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12 Qual è il nome di epulone? 

Conosciamo la parabola del ricco epulone che vestiva 
di porpora e di bisso e banchettava lautamente, ma 

questo ricco non ha un nome perché non ha storia, non 
ha identità, perché la sua vita non ha senso. Chi vive per 
sè stesso, rimane anonimo, è senza volto. Il giovane che 
chiese al padre la sua parte di eredità, partì per un pae-
se lontano. Quale paese? Non c’è nome, perché chi si al-
lontana dal Padre non ha più una residenza; è un giro-
vago, un vagabondo. Anche quell’uomo ricco la cui cam-
pagna aveva dato un buon raccolto, non ha nome, per-
ché non ha futuro. Si perde il proprio nome perché lo 
si sostituisce con altri nomi che rivelano la vera identi-
tà. C’è chi si chiama “Denaro”, “Potere”, “Successo”, “Car-
riera”, “Divertimento”. E chi si chiama così è inesorabil-
mente condannato alla solitudine, senza avere più la ca-
pacità di vedere chi gli sta intorno. Questo è l’inferno. 

don Patrizio Di Pinto

LA DOMENICA

Latina torna ad avere il suo teatro
La città di Latina torna ad avere il 

suo teatro, il D’Annunzio, chiuso 
da sette anni per inagibilità. Mer-

coledì scorso, durante una conferenza 
stampa, il sindaco Damiano Coletta ha 
ufficialmente comunicato l’ottenimen-
to del nulla osta di agibilità da parte 
della Commissione comunale di vigi-
lanza locali di pubblico spettacolo 
(Ccvlps).  
Una notizia attesa ormai dal 2015, 
quando l’allora Commissario prefetti-
zio Giacomo Barbato dispose la chiu-
sura del teatro dando il via ai lavori di 
adeguamento strutturale durati fino ad 
oggi. «Oggi è un giorno di festa – ha 
detto il sindaco Coletta – perché resti-
tuiamo alla città un bene comune prio-
ritario, un luogo di incontro e cultura 
nel quale la comunità si riconosce». 
Il sindaco Coletta ha spiegato: «Il tea-
tro è nato nel 1990 con una certificazio-

ne di mancato collaudo degli impianti. 
I sindaci che si sono avvicendati alla gui-
da della città hanno consentito di anno 
in anno lo svolgimento degli spettacoli 
assumendosi la responsabilità di aprir-
lo. E li ringraziamo per aver fatto que-
sto perché hanno consentito alla citta-
dinanza di fruire di un luogo così im-
portante. Negli anni, però, le normati-
ve e le relative prescrizioni sono cambia-
te, si sono fatte sempre più stringenti. 
All’inizio del mio primo mandato c’era 
stata anche una parziale riapertura, ma 
di fatto si era arrivati a un punto di non 
ritorno. Così, di concerto con le altre 
istituzioni, in primis il prefetto e il co-
mandante dei Vigili del fuoco, ho fatto 
questa scelta impopolare forse, ma giu-
sta, di chiudere e di far mettere tutto a 
norma una volta per tutte. Ad oggi so-
no ancora pienamente convinto della 
bontà di quella scelta, perché ho deciso 

di mettere la sicurezza e quindi le per-
sone prima di tutto». Nel corso della 
conferenza stampa è stata sottolineata 
la complessità degli interventi svolti, «a 
mano a mano che andavamo avanti – 
ha continuato il sindaco – ci rendeva-
mo conto che c’erano altri problemi da 
risolvere e dunque altre somme da in-
vestire, fino ad arrivare all’importo di 1 
milione e 500mila euro. A chi ci accu-
sa di lentezza io rispondo che se hai di 
fronte problemi complessi le soluzioni 
non possono che essere altrettanto com-
plesse». Nei prossimi giorni sarà resa 
nota la data di inaugurazione e si cer-
cherà di capire se già per i prossimi me-
si vi sarà la possibilità di ospitare una 
stagione teatrale vera e propria. In real-
tà il vero problema futuro del teatro di 
Latina sarà la sua gestione dal punto di 
vista artistico per non dire proprio cul-
turale per la vita della città.

L’annuncio del sindaco 
al termine dei lavori 
di riqualificazione edilizia 
Era stato chiuso nel 2015 
per inagibilità dei locali

Il teatro D’Annunzio

Costruttori di umanità
Ricordando l’impegno in campo per gli ucraini, oggi il vescovo Crociata 
presiede la Messa per la Giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati 
DI ANGELO RAPONI * 

Una messa per celebrare 
la Giornata mondiale 
del Migrante e del 

Rifugiato che si tiene proprio 
in questa domenica, arrivata 
ormai alla 108ª edizione. La 
celebrazione si terrà, alle 18.30, 
nella chiesa parrocchiale di San 
Francesco d’Assisi, a Latina, e 
sarà presieduta dal vescovo 
Mariano Crociata. Con lui a 
concelebrare anche i sacerdoti 
stranieri, di altre diocesi, che 
svolgono il ministero in 
diocesi per condividere con gli 
altri migranti che 
parteciperanno alla 
celebrazione la loro esperienza 
di persone immigrate e accolte 
in Italia. Il titolo della Giornata 
di quest’anno è “Costruire il 
futuro con migranti e rifugiati”. 
La scelta della chiesa di San 
Francesco va in questo senso 
poiché è quella in cui la 
comunità ucraina arrivata a 
Latina per via della guerra 
celebra ogni domenica la 
propria messa. In questo modo 
si vuol dare un segnale forte 
alla nostra realtà territoriale, in 
cui sono molteplici le culture e 
le tradizioni religiose presenti, 
un modo per far risuonare 
l’appello del Papa 
all’inclusione e alla 
partecipazione. Chi sono i 
migranti e i rifugiati oggi? 
Sono 280 milioni di persone 
che nel mondo si sono messe 
in cammino dal Sud al Nord, 
da Nord a Sud, da Est a Ovest, 
da Ovest ad Est. Non c’è Paese, 
non c’è popolo che non sia in 
cammino. Tra questi saranno 
ormai 90 milioni i richiedenti 
asilo e rifugiati al termine di 
questo anno, anche in seguito 
alla tragica, irrazionale e inutile 
guerra in Ucraina, che ha 

Con il Pastore,  
i sacerdoti stranieri 
presenti nelle 
parrocchie in diocesi

costretto a lasciare le proprie 
città e le proprie case per 
mettersi in fuga oltre sei 
milioni e mezzo di persone, 
soprattutto donne e bambini. 
E allora pensiamo alle 
centinaia di ucraini che sono 
giunti nei nostri territori, 
accolti da parenti e amici, ma 
anche dalle famiglie e dalle 
associazioni e comunità 
parrocchiali (a Cori, Latina, 
Cisterna, Priverno, 
Terracina…). Ma pensiamo 

anche a quei migranti che 
lasciamo ancora fuori da una 
città come Latina, che non 
sempre si dimostra aperta e 
accogliente come è stato nella 

sua storia: è la storia 
pluridecennale dei rom di Al 
Karama, relegati al campo di 
Borgo Montello, incendiato a 
luglio, e ora sistemati 
provvisoriamente all’ex Rossi 
Sud, il polo fieristico alle porte 
di Latina. E ancora, le migliaia 
di lavoratori agricoli indiani 
relegati a vivere nelle loro 
aziende o in veri e propri ghetti 
nelle campagne pontine, ma 
anche dei tantissimi e 
giovanissimi ospiti delle 

strutture di accoglienza, che 
dopo aver percorso migliaia di 
chilometri tra i pericoli dei 
deserti e del Mediterraneo, ora 
vediamo percorrere le nostre 
strade in bicicletta, alla ricerca 
di un’integrazione e di un 
futuro che sempre meno 
troveranno in questo territorio. 
Sono le vittime, spesso 
dimenticate, di oltre trenta 
guerre dimenticate, dei disastri 
ambientali, dei popoli alla 
fame. Sono le vittime della 
tratta, della violenza e di ogni 
forma di sfruttamento. Con 
loro siamo chiamati a 
rigenerare le nostre comunità 
ecclesiali, le nostre città, l’Italia, 
l’Europa. Proprio come 
suggerisce lo stesso tema della 
Giornata, che indica tre vie: 
inclusione, contributo alla 
costruzione, e opportunità di 
lavorare insieme a persone 
diverse, dove la diversità viene 
intesa come stimolo alla 
creatività e all’innovazione. 
Coloro che sono ultimi, i 
rifugiati, i poveri, i migranti 
sono i prediletti, gli amati da 
Dio. Nel Messaggio di papa 
Francesco per questa giornata 
si legge, infatti: «Costruire il 
futuro con i migranti e i 
rifugiati significa anche 
riconoscere e valorizzare 
quanto ciascuno di loro può 
apportare al processo di 
costruzione. Mi piace cogliere 
questo approccio al fenomeno 
migratorio in una visione 
profetica di Isaia, nella quale 
gli stranieri non figurano come 
invasori e distruttori, ma come 
lavoratori volenterosi che 
ricostruiscono le mura della 
nuova Gerusalemme, la 
Gerusalemme aperta a tutte le 
genti». 

* direttore Caritas/Migrantes 
diocesi di Latina

Rifugiati ucraini in fuga (Foto di Kevin Buckert)

Da 70 anni al borgo Le Ferriere
La comunità delle suore passio-

niste è pronta agli eventi e ce-
lebrazioni per festeggiare il 

70° anniversario del loro arrivo a 
Le Ferriere, il borgo rurale alle por-
te di Latina arrivando da Roma. Le 
prime suore arrivarono proprio nei 
giorni in cui papa Pio XII procla-
mava santa Maria Goretti «Patrona 
della Città di Latina e dell’Agro 
Pontino». Un legame che è sem-
pre stato molto forte tra la famiglia 
passionista e la devozione alla pic-
cola Marietta.  
Infatti, la scelta di Le Ferriere ha 
un motivo ben preciso. In questo 
piccolo centro le suore sin da allo-
ra custodiscono la Casa del marti-
rio di santa Maria Goretti, meta di 
tanti pellegrinaggi. Ma non solo, 
perché è rilevante anche il loro im-
pegno sociale a favore dei residen-

ti perché sono decenni che sempre 
le suore gestiscono l’asilo comu-
nale, così che sono davvero in tan-
ti gli adulti di oggi che da bambi-
ni sono stati all’asilo dalle suore.  
Questo anniversario sarà festeggia-
to in modo straordinario grazie «al-
la Visita dell’urna con il corpo di 

santa Maria Goretti» a Le Ferriere, 
prevista per il 30 settembre. Pres-
so la locale parrocchia, alle 17, vi 
sarà l’accoglienza dell’urna prove-
niente dal santuario di Nettuno, 
dove è custodita, poi alle 18 la mes-
sa, al termine inizierà la processio-
ne alla Casa del Martirio. Qui, dal-
le 21 alle 6 del mattino successivo, 
si terrà la veglia notturna. Così, il 
1° ottobre, alle 18, nel piazzale an-
tistante la Casa del Martirio il ve-
scovo Mariano Crociata presiede-
rà la messa solenne.  
Nei giorni precedenti sono previ-
sti momenti di vario genere, dalla 
preghiera alla divulgazione bibli-
ca e storica, attività specifiche per 
i bambini. «Vogliamo rendere gra-
zie al Signore per l’infinito amore 
che ha riversato dal suo cuore su 
tutti noi», dicono le suore.

Il corpo di Santa Maria Goretti

Velasio De Paolis 
ora riposa 
a Fossanova

Ora riposa nell’abbazia di Fossano-
va. Precisamente nella Casa 
dell’Abate, dove morì san Tomma-

so d’Aquino. Una sepoltura per le spoglie 
del cardinale Velasio De Paolis, orginario 
di Sonnino e che mai ha dimenticato nel 
corso degli anni la sua terra natale e l’at-
tenzione per l’abbazia di Fossanova. Co-
sì i familiari hanno voluto esaudire in 
questo senso il desiderio espresso dal por-
porato lepino quando era ancora in vita, 
che lo stesso vescovo Mariano Crociata 
ha subito accolto con piacere conceden-
do l’autorizzazione alla traslazione del 
corpo dal cimitero romano in cui si tro-
vava alla nuova sistemazione.  
Per solennizzare questo evento, lo scor-
so lunedì il vescovo Crociata ha presiedu-
to il rito di suffragio e benedetto la tumu-
lazione nell’abbazia di Fossanova, dove 
hanno concelebrato anche il cardinale 
Silvano Tomasi, i vescovi Jacques E. Fabre 
(Charleston, Usa), Giuseppe Sciacca (pre-
sidente dell’Ufficio del lavoro della sede 
apostolica) e Juan Ignacio Arrieta Ochoa 
de Chinchetru (Segretario del Dicastero 
per i testi legislativi, della Santa Sede), 
padre Leonir Chiarello, superiore genera-
le degli Scalabriniani, la famiglia religio-
sa di appartenenza di De Paolis, e tanti 
altri sacerdoti che lo hanno conosciuto e 
che hanno potuto apprezzare le sue qua-
lità umane e di pastore. 
L’alto prelato pontino sin da giovane ave-
va abbracciato la vita religiosa entrando 
a far parte della Congregazione dei Mis-
sionari di San Carlo, quelli che tutti co-
noscono come gli “scalabriniani”, fonda-
ta alla fine del 1800 con lo scopo di pre-
stare assistenza e apostolato a favore de-
gli emigrati italiani e di quanti siano sta-
ti costretti, per qualsiasi motivo, a lascia-
re il paese d’origine.  
Il Diritto canonico è stata la specializza-
zione del giovane presbitero Velasio De 
Paolis, tanto da insegnarlo prima alla 
Pontificia università Gregoria e successi-
vamente nella facoltà di Diritto canoni-
co della Pontificia Università Urbaniana, 
di cui ne è diventato anche il decano.  
Un servizio apprezzato per l’alta qualità 
scientifica dimostrata anche nelle aule dei 
tribunali ecclesiastici, tanto che nel 2003 
papa Giovanni Paolo II lo ha eletto vesco-
vo e nominato segretario del Supremo 
tribunale della Segnatura apostolica. Nel 
2008, Benedetto XVI, invece lo nomina 
presidente della Prefettura per gli affari 
economici, per arrivare due anni dopo a 
crearlo cardinale. Nel frattempo, sempre 
Benedetto XVI, gli aveva affidato il com-
pito di delegato pontificio per la Congre-
gazione dei Legionari di Cristo, per gui-
dare la riforma dell’istituto religioso.

Il cardinale Velasio De Paolis

LA TRASLAZIONE

Crociata delegato alla Comece 

Giovedì scorso il consiglio permanente 
della Conferenza episcopale italiana ha 

approvato alcune nomine rese note al ter-
mine della riunione tenuta a Matera. Una 
di queste riguarda il vescovo di Latina Ma-
riano Crociata, nominato Delegato della Cei 
presso la Commissione degli episcopati del-
la Comunità Europea (Comece), con sede a 
Bruxelles. L’incarico durerà cinque anni. 
In realtà, si tratta di una riconferma – non 
per nulla scontata – nell’incarico, visto che 
già ha concluso un primo mandato. Al mo-
mento, il vescovo Crociata in seno alla Co-
mece riveste l’incarico di Primo vice-presi-
dente, e in tale ruolo sarà presente a Bruxel-
les nelle prossime settimane per l’assem-
blea di autunno. Resta comunque alla gui-
da della diocesi pontina. La Comece com-
prende gli episcopati dei 27 Stati membri 
della Ue, il suo compito principale è quel-
lo di monitorare il processo politico 
dell’Unione europea in tutte le aree di in-
teresse della Chiesa.

LA NOMINA

Giovedì l’assemblea diocesana 

Il prossimo 29 settembre è convocata l’assem-
blea pastorale diocesana. L’appuntamento è 

alle 18.30, preso la curia vescovile di Latina (in-
gresso da piazza Paolo VI), per dare insieme av-
vio al «cammino di questo nuovo anno pasto-
rale con un momento di riflessione e di pre-
ghiera comunitaria», come ha spiegato il vica-
rio generale don Enrico Scaccia, nella sua lette-
ra di convocazione. 
La figura di Elia, l’esperienza della sua fragilità 
umana, accolta e rinnovata dall’incontro signi-
ficato con l’Onnipotente, è lo spaccato di fede 
che stimola a muovere i propri passi riscopren-
do il significativo ruolo della spiritualità cristia-
na. “Per la vita del Signore… alla cui presenza 
io sto” (1Re 17,1; 18,15). Desiderio di spiritua-
lità” è il titolo della lettera pastorale con la qua-
le il vescovo Mariano Crociata esorta a iniziare 
questo cammino con una rinnovata attenzione. 
Durante i lavori dell’assemblea saranno presen-
tate le novità per il percorso d’iniziazione cri-
stiana e il cammino sinodale. Previsto anche il 
momento di preghiera per celebrare il manda-
to diocesano ai collaboratori pastorali.


