locali. A rende-
re ancor più solenne la giornata, 
la chiusura dei festeggiamenti per 
il V centenario dell’apparizione 
mariana sul monte della Ginestra 
(1521-2021) e l’anno giubilare in-
detto per questo storico anniver-
sario. La messa è stata celebrata in 
piazza Signina, terminata la quale 
sono state liberate delle colombe 

- simbolo di pace quanto mai rile-
vante in questo periodo – poi i fe-
deli hanno ripreso il cammino ver-
so il monte della Ginestra. 
«È stata una giornata di particola-
re emozione – dice il sindaco De 
Lillis – in cui tradizione, sentimen-
to, fede e affezione si sono mesco-

lati. Una giornata che ci ha fatto re-
spirare di nuovo, dopo tanto tem-
po, aria di “normalità” e di festa ve-
ra e che è andata a chiudere un ap-
puntamento storico come quello 
dei 500 anni dall’apparizione del-
la Madonna del Soccorso alla pic-
cola Oliva. Momenti che non di-
menticheremo. Desidero ringrazia-
re il comitato straordinario: il cle-
ro, i frati trinitari, la protezione ci-
vile, gli sbandieratori di Cori, l’En-
te Carosello Storico, la Pro Loco e 
l’associazione Latium Festival, l’as-
sociazione Amici del Museo. Anco-
ra, i laici trinitari, la Confraternita 
degli Incollatori, il comitato dei fe-
steggiamenti. Ed infine grazie ai vi-
gili urbani di Cori che seppur ridot-
ti al minimo di personale hanno 
garantito la processione e la festa 
in sicurezza».

La processione

Per i ragazzi 
oggi è la festa 
degli incontri 

Una giornata, quella di oggi, attesa 
da tanto tempo. Così, con un for-
te «Siamo tornati» è stato dato l’an-

nuncio della Festa degli Incontri rivolto 
a tutti i ragazzi della diocesi di Latina, da 
parte dell’Azione Cattolica Ragazzi. Un 
ritorno atteso da quasi tre anni, in cui il 
silenzio e lo starsene con le mani in ma-
no non è stato certamente il motto 
dell’Azione Cattolica. 
Questo atteso evento si terrà nella par-
rocchia di Madonna dell’Olmo ad Ol-
mobello, frazione di Cisterna di Latina, 
a cui vanno i ringraziamenti da parte di 
tutto il consiglio di Azione Cattolica, per 
l’accoglienza, la disponibilità e la colla-
borazione ricevuta affinché l’evento si 
possa svolgere al meglio. 
Anche se è stata pensata all’insegna del di-
vertimento per accierrini e genitori in 
modo che possano condividere tra loro 
e con gli altri lo stare insieme, la festa avrà 
un’impronta particolare: il cuore di tutto 
sarà il messaggio che sarà ricevuto duran-
te la celebrazione della Messa, perché se 
qualcosa di buono hanno lasciato questi 
ultimi due anni segnati dalla pandemia, 
è stato riportare al centro di tutto, al cen-
tro del nostro essere il Signore. 
L’obiettivo della Festa è quello di far rias-
saporare ai ragazzi e alle loro famiglie, il 
gusto di ritrovarsi e riprendere nuovamen-
te a relazionarsi, a ricucire legami che la 
pandemia aveva allentato e a farne affio-
rare di nuovi, perché l’amicizia e l’acco-
glienza aiutano a riscoprirsi fratelli. Le 
occasioni vanno create e coltivate. Così, 
finalmente, si può tornare a riaccendere 
la bellezza dell’incontro. 
Nonostante il lungo periodo di pande-
mia, tutti si sono spesi affinché ogni co-
sa potesse concretizzarsi, dal consiglio 
dell’Ac neoeletto che ha dovuto affronta-
re una situazione sconosciuta cercando 
di mantenere i contatti con le parrocchie 
con l’appoggio fondamentale del presi-
dente diocesano Antonio Valle, a tutti gli 
educatori che hanno messo in campo il 
meglio di loro stessi per non far manca-
re la loro collaborazione, ai genitori sen-
za il cui sostegno non sarebbe stato pos-
sibile realizzare i nostri progetti, agli as-
sistenti diocesani e parrocchiali che ci 
hanno incoraggiati e accompagnati con 
la preghiera, e soprattutto, al vescovo Ma-
riano Crociata che è stato sempre dispo-
nibile partecipando con incisivi video-
messaggi alle iniziative dell’associazione. 
L’Acr, nata dall’Azione Cattolica nel 1969, 
è un cammino che vuole introdurre i ra-
gazzi dai 4 ai 14 anni d’età all’incontro 
personale con Gesù facendo esperienza 
viva e concreta della comunità cristiana. 

Felice Valle 

Una precedente Festa degli Incontri 

AZIONE CATTOLICA

Sventolano le Bandiere Blu 

Le Bandiere Blu sono arrivate sulle spiagge del-
la provincia di Latina. Nei giorni scorsi è stato 

diffuso l’elenco dei Comuni che hanno ottenuto 
questo riconoscimento dalla Fondazione per 
l’educazione ambientale (Fee). In provincia di La-
tina il vessillo va a otto comuni: Latina (Lungo-
mare), Sabaudia (Lungomare), San Felice Circeo 
(Litorale), Terracina (Levante e Ponente), Fondi 
(Ponente e Levante), Sperlonga (Bazzano, Lago 
Lungo, Ponente, Levante), Gaeta (Arenauta, Aria-
na, Sant’Agostino, Serapo) e Minturno (Spiaggia di 
Ponente). Perde la bandiera blu l’isola di Vento-
tene, mentre anche stavolta è stata negata a Pon-
za. I criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu 
sono assoluta validità delle acque di balneazio-
ne, efficienza della depurazione e della gestione 
dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo ur-
bano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimen-
to delle barriere architettoniche, corsi d’educazio-
ne ambientale, strutture alberghiere, servizi d’uti-
lità pubblica sanitaria, informazioni turistiche cer-
tificazione ambientale delle attività istituzionali 
e delle strutture turistiche, pesca sostenibile.

LATINA

Venerdì la riunione del clero 

Il prossimo venerdì 20 maggio, alle 9.30 presso 
la Curia Vescovile di Latina (ingresso in via Sez-

ze, 16) si terrà l’ultimo incontro di formazione 
permanente del clero pontino previsto per que-
sto anno pastorale. Di particolare attualità l’argo-
mento da affrontare e cioè “Una pastorale con per-
sone omosessuali è possibile? È opportuna?”, ad 
accompagnare il confronto è stato chiamato il ge-
suita padre Pino Piva, con una lunga esperienza 
di studi teologici e pastorali su quest’ambito. Co-
me ha spiegato il vicario generale don Enrico Scac-
cia «in questo mese di maggio l’incontro del cle-
ro è stato posticipato di una settimana per rispon-
dere alle esigenze del relatore interpellato». Que-
sto momento chiude il ciclo degli incontri di spi-
ritualità e aggiornamento per il 2021/2022. A no-
vembre, gennaio e febbraio scorsi sono stati toc-
cati gli argomenti su collaborazione tra diaconi e 
parroci, la corresponsabilità dei laici nelle parroc-
chie, la comunità parrocchiale e le comunità di 
parrocchie. Negli altri mesi, invece, i ritiri spiritua-
li predicati dal padre domenicano Francesco La 
Vecchia, cui si aggiunge la settimana di esercizi 
spirituali, con il gesuita padre Gaetano Piccolo.


