
Domenica, 31 luglio 2022

LATINA 
TERRACINA - SEZZE - PRIVERNO

www.diocesi.latina.it

Pagina a cura  
dell’Ufficio Comunicazioni Sociali 
Via Sezze, 16 - 04100 Latina 

Telefono: 0773/4068200 
e-mail:  
comunicazioni@diocesi.latina.it

11111 Vivere da risorti 

Le parole sono chiare: «Tenetevi lontano da ogni cu-
pidigia». Questa non è legata solo ai beni materiali. 

Ci sono altri tipi di cupidigia non meno devastanti: la 
cupidigia del potere, della gloria, del successo. E chi vi-
ve nella cupidigia, di qualunque tipo sia, è destinato 
inesorabilmente alla solitudine più cupa. Impressiona 
come l’uomo ricco della parabola, circondato dai suoi 
beni, non abbia nessuno con cui interloquire. Non ha 
nessuno a cui comunicare la “gioia” delle sue ricchez-
ze e nessuno con cui condividere quello che possiede. 
Il ricco è proprio un povero perché non è libero; è schia-
vo di sé stesso e delle cose che ha. «Stolto…» lo defini-
sce Gesù. Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e 
acquisteremo la sapienza del cuore, per non lasciarci 
dominare dalla cupidigia e dall’egoismo, e cercare sem-
pre ciò che vale davanti a te. Questo è vivere da risorti. 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Cortometraggi con vista sul mare
Ormai è in dirittura d’arrivo il 

prossimo Festival Corti sul Ma-
re a Terracina, ormai giunto al-

la quarta edizione, con l’inaugurazione 
prevista per il 10 agosto e che termine-
rà il 12 successivo. Lo scenario, anzi lo 
schermo, sarà quello di Piazza Garibal-
di che per l’occasione sarà trasformata 
in una sorta di set cinematografico. A 
questa rassegna estiva parteciperanno 
trentacinque cortometraggi, come ha 
spiegato nella conferenza stampa di pre-
sentazione Ovidio Martucci, ideatore e 
direttore artistico della manifestazione, 
che saranno lanciati nella gara da Na-
dia Bengala, scelta come madrina del 
festival. Durante l’evento vi sarà un tri-
buto al regista Mauro Bolognini per il 
suo centenario della nascita, ed interver-
rà a ricevere il premio la nipote Carlot-
ta Bolognini. Il vero protagonista di que-
sto festival a Terracina, storica città pon-

tina tra la collina e il mare, sarà sempre 
il sociale declinato nelle varie forme. 
Sempre Ovidio Martucci ha continuato 
a spiegare che i film cortometraggi af-
frontano temi e argomenti sensibili co-
me la vita degli anziani, il bullismo nel-
le scuole, la violenza sulle donne, il cy-
berbullismo e la disabilità.  
Tuttavia, per Ovidio Martucci il momen-
to clou della rassegna sarà la proiezio-
ne del film Don’t Forget, di cui lui stesso 
è regista, prevista alle ore 23 del 10 ago-
sto. Il film è stato girato lo scorso anno 
in vari luoghi di Terracina ed è nello sti-
le del docufilm. La sceneggiatura ripor-
ta indietro nel tempo, nel 1944, quan-
do dal Sud e Centro Italia era in corso 
la ritirata delle truppe tedesche. In 
quell’anno, esattamente il 7 aprile, si 
consumò quello che è ricordato come 
l’eccidio di San Silviano, alle porte di 
Terracina, dove i tedeschi uccisero quat-

tro civili inermi: Antonia Martucci, Ar-
turo Leccesi, Domenico Marzullo, Ono-
rato Trani, quest’ultimo conosciuto ai 
più come “padre Biagio”, frate cappuc-
cino originario di Monte San Biagio, al-
tro Comune vicino a Terracina. Secon-
do le fonti Antonia Martucci e Arturo 
Leccesi, lei paralitica e lui un mutilato, 
furono bruciati vivi in una capanna do-
ve si erano rifugiati perché non si era-
no allontanati con rapidità dopo l’or-
dine di sfollamento dato dai tedeschi.  
Un fatto crudele e tragico che segna la 
storia personale dello stesso Ovidio 
Martucci, poiché la vittima era la non-
na. Proprio con l’intenzione di ricorda-
re la congiunta e la tragedia, Martucci 
ha voluto realizzare il lungometraggio. 
Come set, dove è stato possibile, sono 
stati usati gli stessi luoghi dell’epoca, 
come le chiese del posto.  

Emanuela Massaro

A Terracina il 10 agosto 
serata inaugurale del festival, 
attesa per «Don’t Forget» 
il film sulla storia dell’eccidio 
di San Silviano nel 1944

Piazza Garibaldi

Un futuro da costruire
Il vescovo Crociata: «Prendiamo atto dei profondi sconvolgimenti intervenuti, 
ma non ci rassegniamo a lasciare che tutto volga verso il peggio come sembra»
DI REMIGIO RUSSO 

Ora c’è la certezza: il 4 
settembre prossimo a 
Latina, solo in 22 

sezioni, si ripeteranno le 
votazioni delle scorse elezioni 
amministrative. Lo ha deciso 
giovedì scorso il Consiglio di 
Stato, respingendo l’appello 
dell’ormai ex sindaco Damiano 
Coletta, che chiedeva 
l’annullamento della sentenza 
del Tar di Latina che lo ha fatto 
decadere da Primo Cittadino. 
Secondo i giudici 
amministrativi vi sono stati 
diversi errori in 22 sezioni tali 
da ipotizzare una possibile 
ripercussione su quello che era 
stato il voto finale al primo 
turno, che vedeva andare al 
ballottaggio Coletta contro lo 
sfidante Vincenzo Zaccheo, che 
a sua volta non fu eletto al 
primo turno per pochi voti. In 
sostanza, con questa ultima 
decisione restano in carica il 
Commissario e Sub 
Commissario prefettizio, il 
prefetto Carmine Valente e il 
vice prefetto Monica Perna, i 
quali dovranno governare la 
città in attesa che con il nuovo 
voto siano ricalcolate le 
preferenze per i candidati 
Sindaci e per i Consiglieri 
comunali. Non è escluso un 
rimescolamento, con qualcuno 
che potrà trovarsi fuori e altri 
invece che entreranno nell’assise 
comunale. Il Centrodestra si è 
già detto pronto alla nuova 
sfida. Non è mancata la 
reazione di Coletta, che giovedì 
sera in una conferenza stampa 
online ha dichiarato la sua 
soddisfazione perché 
«comunque i giudici non hanno 
ravvisato il dolo negli errori 
commessi ai seggi, secondo me 
dovuti a inesperienze dei 

Latina al voto 
a settembre 
A Terracina 
il commissario

presidenti e scrutatori». Cioè, ha 
tenuto a rimarcare la sua onestà. 
Per il voto, «io me la gioco per 
vincere, anzi è l’occasione per 
recuperare il vulnus dell’anatra 
zoppa con cui siamo partiti e 
che ci ha fatto perdere tempo in 
questi mesi», ha poi spiegato 
sempre Coletta. Invece, diversa 
per i motivi ma uguale per 
l’amministrazione è la 
situazione a Terracina, dove da 
domani entrerà a pieno regime 
il servizio del Commissario 

prefettizio Francesco Cappetta, 
che lascia la funzione di 
prefetto di Campobasso, 
nominato dopo l’arresto del 
sindaco Roberta Tintari e di altri 

politici e tecnici comunali, per 
un’inchiesta della Procura 
pontina sulla gestione del 
demanio marittimo. Terracina 
andrà al voto, probabilmente, 
ad aprile 2023 con le elezioni 
Regionali. Situazioni complesse 
che per forza di cose si 
riverberano sulla vita 
quotidiana dei due grandi 
Comuni della provincia 
pontina, che sono state anche 
oggetto di una riflessione del 
vescovo Mariano Crociata, 

nell’omelia in occasione del 70° 
anniversario della 
proclamazione di santa Maria 
Goretti a patrona di Latina e 
dell’Agro Pontino, ricordato il 
25 luglio scorso. «Prendiamo 
atto dei profondi 
sconvolgimenti intervenuti, ma 
non ci rassegniamo a lasciare 
che tutto volga verso il peggio, 
come sembra stia avvenendo, 
sia nel nostro territorio che sul 
piano nazionale», ha spiegato 
Crociata, «non dobbiamo 
scagliarci contro lo spettacolo 
indegno che ci trasmettono 
tanti uomini pubblici a tutti i 
livelli, per i quali il tornaconto, 
la conservazione del potere, la 
lotta per vincere sugli altri 
anche con danno di tutti, sono 
praticati senza alcuna remora o 
senso di vergogna, come 
qualcosa di naturale e perfino 
da esibire. Non possiamo 
scagliarci contro tale spettacolo 
perché tutto comincia da come 
si educano i piccoli che 
crescono». In un altro passaggio 
l’ammonimento di Crociata: «Se 
non cambiamo, ci attende un 
inesorabile declino, che arriverà 
sotto forma di una guerra che 
nessuno riesce a fermare o di 
una svolta autoritaria di fronte 
al caos che cresce a tutti i livelli, 
se non accadrà prima 
qualcos’altro anche a livello di 
pandemie o di disastri 
ambientali. Non serve 
alimentare paure, e non è 
questo che voglio fare, ma non 
serve nemmeno – anzi è 
pericoloso – cullarsi 
nell’illusione che alla fine tutto 
si risolverà e tornerà al suo 
posto. Se non cambiamo, le 
cose non si risolveranno. In 
Maria Goretti abbiamo un 
modello in base a cui rivedere il 
nostro stile di vita, cominciando 
dalla preghiera». 

Il Palazzo comunale a Latina

In gara per il palio di sant’Oliva
Un appuntamento tanto atte-

so quello di ieri sera, allo 
stadio comunale di Cori, 

con il Palio di Sant’Oliva, che va a 
concludere così il Carosello Stori-
co dei Rioni di Cori, anche per le 
ultime edizioni sospese a causa 
della pandemia di coronavirus. Il 
Palio si svolge in notturna dal 1992 
ed è dedicato alla Santa patrona di 
Cori e darà alle due Porte uscite 
sconfitte nella precedente corsa 
all’anello, Signina e Romana, la 
possibilità di prendere la propria 
rivincita sulla vincitrice Ninfina. 
I tempi e le regole di questo mo-
mento non solo sportivo sono 
quelle da cinquecento anni, con i 
coresi che si recheranno fuori da 
Porta Ninfina e i cavalieri dei tre 
rioni, lanciando i loro cavalli al ga-
loppo, cercheranno di conquista-

re il prezioso Palio. Già dal tardo 
pomeriggio si muove da piazza Si-
gnina il corteo con i figuranti in 
lussuosi abiti rinascimentali, per 
arrivare allo stadio comunale – a 
La Stoza – e avviare le cerimonie 
preliminari, come l’Accensione del-
la Luma per mano del podestà.  

Il momento più atteso è la corsa 
all’anello, con i cavalieri pronti a 
sfidarsi nell’oscurità, i quali in tem-
pi stabiliti cercheranno con un pu-
gnale in legno di infilare il maggior 
numero possibile di anelli, sospe-
si all’antica staggia. Al rione vinci-
tore andrà il Palio di Sant’Oliva 
2022, opera dell’artista locale Mi-
chela Menzocchi: nel drappo ogni 
componente perde la sua singola-
rità, le molteplici sfumature di to-
nalità nate dai colori delle Porte si 
sovrappongono e si uniscono su 
piani geometrici diversi, al culmi-
ne il volto di Sant’Oliva. 
Il Palio è stato preceduto, alla vi-
gilia, dalle cene propiziatorie nel-
le taverne allestite nelle tre Porte, 
in cui contradaioli, volontari, figu-
ranti e appassionati provano a por-
tare al loro rione buona sorte.

I cavalieri del Palio

L’invito ai giovani: 
«Fate servizio 
con la Caritas»
DI BENEDETTA FABIETTI* 

Divisi e contrapposti per condizio-
ni e opinioni, fra pandemia, con-
flitti e siccità, il fluire del tempo in 

cui siamo immersi ci ha più volte chiesto 
e offerto esempi di solidarietà autentica, 
che devono aver cura di non escludere 
l’ampia fascia di giovani che popola il 
mondo. Ma il bene va fatto bene. Ogni 
realtà nel suo piccolo deve agire per scon-
giurare forme di carità maleducata.  
Con lo scopo di far conoscere, ma soprat-
tutto dar modo di partecipare all’eserci-
zio della più preziosa delle virtù, la Cari-
tas della Diocesi di Latina-Sezze-Priverno-
Terracina propone ai ragazzi dai 18 ai 35 
anni d’età alcune esperienze pratiche e 
formative di volontariato per dare pieno 
sfogo a quell’esigenza innata di fare il be-
ne che tutti accomuna.  
Ecco, allora, la possibilità di toccare con 
mano il cibo ma per darlo a chi soffre la 
fame, questo con il servizio alla mensa cit-
tadina di Latina, che già da anni la Cari-
tas porta avanti ne locali di Via Virgilio. 
Per restare in zona, c’è anche l’ambulato-
rio medico, che offre cure odontoiatriche 
a coloro che non possono permettersi il 
dentista. Senza dimenticare l’attività si-
lenziosa del Centro di Ascolto, spesso il 
primo contatto quando si viene travolti 
dai problemi della vita. Questi, solo per 
citare alcuni tra i servizi della Caritas. 
Un’avventura, dunque, all’insegna della 
scoperta delle opere segno e della sensi-
bilizzazione alla carità, con l’intento di 
conoscere la realtà locale, intercettare i 
bisogni del territorio, connettere le co-
munità. Nessuno di noi può dirsi guari-
to, ma tutti, con certezza, affamati di qual-
cosa. È qui che la carità si appoggia con 
fragoroso silenzio e radici mai troppo sal-
de perché ha bisogno di muoversi, la ca-
rità, è propulsiva, abita nell’incandescen-
te ispirazione dello Spirito.  
Verremmo tratti in inganno, infatti, se sci-
volassimo nella banale convinzione che 
la carità non è per tutti e la relegassimo 
sotto un’uniforme, sul logo di una tesse-
ra associativa o fra le perle lignee di un 
rosario. Forse perché non sempre è co-
moda e spesso chiede di dividere proprio 
quel boccone che ti eri lasciato per ulti-
mo. Tuttavia, ricambia, insegnando il pia-
cere di veder l’altro mangiare, avendo la 
bocca libera per sorridere e ringraziare. 
L’intento dell’iniziativa è, allora, quello di 
non interrompere questa sinergica unio-
ne di talenti e far sì che sempre più per-
sone abbiano la possibilità di farne par-
te. Per maggiori informazioni invia una 
mail a areaeducativa@caritaslatina.it. 

* Caritas diocesana-Area educativa

Volontario Caritas

LA PROPOSTA

Chiesa Fondazione Antonelli 
da votare per la ristrutturazione 

Appello al voto online per la Chiesa della Fon-
dazione Gregorio Antonelli, a Terracina, pre-

sente tra i luoghi del cuore che il Fai (Fondo per 
l’Ambiente Italiano) ha censito per una futura ri-
strutturazione. Ad oggi sono già 1616 i voti a fa-
vore che portano questo luogo al 22° posto della 
classifica. La scheda Fai spiega che la Chiesa è pic-
cola e funzionale, porta il titolo del Salvatore per-
ché conserva un antico affresco di Gesù Bambino 
Salvatore in una nicchia scoperta casualmente il 
13 luglio 1721. Attorno alla sacra immagine si svi-
luppò una pietà popolare intensa. La lapide è so-
prattutto importante perché informa che il 2 mag-
gio 1727 fece sosta presso la chiesetta Papa Bene-
detto XIII e vi celebrò una messa. L’Istituto Grego-
rio Antonelli si è sempre occupato dell’accoglien-
za dei bambini e per questo è molto caro alla po-
polazione terracinese. Oggi è portato avanti dal-
le suore di santa Giovanna Antida Thouret, che si 
dedicano alla cura dell’infanzia e delle famiglie. 

Emma Altobelli

LUOGO DEL CUORE FAI

In ricordo di padre Dall’Oglio 

La fine del mese di luglio è sempre un mo-
mento di tristezza ma allo stesso tempo di 

speranza per la Comunità monastica di Deir 
Mar Musa, che in Italia sono ospitati proprio dal-
la Diocesi di Latina, nella chiesa del Ss.mo Sal-
vatore a Cori. Proprio il 29 luglio ricorre l’anni-
versario del rapimento di padre Paolo 
Dall’Oglio, avvenuto nel 2013 a Raqqa, e di cui 
oggi non si sa ancora nulla.  
Padre Dall’Oglio, gesuita, è il fondatore della co-
munità monastica di Deir Mar Musa, che trova 
il suo luogo centrale nel monastero di Mar Mu-
sa al-Habashi (San Mosè l’Abissino), in Siria, di-
ventato nel tempo un punto di riferimento per 
il dialogo islamo-cristiano. Giovedì scorso, a Ro-
ma, per i nove anni dalla scomparsa del fon-
datore, è stato presentato il libro Paolo 
Dall’Oglio e la Comunità di Deir Mar Musa. Un 
deserto, una storia scritto da Francesca Peliti 
(Effatà Editrice), che raccoglie testimonianze di 
monaci, monache e laici e alcune lettere di 
Dall’Oglio. «È un viaggio iniziato per mano di 
padre Paolo, ma che non è finito con la sua 
scomparsa», hanno spiegato gli organizzatori. 


