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12212 La debolezza e la forza di Dio 

La Parola di oggi celebra la misericordia di Dio, che 
mai si rassegna a perdere l’uomo. Per l’accorata 

preghiera di Mosè, Dio perdona il suo popolo infe-
dele. Paolo rilegge il proprio passato alla luce della 
misericordia di Dio; lui, che era stato un bestemmia-
tore e un persecutore, ha sperimentato la misericor-
dia di Cristo che lo ha giudicato degno di fiducia per 
annunciare il Vangelo. Gesù ci rivela il volto di Dio, 
un Padre pieno di misericordia che non vuole per-
dere nessuno dei suoi figli e per questo va alla ricer-
ca di chi si è perduto, allontanandosi dalla casa pa-
terna. Ben a ragione S. Paolo VI diceva: «Il peccato, 
la fuga sembra che accenda in Dio una fiamma di 
più intenso amore, un desiderio di riaverci e di re-
inserirci nel suo piano di salvezza». Facciamo festa 
gioiosa perché grande è la misericordia di Dio! 

Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Al servizio della comunità
Ieri sera in Cattedrale il vescovo Crociata ha ordinato sei nuovi diaconi permanenti

DI REMIGIO RUSSO 

Da ieri la diocesi pontina ha sei 
nuovi diaconi permanenti, che si 
vanno ad aggiungere agli altri 

ventisette componenti del Collegio 
diaconale. Il rito dell’ordinazione è 
stato presieduto dal vescovo Crociata 
nella cattedrale di San Marco a Latina, 
dove hanno concelebrato anche 
numerosi altri sacerdoti e diaconi, con 
una grande partecipazione dei fedeli 
provenienti dalle parrocchie di origine 
degli ordinati. Dunque, ora entrano a 
far parte del clero della diocesi: 
Massimo Cacioppo, 54 anni d’età, 
proveniente dalla parrocchia di San 
Giuseppe a Borgo Flora (Cisterna di 
Latina); Giuseppe Cardinali, 66 anni, 
parrocchia di San Valentino in Cisterna 
di Latina; Domenico Antonio Cittarelli, 
68 anni, parrocchia di San Domenico 
Savio, Terracina; Carlo Coco, 67 anni 
d’età, parrocchia di Santa Maria Assunta 
in Cielo, Maenza; Alessandro Frateschi, 
48 anni, parrocchia di San Domenico 
Savio, Terracina; Lorenzo Puca, 66 anni, 
dalla parrocchia di Santa Domitilla, 
Latina. La loro peculiarità sta nel fatto 
che sono tutti con figli, se non già 
anche con nipoti, e con un vissuto di 
lunghe storie di famiglia e di rapporto 
coniugale che arricchiranno il loro 
servizio ministeriale pastorale. A ciò va 
aggiunta anche l’esperienza 
professionale maturata negli ambiti più 
diversi, come l’impiego nella grande 
distribuzione, il lavoro di artigiano, 
l’insegnamento della religione cattolica 
a scuola, il mondo militare, gli enti 
locali. Importanti sono anche le 

esperienze di servizio ecclesiale perché 
la vocazione diaconale nasce e matura 
proprio nelle comunità parrocchiali di 
origine. Così c’è chi si occupa da anni 
di coordinare le attività dell’Unitalsi, i 
servizi della Caritas, i servizi liturgici e 
le catechesi come anche portare la 
Comunione ai malati. Nei prossimi 
giorni, a ciascuno di loro, il vescovo 
Mariano Crociata affiderà un incarico 
specifico, in genere come “collaboratore 
pastorale” in una delle parrocchie della 
diocesi, che non sarà quella di 
provenienza, dove coordinandosi con il 
Parroco inizieranno il loro ministero. Il 
diaconato è uno dei tre gradi del 
Sacramento dell’Ordine Sacro, è 
finalizzato all’aiuto e al servizio degli 
altri due gradi - presbiterato ed 
episcopato - che, invece, hanno un 
carattere sacerdotale. Nel caso specifico 
dei sei ordinati si tratta di diaconato 
permanente, al quale possono accedere 
i celibi, i coniugati o i vedovi che non 
devono diventare sacerdoti. Nella 
diocesi pontina il ministero dei diaconi 

permanenti è regolato da un Direttorio, 
il quale raccoglie le indicazioni pratiche 
che regolano il percorso di 
discernimento e formativo. Lo stesso 
vescovo Mariano Crociata nella 
presentazione del documento ha 
ricordato che la parola chiave di questo 
ministero è “servizio”, che esprime «la 
natura e la missione della Chiesa tutta, 
costituita per essere strumento 
privilegiato del Vangelo e della grazia 
della salvezza. La presenza sacramentale 
di un ministero ordinato per il servizio 
costituisce un richiamo perentorio a 
non perdere mai di vista tale 
destinazione ecclesiale». Secondo 
quanto prescritto dal Direttorio «Per 
intraprendere il cammino formativo, 
l’età minima è di 21 anni per l’aspirante 
celibe e di 31 anni per l’aspirante 
coniugato, il quale deve essere sposato 
da almeno 5 anni. Anche il candidato 
vedovo deve avere almeno 31 anni. 
L’età massima di ammissione al 
cammino formativo, per tutti, è di 50 
anni».

«I nuovi ordinati 
attraverso il loro ministero 
dovranno riuscire 
a esprimere la natura 
e la missione della Chiesa»

In primo 
piano i 
diaconi 

permanenti 
della diocesi 

di Latina 
durante una 
celebrazione 

nella 
cattedrale di 

San Marco

Terracina, a trent’anni 
dall’uccisione il ricordo 
di frate Alfredo Fiorini

Suscita tanta emozione il ricordo di Al-
fredo Fiorini, religioso comboniano e 
medico di Terracina, ucciso in Mozam-

bico il 24 agosto del 1992. Proprio nel tren-
tesimo anniversario della sua scomparsa l’as-
sociazione a lui dedicata ha organizzato va-
ri eventi, anche in collaborazione con la par-
rocchia di San Domenico Savio.  
Proprio qui nel giorno della ricorrenza, il ve-
scovo Mariano Crociata ha celebrato la Mes-
sa in suffragio del giovane missionario. «Me-
rita davvero ogni apprezzamento quanto è 
stato organizzato per dare corpo al trentesi-
mo anniversario, soprattutto con il coinvol-
gimento di studenti e giovani, consapevoli 
come siamo tutti che è da esempi come quel-
lo di Alfredo che le nuove generazioni pos-
sono apprendere il valore della vita, il sen-
so della fede in Cristo, il significato della 
dedizione agli altri come via di vera uma-
nizzazione prima che di santificazione», ha 
spiegato Crociata nella sua omelia, rimar-
cando anche come «l’esempio di Alfredo, a 
trent’anni di distanza, ci testimonia tutto il 
messaggio che contiene con una luminosi-
tà che l’accresciuta distanza temporale ren-
de ancora più vivida. In questo contesto cre-
do che dobbiamo, in tutta semplicità ed es-
senzialità, annunciare che fede in Cristo e 
dedizione ai fratelli sono un tutt’uno. Lo so-
no stati per lui, lo devono diventare sempre 
di più anche per noi». 
In conclusione, sempre Crociata ha sottoli-
neato che «in linea con chi ha voluto que-
ste iniziative in occasione del trentennale, 
credo che Alfredo ci lasci come un compito 
irrinunciabile la cura dei bambini e dei ra-
gazzi di oggi, ma anche di giovani e adulti 
spesso non meno sbandati di quelli che 
troppo sbrigativamente vengono classifica-
ti tali. La vita non ha gusto, non ha senso, 
se consumata solo per se stessi. Come è ve-
ro ancora una volta il Vangelo: chi trattiene 
per sé la propria vita, la perderà!». 
Per i presenti alla celebrazione una piccola 
sorpresa. Monsignor Crociata ha riportato 
un messaggio di saluto inviatogli dal cardi-
nale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna 
e Presidente della CEI, il quale ricorda Al-
fredo Fiorini come «un testimone a me mol-
to caro dell’amore cristiano e di come que-
sto vince la paura. Ha difeso fino alla fine 
la vita di chi è malato, amando fino alla fi-
ne. Come Gesù… Un sacrificio cui voglio 
rendere onore e che sento come un debito 
che ci deve sollevare dalla mediocrità di fron-
te a tanta violenza che circola nel mondo e 
lo rende segnato dalla guerra».  
Come ha spiegato padre Giulio Albanese, 
presente alla celebrazione e amico di Fiori-
ni prima ancora di iniziare la vita religiosa, 
l’allora Don Matteo Zuppi fu il sacerdote 
che riportò la salma in patria di Fiorini; si 
conoscevano poiché in quelle settimane 
Zuppi era in Mozambico con la Comunità 
di Sant’Egidio e lavorava all’accordo di pa-
ce che sarebbe stato firmato qualche setti-
mana dopo. 

Emma Altobelli

Un momento della celebrazione

Presbiterio in riunione 

Il prossimo 16 settembre è convo-
cata la riunione del clero pontino. 

L’appuntamento è per le 9.30 pres-
so la Curia Vescovile (ingresso in via 
Sezze 16). Si inizierà con un mo-
mento di preghiera, poi il vescovo 
Mariano Crociata porterà la sua in-
troduzione a quello che sarà il pros-
simo cammino pastorale, con par-
ticolare riguardo al tema che farà 
da guida. Poi, sarà la volta del vica-
rio generale don Enrico Scaccia per 
la presentazione del prossimo cam-
mino sinodale. Infine, don Massi-
mo Capitani, coordinatore degli Uf-
fici Pastorali, illustrerà alcune pro-
poste per l’anno pastorale diocesa-
no. A questi momenti seguiranno 
le comunicazioni degli Uffici dioce-
sani per il prossimo anno pastora-
le e la conclusione del Vescovo.  

APPUNTAMENTO

Gli specializzandi 
di pediatria in gara 
sul primo soccorso

La squadra dell’Università di Verona si è 
aggiudicata il trofeo dei Pediatric Simu-
lation Games 2022 nel corso della fina-

le tenuta venerdì scorso a Latina. Dal marte-
dì precedente trenta squadre di medici spe-
cializzandi in Pediatria, si sono sfidate in si-
mulazioni sul primo soccorso pediatrico. Cir-
ca duecento i giovani medici che sono stati 
valutati da quattro giudici internazionali a 
capo degli ospedali pediatrici più all’avan-
guardia del Continente americano.  
I giochi ideati e progettati nel 2017 dal pro-
fessore Riccardo Lubrano, Primario di Pedia-
tria e Neonatologia dell’area Pontina presso 
l’ospedale civile Santa Maria Goretti e docen-
te presso La Sapienza di Roma, tornano do-
po due anni di stop dettati dalla pandemia e 
diventano più internazionali. Quest’anno a 
gareggiare, oltre ai 23 team appartenenti agli 
atenei italiani, sono arrivate sette squadre 
straniere: tre spagnole, due francesi, un team 
lettone e per la prima volta prenderà parte ai 
giochi una squadra portoghese.  
La gara si è svolta con gli specializzandi or-
ganizzati in team da sei componenti, con la 
possibilità di avere due riserve, con le prove 
trasmesse in diretta sulla Pagina Facebook 
dell’evento. Gli incontri sono stati struttura-
ti in una prima fase di spiegazione da parte 
dei giudici al team del caso clinico di pazien-
te critico assegnato, una seconda parte di si-
mulazione pratica svolta dagli specializzan-
di su manichini volta a contrastare l’emer-
genza pediatrica in corso.  
I manichini forniti dall’azienda Laerdal ri-
producono in modo realistico gli effetti del-
le tecniche adoperate dagli specializzandi sul 
paziente critico attraverso sensori e tecnolo-
gie avanzate che simulano il successo o il fal-
limento di ogni medicina somministrata o 
manovra intrapresa dal team. Al termine del 
round sono state analizzate, attraverso un de-
briefing di confronto tra gli studenti e i for-
matori, le tecniche utilizzate dagli specializ-
zandi al fine di acquisire la metodologia mi-
gliore per far fronte a una situazione di pri-
mo soccorso.

LATINA L’EVENTO

Il suggestivo borgo di Fossanova, nel comune di Pri-
verno, ha ospitato dal 2 al 4 settembre scorso una 

manifestazione unica in Italia, da titolo “Vini d’Ab-
bazia”. L’evento è organizzato da Pro Loco di Sabau-
dia e Associazione Passione di Vino, in collaborazio-
ne con Slowine, Strada del Vino di Latina, Pro Loco 
di Priverno, con il contributo della Regione Lazio e 
dell’Arsial e il Patrocinio del Comune di Priverno. 
Quale scenario migliore, visto che Fossanova ospita 
l’omonima abbazia, monastero cistercense del XII 
secolo, dichiarata monumento nazionale nel 1874 e 
conosciuta anche per il luogo in cui morì san Tom-
maso d’Aquino. L’evento enogastronomico ha dun-
que messo in risalto il ruolo che le abbazie e i mo-
nasteri, sin dal Medioevo, hanno avuto nella produ-
zione del vino e nella salvaguardia di vitigni che in 
molti casi sarebbero andati perduti. Nutrita la par-
tecipazione dei produttori, venti le cantine presen-
ti. Alle degustazioni sono state alternati momenti di 
confronto volti a scoprire le connessioni di questa ti-
pologia di vini con i periodi storici e le realtà cultu-
rali in cui sono nati. Massima la soddisfazione degli 
organizzatori che già pensano al prossimo anno.

Il fascino dei vini d’abbazia 
in una mostra a Fossanova

La città di Latina ha ospitato 
un evento di presentazione 
del prossimo Festival nazio-

nale dell’economia civile, che si 
terrà a Firenze dal prossimo 16 
settembre. L’incontro dal titolo 
“Verso Firenze, le buone prati-
che dell’Economia Civile” si è te-
nuto presso i locali pastorali del-
la Curia diocesana a Latina lo 
scorso 2 settembre, dove sono 
arrivati Leonardo Becchetti (di-
rettore Festival Nazionale Eco-
nomia Civile), Luca Raffaele (di-
rettore generale di NeXt Nuova 
Economia per Tutti e membro 
del comitato promotore del 
Fnec), Francesco Augurusa (co-
ordinatore di Virtus Lab e Vice-
presidente nazionale del Movi-
mento Giovani Ucid Unione Cri-
stiana Imprenditori Dirigenti). 

Dopo il saluto iniziale del vesco-
vo Mariano Crociata, sono ini-
ziati i lavori moderati da Ange-
lo Raponi, direttore della Caritas 
diocesana, durante i quali sono 
stati affrontati i temi del lavoro, 
dello sviluppo sostenibile e 
dell’imprenditoria socialmente 
responsabile. 
Il convegno è stata anche l’occa-
sione per ascoltare gli interventi 
dei rappresentanti di alcune real-
tà locali che stanno mettendo in 
pratica i principi di Economia ci-
vile nel campo dell’innovazione 
sociale e di comunità, della va-
lorizzazione del territorio anche 
attraverso forme di economia 
equa e sostenibile: Alessandro 
Mirabello, direttore dell’Ufficio 
per la pastorale sociale della dio-
cesi; il referente del progetto mi-

crocredito Caritas-Bcc Cassa ru-
rale e artigiana dell’Agro Ponti-
no; Samuele Maria Giorgio, pre-
sidente dei Giovani Ucid (Unio-
ne Cristiana Imprenditori Diri-
genti) Latina; Orlando Bernabei, 
animatore di comunità del pro-
getto “Policoro” e Ilenia Perna-
rella vincitrice di “Un anno per 
il tuo futuro 2022”, il corso pro-
mosso dalla Diocesi dedicato 
agli studenti degli Istituti tecni-
ci e professionali. 
«L’Economia Civile mette al cen-
tro di ogni processo le relazioni 
e la possibilità di costruire lega-
mi di comunità – ha spiegato Lu-
ca Raffaele, del Festival naziona-
le dell’Economia Civile - L’ap-
proccio che proponiamo ai gio-
vani è multidisciplinare e si po-
ne l’obiettivo di renderli prota-

gonisti dei percorsi di sviluppo 
sostenibile del loro territorio, da 
una parte imparando a conosce-
re i suoi bisogni ambientali e so-
ciali, per orientarsi al meglio nel 
mondo del lavoro, partendo dal-
le loro capacità e aspirazioni. 
Dall’altra, stimolando la parte-
cipazione attiva e fornendo gli 
strumenti per compiere delle 
scelte di lavoro, consumo e ri-
sparmio responsabile». 
Nel corso del convegno a Firen-
ze saranno presentate alcune teo-
rie economiche che dimostrano 
quanto la massimizzazione del 
benessere collettivo non sia so-
lo un buon proposito da realiz-
zare nel volontariato, ma un as-
set di crescita e sviluppo per le 
aziende e gli individui. 

Pietro Gava

Lavoro e sviluppo sociale a misura d’uomo
A Latina la 
presentazione 
del Festival 
nazionale 
dell’economia 
civile che si 
terrà a Firenze 
Testimonianze 
territoriali 
di innovazione 
e sostenibilità 


