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Domenica, 6 novembre 2022www.youtube.com/laziosette viaggio nei piccoli borghi

Un luogo romantico 
fatto per innamorati
Domenica scorsa eravamo al sole della “Spiaggia 
delle Bambole” sulla Riviera di Ulisse, oggi una gita a 
Stimigliano, la cosiddetta “porta della Sabina”. Un 
borgo collinare di 2181 abitanti con la parte dello 
scalo in pianura e la parte alta che affaccia sulla valle 
del Tevere e sul Monte Soratte, noto per il bunker e 
le sembianze del Duce. Il sindaco Franco Gilardi, gio-
vane e grande conoscitore del mondo faunistico 
venatorio e dei tartufi, laureato in lettere, è stato 
riconfermato per la terza volta e ci ha raccontato 
come la tranquillità del suo comune sia il motivo di 
fine settimana romantici per coppie in fuga dalle 
città, ma anche della scelta di nuova residenza per 
tante famiglie che hanno interessi lavorativi a Roma. 
Il collegamento ferroviario è comodissimo sulla linea 
Orte-Fiumicino, una volta Ancona-Roma, e la stazio-
ne è stata da poco ristrutturata. Il romanticismo è 
certificato da un percorso dedicato alle coppie con 
spazio riservato a una scenografia fotografica. 
Interessante è la ristorazione dei locali tipici e per il 
mondo venatorio una zona addestramento cani sulle 
rive del Tevere. Il palazzo Orsini e la chiesa di Santi 
Cosma e Damiano sono i riferimenti più importanti 
e Santi Medici sono i patroni. 

Nicola Tavoletta, presidente 
nazionale Acli Terra

Gli street artists 
colorano a Pomezia 
gli istituti superiori 
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DI IGOR TRABONI 

La Chiesa si appresta a celebra-
re la Giornata mondiale dei 
poveri, istituita da papa Fran-

cesco al termine del Giubileo della 
Misericordia e giunta alla sesta edi-
zione. Domenica prossima si riflet-
terà in particolare sul tema “Gesù 
Cristo si è fatto povero per voi” e su 
questo si stanno attivando un po’ 
tutte le diocesi, così come realtà so-
ciali e di volontariato presenti sui 
territori. Ma in questa rapida carrel-
lata di iniziative partiamo proprio 
da due diocesi. In quella di Frosi-
none-Veroli-Ferentino nelle Messe 
del sabato pomeriggio e della do-
menica mattina, e quindi del 12 e 
13 novembre, sono previste inten-
zioni di preghiera ed iniziative di 
sensibilizzazione sul tema della 
giornata. Ci saranno, in particola-
re nella giornata di domenica, mo-
menti comunitari organizzati in cia-
scuna delle vicarie che compongo-
no il territorio della diocesi. Per 
quanto riguarda Frosinone, l’ap-
puntamento è a partire dalle 15.30, 
presso il salone parrocchiale di San-
ta Maria Goretti: le testimonianze 
dei volontari dei centri di ascolto, 
della mensa diocesana e delle as-
sociazioni saranno il punto di par-
tenza per la riflessione e il confron-
to. Nella vicaria di Veroli-Boville 
Ernica-Monte San Giovanni Cam-
pano ci si incontrerà alle 19 nella 
chiesa di Santa Maria del Giglio per 
l’Adorazione eucaristica e la pre-
ghiera comunitaria per tutte le for-
me di povertà; seguirà un momen-
to di condivisione e confronto con 
gli operatori pastorali della carità. 
Nella vicaria di Ferentino-Supino 
incontro presso la chiesa di Santa 
Maria degli Angeli a Ferentino, dal-
le 15.30, per l’ascolto della Parola 
e un momento di preghiera, segui-
ti da testimonianze di carità. 
Spostandoci ad Albano Laziale, lad-
dove la diocesi ha preparato e dif-
fuso un sussidio per la preghiera 
personale e comunitaria, in vista 
della Giornata, che prevede per 
ogni giorno della settimana (da do-
mani lunedì 7 a domenica 13 no-
vembre) una riflessione e una pre-
ghiera proposte dalle Clarisse di Al-
bano, per contemplare una beatitu-
dine e trasformarla in grazia da 
chiedere al Signore per sé e per le 
comunità. Inoltre, proprio dome-
nica 13 novembre, il vescovo Vin-
cenzo Viva inaugurerà una nuova 
opera segno della Caritas diocesa-
na, a Torvaianica: il dormitorio ma-
schile “Francesco”, in onore del san-
to di Assisi e del pontefice. 
Per quanto concerne l’impegno di 

alcune delle tante realtà di volon-
tariato presenti in tutto il Lazio, è 
senza sosta il lavoro dell’associa-
zione di promozione sociale San 
Girolamo Emiliani di Velletri, nata 
nel 2010 dal lavoro solidale con i 
padri Somaschi. Così Paolo Gian-
giacomo, operatore sociale della 
San Girolamo Emiliani, descrive i 
tre progetti principali ora posti in 
essere: «La mensa sociale che, gra-
zie al lavoro dei volontari, distri-
buisce in media 40 pasti giornalie-
ri, a pranzo per i senza dimora ospi-
ti del centro di accoglienza e a ce-
na aperta a tutti, donne e uomini 
in eta  compresa tra i 45 e i 70 an-
ni; il servizio di contrasto all’emer-
genza abitativa, che ha consentito 
a 215 famiglie inviate dai servizi so-
ciali comunali dal 2013 ad oggi di 
superare lo stato di emergenza al-
loggiando in appartamenti presi in 
locazione dall’associazione e mes-
si a loro disposizione per due an-
ni. L’associazione inoltre ospita a 
“Casa Emiliani” 10 persone senza 
dimora. Quello della solitudine è 

un fattore che causa problematiche 
relazionali, creando una spirale dal-
la quale e  difficile uscire e per que-
sto da anni collaboriamo con il 
Centro di salute mentale del distret-
to sanitario Velletri/Lariano. Pun-
tiamo a stabilire rapporti persona-
li veri, profondi e capaci di educa-
re, di far crescere le persone in dif-
ficoltà, volgiamo la nostra attenzio-
ne verso le situazioni di bisogno 
presenti sul nostro territorio, affin-
ché nessuno resti solo ad affronta-
re le prove della vita», conclude 
Giangiacomo.  
Un progetto di assistenza alle fami-
glie, e in particolar modo ai figli e 
ai genitori, è quello che dal canto 
loro portano avanti le Acli provin-
ciali di Latina, con il circolo “Apri-
lia Sociale”. Si tratta di una serie di 
servizi e attività nell’ambito del 
bando Comunità Solidali della Re-
gione. Ad Ardea e a Torvajanica è in-
vece l’associazione “Lazio Sociale” 
ad offrire supporto pedagogico nei 
percorsi scolastici, con le attività 
ospitate nelle parrocchie.

Domenica prossima 
sarà la Giornata 

mondiale dei poveri: 
tante le iniziative 

nelle diocesi e nelle 
associazioni

Una carità operosa 
per aiutare i fragili

In tutto il Lazio cresce il numero dei poveri e delle persone sole

Università Lateranense, un polo culturale 

Il prossimo 15 novembre sarà il giorno dell’inaugurazione 
del nuovo anno accademico della Pontificia Università Late-

ranense. Un momento particolarmente significativo in quan-
to ricorrono i 250 anni dalla fondazione dell’ateneo. L’univer-
sità si propone anche oggi come uno strumento di crescita cul-
turale e scientifica, capace di superare la frammentazione nel-
la conoscenza o la sterile contrapposizione. Una comunità ac-
cademica internazionale, con 121 docenti e 1868 studenti pro-
venienti dai cinque continenti, una rete di 29 sedi nel mondo 
tra Istituti incorporati, aggregati, affiliati, e collegati, una col-
locazione nel cuore della Chiesa e della città di Roma: l’area 
della Basilica di San Giovanni. È questa l’immagine della La-
teranense, con le sue quattro Facoltà (Teologia, Filosofia, Di-
ritto canonico, Giurisprudenza), i due Istituti (Utriusque Iuris 
e Pastorale), i due Cicli di studi, in Scienze della pace e della 
cooperazione internazionale e in Ecologia e Ambiente, a cui 
si aggiunge un Centro di Alti Studi per la formazione perma-
nente e la specializzazione post-laurea. 
Sono elementi che la rendono un’istituzione formativa d’eccel-
lenza che rappresenta un riferimento culturale per la Chiesa e 
la società. All’inaugurazione interverranno: il cardinale Angelo 
De Donatis, il prof. Paolo Gherri, la studentessa Rafaella Figue-
redo, Paolo Topa del personale non docente. Le conclusioni sa-
ranno a cura del Rettore, prof. Vincenzo Buonomo.

L’EVENTO

Una fabbrica di idee 
per tutta la comunità

La realtà provinciale di Latina delle 
Associazioni cristiane lavoratori italiani è 
presente sul territorio pontino fin dal 

1946. In questo lungo periodo ha avviato e 
portato a termine tantissimi progetti. Oggi, ci 

sono, per esempio, 
attività e proposte 
rivolte all’integrazione 
sociale e lavorativa dei 
giovani, alle azioni 
positive per favorire la 
partecipazione degli 
anziani alla vita della 
città ed anche alla 
sensibilizzazione verso 
la cura dell’ambiente e 

all’attenzione nei confronti del mondo 
agricolo, così come vi sono attività dedicate ai 
più fragili, al servizio civile, allo sport. Non 
mancano poi gli “sportelli” dei patronati. 
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Città etrusca di Vuci 
(foto di Romano Siciliani)

l’editoriale

Il vero dono 
è incontrare 
le sofferenze 
del prossimo
DI MONICA TOLA * 

«Un’opportunità... per fare 
un esame di coscienza 
personale e 

comunitario». È l’auspicio che papa 
Francesco esprime nella chiusura 
del suo messaggio per la sesta 
Giornata dei poveri. E forse la 
prospettiva di un esame di 
coscienza è quella più distante da 
quanti - e sono tanti - ogni giorno 
investono energie e risorse nel 
tentativo di soccorrere i 
protagonisti di questa Giornata. Le 
richieste di aiuto aumentano. Le 
risorse diminuiscono. Le spese 
crescono. Le donazioni si riducono. 
I volontari invecchiano e si resta in 
pochi. Un po’ soli. Stanchi. 
Preoccupati. Spesso spaventati di 
scivolare dall’altra parte della filiera 
dell’aiuto. Avremmo preferito 
ricevere un invito denso di 
comprensione: qualcosa di simile a 
quel “venite a riposarvi un poco” 
che secoli fa riconosceva la fatica e 
l’impegno di discepoli stanchi. 
Perché, mentre anche la 
disponibilità di eccedenze 
alimentari da recuperare e donare 
diminuisce, diventa ogni giorno più 
difficile fare i conti con la 
debolezza e il limite che ogni 
nuova richiesta di aiuto fa 
emergere: “Tutto qui il prodotto? 
Cosa dico alle famiglie? Cosa metto 
dentro il pacco? Cosa daremo alle 
persone?”.E invece no: questa 
Giornata non è la festa per la 
consolazione e il ristoro dei buoni 
che aiutano. È dei Poveri. Cioè 
appartiene a loro. A chi si intravede 
tra le domande ansiose di 
parrocchie e associazioni. Ai volti 
che si cercano tra numeri, 
proiezioni, dati: quanti sono? Quali 
bisogni hanno? Quali storie 
portano? Già, le storie. Nell’affanno 
– mai compiuto - di denunciare, 
sensibilizzare, coinvolgere per poter 
aiutare, le storie sfuggono. Nascoste 
sotto il velo del pudore, si 
confondono sotto richieste 
all’apparenza tutte uguali, che 
arrivano al telefono, via email, o sui 
canali social anche del Banco 
Alimentare del Lazio: “dove posso 
avere un po’ di spesa? Che 
documenti servono per avere un 
pacco? Qualcuno può aiutarmi 
vicino a casa mia? Quello che mi 
danno in parrocchia non basta”. 
Voci molto più vicine di quanto 
avremmo immaginato, che 
rendono davvero difficile 
comprendere quel paradosso così 
distante dalla logica umana: “c’è 
una povertà che rende ricchi”. 
Dov’è? È forse in questa ricerca che 
può risiedere il senso di un esame 
di coscienza personale e 
comunitario nella Giornata 
mondiale dei Poveri? Papa 
Francesco la illumina, nel 
Messaggio per questo anno, 
esplicitando come incontrare i 
poveri permetta “di approdare a ciò 
che veramente conta nella vita”. 
Incontrare: questo è il dono che 
possiamo farci. Giungere in 
presenza delle persone che vivono 
fatica e sofferenza. “Facciamo un 
gesto concreto insieme” è l’invito 
che, anche nel Lazio, Banco 
Alimentare rivolge a tutte e tutti per 
il prossimo 26 novembre, XXVI 
Giornata nazionale della Colletta 
Alimentare. C’è tanto, tantissimo 
bisogno di aiuto. Molto più di 
quanto si possa raccontare. Che, al 
momento di condividere un po’ 
della nostra spesa, ci sia dato di 
aver presenti persone come sorelle e 
fratelli, e non un’idea di bisognoso 
“oggetto della nostra elemosina”, è 
il dono che chiediamo per la VI 
Giornata mondiale dei poveri. 
* direttrice Banco alimentare del Lazio


