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11111 La pace del Risorto 

Il motivo per cui non deve essere turbato il no-
stro cuore e non deve aver timore: la presenza 

di Dio in noi. Quando c’è Lui non c’è più spazio 
per la paura. «Coraggio! Non abbiate paura! So-
no io!». Con il Signore è già realtà quella Gerusa-
lemme celeste, piena di luce e di gloria, dove non 
è più necessario alcun tempio, perché “il Signore 
Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio”, 
dove potrà realizzarsi il culto “in spirito e verità” 
gradito a Dio. Questo compirà lo Spirito Paracli-
to che il Padre manderà nel nome di Gesù, Spiri-
to che ci ricorderà tutto ciò che Gesù ci ha detto 
e che ci annuncerà le cose future. Lo Spirito ci fa 
guardare indietro, ma non con un sentimento no-
stalgico e ci obbliga a guardare avanti pronti ad 
accogliere le sue sorprese. 

don Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Una delle stanze del consultorio familiare diocesano

Famiglie, aiuto 
contro il disagio 
e la solitudine 

Il consultorio diocesano offre servizi legali, psicologici 
e sostegno economico. L’appello a donare il 5xmille 

DI REMIGIO RUSSO 

Esiste anche un altro modo per 
favorire la carità della Chiesa 
locale pontina, oltre il già 

famoso 8xmille o le offerte di 
tante persone di buona volontà. Si 
tratta della firma sulla 
dichiarazione dei redditi con cui 
donare il 5xmille delle proprie 
tasse (l’Irpef), che in ogni caso 
non vengono aumentate e 
dovranno comunque essere 
pagate, ad enti e associazioni di 
utilità sociale. Nella diocesi di 
Latina vi è l’opportunità di fare 
del bene con questa donazione, 
che non costa nulla, a favore della 
Associazione per la famiglia onlus, 
che gestisce il Consultorio 
familiare diocesano “Crescere 
insieme”. Sarà necessario indicare 
il codice fiscale dell’associazione 
nel relativo riquadro: 
91078240594, e apporre la firma. 
Riquadro che si trova su tutti i 
modelli come Redditi Persone 
Fisiche, 730, CU. Qui sono 
presentate sette aree di 
destinazione del contributo. Sarà 
da scegliere quella dedicata al 
«Sostegno degli enti del Terzo 
Settore, cooperative sociali e onlus 
iscritte all’anagrafe». Anche chi 
non deve presentare la 
dichiarazione dei redditi può 
comunque richiedere la scheda al 
datore di lavoro o dell’ente 
erogatore della pensione e 
consegnarla (compilata e in busta 
chiusa) a un ufficio postale, a uno 
sportello bancario, che le ricevono 
gratuitamente, o a un 
intermediario abilitato alla 
trasmissione telematica (Caf, 
commercialisti, etc.). Sulla busta 
occorre scrivere «Destinazione 
cinque per mille Irpef» e indicare 
cognome, nome e codice fiscale 
del contribuente. Importante è 
avere ben chiaro che questa 
donazione, con la propria firma, 
non è un sistema alternativo e 
non va confuso con l’8xmille, che 
lo Stato destina a sé stesso e alle 
confessioni religiose con cui ha 
stipulato un’intesa. Sulla stessa 
scheda della dichiarazione dei 
redditi si possono firmare 
entrambe le caselle dell’8xmille e 
del 5xmille. Insomma, dalla 
decisione di ogni contribuente 
può scaturire quel supporto 
materiale ed economico 
necessario a portare avanti le 
attività a favore dei più bisognosi 
e delle persone che per tanti 
motivi si trovano a vivere un 

momento di particolare difficoltà. 
Ne sanno qualcosa al Consultorio 
diocesano, dove le richieste di 
aiuto non mancano, come ha 
spiegato il presidente Vincenzo 
Serra, «specie in questi due ultimi 
anni a causa della crisi innescata 
dalla pandemia di coronavirus». 
Questa struttura diocesana trova il 
suo punto di forza «nell’area 
psicologica, con centinaia di ore 
di consulenza tenute 
gratuitamente (chi può lascia 
un’offerta), e nell’area legale con 
la mediazione penale per i 
minorenni e gli adulti che ci ha 
portato ad essere partner 
qualificati degli uffici giudiziari, e 
siamo attivi anche nell’area 
medica (per insegnare il metodo 
Billings) e nell’area etica», ha 
specificato sempre Vincenzo Serra. 
Proprio l’area psicologica è stata 
messa sotto pressione in questo 
periodo a causa delle crisi indotte 
dalla pandemia, per la crisi 
generale con impatti sulla propria 
vita familiare e lavorativa e 
purtroppo in tante famiglie anche 
per i decessi di congiunti 
provocati dal Covid. Così è nato il 
percorso di elaborazione del lutto, 
basato su diversi momenti. 
«Iniziamo con una prima 
accoglienza telefonica a cui segue 
un primo colloquio di 
valutazione. In seguito, il percorso 
di consulenza si articola in dieci 
incontri di psicoeducazione alla 
luce dei recenti modelli di 
elaborazione del lutto, per guidare 
la persona verso la costruzione del 
legame che continua oltre 
l’esperienza della perdita», 
spiegano gli specialisti del 
consultorio. Accanto a questo 
percorso vi è quello tradizionale 
della psicoterapia individuale, 
consulenza genitoriale e 
consulenza di coppia, offerto sin 
dall’apertura del consultorio nel 
2004 e basato su venti incontri. 
«Purtroppo, con la pandemia le 
condizioni di salute delle persone 
sono peggiorate notevolmente, 
sono aumentati casi di 
depressione, le difficoltà nella 
sfera relazionale e inoltre a causa 
dell’isolamento e spesso della 
perdita del lavoro e della 
posizione sociale è aumentato il 
disagio esistenziale della persona 
stessa, con ripercussioni anche 
nella vita di coppia e nella 
famiglia», hanno concluso sempre 
gli specialisti. Ecco perché c’è 
bisogno dell’aiuto di tutti, anche 
dato con la firma del 5xmille.

Il vescovo Francesco Lambiasi (foto R. Siciliani)

Il giubileo delle maestre Pie Filippini

Grande festa a Terracina, la scorsa set-
timana, per l’anno giubilare dell’Isti-
tuto Maestre Pie Filippini per i 350 

anni della nascita della fondatrice santa Lu-
cia Filippini. In città, dopo il saluto della su-
periora suor Demetra Celi, c’è stata l’aper-
tura della Porta Santa della cappella dell’Isti-
tuto per le mani e la preghiera di don Pep-
pino Mustacchio, parroco della concatte-
drale San Cesareo di Terracina, che ha pre-
sieduto la Messa concelebrata dai parroci 
della città e altri sacerdoti che hanno studia-
to in questa scuola. 
Nell’omelia sono state messe in evidenza le 
caratteristiche umane e cristiane di santa Lu-
cia, con don Mustacchio che ha spiegato co-
sì: «Essere qui riuniti insieme è un miracolo 
che compie santa Lucia, passare per la porta 
che è Gesù, significa voler incontrare Dio, ri-
scoprirci cristiani e fratelli, essere custodi del-
la bellezza di Dio, amarsi e perdonarsi, dif-
fondere la luce di Dio, diventare porta aper-
ta a tutti come lo è stata Lucia, che per il tem-
po in cui ha vissuto è stata una vera rivolu-
zionaria, prendendo a cuore coloro che ave-

vano bisogno di aiuto, ha cambiato la sto-
ria». Su esortazione del cardinale Marcanto-
nio Barbarigo e di papa Clemente XI ha fon-
dato le Scuole della Dottrina Cristiana, dive-
nute Maestre Pie Filippini; san Paolo VI pa-
pa l’ha definita «la contemplativa nell’azio-
ne». A Terracina l’Istituto è presente dal 1727 
per volontà del vescovo Gioacchino Maria 
Oldo.  
Momenti di festa anche per la parrocchia dei 
Santi Martiri Terracinesi, che ha ricordato i 
suoi patroni con una solenne celebrazione 
presieduta dal vescovo Mariano Crociata e e 
concelabrata dal parroco don Stanislaw Mu-
cha. Nella sua omelia, il Vescovo, ha mani-
festato la sua gioia per questo evento di gra-
zia, in particolare per la presenza di molti 
giovani, «proiettati a prendersi delle respon-
sabilità nel corso della loro vita ed è bene 
che lo facciano secondo la volontà di Dio, che 
si manifesta nella Parola proclamata e nell’Eu-
caristia celebrata, seguendo l’esempio dei 
Santi Martiri. Questa parrocchia conserva il 
ricordo delle radici cristiane di Terracina.  

Emma Altobelli

Il vescovo Lambiasi 
«cittadino» di Rimini 

Giovedì scorso, il Consiglio comu-
nale di Rimini ha conferito la 

cittadinanza onoraria al vescovo 
Francesco Lambiasi. Il presule, 74 
anni d’età, proviene dal presbite-
rio diocesano di Latina, dove è ri-
cordato per il suo impegno nelle 
parrocchie e poi come vicario epi-
scopale per la pastorale, fino 
all’elezione a vescovo prima di 
Anagni (dove era rettore del Semi-
nario) e al successivo trasferimen-
to a Rimini. «Questa cittadinanza 
onoraria mi colma il cuore di sin-
cera gratitudine e mi stimola il ri-
cordo del primo giorno che misi 
piede in piazza Cavour, il 15 set-
tembre 2007, come nuovo vescovo 
della nostra diocesi - ha commen-
tato Lambiasi - Posso dire che in 
questi anni di ministero mi sono 
sempre sentito un riminese di fat-
to. Ora lo divento anche di dirit-
to». Per il sindaco di Rimini Sade-
gholvaad «Lambiasi è stato un ve-
scovo contemporaneo. Ha sempre 
avuto un linguaggio adeguato e si 
è sempre schierato dalla parte dei 
più deboli. Una persona ecceziona-
le che ha vissuto a Rimini 15 anni 
difficili, dalla crisi finanziaria, alla 
pandemia e all’attuale guerra».

Centrale nucleare di Sabotino 
ripulita dai fanghi radioattivi

Vanno avanti i lavori complessi per lo smantella-
mento della centrale nucleare di Borgo Saboti-
no, a Latina. Mercoledì scorso, alla presenza del 

sindaco Damiano Coletta, i tecnici della Sogin han-
no spiegato di aver concluso le operazioni di estrazio-
ne e condizionamento dei fanghi radioattivi del sito. 
L’attività, hanno spiegato la responsabile del program-
ma Romina Quintiliani e l’operation manager delle 
centrali di Latina e del Garigliano Agostino Rivieccio, 
è stata svolta attraverso l’impianto Leco - Latina estra-
zione condizionamento – appositamente progettato 
e realizzato da Sogin per estrarre e condizionare in ma-
trice cementizia circa 15 metri cubi di fanghi radioat-
tivi che erano stoccati in un serbatoio interrato in ac-
ciaio inox. Questi fanghi erano stati prodotti dai si-
stemi di trattamento degli effluenti liquidi radioatti-
vi quando la centrale pontina era in esercizio. 
I circa 70 manufatti prodotti dall’attività di estrazio-
ne e condizionamento di questi fanghi sono stati tra-
sferiti nel deposito temporaneo della centrale, in vi-
sta del loro successivo trasferimento al Deposito na-
zionale quando sarà disponibile.

Il bello di ritrovarsi tutti insieme
Lo slogan poteva essere so-

lo uno: «Siamo tornati!». 
Così, con forte entusia-

smo e tanta emozione, è ini-
ziata la Festa degli incontri 
2022, rivolta a tutti i ragazzi 
della diocesi di Latina e alle 
loro famiglie, organizzata 
dall’Azione cattolica ragazzi. 
Dopo quasi tre anni di attesa 
l’evento è stato tenuto lo scor-
so sabato, facendo registrare 
un picco di adesioni a cui non 
si era più abituati. È stato un 
grande successo per tutta l’as-
sociazione. L’obiettivo era 
quello di ricucire legami e rin-
saldare relazioni. Non c’è sta-
to bisogno di altro.  
Un pomeriggio denso di alle-
gria, sorrisi, divertimento, 
gioia di potersi incontrare di 

nuovo, di incrociare gli sguar-
di di chi per troppo tempo si 
è visto solo attraverso lo scher-
mo di un pc, l’hanno fatta da 
padrone. Giochi per grandi e 
piccini, musica, attività per i 
genitori, tutti hanno dato il lo-
ro contributo per poter rende-
re finalmente i ragazzi di nuo-
vo protagonisti. 
Anche il vescovo Mariano Cro-
ciata ha portato il suo saluto 
e la sua preziosa benedizione 
con un audio messaggio: «Ave-
vamo quasi dimenticato cosa 
significasse stare insieme in 
questi anni, per questo la fe-
sta è un segno molto impor-
tante, un rimettersi in piedi e 
un ricominciare a camminare 
insieme fra di noi e con il Si-
gnore», così ha esordito il ve-

scovo. Augurando poi ai ra-
gazzi e alle loro famiglie di vi-
vere serenamente la festa, in-
tessendo nuove relazioni, por-
tando a casa nuove amicizie, 
buoni propositi per il futuro e 
di crescere saldi nella fede. 
Tutta la festa si è svolta nella 
bucolica e assolata cornice del-
la parrocchia di Madonna 
dell’Olmo ad Olmobello, Ci-
sterna di Latina, a cui vanno i 
ringraziamenti da parte di tut-
to il consiglio di Azione catto-
lica, per l’accoglienza, la di-
sponibilità e la collaborazio-
ne ricevute. 
La Messa ha concluso la gior-
nata. Don Giovanni Casta-
gnoli, che proprio in occasio-
ne della festa ha festeggiato i 
suoi primi dieci anni da assi-

stente per l’Acr, ha saputo sot-
tolineare la bellezza e il gusto 
di ritrovarsi e riprendere nuo-
vamente a relazionarsi, di ri-
cucire legami che la pande-
mia aveva allentato e a farne 
fiorire di nuovi, perché l’ami-
cizia e l’accoglienza aiutano a 
riscoprirsi fratelli, nella gioia 
che traspare da occhi che bril-
lano, dalla serenità e dalla for-
za che solo un cristiano col 
suo stile inconfondibile può 
testimoniare. 
L’Acr, nata dall’Azione cattoli-
ca nel 1969, è un cammino 
che vuol portare i ragazzi dai 
4 ai 14 anni d’età all’incontro 
personale con Gesù facendo 
esperienza concreta della co-
munità cristiana. 

Luana Morelli

Grande partecipazione 
alla Festa degli incontri 
organizzata in diocesi 
dall’Azione cattolica

La Festa degli Incontri

Qualità del lavoro 
per i braccianti 
dell’agricoltura

Al centro della discussione torna il 
tema delle condizioni di lavoro per 
i braccianti agricoli nel territorio 

pontino. Questa volta l’occasione è stata 
la tavola rotonda organizzata da Confa-
gricoltura Latina in collaborazione con il 
Censis, tenuta lo scorso sabato a Cori, in 
provincia di Latina, dal titolo Costruire 
un’alleanza territoriale per la qualità del la-
voro in agricoltura, già abbastanza esplica-
tivo. L’incontro ha affrontato le sfide che 
attendono il settore, tra cui il contrasto al 
caporalato. Dal confronto è scaturita la 
proposta di istituire un coordinamento 
tra associazioni datoriali, sindacati dei la-
voratori, rappresentanti istituzionali che 
punti alla concertazione. 
«Ci siamo sempre battuti per cercare di 
contrastare caporalato, lavoro nero, fitti-
zio nonché lo sfruttamento. Siamo con-
vinti che i nostri collaboratori siano un 
capitale umano fondamentale per le im-
prese e lo abbiamo dimostrato con le no-
stre tante iniziative», ha detto Massimili-
ano Giansanti, presidente nazionale di 
Confagricoltura. Accanto a lui, Luigi Nic-
colini, presidente provinciale dell’orga-
nizzazione datoriale agricola, il quale ha 
ribadito l’importanza economica di que-
sto comparto locale: 500 milioni di euro 
di fatturato prodotto da 12 mila imprese 
con 21 mila lavoratori.  
Presente anche il presidente del Censis 
Giuseppe De Rita , secondo cui «Latina 
non è la capitale del caporalato, piut-
tosto si trova in una zona grigia e biso-
gna uscirne tutti insieme con un accor-
do collettivo». 
Invitato anche il vescovo di Latina Ma-
riano Crociata, il qua ha ricordato l’im-
pegno della Caritas diocesana nel contra-
sto al caporalato e per migliorare le con-
dizioni di vita dei braccianti. «due sono 
i compiti che si prospettano per il nostro 
mondo ecclesiale – ha ricordato Crocia-
ta -. Il primo è, appunto, quello di con-
tribuire a intensificare il processo di in-
tegrazione, soprattutto dei lavoratori stra-
nieri. Il secondo riguarda il necessario co-
involgimento di tutti gli attori sociali del-
la vicenda produttiva e lavorativa perché 
l’intreccio delle relazioni e degli apporti 
renda più efficiente il processo comples-
sivo di sviluppo e migliore la qualità del-
la vita». (Re.Rus.)

IL CONVEGNO


