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11111 Gesù sempre tra noi 

Gesù aveva preparato per tempo gli Apostoli a que-
sto momento, ma essi si erano sempre ostinati a 

non volerlo il momento del distacco, che genera tri-
stezza, come accade nell’esperienza umana di ogni se-
parazione. Era bello per loro poter vedere il Risorto, toc-
carlo, ascoltarlo. Gesù li invita ad andare, perché l’apo-
stolo deve essere un camminatore infaticabile. È vero, 
Gesù torna al Padre ma non abbandona i suoi, non li 
lascia soli: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine 
del mondo». Cambia solo la modalità di stare con i suoi: 
continua a essere presente nella Parola, nell’Eucari-
stia, nella Chiesa. Gesù è scomparso all’orizzonte: ora 
spetta ai suoi assicurare la sua presenza visibile. Final-
mente gli Apostoli lo hanno capito: «Tornarono a Ge-
rusalemme con grande gioia…» E questa gioia, que-
sta esultanza, si trasmette alla Chiesa di tutti i tempi.  

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Verso il meeting 
per le famiglie

Famiglie a un incontro di preghiera

DI PAOLO SPAVIERO* 

Manca poco a un evento così 
tanto atteso come l’Incontro 
Mondiale delle Famiglie 

(World Meeting of Families), giunto 
ormai alla decima edizione, e che 
quest’anno si terrà proprio qui in 
Italia, precisamente a Roma dal 22 al 
26 giugno prossimi. L’incontro 
costituisce la ripresentazione 
dell’evento che doveva tenersi nel 
2020, rinviato a causa della pandemia. 
Si tratta davvero di un evento 
importante di comunione e preghiera, 
nato per volontà di San Giovanni 
Paolo II nel 1994 e riproposto ogni 
tre anni. Il tema scelto per questa 
edizione è: “L’Amore Familiare: 
vocazione e via di santità”. La 
proposta si struttura in un Congresso 
teologico-pastorale internazionale 
all’inizio e alla conclusione con la 
presenza del Papa, una veglia-festa 
delle famiglie e una celebrazione 
eucaristica finale. Quest’anno, a causa 
degli strascichi pandemici, non è 

possibile partecipare in presenza, ma 
è possibile seguire l’incontro online o 
comunque attraverso i mass media. 
Infatti, a Roma ci sarà l’appuntamento 
principale, a cui interverranno i 
delegati delle Conferenze episcopali di 
tutto il mondo nonché i 
rappresentanti dei movimenti 
internazionali impegnati nella 
pastorale familiare. Per questo motivo 
l’organizzazione della Santa Sede ha 
invitato allo stesso tempo ciascuna 
diocesi a organizzare eventi analoghi 
nelle proprie comunità locali. Così, 
proprio per assicurare uno spirito di 

comunione e preghiera, come 
Diocesi, vorremmo “accendere” 
l’attenzione sull’evento partecipando 
comunitariamente alle iniziative che 
la Conferenza Episcopale Italiana ha 
predisposto per prepararci al meeting. 
Come Ufficio diocesano per la 
Pastorale della Famiglia proponiamo 
alle parrocchie, in questa prima fase, 
di promuovere la diffusione delle 
catechesi pubblicate sul sito 
www.romefamily2022.com, molte di 
queste sono accompagnate da una 
video-testimonianza, per seguire un 
percorso spirituale di preparazione 
all’Incontro Mondiale delle Famiglie. 
Le catechesi sono già predisposte ma 
ogni Parrocchia può stabilire in 
autonomia tempi e modi per 
l’approfondimento e la diffusione. 
Come Ufficio, vogliamo anche 
proporre di meditare una catechesi a 
settimana fino alla data dell’Incontro. 
A ridosso dell’evento seguiranno 
anche altre proposte. Ovviamente, 
data la concomitanza degli eventi in 
calendario abbiamo pensato di 
convogliare l’attenzione sul Meeting 
delle Famiglie, e per questo non si 
terrà l’incontro diocesano per le 
famiglie sempre fissato alla domenica 
della Santissima Trinità.  

* direttore Ufficio 
per la pastorale della famiglia

La proposta 
dell’Ufficio diocesano 
con le catechesi  
e i video previsti 
per l’incontro a Roma

Cyberbullismo, 
la prevenzione 
tra gli studenti

La Curia diocesana ha offerto merco-
ledì scorso la disponibilità delle sue 
sale alla Questura di Latina per un in-

tervento educativo a favore dei giovani e 
come attività di prevenzione contro il bul-
lismo in tutte le sue forme. Presente di-
rettamente il questore Michele Maria Spi-
na, dunque, ha avuto luogo l’evento Ha-
ters e piccoli eroi rivolto agli studenti du-
rante il quale è stato proiettato il docu-
film riguardante la storia del giovane pon-
tino Valerio Catoia, poliziotto ad hono-
rem ed insignito del titolo di Alfiere del-
la Repubblica, atleta paralimpico testi-
monial della campagna contro il #cyber-
bullismo. 
Il video è stato realizzato dalla Polizia di 
Stato in collaborazione con l’istituto di ci-
nematografia “Roberto Rossellini” di Ro-
ma e narra la storia di questo ragazzo spe-
ciale, raccontata da ragazzi come lui, at-
traverso un linguaggio amato dagli ado-
lescenti, per combattere il cyberbullismo.  
Valerio Catoia è un campione dei Grup-
pi sportivi Paralimpici italiani e, a soli 17 
anni d’età, ha salvato da sicuro annega-
mento una bambina di 10 anni travolta 
dalle onde del mare. Nonostante il gesto 
eroico e i riconoscimenti istituzionali con-
seguiti, è stato oggetto di ripetuti insulti 
sui canali social. Grazie anche al sostegno 
della famiglia, Valerio non si è abbattuto 
ed oggi è diventato il testimonial della 
campagna Polizia postale per prevenire il 
cyberbullismo tra gli adolescenti. 
Il video, dopo la presentazione ufficiale 
avvenuta a Roma il 17 marzo 2022, è di-
venuto oggetto di una campagna informa-
tiva, rivolta alle scuole, su tutto il territo-
rio nazionale e la distribuzione è avve-
nuta anche attraverso le pagine social isti-
tuzionali dei promotori coinvolti.L’obiet-
tivo è quello di sensibilizzare ragazzi, ge-
nitori, fruitori della Rete e insegnanti sul 
tema del contrasto di tutte le forme di 
prevaricazione legate a un uso scorretto 
degli strumenti digitali e alla prevenzio-
ne dei rischi e dei pericoli di Internet. 
L’iniziativa, peraltro, ha coinciso con la 
giornata internazionale dei bambini 
scomparsi, per continuare a tenere alta 
l’attenzione su un fenomeno estrema-
mente preoccupante, che vede la Polizia 
di Stato impegnata a tutelare le fasce più 
deboli e in particolar modo i minori.

LATINA

Il mese di maggio tradizional-
mente legato al culto di Ma-
ria è foriero di celebrazioni e 

pii esercizi, tra tutti il Santo Ro-
sario. La devozione popolare si 
realizza anche con le tante pro-
cessioni in onore della Madon-
na organizzate un po’ in tutti i 
centri. A maggior ragione dopo 
due anni di blocco di queste ma-
nifestazioni a causa della pande-
mia. Dopo la Madonna del Soc-
corso a Cori, per il prossimo 31 
maggio sono previste altre pro-
cessioni per la chiusura del me-
se. Diventa sempre più impor-
tante a livello locale quella orga-
nizzata a Latina, iniziata anni fa 
come un momento parrocchia-
le di Santa Domitilla, con altre 
parrocchie confinanti, per dive-
nire ora un momento di spiri-
tualità cittadina. «Partenza alle 
21 da Santa Domitilla per arriva-
re poi alla parrocchia di San Lu-
ca, a guidarla ci sarà il vescovo 
Mariano Crociata, con i misteri 

del Rosario “animati” da 40 at-
tori della Associazione Passione 
di Cristo, di Sezze, diretti dal re-
gista Piero Formicuccia», ha spie-
gato il parroco don Gianni Toni. 
Altra festa a Terracina, al santua-
rio della Madonna della Delibe-
ra, curato dai frati cappuccini, 
dove alle 18.30 il vescovo Cro-
ciata presiederà la messa, conce-
lebrata dal clero della città. Al 
termine l’atto di affidamento a 
Maria. Il prossimo 4 giugno, in-
vece, si terrà sempre a Terracina 
il pellegrinaggio cittadino alla 
Madonna di Monte Leano, Re-
gina del Lazio, a Terracina, nel 
67° anniversario della posa del-
la statua. Appuntamento alle 6 
presso il piazzale Don Fausto 
Frateloreto, davanti la chiesa di 
San Silviano. Alle 6.30 partenza 
dal Piazzale per il pellegrinag-
gio. All’arrivo, poi, la celebrazio-
ne eucaristica presieduta da 
monsignor Crociata.  

Emma Altobelli

Maggio con le processioni mariane 
organizzate nelle varie comunità

Grande lutto per la cul-
tura di Latina, più in ge-
nerale per quella italia-

na e del mondo della narrati-
va. Domenica pomeriggio 
scorsa è deceduta Teresa Buon-
giorno Veroi, all’età di 91 an-
ni. La scrittrice è deceduta nel-
la sua casa di Latina circonda-
ta dall’affetto dei figli, Lucetta 
e Vittorio, e degli adorati nipo-
ti, Claudio, Vittoria, Chiara e 
Benedetta. 
Giornalista e scrittrice, dal 
1977 Teresa Buongiorno ha 
pubblicato oltre quaranta tra 
romanzi storici e favole. Ha 
dedicato tutta la sua vita ai gio-
vani: è stata una delle indiscus-
se protagoniste dalla letteratu-
ra italiana per ragazzi, autrice 
del Dizionario della Letteratu-
ra per ragazzi e del Dizionario 
della Fiaba. Tra i romanzi sto-
rici, Giovanna d’Arco – La ra-
gazza dal vestito rosso, Il Vento 
soffia nella foresta, che racconta 

di Carlo Magno, La stella di tra-
montana, sull’ultima Missione 
di Marco Polo. Negli anni ha 
girato l’Italia per incontrare 
studentesse e studenti con i lo-
ro insegnanti, per parlare con 
loro, nelle scuole di oltre 60 
città italiane, per spiegare loro 
che «se leggi crescerai più for-
te». Nella sua vita ha amato e 
collezionato migliaia di libri. 
Ha destinato una parte del suo 
fondo alla biblioteca comuna-
le Aldo Manuzio di Latina. 
Nata a Roma, laureata in Sto-
ria Medioevale, aveva poi tra-

dito il medioevo per l’attuali-
tà, prima come assistente so-
ciale, poi come giornalista, 
collaborato tra l’altro con Po-
potus di Avvenire. Negli anni 
del Radiocorriere Tv aveva da-
to vita alla rubrica “Dalla par-
te dei piccoli”.  
Alla Rai è stata autrice dei pri-
mi programmi per ragazzi. So-
no stati gli anni di Paese di 
Giocagiò, il celebre program-
ma presentato da Sabrina 
Giuffrè e Marco Danè. Era il 
1969 quando Paola de Bene-
detti, all’epoca responsabile 
della programmazione per 
l’infanzia della Rai, la incaricò 
di costituire una squadra ca-
pace di creare una trasmissio-
ne tutta italiana dal format del-
la BBC. 
I funerali della scrittrice sono 
stati celebrati martedì scorso 
nella Cattedrale di San Marco, 
con grande partecipazione di 
fedeli.

L’addio alla Buongiorno

Santiago di Compostela, 
i giovani in pellegrinaggio 

Una interessante iniziativa è segnalata 
dall’Ufficio diocesano per la Pastorale 

Giovanile e Vocazionale: il pellegrinaggio 
europeo dei giovani sul Cammino di 
Santiago. Si terrà dal 29 luglio al 10 
agosto prossimo, per un costo di 750 
euro, con l’organizzazione a carico della 
Pastorale Giovanile di Roma e dell’Opera 
Romana Pellegrinaggi. Il pellegrinaggio 
si terrà secondo la modalità del 
“cammino inglese”, quindi un percorso 

di 122 chilometri in sei tappe, partendo 
da Ferrol per arrivare a Santiago. La 
partenza è prevista alle 18 del 29 luglio, 
da piazza San Giovanni in Laterano per 
arrivare in pullman a Civitavecchia per 
imbarcarsi alla volta di Barcellona. Dopo 
una visita alla città, il trasferimento in 
bus a Ferrol. Il giorno successivo inizierà 
il cammino (comunque con il bus al 
seguito). Terminato il pellegrinaggio a 
Santiago, prima del rientro ci sarà una 
tappa a Lourdes. Per altre informazioni 
contattare la Pastorale giovanile di 
Latina.

«Con i minori stranieri» 

Il Consultorio familiare diocesano 
ha una proposta di particolare im-

pegno civico. Quella di iscriversi ai 
corsi per Tutori volontari dei mino-
ri stranieri non accompagnati, gesti-
ti attraverso una convenzione tra il 
Garante dell’infanzia e dell’adole-
scenza della Regione Lazio e l’Istitu-
to di studi giuridici del Lazio Arturo 
Carlo Jemolo, che va a sostituire i 
precedenti protocolli. C’è tempo fi-
no al prossimo 8 giugno per presen-
tare la propria candidatura per la 
partecipazione al corso di formazio-
ne per tutori volontari di Msna. Le 
informazioni per la presentazione si 
trova sul sito della Regione Lazio 
(Bandi e Avvisi). I candidati, supera-
to il corso con esito positivo, potran-
no iscriversi nell’Elenco dei tutori vo-
lontari di Msna, istituito e tenuto 
presso il Tribunale dei Minorenni di 
Roma. Il tutore volontario deve de-
cidere in maniera imparziale, ope-
rando sempre nel superiore interes-
se della persona di minore età e ri-
spettando il suo diritto a essere ascol-
tata e adeguatamente informata. Il 
tutore volontario svolge il compito di 
rappresentanza legale assegnato agli 
esercenti la responsabilità genitoria-
le; persegue il riconoscimento dei 
diritti senza alcuna discriminazione; 
vigila sui percorsi di educazione e 
integrazione, tenendo conto delle 
sue capacità, inclinazioni naturali e 
aspirazioni; vigila sulle condizioni di 
accoglienza, sicurezza e protezione; 
promuove il benessere psicofisico; 
amministra l’eventuale patrimonio.  

Vincenzo Serra

DAL CONSULTORIO 

Teresa Buongiorno Veroi


