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11111 La potenza della preghiera 

Avrebbe dovuto osare un po’ di più Abramo nella lun-
ga trattativa con Dio! Oh, se avesse insistito davan-

ti a quel Dio disposto al perdono! Se avesse capito che 
le sue continue riduzioni dei giusti facevano “smuove-
re le viscere di Dio” a compassione! Se avesse compre-
so che chi interloquiva con lui è un Dio che è Padre! 
Se avesse capito che la sua intercessione avrebbe fat-
to alzare Dio dal trono della giustizia per farlo sedere 
sul trono della misericordia! Davanti a Dio che è Pa-
dre ritrovi fiducia, abbandono, sicurezza; non ti senti 
più “polvere e cenere”, ma figlio. E al Padre puoi rivol-
gerti con confidenza di figlio, con insistenza e senza pau-
ra, certi che Dio ci esaudisce, nei suoi tempi, oltre le 
nostre richieste, perché di fronte a quell’arma infalli-
bile dell’uomo che è la preghiera, Dio manifesta tutta 
la debolezza del suo amore e della sua misericordia. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

La protezione di Marietta
Il 25 luglio ricorrono i settant’anni della Lettera apostolica di Pio XII  
che proclama santa Maria Goretti patrona di Latina e dell’Agro Pontino
DI REMIGIO RUSSO 

Un anniversario davvero 
particolare per la 
comunità pontina, a soli 

pochi giorni dalla sua festa 
liturgica. Domani ricorrono i 70 
anni da quando papa Pio XII ha 
proclamato Santa Maria Goretti 
patrona della Città di Latina e 
dell’Agro Pontino. La Lettera 
Apostolica del Papa – nella 
forma del Breve Pontificio 
firmata per speciale mandato da 
mons. Gildo Brugnola - portava 
appunto la data del 25 luglio 
1952, solo due anni dopo la 
canonizzazione della piccola 
Marietta, e fu notificata alle 
autorità civili del Comune di 
Latina e alle autorità 
ecclesiastiche di Velletri, poiché a 
quel tempo Latina era sotto la 
giurisdizione della diocesi 
suburbicaria di Velletri. Per 
l’occasione, oggi alle ore 18.30, il 
vescovo Mariano Crociata 
presiederà una messa solenne 
nella parrocchia di Santa Maria 
Goretti a Latina, concelebrando 
con il parroco don Anselmo 
Mazzer. L’evento è interessante 
per la lettura del contesto 
territoriale che viene fatta a 
premessa della concessione del 
patronaggio, come si evince dalla 
lettura del documento pontificio 
redatto rigorosamente in latino, 
la lingua ufficiale della Santa 
Sede. In premessa, papa Pio XII 
spiega che l’Agro pontino «che 
per la vastità della palude e per 
l’aria pestilenziale era stata una 
zona di morte», ora (al tempo 
dello scritto) «senza dubbio è 
stata resa meravigliosa, essendo 
stata riportata la terra in forma di 
campi arabili e, allontanata la 
morte, la vita potesse rifiorire, ad 
opera soprattutto dei pontefici 
romani e di altri uomini 
benemeriti». Tuttavia, «più 

Oggi la Messa 
nella parrocchia 
di Latina con il 
vescovo Crociata

mirabile è l’opera di Dio» poiché 
ha suscitato «il soave e 
ardentissimo fiore di purezza e 
di santità», che è santa Maria 
Goretti. Il Santo Padre tratteggia i 
punti salienti della vita terrena di 
Marietta, che «nata nel Piceno, 
passò miseramente nello stesso 
agro pontino la gran parte della 
sua vita, fino a che, non volendo 
“disobbedire alla santa legge di 
Dio” (1 Macc 1,66), candida per 
la purezza, rossa per il sangue 
spirò». La morte provocata 

dall’aggressione di Alessandro 
Serenelli avvenne nel 1902 ma 
da subito la figura di questa 
ragazzina fece presa tra i fedeli 
non solo della zona o italiani, 

ma addirittura a livello 
internazionale. A dimostrazione 
di ciò le tante chiese cattoliche 
che nel mondo sono dedicate a 
Santa Maria Goretti. Così, dopo 
cinquanta anni dalla morte della 
bambina di Conca delle Ferriere, 
Pio XII nella Lettera afferma che 
«da quel momento dal cielo 
dimostrò sopra quella regione 
una valida tutela presso Dio, 
tanto che si diceva che ci fosse 
un incremento di pietà tra i 
fedeli seguendo il suo esempio». 

Il Breve Pontificio prosegue con 
una parte che riveste anche un 
aspetto curioso dal punto di vista 
storico, poiché accenna ai 
promotori della richiesta. Per il 
Papa «perciò niente di strano, se 
i governanti e tutti i fedeli di 
Latina, principale città di quella 
regione, facente parte della 
Diocesi di Velletri, 
principalmente il Consiglio 
provinciale delle Acli pontine e 
anche venticinque assemblee 
locali sempre delle Acli (le 
Associazioni cristiane dei 
lavoratori)» abbiano chiesto il 
patronato di Maria Goretti. Circa 
le figure che hanno promosso la 
richiesta al Papa è emerso un 
profilo di interesse forse per gli 
storici. L’attuale Dicastero per le 
Cause dei Santi ha ereditato 
l’archivio dell’allora 
Congregazione dei Riti, dove 
nelle scorse settimane la diocesi 
pontina – grazie alla preziosa 
collaborazione del personale del 
Dicastero – ha ritrovato 
“minuta” scritta a macchina, con 
parte del testo entrato poi nella 
Lettera Apostolica finale. Il 
documento, firmato 
dall’arcivescovo Carinci, 
Segretario della Congregazione 
dei Riti, inizia citando 
espressamente tra i promotori 
proprio il Consiglio comunale di 
Latina oltre alle Acli e le sue 
articolazioni territoriali. A parte 
le citazioni più o meno esplicite 
nei vari documenti pontifici, 
resta che «Santa Maria Goretti, 
vergine e martire» è la «celeste 
patrona» della città di Latina 
«insieme a San Marco 
Evangelista», ma allo stesso 
tempo «è patrona presso Dio di 
tutto l’Agro Pontino», cioè quella 
zona che passando per il 
Capoluogo va da Cisterna di 
Latina fino a una parte di 
Terracina.

Il vescovo Crociata in una delle celebrazioni per santa Maria Goretti

Nuova luce per l’Annunziata 
Una nuova luce per la Cap-

pella della SS. Annunziata 
a Cori, conosciuta come la 

“Sistina dei Lepini”. Grazie a un 
progetto della Direzione regiona-
le Musei Lazio, del ministero per i 
Beni Culturali, la struttura si arric-
chisce infatti di un nuovo e mo-
derno impianto in grado di creare 
un’illuminazione scenica e funzio-
nale che consente agli straordina-
ri affreschi quattrocenteschi di 
esprimersi al meglio nella loro in-
tensità e qualità cromatica.  
Il vecchio impianto è stato sostitui-
to con uno a sorgenti luminose a 
led di ultima generazione che re-
stituisce un’illuminazione morbi-
da e uniforme. 
L’inaugurazione è stata tenuta lu-
nedì scorso alla presenza del sin-
daco Mauro De Lillis, dei dirigen-

ti del Mibac e di altri esperti, du-
rante un evento moderato da Ma-
ria Sole Cardulli, direttore della 
Cappella dell’Annunziata di Cori. 
«Siamo felici ed orgogliosi – ha 
spiegato Mauro De Lillis – di po-
ter mostrare ai visitatori la Cappel-
la dell’Annunziata, uno dei nostri 

più preziosi gioielli, nella sua nuo-
va veste luminosa con forme e co-
lori che si integrano mirabilmen-
te in un’armonia stilistica ritrova-
ta». Da parte sua, la direttrice Car-
dulli. ha commentato così: «Trovo 
che sia anche un gesto di tutela per-
ché consente innanzitutto di vede-
re correttamente questi affreschi e 
vedere vuol dire conoscere. E, alla 
base della tutela, altro non c’è se 
non la conoscenza». 
La struttura fu commissionata nel 
1411 dal cardinale spagnolo Pedro 
Fernandez De Frias ed era parte di 
un complesso agostiniano sorto 
nel 1200 nei pressi del centro cit-
tadino. Di forma rettangolare e con 
una grande volta a botte, è intera-
mente dipinta e rappresenta una 
delle più importanti decorazioni 
del tardogotico del Lazio.

La Cappella dell’Annunziata

Sotto la guida di Dio, come Maria 

Molti i fedeli che sabato scorso hanno festeggiato la 
Madonna del Carmelo, per cui esiste a Terracina una 

forte devozione portata avanti dalla parrocchia del SS.mo 
Salvatore, ad oggi guidata da don Luigi Venditti. La mes-
sa della festa è stata presieduta dal vescovo Mariano Cro-
ciata. Nella sua omelia, ha ricordato che «la Messa e la 
processione non devono diventare occasione di interes-
se personale, ma occasione di accoglienza del Signore. 
Vedere e essere visti, il Signore e la Madonna diventano 
un pretesto per mostrare se stessi. Il Monte Carmelo è 
stato il motivo della scelta del profeta Elia, mettersi sot-
to la guida di Dio, come ha fatto Maria. Il nostro agire 
deve cominciare dall’ascolto, dal silenzio, dobbiamo sa-
per attendere senza stancarci, con fiducia e speranza, sen-
za essere fermi, questo non è lontano da noi. I pescato-
ri, devoti alla Madonna del Carmine, trascorrono ore in 
attesa della pesca, ci sono persone che anche se vivono, 
presi dagli impegni quotidiani, devono trovare tempo per 
il silenzio e la preghiera, lontani da pettegolezzi e bal-
doria dobbiamo ritrovare noi stessi, la Messa e la pro-
cessione non sono momenti di confusione, ma di pre-
ghiera, seguendo Gesù e Maria, Regina della Pace». 

Emma Altobelli

TERRACINA

Latina e Terracina, 
i commissari 
pronti al lavoro

Una situazione davvero incredibile 
quella che stanno vivendo i comu-
ni di Latina e Terracina, le cui am-

ministrazioni sono decadute di recente, 
seppur per motivi diversi. Partendo pro-
prio dal Capoluogo, per martedì prossi-
mo è fissata l’udienza davanti al Con-
siglio di Stato per discutere il ricorso 
presentato da Damiano Coletta contro 
la sentenza del Tribunale amministra-
tivo regionale di Latina che lo ha di-
chiarato decaduto. In prima battuta i 
giudici amministrativi dovranno deci-
dere sulla richiesta, come misura cau-
telare, della sospensiva della sentenza 
del Tar pontino, per andare poi a discu-
tere il merito del ricorso.  
Nel frattempo, però, sono entrati in cari-
ca il commissario prefettizio e il subcom-
missario nominati dalla prefettura, rispet-
tivamente il prefetto Carmine Valente e il 
viceprefetto Monica Perna, i quali dovran-
no amministrare la città e soprattutto por-
tarla al voto, tra l’altro fissato già fissato 
al 4 settembre prossimo. Quale scenario 
aspettarsi? In via ipotetica, se il Consiglio 
di Stato dovesse pubblicare una senten-
za favorevole a Coletta, lui con il Consi-
glio comunale ritornerebbe alla sua fun-
zione. Se la sentenza dovesse essere a lui 
sfavorevole, invece, si va al voto solo nel-
le ventidue sezioni in cui il Tar ha riscon-
trato i verbali di voto non congruenti. 
All’esito di questo nuovo voto si va al ri-
calcolo delle preferenze tenendo conto 
dei voti delle circa ottanta sezioni espres-
si alle elezioni amministrative dello scor-
so anno. Certo, c’è anche lo scenario che 
vede la sentenza favorevole a Coletta ar-
rivare ben dopo il 4 settembre, con un 
nuovo ma diverso Consiglio e forse Sin-
daco. In questo caso, i nuovi tornano a 
casa e si ritorna alla prima formazione. 
Nel frattempo, trascorrono i mesi e un’in-
tera comunità rischia di restare più o me-
no ingessata. 
Quasi quello che rischia il territorio di 
Terracina, dopo l’arresto del sindaco Ro-
berta Tintari e altri politici e tecnici per 
reati legati alle concessioni balneari. Gio-
vedì scorso la Tintari ha rassegnato le di-
missioni, al suo posto arriverà anche qui 
un Commissario prefettizio. Con l’inchie-
sta giudiziaria in corso non ci sono spa-
zi per ricorsi ma si dovranno aspettare 
mesi -tempi tecnici – per andare al voto, 
avere un nuovo sindaco, con i suoi asses-
sori, e consiglieri comunali e iniziare ad 
amministrare la città. 
Non si prevedono bei tempi per queste 
città e le loro comunità, specie con la sta-
gione estiva in corso e con le programma-
zioni per i fondi del Pnrr. 

Re.Rus.

Il palazzo comunale di Latina

LE INCHIESTE


