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INVOCAZIONE PER LA PACE

PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Giardini Vaticani

Domenica, 8 giugno 2014

Signori Presidenti, Santità, fratelli e sorelle!
Con grande gioia vi saluto e desidero offrire a voi e alle distinte Delegazioni

che vi accompagnano la stessa calorosa accoglienza che mi avete riservato nel
mio pellegrinaggio appena compiuto in Terra Santa.

Vi ringrazio dal profondo del cuore per aver accettato il mio invito a venire
qui per invocare insieme da Dio il dono della pace. Spero che questo incontro
sia un cammino alla ricerca di ciò che unisce, per superare ciò che divide.

E ringrazio Vostra Santità, venerato Fratello Bartolomeo, per essere qui con
me ad accogliere questi illustri ospiti. La Sua partecipazione è un grande dono,
un prezioso sostegno, e testimonianza del cammino che come cristiani stiamo
compiendo verso la piena unità.

La vostra presenza, Signori Presidenti, è un grande segno di fraternità, che
compite quali figli di Abramo, ed espressione concreta di fiducia in Dio, Si-
gnore della storia, che oggi ci guarda come fratelli l’uno dell’altro e desidera
condurci sulle sue vie.

Questo nostro incontro di invocazione della pace in Terra Santa, in Medio
Oriente e in tutto il mondo è accompagnato dalla preghiera di tantissime per-
sone, appartenenti a diverse culture, patrie, lingue e religioni: persone che
hanno pregato per questo incontro e che ora sono unite a noi nella stessa invo-
cazione. È un incontro che risponde all’ardente desiderio di quanti anelano alla
pace e sognano un mondo dove gli uomini e le donne possano vivere da fratelli
e non da avversari o da nemici.

Signori Presidenti, il mondo è un’eredità che abbiamo ricevuto dai nostri
antenati, ma è anche un prestito dei nostri figli: figli che sono stanchi e sfiniti
dai conflitti e desiderosi di raggiungere l’alba della pace; figli che ci chiedono
di abbattere i muri dell’inimicizia e di percorrere la strada del dialogo e della
pace perché l’amore e l’amicizia trionfino.

Molti, troppi di questi figli sono caduti vittime innocenti della guerra e della
violenza, piante strappate nel pieno rigoglio. E’ nostro dovere far sì che il loro
sacrificio non sia vano. La loro memoria infonda in noi il coraggio della pace,
la forza di perseverare nel dialogo ad ogni costo, la pazienza di tessere giorno
per giorno la trama sempre più robusta di una convivenza rispettosa e pacifica,
per la gloria di Dio e il bene di tutti.
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Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci
vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla
violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle pro-
vocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole corag-
gio, grande forza d’animo.

La storia ci insegna che le nostre forze non bastano. Più di una volta siamo
stati vicini alla pace, ma il maligno, con diversi mezzi, è riuscito a impedirla.
Per questo siamo qui, perché sappiamo e crediamo che abbiamo bisogno del-
l’aiuto di Dio. Non rinunciamo alle nostre responsabilità, ma invochiamo Dio
come atto di suprema responsabilità, di fronte alle nostre coscienze e di fronte
ai nostri popoli. Abbiamo sentito una chiamata, e dobbiamo rispondere: la chia-
mata a spezzare la spirale dell’odio e della violenza, a spezzarla con una sola
parola: “fratello”. Ma per dire questa parola dobbiamo alzare tutti lo sguardo
al Cielo, e riconoscerci figli di un solo Padre.

A Lui, nello Spirito di Gesù Cristo, io mi rivolgo, chiedendo l’intercessione
della Vergine Maria, figlia della Terra Santa e Madre nostra.

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti
con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di
oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite
… Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la
pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i
nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra
tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per co-
struire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai
creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno
artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i
fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad ascoltare
il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in
strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente per-
severanza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la
pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione,
odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti,
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della no-
stra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.

Francesco

Bollettino_2°_semestre_2014:Layout 1  28/01/15  18:47  Pagina 6



7

INCONTRO CON I gIOVANI DELLE DIOCESI DI
AbRUzzO E MOLISE

NEL PIAzzALE DEL SANTUARIO DI CASTELPETROSO

Cari giovani, buon pomeriggio!
Vi ringrazio per la vostra numerosa e gioiosa presenza. Ringrazio mons.

Pietro Santoro per il suo servizio alla pastorale giovanile; e grazie a te, Sara,
che ti sei fatta portavoce delle speranze e delle preoccupazioni dei giovani di
Abruzzo e Molise.

L’entusiasmo e il clima di festa che sapete creare sono contagiosi. L’entu-
siasmo è contagioso. Ma voi sapete da dove viene questa parola: entusiasmo?
Viene dal greco e vuol dire “avere qualcosa di Dio dentro” o “essere dentro
Dio”. L’entusiasmo, quando è sano, dimostra questo: che uno ha dentro qual-
cosa di Dio e lo esprime gioiosamente.  Siete aperti – con questo entusiasmo -
alla speranza e desiderosi di pienezza, desiderosi di dare significato al vostro
futuro, alla vostra intera vita, di intravedere il cammino adatto per ciascuno di
voi e scegliere la via che vi porti serenità e realizzazione umana. Cammino
adatto, scegliere la via… cosa significa questo? Non stare fermi – un giovane
non può stare fermo! – e camminare. Ciò indica andare verso qualcosa; perché
uno può muoversi e non essere uno che cammina, ma un “errante”, che gira,
gira, gira per la vita … Ma la vita non è fatta per “girarla”, è fatta per “cam-
minarla”, e questa è la vostra sfida!

Da un lato, siete alla ricerca di ciò che veramente conta, che rimane stabile
nel tempo ed è definitivo, siete alla ricerca di risposte che illuminino la vostra
mente e scaldino il vostro cuore non soltanto per lo spazio di un mattino o per
un breve tratto di strada, ma per sempre. La luce nel cuore per sempre, la luce
nella mente per sempre, il cuore riscaldato per sempre, definitivo. Dall’altro
lato, provate il forte timore di sbagliare - è vero, chi cammina può sbagliare –
, provate la paura di coinvolgervi troppo nelle cose - l’avete sentita, tante volte
-, la tentazione di lasciare sempre aperta una piccola via di fuga, che all’oc-
correnza possa aprire sempre nuovi scenari e possibilità. Io vado in questa di-
rezione, scelgo questa direzione, ma lascio aperta questa porta: se non mi piace,
torno e me ne vado. Questa provvisorietà non fa bene; non fa bene perché ti fa
venire la mente buia e il cuore freddo.

La società contemporanea e i suoi prevalenti modelli culturali – per esem-
pio, la “cultura del provvisorio” – non offrono un clima favorevole alla for-
mazione di scelte di vita stabili con legami solidi, costruiti su una roccia
d’amore, di responsabilità piuttosto che sulla sabbia dell’emozione del mo-
mento.  L’aspirazione all’autonomia individuale è spinta fino al punto da met-
tere sempre tutto in discussione e da spezzare con relativa facilità scelte
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importanti e lungamente ponderate, percorsi di vita liberamente intrapresi con
impegno e dedizione. Questo alimenta la superficialità nell’assunzione delle
responsabilità, poiché nel profondo dell’animo esse rischiano di venir consi-
derate come qualcosa di cui ci si possa comunque liberare. Oggi scelgo questo,
domani scelgo quell’altro … come va il vento vado io; o quando finisce il mio
entusiasmo, la mia voglia, incomincio un’altra strada … E così si fa questo
“girare” la vita, proprio del labirinto. Ma il cammino non è il labirinto! Quando
voi vi trovate a girare in un labirinto, che prendo di qua, prendo di qua, prendo
di qua… fermatevi! Cercate il filo per uscire dal labirinto; cercate il filo: non
si può bruciare la vita girando.

Tuttavia, cari giovani, il cuore dell’essere umano aspira a cose grandi, a va-
lori importanti, ad amicizie profonde, a legami che si irrobustiscono nelle prove
della vita anziché spezzarsi. L’essere umano aspira ad amare e ad essere amato.
Questa è la nostra aspirazione più profonda: amare e essere amato; e questo,
definitivamente. La cultura del provvisorio non esalta la nostra libertà, ma ci
priva del nostro vero destino, delle mete più vere ed autentiche. E’ una vita a
pezzi. E’ triste arrivare a una certa età, guardare il cammino che abbiamo fatto
e trovare che è stato fatto a pezzi diversi, senza unità, senza definitività: tutto
provvisorio … Non lasciatevi rubare il desiderio di costruire nella vostra vita
cose grandi e solide! E’ questo che vi porta avanti. Non accontentatevi di pic-
cole mete! Aspirate alla felicità, abbiàtene il coraggio, il coraggio di uscire da
voi stessi, di giocare in pienezza il vostro futuro insieme a Gesù.

Da soli non possiamo farcela. Di fronte alla pressione degli eventi e delle
mode, da soli mai riusciremo a trovare la via giusta, e se anche la trovassimo,
non avremmo la forza sufficiente per perseverare, per affrontare le salite e gli
ostacoli imprevisti. E qui entra l’invito del Signore Gesù: “Se vuoi … seguimi”.
Ci invita per accompagnarci nel cammino, non per sfruttarci, non per farci
schiavi, ma per farci liberi. In questa libertà ci invita per accompagnarci nel
cammino. E’ così. Solo insieme con Gesù, pregandolo e seguendolo troviamo
chiarezza di visione e forza di portarla avanti. Egli ci ama definitivamente, ci
ha scelti definitivamente, si è donato definitivamente a ciascuno di noi. È il
nostro difensore e fratello maggiore e sarà l’unico nostro giudice. Com’è bello
poter affrontare le alterne vicende dell’esistenza in compagnia di Gesù, avere
con noi la sua Persona e il suo messaggio! Egli non toglie autonomia o libertà;
al contrario, irrobustendo la nostra fragilità, ci permette di essere veramente
liberi, liberi di fare il bene, forti di continuare a farlo, capaci di perdonare e
capaci di chiedere perdono. Questo è Gesù che ci accompagna, così è il Si-
gnore!

Una parola che a me piace ripetere, perché spesso la dimentichiamo: Dio
non si stanca di perdonare. E questo è vero! E’ tanto grande il suo amore, che
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è sempre vicino a noi. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, ma
Lui perdona sempre, tutte le volte che glielo chiediamo.

Egli perdona definitivamente, cancella e dimentica il nostro peccato se ci
rivolgiamo a Lui con umiltà e fiducia. Egli ci aiuta a non scoraggiarci nelle
difficoltà, a non considerarle insormontabili; e allora, fidandoci di Lui, getterete
nuovamente le reti per una pesca sorprendente e abbondante, avrete coraggio
e speranza anche nell’affrontare le difficoltà derivanti dagli effetti della crisi
economica. Il coraggio e la speranza sono doti di tutti ma in particolare si ad-
dicono ai giovani: coraggio e speranza. Il futuro certamente è nelle mani di
Dio, le mani di un Padre provvidente. Questo non significa negare le difficoltà
e i problemi, ma vederli, questi sì, come provvisori e superabili. Le difficoltà,
le crisi, con l’aiuto di Dio e la buona volontà di tutti possono essere superate,
vinte, trasformate.

Non voglio finire senza dire una parola su un problema che vi tocca, un
problema che voi vivete nell’attualità: la disoccupazione. E’ triste trovare gio-
vani “né-né”. Cosa significa, questo “né-né”? Né studiano, perché non possono,
non hanno la possibilità, né lavorano. E questa è la sfida che comunitariamente
tutti noi dobbiamo vincere. Dobbiamo andare avanti per vincere questa sfida!
Non possiamo rassegnarci a perdere tutta una generazione di giovani che non
hanno la forte dignità del lavoro! Il lavoro ci dà dignità, e tutti noi dobbiamo
fare il possibile perché non si perda una generazione di giovani. Sviluppare la
nostra creatività, perché i giovani sentano la gioia della dignità che viene dal
lavoro. Una generazione senza lavoro è una sconfitta futura per la patria e per
l’umanità. Dobbiamo lottare contro questo. E aiutarci gli uni gli altri a trovare
una via di soluzione, di aiuto, di solidarietà. I giovani sono coraggiosi, l’ho
detto, i giovani hanno speranza e – terzo – i giovani hanno la capacità di essere
solidali. E questa parola solidarietà è una parola che non piace sentire, al
mondo d’oggi. Alcuni pensano che sia una parolaccia. No, non è una parolac-
cia, è una parola cristiana: andare avanti con il fratello per aiutare a superare
i problemi. Coraggiosi, con speranza e con solidarietà.

Siamo radunati davanti al Santuario della Madonna Addolorata, eretto nel
luogo dove due ragazze di questa terra, Fabiana e Serafina, nel 1888 ebbero
una visione della Madre di Dio mentre lavoravano nei campi. Maria è madre,
ci soccorre sempre: quando lavoriamo e quando siamo in cerca di lavoro,
quando abbiamo le idee chiare e quando siamo confusi, quando la preghiera
sgorga spontanea e quando il cuore è arido: Lei sempre è lì per aiutarci. Maria
è Madre di Dio, madre nostra e madre della Chiesa. Tanti uomini e donne, gio-
vani e anziani si sono rivolti a Lei per dirle grazie e supplicare una grazia.
Maria ci porta a Gesù, e Gesù ci dà la pace. Ricorriamo a Lei fiduciosi nel suo
aiuto, con coraggio e speranza. Il Signore benedica ciascuno di voi, nella vostra
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strada, nel vostro cammino di coraggio, di speranza e di solidarietà. Grazie!
Adesso preghiamo la Madonna, tutti insieme: Ave o Maria, … Per favore,

vi chiedo di pregare per me: per favore, fatelo! E non dimenticatevi: “cam-
minare la vita”, mai “girare la vita”! Grazie!

Francesco
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SINODO STRAORDINARIO SULLA FAMIgLIA

Il discorso conclusivo di Papa Francesco
18 ottobre 2014

Eminenze, Beatitudini, Eccellenze, fratelli e sorelle,
Con un cuore pieno di riconoscenza e di gratitudine vorrei ringraziare, as-

sieme a voi, il Signore che ci ha accompagnato e ci ha guidato nei giorni
passati, con la luce dello Spirito Santo!

Ringrazio di cuore il signor cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Ge-
nerale del Sinodo, S.E. Mons. Fabio Fabene, Sotto-segretario, e con loro rin-
grazio il Relatore il cardinale Péter Erdő, che ha lavorato tanto anche nei giorni
del lutto familiare, e il Segretario Speciale S.E. Mons. Bruno Forte, i tre Pre-
sidenti delegati, gli scrittori, i consultori, i traduttori e gli anonimi, tutti coloro
che hanno lavorato con vera fedeltà dietro le quinte e totale dedizione alla
Chiesa e senza sosta: grazie tante!

Ringrazio ugualmente tutti voi, cari Padri Sinodali, Delegati Fraterni, Udi-
tori, Uditrici e Assessori per la vostra partecipazione attiva e fruttuosa. Vi por-
terò nella preghiera, chiedendo al Signore di ricompensarvi con l’abbondanza
dei Suoi doni di grazia!

Potrei dire serenamente che - con uno spirito di collegialità e di sinodalità
- abbiamo vissuto davvero un’esperienza di “Sinodo”, un percorso solidale,
un “cammino insieme”.

Ed essendo stato “un cammino” - e come ogni cammino ci sono stati dei
momenti di corsa veloce, quasi a voler vincere il tempo e raggiungere al più
presto la mèta; altri momenti di affaticamento, quasi a voler dire basta; altri
momenti di entusiasmo e di ardore. Ci sono stati momenti di profonda conso-
lazione ascoltando la testimonianza dei pastori veri (cf. Gv 10 e Cann. 375,
386, 387) che portano nel cuore saggiamente le gioie e le lacrime dei loro fe-
deli. Momenti di consolazione e grazia e di conforto ascoltando e testimonianze
delle famiglie che hanno partecipato al Sinodo e hanno condiviso con noi la
bellezza e la gioia della loro vita matrimoniale. Un cammino dove il più forte
si è sentito in dovere di aiutare il meno forte, dove il più esperto si è prestato
a servire gli altri, anche attraverso i confronti. E poiché essendo un cammino
di uomini, con le consolazioni ci sono stati anche altri momenti di desolazione,
di tensione e di tentazioni, delle quali si potrebbe menzionare qualche possi-
bilità:

- una: la tentazione dell‘irrigidimento ostile, cioè il voler chiudersi dentro
lo scritto (la lettera) e non lasciarsi sorprendere da Dio, dal Dio delle sorprese
(lo spirito); dentro la legge, dentro la certezza di ciò che conosciamo e non di
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ciò che dobbiamo ancora imparare e raggiungere. Dal tempo di Gesù, è la ten-
tazione degli zelanti, degli scrupolosi, dei premurosi e dei cosiddetti - oggi-
“tradizionalisti” e anche degli intellettualisti.

- La tentazione del buonismo distruttivo, che a nome di una misericordia
ingannatrice fascia le ferite senza prima curarle e medicarle; che tratta i sintomi
e non le cause e le radici. È la tentazione dei “buonisti”, dei timorosi e anche
dei cosiddetti “progressisti e liberalisti”.

- La tentazione di trasformare la pietra in pane per rompere un digiuno
lungo, pesante e dolente (cf. Lc 4,1-4) e anche di trasformare il pane in pietra e
scagliarla contro i peccatori, i deboli e i malati (cf. Gv 8,7) cioè di trasformarlo
in “fardelli insopportabili” (Lc 10, 27).

- La tentazione di scendere dalla croce, per accontentare la gente, e non ri-
manerci, per compiere la volontà del Padre; di piegarsi allo spirito mondano
invece di purificarlo e piegarlo allo Spirito di Dio.

- La tentazione di trascurare il “depositum fidei“, considerandosi non cu-
stodi ma proprietari e padroni o, dall’altra parte, la tentazione di trascurare la
realtà utilizzando una lingua minuziosa e un linguaggio di levigatura per dire
tante cose e non dire niente! Li chiamavano “bizantinismi”, credo, queste
cose...

Cari fratelli e sorelle, le tentazioni non ci devono né spaventare né scon-
certare e nemmeno scoraggiare, perché nessun discepolo è più grande del suo
maestro; quindi se Gesù è stato tentato - e addirittura chiamato Beelzebul
(cf. Mt 12, 24) - i suoi discepoli non devono attendersi un trattamento migliore.

Personalmente mi sarei molto preoccupato e rattristato se non ci fossero
state queste tentazioni e queste animate discussioni; questo movimento degli
spiriti, come lo chiamava Sant’Ignazio (EE, 6) se tutti fossero stati d’accordo
o taciturni in una falsa e quietista pace. Invece ho visto e ho ascoltato - con
gioia e riconoscenza - discorsi e interventi pieni di fede, di zelo pastorale e
dottrinale, di saggezza, di franchezza, di coraggio e di parresia. E ho sentito
che è stato messo davanti ai propri occhi il bene della Chiesa, delle famiglie e
la “suprema lex“, la “salus animarum“ (cf. Can. 1752). E questo sempre - lo
abbiamo detto qui, in Aula - senza mettere mai in discussione le verità fonda-
mentali del Sacramento del Matrimonio: l’indissolubilità, l’unità, la fedeltà e
la procreatività, ossia l’apertura alla vita (cf. Cann. 1055, 1056 e Gaudium et
Spes, 48).

E questa è la Chiesa, la vigna del Signore, la Madre fertile e la Maestra pre-
murosa, che non ha paura di rimboccarsi le maniche per versare l’olio e il vino
sulle ferite degli uomini (cf. Lc 10, 25-37); che non guarda l’umanità da un ca-
stello di vetro per giudicare o classificare le persone. Questa è la Chiesa Una,
Santa, Cattolica, Apostolica e composta da peccatori, bisognosi della Sua mi-
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sericordia. Questa è la Chiesa, la vera sposa di Cristo, che cerca di essere fedele
al suo Sposo e alla sua dottrina. È la Chiesa che non ha paura di mangiare e di
bere con le prostitute e i pubblicani (cf. Lc 15). La Chiesa che ha le porte spa-
lancate per ricevere i bisognosi, i pentiti e non solo i giusti o coloro che credono
di essere perfetti! La Chiesa che non si vergogna del fratello caduto e non fa
finta di non vederlo, anzi si sente coinvolta e quasi obbligata a rialzarlo e a in-
coraggiarlo a riprendere il cammino e lo accompagna verso l’incontro defini-
tivo, con il suo Sposo, nella Gerusalemme Celeste.

Questa è la Chiesa, la nostra madre! E quando la Chiesa, nella varietà dei
suoi carismi, si esprime in comunione, non può sbagliare: è la bellezza e la
forza del sensus fidei, di quel senso soprannaturale della fede, che viene donato
dallo Spirito Santo affinché, insieme, possiamo tutti entrare nel cuore del Van-
gelo e imparare a seguire Gesù nella nostra vita, e questo non deve essere visto
come motivo di confusione e di disagio.

Tanti commentatori, o gente che parla, hanno immaginato di vedere una
Chiesa in litigio dove una parte è contro l’altra, dubitando perfino dello Spirito
Santo, il vero promotore e garante dell’unità e dell’armonia nella Chiesa. Lo
Spirito Santo che lungo la storia ha sempre condotto la barca, attraverso i suoi
Ministri, anche quando il mare era contrario e mosso e i ministri infedeli e pec-
catori. E, come ho osato di dirvi all’inizio, era necessario vivere tutto questo
con tranquillità, con pace interiore anche perché il Sinodo si svolge  cum
Petro et sub Petro, e la presenza del Papa è garanzia per tutti.

Parliamo un po’ del Papa, adesso, in rapporto con i vescovi... Dunque, il
compito del Papa è quello di garantire l’unità della Chiesa; è quello di ricordare
ai pastori che il loro primo dovere è nutrire il gregge - nutrire il gregge - che il
Signore ha loro affidato e di cercare di accogliere - con paternità e misericordia
e senza false paure - le pecorelle smarrite. Ho sbagliato, qui. Ho detto acco-
gliere: andare a trovarle.

Il suo compito è di ricordare a tutti che l’autorità nella Chiesa è servizio
(cf. Mc 9, 33-35) come ha spiegato con chiarezza Papa Benedetto XVI, con
parole che cito testualmente: «La Chiesa è chiamata e si impegna ad esercitare
questo tipo di autorità che è servizio, e la esercita non a titolo proprio, ma nel
nome di Gesù Cristo ... attraverso i Pastori della Chiesa, infatti, Cristo pasce il
suo gregge: è Lui che lo guida, lo protegge, lo corregge, perché lo ama pro-
fondamente. Ma il Signore Gesù, Pastore supremo delle nostre anime, ha vo-
luto che il Collegio Apostolico, oggi i Vescovi, in comunione con il Successore
di Pietro ... partecipassero a questa sua missione di prendersi cura del Popolo
di Dio, di essere educatori nella fede, orientando, animando e sostenendo la
comunità cristiana, o, come dice il Concilio, “curando, soprattutto che i singoli
fedeli siano guidati nello Spirito Santo a vivere secondo il Vangelo la loro pro-
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pria vocazione, a praticare una carità sincera ed operosa e ad esercitare quella
libertà con cui Cristo ci ha liberati”(Presbyterorum Ordinis, 6) ... è attraverso
di noi - continua Papa Benedetto - che il Signore raggiunge le anime, le istrui-
sce, le custodisce, le guida. Sant’Agostino, nel suo Commento al Vangelo di
San Giovanni, dice: “Sia dunque impegno d’amore pascere il gregge del Si-
gnore” (123,5); questa è la suprema norma di condotta dei ministri di Dio, un
amore incondizionato, come quello del Buon Pastore, pieno di gioia, aperto a
tutti, attento ai vicini e premuroso verso i lontani (cf. S. Agostino, Discorso
340, 1; Discorso 46, 15), delicato verso i più deboli, i piccoli, i semplici, i pec-
catori, per manifestare l’infinita misericordia di Dio con le parole rassicuranti
della speranza (cf. Id., Lettera 95, 1)» (Benedetto XVI, Udienza Generale, Mer-
coledì, 26 maggio 2010).

Quindi, la Chiesa è di Cristo - è la Sua Sposa - e tutti i vescovi, in comu-
nione con il Successore di Pietro, hanno il compito e il dovere di custodirla e
di servirla, non come padroni ma come servitori. Il Papa, in questo contesto,
non è il signore supremo ma piuttosto il supremo servitore - il “servus servorum
Dei”; il garante dell’ubbidienza e della conformità della Chiesa alla volontà
di Dio, al Vangelo di Cristo e alla Tradizione della Chiesa, mettendo da parte
ogni arbitrio personale, pur essendo - per volontà di Cristo stesso - il “Pastore
e Dottore supremo di tutti i fedeli” (Can. 749) e pur godendo “della potestà
ordinaria che è suprema, piena, immediata e universale nella
Chiesa” (cf. Cann. 331-334).

Cari fratelli e sorelle, ora abbiamo ancora un anno per maturare, con vero
discernimento spirituale, le idee proposte e trovare soluzioni concrete a tante
difficoltà e innumerevoli sfide che le famiglie devono affrontare; a dare risposte
ai tanti scoraggiamenti che circondano e soffocano le famiglie.

Un anno per lavorare sulla “Relatio synodi” che è il riassunto fedele e
chiaro di tutto quello che è stato detto e discusso in questa aula e nei circoli
minori. E viene presentato alle Conferenze episcopali come “Lineamenta”.

Il Signore ci accompagni, ci guidi in questo percorso a gloria del Suo
nome con l’intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe! E per
favore non dimenticate di pregare per me!

Francesco
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gIORNATA DI PREgHIERA PER LA
III ASSEMbLEA gENERALE STRAORDINARIA

DEL SINODO DEI VESCOVI

Domenica 28 settembre 2014 sarà dedicata alla preghiera per la III Assem-
blea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi che si svolgerà dal 5 al 19
ottobre e ha come tema “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto del-
l’evangelizzazione”.

Si invitano le Chiese particolari, le comunità parrocchiali, gli Istituti di vita
consacrata, le associazioni e i movimenti a pregare nelle Celebrazioni Eucaristi-
che e in altri momenti celebrativi, nei giorni precedenti e durante i lavori sinodali.
A Roma, ogni giorno si pregherà nella Cappella della Salus Populi Romani della
Basilica di Santa Maria Maggiore. I fedeli possono unirsi nella loro preghiera
personale a questa intenzione, soprattutto nelle famiglie.

Si suggeriscono la Preghiera alla Santa Famiglia per il Sinodo, composta
da Papa Francesco, e alcune intenzioni indicative per la preghiera universale
che possono essere adottate nelle SS. Messe domenicali del 28 settembre, come
nei giorni dello svolgimento del Sinodo. Si può aggiungere una intenzione alle
Invocazioni delle Lodi Mattutine e alle Intercessioni dei Vespri. Si raccomanda,
inoltre, anche la recita del Santo Rosario per i lavori sinodali.

1 - Preghiera alla Santa Famiglia per il Sinodo

Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica.
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DOCUMENTI
DELLA CHIESA ITALIANA
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INCONTRIAMO gESù.
ORIENTAMENTI PER L’ANNUNCIO E LA CATECHESI IN ITALIA 

PRESENTAZIONE

Il testo Incontriamo Gesù, redatto dalla Commissione Episcopale per la dottrina
della fede, l’annuncio e la catechesi e sancito dal voto della 66a Assemblea
Generale della Conferenza Episcopale Italiana (Roma, 19-22 maggio 2014), è
il frutto del lungo cammino svolto per delineare gli Orientamenti per l’annun-
cio e la catechesi in Italia.

La necessità di un testo che potesse sostenere la riflessione e la progettazione
della pastorale catechistica, dopo un decennio di sperimentazioni diocesane  e du-
rante il cammino decennale su Educare alla vita buona del Vangelo, era avvertita
da molti. L’ampia consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali, avvenuta
tra l’estate e l’autunno del 2013, ha sollecitato numerosi spunti di lavoro con si-
gnificativi apporti. Il magistero del Santo Padre Francesco, condensato nell’Esor-
tazione Evangelii gaudium, ha offerto, non solo molteplici riflessioni - che
abbondantemente risuonano nel testo - ma anche un quadro di sintesi, nel quale
si collocano quelle questioni che necessariamente il testo di questi Orientamenti
ha lasciato aperte perché, proprio su indicazioni delle Conferenze Episcopali Re-
gionali, si sviluppino ulteriori approfondimenti. Incontriamo Gesù è un docu-
mento che vuole orientare la pastorale catechistica per quanto le compete
aiutandola a ridefinire i suoi compiti all’interno dell’azione evangelizzatrice della
Chiesa, intesa come orizzonte e processo. Non si tratta dunque di un testo che vo-
glia descrivere tutta la pastorale: esso si concentra specificamente sull’annuncio
e la catechesi ovviamente anche nei loro rapporti con l’insieme delle azioni pa-
storali. Il testo mantiene un ampio riferimento al Direttorio generale della catechesi
(approvato da Papa Giovanni Paolo II il 15 agosto 1997), e tiene conto della scan-
sione metodologica (nonché, ovviamente, contenutistica) del Catechismo della
Chiesa Cattolica . Naturalmente nella struttura e nella trama del testo si possono
riconoscere riferimenti organici al magistero «catechistico» degli ultimi pontefici:
l’Evangelii nuntiandi, la Catechesi tradendae, la Novo millennio ineunte, la Fides
et ratio, la Deus caritas est, la Lumen fidei, e agli Orientamenti pastorali della
CEI: soprattutto Comunicare il vangelo in un mondo che cambia e Educare alla
vita buona del vangelo, nonché ai Documenti e Note sulla parrocchia missionaria,
sull’iniziazione cristiana, sul primo annuncio e sugli Oratori.

L’obiettivo dell’annuncio e della catechesi è la conversione e la formazione
e l’assunzione del pensiero di Cristo: «Pensare secondo Cristo e pensare Cristo
attraverso tutte le cose» (San Massimo il Confessore) . Per questo l’azione ca-
techistica necessita di legami integranti con l’esperienza celebrativa e con
quella caritativa, nonché della valorizzazione di particolari momenti - quali la
richiesta del Battesimo, della Confermazione e della prima Comunione - per
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un cammino di relazione e di incontro con la famiglia, in una prospettiva pa-
storale attenta a mantenere il carattere popolare dell’esperienza ecclesiale. Il
titolo «Incontriamo Gesù» esprime sinteticamente l’obiettivo cui tende la for-
mazione cristiana: l’incontro di grazia con Gesù. Il verbo posto alla prima per-
sona plurale sottolinea (come nei simboli di fede) la dimensione ecclesiale di
questo incontro, intendendo mostrare sia la dimensione del discepolato sia la
dinamica della testimonianza. Si tratta di una ideale continuità con quanto af-
fermato nel n. 25 di Educare alla vita buona del Vangelo, dove si delinea lo
stile educativo, la pedagogia di Gesù.

Questi Orientamenti non sono un «nuovo» documento di base (DB) che so-
stituisca il Rinnovamento della catechesi del 1970, e neppure una sua riscrittura
. Incontriamo Gesù vuole aiutare le nostre chiese, oggi, a cinquant’anni dal
Concilio Vaticano II, a quarantacinque anni dal DB, nel tempo di una rinnovata
evangelizzazione, e dopo l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, a raf-
forzare una comune azione pastorale nell’ambito della catechesi ed uno slancio
comune nell’annuncio del Vangelo. L’iter di stesura del Documento è stato ab-
bastanza prolungato in quanto, la Commissione Episcopale per la dottrina della
fede, l’annuncio e la catechesi, ha desiderato coinvolgere, oltre ai Vescovi –
responsabili in primis della Catechesi – l’Ufficio Catechistico Nazionale e la
sua Consulta, ed il più ampio numero di persone capaci, per ministero, per
scienza e per esperienza pastorale concreta, di leggere l’attuale contesto eccle-
siale alla luce del cammino delle nostre chiese, del magistero del Papa e delle
linee pastorali espresse dall’episcopato. In tal modo si è inteso ripercorrere
quella consultazione ampia e articolata che aveva anche presieduto alla stesura
del DB. Il testo presenta un indice assai semplice. Una breve analisi di 1Ts 1-
2 accompagna i singoli capitoli: si tratta di un testo denso di significato, pro-
babilmente il più antico del Nuovo Testamento, che mostra come l’avventura
dell’evangelizzazione sia una dimensione originaria nonché originante della
Chiesa. In quattro capitoli Incontriamo Gesù vuole descrivere l’azione evan-
gelizzatrice dalla comunità cristiana ed il primato della formazione cristiana
di adulti e giovani (I cap.), si sofferma sul primo annuncio (II cap.), si concentra
sull’Iniziazione cristiana (III cap.), ed infine  evidenzia (IV cap.) il servizio e
la formazione di evangelizzatori e catechisti, nonché degli Uffici catechistici
diocesani. Il testo offre alla fine di ogni capitolo delle «proposte pastorali» af-
fidate alle diocesi ed alle parrocchie ed esplicita più volte alcune riflessioni
che vanno attentamente considerate e rese operative dalle Conferenze Episco-
pali Regionali.

Incontriamo Gesù presenta quattro caratterizzazioni fondamentali. L’asso-
luta precedenza della catechesi e della formazione cristiana degli adulti, e, al-
l’interno di essa, del coinvolgimento delle famiglie nella catechesi dei piccoli
. Si tratta di valorizzare tutta l’azione formativa (che comprende anche liturgia
e testimonianza della carità) in chiave «adulta». L’ispirazione catecumenale
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della catechesi con una esplicita attenzione all’Iniziazione cristiana degli adulti
(Catecumenato) ed insieme una forte attenzione al dono di grazia operato da
Dio, alla scelta di fede, agli itinerari, ai riti, alle celebrazioni e ai passaggi che
scandiscono il cammino. La formazione di evangelizzatori e catechisti e - in
forma curriculare e permanente - la formazione dei presbiteri e dei diaconi. La
proposta mistagogica ai preadolescenti, agli adolescenti ed ai giovani, caratte-
rizzata da una non scontata continuità con la catechesi per l’Iniziazione cri-
stiana ma anche dalla considerazione della realtà di «nuovi inizi» esistenziali.

Sono molto sottolineate alcune dimensioni. L’invito all’ascolto/lettura della
Scrittura nella Chiesa, anche con attenzioni ad armonizzare tale prospettiva
con un corretto approccio liturgico e catechistico . La dimensione kerigmatica,
in chiave fortemente cristocentrica, dell’annuncio e della catechesi viene sot-
tolineata come “cuore” dell’azione evangelizzatrice . La proposta che i padrini
e le madrine siano figure veramente «scelte, qualificate e valorizzate» . Il valore
del Mandato del vescovo che esprime la ministerialità peculiare dei catechisti

Il Santo Padre Francesco rivolgendosi ai Vescovi italiani ha espresso questo
auspicio: «Accompagnate con larghezza la crescita di una corresponsabilità
laicale; riconoscete spazi di pensiero, di progettazione e di azione alle donne
e ai giovani: con le loro intuizioni e il loro aiuto riuscirete a non attardarvi an-
cora su una pastorale di conservazione – di fatto generica, dispersiva, fram-
mentata e poco influente – per assumere, invece, una pastorale che faccia perno
sull’essenziale. Come sintetizza, con la profondità dei semplici, Santa Teresa
di Gesù Bambino: “Amarlo e farlo amare”. Sia il nocciolo anche degli Orien-
tamenti per l’annuncio e la catechesi che affronterete in queste giornate»

Incontriamo Gesù possa dunque interpellare coloro che, accanto ai loro Ve-
scovi, hanno responsabilità nel formulare progetti diocesani e percorsi parroc-
chiali per l’annuncio e la catechesi a vari livelli: i vicari per l’evangelizzazione,
i direttori diocesani, i responsabili e i collaboratori dell’Ufficio catechistico,
della pastorale familiare e di quella giovanile. Nel contempo il testo interroga
le comunità parrocchiali con i loro consigli pastorali, le associazioni e i movi-
menti ecclesiali, in particolare parroci, presbiteri, diaconi, persone consacrate,
catechisti, formatori di giovani, animatori di percorsi per fidanzati e famiglie,
e tutti gli altri operatori pastorali. Possa Maria, la Madre dell’evangelizzazione,
accompagnare il nostro popolo cristiano, nelle sue comunità, attraverso l’en-
tusiasmante avventura di una crescita costante nell’incontrare, conoscere e gu-
stare Gesù.

Roma, 29 giugno 2014
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo

Angelo Card. Bagnasco
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
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LA SCUOLA CATTOLICA RISORSA EDUCATIVA
DELLA CHIESA LOCALE PER LA SOCIETà

Nota pastorale della Commissione Episcopale
per l’educazione cattolica, la scuola e l’università

PRESENTAZIONE

Ad oltre trent’anni dal precedente documento pastorale su La scuola cat-
tolica, oggi, in Italia (1983) è sembrato giusto ritornare sull’argomento per ag-
giornare lo sguardo della comunità ecclesiale sulla presenza della scuola
cattolica nel nostro Paese.

In questi anni si sono succedute riforme legislative che hanno inciso anche
profondamente sul volto della scuola italiana, ma soprattutto si è avuta la legi-
slazione sulla parità scolastica (legge 10-3-2000, n. 62) che ha ridefinito la
natura stessa delle scuole cattoliche, quasi tutte paritarie e dunque facenti parte
dell’unico sistema nazionale di istruzione. La legge 62 è stata senz’altro una
conquista e l’attuazione di un dettato costituzionale, ma si deve riconoscere
che ancora incompiuto rimane il cammino verso una parità effettiva che dia
reale efficacia alla libertà di scelta educativa delle famiglie.

Non solo per queste trasformazioni dello scenario legislativo, ma anche per le
motivazioni più avanti esplicitate, la Commissione Episcopale per l’educazione
cattolica, la scuola e l’università ha ritenuto opportuno proporre la presente
Nota pastorale, che è stata approvata dal Consiglio Episcopale Permanente
nella sessione del 24-26 marzo 2014. Più che un riepilogo della materia si è
voluta sviluppare una riflessione su alcuni aspetti particolari che caratterizzano
la vita della scuola cattolica in Italia.

Anzitutto, nel decennio 2010-2020 che la Chiesa italiana ha voluto dedicare
al tema dell’educazione, era doveroso proporre alcune considerazioni su un’e-
sperienza educativa peculiare e propria della comunità ecclesiale quale è la
scuola cattolica, con la sua originale e specifica proposta culturale in cui si
cerca di fare una sintesi coerente tra fede, cultura e vita. Come ci ricorda Papa
Francesco nella Esortazione apostolica Evangelii gaudium, «le scuole cat-
toliche, che cercano sempre di coniugare il compito educativo con l’annuncio
esplicito del Vangelo, costituiscono un contributo molto valido all’evangeliz-
zazione della cultura, anche nei Paesi e nelle città dove una situazione avversa
ci stimola ad usare la creatività per trovare i percorsi adeguati» (n. 134).
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In secondo luogo, come dichiara anche il titolo della Nota, la scuola cat-
tolica deve essere considerata una vera risorsa della Chiesa locale e non un fat-
tore accessorio o una pesante incombenza gestionale. La scuola cattolica è
espressione viva della comunità ecclesiale e, come si afferma proprio nel testo
di questa Nota, occorre puntare a un «inserimento organico delle scuole cat-
toliche nella pastorale diocesana» (n. 26). Più che un generico servizio scola-
stico, sostitutivo di quello statale, la scuola cattolica è manifestazione peculiare
di sussidiarietà e di autonoma iniziativa della comunità cristiana.

Infine, la scuola cattolica è nata per porsi al servizio di tutti, in particolare
dei più poveri, e deve continuare ad esercitare il suo servizio come testimoni-
anza dell’impegno di tutta la comunità ecclesiale nella realizzazione del quo-
tidiano compito educativo e della costante attenzione ai più deboli. È ancora
Papa Francesco a ricordarci che «la bellezza stessa del Vangelo non sempre
può essere adeguatamente manifestata da noi, ma c’è un segno che non deve
mai mancare: l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta
via» (Evangelii gaudium, 195). In tale direzione non può essere dimenticato il
prezioso contributo offerto anche dalla formazione professionale di ispirazione
cristiana, che fa parte a pieno titolo del settore.

Le dimensioni del sistema di scuola cattolica, che coinvolge in Italia poco
meno di un milione di alunni, non possono far parlare di un’esperienza acces-
soria o marginale. Ma al di là degli aspetti quantitativi, è la possibilità stessa
di frequentare una scuola nata per la libera iniziativa di fedeli laici o consacrati
a testimoniare uno spazio di libertà che è fondamentale in ambito educativo,
perché è noto che non si può educare se non nella libertà e al fine di promuo-
vere la libertà, cioè la crescita personale, di ognuno.

Papa Francesco, nel grande incontro del 10 maggio 2014 con tutto il mondo
della scuola italiana, ha ricordato che «nella scuola non solo impariamo
conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori. Si educa per
conoscere tante cose, cioè tanti contenuti importanti, per avere certe abitudini e
anche per assumere i valori». Questo è vero per qualsiasi tipo di scuola, ma nella
scuola cattolica c’è la consapevolezza e la volontà di trasmettere insieme una
cultura e un sistema di valori fondati sul Vangelo: «L’educazione non può essere
neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la
persona o la deprime, persino può corromperla». È sempre Papa Francesco ad
averlo ricordato nella medesima occasione e la scuola cattolica cerca per sua
natura di offrire un’educazione positiva agli alunni che le sono affidati.
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È dunque nello spirito di una proposta autenticamente educativa che con-
segniamo alle scuole cattoliche italiane la presente Nota, affinché esse rin-
novino il proprio impegno quotidiano e si rendano testimoni del Vangelo nella
nostra società.

Roma, 11 luglio 2014
Festa di San Benedetto abate, patrono d’Europa

+ Gianni Ambrosio
Vescovo di Piacenza - Bobbio

Presidente della Commissione Episcopale
per l’Educazione cattolica,la Scuola e l’Università 
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Conferenza Episcopale Italiana
CONSIGLIO PERMANENTE
Roma, 22 - 24 settembre 2014

COMUNICATO FINALE
(Estratto)

La vita e la formazione permanente dei presbiteri in un orizzonte di riforma,
che qualifichi i contenuti e lo stile del ministero in riferimento a Gesù Cristo
e in piena comunione e obbedienza ecclesiale. In secondo luogo – alla vigilia
dell’Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi e della
preghiera con il Papa, promossa per il 4 ottobre dalla CEI – la gratitudine
per la testimonianza coniugale e genitoriale offerta da tante famiglie; nel con-
tempo, la preoccupazione per la sordità dei responsabili della cosa pubblica
nei confronti di politiche fiscali e di armonizzazione tra i tempi del lavoro e
quelli propri della famiglia; ancor più, il timore per la disponibilità al ri-
conoscimento delle cosiddette unioni di fatto o all’accesso al matrimonio da
parte di coppie di persone dello stesso sesso. Ancora, la situazione di perse-
cuzione sofferta dai cristiani e, più in generale, dalle minoranze religiose in
una geografia di Paesi che attraversa il mondo; la solidarietà della Chiesa
italiana per l’emergenza in Siria e Iraq, nonché una visita a novembre della
Presidenza a Gaza.

Ha fatto ruota, innanzitutto, attorno a questi temi la sessione autunnale del
Consiglio Episcopale Permanente, riunito a Roma da lunedì 22 a mercoledì
24 settembre 2014, sotto la guida del Card. Angelo Bagnasco. Nella prolusione
il Presidente ha ringraziato il Santo Padre per la confermata fiducia e i con-
fratelli Vescovi per il lavoro profuso in Assemblea lo scorso maggio, in parti-
colare nelle modifiche allo Statuto. Esse, avendo ottenuto la recognitio della
Santa Sede, saranno applicate alla scadenza dell’attuale mandato del Presi-
dente. 

I lavori del Consiglio si sono, quindi, concentrati sulla  Traccia  per la
preparazione nelle diocesi al 5° Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze e
sulle iniziative per accompagnare l’Anno della Vita Consacrata.

Il Consiglio Permanente – che si era aperto con la prolusione del Cardinale
Presidente – ha approvato l’ordine del giorno della prossima Assemblea Ge-
nerale Straordinaria, il Messaggio per la Giornata nazionale per la Vita e una
Circolare sull’organizzazione regionale e diocesana della Migrantes. I Vescovi
sono stati aggiornati sull’iniziativa Prestito della speranza; hanno fissato la
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data del prossimo Congresso Eucaristico Nazionale; hanno autorizzato la pre-
disposizione di una proposta circa un Convegno sul centenario della Prima
Guerra Mondiale; hanno posto in agenda una verifica sulla ricezione dell’E-
vangelii gaudium; hanno, infine, provveduto ad alcune nomine. 

Roma, 26 settembre 2014 
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DOCUMENTI DELLA
CONFERENzA EPISCOPALE LAzIALE
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PELLEgRINAggIO AD ASSISI 4 OTTObRE 2014

Carissimi Fratelli e Sorelle,

in occasione della festa di San Francesco d’Assisi ogni anno una Regione
d’Italia è invitata ad offrire l’olio per la lampada che arde sulla tomba del Santo
Patrono. Il prossimo 4 ottobre saranno le Chiese del Lazio a compiere questo
gesto di devozione recandosi pellegrine ad Assisi. Vorremmo compierlo met-
tendoci con umiltà sulle orme del Poverello per imparare da lui una più corag-
giosa sequela di Gesù, Nostro Signore. 

Importanti momenti dell’itinerario spirituale di San Francesco hanno avuto
luogo nella nostra Regione: a Greccio il Poverello d’Assisi, con la rappresen-
tazione della Natività di Gesù, potè contemplare profondamente la povertà che
accompagnò la venuta nel mondo del Salvatore; a Fonte Colombo, scrivendo
la Regola, ribadì la scelta di vivere radicalmente il Vangelo; a Roma sottomise
al discernimento del Papa la sua intuizione di vita. Il Lazio è, dunque, impre-
gnato della spiritualità francescana che è un dono grande anche per la Chiesa
di oggi. Recandoci in pellegrinaggio ad Assisi desideriamo ricevere da San
Francesco un aiuto per crescere nell’amore del Signore: egli infatti continua a
parlare al cuore di ogni uomo.

Alcuni aspetti della vita del Poverello desideriamo ricordare particolar-
mente. Anzitutto ci testimonia la ragione profonda della povertà evangelica
Spogliandosi davanti al padre dei suoi beni, rinunciò a questo mondo per af-
fermare davanti a tutti, senza alcuna paura, che solo Gesù Cristo e il suo Van-
gelo sono il bene vero e l’unica ricchezza dell’uomo. Che significato ha per
noi l’esempio di San Francesco? Lo scorso anno ad Assisi, sulla tomba del Po-
verello, il Papa ha chiesto a tutti i cristiani di spogliarsi di quella mondanità
spirituale “che ci porta alla vanità, alla prepotenza, all’orgoglio”. Contem-
plando il Crocifisso di San Damiano, l’invito di Papa Francesco ci sprona ad
impegnarci per cercare la gloria di Dio piuttosto che la nostra, con fede retta,
speranza certa e carità perfetta.

Trasformato dall’esperienza di Gesù Cristo, San Francesco fu uomo di ri-
conciliazione e di pace. Nell’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium il
Santo Padre ha chiesto ai cristiani “una testimonianza di comunione fraterna
che diventi attraente e luminosa” (n.99). Andiamo ad Assisi per diventare anche
noi, come San Francesco, strumenti di pace in un mondo dove crescono i con-
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flitti e spesso sfociano in drammatiche violenze. L’intercessione di San Fran-
cesco ci ottenga la concordia e la comunione nelle famiglie, negli ambienti di
lavoro, nelle relazioni sociali, e ciascun cristiano adempia la sua vocazione di
servo di amore e di perdono, cooperando alla costruzione di una società di
pace. 

In questo tempo di grave crisi economica cresce nelle nostre città e nei paesi
il numero dei poveri. Papa Francesco ci chiede di riconoscere nei poveri “la
carne sofferente di Cristo” e di lenire le loro pene. Fu questa anche l’esperienza
di San Francesco che, dopo aver riconosciuto nel lebbroso il volto di Gesù,
iniziò a frequentare il lebbrosario e a dare aiuto a quanti lì si trovavano, ba-
ciando loro le mani. Ad Assisi chiederemo nella preghiera a San Francesco di
aiutarci a compiere, come Lui, “l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società
scarta e getta via” (Evangelii gaudium, n. 195). I poveri ci appartengono e nelle
comunità cristiane devono avere lo stesso posto che hanno nel cuore di Dio,
vale a dire – ci ricorda il Papa - “un posto preferenziale”.

Infine, nel nostro pellegrinaggio, pregheremo per il Papa, che costantemente
si affida alla preghiera del popolo cristiano. Le Chiese del Lazio, unite da vin-
coli speciali al Successore di Pietro, non potranno non corrispondere genero-
samente a questa richiesta. Imploreremo dal Signore per Lui salute e forza per
compiere il ministero che la Provvidenza gli ha affidato e che con esemplare
dedizione svolge quotidianamente

Carissimi Fratelli e Sorelle, il pellegrinaggio nella terra di San Francesco è
un dono per le nostre Chiese. Sia davvero un giorno di grazia per un nuovo vi-
gore cristiano delle nostre comunità ecclesiali. Viviamolo con intensità spiri-
tuale, sperimentiamo la letizia dell’incontro con un grande testimone del
Vangelo per essere sempre di più annunciatori gioiosi e credibili di Cristo e
fermento di gioia e di pace nei nostri ambienti di vita. 

Roma, 1 luglio 2014

Conferenza Episcopale Laziale
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ATTI
DEL VESCOVO
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OMELIE
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CAMMINATE SECONDO LO  SPIRITO

Omelia per la Veglia di Pentecoste
6 giugno 2014

E’ un invito forte, fratelli e sorelle carissimi,
quello che l’apostolo Paolo ci rivolge nel cuore di questa partecipata Veglia

di preghiera, riuniti nel Cenacolo con Maria la Madre del Risorto, in attesa
dello Spirito Santo.

E’ un invito che soprattutto voi, carissimi giovani, 
così numerosi e gioiosi, accogliete quale provocazione della Parola, con cui

Dio vi incoraggia a prendere sul serio la bellezza della novità della vita cri-
stiana. La vita nello Spirito è una vita nuova secondo lo Spirito, una vita che
obbedisce alla nuova legge dell’Amore che genera la libertà interiore, la libertà
della mente, del cuore, della vita.

Cristo ci ha liberati per la libertà!

Non si tratta di una superflua ripetizione, ma di una necessaria insistenza,
contenuta in questa espressione particolare del testo. Il problema che l’apostolo
affronta e risolve nel capitolo quinto della Lettera ai Galati, proclamato nel-
l’odierna liturgia della Parola, è quello della libertà cristiana: “Voi infatti, fra-
telli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un
pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli
altri” (Gal 5, 13).

Il testo rieduca il nostro concetto di libertà, molto spesso confuso con la li-
cenza di ogni soddisfazione. In questo senso travisiamo il senso della vera li-
bertà, riducendolo all’idea di compiere tutto ciò che è possibile o che la persona
desidera. Si tratterebbe di una libertà senza regole, e quindi senza responsabi-
lità. In questo senso la libertà non è uno strumento per costruire relazioni, ma
è fine a se stessa, ricercata per se stessi, fino a diventare spesso espressione
della più umiliante schiavitù dei propri istinti. Il termometro della mia libertà
è il vero bene che sono capace di raggiungere. Gesù ha dato prova della sua li-
bertà interiore quando si è chinato ai piedi degli apostoli, come uno schiavo,
per testimoniare l’amore supremo.

Afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica: “Quanto più si fa il bene,
tanto più si diventa liberi. Non c’è vera libertà se non al servizio del bene e
della giustizia. La scelta della disobbedienza e del male è un abuso della libertà
e conduce alla schiavitù del peccato (n. 1733).

Pertanto la regola suprema, e allo stesso tempo verifica, della vera libertà
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cristiana è la Carità. E’ nella carità che la persona edifica le relazioni più sacre,
in un processo di distacco da ogni forma di egoismo, per l’edificazione del
vero bene, proprio e altrui, frutto dell’amore che redime e riscatta da ogni male
e da ogni malizia. La prima forma di libertà la dobbiamo esercitare nei con-
fronti di noi stessi, liberi dai propri egoismi, calcoli, interessi, profitti. Non c’è
schiavitù peggiore di quella di chi diventa schiavo dei propri istinti. “Voi però
non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo
Spirito di Dio abita in voi” (Rm 8,9).

Camminate secondo lo Spirito

La libertà cristiana non è il risultato di un impegno morale, ma è opera dello
Spirito. Per educarci alla vita buona del Vangelo, è necessario educarci alla
vera e piena libertà di amare! E per costruirla, abbiamo bisogno di vivificarla
con il dono dello Spirito in noi, che è l’Amore divino.

Il verbo “camminare” è utilizzato dall’apostolo come metafora della vita: è
come dire “vivete” stabilmente secondo lo Spirito dell’Amore. Il contrario del
“camminare secondo lo Spirito” è “soddisfare i desideri della carne”: quest’ul-
timo verbo indica piuttosto il cedimento a ciò che piace immediatamente
(“carne” traduce la fragilità dell’istinto), si riferisce al soddisfacimento dei pro-
pri istinti, dimenticando che la libertà della persona deve essere regolata dalla
sua responsabilità e dal perseguimento del voler bene agli altri.

E’ lo Spirito che diventa garante della vera libertà umana, perché ci educa
all’Amore: il cristianesimo non è negazione di libertà, soffocata da comandi e
precetti, ma la condizione migliore per imparare ad amare, e costruire la propria
dignità nella capacità di stabilire relazioni per l’edificazione del bene comune.

Un progetto di vita spirituale

Camminare secondo lo Spirito significa attuare un progetto di “vita spiri-
tuale”, per imparare a vivere secondo lo Spirito. L’aggettivo “spirituale”, non
si riferisce a qualcosa di disincarnato e di astratto rispetto alla concretezza della
vita;  significa un’esistenza segnatamente animata e guidata dallo Spirito. Com-
porta assumere uno stile permanente di vita cristiana. E’ necessario, pertanto,
avere chiaro un progetto definito, perché solo questo segna un salto di qualità.

Come si struttura un progetto di “vita spirituale?”.
Dal momento che l’Apostolo oggi ci parla dei “frutti dello Spirito”, pos-

siamo immaginare la costruzione della vita spirituale come la bellezza di un
albero, la cui vitalità parte dalle sue radici e si esprime nei suoi frutti. Anche
la vita del battezzato si radica nei doni dello Spirito Santo, e si compie nei frutti
dello Spirito Santo.
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∑ LE RADICI: I doni dello Spirito

Lo Spirito Santo produce operazioni interiori nell’animo attraverso la ric-
chezza dei suoi sette doni: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza,
pietà, timore di Dio.

∑ IL TRONCO: Le tre virtù teologali

Le radici  sviluppano il tronco delle tre virtù fondamentali della vita cri-
stiana: la fede, la speranza, l’amore. Riguardo alla fede, l’Apostolo ci ricorda:
“Nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito
Santo” (1Cor 12,3). E nella Lettera ai Romani scrive: “La speranza poi non
delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo che ci è stato dato (Rm 5,5).

∑ I RAMI: IL “NOI ECCLESIALE”

La vita secondo lo Spirito rende ragione anche al nostro esistere “eccle-

siale”. E’ nella forza dello Spirito dell’Amore che formiamo la Chiesa: “Come
infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur
essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo
stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci,
schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito” (1Cor 12, 12).

Afferma Papa Francesco: “La Chiesa non è un negozio, non è un’agenzia
umanitaria, la Chiesa non è una Ong”. La Chiesa, è il corpo di Cristo, vivificata
e cementata nell’unità dall’Amore dello Spirito Santo, ed è uno dei segni della
sua presenza che il Signore Gesù, asceso al cielo, lascia sulla terra, al servizio
dell’umanità.

∑ I FIORI: LA PREGHIERA

Tra il ramo e il frutto, c’è il fiore. La vita secondo lo Spirito deve avere cura
della preghiera, “perché avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per
mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!” (Rm 8,15). La preghiera cristiana,
sia personale che comunitaria, è guidata dallo Spirito, il quale apre il cuore
dell’uomo alla confidenza con l’amore del Padre. Chi non prega, mortifica in
se stesso la forza dello Spirito, fino a spegnere la sua presenza. Solo chi prega
secondo lo Spirito è capace di trasformare i pensieri e i desideri, in frutti di
gesti concreti. E’ il fiore che precede il frutto.

∑ I FRUTTI: LE OPERE DELLO SPIRITO

L’Apostolo li elenca, non esclude tanti altri frutti possibili: amore, gioia,
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Se la
nostra vita secondo lo Spirito è possibile grazie ai doni dello stesso Spirito, il
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compimento della vita secondo lo Spirito si riconosce dai suoi frutti. Sono i
segni di una vita nuova: i frutti dello Spirito sono contrari, e sono il contrario,
delle opere della carne.

∑ IL CURATORE DELL’ALBERO: IL DIRETTORE SPIRITUALE

La vita secondo lo Spirito è sostenuta dalla scelta di un direttore spirituale.
Si tratta di una persona, riconosciuta come esperta della vita cristiana, e scelta
come guida, perché diriga la mia esistenza alla luce dello Spirito Santo, aiu-
tandomi a discernere la volontà di Dio.

La conclusione dell’Apostolo è gioiosa e determinata:“Ora quelli che sono
di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desi-
deri” (Gal 5, 24). Camminando secondo lo Spirito, avviene qualcosa di incre-
dibile.

Quelli che la Bibbia chiama “i frutti dello Spirito” iniziano a crescere nella
tua vita – pace, gioia, amore, fedeltà e benevolenza, tra le altre cose ( Gal.
5,22).

Tu che eri così irrequieto, ansioso, e spesso infelice, avrai una visione più
sana della vita. Diventerai stabile e svilupperai l’abilità di creare pace intorno
a te. Diventi felice, e questo diventa parte naturale della tua vita. Non sei più
invidioso degli altri. L’amore libera i tuoi pensieri dalle infinite pretese del tuo
ego in modo che tu pensi piuttosto agli altri e quello che può essere positivo
per loro.

Diventi una persona nuova. Qualcosa di completamente nuovo è nato nella
tua vita, tanto che tu pensi e agisci in modo diverso di prima.

Con l’attesa e la preghiera di tutta la Chiesa, invochiamo l’irruzione dello
Spirito per una vita nuova, pienamente libera dalle opere della carne, capace
di spendersi nell’amore.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo

38

Bollettino_2°_semestre_2014:Layout 1  28/01/15  18:47  Pagina 38



OMELIA PER LA SOLENNITà DEL CORPUS DOMINI

Cattedrale di Sora, 22 giugno 2014

Carissimi fratelli e sorelle,

la nostra liturgia celebra in modo solenne, gioioso e convinto, la centralità
del mistero dell’Eucarestia nella vita della Chiesa, e di ogni singolo credente:
“La mia carne è vero cibo, e il mio sangue vera bevanda”. La pagina del van-
gelo, tratta dalla ricca catechesi di Gesù sul “pane della vita” riportata nel ca-
pitolo sesto del quarto vangelo, è un testo di auto-rivelazione. Infatti Gesù,
Figlio di Dio, dichiarando “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo”, utilizza per
se stesso l’Io sono pronunziato da Yahweh nell’Antico Testamento per la rive-
lazione al suo servo Mosè del suo nome proprio (“Io sono Colui che sono”).
Gesù, dopo aver operato a favore della folla stanca la moltiplicazione dei pani
e dei pesci, passa dal pane mangiato, all’annuncio di un pane capace di saziare
la fame del cuore umano, fino a sfamare il desiderio di vita eterna. E dichiara
la perfetta coincidenza tra questo pane promesso e la sua persona: “Il pane che
io darò è la mia carne”.

Il Corpus Domini è sorto come festa speciale dedicata al culto e all’esalta-
zione del Corpo e del Sangue di Cristo, ed è esattamente l’invito alla lode e
all’adorazione che ricorre negli Inni eucaristici di san Tommaso. Così nel
Pange, lingua: “Canta, o lingua, il mistero del corpo glorioso e del prezioso
sangue, effuso, per riscattare il mondo, dal re delle genti, frutto di un grembo
generoso”. “Prostràti, veneriamo un così grande sacramento (Tantum ergo sa-
cramentum veneremur cernui)”. La memoria dell’istituzione dell’Eucaristia e
l’adorazione del Corpo e del Sangue del Signore si accompagnano e si alter-
nano negli Inni di san Tommaso con una intensa e calda implorazione: “Ti
chiediamo, o Dio trino e uno: come noi ti onoriamo, così vieni a visitarci, e
sulle tue vie sii guida alla mèta cui tendiamo: alla luce che tu inabiti” (Sacris
sollemniis).

Tra i molteplici aspetti legati al mistero del pane di vita, desidero riprendere
tre peculiarità del sacramento eucaristico.

Il sacramento dell’incontro

L’eucarestia è il sacramento dell’incontro tra Dio e l’Uomo. Il Dio invisibile
si rivela all’uomo, e a lui si consegna nella concretezza della sua carne umana:
“Et Verbum caro factum est” (Gv 1). Dio pone la tenda della sua presenza nella
carne umana di Gesù di Nazareth, nato dal grembo di Maria. L’eucarestia è il
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sacramento della carne umana del Cristo, segno reale della sua vita e della sua
presenza tra gli uomini e per gli uomini. L’eucarestia è anche sacramento del-
l’incontro degli uomini tra di loro: “Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché
molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’unico pane” (1Cor 10,17).
In quanto sacramento dell’incontro, l’eucarestia edifica la reale e solida comu-
nione con Dio e con i fratelli.

Per tali ragioni, l’eucarestia è paradigma della Chiesa. Infatti, sia l’Eucarestia
sia la Chiesa sono segni e strumenti di comunione. La Chiesa attinge dall’Eu-
carestia la forza spirituale per costituirsi sacramento di unità, nel cuore del-
l’umanità ferita dal peccato che causa divisioni e disgregazioni: “E siccome la
Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (LG 1).

La Chiesa, alimentata dal pane eucaristico, deve essere maestra della cultura
dell’incontro con Dio, con gli uomini, e tra gli uomini. Ogni cristiano, nutrito
della santissima eucarestia con senso di profonda fede, deve essere segno di
comunione, costruttore di unità. L’eucarestia favorisce la cultura dell’incontro,
perché educa all’accoglienza, all’ascolto, alla condivisione, alla fraternità, al
perdono, all’abbraccio di pace, alla frazione del pane che rende tutti partecipi
dell’unico mistero.

Il sacramento delle trasformazioni

Durante la preghiera eucaristica la Chiesa si rivolge al Padre per invocare
il dono dello Spirito Santo sul pane e sul vino, “perché diventino il corpo e il
sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore” (Preghiera eucaristica III).
Negli Inni eucaristici di san Tommaso d’Aquino ricorre l’invito alla lode e al-
l’adorazione. Così nel Pange, lingua: “Canta, o lingua, il mistero del corpo
glorioso e del prezioso sangue, effuso, per riscattare il mondo, dal re delle genti,
frutto di un grembo generoso”.  Nell’inno eucaristico “Adoro te devote”, la
lode al Corpo e al Sangue del Signore mirabilmente si fonde in appassionata e
lirica preghiera: “Il Verbo fatto carne con la sua parola rese la propria carne
pane vero, mentre il vino diventa il sangue di Cristo; che, se i sensi si smarri-
scono, la sola fede basta a rassicurare il cuore sincero”. La sacra dottrina del
teologo, tutta intrisa di Scrittura, e la vena ispirata del poeta si fondono con la
devozione accesa dell’orante, quasi con lo spasimo del mistico, che parla dal-
l’abbondanza del cuore e che brama di vedere Cristo di là dai veli e dai na-
scondimenti del sacramento. L’inno è stato definito “una di quelle
composizioni armoniose e geniali, insieme ricche e semplici, che sono servite,
più di molti libri, a formare la pietà cattolica” (Wilmart).  Poema teologico,
accuratamente strutturato nel ritmo e nelle assonanze, è, insieme, tutta un’in-
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vocazione personale a Gesù nell’Eucaristia: “Devotamente ti adoro, o verità
nascosta, che ti celi veramente sotto queste forme. Il mio cuore tutto a te si sot-
tomette, poi che a contemplarti si sente tutto venir meno (Adoro te devote, la-
tens veritas, / te quae sub his formis vere latitas. // Tibi se cor meum totum
subicit, / quia te contemplans totum deficit)”. Nella medesima preghiera euca-
ristica, la Chiesa celebra una seconda invocazione dello Spirito Santo, per im-
plorare una nuova trasformazione, quella dell’assemblea dei fedeli: “A noi che
ci nutriamo del corpo  e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito
Santo, perché diventiamo, in Cristo, un solo corpo e un solo spirito” (Preghiera
eucaristica III).

Infine, mangiando il pane, che è Cristo, ogni credente è trasformato in Lui.
Cristo viene ad abitare, a prendere possesso della nostra vita e ci fa vivere un
rapporto nuovo con lui e tra noi. Sant’Agostino esprime questa convinzione
interpretando così il gesto di Gesù che si dona a noi in comunione: “Io sono il
nutrimento degli adulti. Cresci, e mi mangerai, senza per questo trasformarmi
in te, come il nutrimento della tua carne; ma tu ti trasformerai in me” (Ago-
stino, Confessioni, VII, 10).

L’Eucarestia è il sacramento della condivisione

L’unione con Cristo che si realizza nel Sacramento ci abilita anche alla con-
vivialità di rapporti sociali: la «mistica del Sacramento” ci apre ad una “mistica
sociale”. Il sacramento eucaristico comporta un’ipoteca sociale, perché è sa-
cramento della fraternità. Ogni cristiano formato alla scuola dell’Eucaristia, è
chiamato ad assumere direttamente la propria responsabilità politica e sociale.
Perché egli possa partecipare degnamente alla mensa del Signore, occorre che
si prepari a svolgere adeguatamente i suoi compiti di cristiano attraverso una
concreta educazione alla carità e alla giustizia (cfr. Sacramentum caritatis, 91).
L’Eucarestia è sorgente di carità sociale: educa il cristiano a passare dalla carne
di Cristo, ricevuta nella santa comunione, alla carne di Cristo toccata, servita,
abbracciata nei malati, nelle persone che la società spesso considera “pietre di
scarto”. Ci ricorda Papa Francesco: “Possiate riconoscere nella persona soffe-
rente la carne di Cristo. I poveri, anche i poveri di salute, sono una ricchezza
per la Chiesa”. Maria, madre dell’umanità di Cristo, ravvivi la nostra fede nella
presenza reale del suo Figlio Gesù Cristo.

Amen.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo 

41

Bollettino_2°_semestre_2014:Layout 1  28/01/15  18:47  Pagina 41



CHI CI SEPARERA’ DALL’AMORE DI CRISTO?
Omelia nella celebrazione della

XVIII Domenica del Tempo Ordinario, 2 agosto 2014
Parrocchia di “S. Marco e S. Maria di Porta”, in Pontecorvo

Un ringraziamento inestimabile

La comunità parrocchiale di “S. Marco e S. Maria di Porta”, in Pontecorvo,
vive oggi un momento di particolare spessore ecclesiale: saluta e ringrazia i
carissimi padri della Congregazione della Dottrina cristiana (Padri Dottrinari).
L’intera diocesi manifesta alla Congregazione dei Padri Dottrinari, i quali per
275 anni hanno svolto il loro ministero pastorale nella Città di Pontecorvo,
l’immensa gratitudine per l’opera  caratterizzata sempre da dedizione e impe-
gno esemplare. Senza dubbio sono i fedeli di questa Comunità che dichiarano,
con particolare affetto, la loro riconoscenza al Signore per quanto hanno rice-
vuto dal servizio apostolico dei Padri.

Saluto con affetto fraterno e cordiale amicizia spirituale il Superiore gene-
rale della Congregazione, p. Gian Mario Redaelli, insieme con i cari padri San-
toro, Bagna e Previtali.

La mia viva gratitudine è rivolta a mons. Luigi Casatelli, parroco della Con-
cattedrale, il quale assumerà la guida pastorale anche di questa parrocchia in
qualità di Amministratore parrocchiale.

A voi, carissimi fratelli e sorelle, il mio apprezzamento per la disponibilità
intelligente con la quale state accogliendo, non senza rammarico e dispiacere
sincero, il distacco dal ministero dei padri Dottrinari, ai quali vi lega amicizia,
stima e gratitudine. Ma tutto questo ci interpella direttamente anche in merito
al problema vocazionale, la cui crisi è il motivo per il quale i Padri non sono
più nelle condizioni di continuare a garantire il loro servizio. E’ ora di doman-
darsi: cosa facciamo come famiglie cristiane per poter collaborare sinceramente
e concretamente alla situazione vocazionale così critica e diffusamente sof-
ferta? Preghiamo con insistenza il “padrone della messe” per la vocazione dei
nostri figli? Siamo disponibili a collaborare con un eventuale progetto di Dio
sui nostri figli a seguire la chiamata di Gesù buon Pastore?

Chi ci separerà dall’amore di Cristo?

Nella preghiera della Colletta della liturgia odierna, abbiamo chiesto a Dio
Padre: “Assisti il tuo popolo che ti riconosce suo pastore e guida”. Il Signore
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si prende cura di noi con la premura e la compassione di un vero pastore, grazie
a coloro che Lui chiama ad essere “sacramento”, segno visibile e concreto, del
suo Amore per noi. L’apostolo Paolo nella seconda lettura di oggi grida una
certezza irrevocabile, frutto della sua esperienza personale: “Chi ci separerà
dall’amore di Cristo?... Io sono persuaso che…alcun’altra creatura  potrà mai
separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore”.

Paolo riprende il messaggio sull’amore di Dio che già appariva nell’indi-
rizzo della Lettera ai Romani, quando definiva i suoi destinatari come “amati
da Dio”(cfr. Rm 1,7). Sul tema dell’amore di Dio era poi tornato successiva-
mente, con indimenticabili espressioni: “La speranza poi non delude, perché
l’amore di Dio è stato ri versato nei nostri cuori... Dio dimostra il suo amore
verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi”
(Rm 5,5-8).

Il brano si conclude allora con il tono trionfale di un inno di lode, perché il
cristiano non è soltanto “vittorioso”, ma addirittura “stravincitore” (v. 37) nelle
varie difficoltà: “Nulla potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù,
nostro Signore” (v. 39).

Attualizziamo questo annuncio dell’apostolo: anche nella nostra vita per-
sonale, come anche nella storia delle comunità cristiane, si susseguono gli
eventi, cambiano le situazioni, sopraggiungono nuove difficoltà, si avvicen-
dano le persone, si alternano le responsabilità, ma al di sopra di tutto deve ri-
manere viva l’esperienza dell’amore di Cristo. Così prega s. Teresa d’Avila:
“Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Tutto passa, solo Dio non cambia. La pazienza
ottiene tutto. Chi ha Dio non manca di nulla: solo Dio basta! Il tuo desiderio
sia vedere Dio, il tuo timore, perderlo, il tuo dolore, non possederlo, la tua gioia
sia ciò che può portarti verso di lui e vivrai in una grande pace”.

Sentì compassione per loro

Di questo Amore è alla ricerca la folla numerosa del vangelo odierno.
La gente segue Gesù, non gli dà tregua, soprattutto nell’evento drammatico

della morte di Giovanni Battista, quando il Signore avrebbe molto desiderato
rimanere solo, e poter piangere la morte del suo precursore nella riservatezza
di un luogo deserto. 

Anche in Gesù, la sorte toccata a Giovanni non può non aver provocato
spavento: la paura dell’uomo indifeso di fronte al potere. Gesù in quel mo-
mento non può non aver preso coscienza di quanto non possa essere confusa
la vocazione profetica con una facile missione a cui il mondo presta ascolto.
Pertanto, nel momento in cui apprende questa notizia particolarmente triste,
desidera rimanere in solitudine, per ripensare alla persona cara, facendo scor-
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rere davanti alla propria memoria i tanti flash di ricordi, di episodi, di parole
che hanno arricchito un rapporto particolarmente significativo.

Anche lui ha bisogno della solitudine per lasciarsi interpellare dagli avve-
nimenti, valutare le decisioni da prendere per non essere destabilizzato dai fal-
limenti e illuso dalle riuscite. Gesù cerca di raggiungere con una barca un luogo
riservato, in disparte. “Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle
città”: da terra riescono ad intuire il movimento del Maestro e lo seguono, fin-
che non lo raggiungono.

Gesù non si lascia infastidire: anzi, al contrario, manifesta la sua “compas-
sione” per questa grande folla che lo cerca disperatamente.

“Sceso…vide…sentì compassione…guarì”: è bellissima questa serie di
verbi che descrivono concretamente le reazioni di Gesù. La grammatica della
compassione di Gesù si traduce innanzitutto in guarigione dei malati. La soli-
tudine di Gesù non è fuga, la sua preghiera non è alienazione: è un’esperienza
dell’Amore che diventa la sua vita. Amato dal Padre, egli ama: non è cieco di
fronte a una folla che lo attende, è interiormente sconvolto, perché Gesù è una
persona appassionata. E, lasciandosi concretamente coinvolgere, guarisce gli
infermi. Anche oggi la gente cerca affannosamente Gesù: nella persona dei
presbiteri la gente riconosce la presenza efficace dell’agire amorevole del Si-
gnore. Cerca il sacerdote per essere accolta, ascoltata, capita: e già questo di-
venta lenitivo di molte angosce interiori. Solitudini, incomprensioni, conflitti
e litigi, separazioni coniugali, incompatibilità di caratteri, strappi con le diffi-
coltà dei figli, ribellioni di figli nei confronti dei genitori, figli soli e abbando-
nati, povertà e miseria di anziani al limite della sopravvivenza, segnano la triste
e difficile presenza di una “grande folla” che cerca Gesù. 

Ogni prete è chiamato ad “avere un cuore che si commuove”, ci provoca
papa Francesco. Non c’è spazio per preti “asettici” o “da laboratorio”: costoro
“non aiutano la Chiesa”, la quale va pensata come un “ospedale da campo”,
dove si cura la “gente ferita, dai problemi materiali, dagli scandali, anche nella
Chiesa” o “dalle illusioni del mondo”.

Ovunque ci sia gente ferita, un prete deve essere presente con la sua mise-
ricordia, curando tutte le piaghe. “Quando uno è ferito, ha bisogno subito di
questo, non delle analisi, come il dosaggio del colesterolo, della glicemia”, ha
commentato il Papa, chiedendo ai parroci romani: “Voi, cari confratelli, cono-
scete le ferite dei vostri parrocchiani? Siete vicini a loro?”. Il sacerdote mostra
misericordia nell’amministrare il sacramento della Riconciliazione, in partico-
lare nel modo di accogliere, di ascoltare, di consigliare, di assolvere. 

L’esercizio della misericordia per un sacerdote è simile a quello di Gesù, il
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Buon Pastore, pieno di tenerezza verso la gente, specialmente verso le persone
escluse, verso i peccatori, verso i malati di cui nessuno si prende cura.

Ancora una serie di verbi descrive la reazione di Gesù, il Figlio amato dal
Padre, di fronte al bisogno di cibo da parte della folla: vede la povertà, l’im-
potenza, la fragilità, ma non si arrende, non evita la folla, non si scoraggia da-
vanti all’obiezione dei discepoli che lo invitano a mandare via la gente;
piuttosto, “alza gli occhi…benedice…spezza il poco che ha … distribuisce”.

Il miracolo della moltiplicazione è annuncio di gratuità e di condivisione,
due elementi necessari per impreziosire la pochezza dei cinque pani e dei due
pesci offerti dalla generosità di chi non pensa egoisticamente solo a sé, ma
mette a disposizione degli altri quello che potrà bastare per tutti. In questi ele-
menti possiamo leggere il riferimento alla Legge di Dio (i cinque libri del Pen-
tateuco), che trova il suo compimento nei due grandi comandamenti dell’amore
di Dio e del prossimo. 

Auguro al carissimo mons. Luigi Casatelli, nominato Amministratore par-
rocchiale di questa comunità, di dilatare ancor più la bontà del suo ministero,
per servire con la compassione del Maestro la “folla” che anche oggi cerca
Gesù e lo segue, con la viva speranza di essere da Lui consolata e nutrita con
il pane della vita.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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LA gLORIA DI MARIA E DELLA CHIESA
Omelia per la solennità di Maria SS. Assunta in cielo

Sora-Cattedrale, 15 agosto 2014

La liturgia dell’Assunzione di Maria, carissimi fratelli e sorelle, è pervasa
da un incredibile e diffuso clima di gioia e di gratitudine spirituale a Dio. La-
sciamoci coinvolgere, pertanto, dall’esultanza della Chiesa che, mentre ac-
clama e riconosce i meriti di Maria, riflette e riconosce in lei la “primizia e
immagine” di se stessa (cfr. Prefazio).

In lei, è il mistero della Chiesa che risplende di luce purissima. Maria pre-
figura la Chiesa: non è un mito, è invece un modello concreto: “In Maria, pri-
mogenita della redenzione, fai risplendere l’immagine vivente   della tua
Chiesa: concedi al popolo cristiano di tenere sempre fisso in lei il suo sguardo,
per camminare sulle orme del Signore” (Messa “Maria Vergine immagine e
madre della Chiesa” (III), Colletta).

Volgiamo lo sguardo verso Maria, per contemplare in lei ciò che la Chiesa
è già nel suo mistero in terra, mentre vive il suo « pellegrinaggio della fede »,
e anche quella che sarà nella patria del Cielo, dove la attende, nella “gloria
della Santissima e indivisibile Trinità “ e “nella comunione di tutti i
santi”(Lumen gentium 69),colei che la Chiesa venera come la Madre del suo
Signore e come sua propria Madre. Infatti, “la Madre di Gesù, come in cielo,
glorificata ormai nel corpo e nell’anima, è l’immagine e la primizia della
Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età futura, così sulla terra brilla
come un segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo di Dio in
cammino” (Lumen gentium, 68).

La “gloria” di Maria
I testi del Messale di questa solennità celebrano ripetutamente il tema della

“gloria” di Maria. 
Troviamo il primo riferimento alla “gloria” nella preghiera della Colletta:

“Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e
anima l’immacolata Vergine Maria …”.

Nella bellissima preghiera del Prefazio si proclama: “Oggi la Vergine Maria,
madre di Cristo, è stata assunta nella gloria del cielo”.

Infine, nella preghiera “Dopo la Comunione” si chiede al Signore: “…fa’
che per l’intercessione della Vergine assunta in cielo giungiamo alla gloria
della risurrezione”.

L’assunzione della santa Vergine è una singolare partecipazione alla risur-
rezione del suo Figlio e un’anticipazione della risurrezione degli altri cristiani:
“Nella tua maternità hai conservato la verginità, nella tua dormizione non hai
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abbandonato il mondo, o Madre di Dio; hai raggiunto la sorgente della Vita, tu
che hai concepito il Dio vivente e che con le tue preghiere libererai le nostre
anime dalla morte” (Tropario della festa della dormizione della beata Vergine
Maria).

“gloria” come “successo”
Cosa significa questa “gloria” di Maria?
La preghiera della Chiesa e l’affetto spirituale di ogni cristiano esprime

grande stupore per qualcosa di straordinario e di sorprendente accaduto nella
vita di Maria. E acclamando la “gloria” di lei, Le riconosce  il raggiungimento
di un “successo” che corona tutta la vita di Maria di Nazareth.

La gloria è la sua vittoria sul peccato e sulla morte, è il raggiungimento di
un grande traguardo. E’ la gloria di una vita riuscita, portata a compimento nel
modo più brillante possibile, oltre ogni attesa e previsione umana. La parteci-
pazione degli angeli in festa esprime il coinvolgimento del cielo e della terra
in questo straordinario evento.

Ogni creatura cerca il successo sulla terra, meglio una serie di successi frutto
di imprese umane. Il successo è il primo elemento della nostra felicità umana.
Le pressioni dominanti di una certa cultura a dir poco superficiale, propinano
un successo immediato, fatto di prestigio, di corto respiro, materiale, egoistico,
facile, interessato, da raggiungere ad ogni costo, spesso anche in modo illecito
e disonesto. Questo può accadere nello sport, nel cinema, nello spettacolo, nella
politica, nella musica, nell’economia … Questa cultura propone anche i mo-
delli del successo: ma molti “idoli” di questi “successi” spesso concludono la
propria vita in modo drammatico e fallimentare, tra suicidi, droga, depressioni,
e solitudini disperate. La vita di tanti si conclude nel disonore e nella tragedia,
piuttosto che nella gloria!

Il vero successo è quello che dà una  svolta, perché decide definitivamente
della buona riuscita della nostra vita. La verifica ultima del pieno successo la
possiamo valutare solo alla fine, alla conclusione della storia personale. Maria
oggi ci dimostra che il definitivo e pieno successo, la vera gloria, è nella scon-
fitta della malizia del peccato e della morte. Senza questo “successo”, nessun
risultato sperato, anche se raggiunto, merita di essere davvero “glorioso”: “L’ul-
timo nemico a essere annientato sarà la morte” (II Lettura).

Assunta perché Immacolata
La “gloria” di Maria è vero successo. Se vogliamo cogliere il segreto della

“gloria” di Maria, riprendiamo la preghiera della Colletta, vera chiave inter-
pretativa del mistero liturgico odierno.

In questo testo, infatti, è annunciato il legame strettissimo tra l’Immacolata
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e la gloria della sua assunzione. E’ come dire che il segreto della “gloria” della
vita di Maria, cioè la conclusione gloriosa della sua vita terrena, è scritto già
all’inizio, è scritto nell’intervento di Dio.

La vita di Maria è sin dall’inizio senza macchia di peccato, perché frutto e
primizia della redenzione pasquale del suo Figlio. L’opera di redenzione del
suo Figlio la rende “gloriosa”. Lei, “piena di grazia”, ha “trovato grazia” da-
vanti a Dio. E’ piaciuta al Signore Dio per la straordinaria bellezza della sua
esistenza, sin primo momento del suo concepimento.

Tale intervento straordinario di Dio, rende luminosa la sua esistenza terrena,
e la orienta verso il successo più straordinario, quello della morte senza corru-
zione del proprio corpo, perché  Dio non ha voluto che conoscesse la corru-
zione del sepolcro colei che ha generato il Signore della vita (cfr. Prefazio).

La “gloria” della Chiesa
“Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa,

purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola, e per presentare a
se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile,
ma santa e immacolata (Ef 5,25-27).

La Chiesa, a immagine di Maria, è chiamata alla gloria. Non quella che
viene dalla “terra”, ma la gloria che viene da Dio. Nella preghiera “Dopo la
comunione” riconosciamo che celebrando il sacrificio eucaristico, Dio “ci ha
resi partecipi della salvezza”.

L’assunzione di Maria ci dimostra che solo l’opera della redenzione di Gesù
Cristo imprime alla nostra esistenza una nuova condizione morale e spirituale,
e orienta verso la giusta direzione da intraprendere, per vivere in questo mondo
costantemente rivolti ai beni eterni (cfr. Colletta).

La “gloria” di Maria ispira le “glorie” del popolo di Dio, che “glorifica” in
lei la bellezza della sua originale e irripetibile santità. Glorificando Maria noi
glorifichiamo la creatura che ha perfettamente corrisposto alla divina volontà,
chiamata a stare per sempre sullo stesso piano di Dio, ma glorifichiamo ancor
più Dio stesso che, attraverso Maria, ha voluto essere amato come Dio che ci
salva per la nostra piccolezza e la nostra semplicità, e ci promette la gloria del
Cielo per la sincerità e la profondità della nostra fede.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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IUXTA CRUCEM
Omelia per il Centenario incoronazione Madonna Addolorata

Sora, chiesa s. Spirito, 14 settembre 2014

Celebriamo con evidente esultanza spirituale la ricorrenza dei quattrocento
anni della consacrazione di questa bellissima chiesa dedicata allo Spirito Santo,
e del primo centenario dell’Incoronazione della statua che raffigura la Madonna
Addolorata, custodita in questa chiesa, e venerata con il culto a Lei rivolto dal
popolo Sorano con intensità di affetti e accorate suppliche.

La maestosità spirituale di questo sacro tempio, espressione architettonica
di un’arte che si fa linguaggio oltremodo affascinante di una fede intensa e ro-
busta, è rimando alla bellezza spirituale della Chiesa, popolo dei credenti, edi-
ficata sul fondamento di Cristo, quale vero tempio della presenza di Dio. Maria,
da parte sua, di questa Chiesa viva è immagine e primizia, e di ogni credente
è Madre pietosa e amorosa come la indica l’appassionato Inno a Lei dedicato
dalla nostra Città: “Prega per me Gesù, Vergin pietosa, consola Tu quest’alma
tribolata, prega per me Gesù, Madre amorosa” (I strofa).

Il pianto della Madre
La contemplazione di Maria presso la Croce del Figlio è sorgente d’insop-

primibili emozioni spirituali verso Colei che è custodita nel cuore dei credenti
come l’icona della tenerezza femminile dignitosa, e dell’abbraccio materno
del dolore più atroce. E’ la Vergine intrepida, mai atterrita dalle minacce né
travolta dalle persecuzioni, che conserva intatta la fede nella missione del suo
Figlio.

La “stoltezza” della Croce (cfr. 1Cor 1-2) ha risolto positivamente il destino
dell’umanità, perché ha sancito la sconfitta definitiva del peccato e l’esaltazione
dell’Amore: “Nell’albero della croce tu hai stabilito la salvezza dell’uomo…
perché chi dall’albero traeva vittoria, dall’albero venisse sconfitto” (Prefazio).

L’amore della Croce è la forma più pura e granitica, drammatica e violenta
allo stesso tempo, dell’offerta della propria vita; un amore ancora più credibile
perché vissuto nelle condizioni avverse del tradimento, del rinnegamento,
dell’abbandono, dell’insulto sprezzante e della derisione sarcastica, e proprio
per questo capace di ferire anche la durezza del cuore pagano del Centurione:
“Davvero costui era Figlio di Dio” (Mt 27,54).

Maria, la Madre, sotto la Croce intuisce la grandezza di questo Amore, e lo
impreziosisce ancor più con la sua personale sofferenza. Maria ama nel segno
delle lacrime: non un pianto di disapprovazione, non lo strazio della dispera-
zione, non la ribellione per una perdita molto preziosa,  ma la partecipazione
sofferta all’obbedienza del Figlio, nell’esemplare e singolare distacco da ogni
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pretesa di possesso. Maria ama nella libertà, ama nella gratuità, ama senza pre-
tendere di piegare la volontà di Dio alle proprie attese, ama nella rinunzia ai
propri affetti umani, per lasciare spazio al dramma del Sì. Ama ciò che Dio de-
sidera compiere. Maria non è costretta al dolore, come Gesù non è obbligato
alla Croce: sotto la Croce Maria vince la difficile scommessa della gratuità, e
il suo pianto materno si fonde con il grido del Figlio. E’ prezioso il pianto di
ogni madre, quando si piange per amore e non per egoismo.

Quello del Calvario è un duplice dolore, quello del Figlio e quello della
Madre, per un unico grande Amore. L’Eccomi della madre a Nazareth abbrac-
cia l’Eccomi del Figlio sulla Croce, corrispondendo come i due punti di ap-
poggio dell’arcobaleno della nuova ed eterna alleanza di riconciliazione e di
pace (cfr Gen 9,13).

Donna, ecco tuo figlio!
L’evangelista annota: “Gesù allora, vedendo la madre …” (Gv 19,26). Gesù

vede la presenza della Madre, e sente il bisogno del suo affetto nell’ora terribile
della prova. Gesù vive lo strazio del suo cuore, ancor più ferito dalla prostra-
zione della Madre dinanzi alla perdita di un figlio strappato violentemente al
suo affetto. Gesù vede il volto della Madre scavato dal dolore, le lacrime che
nessuno può asciugare, gli occhi increduli per l’inatteso abbandono degli apo-
stoli. Gesù vede anche l’apostolo Giovanni, accanto alla Madre, e annuncia le
sorprendenti parole del reciproco affidamento: “Donna, ecco tuo figlio!…Ecco
tua madre!”.

A Maria, invocata come “Donna”, Gesù riconosce una nuova maternità: il
dolore ai piedi della Croce e il grido straziante del suo pianto, sono le contra-
zioni di un nuovo parto spirituale. E’ la nuova Eva, madre di una nuova gene-
razione di figli, redenti dal sangue della Croce. La partecipazione alla passione
del Figlio merita in Maria una nuova fecondità per la quale diviene madre di
ogni discepolo del suo Figlio, madre della Chiesa.

Ecco tua madre!
E a partire da quell’Ora, ogni discepolo può accarezzare la maternità di Maria,

stringendosi al suo petto da cui succhiare il latte spirituale della tenerezza, della
dolcezza e della protezione: “…il lungo, orrendo e fiero tuo dolore, per diven-
tarmi Madre sopportasti, con generoso e forte amante cuore” (II strofa).

Soltanto dopo aver affidato la Madre al discepolo amato e il suo discepolo
alla Madre amata, Gesù si abbandona al suo grande e definitivo atto di affida-
mento al Padre: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23,46).
Gesù muore solo dopo aver dichiarato Maria madre della nuova umanità, e
dopo aver affidato noi alla sua costante premura, per cui possiamo così invo-
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carla: “Del mondo tra gli assalti e i tristi inganni che affliggono la stanca anima
mia, conforto… io spero sol da Te, Madre Maria” (V strofa).

La maternità di Maria alimenta la nostra speranza nei momenti più tristi e
drammatici. Lei starà ancora una volta, da vera Madre, ai piedi delle nostre croci.

Il nostro atto di affidamento
Vogliamo oggi rinnovare la nostra spirituale Incoronazione della Vergine

Maria:“In ogni giorno e in tutti i miei momenti giammai mi scorderò d’esserti
figlio” (IV strofa). Mai dobbiamo dimenticare di onorare Maria, offrendo al
suo cuore la corona preziosa e ineguagliabile della nostra fede e devozione.
Rinnoviamo oggi l’incoronazione di Maria professando la nostra fede nel suo
Figlio Gesù, Verbo di Dio fatto carne nel suo grembo verginale.

Rinnoviamo l’omaggio dell’incoronazione dell’Addolorata onorando la no-
stra chiamata a vivere, sul suo esempio, come discepoli del suo Figlio, in
ascolto fiducioso e obbediente della sua Parola, perché anche di ciascuno di
noi Gesù possa dire: “Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli
è per me fratello, sorella e madre” (Mt 12,50). Chiediamo a Maria di essere
sostenuti nell’ora del dolore: “Tu mi assisti e fino al mio morire fa che paziente
io porti la mia Croce” (III strofa) .

A Lei affidiamo le nostre famiglie, pregando anche per l’importante pros-
simo Sinodo straordinario della Chiesa dedicato a questo tema. Affidiamo a
Maria, donna, sposa e madre, i giovani che progettano il loro matrimonio nel
Signore. Invochiamo Maria perché vegli con particolare premura sui nostri
figli, in particolar modo sugli adolescenti e giovani, spesso “vittime” di questo
nostro difficile tempo. Chiediamo a Maria di farsi compagna di viaggio della
nostra Chiesa diocesana nella prossima Missione popolare, perché il suo volto
plasmi il volto materno di una comunità cristiana missionaria e accogliente.

Sia Lei la vergine sapiente da considerare come maestra e consigliera della
nostra fede, per sostenere quanti cadono nelle molte trappola della confusione
religiosa, assediati da scaltri manipolatori della buona fede, e falsi profeti di
una religiosità distorta e fuorviante.

E quando, anche per noi, saranno compiuti i giorni del nostro pellegrinaggio
terreno, chiediamo che la Madre di Gesù stia accanto al nostro morire, illumi-
nato dalla consolazione della sua presenza rassicurante: “E quando l’ora, alfin,
sarà suonata tremenda della morte, e in agonia, Te chiamo e invoco, o Madre
Addolorata, difendi e salva Tu l’anima mia” (VII strofa).  Amen.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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“LA CHIESA CHE AMO”
Omelia per l’inizio dell’anno pastorale e della Missione popolare diocesana

Chiesa s. Restituta, 21 settembre 2014

Sacerdoti carissimi, amati sorelle e fratelli,
siamo la santa Chiesa di Dio, chiamata alla fede dal Padre, per mezzo del

Figlio suo Gesù Cristo, nell’Amore dello Spirito Santo. A questa nostra Chiesa
di Sora-Aquino-Pontecorvo, convocata per celebrare la gioia della fede, mi ri-
volgo con l’invito del profeta Isaia: “Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i
teli della tua dimora senza risparmio.. poiché ti allargherai a destra e a sini-
stra… Non temere… non vergognarti…poiché tuo sposo è il tuo creatore; tuo
redentore è il Santo d’Israele, è chiamato Dio di tutta la terra” (cfr Is 54,2-12).

Questa nostra assemblea è oggi arricchita dalla preziosa presenza della Co-
munità del Seminario Leoniano di Anagni. In particolare, la vostra partecipa-
zione, carissimi giovani seminaristi, è significativa sia per la Missione popolare
diocesana che oggi inizia, sia per questo nuovo anno pastorale nel quale con-
tinueremo a riflettere, pregare ed agire per l’annuncio della bellezza della vita
come dono, stupore, responsabilità, consapevoli di essere chiamati a rispon-
dere, perché creati da Dio per amore e nati per amare.

La pastorale dell’evangelizzazione
Papa Francesco giovedì scorso ha dichiarato ai vescovi di prima nomina:

“Come inestinguibile rimane accesa la lampada del Tabernacolo delle vostre
maestose Cattedrali o umili Cappelle, così nel vostro sguardo il Gregge non
manchi di incontrare la fiamma del Risorto. Pertanto, non Vescovi spenti o pes-
simisti, che, poggiati solo su sé stessi e quindi arresi all’oscurità del mondo o
rassegnati all’apparente sconfitta del bene, ormai invano gridano che il fortino
è assalito. La vostra vocazione non è di essere guardiani di una massa fallita,
ma custodi dell’Evangelii gaudium, e pertanto non potete essere privi del-
l’unica ricchezza che veramente abbiamo da donare e che il mondo non può
dare a sé stesso: la gioia dell’amore di Dio”.

Lo voglio pensare anch’io, e gridarlo ad alta voce per me stesso, per cia-
scuno di voi, presbiteri, religiosi e laici.

Amici carisimi, la finalità ultima della Missione popolare e del nuovo anno
pastorale, è un nostro radicale cambio di mentalità, urgente e necessario, a fa-
vore di una pastorale di evangelizzazione, per rilanciare le nostre comunità in
uno stato permanente di missione. Missionarietà della parrocchia ed evange-
lizzazione del territorio sono le coordinate indispensabili entro le quali si
muove l’agire pastorale, senza ulteriori omissioni nè ritardi.
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La dorsale spirituale della missione
La liturgia della Parola ci consegna oggi i verbi-chiave che costituiscono

la dorsale di una pastorale missionaria lungo la quale scorre l’annuncio di Gesù
Cristo all’uomo di oggi.

Cercare
“Cercate il Signore, mentre si fa trovare” (I lett).
Il peggiore ostacolo alla fede oggi non è tanto il dubbio quanto l’indiffe-

renza religiosa. Se l’ateismo, almeno quello pratico, è ormai un fenomeno dif-
fuso, tra le forme di non-credenza che il Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes,
n.19) mette in evidenza c’è l’indifferenza religiosa. Tale desertificazione della
fede lambisce anche i nostri territori, dove cresce la presa di distanza dalla co-
munità eucaristica, e non di rado a causa di ferite provocate dalla stessa comu-
nità cristiana. Spesso si vive come se Dio non ci fosse. Non si cerca più la sua
presenza: la persona indifferente non sente la necessità di porsi un simile pro-
blema, perché ogni discorso su Dio, e in particolare su Gesù Cristo, è al di
fuori dell’orizzonte dei suoi interessi spirituali.E’ necessario incrociare queste
tristezze spirituali, abitare tutte le situazioni esistenziali e geografiche di mar-
ginalità rispetto alla fede e alla Chiesa, per provocare una rinnovata ricerca
dell’Assoluto.

Invocare
“Invocatelo, mentre è vicino” (I lett).
L’apostolo Paolo citando il profeta Isaia, nella lettera ai Romani scrive:

“Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato” (Rm 10,12). Nella
Scrittura Sacra, particolarmente nei Salmi, ritroviamo la pluralità delle situa-
zioni umane più sofferte, che di fronte a Dio diventano grido, supplica, impre-
cazione, invocazione.

Il Concilio Vaticano II dice che l’uomo rimane a se stesso un problema in-
soluto, confusamente percepito; e nessuno può fuggire da se stesso nei momenti
di maggior rilievo dell’esistenza (Gaudium et Spes, 21), in cui emergono i pro-
blemi fondamentali del senso della vita, del lavoro, della sofferenza, della
prova, della morte… Nei passaggi nodali dell’esistenza umana, nelle grandi
traversate della vita, può emergere una rinnovata disposizione all’invocazione
di Dio, grazie alla quale porgere l’acqua viva dell’incontro con la misericordia
del Signore.

Ritornare
“Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui …” (I lett).

Il verbo “ritornare” utilizzato dal testo ebraico (shuv) è il termine specifico
per indicare il ripensamento radicale della propria esistenza. Il nostro stile deve
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essere accogliente verso tutti, perché ciascuno si senta non solo atteso, ma
anche desiderato e cercato. Solo Dio conosce i segreti dei cuori e i percorsi
della mente. Per risvegliare la nostalgia di Dio bisogna mettersi alla ricerca dei
veri bisogni del cuore umano. Bisogna intercettare i suoi culti idolatrici, de-
molire gli altari dedicati alle false divinità, purificare il pantheon delle false
sicurezze, abitare gli spazi delle sue utopie, cioè sogni impossibili, per proporre
delle “eu-topie” (cfr. don Tonino Bello), cioè i luoghi buoni della speranza af-
fidabile, e prosciugare le lacrime dei lamenti sterili, dei fallimenti luttuosi, e
delle disperate solitudini.

Perdonare
“…il nostro Dio largamente perdona” (I lett).
Quella di Dio non è mai una logica spietata: Dio non è vendicativo. Non

punisce, ma perdona chi ritorna a lui con tutto il cuore: i suoi pensieri sono di-
stanti dai nostri pensieri! Il pastore che ritrova l’unica pecora perduta, non la
rimprovera, non chiede conto del suo operato, non limita i diritti della sua ap-
partenenza al gregge, ma l’abbraccia tutto contento, se la pone sulle spalle
come per evitarle anche la fatica fisica del  ritorno.

La comunità cristiana deve edificarsi come luogo della misericordia, un
vero “ospedale da campo” che accoglie in ogni ora, luogo dell’accoglienza e
dell’incontro verso tutti, senza esclusioni e discriminazioni. E’ la casa comune
dei credenti, amorevole con tutti i cercatori di Dio.

Inviati nella Vigna
Con questo spirito siamo inviati oggi a lavorare nella vigna dell’Umanità.

“Un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore”: sono le prime parole
che Benedetto XVI ha pronunciato subito dopo la sua elezione. Nella parabola
evangelica tutti rispondono alla chiamata e lavorano nella vigna, ma non tutti
sono chiamati alla stessa ora, né tutti ricevono la stessa ricompensa, ma a nes-
suno il padrone della vigna fa torto. C’è chi sopporta il peso dell’intera gior-
nata, perché operai della prima ora, e c’è chi riceve la stessa paga pur avendo
lavorato molto di meno. La logica di Dio non si lascia strozzare dalle gelosie,
dalle rivedicazioni e dalle rivalità.

Da qui le conflittualità, le gelosie e le ritorsioni che paralizzano e mettono
a repentaglio la tenuta dei rapporti nelle nostre comunità: “Quant’è vuoto il
cielo di chi è ossessionato da se stesso!”(Papa Francesco). Quanto sono vuote
le parrocchie affollate da persone ossessionate da se stesse!

La Chiesa che amo
“La Chiesa ha ricevuto da Gesù il tesoro prezioso del Vangelo non per trat-

tenerlo per sé, ma per donarlo generosamente agli altri, come fa una mamma.…
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Questa è la Chiesa che amo io: una madre che ha a cuore il bene dei propri
figli e che è capace di dare la vita per loro (Udienza generale del 3.9.2014).

Questa è la Chiesa che tutti vogliamo amare: una comunità dalle porte
aperte per accogliere e per “andare”. Questa è la Chiesa che la gente, il popolo
di Dio, ama. Questa è il volto della Chiesa che voi annuncerete per il mandato
speciale che oggi sarà a voi conferito.

Ringrazio il Signore per tutti voi carisismi educatori, collaboratori e alunni
del Seminario regionale di Anagni per la disponibilità a spendervi per il Van-
gelo che è Gesù Cristo.

Ringrazio voi, amati Sacerdoti e Religiosi, carissimi Missionari Laici, per
la prontezza sobria e vivace con la quale avete accettato di mettervi in gioco,
ma non per gioco.

A tutti voglio proclamare che il Signore è veramente risorto, e “vi precede
in Galilea; là lo vedrete” (Mt 28,7). Andate!

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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MARIA PELLEgRINA DELLA FEDE

Omelia per l’inizio della Peregrinatio mariana
Santuario di Canneto, 27 settembre 2014

Fratelli e sorelle carissimi, 
la nostra Missione diocesana viene consegnata oggi a Maria, perché conti-

nui insieme con Lei. Maria si mette in cammino con noi, lungo il territorio
della nostra diocesi, e non solo: la sua maternità si fa carico dei bisogni e delle
speranze delle nostre comunità, raccogliendo preghiere e invocazioni, lodi e
lamenti, lacrime e sorrisi.

La nostra chiesa diocesana ha vissuto in questi giorni un autentico evento di
“Annunciazione”: la Parola del Signore si è rivelata nelle parole dei missionari,
sacerdoti, seminaristi, religiosi e tantissimi laici delle nostre parrocchie, e ha
raggiunto migliaia di bambini e ragazzi nelle attività di Oratorio, adolescenti e
giovani soprattutto con la pastorale scolastica, molti adulti e famiglie nelle cen-
tinaia di Centri di ascolto. Un sentito ringraziamento lo esprimiamo soprattutto
nei confronti del Seminario regionale di Anagni. Carissimi educatori e semina-
risti, la vostra presenza rischia di lasciare come un “vuoto” negli affetti di tanta
gente: ma porteremo per molto tempo, con la vostra amicizia, anche il ricordo
gioioso della vostra scelta di vita quale risposta alla chiamata del Maestro Gesù.

La celebrazione di oggi ci traghetta spiritualmente dalla sorpresa dell’An-
nunciazione al viaggio della “Visitazione”. La “Preghiera per l’anno pastorale”
ci consegna l’invocazione con la quale vivere la peregrinatio diocesana: “Cam-
mina con noi, o Maria, missionaria del Verbo di Dio, e risveglia nel cuore la
gioia di vivere, e di ascoltare Gesù che per ciascuno di noi dice parole di vita,
con le quali capire che vivere è rispondere all’Amore di Dio, e che non c’è
gioia più grande di questa”.  La peregrinatio è la “visita” di Maria alla nostra
vita ordinaria. Maria, la Vergine Bruna, si fa “compagna di viaggio”, cammina
con noi come pellegrina della fede. Lei ci aiuterà a ravvivare nel cuore la bel-
lezza della Parola annunciata e ascoltata, con la quale  capire che il Signore
non reprime ma dischiude i nostri sogni. Così recita la “Preghiera a Maria per
le Vocazioni”: “Santa Maria, nostra Signora di Canneto, Vergine Bruna e Com-
pagna di viaggio, tu che hai accolto nella tua carne il Verbo di Dio, sciogli le
sterili resistenze alla sequela di Cristo, risolvi gli ingannevoli dubbi, e trasforma
ogni paura nell’ebbrezza di slanci generosi, favorendo ripetute vertigini per
progetti di elevata bellezza”.

Volersi bene
Ognuno di noi pensa di volersi bene e di amare la vita, cerca una risposta

ai propri bisogni dando le ali ai tanti progetti.  E’ davvero triste una vita senza
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direzione. Se non so cosa voglio dalla vita, se non so cosa è più importante per
me, se non so a cosa serve la mia esistenza, molto probabilmente finirò per vi-
vere la vita di qualcun altro, e di dipendere da interessi altrui. Trascorrerò la
vita a soddisfare i bisogni di un’altra persona, ma non avrò pace. 

Cosa significa volersi veramente bene? Come apprezzare e valorizzare la
vita? Come rispondere al desiderio di essere se stessi?

Maria, come ogni ragazza della sua età, pensava di volere bene alla sua vita,
accarezzava i suoi sogni, costruendo i suoi onesti progetti. Con Giuseppe con-
divide la purezza dello sguardo e l’innocenza dell’abbraccio, l’emozione della
parola e la loquacità dei silenzi. Si volevano bene, Giuseppe e Maria, impa-
rando ad amare ed ad accogliere ciascuno i sogni dell’altro. Quello che Maria
condivide con Giuseppe esprime l’innocenza dell’animo e la trasparenza del
cuore. Dio entra nei sogni di Giuseppe e di Maria, e li aiuta a sognare insieme,
non senza di Lui. Insieme scoprono che non possono volere bene ai propri pro-
getti, senza volere bene al Signore, senza ascoltare la sua Parola. Giuseppe e
Maria imparano a rimettere i loro progetti nelle mani di Dio, non per rinun-
ciarvi, ma perché si realizzino nella maniera più sorprendente e sublime.

Carissimi ragazzi e ragazze, è stupenda la vostra fantasia e creatività, ma
nessuno può capire la propria esistenza, dare un senso alla propria storia, volere
bene a se stesso senza vivere l’amicizia intima e confidenziale con Dio. In-
somma, da Nazareth ci dovremmo passare prima o poi tutti, e scoprire nel dia-
logo personale con il Signore, dal quale abbiamo ricevuto il dono della vita,
che Lui per primo e da sempre vuole bene alla mia persona più di chiunque
altro. Lui ci crea con amore e per amore, non per avere dei sudditi e degli op-
pressi, ma creature libere di amare. Lui conosce ciò per cui ci ha desiderati, e
vuole avere bisogno di noi per realizzare qualcosa di unico e irripetibile. E noi
abbiamo bisogno di Lui per capire la nostra storia, guardare al nostro futuro.
Aprendoci all’iniziativa di Dio, impariamo a diffidare delle nostre paure, delle
nostre ansie, dei calcoli materiali, improntati alla logica asfissiante del torna-
conto, delle gratificazioni umane, del soddisfacimento dei propri interessi,
dell’individualismo sfrenato. Non dobbiamo pretendere di attraversare il mare
della vita utilizzando piccoli cabotaggi, per una comoda navigazione sotto
costa, senza mai avere l’audacia di prendere il largo.

Ingannevoli dubbi
Nel dialogo con Dio a Nazareth, Maria ha il coraggio e l’onestà di non evi-

tare la domanda: “Come avverrà questo?”(Lc 1,34). E Dio non si fa attendere.
Maria sperimenta che c’è dell’incredibile nell’agire di Dio e nelle sue richieste.
Lei vive la sopresa di questa irruzione nel cuore dei suoi sogni adolescenziali.
La sua domanda dà voce anche ai nostri dubbi: Perché seguire il Signore? Per-

57

Bollettino_2°_semestre_2014:Layout 1  28/01/15  18:47  Pagina 57



ché proprio io? E perché proprio in questo momento in cui volentieri pensavo
ad altro? Non sarebbe meglio rimandare? E gli altri come vedrebbero la mia
scelta? 

Queste e altre domande foraggiano le nostre inquietudini, e ritardano la no-
stra risposta. Le resistenze e i dubbi ingannevoli generati da una cultura egoi-
stica, potrebbero anche vanificare l’iniziativa del Signore. Lui sceglie proprio
te e non a caso, ma con occhio di predilezione. E questo ti commuove, fino al
dono delle lacrime per lo stupore e l’inadeguatezza. “Quanta grazia nei disegni
di Dio” (s. Ambrogio, I sacramenti II,19). Maria è dichiarata “piena di grazia”
perché nel disegno di Dio doveva essere una creatura totalmente bella. L’angelo
Gabriele le riconosce di aver “trovato grazia presso Dio” perché l’Onnipotente
vuol portare a termine il suo irrinunciabile disegno. Di fronte a tanta grazia,
come dubitare di Dio e dei suoi disegni?

Nella parabola del vangelo odierno, un “sì” iniziale si perverte in un triste
rifiuto. Cosicchè, la chiamata a servire il Signore, dopo un sì euforico ed en-
tusiasta, a volte si spegne tristemente nel disimpegno e nella perdita di moti-
vazioni, scadendo nel fallimento di un rifiuto. Diversamente da chi, dopo aver
ripetutamente dichiarato un “no” ostinato, si rimette in discussione fino ad ar-
rendersi alla chiamata del Signore: “Mi hai sedotto Signore…hai fatto forza e
hai prevalso” (cfr Ger 20).

Serva dell’Eccomi
Maria non sa dire di no a Dio! E il suo “eccomi” esprime una fiducia in-

condizionata. Nel momento in cui raggiunge la certezza interiore che nelle pa-
role dell’angelo è proprio l’azione di Dio che si sta svolgendo a suo favore,
dichiara un “sì” capace di Dio, offre una risposta all’altezza di Dio, in grado
di corrispondere alle attese del Signore.

Con l’adesione alla volontà di Dio, Maria coglie nella logica del servizio il
senso profondo della sua vita: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola” (Lc 1,38). E diviene Madre di Colui che “pur essendo
nella condizione di Dio… svuotò se stesso assumendo una condizione di
servo… (cfr Fil 2,5-11). Quello di “serva” è un appellativo che Maria s’è scelta
da sola, e volentieri, avendo capito che se la vita non è servizio, non serve a
nessuno. E in quanto serva non si vergogna di dichiararsi pronta ad “eseguire”
la volontà di un Altro, perché in quell’essere serva riconosce la sua libertà di
amare senza riserve: “Eppure – scrive don Tonino Bello - quell’appellativo,
così autoreferenziato, non trova posto nelle litanie lauretane! Forse perché,
anche nella Chiesa, nonostante il gran parlare che se ne fa, l’idea del servizio
evoca spettri di soggezione, allude a declassamenti di dignità, e sottintende
cali di rango, che sembrano incompatibili col prestigio della Madre di Dio. La
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qual cosa fa sospettare che perfino la diaconia della Vergine sia rimasta un con-
cetto ornamentale che intride i nostri sospiri, e non un principio operativo che
innerva la nostra esistenza (don Tonino Bello, in “Maria donna di servizio”). 

Nel canto del Magnificat loderà la misericordia del Signore perché “ha guar-
dato l’umiltà della sua serva”. Nel mistero dell’Annunciazione Dio ha educato
Maria alla vera libertà! La sua gioia sarà consegnare totalmente e definitiva-
mente le proprie decisioni nella mani di Dio, per essere al servizio del suo di-
segno. Questo le basterà per essere immensamente felice! 

Carissimi, tutti noi e in modo particolare voi adolescenti e giovani, non sa-
remo mai talmente felici della nostra vita se non quando diventeremo felici di
quello che Dio ci chiede di scegliere.

Missionaria del Verbo di Dio
Quando Maria si mette in viaggio verso la casa di Elisabetta, come missio-

naria del Verbo di Dio, al suo saluto esulta il grembo dell’anziana cugina che
tutti conoscevano sterile. “In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la
regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta (Lc 1,39-40).  “Invitiamo Maria – diceva Giovanni Paolo II - a var-
care la soglia di tutte le famiglie, così come un tempo, varcò quella della casa
di Zaccaria. La preghiamo di portare a tutti lo stesso messaggio di fede materna
e di amore” (Giovanni Paolo II, 15 agosto 1980).

Oggi Maria si mette in viaggio per farci esultare nella fede, per non rasse-
gnarci ad una vita cristiana  sterile, sicuri che Dio continua a fecondare i nostri
progetti con la sua Parola, e continua a deporre nei sogni di tanti figli e figlie
il seme della chiamata divina.  Maria attraversa ancora una volta le montagne,
le nostre stupende montagne, visita le nostre contrade, abita la vita delle nostre
case, condividendo speranze e angosce, fede e indifferenza, devozione e di-
strazioni. 

Iniziamo oggi le nostre processioni mariane, dove l’immagine della Ma-
donna di Canneto sarà circondata di onori, venerata con canti e con fiori, e
dove i confratelli e le consorelle delle nostre Confraternite, insieme con tanti
fedeli, faranno a gara per trasportarla in cammino per le vie delle nostre par-
rocchie. Grazie a questa accoglienza festosa, sarà Maria a convincere il cuore
di tutti, in particolare dei nostri ragazzi e ragazze, che è bello dedicare l’esi-
stenza al servizio di Dio e dei fratelli …e che non c’è gioia più grande di questa.
Amen. 

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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NELLA DEDICAzIONE DEL TEMPIO
“DEDICHIAMO” LA NOSTRA VITA

Omelia per la dedicazione della chiesa Cattedrale
Sora, 9 ottobre 2014

Carissimi, 
la gioia spirituale della nostra celebrazione non si riferisce alla maestosità

delle pietre di questo Tempio costruito da mani d’uomo, splendido e maestoso,
ma alla bellezza della santità della Chiesa.

1. Nella dedicazione del tempio celebriamo la nostra “convocazione”

Dalla Dimora di Dio al Popolo di Dio

Nella Lettera pastorale per l’anno 2014-2015 ho richiamato l’identità “vo-
cazionale” della Chiesa. L’esistere della Chiesa, ek-klesìa, è di natura vocazio-
nale, in quanto comporta l’essere con-vocati, chiamati, costituiti in popolo di
Dio. ‘Ecclesia’ è il termine biblico che traduce l’ebraico qahal, termine che in-
dicava la comunità israelita nella sua piena estensione, la sua puntuale radunata,
il suo concreto radunarsi.

Se tu sei Chiesa e non ti raduni mai, questo è assurdo, pechè la Chiesa è
una comunione di persone, potenzialmente pronta a essere chiamata e radu-
nata.

San Paolo è colui che più di tutti usa il termine “ecclesia” per indicare la
realtà universale, quella locale e prevalentemente la comunità riunita in assem-
blea. L’apostolo riconosce un’iniziativa divina: gli uomini non si radunano, ma
sono radunati. La Chiesa prende vita dalla chiamata di Dio; indubbiamente la
decisione del singolo è importante, ma resta una risposta ad una chiamata da
parte di Dio.

Il tempio è “figura”, immagine materiale della realtà spirituale della Chiesa:
una costruzione armonica, ben ordinata come la comunità cristiana che deve
essere “antisismica”, perché cementata dalla carità.

2. Nella dedicazione del tempio celebriamo la nostra “consacrazione”

Dalla condizione di  peccato alla santità dell’ unzione crismale

Nel rito di dedicazione di una chiesa, si ungono le pareti con l’olio crismale,
perché il vero tempio è la comunità dei credenti. Nell’unzione del Battesimo
e della Confermazione noi siamo consacrati come pietre vive e scelte per di-
ventare il tempio vivo del Dio vivente: “Voi siete edificio di Dio… Non sapete
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che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge
il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete
voi” (1Cor 3,9c.16-17).

Nella festa della dedicazione di questa chiesa Cattdrale noi facciamo me-
moria della nostra personale e comunitaria “dedicazione” a Cristo. La dedica-
zione indica l’appartenenza di qualcosa o di qualcuno a Dio. La dedicazione è
un atto di consacrazione e specifica l’uso esclusivamente religioso di un og-
getto, o di uno spazio, o di alcune persone “consacrate”. La vita dei battezzati,
in quanto consacrata dall’unzione crismale, è sacra, cioè appartiene totalmente
ed esclusivamente al Signore, il Dio tre volte Santo. Il battezzato è indicato da
s. Paolo come “azzimo”, cioè non più contaminato dal vecchio lievito del pec-
cato.

3. Nella dedicazione del tempio celebriamo la nostra “comunione”

Dalla frammentazione al frammento dell’unità

L’eucarestia è “sacramento” della carità, segno e strumento che realizza
l’unità del popolo convocato. L’apostolo ci ricorda che per mangiare e bere in
modo degno della mensa eucaristica bisogna vivere nella carità; diversamente
si mangia e si beve la propria condanna.

S. Ignazio di Antiochia ai cristiani di Filadelfia: “Procurate dunque di par-
tecipare ad un’unica Eucaristia, perché non vi è che un’unica carne del Signore
nostro Gesù Cristo e un unico calice che ci unisce nel suo sangue e un unico
altare, come uno solo è il vescovo con il collegio dei presbiteri e i diaconi, miei
compagni di ministero. Comportatevi in modo che qualunque cosa facciate, la
facciate secondo Dio”.

4. Nella dedicazione del tempio celebriamo la nostra “missione”

Dal Cenacolo all’Agorà

L’intimità del Cenacolo non è intimismo, non deve esprimere un senso di
chiusura come di una setta la cui vita e attività è in opposizione a quella del
mondo. La Chiesa è animata dall’esperienza del Cenacolo per rivitalizzare la
dimensione della sua missionarietà, per abitare l’agorà degli uomini, la
“piazza” della loro vita, della loro cultura, dei loro interessi, dei loro odi e con-
flitti, delle loro disperazioni e tristezze. “Oggi c’è ancora moltissima gente che
non conosce Gesù Cristo. Rimane perciò di grande urgenza la missione ad gen-
tes, a cui tutti i membri della Chiesa sono chiamati a partecipare, in quanto la
Chiesa è per sua natura missionaria: la Chiesa è nata “in uscita” (Messaggio
del Papa per la giornata mondiale missionaria 2014)
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5. Nella dedicazione della chiesa Cattedrale, celebriamo il ministero del
Vescovo

Dal potere dei privilegi al disarmo del servizio

La celebrazione della Dedicazione della chiesa Cattedrale, chiama in causa
anche il significato del ministero pastorale del  Vescovo. Questi è al servizio
dell’unità e della crescita dell’edificio spirituale che è la Chiesa diocesana.
“Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il
primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto
per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Mt
20,26-28).

S. Ignazio di Antiochia ai cristiani di Filadelfia: “Voi, dunque, figli della
luce e della verità, fuggite le divisioni e le perverse dottrine. Siate un gregge
docile e fedele, che segue ovunque il suo pastore. Quelli, infatti, che apparten-
gono a Dio e a Gesù Cristo sono tutti con il vescovo. E quelli che si ravvedono
e ritornano all’unità della Chiesa saranno anch’essi di Dio per vivere secondo
Gesù Cristo.  Non illudetevi, fratelli miei, chi segue un fautore di divisioni
‘non erediterà il regno di Dio’ (1 Cor 6, 10); chi cammina nella strada dell’ere-
sia non è in accordo con la passione di Cristo”.

Il Vescovo deve vigilare e promuovere l’unità contro ogni elemento dia-
bolico di disgregazione, di invidia, di falsità, di corruzione della fede in Cri-
sto Gesù. Per il Vescovo, servire non è fare qualcosa, o forse molto, o anche
tutto per l’unità del gregge, ma donare se stesso, fosse anche la sua stessa
vita.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo 
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CHIAMATI ALLE NOzzE

Omelia per l’Ordinazione presbiterale di don William Di Cicco 
Basilica-Cattedrale Abbazia Montecassino, 11 ottobre 2014

Saluto con affetto di gratitudine dom Augusto Ricci, Amministratore apo-
stolico, insieme con la Comunità monastica e l’intera diocesi dell’Abbazia
territoriale di Montecassino.

Un caro saluto a tutti voi sacerdoti, religiose e religiosi, carissimi semina-
risti, e a te don William il mio abbraccio paterno. A tutta questa santa assemblea
orante la mia cordiale riconoscenza per la viva e vibrante partecipazione al
sacro rito.

La liturgia della Parola sviluppa l’annuncio della “con-vocazione” intorno
ad un “banchetto” universale, illuminando come in pieno meriggio la nostra
ecclesiale partecipazione alla celebrazione eucaristica e alla preghiera per l’or-
dinazione presbiterale.

Carissimo don William, la tua filiale devozione nei confronti della Madonna
ti ha costantemente sostenuto sin dagli anni della tua adolescenza. Il tuo orien-
tamento vocazionale ha avuto inizio all’ombra del Santuario della Madonna
di Canneto, e il cammino di discernimento e di formazione si è compiuto presso
il Seminario regionale di Anagni. Qualche mese fa, all’ombra dello stesso tem-
pio dedicato alla Vergine di Canneto ti veniva comunicato la data della tua or-
dinazione presbiterale. E oggi il Signore ti sceglie definitivamente, sceglie
personalmente te, ti chiama ancora per nome e ti costituisce profeta della sua
Parola. Scegliendoti, ti accoglie con le tue fragilità e limiti, perché sia evidente
che la forza della sequela viene da Lui, dalla sua predilezione, e non dalla tua
iniziativa personale o intraprendenza umana. Il tuo ministero sarà evidente epi-
fania del suo “mistero”, che oggi verrà affidato nelle tue mani.

“È davvero un tesoro – dichiara papa Francesco - che Dio mette da sempre
nel cuore di alcuni uomini, da Lui scelti e chiamati a seguirlo in questo speciale
stato di vita. Questo tesoro, che richiede di essere scoperto e portato alla luce,
non è fatto per “arricchire” solo qualcuno. Chi è chiamato al ministero non è
“padrone” della sua vocazione, ma amministratore di un dono che Dio gli ha
affidato per il bene di tutto il popolo, anzi di tutti gli uomini, anche di coloro
che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la fede in Cristo”
(Discorso alla Plenaria Congregazione del Clero, 3 ottobre 2014). 

In realtà, Dio si affida oggi ad un fragile vaso di creta, e a te non restra che
gridare la gioia della tua fiducia: “Tutto posso in colui che mi dà la forza” (Fil
4,13), e dichiarare con le parole dell’Apostolo: “Rendo grazie a colui che mi
ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fi-
ducia mettendo al suo servizio” (Tm 1,12).
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Il banchetto escatologico
L’esercizio del ministero presbiterale è servizio di convocazione. Il Signore

metterà sulla tua bocca l’annuncio:  “Beati gli invitati al banchetto di nozze
dell’Agnello!” (Ap 19,9).

Nel testo del profeta Isaia, Dio prepara sul monte Sion, luogo in cui ha
messo la sua dimora, un banchetto universale per tutti i popoli, con i segni
dell’abbondanza e della gioia. Caro don William, la volontà di Dio è la salvezza
universale perchè tutti gli uomini riconoscano la sua azione: “Questi è il Si-
gnore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza” (I
lettura). 

Il dinamico processo della rivelazione biblica si chiude con la gioiosa pro-
fezia di un banchetto nuziale: “Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui glo-
ria, perché sono giunte le nozze dell’Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data
una veste di lino puro e splendente. .. Beati gli invitati al banchetto di nozze
dell’Agnello! “(Ap 19,7-9).

Scrive s. Benedetto: “Quel sacrifizio e quella comunione, in cui Egli a noi
si dona sotto il velo del Sacramento, è un principio ed una preparazione di
quella comunione eterna, in cui Egli si darà a noi senza velo … Aspettiamo
dunque codesto eterno banchetto, in cui sarà dato svelatamente il pane degli
Angeli, e saremo inebriati e rapiti della voluttà del Signore, e delle ineffabili
delizie dell’amor suo; ma ad ottener questo, procuriamo di rendercene degni
con prepararci a partecipare di questo grande ed ineffabile mistero” (Istituzione
della SS. Eucarestia).

Ministro delle nozze
Tale escatologia cristiana è “presenteista”: annuncia, cioè, eventi che il Si-

gnore inaugura già nel presente. Il dono della partecipazione al banchetto nu-
ziale non è una promessa che si realizzerà soltanto in un lontano avvenire, ma
si avvera qui e ora nell’incontro con Gesù, sposo dell’umanità.

“Il regno di Dio è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio”:
il verbo d’azione del re è al passato, “fece”, quindi è un’azione che ha avuto
già inizio. E’ l’azione con cui Dio ha già iniziato a rivelare il suo amore. Anche
durante le nozze di Cana, Gesù si rivela come il vero Sposo, non senza la me-
diazione di Maria, attenta alla gioia della festa, premurosa soprattutto nel mo-
mento critico in cui viene a mancare il vino della gioia nuziale. Grazie a Lei,
la festa viene salvaguardata,  e in modo così discreto che nessuno degli invitati
si accorge di nulla.

Nella letteratura biblica, insieme con l’annuncio di Dio quale sposo del-
l’umanità,  è bene attestata anche la figura e il compito dell’ “amico della
sposo”. Sarà soprattutto Giovanni Battista a designare il Messia come “lo
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sposo” desiderato: “Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l’amico dello sposo,
che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo” (Gv 3,29).
Nell’antico Israele l’“amico dello sposo” era incaricato dai due clan familiari
di tenere i rapporti tra i fidanzati, così da formalizzare tutti gli aspetti concreti,
legali ed economici del futuro matrimonio.

Caro don William, la tua vita verginale deve essere un trasparente messag-
gio di appartenenza esclusiva allo Sposo. Devi coltivare l’amicizia spirituale
con Gesù Cristo, nell’intimità della preghiera e nell’assiduità della tua confi-
denza con la sua Parola. Il suo amore, e soltanto il desiderio di appartenergli
totalmente, deve ricolmare il tuo cuore, animato da un sincero affetto spirituale,
senza spazi interiori lasciati deserti, senza riserve mentali, senza cedimenti che
rischiano di diventare brecce del Tentatore.

Per tutti la sorgente dell’amore nuziale di Cristo è la sua croce. Da essa sca-
turisce l’acqua viva che disseta l’arsura provocata dalla tragedia del peccato.
Saprai orientare, pertanto, l’uomo ferito dal peccato e mendicante dell’unico
vero Amore, alla tenerezza della croce, per far sentire come proprie le parole
dell’apostolo: Cristo “mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20); egli
“vi ha amato ed ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave
odore” (Ef 5,2); “ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei” (Ef 5,25).

Gesù si distende sul ruvido talamo della croce, per consumare la nuzialità
del dono della sua vita. Il talamo è il luogo dove i coniugi riposano, dialogano
e condividono il loro amore.I mistici cristiani ammirano l’icona di Cristo sposo,
appeso allo scomodo talamo della croce.

Ai crocicchi delle strade
Gli invitati della parabola non comprendono, anzi rifiutano l’invito, fino a

maltrattare i messaggeri. Di seguito vengono dichiarati indegni, perché prefe-
riscono dedicarsi ai propri interessi umani e materiali. Con il ministero a te
conferito, caro don William, dovrai risvegliare la nostalgia di Dio e dei beni
spiriuali.  Rivolgiti ai più sfortunati, a quanti sono penalizzati dalla “cultura
dello scarto”. Saranno i preferiti e i privilegiati per il banchetto del Re. Non
dovrai seguire la logica del mondo: “Al contrario, quando offri un banchetto,
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi” (Lc 14,13). Non disonorare mai né i poveri
né i sofferenti: sono la carne di Gesù Cristo (cfr. Matteo 25). Nella vita di
Gesù e nella predicazione del suo messaggio si coglie uno stretto nesso tra ban-
chetto e annuncio di speranza. Gesù è solito prendere parte ai banchetti durante
i quali si compie l’incontro con personaggi che vengono guariti, perdonati, tra-
sformati dalla presenza del Signore e chiamati a vivere una nuova speranza.
Frequentemente la partecipazione di Gesù ad un banchetto si trasforma in un
atto di speranza a cui segue il gesto della liberazione. Dio non fa distinzione
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di persona; se ha una preferenza è solo per i peccatori, per i più deboli, per i
poveri e per i malati, per quelle pietre umane ritenute di scarto, e perciè rigettate
dagli uomini.

Mettiti alla ricerca soprattutto dei giovani, che spesso diventano i nuovi po-
veri, cercali ai crocicchi delle loro delusioni  e speranze, aiutali nei crocevia
delle loro scelte importanti e decisive, amali nei meandri delle loro confusioni
e incertezze, sii loro compagno di strada nei grovigli delle loro solitudini, in-
coraggiali nella fecondità delle loro buone energie. Rigenera la coniugalità
delle famiglie, per ravvivare il vigore e la gioia delle coppie santificate dal sa-
cramento matrimoniale. Prenditi cura in particolar modo delle famiglie ferite
da molte difficoltà e prove, perché la forza e le ragioni dell’amore guariscano
ogni genere di sofferenza.

Non rifiutare e non escludere nessuno per personalismi autoritari e arbitrari.
Non favorire l’arroganza dei più forti, non  dipendere dai potenti di turno, e
non penalizzare nessuno per favoritismi umani. Chiunque deve poter ricono-
scere in te i tratti belli e gioiosi, accogliente e amorevoli, della paternità di Dio
e della maternità della Chiesa. Cerca di meritare il prezioso e significativo
titolo di “padre” che sta molto a cuore ai nostri fedeli. Agisci in modo cordiale,
accogli a braccia aperte, non lasciarti rattrappire nei tuoi affetti dalla morsa dei
pregiudizi. Avrai cura che ciascun invitato rivesta l’abito nuziale, necessario
per essere ammessi nella sala del banchetto.  Con il tuo ministero rieduca alla
vita battesimale; e con carità provoca alla conversione della vita, per aiutare a
“rivestirsi di Cristo”, l’uomo nuovo, ed essere ammessi nella sala del suo ban-
chetto di vita nuova.

Anche tu, questa sera sarai rivestito degli abiti sacerdotali. La veste del tuo
battesimo oggi diventa per te il grembiule del Cenacolo: è l’indumento sacer-
dotale che meglio esprime la nostra missione. Gli abiti sacerdotali non sono
l’espressione di un onore né di privilegi, ma segni della dignità regale del tuo
amore crocifisso: “Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, con-
forma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore”.

Alla Vergine Bruna di Canneto affidiamo questo momento di grazia, perché
sia da te accolto come ricco dono spirituale, al servizio della comunità dioce-
sana, e della Chiesa intera.Maria madre di Cristo, ti custodisca e ti aiuti a dif-
fondere l’intenso profumo del balsamo che tra poco consacrerà le tue mani.
Porta con te anche l’odore delle pecore che ti verranno affidate, ed espandi la
fragranza del tuo amore verginale  per il Signore, che dovrà impregnare l’agire
del tuo ministero.   Amen.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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VEgLIA MISSIONARIA DIOCESANA
Aquino, 17 ottobre 2014

La Veglia missionaria si colloca in modo provvidenziale tra la Missione
diocesana e la sagomatura di uno stile e di un metodo permanente di missio-
narietà da spendere sul nostro territorio. Cosa “restituire” alla nostra Chiesa
diocesana della Missione vissuta, e cosa fare per guardare al futuro della nostra
Chiesa?

1. Il Messaggio del Papa per la giornata mondiale
“Oggi c’è ancora moltissima gente che non conosce Gesù Cristo. Rimane

perciò di grande urgenza la missione ad gentes (pensiamo a quanti sono ‘fuori’
della comunità eucaristica!), a cui tutti i membri della Chiesa sono chiamati a
partecipare, in quanto la Chiesa è per sua natura missionaria: la Chiesa è nata
“in uscita” (Messaggio del Papa per la Giornata missionaria mondiale
2014).         

L’evangelista Luca racconta che il Signore inviò i settantadue discepoli, a
due a due… Dopo aver compiuto questa missione di annuncio, i discepoli tor-
narono pieni di gioia: la gioia è un tema dominante di questa prima e indimen-
ticabile esperienza missionaria”.

Gesù, vedendo il buon esito della Missione dei discepoli, e quindi la loro
gioia, esultò nello Spirito Santo e si rivolse a suo Padre in preghiera: “In quella
stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti
e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli” (cfr. Lc 10, 17-23).

2. La responsabilità missionaria del Vescovo nella Chiesa partico-
lare                                              

Papa Francesco scrive nel suo Messaggio: “I vescovi, come primi respon-
sabili dell’annuncio, hanno il compito di favorire l’unità della Chiesa locale
nell’impegno missionario, tenendo conto che la gioia di comunicare Gesù Cri-
sto si esprime tanto nella preoccupazione di annunciarlo nei luoghi più lontani,
quanto in una costante uscita verso le periferie del proprio territorio, dove vi è
più gente povera in attesa”.

Nella Lettera pastorale ho indicato questi tre capisaldi della Missione po-
polare:

- “E’ tempo di grazia e di benedizione! L’inizio del nuovo anno pastorale
2014-2015, infatti, sarà segnato dallo svolgimento della Missione popolare,
particolare “tempo di Dio”, kairòs, per dirla con una parola tecnica: tempo
forte di annuncio e di testimonianza, di ascolto, di partecipazione, di preghiera,
di riflessione e di confronto.
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- La missione popolare dovrà lasciare l’impronta di uno “stile” e di uno
stato missionario …   L’assenza di uno stile e di un metodo missionario, è l’
eutanasia della comunità cristiana.

- Il soggetto che dovrà svolgere la missione popolare è la Comunità tutta,
con l’aiuto di un’equipe composta da giovani seminaristi del Seminario Re-
gionale di Anagni, che collaborerà soprattutto con i laici missionari di ogni
parrocchia.

3. Quali gli obiettivi della Missione?

1. Il primo obiettivo della Missione diocesana
Riguardava sia la “conversione”, cioè di cambiamento di mentalità e di me-

todo della pastorale ordinaria in termini di missionarietà. La presenza dei Se-
minaristi del Regionale di Anagni, che inizialmente erano considerati come
coloro che avrebbero svolto in primis la Missione diocesana, è stata ben com-
presa come una presenza di stimolo e di accompagnamento di un’azione mis-
sionaria che doveva riguardare e coinvolgere prima di tutto i laici delle varie
parrocchie. E così mi sembra sia accaduto, grazie all’azione di coinvolgimento
operata dai presbiteri, sia nella fase preparatoria, che nello svolgimento della
Missione. Hanno saputo dare lo slancio giusto, coinvolgendo le persone dispo-
nibili senza esclusioni, e motivando i laici nel coraggio di affrontare situazioni
inedite e imprevedibili, con fiducia e generosità.

2. Un secondo obiettivo
Alquanto urgente, era e rimane quello di ricostruire un’alleanza esemplare

e dinamica tra la comunità dei credenti e il vasto territorio, soprattutto le peri-
ferie, geograficamente più isolate rispetto al centro storico delle nostre parroc-
chie. La periferia territoriale spesso può trasformarsi anche in una periferia
della fede, anche a motivo di  un crescente distacco e disaffezione dalla vita
della parrocchia. In questo senso, il rapporto è migliorato, ma è uno degli ele-
menti che il seguito della missione dovrà potenziare in modo strutturale e si-
stematico.

3. Un ulteriore obiettivo della Missione
E’ stato quello di provocare il protagonismo dei laici nello slancio dell’evan-

gelizzazione. Questo tentativo, evidentemente, andava di pari passo con l’esi-
genza mai compiuta di “declericalizzare” l’attività pastorale. Papa Francesco
nella Evangelii gaudium afferma che i laici sono “semplicemente” la maggio-
ranza del popolo di Dio. Come non renderli protagonisti, ad ogni livello e set-
tore, dell’azione ecclesiale?

68

Bollettino_2°_semestre_2014:Layout 1  28/01/15  18:47  Pagina 68



Tutti noi presbiteri siamo  stati felicemente colti di sorpresa per la parteci-
pazione dei laici alla Missione, a partire dalla frequenza alla ‘Scuola di evan-
gelizzazione’ approntata appositamente per abilitare gli stessi ad una prima
esperienza missionaria. Con il loro agire gioioso hanno dimostrato un roboante
“Ci siamo!”, che non deve essere assolutamente mortificato o spento.

Il protagonismo del laicato esprime l’esigenza di debellare il clericalismo
parrocchiale, duro a morire. Scrive Papa Francesco nel suo Messaggio: “Ormai
è cresciuta la coscienza dell’identità e della missione dei fedeli laici nella
Chiesa, come pure la consapevolezza  che essi sono chiamati ad assumere un
ruolo sempre più rilevante nella diffusione del Vangelo. Per questo è importante
una loro adeguata formazione, in vista di un’efficace azione apostolica”.

A questo punto mi domando: Perché la crisi delle vocazioni al presbiterato?
Scrive ancora Papa Francesco nel suo Messaggio: “Dove c’è gioia, fervore,
voglia di portare Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine”.

Credo fermamente che uno dei motivi è che Dio con la crisi dlele vocazioni
al sacerdozio ci “costringe” a riconoscere la vocazione specifica dei laici e il
loro indispensabile coinvolgimento nella vita della Chiesa: se non lo abbiamo
fatto prima per virtù, valorizzando la dignità battesimale del laico, lo dobbiamo
fare almeno per necessità! Se faremo crescere la responsabilità dei laici, Dio
sbloccherà la crisi vocazionale. Solo quando avremo recuperato la vocazione
battesimale del laico, il Signore tornerà a donarci le numerose vocazioni sa-
cerdotali.

4. Un’esperienza di “popolo”
La missione diocesana è stata una piena esperienza di “popolo”. Si è trattato

come di un risveglio popolare e gioioso, che ha ridestato tanti da un torpore
che durava da tempo. In questo senso abbiamo constatato come la gente del
nostro territorio, che rientra nella fascia ampia dei cosiddetti “non praticanti”,
non è gente lontana dalla fede, né dall’apprezzamento della comunità parroc-
chiale.

E’ soltanto in “attesa” che qualcuno si interessi di loro, che qualcuno li cer-
chi, gli vada incontro. Sono persone che amano riattivare un primo incontro
con la parrocchia, non in chiesa ma in casa, ama essere cercata nei suoi am-
bienti di vita, nelle contrade delle loro case. Personalmente penso che questo
vada interpretato come un importante appello alla riscoperta di una dimensione
più “domestica” della vita cristiana ordinaria. Ci penseremo bene.

5. I giovani nella missione scolastica
L’annuncio nelle Scuole è stata una rivelazione bella ed esaltante!  La pa-

storale giovanile scolastica dovrà costituire per la nostra chiesa diocesana un
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campo di azione missionaria e una sfida prioritaria. La Scuola, al di là delle ri-
forme confuse, più burocratiche che sostanziali, ha bisogno di punti di riferi-
mento: sia il personale docente, sia gli alunni, sia le famiglie. In larga
maggioranza, tutti questi soggetti farebbero riferimento volentieri alla figura
di un sacerdote.

6. In conclusione
La Missione diocesana potremmo ritenerla davvero “compiuta” solo nel

momento in cui avremo prova concreta di una continuità nell’impegno di evan-
gelizzazione, oltre il culto e le devozioni popolari, per costituirci in ciascuna
comunità, o nelle collaborazioni interparrocchiali, in uno stato permanente di
missione.

La Missione continua anche con la peregrinatio della Madonna di Canneto
Una testimonianza di fede e di enorme partecipazione ed entusiasmo, si sta

rivelando anche la lunga peregrinatio della  statua della Madonna di Canneto.
Sarebbe bello coinvolgere ancora i Seminaristi di Anagni nella Zona dove si
celebra la peregrinatio mariana.

Iniziata a conclusione della Missione popolare, intende perseguire ulteriori
obiettivi legati all’evangelizzazione nelle nostre parrocchie. Tale iniziativa pa-
storale vuole tenere vivo e alto il livello dell’impegno missionario nella pasto-
rale ordinaria, a partire dall’annuncio della vita come vocazione. In questo
senso la testimonianza della Madonna è esemplare, luminosa e consolante. Il
passaggio della statua della Madonna di Canneto prevista per pochi giorni in
ciascuna parrocchia, dovrà provocare almeno una settimana di animazione vo-
cazionale, perché non si riduca tutto a manifestazioni devozionistiche sterili e
anacronistiche.

Mi riprometto di fare tesoro di tutti i processi di verifica che saranno favoriti
nelle prossime settimane per garantire una forma di “restituzione” della Mis-
sione vissuta alla comunità diocesana, nella forma di un breve documento in
preparazione al tempo di Avvento-Natale, per rilanciare la continuità dell’espe-
rienza felicemente vissuta.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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DECRETI
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DV 08 /2014
Prot. n. 324/14

Le parole e le azioni di Gesù, contenute nei Vangeli, costituiscono il para-
digma a cui si riferisce la Dottrina sociale della Chiesa quando parla di sacralità
della persona, della sua naturale socievolezza e relazionalità, della carità e della
verità, della giustizia e della pace, del valore e del significato del lavoro, della
famiglia e della vita, dell’economia e della politica, della custodia del creato,
della destinazione universale dei beni, del primato del regno di Dio rispetto a
ogni realtà terrena.

E’ mio vivo desiderio promuovere nella nostra Chiesa diocesana un ulteriore
sviluppo della presenza della comunità cristiana nelle realtà sociali, nonché un
migliore coordinamento tra la Pastorale sociale, la Caritas diocesana e la Pa-
storale giovanile, soprattutto per l’attuazione del “Progetto Policoro” della
Chiesa italiana, che mira a formare nei giovani una visione cristiana del lavoro,
aiutandoli a sviluppare una nuova creatività imprenditoriale nei diversi settori.

Pertanto, avvalendomi delle facoltà ordinarie, decreto l’istituzione dell’

UFFICIO DIOCESANO
PER LA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

In ciascuno degli ambiti sopra richiamati, l’Ufficio deve privilegiare l’evan-
gelizzazione, per annunciare la forza trasformante del Vangelo della carità. In
questo impegno, la Sacra Bibbia e il Compendio della dottrina sociale della
Chiesa, a cui si aggiunge l’enciclica sociale Caritas in veritate, sono strumenti
indispensabili per declinare nella quotidianità della vita la novità del Vangelo
di Gesù e del Magistero della Chiesa.

Sora, dalla Sede Vescovile, 1° settembre 2014
Giornata per la custodia del Creato,
anno secondo del mio episcopato

Sac. Mario Santoro X Gerardo Antonazzo
Cancelliere Vescovile                                                              Vescovo
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NOMINE
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NOMINE

Sua Ecc.za Mons. Vescovo ha nominato:

u In data 1° settembre 2014, D. V. 10/2014, prot. 332/14, il Reverendo Pre-
sbitero don Andrej Radzewicz Direttore dell’Ufficio Diocesano per la pasto-
rale sociale e del lavoro, per la durata di cinque anni.
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LETTERE
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Prot. 218/2014

Ai Presbiteri, ai Religiosi, ai Diaconi 

“Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7)

Carissimi,
in questo periodo le nostre comunità vivono, insieme con la conclusione

del mese dedicato alla speciale devozione alla Madonna, anche la celebrazione
dei sacramenti dell’Eucarestia e della Confermazione. Ringraziamo insieme il
Signore per il percorso pastorale compiuto, aprendo la mente e il cuore a quanto
lo Spirito di Dio ci rivela. Per questa ragione è importante favorire il dialogo
e l’ascolto soprattutto all’interno della nostra famiglia presbiterale, disponen-
doci con bontà d’animo e intelligenza spirituale al nuovo anno pastorale. 

Pertanto invito tutti a partecipare alla

ASSEMbLEA DI CLERO 
mercoledì 11 giugno p.v., alle ore 09,30 in Seminario.

Faremo sintesi del cammino diocesano compiuto, e rifletteremo sulle pro-
spettive del prossimo futuro, a partire dal Convegno pastorale (18-20 giugno).
Un’ampia parte della mattinata la dedicheremo all’ascolto fraterno, favorendo
la possibilità di ciascuno di intervenire e per presentare proposte, indicazioni,
domande, etc…

La festa della Pentecoste che ci apprestiamo a celebrare, apra il nostro cuore
alle sollecitazioni dello Spirito, per scrutare i segni della presenza del Signore
Risorto dentro il nostro cammino, segni di speranza che devono animare il no-
stro ministero.

Chiedo di ordinare ogni altro impegno in modo da salvaguardare la parte-
cipazione di tutti alla nostra Assemblea.

Vi esprimo la viva e cordiale gratitudine, confermata dalla mia speciale be-
nedizione per ciascuno.

Sora, 3 giugno 2014

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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Carissimi Presbiteri,

giunga a ciascuno il mio cordiale saluto, con la mia viva partecipazione spi-
rituale, e in molte ricorrenze anche fisica, alle ricche e significative attività pa-
storali di questo periodo. 

Grazie per la vostra dedizione infaticabile e generosa, soprattutto per la
gioia nel manifestare il volto “popolare” della Chiesa, sempre vicina alla vita
reale della nostra gente.

MISSIONE POPOLARE

Si intensifica la preparazione dell’evento straordinario della Missione po-
polare, fissata dal 21 al 27 settembre p.v. in tutta la nostra Chiesa diocesana. 

Ricordo a tutti di invitare e incoraggiare la partecipazione dei laici alla
Scuola di evangelizzazione che inizierà Lunedì 01 settembre, dalle 19.00 alle
20.30. I  vostri missionari laici potranno continuare ad operare in modo per-
manente nella comunità con uno stile e con una mentalità missionaria, anche
dopo la Missione popolare.

Ricevete, in Allegato, una proposta di “Lettera alle famiglie”, che ogni
parrocchia dovrà personalizzare e distribuire a tutte le famiglie del territorio
come annuncio capillare sulla Missione popolare. E’ evidente, pertanto, che
debba essere consegnata dai propri missionari laici preferibilmente entro il 14
settembre p.v. 

Riceverete il Manifesto della Missione, in numero abbondante, da esporre
anche nelle chiese secondarie (Cappellanie, Confraternite, e dovunque sarà
possibile).

E’ stato preparato un Cartoncino con due Preghiere:

“Preghiera per la Missione”: da recitare ogni giorno durante la Messa, a
partire dalla festa della Madonna Assunta. In Allegato trovate il testo, in attesa
della stampa del cartoncino.

“Preghiera per l’Anno pastorale” da recitare nelle circostanze che ognuno
riterrà più opportune durante l’anno. Questa preghiera, insieme con la “Pre-
ghiera per la Missione”, quella a “Maria per le vocazioni” si potranno recitare
durante la Peregrinatio mariana.

I Missionari laici nella loro visita a ciascuna famiglia, potranno consegnare: 

- Lettera personalizzata dei sacerdoti della parrocchia (cfr. n. 2)
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- Cartoncino con le due preghiere (cfr. n. 4)

- Programma della Missione, che ogni parroco prepara secondo il pro-
gramma condiviso nella Zona. 

PEREgRINATIO MARIANA

Sarà disponibile in formato elettronico un ricco Sussidio per l’animazione
vocazionale dei ragazzi, dei giovani, degli adulti. Ognuno deciderà cosa e
come utilizzare i molti testi a disposizione.

Sul sito della diocesi troverete pubblicati tutti i testi predisposti per la Mis-
sione.

LETTERA PASTORALE

Nei prossimi giorni verrà distribuita la Lettera pastorale per l’anno 2014-
2015: “Chi-amati a rispondere. Creati per amore, nati per amare”. Ogni Vi-
cario episcopale preveda, come l’anno scorso, la presentazione della Lettera
nella propria Zona pastorale preferibilmente entro la prima decade di ottobre.
La Lettera sia consegnata quanto prima agli operatori pastorali per una prima
personale lettura.

ASSEMbLEA DI CLERO

Comunico anche che mercoledì 17 settembre, ore 9.30, in Seminario
svolgeremo l’Assemblea di Clero, per la presentazione della Lettera pastorale
2014-2015, per la programmazione della Missione, della Peregrinatio mariana,
e del nuovo anno pastorale. Non ci sarà il pranzo.

La Vergine Maria, Assunta in Cielo, ci aiuti a desiderare la Gloria di Dio,
di cui Lei è stata resa partecipe quale primizia dell’umanità redenta.

Un fraterno abbraccio a ciascuno, insieme con una speciale benedizione
sulle vostre comunità parrocchiali.

Sora, dalla Sede Vescovile, 15 Agosto 2014, 

Solennità di Maria SS. Assunta in cielo

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2014 – 2015

CHI-AMATI A RISPONDERE
Creati per amore, nati per amare

CAPITOLO PRIMO

VIVERE È RISPONDERE
Introduzione

Nel mio saluto, un abbraccio a tutte le comunità
che sono la Chiesa di Dio in Sora- Aquino-Pontecorvo.

Carissimi presbiteri, diaconi, consacrati, operatori pastorali, membri di ag-

gregazioni ecclesiali, fedeli laici, siamo la santa Chiesa di Dio, convocata dal

Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, nell’Amore dello Spirito Santo.

Provocato dall’iniziativa feconda di Dio, Creatore e Padre, Salvatore e Fi-
glio, Consolatore e Spirito, consegno al vostro cuore saggio e docile, e alla
mente illuminata di ciascuno, la Traccia del percorso pastorale diocesano per
l’anno 2014-2015.

Non è il pensiero sofisticato di un pensatore solitario e illuso, esperto di in-
gegneristiche strategie  pastorali, ma la sintesi di una pluriforme convergenza
pastorale intorno alla proposta tematica del Convegno diocesano (18-20 giugno
2014). Al Convegno, infatti, è seguito un fruttuoso processo di elaborazione
dei contenuti saggiamente annunciati dai relatori, grazie all’approfondimento
e al confronto tra laici, presbiteri e consacrati delle diverse Zone pastorali.

Questa mia Lettera pastorale intende valorizzare questo prezioso patrimonio
di pensiero, e in pari  tempo esprimere il ruolo peculiare del Vescovo, quale
“visibile principio di unità nella sua Chiesa, chiamato a edificare incessante-
mente la Chiesa particolare nella comunione di tutti i suoi membri e, di questi,
con la Chiesa universale, vigilando affinché  i diversi doni e ministeri contri-
buiscano alla comune edificazione dei credenti ed alla diffusione del Vangelo”1.

1. Il cambiamento necessario: tempo di conversione
Nell’anno pastorale trascorso abbiamo avviato e sviluppato, in diverse tappe

e modalità, una  riflessione qualificata sulla necessità di una concreta conver-
sione comunitaria in più direzioni.  Papa Francesco al Convegno pastorale della
diocesi di Roma ha affermato: “La conversione non è il facile, perché è cam-

1 CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi (22-
02-2004), n.8
2 PAPA FRANCESCO, Discorso Convegno pastorale di Roma, 16 giugno 2014.
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biare la vita, cambiare metodo, cambiare tante cose, anche cambiare l’anima.”2

Tale conversione non può riferirsi a iniziative sporadiche ed estemporanee,
ma deve riguardare una mentalità diffusa, capace di generare scelte convinte,
condivise e stabili nel tempo. Nella nostra Chiesa diocesana tale conversione
comunitaria si declina come:

a. Conversione pastorale
Per passare da un dispositivo di iniziazione ai sacramenti centrato sui bam-

bini, a una iniziazione alla vita cristiana attraverso i sacramenti, che pone al
centro gli adulti. Inoltre tale conversione deve favorire un più evidente e strut-
turale ri-orientamento dell’agire della parrocchia nel senso dell’annuncio della
fede, rispetto all’eccedenza delle devozioni religiose popolari, celebrazioni sa-
cramentali e atti cultuali.

Deve risultare chiara la consapevolezza che siamo alla fine del cristianesimo
sociologico, e che la fede non va più data per scontata: “Non si può più dare
per scontato che tra noi e attorno a noi, in un crescente pluralismo culturale e
religioso, sia conosciuto il Vangelo di Gesù: le parrocchie devono essere di-
more che sanno accogliere e ascoltare paure e speranze della gente, domande
e attese, anche inespresse, e che sanno offrire una coraggiosa testimonianza e
un annuncio credibile della verità che è Cristo”3.

Il Vangelo va annunciato sia a chi non ha ancora incontrato il Signore Gesù,
dovendo considerare tra l’altro il dato inedito di una “prima generazione in-
credula” (A. Matteo), sia a chi è cristiano per tradizione ma senza una vita di
fede ordinaria. È dunque tempo per tutti di “primo annuncio” o di “secondo
primo annuncio”. Per questo motivo, gli Orientamenti della Chiesa italiana4

riprendono a lungo la prospettiva del convegno ecclesiale di Verona, in parti-
colare la sfida di mettere al centro la persona con le sue esperienze fondamen-
tali, quei “cinque ambiti” considerati come soglie di fede e luoghi del “sì di
Dio all’uomo”.

b. Conversione missionaria
Per sviluppare la proposta sorprendente del “primo annuncio” in tutte le at-

tività pastorali della comunità cristiana: “Di primo annuncio vanno innervate
tutte le azioni pastorali”5. E ancora: “La conversione missionaria dell’azione
ecclesiale esige che si riporti al centro il primo annuncio della fede”6.

3 CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia. Introduzione.
4 CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, 2014.
5 CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 6.
6 CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, n. 33.                                                                               
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Il primo annuncio porge la bellezza del Vangelo, in vista dell’incontro con
Gesù nella comunità ecclesiale, grazie al quale intraprendere un cammino di
conversione della vita. Il primo annuncio mira a condurre una persona all’ab-
bandono di sé al Signore Gesù, per dare una prima risposta di fede personale
e consapevole. Il contenuto del primo annuncio è il mistero di Gesù Cristo,
cioè la sua vita, la sua passione, morte e risurrezione (Kerigma) e alla luce di
questo il volto del Padre suo e il dono del suo Spirito, che guida la Chiesa fino
al suo ritorno definitivo. Il contenuto di questo “primo annuncio” è ripreso
dalle stesse semplici e profonde parole di papa Francesco: “Gesù Cristo ti ama,
ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per
illuminarti, per rafforzarti, per liberarti” 7.

Avendo sviluppato per secoli le forme di catechesi come approfondimento di
una fede già in atto (assimilata per osmosi familiare e culturale), data per scontata,
oggi siamo chiamati a inserire nelle nostre comunità dei “tempi” di primo an-
nuncio, cioè delle proposte per accompagnare nei primi passi della fede.

Quanto ai linguaggi, il primo annuncio ricupera tutti i linguaggi della fede,
in particolare quello narrativo (centrato sull’esperienza umana e sulla Parola
di Dio), quello simbolico (proprio dei riti), quello della bellezza (arte, poesia,
musica...), quello argomentativo (la capacità di assumere i dubbi
e le domande delle persone), quello esperienziale (bagno di vita ecclesiale).

La svolta missionaria deve riguardare anche il metodo di una Chiesa “in
uscita”, in quanto lo slancio evangelizzatore delle comunità cristiane deve es-
tendersi su tutto il territorio, diffusamente decentrato rispetto agli antichi centri
urbani. Sono molte le periferie geografiche, che rischiano di diventare anche
periferie religiose, oltre che umane, estesamente abitate da famiglie che rischi-
ano il distacco pressocchè completo, e forse anche definitivo, dalla vita della
comunità cristiana, dai suoi ritmi, dai suoi itinerari, dai suoi progetti.

La figura di chi annuncia il Vangelo si arricchisce anche di dimensioni nuove:
laici missionari, accompagnatori di genitori e di catecumeni, formatori di edu-
catori, evangelizzatori di strada, guide laiche di piccole comunità8.. In sostanza,
il termine di “catechista” non è più slegato da quello di “evangelizzatore”.

c. Conversione ad una pastorale integrata
L’attuale organizzazione parrocchiale, che vede spesso piccole parrocchie

disseminate sul territorio, esige un profondo ripensamento. Le parrocchie non
possono più agire da sole. Ci vuole una “pastorale integrata in cui, nell’unità
della diocesi, abbandonando ogni pretesa di autosufficienza, le parrocchie si

7 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, 164. 
8 CEI, Incontriamo Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, n. 67
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collegano tra loro, con forme diverse a seconda delle situazioni .– dalle unità
pastorali alle vicarie o zone –, valorizzando la vita consacrata e i nuovi movi-
menti” 9 . 

Il primo “segno” della conversione ad una pastorale integrata è quello della
comunione fraterna e della condivisione progettuale tra i presbiteri di più par-
rocchie limitrofe. Per il resto, “occorre evitare un’operazione di pura “ingeg-
neria ecclesiastica”, che rischierebbe di far passare sopra la vita della gente
decisioni che non risolverebbero il problema, né favorirebbero lo spirito di co-
munione. È necessario peraltro che gli interventi di revisione non riguardino
solo le piccole parrocchie, ma coinvolgano anche quelle più grandi, tutt’altro
che esenti dal rischio del ripiegamento su se stesse. Tutte devono acquisire la
consapevolezza che è finito il tempo della parrocchia autosufficiente”10.

Per rispondere a queste esigenze, la prospettiva della collaborazione pas-
torale interparrocchiale nella nostra diocesi dovrebbe seguire una logica preva-
lentemente “integrativa” e non “aggregativa”: se non ci sono ragioni per agire
altrimenti, più che sopprimere parrocchie limitrofe accorpandole in una più
ampia, si cerca di mettere le parrocchie “in comunione” (non solo ‘in rete’), in
uno slancio di pastorale d’insieme, segnata dalla comunione e dalla missiona-
rietà aperta a tutto il territorio, perché nessuno sia escluso dall’azione evange-
lizzatrice.

2. La Vita come vocazione. Vivere è rispondere!

Il progetto diocesano 2014-2015

Il tema messo a fuoco nel Convegno diocesano: “La vita come vocazione.
Vivere è rispondere” (18-20 giugno 2014), è particolarmente urgente e delicato.
La frammentata attenzione, la discontinuità nell’animazione vocazionale, e una
rassegnata resa alla crisi vocazionale, si presentano come le maggiori criticità
della pastorale ordinaria.

Avere scelto come Chiesa diocesana il tema della vita come vocazione, si-
gnifica innanzitutto che l’animazione vocazionale deve contare su una parte-
cipazione ecclesiale, deve diventare un impegno corale, e non delegabile a
pochi esperti;  e deve meritare, insieme con la convergenza pastorale di tutte
le componenti della vita diocesana, una centralità costante e convinta da parte
di tutti.

9 CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, Introduzione. 
10 Ibidem, n. 11
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La presente traccia pastorale, in considerazione dei contenuti espressi, è of-
ferta quale guida e orientamento nel cammino organico delle diverse realtà
diocesane (parrocchie, aggregazioni laicali ecclesiali, organismi di parteci-
pazione, uffici pastorali …).

A partire dalla presente Traccia, oggi realtà pastorale appena richiamata
prima dovrà far derivare uno specifico programma annuale. La Lettera pa-
storale, infatti, è lo strumento mediante il quale il Vescovo promuove “uno
stretto coordinamento di tutte le opere di apostolato, in modo che tutte le im-
prese e istituzioni: catechetiche, missionarie, caritative, sociali, familiari, sco-
lastiche e qualunque altra che persegua un fine  pastorale, vengano ridotte ad
azione concorde, affinché al tempo stesso emerga con più chiarezza l’unità
della diocesi … Il Vescovo provvede a organizzare in maniera adeguata l’a-
postolato diocesano, secondo un programma o piano pastorale”11 .

Identità “vocazionale” della Chiesa

L’esistere della Chiesa, ek-klesìa, è di natura vocazionale, in quanto com-
porta l’essere con-vocati, chiamati, costituiti in popolo di Dio. ‘Ecclesia’ è il
termine biblico che traduce l’ebraico qahal, termine che indicava la comunità
israelita nella sua piena estensione, la sua puntuale radunata, il suo concreto
radunarsi.

Se tu sei Chiesa e non ti raduni mai, questo è assurdo, perché la Chiesa è
una comunione di persone, potenzialmente pronta a essere chiamata e radunata.

San Paolo è colui che più di tutti usa il termine “ecclesia” per indicare la
realtà universale, quella locale e prevalentemente la comunità riunita in assem-
blea. L’apostolo riconosce un’iniziativa divina: gli uomini non si radunano, ma
sono radunati. La Chiesa prende vita dalla chiamata di Dio;  indubbiamente la
decisione del singolo è importante, ma resta una risposta ad una chiamata da
parte di Dio.

Anche la nostra vita personale è “vocazione”. Il progresso straordinario
della scienza e della tecnica del nostro tempo ci fa illudere di essere chissà chi,
e ci fa credere di potere vivere a caso, senza cercare e darsi da fare per quella
scelta di vita che ci corrisponde. Se uno non trova la sua vocazione, ciò per
cui è fatto, non solo resterà un po’ meno fortunato, ma è difficile che arrivi ad
essere una persona veramente felice e realizzata.

La presente Lettera ripropone in sintesi le ricche riflessioni formulate dai
relatori del Convegno, gli approfondimenti sviluppati nella quarta sera, svolta

11 CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi
(22-02-2004), n.165.
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nelle sei Zone pastorali, la rilettura da parte dei Vicari episcopali, la riflessione,
la preghiera e la sintesi del Vescovo. Un lavoro edificante, che esprime nel
concreto il volto sinodale della nostra Chiesa. Dio benedica lo sforzo di ognuno
e l’amore appassionato di tutti, e conceda di crescere nell’intelligenza spirituale
della sua volontà, per l’edificazione comune.

3. Articolazione della Lettera

Ripeto ancora: questo testo è solo uno “strumento di lavoro”, nel quale tro-
viamo indicati i confini entro cui muovere i passi delle nostre programmazioni
pastorali. Ogni Ufficio diocesano, ogni Zona pastorale, ogni Unità interpar-
rocchiale, e ogni singola Parrocchia avrà la possibilità di declinare la presente
meta pastorale nelle concrete voci operative.

La Lettera si compone di sei parti:

3.1   Saluto alle Comunità – Introduzione 

In questa prima parte ho inteso richiamare l’organicità del cammino
diocesano, esplicitando lo stretto legame tra gli obiettivi dell’anno appena
concluso e la nuova meta pastorale per il 2014-2015.

3.2  In ascolto della Parola: lettura spirituale di alcuni brani

La rivelazione del mistero della Creazione illumina la nostra esistenza.
Meditando alla luce della Parola di Dio il progetto di Dio sull’Universo, com-
prendiamo il senso dell’uomo, la bellezza della vita umana, l’alta e specifica
vocazione che Dio ha scritto nell’intimo di ogni persona, creata a sua immagine
e somiglianza.

3.3  Orientamenti dottrinali sul tema della vita come vocazione

La missionarietà della Chiesa è una delle vie maestre della sua Maternità.
La Chiesa, mentre genera i suoi figli nelle acque del Battesimo, li accompagna
nella scoperta del progetto di Dio, il cui compimento genera la pienezza della
felicità umana.

3.4  Orientamenti pastorali per la programmazione

In questo capitolo vengono offerte alcune indicazione per una pastorale vo-
cazionale ordinaria. Vengono interpellati gli Educatori, i Genitori, i Giovani e
i Presbiteri.

Particolare attenzione viene data anche alla Missione popolare diocesana e
alla Peregrinatio mariana della Madonna di Canneto.
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3.5   Per continuare a pensare e a pregare

Nella Lettera vengono offerti alcuni testi di riflessione e preghiera sul
tema della vocazione.

3.6  Per programmare insieme

La proposta di un Calendario diocesano delle attività pastorali facilita l’ar-
ticolazione di ogni iniziativa, richiede una programmazione ben pensata, e
rende il cammino ecclesiale più armonico e ordinato.

Invito tutti a raccogliere l’esortazione dell’apostolo Paolo: “Non spegnete
lo Spirito” (1Ts 5,19), perché possiamo ascoltare con libertà interiore tutto ciò
che lo Spirito dice alla Chiesa di Sora-Aquino-Pontecorvo.
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CAPITOLO SECONDO

IN PRINCIPIO. . . LA VITA !

Orientamenti biblico-spirituali

In ascolto della Parola: icona biblica

ְּבֵראִׁשית, ָּבָרא ֱאֹלִהים ַהָּׁשַמִים, ְוֵאת ָהָאֶרץ

In principio Dio creò il cielo e la terra

Genesi 1

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta e le
tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.

Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su
tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». E Dio creò
l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.

Genesi 2

Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici
un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. Il Signore Dio prese l’uomo
e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.

E il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un
aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sul-
l’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo
posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna
e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata tolta».

Lettura spirituale della Parola12

“O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza” (Salmo 8).

12  Per “lettura spirituale” della Bibbia si intende la lettura accompagnata dallo Spirito Santo, ca-
pace di aprire la mente e il cuore alla comprensione dei messaggi di Dio. La lettura spirituale
può essere favorita dall’esercizio dei cinque sensi applicati all’incontro con la Parola: il credente
cammina per fede “come se vedesse colui che è invisibile” (Eb 11.27), ode e ascolta perché “chi
è da Dio ascolta le parole di Dio” (Gv 8,47), sa apprezzare il “profumo di odore soave” del sac-
rificio di Gesù al Padre (Ef 5,2), sa gustare “che il Signore è buono” (1Pt 2,2-3), tocca con mano
la salvezza, “maneggiando rettamente la parola della verità” (2Tm 2,15).

91

Bollettino_2°_semestre_2014:Layout 1  28/01/15  18:47  Pagina 91



Lo stupore è la porta di accesso al Mistero.
La decisione di Dio Creatore si esprime nell’esplosione di un Amore ir-

ripetibile, che si radica in Colui che è il Principio di tutte le cose.
L’Essere è il fondamento di tutto ciò che esiste. Dio è, l’universo ancora

non esiste: questa è la verità dell’inizio, che si fa attesa di novità. Nel Mistero
non esiste la solitudine: Dio è Amore!

“Lo stolto pensa: «Dio non esiste»” (Salmo 53).

E Dio disse:
“Cingiti i fianchi come un prode,
io t’interrogherò e tu mi istruirai.
Dov’eri tu quand’io ponevo le fondamenta della terra?
Dillo, se hai tanta intelligenza!”(Giobbe 38).

La meraviglia, la contemplazione, l’intuizione dell’animo, il godimento del
cuore di fronte alla bellezza del Mistero, tengono il fiato sospeso e aiutano a
comprendere, stupiti, al di là di ogni balbettio di parole insensate.

E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza”.

“Eccomi, Signore:
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza” (Salmo 8).

Le mani di Dio plasmano ciò che non esiste, il nulla passa all’esistenza.
Così, l’eternità di Dio fissa ora un “inizio” a tutto. Dio è all’opera: l’uomo che
ancora non esiste, solo adesso è chiamato alla vita, e risponde, è presente, è
qui, vede e contempla, attonito ed estasiato!

“ In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
Egli era in principio presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui,
e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste” (Gv 1).

Il Padre rivolge il suo Amore verso il Figlio, Parola detta “in principio”,
cioè da sempre, facendo traboccare questo amore dal suo seno. La decisione
di creare è il frutto dell’eccedenza dell’Amore incontenibile del Mistero:

“Svegliatevi, arpa e cetra,
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voglio svegliare l’aurora.
Innàlzati, Dio, sopra i cieli,
su tutta la terra la tua gloria.
Ti loderò tra i popoli, Signore,
a te canterò inni tra le genti,
perché la tua bontà è grande fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innàlzati, Dio, sopra i cieli,
su tutta la terra la tua gloria” (Salmo 57).

“La gloria di Dio è l’uomo vivente, e la vita dell’uomo consiste nella visione
di Dio: se già la rivelazione di Dio attraverso la creazione dà la vita a tutti gli
esseri che vivono sulla terra, quanto più la manifestazione del Padre attraverso
il Verbo è causa di vita per coloro che vedono Dio!” 13.

L’uomo è creato a immagine di Dio: è chiamato a vivere la somiglianza con
l’Amore, perché Dio è Amore! Una scintilla di Dio si conficca per sempre nella
materia dell’Uomo, e lo arricchisce dell’immagine indelebile di Dio. Dio è
Amore; per questo l’uomo, creato a sua immagine, è chiamato ad amare, è fe-
lice di amare, creato per amore, nasce e vive per amare!

“Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco,
era cosa molto bella.
E fu sera e fu mattina: sesto giorno” (Gen 1).

Ecco l’uomo: dal fondo della materia alle vette dello spirito!

“Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;

13 S. IRENEO DI LIONE, Contro le eresie, 4,20,5-7
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Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra” (Salmo 8).

“L’Amore è la più universale, la più formidabile e la più misteriosa delle
energie cosmiche. L’Amore è una riserva sacra di energia, è come il sangue
stesso dell’evoluzione spirituale”14.

“Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.

Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia stupenda;
meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l’anima mia.
Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi;
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati
quando ancora non ne esisteva uno” (Salmo 139).

bontà della creazione, bellezza dell’uomo

La grandezza della dignità dell’uomo è straordinariamente raffigurata nel-
l’affresco michelangiolesco della Cappella Sistina.

Nel Dio unico opera il Verbo sotto l’impulso dello Spirito. Le mani del
Padre, secondo sant’Ireneo, sono il Figlio e lo Spirito Santo. Il particolare del-
l’affresco della creazione dell’uomo esprime in modo sublime la bellezza della
vita come dono e come chiamata. Questa prospettiva decide a favore della re-
lazione vitale della creatura con il Dio creatore.

Nella storia dei progenitori narrata negli affreschi della Cappella Sistina,
Michelangelo focalizza la sua attenzione anzitutto sulla creazione dell’uomo,
e solo in un secondo tempo narra la creazione della donna, come vuole la
lezione dello scrittore biblico.

Dopo aver plasmato Adamo con il fango, Dio gli insuffla il suo spirito, e
l’uomo diviene un “essere vivente”. Dio Padre, accompagnato dal soffio del

14 TEILHARD DE CHARDIN, La Messa sul mondo, Brescia 1990
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ruah-adonai (lo Spirito divino), è tutto teso nell’atto Creatore; e il suo braccio
allungato attrae a sé, alla sua vita e somiglianza, il giovane Adamo che è ada-
giato sulla terra informe, testimoniando così la sua provenienza da essa. Adamo
si solleva verso il suo Creatore eppure, mentre cerca di toccare il dito di Dio,
già se ne separa e stacca.

Straordinaria è l’invenzione degli indici alzati delle braccia protese, un at-
timo prima di entrare in contatto, come efficacissima metafora della scintilla
vitale che passa dal Creatore alla creatura forgiata di straordinaria bellezza,
che riflette la perfezione e la potenza divina, ridestandola.

Il momento così immortalato acquista un valore eterno e universale, sospeso
in un trepidante avvicinamento che non avviene, ma è già perfettamente intel-
legibile. Alcuni pensano che il contatto che non avviene tra le due dita sia vo-
luto, per sottolineare l’irraggiungibilità della perfezione divina da parte
dell’uomo.

Adamo, dal corpo definito con notevole perizia anatomica, poggia il braccio
sul ginocchio piegato, in un perfetto ed elegante effetto di risveglio: solleva
lentamente il corpo e alza il dito ancora incerto verso quello assolutamente
fermo di Dio.

Attorno a Dio Padre dodici angeli, oppure, per alcuni, allegoria dei dodici
mesi o delle dodici tribù di Israele. In realtà però, a ben vedere, gli angeli sono
solo dieci e proprio all’ombra dell’abbraccio divino sta una giovane donna,
forse Eva, già pensata quale aiuto simile all’uomo appena creato, oppure - più
probabilmente considerata la concezione cristologica di Michelangelo - la
Vergine Maria, scelta da Dio fin dall’eternità per quel piano di redenzione che
tutta l’opera illustra. Il bimbo accanto a lei potrebbe essere lo stesso Cristo che
Dio Padre tocca con due dita.
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CAPITOLO TERZO

IL MISTERO DELLA VITA:
STUPORE E GRATITUDINE

Orientamenti dottrinali

1. Missionarietà e maternità della Chiesa

a. Maria e la Chiesa

Il discorso di Papa Francesco al Convegno di Roma focalizza la bellezza
della maternità della Chiesa in questi termini provocatori: ”Questo cammino
di conversione ci darà l’identità di un popolo che sa generare i figli, non un
popolo sterile! Se noi come Chiesa non sappiamo generare figli, qualcosa non
funziona! La sfida grande della Chiesa oggi è diventare madre … L’identità
della Chiesa è questa: evangelizzare, cioè fare figli”15 .

Scrive S. Agostino:“Membra di Cristo siete voi, ai quali io parlo: chi vi ha
partoriti? Sento la voce del vostro cuore: la Madre Chiesa, questa madre santa,
onorata, simile a Maria, partorisce ed è vergine... Le membra di Cristo par-
toriscono dunque con lo Spirito, come Maria partorì Cristo col ventre: così
sarete madri di Cristo. Non è una cosa lontana da voi; non è al di fuori di voi,
non è incompatibile con voi; siete diventati figli, siate anche madri” 16.

Nel Cenacolo di Gerusalemme la Chiesa, radunata con Maria, cominciò la
sua “nuova maternità nello Spirito”17, che costituisce la sua ragione d’essere e
quindi la sua missionarietà. In ogni epoca storica lo Spirito Santo attua la mis-
sione della Chiesa comunicandole nuove grazie per “rendere testimonianza
con audacia della risurrezione del Signore Gesù” (At 4,33).

“I periodi più fecondi per l’evangelizzazione sono quelli in cui i credenti
sono stati più consapevoli della maternità missionaria della Chiesa” 17 .

Solo uno slancio missionario della comunità cristiana manifesta il vero volto
della Chiesa madre, perché, mentre genera i suoi figli, si prende cura della loro
crescita, “finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del
Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della
pienezza di Cristo” (Ef 4,13) . E continua l’apostolo: “È lui infatti che noi an-
nunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per
rendere ogni uomo perfetto in Cristo”(Col 1,28).

15 PAPA FRANCESCO,Discorso Convegno pastorale di Roma, 16 giugno 2014.
16 S. AGOSTINO, Discorso 72 A.
17 GIOVANNI PAOLO II , Redemptoris Missio, 47  
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b. Cammino iniziatico ed educativo

Il cammino iniziatico, scandito e compiuto nei sacramenti del Battesimo,
della Confermazione e dell’Eucaristia è il modo con cui la Madre Chiesa ge-
nera la vita dei suoi figli. E mentre li genera essa stessa è generata. La crescita
spirituale delle nostre comunità è fortemente condizionata dalla capacità di
rigenerare nei credenti l’esperienza viva e gioiosa di una Chiesa che è Madre.

Ancora un bel testo ci illumina e ci incoraggia. Scrive Isacco della Stella:
“Maria e la Chiesa sono entrambe Vergini e Madri. Entrambe concepiscono di
Spirito Santo, senza concupiscenza, e senza macchia danno figli a Dio, il Padre.
La prima ha generato senza peccato la Testa per il Corpo; l’altra genera il Corpo
per la Testa mediante la remissione dei peccati. Entrambe sono Madre di Cristo,
ma l’una non dà senza l’altra il Cristo totale”18.

Ci ricordano i vescovi italiani: “Con l’iniziazione cristiana la Chiesa madre
genera i suoi figli e rigenera se stessa. Nell’iniziazione esprime il suo volto
missionario verso chi chiede la fede e verso le nuove generazioni. La parroc-
chia è il luogo ordinario in cui questo cammino si realizza”19.

Per questo, però, non basta da sola la celebrazione sacramentale del-
l’iniziazione cristiana: occorre prepararsi ad essa, comprenderne il senso,
coglierne le conseguenze nella vita. E in questo accompagnamento la Madre-
Chiesa offre ancora la sua presenza, la sua cura, il suo amore. Si rivela una
Madre che sa educare i suoi figli, accompagnandoli nello sviluppo della fede
in Gesù Cristo.

La Chiesa, come buona madre, non solo vuole generare i figli di Dio, ma
sente che la propria missione materna si estende a tutta la vita del cristiano,
con caratteristiche che mutano nel corso del tempo, senza mai interrompersi,
come accade ai buoni padri e alle buone madri sulla terra.

2. La passione educativa della parrocchia

a. Orfananza vocazionale

Quando i genitori ci hanno fatto nascere, ci hanno regalato il bene fonda-
mentale: la vita. E da quel momento per tutti da dono è diventata un grande
compito: la sua crescita e la sua educazione. E’ nello statuto antropologico
dell’umanità il compito dell’educazione. L’uomo non è autosufficiente, au-
tonomo.

18   ISACCO DELLA STELLA, Sermones 51, PL 194, 1863 a.
19  CEI, Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia, n. 7.
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Padri e madri lo si è perché si fa crescere un figlio, lo si educa nelle diverse
stagioni della sua crescita, accompagnandolo lungo tutto il corso della sua vita.
Esiste, infatti, una maternità e paternità fisica, ma esiste anche una maternità
e paternità psicologica, affettiva ed anche spirituale.

Nel suo intervento al Convegno della diocesi di Roma, continua Papa
Francesco: “I giovani sono orfani di una strada sicura da percorrere, di un
maestro di cui fidarsi, di ideali che riscaldino il cuore, di speranze che
sostengano la fatica del vivere quotidiano. Sono orfani, ma conservano vivo
nel loro cuore il desiderio di tutto ciò! Questa è la società degli orfani … orfani,
senza affetto d’oggi, o un affetto troppo di fretta: papà è stanco, mamma è
stanca, vanno a dormire … E loro rimangono orfani. Orfani di gratuità, quella
gratuità del papà e della mamma che sanno perdere il tempo per giocare con i
figli”.

La Chiesa che genera i suoi figli non deve lasciare “orfani” coloro che essa
ha fatto rinascere nell’acqua e nello Spirito. Resta per loro “Madre” nella
misura in cui sa esercitare l’arte di educare alla vita come vocazione durante
gli anni decisivi delle scelte di vita.

Scriveva s. Giovanni Paolo II: ”L’educazione costituisce, pertanto, un
processo singolare nel quale la reciproca comunione delle persone è carica di
grandi significati. L’educatore è una persona che “genera” in senso spirituale.
In questa prospettiva, l’educazione può essere considerata un vero e proprio
apostolato. È una comunicazione vitale, che non solo costruisce un rapporto
profondo tra educatore ed educando, ma li fa partecipare entrambi alla verità
e all’amore”20.

Oggi si rischia spesso di soffrire di “orfananza educativa”.

b. Carenza di qualità pastorale

Riguardo a questa svolta “anti-educativa” o “post-educativa” della cultura
attuale, il papa emerito Benedetto XVI aveva coniato l’espressione di “emer-
genza educativa”, che egli individuava nei molti “insuccessi a cui troppo spesso
vanno incontro i nostri sforzi per formare persone solide, capaci di collaborare
con gli altri e di dare un senso alla propria vita”21.

La nostra cultura ci ha come convinti che amare qualcuno sia la cosa più
facile di questo mondo. Perché per noi amare è sostanzialmente “procurare
cose” e “risparmiare fatica”. Ma questo è solo una faccia dell’amore. Neppure
tanto faticosa: basta avere del denaro e delle amicizie nei posti giusti!

20 GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle famiglie, 1994, n. 16.
21 BENEDETTO XVI, Lettera alla diocesi di Roma, 21 gennaio 2008.
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La carenza di qualità educativa è anche carenza di qualità pastorale. La fiducia
nell’opera di Dio non deve assolutamente giustificare atteggiamenti pastorali di
lassismo, mediocrità, ritardi, inadempienze, improvvisazione. Pertanto, pur po-
nendola come premessa indispensabile, è necessario che anche noi facciamo la
nostra parte e che ci serviamo delle moderne scienze umane perché l’educazione
torni ad essere l’arte di “e-ducere”, di far crescere le persone “conducendole fuori
da sé” per “introdurle nella realtà” attraverso un progetto educativo stabile (con
obiettivi, contenuti e metodo chiari), e condiviso da tutti coloro che hanno re-
sponsabilità in questo delicato ambito della vita ecclesiale. L’attenzione della
nostra Chiesa particolare alla dimensione vocazionale della vita potrà aiutare
senz’altro a dare qualità al nostro agire soprattutto con gli adolescenti e con i
giovani, e sarà anche il modo migliore per far emergere, allo stesso tempo, la
qualità umana, cristiana e carismatica del nostro compito educativo.

3. Evangelium vitae

a. Benedetto sei tu Signore, Dio dell’universo

Annunciare la bella notizia della vita!
Il valore e la bellezza della vita riguarda l’aspetto fondativo della persona

umana, il bene fondamentale della sua esperienza tra gli umani.
Siamo entusiasti della vita, siamo grati a Dio di questo grande dono che fa

all’umanità, siamo contenti del creato in cui ci ha collocato come esseri unici
e irripetibili, responsabili della sua conservazione e del suo sviluppo, intelli-
genti per capirne i segreti e felici di collaborare con Lui. Non loderemo mai
abbastanza Dio del dono della vita, della terra, dei fiori, delle piante, degli a-
nimali, del cielo e degli oceani. Siamo contenti di essere stati immersi in un
sogno grandioso, di gioire con il Dio della creazione, e di essere stati collocati
al culmine della bellezza dell’universo.

Ci sentiamo ancora oggi quell’Adamo che guarda con stupore la natura, le
cose, le stelle, il mondo creato, e avvertiamo dentro di noi che un passo deci-
sivo verso la nostra felicità è solo possibile in una assoluta novità: la relazione
con una persona all’altezza delle attese dell’uomo. L’amore decide per tutti la
qualità della vita, porta dentro i nostri passi i progetti di Dio; l’amore ci rende
simili a Lui, l’amore è una luce che nei nostri occhi fa brillare il sorriso di Dio.

b. Gli Orientamenti pastorali decennali della Chiesa italiana

Annunciano la bellezza di educare alla vita buona del Vangelo, una vita
nuova caratterizzata da tutto ciò che è bello, buono e vero. La proposta educa-
tiva della comunità cristiana promuove lo sviluppo della persona nella sua to-
talità, secondo la grandezza della vocazione dell’uomo e la presenza in lui di

99

Bollettino_2°_semestre_2014:Layout 1  28/01/15  18:47  Pagina 99



un germe divino: “L’accoglienza del dono dello Spirito porta ad abbracciare
tutta la vita come vocazione. Nel nostro tempo, è facile all’uomo ritenersi l’u-
nico artefice del proprio destino e pertanto concepirsi «senza vocazione»22.
Per questo è importante che nelle nostre comunità ciascuno impari a ri-
conoscere la vita come dono di Dio e ad accoglierla secondo il suo disegno
d’amore. Come ha affermato il Concilio Vaticano II, Gesù Cristo, manifesta-
ndoci il mistero del Padre e del suo amore, ha rivelato anche l’uomo a se stesso,
rendendogli nota la sua altissima vocazione,che è essenzialmente chiamata alla
santità, ossia alla perfezione  dell’amore23 ….  La Chiesa attinge alla sua grande
tradizione spirituale, proponendo ai fedeli cammini di santità, con un’adeguata
direzione spirituale, necessaria al discernimento della chiamata”24 .

Nell’incontro con Cristo, la persona umana realizza compiutamente la sua
vocazione. Afferma ancora il Concilio Vaticano II: “Chiunque segue Cristo,
uomo perfetto, diventa anche lui più uomo”25.

c. Per un nuovo umanesimo

“Attingendo alla tradizione vivente della fede cristiana intendiamo avviare
una riflessione sull’umanesimo, su quel ‘di più’ che rende l’uomo unico tra i
viventi; su ciò che significa libertà in un contesto sfidato da mille possibilità;
sul senso del limite e sul legame che ci rende quello che siamo”26.

L’eclissi del senso di Dio e dell’uomo conduce inevitabilmente al materi-
alismo pratico, nel quale proliferano l’individualismo, l’utilitarismo e l’e-
donismo. Si manifesta anche qui la perenne validità di quanto scrive
l’Apostolo: «Poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abban-
donati in balìa d’una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è in-
degno» (Rm 1, 28). Così i valori dell’essere sono sostituiti da quelli dell’avere.

È tempo di affrontare tale crisi antropologica con la proposta di un umane-
simo profondamente radicato nell’orizzonte di una visione cristiana dell’uomo,
racchiusa tra la sua origine creaturale e la sua destinazione finale. Passiamo
dalla questione teo-logica, con le sue domande su Dio, alla questione antropo-
logica, con le sue domande sull’uomo, sulla sua natura, vocazione e dignità.
Pertanto il fondamento di una convincente e rispettosa antropologia cristiana
deve riguardare il bene fondamentale della vita, che la persona umana riceve

22 PONTIFICIA OPERA DELLE VOCAZIONI ECCLESIASTICHE, Nuove vocazioni per
una nuova Europa, 8 dicembre 1997, 11.
23 Cfr. Gaudium et spes, 22 e Lumen gentium, cap.V.
24   CEI, Educare alla vita buona del vangelo, n. 23.
25 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes 41
26  CEI, Lettera-Invito per il Convegno ecclesiale di Firenze del 2015.
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come beneficiario e custode. Ancora prima di “educare alla vita buona del Van-
gelo”, bisogna educare alla bontà, alla bellezza e alla verità della vita come
dono e come responsabilità.

d. Contro la cultura di morte

“Il Vangelo della vita sta al cuore del messaggio di Gesù. Accolto dalla
Chiesa ogni giorno con amore, esso va annunciato con coraggiosa fedeltà come
buona novella agli uomini di ogni epoca e cultura”27. La dirompente “cultura
di morte” tende oggi a svalutare e degradare il senso della vita, la sua proget-
tualità, il suo riferimento al limite e al trascendente.

La cultura di morte è accestita innanzitutto da un falso concetto di autono-
mia e di libertà umana. Dichiara Benedetto XVI: “L’uomo dovrebbe svilupparsi
solo da se stesso, senza imposizioni da parte di altri, i quali potrebbero assistere
il suo autosviluppo, ma non entrare in questo sviluppo. In realtà, è essenziale
per la persona umana il fatto che diventa se stessa solo dall’altro, l’“io” diventa
se stesso solo dal “tu” e dal “voi”, è creato per il dialogo, per la comunione
sincronica e diacronica. E solo l’incontro con il “tu” e con il “noi” apre l’“io”
a se stesso … Quindi un primo punto mi sembra questo: superare questa falsa
idea di autonomia dell’uomo, come un “io” completo in se stesso, mentre di-
venta “io” anche nell’incontro collettivo con il “tu” e con il “noi”28.   

Altri indicatori di questa cultura di morte sono lo scetticismo e il diffuso
relativismo etico, il quale ritiene che nulla esista di stabile e di permanente,
ma tutto sia relativo ai tempi, ai luoghi, alle circostanze, ai singoli individui.

Se però non esistono valori assoluti e diritti oggettivi, la volontà di potenza
dell’individuo e di gruppi diventa l’unica legge della società e si costituisce
quella che Benedetto XVI ha definito la “dittatura del relativismo”.

Emerge nella cultura attuale, promossa da diffusi modelli di comportamento,
anche una visione nichilista della vita. Il nichilismo, la negazione di ogni valore,
è anche quello che Nietzsche chiama “il più inquietante fra tutti gli ospiti”.

Si è nel mondo della tecnica, e la tecnica non tende a uno scopo, non pro-
duce senso, non svela verità. Fa solo una cosa: funziona. Finiscono sullo
sfondo, corrosi dal nichilismo, i concetti di individuo, identità, libertà, senso,
ma anche quelli di natura, etica, politica, religione, storia. Chi più sconta la
sostanziale assenza di futuro che modella l’età della tecnica sono i giovani,
contagiati da una progressiva e sempre più profonda insicurezza, condannati a
una deriva dell’esistere che coincide con il loro assistere allo scorrere della

27 GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae, n. 1
28 BENEDETTO XVI,Discorso all’Assemblea generale della CEI, 27 maggio 2010.
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vita in terza persona. I giovani rischiano di vivere parcheggiati nella terra di
nessuno dove la famiglia e la scuola non “lavorano” più, dove il tempo è vuoto
e non esiste più un progetto di vita.

C’è una via d’uscita? Si può mettere alla porta l’ospite inquietante?

4.  Chi - Amati a rispondere

a. Vocazione come esodo

Scrive Papa Francesco: “Ogni vocazione, pur nella pluralità delle strade,
richiede sempre un esodo da se stessi per centrare la propria esistenza su Cristo
e sul suo Vangelo. Sia nella vita coniugale, sia nelle forme di consacrazione re-
ligiosa, sia nella vita sacerdotale, occorre superare i modi di pensare e di agire
non conformi alla volontà di Dio. Non dobbiamo avere paura: Dio segue con
passione e perizia l’opera uscita dalle sue mani, in ogni stagione della vita. Non
ci abbandona mai! Ha a cuore la realizzazione del suo progetto su di noi e, tut-
tavia, intende conseguirlo con il nostro assenso e la nostra collaborazione”29.

La vita non è fatta di congetture, di casualità, di contorsioni intellettuali, è
una chiamata sempre. Nel nostro DNA qualcuno scrive una proposta, semina
un germe di felicità da sviluppare. Non siamo lanciati nel mondo a caso, ma
siamo scelti e mandati, chiamati e sostenuti nella risposta, progettati e incarnati
in una libertà decisiva. Alla sorgente della vita di ogni persona c’è un impera-
tivo: seguimi! Spesso non lo si sente, qualcuno come Giona lo fugge, ma tutti
lo hanno nel loro hardware. Il software che ciascuno poi usa è diverso: è la sua
vita contorta che non gli permette mai di capire verso dove, per quale futuro,
con quale compagnia …(D. Sigalini).

La vita come dono genera la responsabilità dell’uomo, cioè la sua capacità
di rispondere alla chiamata di Dio.

b. Vivere nella verità e nell’amore

Si chiedeva Giovanni Paolo II:“In che cosa consiste l’educazione? Per
rispondere a tale domanda vanno ricordate due verità fondamentali: la prima
è che l’uomo è chiamato a vivere nella verità e nell’amore; la seconda è che
ogni uomo si realizza attraverso il dono sincero di sé”30.

Papa Francesco: “Sorge nel nostro cuore la domanda: come facciamo per-
ché i nostri figli, i nostri ragazzi, possano dare un senso alla loro vita? Perché

29 PAPA FRANCESCO, Messaggio per la Giornata mondiale delle Vocazioni, 2014.
30  GIOVANNI PAOOLO II, Lettera alle famiglie, 1994, n. 16
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anche loro avvertono che questo nostro modo di vivere a volte è disumano, e
non sanno quale direzione prendere affinché la vita sia bella, e la mattina siano
contenti di alzarsi”.

In una società come la nostra, in cui i valori fluttuano continuamente e le
scelte di vita possono facilmente venire cambiate, rimandate ad altro tempo o
addirittura eluse, sarà possibile scegliere e decidere il proprio futuro e come si
configureranno tali scelte? Come educare gli adolescenti e i giovani a fare delle
scelte che siano significative ed appaganti, ma anche ‘produttive’?

In fondo si può dire che la fatica di scoprire e di scegliere una propria vo-
cazione, è simile al disagio che si sperimenta nel vivere all’interno di una so-
cietà fortemente connotata dall’incertezza31.

Non c’è scelta senza libertà, come pure non c’è libertà senza la possibilità
di esercitare la propria capacità di scegliere in modo libero e responsabile. In
tal senso, ogni essere umano è chiamato a farsi artefice della propria vita, quo-
tidianamente alle prese con il rischio: questo sia nelle scelte scolastiche e la-
vorative sia nelle scelte esistenziali e vocazionali. Nulla, infatti, è garantito,
nulla può essere dato per scontato, sempre esposti a infinite possibilità alte-
rnative o a facili ritorni sulle proprie decisioni nella convinzione della re-
versibilità32 di ogni scelta.

Se ciò vale per tutte le scelte, ancor più per le scelte di vita, quelle più
‘tradizionali’ e comuni come il matrimonio, la vita religiosa o sacerdotale. L’in-
certezza quasi endemica della società ha colpito anche quei modelli di vita che
hanno costruito l’identità e la felicità di intere generazioni del passato.

c. Vocazione e fede

La dimensione vocazionale della vita matura nel contesto di un’esperienza
significativa della fede che, se da una parte aiuta a volgere lo sguardo indietro,
per riconoscere nell’amore di Dio il terreno nel quale affondano le radici della
propria esistenza, dall’altro apre all’esperienza ordinaria di Dio, per interpretare
la propria storia alla luce della fede. La fede è esercizio permanente di fiducia

31 Z. BAUMAN, La società dell’incertezza, Bologna, Il Mulino 1999.
32 Il fenomeno della reversibilità, in questi anni sempre più diffuso nel mondo giovanile, è col-
legato all’idea che i giovani hanno del futuro, per cui il mantenersi aperti a molte possibilità –
quelle molteplici offerte dalla società – li conduce ad assumere un atteggiamento che necessari-
amente è segnato dalla reversibilità, cioè dalla possibilità di ritornare sui propri passi per aprirsi
a nuove ulteriori scelte. Se i percorsi possibili si moltiplicano è importante imparare a trovare
le alternative, tra cui c’è anche quella della fuga. Di fronte ad una società dominata dalla mobilità
sociale e professionale essi assumono un orientamento più flessibile volto, più che alla decisione
o determinazione definitiva, ad una esplorazione e sperimentazione continua, in una sorta di
patteggiamento con se stessi e con i propri progetti di vita. 
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La prospettiva vocazionale della vita matura dentro una visione di fede che
traduca la capacità di avere fiducia, di fidarsi della Parola di Dio.

La casa di Nazareth è l’icona della fede che si fa ascolto incondizionato,
della Parola che dà pieno compimento alla propria esistenza. Maria, infatti, si
dispone in tutta libertà al progetto del suo Creatore, l’ascolta, passando anche
attraverso il dubbio e la domanda, per esprimere infine la propria risposta,
l’assenso gioioso: “Avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38).
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CAPITOLO QUARTO

PRO-VOCARE

Orientamenti pastorali

1. Per una rinnovata pastorale vocazionale

Quali sono i tratti decisivi per il rilancio reale della pastorale voazionale?

a. Scrivo a voi educatori

u La pastorale vocazionale riparte dalla centralità della Parola di Dio,
dall’incontro vivo con la Scrittura, sia a livello personale che comunitario. Per-
ché non promuovere l’approccio alla Scrittura in chiave vocazionale?

Si tratta di valorizzare la funzione “appellativa” della Parola! Essa, infatti,
ci testimonia una storia di chiamati. Ci testimonia l’iniziativa di Dio che rag-
giunge l’uomo, perforando la ricerca di Dio da parte dell’uomo.

u L’accompagnamento educativo della comunità cristiana si attua nella
Catechesi. Nell’ambito della sua missione evangelizzatrice, la comunità cris-
tiana accompagna la crescita, dall’infanzia all’età adulta, e ha come sua speci-
fica finalità non solo di trasmettere i contenuti della fede, ma di educare ad una
“mentalità di fede”, di iniziare alla vita ecclesiale, di integrare fede e vita, per
educare a rispondere alla chiamata di Dio.

u La Liturgia è il luogo per eccellenza dell’educazione al rapporto con
l’Invisibile, al senso del mistero, dello stupore e della rivelazione.

Nella Liturgia della Parola siamo chiamati ad entrare nel mistero della
Parola, per impulso della grazia e per mozione dello Spirito, più che per le vie
della ricerca scientifica, che ne sono supposte. E’ la Liturgia che restituisce la
Parola viva, colta quasi sulla bocca dell’interlocutore presente, lì si percepisce
quasi il suono della voce. E’ lui infatti che parla quando nella Chiesa si leggono
le scritture (cfr. SC 7). La presenza di Cristo raggiunge il suo vertice: la Parola
è davvero un ascoltare Qualcuno. La celebrazione del giorno del Signore senza
questo tipo di ascolto risulterebbe vuota, e un ascolto al di fuori del contesto
ideale della Parola del Signore rischierebbe di mancare di quel contatto con
Cristo Risorto e con lo Spirito che rende la Parola viva. Per questo la Chiesa,
proclamando la Parola, vi legge le pagine che fissano i grandi momenti della
salvezza, chiamando l’uomo a rispondere e a ravvivare la sua fede.

Come le nostre comunità proclamano la Parola di Dio? Che attenzione e
quale ministerialità si esprime intorno alla Parola proclamata? Il luogo della
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proclamazione e i Lezionari sono dignitosi? I lettori della Parola sono ben di-
sposti spiritualmente e preparati per questo alto ministero?

E’ necessario un impegno particolare perché le nostre chiese e le nostre
liturgie favoriscano forti esperienze di spiritualità. Dalle riflessioni delle Zone
pastorali emerge che le nostre liturgie sono ancora improvvisate, la parteci-
pazione distratta, anonima, chiassosa nella proposta dei canti; soprattutto in
occasione della celebrazione dei Matrimoni e delle Prime Comunioni, il rito
liturgico rischia di essere ridotto a spettacolo e cerimonia. Quale dimensione
vocazionale emerge dal nostro agire liturgico?

u Anche l’educazione alla Preghiera è necessaria per lo sviluppo vo-
cazionale della vita. E’ da curare particolarmente la preghiera di ringraziamento
per la scoperta dei doni personali, dei doni del gruppo, del dono degli avveni-
menti. La preghiera provoca il ragazzo e il giovane sul rimettere in gioco il
suo Battesimo, facendogli percorrere un vero cammino di catecumenato in
preparazione alla Cresima o rigiocando il suo essere cristiano, in modo da
avviarlo verso una scelta personale di Gesù Cristo e del suo Vangelo.

Così è importante che l’accompagnatore aiuti il gruppo degli adolescenti
ed i singoli ad un tipo di preghiera, che volutamente tralasci le formule e diventi
preghiera di situazione e del travaglio della stagione che stanno vivendo.

Avviarli a pregare con l’espressione dei proprio corpo; avviarli a pregare
con i fatti del giornale e con il rivedere le proprie esperienze.

u La Carità educa il cuore dei fedeli e svela agli occhi di tutti il volto di
una comunità che testimonia la comunione, si apre al servizio, si mette al passo
con i poveri. La presenza dei volontari, la collaborazione con i catechisti, la
promozione delle attività caritative durante l’arco dell’anno liturgico sono
preziose occasioni per coinvolgere i ragazzi, educandoli a riconoscere la pre-
senza invisibile di Dio nei sofferenti, a fare le prime esperienze di servizio, ad
interrogarsi sul senso da dare alla loro vita e a valorizzare i loro talenti in vista
di un progetto di vita stabile e definitivo.

u L’animazione dell’Oratorio è un’altra grande opportunità pastorale. L’O-
ratorio esprime il volto e la passione educativa della comunità. Coinvolge i
presbiteri, gli animatori pastorali, i genitori, le agenzie del tempo libero del
territorio. Ha il vantaggio di avere a disposizione strutture, strumenti, metodi,
linguaggi diversi da quelli della didattica strettamente intesa, e di proporre una
catechesi esistenziale che si serve dell’esperienza quotidiana dei ragazzi: ag-
gregazione, musica, teatro, sport, gioco, gite, lettura, mezzi della comuni-
cazione. Anche se, nello stesso tempo, l’oratorio non è una ludoteca, il
campo-scuola non è un campeggio qualsiasi, le feste in parrocchia non sono
sagre paesane. Tutti devono avere chiari lo scopo e la direzione: la domanda
su Dio e sull’uomo, l’annuncio del kerigma, la crescita umana e spirituale delle
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nuove generazioni, il senso di appartenenza alla Chiesa, la proposta di stili di
vita alternativi a quelli correnti, l’educazione a progettare la vita per qualcosa
e per qualcuno e per sempre.

b. Scrivo a voi padri

“Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio” (1Gv
2,13).

Mi rivolgo a voi Genitori. Perché è diventato difficile oggi educare alla vita
come vocazione? Su tale questione sarebbe utile leggere il saggio di Armando
Matteo33 dove l’autore riflette con arguzia sulla complicata missione educativa
dei genitori. Emblematico è anche il titolo dell’ultimo libro di V. Andreoli34: si
tratta di capire se davvero oggi l’educazione sia (im)possibile.

In ogni caso, si tratta di una missione difficile, in quanto si scontra con una
cultura che rifiuta, delegittima o banalizza i pilastri dell’educazione umana; che
continuamente pone in crisi il gesto educativo, ed è alimentata da meccanismi
economici e tecnologici, aventi essenzialmente di mira la creazione di consuma-
tori, avidi di novità e obbedienti alle regole del mercato. Non c’è in essa alcun
interesse per creare «bravi cristiani e onesti cittadini» (don Bosco) e per questo
mina l’assunzione della responsabilità educativa da parte dei genitori.

Cosa significa la mancanza o la morte dei “padri” oggi?
La “scomparsa del padre” nella nostra società evidenzia la caduta di peso e

di impegno nella responsabilità educativa dei genitori nel preparare i figli al-
l’esterno. La “scomparsa del padre”, perciò, non indica solo un fatto
riguardante il genitore, ma tutti coloro che sono investiti di responsabilità e-
ducativa.

Affido ai Genitori un possibile decalogo dell’arte di educare alla vita come
vocazione:

b1. Mettere in vita, e mettere in luce

“Mettere in vita non è tutto. Bisogna mettere in luce” (don Tonino Bello). 
L’educatore è una persona che “genera “ in senso spirituale. Non si è “bravi”

genitori perché si è capaci di generare solo fisicamente il dono di un figlio, ma
molto di più perché lo sappiamo educare, sviluppando la sua crescita e il suo
inserimento nel mondo.

33 A. MATTEO, L’adulto che ci manca. Perché è diventato così difficile educare e trasmettere
la fede, Cittadella.
34 V. ANDREOLI, L’educazione (im)possibile. Orientarsi in una società senza padri, ed. Riz-
zoli, Bologna 2014.
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“Se, nel donare la vita, i genitori prendono parte all’opera creatrice di Dio,
mediante l’educazione essi diventano partecipi della sua paterna ed insieme
materna pedagogia”35. I genitori sono i primi e principali educatori dei propri
figli ed hanno anche in questo campo una fondamentale competenza: sono e-
ducatori perché genitori, e sono genitori perché educatori.

b2. Diventare genitori autorevoli

La parola “autorità” ha a che fare con il verbo latino “augere”, che significa
“innalzare”, “elevare”, per cui l’autorità, o quanti ne sono investiti, costante-
mente “innalzano” le fondamenta. La tentazione di lasciare perdere, perché gli
adolescenti sono deludenti e contraddittori, perché prendono le distanze da noi
e, apparentemente, non ci apprezzano, è troppo diffusa, e miete anche oggi
molte vittime fra genitori, educatori, accompagnatori personali e di gruppo.
L’accompagnamento spirituale o formativo dovrebbe prestare attenzione, come
suo obiettivo prioritario, all’individuazione dei diversi momenti del processo
decisionale, per sostenere la persona nella sua ricerca, senza aver paura della
conflittualità o dell’ansietà derivante dall’incertezza o dal dubbio.

b3. Rispondere dei figli rispetto al mondo

Significa per il genitore assumere la piena consapevolezza del fatto che il
futuro che i figli fisicamente, oltre che simbolicamente, rappresentano, è anche
il tempo della scomparsa del genitore stesso. Mettiamo al mondo dei figli, in-
fatti, perché sappiamo del nostro destino mortale e, per questo, essi non sono
per noi, sono per il mondo. «Saper perdere i propri figli è il dono più grande
dei genitori», ha scritto di recente lo psicanalista Massimo Recalcati. Si met-
tono, dunque, al mondo dei figli essenzialmente per perderli. Solo in questo
modo il mondo può diventare il mondo dei figli, capaci delle loro scelte.

b4. Smascherare il mito dell’eterna giovinezza

L’esistere è già un dono, il primo dono del Creatore alla creatura. L’attuale
cultura coltiva e sollecita di continuo l’eterna giovinezza della generazione
adulta: non sappiamo più invecchiare, anzi non vogliamo più invecchiare, con
il risultato che il genitore d’oggi può “essere inconsciamente contrariato dalla
crescita dei propri figli, un fatto naturale che lo mette tuttavia di fronte a una
contraddizione insanabile tra la sua convinzione interna di essere sempre gio-

35 GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle famiglie, 1994, n. 16.
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vane e l’evidenza reale del dato anagrafico, del suo stesso cedimento psi-
cofisico, del divenire adulti dei suoi figli”36. Alla fine, il rischio di chi non vuole
incarnare l’autorità propria del gesto educativo è quello di entrare in concor-
renza con i propri figli, rallentandone la crescita.

b5. Volere bene e volere il bene

Non basta al genitore declinare l’affetto verso il figlio solo nella direzione
di volergli bene, nella direzione, cioè, di una costante ed efficiente manuten-
zione dei suoi bisogni e del risparmio di ogni fatica. L’amore è più che un
semplice voler bene a chi ci è affidato. L’amore è volere il bene di chi ci è
affidato.

L’amore è vero quando crea il bene delle persone.

b6. Favorire la singolarità del figlio

Amare è volere che l’altro possa “diventare mondo”, possa perciò scorgere
e apprezzare la propria singolarità all’interno dell’universo; possa avere co-
scienza di sé e degli altri in modo compiuto e senza timore; possa, dunque,
pronunciare con verità il proprio “io”. Possa, in sintesi, sviluppare un proprio
desiderio, quindi una propria vocazione.

b7. Bocciare ogni ingranaggio economico

Nella nostra società l’ingranaggio decisivo è quello economico, che tende
ad appiattire, sino ad identificarlo, il cittadino col consumatore e, di più, con un
consumatore eternamente infelice e perciò disponibile a non uscire mai dalla rete
del mercato, obbediente alle illusioni che lì gli vengono offerte per la realiz-
zazione di ciò che egli non può non interpretare come il suo desiderio profondo.

b8. Superare una felicità utilitaristica

Alla base dell’utilitarismo c’è la continua ricerca del “massimo” di felicità,
ma di una felicità intesa solo come piacere, come immediato soddisfacimento
a vantaggio esclusivo del singolo individuo, al di fuori o contro le oggettive
esigenze del suo vero bene.

Il programma dell’utilitarismo, fondato su di una libertà orientata in senso
individualistico, ossia una libertà senza responsabilità, costituisce l’antitesi del-
l’amore. Quando tale concetto di libertà trova accoglienza nella società, allean-

36 F. STOPPA, La restituzione. Perché si è rotto il patto tra le generazioni, Feltrinelli 2011, p. 161.
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dosi facilmente con le più diverse forme di umana debolezza, si rivela ben presto
come una sistematica e permanente minaccia per ogni serio progetto di vita.

b9. Felici della felicità dei figli

La felicità dei genitori-educatori non può essere legata al raggiungimento
dei loro sogni sui figli, delle loro aspettative e pretese. Sarebbe, questo, uno
dei segni più eclatanti di egoismo e di strumentalizzazione del destino dei figli.
Il genitore deve purificare le proprie attese, e accogliere con il cuore dilatato
la felicità dei figli, condividendo il perseguimento dei progetti di vita che fanno
la loro felicità.

b10. Provocare alla trascendenza

Significa parlare di Dio, orientare a Dio, consegnare quotidianamente a Dio
l’esistenza dei figli. E’ favorire una spiritualità diffusa, che non è bigottismo,
ma la consapevolezza di vivere alla presenza di Dio, per rispondere ogni giorno
alla sua chiamata. Senza il riferimento a Dio, la vita dei figli resta muta.

c. Scrivo a voi giovani

“Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi
e avete vinto il Maligno” (1Gv 2,14).

Carissimi Giovani, fidatevi di Dio per amare la vostra vita, suo dono.
Cercate di cogliere le sue attese su di voi, perché c’è un solo canale nella

nostra vita, nel quale scorrono bene tutte le nostre energie, quello che noi
chamiamo “vocazione”. Diversamente ci riduciamo a vivacchiare, assaggiando
appena le possibilità dell’esistenza, oppure, ci accontentiamo di vivere in
maniera scontata, al ribasso di tutte le nostre doti.

Rivolgendosi ai giovani, il giovane evangelista e apostolo Giovanni af-
ferma: “Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù
del suo nome” (1Gv 2,12).

La purificazione è necessaria e avviene in virtù del nome di Gesù. Senza
purezza non c’è fortezza, perché il cuore impuro non sa amare. La vera forza
scaturisce dall’essere uniti al Signore, mediante l’ascolto della sua parola, i
sacramenti, la custodia dei sensi.

Di qui l’accorata esortazione dell’apostolo: siete di Cristo, gli appartenete,
“non amate il mondo, né le cose del mondo” (1Gv 2,15); è un amore che inganna,
deruba, lascia il vuoto dietro di sé: “Il mondo passa con la sua concupi-
scenza”(1Gv 2,17), mentre chi fa la volontà di Dio rimane in eterno” (1Gv 2,17).

110

Bollettino_2°_semestre_2014:Layout 1  28/01/15  18:47  Pagina 110



“Ecco a quale profondità occorre scendere, non è fuori di noi, ma dentro di
noi, nelle profondità del nostro cuore, che avviene il duello decisivo fra il no-
stro “io” egoista e l’amore. Abbiamo un unico nemico, molto astuto, contro
cui combattere: il diavolo; egli si insinua dentro di noi per suggerirci pensieri
e sentimenti cattivi, dubbi, sospetti che ci fanno vedere la realtà con occhi stra-
bici. Ma non bisogna avere paura: il Signore è con noi”37.

Cari giovani, usate il cuore! Le “ragioni del cuore” sono più potenti e con-
vincenti di altre ragioni. Così scriveva B. Pascal: “Il cuore ha le sue ragioni,
che la ragione non conosce: lo si osserva in mille cose … amate forse voi stessi
per ragione?”38.

d. Scrivo a voi presbiteri

La chiamata dei Dodici è la prima azione di Gesù, all’inizio della sua attività
missionaria: “Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono
da lui. Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e per
mandarli a predicare” (Mc 3,13-14).

I primi testimoni della bellezza singolare della vocazione al sacerdozio sono
quanti vivono già questa esperienza di discepolato. I chiamati sono costituiti
come città collocata sul monte, ben visibile a tutti! I presbiteri devono rendere
una peculiare testimonianza di vita riguardo alla grazia della chiamata e della
sequela di Cristo.

L’esempio e la narrazione della propria storia vocazionale è una scuola di
apprendimento che genera entusiasmo, e mette le ali agli affetti spirituali, ai
desideri, ai progetti dei più giovani. Ecco perché ai presbiteri dico: raccontate
la vostra storia di chiamati! Annunciate con le parole e con la vita la gioia di
un dono non meritato, che il Signore ha voluto riservare a noi senza nostro
merito. Contagiamo i ragazzi e i giovani con la nostra condotta esemplare, co-
erente, convinta. La chiamata al sacerdozio germoglia, di frequente, per at-
trazione, cioè come desiderio di imitare un modello sacerdotale, per la simpatia
e l’esemplarità che sprigiona dalla vita del presbitero. La chiamata è il parlare
di Dio al cuore della creatura: il cuore è la sede dell’ascolto, del discernimento,
della risposta decisionale.

I presbiteri devono essere esperti nel discernimento vocazionale, per ri-
conoscere e favorire ogni germe di vocazione. Il nostro primo impegno è inter-
pretare i segni con i quali il Signore indica la possibile sua chiamata nella vita di

37 A. M. CANOPI, Nel fuoco e nello Spirito, Reggio Emilia 2013.
38 B. PASCAL, Pensieri, a cura di P. Serini, Einaudi, Torino, 1967, pagg. 58-59.
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alcuni ragazzi e giovani delle nostre parrocchie. Educhiamoli alla liturgia e alla
preghiera personale, sorgente di intimità con Gesù Cristo, a meditare la Parola
davanti al Tabernacolo, suggerendo un metodo semplice di orazione, abilitandoli
alla meditazione personale, favorendo la conoscenza di testimoni grazie alle let-
ture spirituali. Esercitiamo per loro, in particolare, l’arte della direzione spirituale,
con la quale aiutarli a crescere nel discernimento della volontà di Dio.

2. Missione popolare

E’ tempo di grazia e di benedizione!
L’inizio del nuovo anno pastorale 2014-2015, infatti, sarà segnato dallo

svolgimento della Missione popolare, particolare “tempo di Dio”, kairòs 39,
per dirla con una parola tecnica: tempo forte di annuncio e di testimonianza,
di ascolto, di partecipazione, di preghiera, di riflessione e di confronto. La no-
stra Chiesa diocesana ha un grande annuncio popolare riguardo allo stupore
della vita: non è la “bella vita” che rende felici, ma il compimento di una “vita
bella” secondo il piano di Dio, che realizza le nostre aspirazioni più autentiche
e durature. Non è una vita consegnata ciecamente alle mani maliziose di chi
manipola e strumentalizza ai fini dei propri interessi che può rendere felice,
ma un’esistenza che si pone in ascolto di Colui che ci ama dall’eternità, e ci
dona l’opportunità di godere della bellezza di una vita piena di senso.

La missione popolare dovrà lasciare l’impronta di uno “stile” e di uno stato
missionario. Afferma Papa Francesco: “Costituiamoci in tutte le regioni della
terra in uno stato permanente di missione”40. L’assenza di uno stile e di un
metodo missionario, è l’ eutanasia della comunità cristiana. Il soggetto che
dovrà svolgere la missione popolare è la Comunità tutta, con l’aiuto di un’e-
quipe composta da giovani seminaristi del Seminario Regionale di Anagni, che
collaborerà soprattutto con i laici missionari di ogni parrocchia.

Per la formazione di tali missionari laici si attiverà una Scuola diocesana
di evangelizzazione, nei giorni 1-2-8-9-15-16 settembre, dalle 19.00 alle 20.30,
presso il Centro parrocchiale di S. Carlo, in Isola del Liri. La Scuola è rivolta
a tutti i laici e consacrati che intendono rispondere con umiltà e fiducia alla
particolare chiamata al servizio missionario.

3. Peregrinatio mariana

Il cammino del nuovo anno pastorale sarà illuminato e consolato dalla pre-
senza spirituale di Maria di Nazareth, la Vergine bruna di Canneto. Lei è mo-

39 Kairos è una parola greca che significa”momento goisto o opportuno” oppure “Tempo di Dio”.
Quindi un tempo speciale, un’occasione stupenda e irripetibile, da non perdere.
40 PAPA FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 25.
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dello del vero discepolo, avendo aderito con fiducia alla chiamata di Dio. E’
stupenda la riflessione di S. Agostino: “Non fece forse la volontà del Padre la
vergine Maria, la quale per la fede credette, per la fede concepì, fu scelta perché
da lei la salvezza nascesse per noi tra gli uomini, e fu creata da Cristo prima
che Cristo fosse creato nel suo seno? Santa Maria fece la volontà del Padre e
la fece interamente; e perciò vale di più per Maria essere discepola di Cristo
anziché madre di Cristo; vale di più, è una prerogativa più felice essere stata
discepola anziché madre di Cristo”41.

Ogni comunità parrocchiale, accoglierà la peregrinatio mariana non come
evento finalizzato alla sola pratica devozionale, valida ma insufficiente, bensì
orientata allo scopo di una diffusa animazione vocazionale. Pertanto, oltre i
giorni previsti in cui la statua della Madonna di Canneto sosterà nella propria
comunità, è importante che almeno per un’intera settimana la parrocchia attui
una missione vocazionale, con il coinvolgimento di ragazzi, giovani, adulti e
famiglie.

Questa settimana la chiamiamo “vocazionale” perché dovrà promuovere
tutte le iniziative possibili per aiutare ragazzi, giovani e adulti a prendere co-
scienza della vita come dono e come vocazione: vocazione alla fede (vita cri-
stiana), vocazione all’amore (vita matrimoniale e vita di consacrazione),
vocazione al servizio (membra attive della comunità).

Per lo svolgimento di ogni settimana vocazionale durante la peregrinatio
mariana, avremo a disposizione i sacerdoti della parrocchia, i laici missionari,
la collaborazione di un’equipe diocesana (don Antonio Molle, don Giovanni
De Ciantis, don Silvano Casciotti), e i sussidi predisposti per l’animazione dei
diversi incontri di preghiera e di catechesi.

Carissimi, a ciascuno chiedo di partecipare con il proprio contributo operoso
all’attuazione di questo progetto diocesano.

Al Signore affidiamo il nostro “Eccomi!” per l’edificazione della Chiesa,
quali pietre vive del Tempio santo di Dio.

Auguri di felice anno pastorale!
Vi abbraccio fraternamente, e vi benedico di cuore.

Sora, dalla Sede Vescovile, 6 agosto 2014
Festa della Trasfigurazione del Signore,
anno secondo del mio episcopato

X Gerardo Antonazzo
Vescovo

41 S. AGOSTINO, Sermoni, 72/A, 7.
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CAPITOLO QUINTO

PER CONTINUARE

Testi per la preghiera

Preghiera per l’anno pastorale 2014-2015

Dio eterno, Padre amante della vita,
che nulla disprezzi di quanto hai creato,
dall’intimo segreto della tua tenerezza,
hai voluto pronunciare da sempre il mio Nome.
Io ti lodo, immagine bella del tuo Volto nascosto.
Tu sei Bontà.

Signore della Parola, Amore infinito,
mi hai tessuto nei sogni del Tuo pensiero fecondo.
E nel grembo materno mi hai chiamato alla luce
con grido di donna: preconio di gioia,
sinfonia di lode alla mia vita nascente.
Tu sei Sapienza.

Mio Dio, gioisco di te, opera delle tue mani;
accogli il mio grido, felice di dirti: Tu sei il mio Dio!
La mia vita è tuo dono, è impronta di Te,
Ti assomiglio, e non posso sbagliarmi: All’aurora ti cerco!
Sono parte di te, argilla alitata del tuo Soffio creatore.
Tu sei Bellezza.

Signore, Luce di verità, mi sorprendi con questa certezza:
“Non ti dimentico mai, ti amo per sempre!”.
Tu mi disegni sulle palme delle tue mani,
richiamo indelebile del tuo desiderio
di compiere in me ciò che da sempre hai sognato.
Tu sei Fedeltà.

O Maria, nuova Eva, Grembo di vita, Madre dei viventi,
amata da sempre, chiamata da Dio, gli hai dato il tuo Sì
con la tua provata obbedienza. Mi offro a te, come tuo figlio,
per rispondere, felice, con la tua stessa parola,
a Colui che mi dona la gioia di dirgli: Eccomi!
Tu sei piena di Grazia.
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Cammina con noi, o Maria, missionaria del Verbo di Dio,
e risveglia  nel cuore la gioia di vivere, e di ascoltare Gesù
che per ciascuno di noi dice parole di vita, con le quali capire
che vivere è rispondere all’Amore di Dio,
e che non c’è gioia più grande di questa.
Amen.

X Gerardo, Vescovo

Preghiera per la Missione popolare

Signore Gesù, missionario del Padre,
visita questa tua Chiesa
che vive in Sora-Aquino-Pontecorvo,
per rivelare il tuo Amore traboccante
che sazia la fame di gioia.

Ai tuoi discepoli hai detto:
“Chi accoglie voi accoglie me
e Colui che mi ha mandato”.
Tu solo hai parole di vita eterna.

Illumina le notti oscure delle nostre Città:
riscalda il cuore con l’ascolto sincero,
perché nell’annuncio dei tuoi missionari
riconosciamo la Parola con la quale
dischiudi la vita, tuo dono,
e riveli ai giovani il loro progetto,
tessuto nel grembo fecondo dei tuoi sogni.

La tua Parola è luce ai nostri passi:
affianca, Signore, il cammino indeciso e confuso,
per farti discreto compagno di viaggio
lungo le strade dei nostri ideali,
accidentate di dubbi e incertezze.
Provoca una feconda primavera
di slanci generosi, rigonfi di vita,
irrorati dalla fiducia nelle tue promesse.
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Inebria il cuore con l’entusiasmo del “centuplo”,
per rispondere alla chiamata che viene da Te.
Si compia in noi la tua Parola.

X Gerardo, Vescovo

Preghiera a Maria per le vocazioni

Santa Maria, Donna dell’ascolto e grembo della Parola,
Vergine Immacolata, piena di grazia,
con il tuo Sì hai risposto all’Amore
di Colui che ha compiuto in te grandi cose.

Provoca nel cuore dei giovani
aneliti implacabili per più alti ideali,
e fa’ riconoscere la voce inconfondibile,
mite e potente, del tuo Figlio
che ancora oggi sorprende con l’invito:
“Vieni e Seguimi”!

Santa Maria, nostra Signora di Canneto,
Vergine Bruna e Compagna di viaggio,
tu che hai accolto nella tua carne il Verbo di Dio,
sciogli le sterili resistenze alla sequela di Cristo,
risolvi gli ingannevoli dubbi, e trasforma ogni paura
nell’ebbrezza di slanci generosi,
favorendo ripetute vertigini
per progetti di elevata bellezza.

Santa Maria, Serva dell’Eccomi gratuito e puro,
con la tua obbedienza non hai dubitato della fedeltà di Dio:
scoraggia ogni calcolo umano
con la certezza di sovrumane ricompense.
Dona perseveranza ai chiamati,
rafforza in loro il coraggio per un ideale di vita
totalmente consacrato al servizio di Dio e dei fratelli.
Amen.

X Gerardo, Vescovo
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MESSAggI
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MESSAggIO DEL VESCOVO gERARDO
a Dirigenti scolastici, Insegnati, Genitori e Alunni

per l’anno scolastico 2014-2015

Wake up – Talità kum
La Scuola palestra di vita

Carissimi amici, 
vi scrivo con sincera amicizia e cordiale stima per augurare a ciascuno un

felice anno scolastico.
Cari studenti, l’attività scolastica è il grembo fecondo del vostro futuro.

Ogni evento, ogni scoperta, ogni amicizia, ogni sfida, diventano occasione pre-
ziosa da cogliere, opportunità da valorizzare per costruire con fiducia operosa
i vostri progetti. Nel film “L’attimo fuggente” il protagonista John Keating
(Robin Williams, drammaticamente deceduto proprio in questi giorni) dice ai
suoi alunni: “Carpe Diem. Cogliete l’attimo, ragazzi. Rendete straordinarie le
vostre vite”.

Nel percorso scolastico mutano le situazioni, le persone, gli eventi, le co-
noscenze e le esperienze, ma tutto lascia una traccia indelebile nella vostra cre-
scita. La Scuola è davvero un grande “cantiere” aperto, una palestra bene
attrezzata che molto contribuisce alla costruzione della vostra vita.

“Guida tu la tua canoa”
Papa Francesco ha entusiasmato i giovani asiatici della Corea del sud con

il grido ripetuto: Wake up, up, up, wake up! Invita i giovani a non “dormire”,
li provoca ad alzare la testa, li incoraggia a non subire l’esistenza, a diventare
protagonisti di una vita felice, da costruire con intelligenza vivace e diligente
responsabilità, persone che dimostrano di avere una spina dorsale.

Anche Gesù, davanti ad una ragazza, che tutti piangevano come morta,
mentre la prende per mano grida: “Talità kum”, che significa: “Ragazza, àl-
zati!” (Mc 5,41-42).  Gesù risveglia la vita! L’incontro con Lui è vita piena.
Lui riconsegna energia e vigore a chi si è assopito, fa rifiorire la giovane vita
che sembra destinata alla morte. Significative anche le parole con cui Baden
Powell, fondatore dello scoutismo, istruisce i giovani scout: “Alcuni nella loro
vita preferiscono imbarcarsi passivamente, veleggiando trasportati dal vento
della fortuna o dalla corrente del caso: è più facile che remare, ma egualmente
pericoloso. Preferisco uno che guardi innanzi a sé e sappia condurre la sua
canoa, cioè si apra da solo la propria strada. Guida tu la tua canoa”.
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“Perché andate a scuola?”
Incontrando un numeroso gruppo di studenti il 7 giugno 2013 papa Fran-

cesco chiedeva: “Cari ragazzi, se adesso vi facessi la domanda: perché andate
a scuola, che cosa mi rispondereste? Probabilmente ci sarebbero molte risposte
secondo la sensibilità di ciascuno. Ma penso che si potrebbe riassumere il tutto
dicendo che la scuola è uno degli ambienti educativi in cui si cresce per impa-
rare a vivere, per diventare uomini e donne adulti e maturi, capaci di cammi-
nare, di percorrere la strada della vita. Come vi aiuta a crescere la scuola?”.

La Scuola deve aiutarvi a guardare sempre l’orizzonte, ad avere il cuore
grande, avere grandezza d’animo, avere grandi ideali, il desiderio di compiere
grandi cose. La Scuola ha il grande compito di risvegliare la tua vita, di inse-
gnare a vivere bene, di promuovere un’esistenza che abbia un senso profondo,
che sprizzi entusiasmo, gioia e speranza.

Ogni insegnante diventa educatore nella misura in cui non solo “istruisce”
l’alunno, ma sceglie di esserci nella crescita dell’altro, spesso accanto al caos
che ribolle, per sostenere lo sbocciare e il fiorire lento, delicato e prezioso della
vita altrui. Ogni educatore è innanzitutto maestro vero di vita, esempio e mo-
dello, e non solo esperto di dottrina.

Le domande di senso
La Scuola educa alla vita se favorisce le grandi domande di senso, che ca-

ratterizzano il percorso dell’esistenza umana: chi sono? da dove vengo e dove
vado? perché la presenza del male? perché  l’odio? perché la violenza e le
guerre? perché il bene e il male? perché si muore? cosa ci sarà dopo questa
vita? qual è il senso vero dell’amore?

Questi interrogativi, e altri ancora, sono presenti negli scritti sacri di Israele,
ma compaiono anche nei Veda come negli Avesta; li troviamo negli scritti di
Confucio e Lao-Tze, come pure nella predicazione dei Tirthankara e di Bud-
dha; sono ancora essi ad affiorare nei poemi di Omero e nelle tragedie di Eu-
ripide e Sofocle, come pure nei trattati filosofici di Platone ed Aristotele. Sono
domande che hanno la loro comune scaturigine nel bisogno di senso di cui il
cuore dell’uomo è sempre mendicante.  Il senso della vita è scritto nelle  ri-
sposte vere a tali domande.

La Scuola, in questo senso, può sviluppare un interessante percorso inter-
disciplinare. Intercettare queste domande e approdare a risposte significative
per la nostra felicità,  umanizza la nostra vita perché le dà un senso definito e
un giusto orientamento. Ogni formatore può svolgere un autentico e costruttivo
servizio alla verità e alla bellezza della vita.

120

Bollettino_2°_semestre_2014:Layout 1  28/01/15  18:47  Pagina 120



La vita è bella!
La vita è “mistero”, cioè un dono talmente grande nella sua profondità, e

non finiremo mai di stupirci. E’ lo stupore per le piccole cose di ogni giorno,
che spesso diamo per scontato. Lo stupore è il grembo della gratitudine a Dio
che dona la vita attraverso l’amore dei genitori. La gratitudine insegna a vedere
la bellezza e la bontà della creazione e dell’uomo, che conserva sempre l’im-
pronta del Creatore.

Molto bello il testo musicale dei Negramaro: “Meraviglioso, ma come non
ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Meraviglioso! Perfino il tuo
dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te che doni ti
hanno fatto: ti hanno inventato il mare! Tu dici non ho niente. Ti sembra niente
il sole, la vita, l’amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te.
Meraviglioso! La luce di un mattino, l’abbraccio di un amico, il viso di un
bambino”.

La vita è dono dell’Amore di Dio, ed esige una risposta alla sua chiamata,
a quello che  Lui vuole da noi, per realizzare il progetto per il quale ci ha creati.
Nella preghiera, nel dialogo con Lui, nella lettura della Bibbia, scoprirete che
Lui è veramente vicino.

Cari ragazzi e giovani, diffidate delle mode che inducono al degrado della
vita, che propagano la “cultura di morte”, che inneggiano al disimpegno e al
disprezzo dei valori, alle trasgressioni dell’alcool, della violenza, della droga.
Ogni forma di disprezzo nei confronti della vita, è un atto grave di “rinuncia”,
è un lasciarsi morire.

E sappiate stare anche accanto ai vostri amici, ascoltate i loro lamenti na-
scosti, intercettate le loro “passioni tristi”, i loro momenti difficili nei quali a
volte maturano le decisioni più estreme. Voi, prima di altri, potete arrivare in
tempo nelle crisi esistenziali di tanti compagni, delusi e frustrati da difficoltà
di ogni genere che mettono a dura prova la fiducia nella bontà dell’esistenza.

Sognare “alla grande”
La bellezza della vita merita grandi sogni, perché “vivere non è ‘trascinare

la vita’, non è ‘strappare la vita’, non è ‘rosicchiare la vita’. Vivere è abbando-
narsi, come un gabbiano, all’ebbrezza del vento. Vivere è assaporare l’avven-
tura della libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia di chi sa di
avere nel volo un partner grande come te!” (don Tonino Bello).

La Scuola educa alla vita se forma persone veramente libere!
Spesso pensiamo che libertà sia fare tutto ciò che si vuole. Molti ragazzi e

giovani usano la loro libertà per avventurarsi in esperienze-limite per provare
l’ebbrezza e vincere la noia. Questa non è libertà, perché invece di costruire,
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mette a repentaglio la crescita e la responsabilità della persona. Libertà vuol
dire riflettere su quello che facciamo, valutare ciò che è bene e ciò che è male,
e in base ai comportamenti che favoriscono i progetti belli della nostra vita,
saper scegliere sempre il bene. Noi siamo liberi per il bene, perché solo questa
scelta ci aiuta a realizzare bene la nostra esistenza, la storia personale e so-
ciale.

Carissimi, spero che da queste riflessioni possa scaturire un vivace con-
fronto. Dal 21 al 27 settembre alcuni giovani del Seminario regionale di Anagni
saranno presenti negli Istituti superiori: con loro potrete approfondire alcuni
di questi temi e cogliere l’opportunità di un dibattito ricco e prezioso.

Spero di incontrarvi personalmente durante l’anno scolastico, mentre vi au-
guro di iniziare alla grande questo nuovo percorso.

Sora, 15 settembre 2014

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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ARTICOLI
INTERVENTI
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PREFAzIONE*

Suggestivo e commovente: così definirei il primo incontro con la comunità
del Santuario dedicato ai “Santi Medici” in Pontecorvo. Una folla attenta e de-
vota, infatti, ha partecipato alla s. Messa che per la prima volta ho celebrato
presso il Santuario dei Santi Cosma e Damiano, il 25 settembre 2013. 

Per me è stata una grazia spirituale intensa, una vera immersione spirituale
nel flusso inarrestabile di migliaia di pellegrini, animati dal vivo desiderio della
preghiera, della lode, della riconoscenza al Signore per le opere prodigiose
compiute dai due martiri Cosma e Damiano, e dell’affidamento alla loro inter-
cessione. Un insopprimibile movimento dell’animo che afferra migliaia di per-
sone nel bisogno di esprimere la fiducia sconfinata nella protezione di coloro
che non possono non prendersi cura di quanti sono consapevoli del proprio li-
mite, delle prove e sofferenze della vita, della malattia e della precarietà di
ogni genere.

Il “Direttorio della pietà popolare” molto appropriatamente riconosce che
agli occhi della fede i santuari sono testimonianza della pietà e della ricono-
scenza di un popolo per i benefici ricevuti, luoghi privilegiati dell’assistenza
divina e dell’intercessione dei Santi. Per la posizione, spesso elevata e solitaria,
per la bellezza ora austera ora amena, dei luoghi in cui sorgono, segno dell’ar-
monia del cosmo e riflesso della divina bellezza. Per la predicazione che vi ri-
suona, i santuari sono richiamo efficace alla conversione, invito a vivere nella
carità e a incrementare le opere di misericordia, esortazione a condurre una
vita improntata alla sequela di Cristo. Per la vita sacramentale che vi si svolge,
luoghi di consolidamento nella fede e di crescita nella grazia, di rifugio e di
speranza nell’afflizione. Per l’orientamento escatologico, monito a coltivare il
senso della trascendenza e a dirigere i passi, attraverso le strade della vita tem-
porale, verso il santuario del cielo (cf. Eb 9, 11; Ap 21, 3). «Sempre e dapper-
tutto, i santuari cristiani sono stati o hanno voluto essere segni di Dio, della
sua irruzione nella storia. Ognuno di essi è un memoriale del mistero dell’In-
carnazione e della Redenzione» (n. 263).

Il santuario dei Santi Cosma e Damiano in Pontecorvo è tutto questo. E i
fedeli, non solo in occasione della festa, ma  per la duranta dell’intero anno,
esprimono questo trasporto spirituale sincero e devoto verso i santi Cosma e
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Presentazione al Volume “ Il Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano di Pontecorvo dal
955 ai nostri giorni” di Mons. Luigi Casatelli, Arte Stampa Roccasecca 2014.
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Damiano, di origine araba, medici in Siria e martiri sotto l’impero di Diocle-
ziano, venerati dalla pietà popolare come martiri e “anargiri”, cioè medici che
hanno esercitato in modo completamente gratuito la loro professione a favore
dei più poveri e bisognosi.

Il carissimo mons. Luigi Casatelli ci offre ora una nuova edizione del testo
dedicato alla storia e al culto dei Santi Medici nel santuario di Pontecorvo. Lo
ringrazio, esprimendogli il vivo compiacimento per il suo studio ben riuscito,
e arricchito da ulteriori documenti resi disponibili dagli studiosi dell’archivio
dell’Abazia di Montecassino. Un’ulteriore conferma, questa, dell’antichità del
culto a Pontecorvo nei riguardi dei due fratelli santi.

I devoti, che invito ad intensificare sempre meglio la loro sincera devozione,
riceveranno anche da questo scritto di mons. Casatelli,  particolare beneficio
per la solidità dei suoi contenuti e la dettagliata conoscenza della storia di que-
sto vetusto luogo di culto e di devozione. In un clima diffuso di scristianizza-
zione avvilente, fortemente contrassegnato da indifferenza e ignoranza
religiosa, e dal massiccio allontanamento dalla pratica cristiana, la forza della
pietà popolare e la devozione verso i santi, possono costituire senza dubbio un
elemento di frenata e di contrasto all’emorragia della fede nella vita di molti
battezzati. 

Da quanto ho potuto verificare e condividere di persona, le fome radicate e
più genuine della pietà popolare, possono essere valorizzate come possibile,
anzi doveroso e necessario progetto di evangelizzazione, per il risveglio della
fede soprattutto negli adulti! Tutto ciò che il Santuario di Pontecorvo, dedicato
al culto dei Santi Cosma e Damiano, potrà programmare come rinnovata azione
pastorale e missionaria, sarà certamente un contributo prezioso e necessario
ad una più forte e incisiva opera di annuncio della fede in Gesù Cristo, salvezza
e benedizione per la vita di ogni creatura.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo 
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Testo del telegramma al Presidente della Regione Lazio
On. Nicola Zingaretti

e al Direttore ASL di Frosinone
Dr. Isabella Mastrobono

On. Zingaretti Nicola
Presidente Regione Lazio
Via Raimondi Garibaldi  7
00145 ROMA

Dr. Mastrobono Isabella
Direttore ASL Frosinone
Via Fabi snc
03100 FROSINONE

Partecipo con viva apprensione alla protesta popolare che si sta sviluppando
presso l’Ospedale “SS.Trinità” nella città di Sora da parte di Sindaci, Medici,
Personale ospedaliero, Cittadini del distretto interessato. In particolar modo
desta preoccupazione lo sciopero della fame messo in atto dal sindaco di Sora
e da altri manifestanti. Ritengo che sia urgente convocare un tavolo di lavoro
per concordare una soluzione stabile e giusta, nonché rispettosa delle esigenze
di un vasto territorio che gravita intorno all’ospedale “SS. Trinità”. Non è ra-
gionevole aggravare lo stato di sofferenza degli ammalati, con l’ulteriore di-
sagio di dover raggiungere strutture di ricovero molto più distanti e al limite
del collasso. Non è giusto che debba essere ancora la provincia di Frosinone a
dover pagare ulteriori drammatici depotenziamenti. Chiedo che sia messo al
primo posto la dovuta considerazione dei bisogni primari dei cittadini, quale il
diritto alla salute e il necessario rispetto dei diritti dei malati nel poter accedere
alle cure necessarie. È altresì doveroso richiamare anche gli operatori sanitari
ad una più fattiva e corretta collaborazione etico -professionale di alto profilo,
a beneficio dell’intero sistema ospedaliero”.

Sora, 19 giugno 2014

X Gerardo Antonazzo
Vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo
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Alla Segreteria Provinciale dello SNAMI
Sindacato Nazionale Autonomi Medici Italiani
03100   FROSINONE

Carissimi amici,

sono vicino a tutti voi impegnati per la manifestazione che si terrà a Frosi-
none giovedì 11 settembre prossimo per la tutela del diritto alla salute. Non
potrò essere presente fisicamente alla fiaccolata in quanto già impegnato, per
motivi pastorali, nella comunità di Alvito (S. Onofrio).

E’ viva la mia preoccupazione per tutta la sanità provinciale, non solo per
la tutela delle strutture e di tutto il personale medico e paramedico, ma anche
e soprattutto per il diritto alla salute di tutti i cittadini. Esprimo anche il mio
apprezzamento per i nostri complessi ospedalieri che, nonostante l’esiguità
delle risorse economiche,  cercano di servire in maniera efficace un territorio
molto vasto.

L’augurio è che si possa addivenire presto ad una soluzione, la quale con-
senta di avere una struttura sanitaria in grado di assicurare la necessaria assi-
stenza a tutti gli utenti nel diritto dell’individuo e nell’ interesse della
collettività.

Sora, 9 settembre 2014

X Gerardo Antonazzo
Vescovo

128

Bollettino_2°_semestre_2014:Layout 1  28/01/15  18:47  Pagina 128



SPERANzA NOSTRA, SALVE!*

Nella spiritualità mariana dei credenti è particolarmente amata la recita del
“Salve regina”, preghiera nella quale ci rivolgiamo alla Madre del Signore
quale “vita, dolcezza, speranza nostra”.

L’invocazione rivolta a Maria, la riconosce quale “segno di consolazione e
di sicura speranza” (Prefazio della solennità dell’Assunta). Il Concilio Vaticano
II descrive così la missione singolare di Maria rispetto ai credenti: “Maria brilla
quaggiù come segno di sicura speranza e consolazione per il popolo di Dio che
è in cammino” (Lumen gentium 68). Così Dante nella Divina Commedia prega
rivolto a Maria: “Qui se’ a noi meridìana face di caritate, e giuso, intra ‘ mortali,
se’ di speranza fontana vivace” (Paradiso Canto XXXIII).

L’uomo di oggi è tentato di pensare di essere senza speranza a se stesso,
cioè di riuscire con le sue sole forze di imprimere alla propria esistenza la pre-
tesa di ogni successo, dal suo nascere al suo morire. E’ la fiducia esasperata
nelle capacità della tecnica che, se da una parte molto contribuisce al miglio-
ramento delle condizioni di vita, dall’altra non potrà mai rispondere ai bisogni
d’infinito dell’animo umano. I grandi successi della tecnica e della scienza,
che hanno notevolmente migliorato la condizione dell’umanità, lasciano però
senza soluzione i quesiti più profondi dell’animo umano.

Alcuni ritengono che l’uomo sia l’unico artefice del proprio destino, come
se Dio non esistesse, giungendo qualche volta persino a negare che ci sia spazio
per Lui nel nostro mondo.

Solo l’apertura al mistero di Dio, che è Amore, può colmare la sete di verità
e di feicità del nostro cuore; solo la prospettiva dell’eternità può dare valore
autentico agli eventi storici e soprattutto al mistero della fragilità umana, della
sofferenza e della morte (Benedetto XVI).

L’uomo è ingannato anche dall’ullusione di vivere come se non dovesse
morire. La vera speranza, pertanto, coinciderebbe con la pretesa di dare con-
creta attrazione al mito dell’ “eterna giovinezza”, estesamente diffuso nella
cultura mesopotamica antica. Questa ricerca si esprime nell’esasperata cura
del proprio corpo, nella pretesa della buona salute a tutti i costi, nelle presta-
zioni fisiche eccellenti, nell’eliminazione di ogni possibile difetto che possa
far dubitare della perfezione delle condizioni fisiche.

Altri decidono di vivere la loro quotidianità come se tutto dovesse finire
con la morte. E’ la negazione di ogni prospettiva ultraterrena, della possibilità
che l’uomo viva una nuova condizione degna della sua aspirazione all’immor-

* Introduzione al libretto di don Alberto Mariani Spero Maria, Alvito 2014.
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talità. “La fede non mi stupisce. La carità non mi stupisce. Ma la speranza...
ecco quello che mi stupisce. Questa piccola speranza, che ha l’aria di non essere
nulla. Questa bambina speranza... La fede è una cattedrale. La carità è un ospe-
dale. Ma, senza la speranza, tutto questo non sarebbe che un cimitero” (Charles
Peguy).

Il credente, illuminato dalla Pasqua di Gesù Cristo, sa di poter contare su
una “speranza affidabile”, quella di una vita redenta dal peccato e dalla stessa
morte, scaturita dalla novità di Cristo risorto della quale Maria è resa piena-
mente partecipe nel mistero della sua Assunzione al cielo. Ecco perché la
Chiesa la invoca come “speranza nostra”, come certezza di una condizione fu-
tura luminosa, della quale ogni credente potrà essere reso partecipe.

“Dove c’è la Croce, per noi cristiani c’è la speranza: sempre. Se non c’è la
speranza, noi non siamo cristiani. Per questo a me piace dire: non lasciatevi
rubare la speranza. Che non ci rubino la speranza, perché questa forza è una
grazia, un dono di Dio che ci porta avanti guardando il Cielo. E Maria è sempre
lì, vicina a queste comunità, a questi nostri fratelli, cammina con loro, soffre
con loro, e canta con loro il Magnificat della speranza” (Papa Francesco, 15
agosto 2013).

Maria è invocata dai cristiani come “stella del mattino”: anche questo titolo
apre alla speranza. Infatti la Stella del mattino nell’astrologia antica è spesso
identificata come Sirio e, a motivo della sua bellezza, anche con Venere. E’ la
stella più luminosa del firmamento, che sorge prima del levar del sole ed era
ritenuta l’annunciatrice del nuovo giorno e della luce, della vita stessa. La
Madre del Signore è come l’aurora foriera di luce, e il suo figlio Gesù come
speranza luminosa del mondo. Così generazioni di fedeli hanno pregato e pre-
gano con fiducia Maria come stella mattutina perché ogni giorno doni al mondo
il suo Figlio a illuminare ogni uomo. E’ la preghiera di tutta la Chiesa che in-
tercede per tutti coloro che soffrono e che sono nelle tenebre. Una preghiera
semplice e calorosa, una preghiera corale che abbraccia l’universo, nell’attesa
colma di fiducia che le tenebre non possono vincere la luce, che Maria ogni
giorno, come vera stella del mattino, annuncia: il sorgere di Cristo, luce e spe-
ranza per tutti. Ciascuno con questa invocazione può crescere nella speranza.
Ciascuno può trovarvi pace.

Le belle e profonde riflessioni di don Alberto Mariani, che ringrazio cor-
dialmente per questo pregevole contributo, contenute in questo libretto dedicato
a Maria, saranno senza dubbio un valido accompagnamento spirituale per “non
lasciarci rubare la speranza”.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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Intervista a mons. Gerardo Antonazzo sulla Missione Diocesana

“È  STATA UNA PIENA ESPERIENzA DI POPOLO
ED UN RISVEgLIO gIOIOSO”

Gianni Fabrizio - 28 settembre

A conclusione della “Missione Diocesana”, ecco l’intervista al vescovo Ge-
rardo. Gli abbiamo chiesto una  prima riflessione  su questa forte esperienza
di fede e di popolo, per ripartire arricchiti all’inizio del nuovo anno pastorale.

È possibile un primo bilancio sulla “Missione Diocesana”? 
“Non è certo tempo di “bilanci”, né di conclusioni riguardo al progetto

della Missione Diocesana svoltasi dal 21 al 27 settembre. Si rischierebbe di
essere approssimativi e poco rigorosi per un’analisi che richiede tempo e
anche un certo distacco psicologico da euforismi trionfalistici, come anche da
vittimismi deleteri. Mi riprometto di fare tesoro di tutti i processi di verifica
che saranno favoriti nelle prossime settimane per garantire una forma di “re-
stituzione”, direi di “redditio” della Missione vissuta alla comunità diocesana,
nella forma di un breve documento, per rilanciare la continuità dell’esperienza
vissuta. Si potrebbe però operare un tentativo di “sintesi”, al fine di far risal-
tare gli aspetti peculiari che hanno caratterizzato l’esperienza di evangeliz-
zazione, sia nel positivo che nei limiti riscontrati. Questo ci permette di
raccogliere e tenere insieme alcuni tra gli elementi più significativi, per poi
riflettere più attentamente sui singoli dati, ed elaborare una rilettura attenta e
utile. L’elaborazione di una verifica approfondita sarà preziosa ai fini di una
disamina socio-religiosa del territorio e di una possibile interpretazione del-
l’orientamento culturale ed etico delle nostre comunità e del  rapporto tra i
credenti e la comunità cristiana locale”.

Quali erano  gli obiettivi della Missione da raggiungere?
“Il primo obiettivo della Missione diocesana riguardava sia la conversione,

cioè  di cambiamento di mentalità e di metodo della pastorale ordinaria in ter-
mini di missionarietà. Questa sensibilità, grazie al progetto realizzato, è note-
volmente “esplosa”. Con ciò, la presenza dei Seminaristi del Regionale di
Anagni, che inizialmente erano considerati come coloro che avrebbero svolto
in primis la Missione diocesana, è stata ben compresa, come una presenza di
stimolo e di accompagnamento ad un’azione missionaria che doveva riguar-
dare e coinvolgere prima di tutto i laici delle varie parrocchie. E così è acca-
duto.   Un secondo obiettivo, alquanto urgente, era e rimane quello di
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ricostruire un’alleanza esemplare e dinamica tra la comunità dei credenti e il
vasto territorio, soprattutto le periferie geograficamente più isolate rispetto
al centro storico delle nostre parrocchie. La periferia territoriale spesso ge-
nera, o comunque corrisponde anche ad una periferia dell’esperienza della
fede, con un crescente distacco e disaffezione dalla vita della parrocchia. In
questo senso, il rapporto è migliorato, ma è uno degli elementi che il seguito
della missione dovrà potenziare in modo strutturale e sistematico. Un ulteriore
obiettivo della Missione è stato quello di provocare il protagonismo dei laici
nello slancio della evangelizzazione. Questo tentativo, evidentemente, andava
di pari passo con l’esigenza mai compiuta di “declericalizzare” l’attività pa-
storale. Papa Francesco nella “Evangelii gaudium” afferma che i laici sono
“semplicemente” la maggioranza del popolo di Dio. Come non renderli pro-
tagonisti, ad ogni livello e settore, dell’azione ecclesiale?”.

Quale aspetto L’ha sorpresa maggiormente?

“Devo ammettere che tutti i presbiteri, io compreso, siamo  stati colti di sor-
presa per la partecipazione dei laici alla Missione, a partire dalla frequenza
della Scuola di evangelizzazione approntata appositamente per abilitare gli stessi
laici ad una prima esperienza missionaria. I numeri da una parte, l’entusiasmo
dall’altra, hanno dato ragione ai laici, i quali con il loro agire hanno dimostrato
un roboante “Ci siamo”, che non deve essere assolutamente spento”.

Allora, una vera esperienza di popolo ….
“La missione diocesana è stata una piena esperienza di “popolo”, consi-

derato il coinvolgimento esteso sia dei laici missionari, sia delle persone rag-
giunte secondo le fasce di età. Si è trattato come di un risveglio popolare e
gioioso, che ha ridestato tanti  da un torpore che durava da tempo. In questo
senso abbiamo constatato come la gente del nostro territorio, che rientra nella
fascia ampia dei cosiddetti “non praticanti”, non è gente lontana dalla fede,
né dall’apprezzamento della comunità parrocchiale. E’ soltanto in “attesa”
che qualcuno si interessi di loro, che qualcuno li cerchi, gli vada incontro.
Questo mi fa capire perché abbiamo avuto un’accoglienza incredibile da parte
di tutti. Sono persone che amano riattivare un primo incontro con la parroc-
chia, non in chiesa ma in casa, ama essere cercata nei suoi ambienti di vita,
nelle contrade delle loro case. Personalmente penso che questo vada interpre-
tato come un importante appello alla riscoperta di una dimensione più “do-
mestica” della vita cristiana ordinaria. Ci penseremo bene”.

Qual è stata la collaborazione dei presbiteri e dei laici?
“L’azione di animazione da parte  dei presbiteri è stata esemplare sia nella

fase preparatoria, che nello svolgimento della Missione. Hanno saputo dare
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lo slancio giusto, coinvolgendo le persone disponibili senza esclusioni, e mo-
tivando i laici nel coraggio di affrontare situazioni inedite e imprevedibili con
fiducia e generosità”.

Quindi non si può dire “compiuta” questa  Missione ….

“ In definitiva, la Missione svolta nei giorni programmati, potremmo rite-
nerla davvero “compiuta” solo nel momento in cui avremo prova concreta di
una continuità nell’impegno costante di evangelizzazione, oltre il culto e le de-
vozioni popolari, per costituirci in ciascuna comunità, o tra più parrocchie in-
sieme, in uno stato permanente di missione”.

Una testimonianza di fede e di enorme partecipazione ed entusiasmo, si

sta rivelando la lunga peregrinatio della  statua della Madonna di Canneto.

“La peregrinatio mariana, iniziata a conclusione della Missione popolare,
intende perseguire ulteriori obiettivi legati all’evangelizzazione nelle nostre
parrocchie. Tale iniziativa pastorale vuole tenere vivo e alto il livello dell’im-
pegno missionario nella pastorale ordinaria, a partire dall’annuncio della vita
come vocazione. In questo senso la testimonianza della Madonna è esemplare,
luminosa e consolante. Il passaggio della statua della Madonna di Canneto
prevista per pochi giorni in ciascuna parrocchia, dovrà provocare almeno una
settimana di animazione vocazionale, perché non si riduca tutto a manifesta-
zioni devozionistiche sterili e anacronistiche”.
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AgENDA PASTORALE
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AgENDA PASTORALE DEL VESCOVO

gIUgNO

1 11,00 SORA - Parr. s. Giovanni e s. Giuliano : Cresime
18,30 AQUINO - Concattedrale : Cresime
10,30 SANTUARIO DI CANNETO-Meeting della Maturità: Incontro
con gli studenti che preparano gli Esami

6 18,00 CANISTRO SUP.: S. Messa anniversario di Mons. Nazzareno
D’Antonio
20,30 BROCCOSTELLA: Veglia diocesana di Pentecoste

7 18,00 ISOLA DEL LIRI - Parr. s. Lorenzo:  Cresime
8 08,30 CIVITELLA ROVETO:  Cresime

11,00 SORA - Cattedrale:  Cresime
18,00 VILLA S. LUCIA: Cresime

9 10,00 UDIENZE
17,30 SORA - Istituto Teologico: Convegno sul tema della famiglia e
differenza di genere - Conclusione anno accademico
20,00 S. GIOVANNI INC.: S. Messa e Processione Madonna della Guardia

10 09,30 S. GIOVANNI INC. S. Messa per festa della Madonna della Guardia
15,30 SORA - Curia: Consiglio AA. EE. e Collegio dei Consultori
18,30 Centro pastorale s. Luca: Commissione missionaria diocesana
21,00 SORA - Seminario: Consiglio di amministrazione

11 09,30 SORA - Seminario: Assemblea di Clero
17,00 CASALBORDINO: Ordinaz. episcopale di mons. C. Cibotti,
Vescovo eletto di Isernia - Venafro

12 10,00 UDIENZE
19,00 PONTECORVO - Parr. s. Nicola – Festa s. Antonio

13 10,00 ARPINO: S. Messa per festa  S. Antonio
18,00 SORA - Chiesa S. Francesco: S. Messa per festa s. Antonio
21,00 SORA-S. Domenico: Incontro di preghiera e Assemblea parrocchiale

14 10,30 ALVITO - S. Messa per festa  s. Valerio
16,00 CASTROCIELO - Casa di riposo: S. Messa e Visita anziani
18,00 CASTROCIELO:  Cresime

15 09,00 ISOLA DEL LIRI: Ritiro Religiose: Lodi e meditazione
11,00 S. GIOVANNI INC.: Cresime
18,00 COLLECARINO: Cresime

16 10,00  UDIENZE
17 10,00 SORA - Episcopio: Commissione Regionale Ecumenismo

19,00 SORA - S. Maria  Porta Coeli:  S. Messa
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18 18,00 ISOLA DEL LIRI - Chiesa s. Carlo: CONVEGNO PASTORALE
DIOCESANO

19 10,00  UDIENZE
18,00 ISOLA DEL LIRI - Chiesa s. Carlo: CONVEGNO PASTORALE
DIOCESANO

20 20,15 ISOLA DEL LIRI - Chiesa s. Carlo: CONVEGNO PASTORALE
DIOCESANO

21 18,00 CASTELLIRI - Parr. S. Croce: Cresime
20,00 ISOLA DEL LIRI - Centro diocesano Aeneas:  Giornata del Rifugiato

22 11,00 SORA - Cattedrale: S. Messa - Ripresa televisiva RAI UNO
18,30 Sora - Cattedrale: S. Messa e Processione Corpus Domini

23 09,30  CONFERENZA EPISCOPALE LAZIALE
18,00 S. RESTITUTA - LE ROSCE: S. Messa e Assemblea parrocchiale

24 18,00 VICALVI: S. Messa e Assemblea  parrocchiale
25 10,00  PONTECORVO - Suore Sacro Cuore: Incontro con i sacerdoti della

Città
20,00  PICO: Incontro missionario

26 10,00 UDIENZE
18,00 ISOLA DEL LIRI - Parr. S. Lorenzo: S. Messa e Assemblea
parrocchiale

27 20,30 BALSORANO: Festa diocesana dei Giovani (Pastorale Giovanile)
28 18,00 COLFELICE - Parr. s. Giuseppe e s. Gaetano : Cresime
29 09,00 SORA - Parr. S. Maria Porta Coeli : Cresime

11,30 PONTECORVO -  Parr. S. Oliva : Cresime
18,00 FONTANA LIRI - Parr. S.Barbara : Cresime

30 10,00 UDIENZE
15,00 SORA - Sala s. Tommaso: Convegno Medici Cattolici

LUgLIO

1 17,00 LATINA: incontro dei Vescovi del Lazio-Sud
2 10,00 VILLA S. LUCIA - Festa Suore Francescane dell’Immacolata

12,00 CANNETO: Incontro con il gruppo del campo vocazionale
18,00 ISOLA DEL LIRI- Parr. S. Carlo: S. Messa e Assemblea pasto-
rale - Incontro con tutti i sacerdoti della Città 

3 10,00 UDIENZE
11,30 Consiglio di Curia
19,00 ISOLA DEL LIRI - Parrocchia Cuore Immacolato: Santa Messa e
Assemblea pastorale
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4 18,30 SORA - Campo estivo UNITALSI: S. Messa
5 17,30 ESPERIA - Parr. S. Pietro: Cresime

19,00 S. GIOVANNI INC.: S. Messa per il 50° di don Antonio Ricci
6 11,00 ISOLA DEL LIRI - Chiesa S. Carlo: Cresime

18,00 PERO DE SANTI - Parr. S. Lidano : Cresime
7-11 PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES
12 10.30 UDIENZE

18,00 ROCCASECCA - Parr. S. Margherita: Cresime
13 11,00 CANISTRO Sup. - Parr. S. Giovanni: Cresime

18,00 CITTA’ DI CASTELLO: Ordinazione episcopale di mons. Nazza-
reno Marconi, vescovo eletto di Macerata

14 10,00 UDIENZE
16 7,30 FONTANA LIRI Sup. - Santuario Madonna di Loreto: S. Messa

19,00 ROCCASECCA - Parr. S. Margherita: S. Messa 25° di ordina-
zione di don Xavier

28-01 Esercizi spirituali Suore Missionarie della Fede  

AgOSTO

1 Conclusione  Esercizi spirituali Suore Missionarie della Fede
2 10,00 VICALVI - Convento s. Francesco: S. Messa per il Perdono di Assisi

18,00 PONTECORVO - Parr. S. Marco: S. Messa di saluto ai PP. Dottri-
nari e di accoglienza dell’Amministratore parrocchiale                                                                                                                                              
21.00  POSTA FIBRENO: festa “Crocifisso del Lago” - processione sul Lago

3 11,00 META - Parr. SS. ma Trinità: Cresime
18,00 PURGATORIO - Parr. S. Maria delle Grazie : Cresime

4 10,00 UDIENZE
5 12,00 Campo scuola Giovani ACI
6 18,00 COLFELICE - S. Messa festa S. Gaetano
7 9,30 S. DONATO V.C. - S. Messa - Festa del Santo - processione

18,30 CASALATTICO - S. Maria della Pace - Cresime
8 12,00 CIVITA D’ANTINO - Eremo della Ritornata: S. Messa
9 18,00 PONTECORVO - RAVANO - Parr. S. Ermete - Cresime
10 10,00 PICINISCO - Parr. S. Lorenzo - Cresime

17,00 GALLINARO - S. Messa festa S. Gerardo
11 10,00 UDIENZE
12 11,00 RIDOTTI - S. Messa per la festa S. Maria Addolorata                                                                                         

19,00 SEMINARIO: Comitato diocesano Peregrinatio mariana
14 20,00 SORA - Cattedrale -Vespri Assunzione B.V. Maria - processione
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15 10,30 SORA - Cattedrale - S. Messa Assunzione B.V. Maria                                                                                    
21,30 ALVITO: Omelia per la festa di s. Rocco

16 7,30 SORA - Parr. S. Silvestro . S. Messa festa S. Rocco
9,30 ARPINO - S. Maria di Civita - Cresime                                                                                                               
19,00 ALVITO: S. Messa per il mandato a 72 laici missionari

17 11,30 SORA - Parr. S. Giuseppe artigiano: S. Messa
20,00 CASALVIERI - S. Messa festa S. Onorio

18 12,00 SANTUARIO CANNETO: Concelebrazione eucaristica con
mons. Ambrogio Spreafico

19 10,30 COLLE SAN MAGNO - s. Messa festa patronale
20 16,00 SANTUARIO MADONNA DI CANNETO: Accoglienza Compa-

gnie di Pellegrini
18,30 SORA - Parr. S. Domenico: S. Messa 25° sacerdozio di don
Sante Bianchi

21-22 FESTA MADONNA DI CANNETO
23 21,00 CASTROCIELO - S. Messa per rientro pellegrini
24 9,00 FONTANA LIRI - Zona s. Paolo: S. Messa

11,00 GALLINARO - Parr. S. Nicola e S. Leonardo - Cresime
16,00 NEMI - S. Messa: Capitolo Suore Missionarie della Fede

25 9,00 NEMI: Capitolo Suore Missionarie della Fede
28 10,00 UDIENZE 
29 9,30 SANTUARIO DI CANNETO: Giornata di formazione dei

Sacerdoti Giovani
31 11,30 SANTUARIO DI CANNETO: S. Messa per la Pastorale giova-

nile della Abbazia territoriale di Montecassino
19,00 ISOLETTA - S. Messa festa Madonna della Vittoria

SETTEMbRE

1 11,00 TERELLE: S. Messa per la festa patronale
19,00 ISOLA LIRI: Scuola di evangelizzazione

2 19,00 ISOLA LIRI: Scuola di evangelizzazione
3 9,30 NEMI: Elezione Superiora Generale Suore Missionarie della fede
4 10,00 UDIENZE

17,30 SORA-Sala Consiliare: Saluto all’Ambasciatore del Messico in Italia
19,00 VALLERADICE: S. Messa per il Triduo della festa della Madonna

6 10,30 UDIENZE
21,00 SORA-Chiesa S. Spirito: Concerto Musica sacra

7 9,15 BALSORANO: S. Messa per conclusione Capitolo Missionarie
della fede
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20.30: LORETO - PELLERGINAGGIO DIOCESANO: Vespri e pro-
cessione

8 8.00 LORETO - PELLERGINAGGIO DIOCESANO: S. Messa 
19,00 ISOLA LIRI: Scuola di evangelizzazione

9 19,00 ISOLA LIRI: Scuola di evangelizzazione
10 18,30 SORA - Centro pastorale S. Luca: Commissione diocesana Con-

fraternite
20,30 CASTELLIRI: Assemblea pastorale parrocchiale

11 10,00 UDIENZE
18,30 S. ONOFRIO: S. Messa
21,00 SORA - Centro Pastorale S. Luca: Equipe Comunicazioni sociali

12 9,30 SORA-Sala Iannone: Collegio docenti Scuola teologica diocesana
18,30 PONTECORVO-S. OLIVA: S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico

13 18,00 SORA - S. Maria Porta Coeli: S. Messa per la Misericordia
14 9,30 PERO DEI SANTI: S. Messa

11,00 CIVITELLA ROVETO: S. Messa
16,00 ARPINO - Monastero Benedettine: S. Messa 25° servizio abbaziale
19,00 SORA-Chiesa S. Spirito: S. Messa centenario incoronazione Ma-
donna Addolorata

15 10,00 UDIENZE
19,00 ISOLA LIRI: Scuola di evangelizzazione

16 19,00 ISOLA LIRI: Scuola di evangelizzazione
17 9,30 SORA - Seminario: ASSEMBLEA DI CLERO
18 10,00 UDIENZE

19,00 PIEDIMONTE S. GERMANO: S. Messa e incontro con la Comu-
nità delle Suore Carmelitane Teresiane

19 18,30 S. GIOVANNI INCARICO: S. Messa e incontro con la Comunità
delle Suore Nostra Signora del Monte Calvario

20 20,30 POSTA FIBRENO - Processione sul lago - S. Messa per 50° In-
coronazione Madonna della Vittoria

21 9,30 FONTANA LIRI SUP. - Chiesa S. Stefano: S. Messa
18,00 SORA - Chiesa S. Restituta: S. Messa inizio anno pastorale e
Missione Popolare Diocesana

22 10,00 UDIENZE
24 18,30 ROCCASECCA - Trasmissione per la Missione popolare a “Radio

Gioventù”
25 10,00 UDIENZE

19,00 PONTECORVO-Santuario Ss. Medici Cosma e Damiano: S. Messa
26 18,00 VICALVI-Convento S. Francesco-Missione popolare: Lectio di-

vina per la  Zona pastorale della Val di Comino
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22,00 ISOLA DEL LIRI - Missione popolare: “Luci nella Notte”
27 10,30 SANTUARIO DI  CANNETO - VIII Cammino diocesano delle

Confraternite
15.30  CANNETO - Spettacolo musicale proposto dal Seminario di
Anagni a conclusione della Missione popolare
17.00  CANNETO - S. Messa per la conclusione della Missione popo-
lare diocesana e trasporto della statua della Madonna a Settefrati

28 11,00 ALVITO - CASTELLO: S. Messa per la festa patronale di S.
Mesia e processione
16,00 SETTEFRATI: S. Messa per l’Inizio Peregrinatio diocesana della
Madonna di Canneto

29 10,00 UDIENZE

OTTObRE  

4 ASSISI: Pellegrinaggio della Regione Lazio per l’offerta dell’Olio per
la lampada di S. Francesco
18,00 ROMA: Piazza S. Pietro: preghiera con il Santo Padre alla vigilia
dell’appuntamento del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia

5 10,30 POSTA FIBRENO: S. Messa Festa Madonna della Vittoria e pro-
cessione
17,30 AQUINO: S. Messa per la Festa della Madonna della Libera e
inaugurazione del nuovo    Centro pastorale parrocchiale

6 10,00 UDIENZE
17,00 SORA - Istituto S. Tommaso: Inizio della Scuola diocesana di for-
mazione teologica

7 9,30 SORA - Seminario: Ritiro del Clero
9 10,00 UDIENZE

18,00 SORA - Cattedrale: S. Messa per l’anniversario della Dedicazione
10 SORA: Incontro spiritualità Opere di Carità
11 10,30 UDIENZE

16,00 SORA - S. Domenico: Posa della prima pietra del Centro di acco-
glienza
17,30 MONTECASSINO - Chiesa Cattedrale: Ordinazione presbiterale
del diacono don William   Di Cicco

12 10,30 CASALVIERI: Cresime
16,00 CASTELLIRI: Riapertura del Centro pastorale parrocchiale “S.
Giuseppe”

13 10,30 ANAGNI: Plenaria dei Vescovi del Seminario Regionale
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14 9,30 Incontro di formazione dei Preti giovani
15 17,00 ISOLA DEL LIRI - Suore di Carità: Elezione USMI diocesana
16 10,00 UDIENZE

18,30 SORA - Chiesa Padri Passionisti: S. Messa
17 18,00 CIVITELLA ROVETO: S. Messa del Card. Comastri

20,30 AQUINO - Concattedrale:  Veglia Missionaria Diocesana
18 10,30 UDIENZE

18,00 CAMPOLI APPENNINO: S. Messa  Festa Madonna del Rosario
19 11,00 S. GIOVANNI NUOVO: S. Messa per la festa patronale

17,30 VILLA S. LUCIA: S. Messa e benedizione nuova Via Crucis
20 10,00 UDIENZE
23 10,00 UDIENZE
24 12.00 SORA  -CATTEDRALE: Annuncio istituzione Diocesi di Sora-

Cassino-Aquino-Pontecorvo con annessione delle parrocchie della Ab-
bazia territoriale di Montesassino

25 10,30 UDIENZE
27 10.00 UDIENZE

18,00 PIEDIMONTE S. GERMANO SUP. E INF. -  S. Messa e Assem-
blea parrocchiale

28 9,30 FRASCATI: Conferenza Episcopale Laziale
18,00 BROCCOSTELLA - Incontro diocesano dei catechisti della Cre-
sima per i Giovani

29 18,00 S. DONATO V. COMINO - S. Messa e Assemblea parrocchiale
30 10,00 UDIENZE
31 11,00 CASSINO - Episcopio: Lettura del Decreto della Congregazione e

firma del Verbale
12,30 SORA - Cattedrale: Lettura del Verbale  davanti al Collegio dei Con-
sultori
17,00 SORA-Cattedrale: S. Messa per la Peregrinatio Madonna di Canneto
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ATTI DEGLI UFFICI

E 

ORGANISMI PASTORALI
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IL VICARIO GENERALE

A tutti i devoti della Madonna delle Grazie

Carissimi,   
ad ogni persona che giunge in vista di Sora - lo sapete molto bene -  si offre

come mirabile punto di orientamento l’immagine della Chiesa della Madonna
delle Grazie. Come una sentinella che vigila dall’alto, questa Chiesa rappre-
senta uno dei “monumenti-simbolo” della città e del territorio. Ogni sabato
dell’anno il tempio è frequentato da numerosissimi fedeli, che diventano una
grande folla durante il mese di maggio e in altre feste mariane. Il bacino di
utenza non è ristretto alla Città di Sora, ma si estende ai paesi vicini della Val
Comino, della Valle del Liri, della Valle Roveto.                                                                                                                                            

Diventa ogni giorno più intollerabile osservare da lontano lo scempio ar-
recato alla bella Chiesa dall’evento sismico che il 16 febbraio 2012 ha interes-
sato il nostro territorio, risparmiando vite umane, ma arrecando danni ingenti
al patrimonio storico, culturale, artistico, religioso.                                                                                                         

Si è subito insediato un Comitato di fedeli per raccogliere i fondi necessari
al restauro, reso ancor più difficoltoso dall’inaccessibilità del luogo ai mezzi
ordinari. Si è dovuto ricorrere ai due estremi : da una parte  i muli, dall’altra
l’elicottero. 

Gli emigrati sorani e dei paesi limitrofi  tante volte si sono dimostrati
generosi nel rispondere agli appelli per le cause più disparate. Pensiamo che
anche questa volta non rimarranno insensibili al grido di dolore che si alza da
Sora per riavere al più presto la Chiesa dove salire ad invocare la Madonna
delle Grazie. 

Al coro dei fedeli e dei cittadini si unisce l’intera comunità diocesana,
nella persona del Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo, che rivolge a tutti gli
emigrati - in primis agli emigrati in Canada  e particolarmente a Toronto - il
suo saluto, la richiesta di collaborazione e la sua benedizione. 

Sora, 1° giugno 2014 

Il Vicario Generale
Mons. Antonio Lecce
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IL VICARIO GENERALE

Rev.  mi Vicari delle Zone pastorali;
Direttori e Responsabili degli Uffici di Curia
e dei  Centri pastorali;

e, p. c., Rev. mi Parroci, Sacerdoti,
Religiosi e   Diaconi;

LORO SEDI  

OGGETTO:  Consiglio di curia giovedì 3 luglio 2014   

Per incarico di Mons. Vescovo, comunico che è convocato il Consiglio di
Curia per giovedì  3 luglio p. v., con inizio alle ore 11.30, presso il Centro Pa-
storale S. Luca ( ex Villa Angelina), in Via Conte Canofari 10 – Sora.  

ORDINE DEL GIORNO 

1.  Verifica del Convegno Pastorale Diocesano;
2.  Programmazione dell’anno pastorale 2014/2015;
3.  Varie.  

Si confida nella partecipazione  convinta e responsabile di tutti.

Sora, 30.06.2014   

Il Vicario Generale e Moderator Curiae
Mons. Antonio Lecce
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IL VICARIO GENERALE 

Rev. di Parroci, Sacerdoti e Religiosi
LORO SEDI  

Carissimi confratelli,   

nel programma di formazione permanente per noi presbiteri troviamo scritto
che dal 9 al 14 novembre p. v. ci viene offerto un corso di Esercizi spirituali.

Avvertiamo tutti  l’urgenza dell’appello a rimettere  sempre Dio al centro
della propria vita (finalità degli Esercizi).

Papa Francesco, nel discorso del 3 marzo scorso per il 50° della FIES, ha
detto:” Proporre gli Esercizi spirituali significa invitare a un’esperienza di
Dio, del suo amore, della sua bellezza. Chi vive gli Esercizi in modo autentico
sperimenta l’attrazione, il fascino di Dio, e ritorna rinnovato, trasfigurato alla
vita ordinaria, al ministero, alle relazioni quotidiane, portando con sé il pro-
fumo di Cristo”.

Arrivati a  questo punto dell’anno, molti di noi avranno già approfittato del
riposo estivo per frequentare qualcuna delle Case che in Italia offrono Corsi di
esercizi. L’auspicio di Mons. Vescovo è che un grande numero di sacerdoti  vo-
glia accogliere l’invito all’esperienza comunitaria  presso il Ritiro dei PP. Pas-
sionisti di “S. Sosio” in Falvaterra.                                                  

Verrà a guidare le nostre meditazioni Mons. Marco Frisina. 
Poiché non sono moltissime le stanze per ospitarci, è necessario comunicare

quanto prima la propria adesione al Vicario Generale .  
Il corso avrà inizio nel pomeriggio del 9 novembre e terminerà con il pranzo

del 14 novembre. 
La  quota di partecipazione è di € 45,00 al giorno.                                                                                 

Vi saluto con tanta cordialità.   

Sora, 4 agosto 2014
festa del Santo Curato d’Ars

Il Vicario Generale
Mons. Antonio Lecce
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IL VICARIO GENERALE 

Prot. n. 318/14     

Ai Signori Sindaci
LORO SEDI     

OGGETTO: Festa Natività di Maria a Loreto 7/8 settembre 2014  

Il  territorio della Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo tradizionalmente ma-
nifesta la devozione popolare verso la Madonna di Loreto partecipando in
massa al pellegrinaggio dei giorni della festa della Natività il 7 e l’8 settem-
bre.

Anche  per il 2014 molti pellegrini e alcune amministrazioni comunali sa-
ranno presenti ufficialmente alle manifestazioni della vigilia. La presenza del
Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo sarà il segno della continuità della secolare
tradizione e, nello stesso tempo, del rinnovamento e rinvigorimento. Anche
quest’anno non mancheranno i pellegrini delle nostre terre che indossano il co-
stume ciociaro.

Il programma prevede l’incontro dei pellegrini in Piazza della Madonna
verso le ore 18.00 del 7 settembre; alle ore 20.30 parteciperemo alla celebra-
zione dei Vespri in Basilica e alla processione, che sarà presieduta dal nostro
Vescovo. I Comuni possono portare il Gonfalone.

I pellegrini della nostra Diocesi sono invitati a partecipare alle manifesta-
zioni religiose previste dal Rettore della Basilica, ma sono impegnati soprat-
tutto a partecipare il giorno 8 settembre, alle ore 8.00, alla S. Eucaristia
presieduta sempre dal nostro Vescovo.

Distinti saluti 

Sora, 11 agosto 2014   

Il  Vicario Generale
Mons. Antonio Lecce 
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IL VICARIO GENERALE                           

Rev. di  Parroci, Sacerdoti, Religiosi, Diaconi
LORO SEDI    

OGGETTO: Pellegrinaggio ad Assisi 4 ottobre 2014  

Carissimi,
la festa di S. Francesco d’Assisi del 4 ottobre, quest’anno, vede le Diocesi

del Lazio impegnate nell’offerta dell’olio per la lampada che arde sulla tomba
del Santo Patrono d’Italia.

La Diocesi, tramite l’Opera Diocesana Pellegrinaggi, organizza il pellegri-
naggio per sabato 4 ottobre. Per le  prenotazioni rivolgersi a:

Opera Diocesana Pellegrinaggi,
via XI Febbraio - 03039 SORA

Tel e Fex  0776  820059
@:  odpsora@virgilio.it

Giorgio Marcelli
TEL - 335 6782126

@:  giorgiomarcelli@inwind.it

La partenza da Sora è prevista per le ore 5.00 da Piazza Indipendenza.

Sora, 13.09.2014

Il Vicario Generale
Mons. Antonio Lecce
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IL VICARIO GENERALE

- Rev. mi Vicari delle Zone pastorali; 
- Parroci, Sacerdoti, Diaconi,Religiosi, Religiose; 
- Membri del Consiglio Pastorale Diocesano; 
- Responsabili delle Aggregazioni Laicali; 

LORO SEDI 

OGGETTO: Domenica 21 settembre - Chiesa di S. Restituta in Sora - Ore
18.00: celebrazione di apertura della Missione diocesana e dell’ anno pastorale
2014-2015.

L’evento che ci apprestiamo a celebrare Domenica 21 sett. è certamente
l’evento ecclesiale più rilevante di questo periodo, e dobbiamo viverlo come
“kairòs “, offerta di grazia straordinaria e sovrabbondante. 

Siamo chiamati a convenire in unum come diverse articolazioni dell’unico
Corpo di Cristo che è la Chiesa. 

Mi limito a ricordare ai Vicari di Zona di invitare alla partecipazione i mem-
bri del rispettivo Consiglio Pastorale Zonale, i membri dei Consigli Pastorali
Parrocchiali, i Responsabili dei Movimenti, associazioni e gruppi ecclesiali, i
missionari laici e tutti i fedeli che avvertono il soffio dello Spirito che li vuole
coinvolgere nell’azione missionaria della Chiesa. 

La convocazione ecclesiale è per Domenica 21 sett., alle ore 18.00, nella
Chiesa di S. Restituta, patrona della Diocesi. 

In attesa di vivere con voi l’entusiasmante inizio dell’anno pastorale 2014-
2015, vi saluto con tanta cordialità. 

Sora, 18.09.2014

Il Vicario Generale
Mons. Antonio Lecce 
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IL VICARIO GENERALE

Prot. n 348/14

S.E. Prefetto di Frosinone
Piazza della Libertà, 14
03100 FROSINONE 

Ill. mo 
Questore di Frosinone
Via Vado del Tufo, 67/ A
03100 FROSINONE 

OGGETTO: Peregrinatio Statua Madonna di Canneto dal Santuario di Set-
tefrati (FR). 

Eccellentissimo Prefetto, Illustrissimo Questore, 
dal 27 settembre 2014 all’8 agosto 2015, per iniziativa di questa Diocesi,

l’antica statua della Madonna di Canneto, venerata nell’ omonimo Santuario
in Settefrati (FR), sarà pellegrina nel territorio dei Comuni della Provincia di
Frosinone che ricadono sotto le competenze ecclesiastiche delle Diocesi di
Sora-Aquino-Pontecorvo e Montecassino. 

L’immagine, che sosterà nelle Chiese Parrocchiali, sarà trasferita di volta
in volta con cortei di automobili senza arrecare particolare disagio alla circo-
lazione stradale. 

Eventuali manifestazioni straordinarie che dovessero organizzarsi lungo il
percorso saranno opportunamente rese note alle competenti Autorità della Pub-
blica Sicurezza. 

Grato per la preziosa attenzione porgo distinti saluti ed ossequi. 

Sora, 20 settembre 2014

Mons. Antonio Lecce
Ordinario Diocesano 
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IL VICARIO GENERALE

Prot. n 348/14  

S.E. Prefetto de L’Aquila
Corso Federico II, n.9/11
67100  L’AQUILA

Ill. mo 
Questore de L’Aquila
Via Strinella n. 1
67100  L’AQUILA 

OGGETTO: Peregrinatio Statua Madonna di Canneto dal Santuario di Set-
tefrati (FR). 

Eccellentissimo Prefetto, Illustrissimo Questore, 
dal 27 settembre 2014 al 30 ottobre , per iniziativa di questa Diocesi, l’an-

tica statua della Madonna di Canneto, venerata nell’ omonimo Santuario in
Settefrati (FR), sarà pellegrina nel territorio dei Comuni della Provincia de
L’Aquila che ricadono sotto le competenze ecclesiastiche della Diocesi di Sora-
Aquino-Pontecorvo. 

L’immagine, che sosterà nelle Chiese Parrocchiali, sarà trasferita di volta
in volta con cortei di automobili senza arrecare particolare disagio alla circo-
lazione stradale. 

Eventuali manifestazioni straordinarie che dovessero organizzarsi lungo il
percorso saranno opportunamente rese note alle competenti Autorità della Pub-
blica Sicurezza. 

Grato per la preziosa attenzione porgo distinti saluti ed ossequi. 

Sora, 20 settembre 2014

Mons. Antonio Lecce
Ordinario Diocesano 
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IL VICARIO GENERALE

Prot. n. 392/14 

Ai Direttori, Responsabili e Membri 
degli Uffici di Curia, Centri e Organismi pastorali 

LORO SEDI 

OGGETTO: incontro Uffici di Curia il 06.11.2014 

La Chiesa di Sora-Aquino-Pontecorvo, diventata per volere del Santo Padre
Francesco Chiesa di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, riprende il suo cam-
mino di annuncio del Vangelo con tutte le energie e le risorse che lo Spirito
Santo incessantemente rigenera e infonde. 

Per mandato del Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo, convoco i responsabili
e i componenti gli Uffici di Curia all’incontro che si terrà giovedì 6 novembre,
con inizio alle ore 10.00, presso la Sala Mons. Mancinelli in Sora, Centro pa-
storale S. Luca, Via Conte Canofari,  10. 

Confidando nella vostra corale partecipazione, vi saluto con tanta cordialità. 

Sora, 28.10.2014 

Il Moderatore della Curia
Mons. Antonio Lecce
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UFFICIO DEL VICARIO GENERALE

Porto a conoscenza dei parroci e di tutti coloro che presiedono il rito del
matrimonio concordatario due comunicazioni dell’Ufficio nazionale per i pro-
blemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana, di cui:

La prima riguarda la modifica dell’art. 147 del codice civile;
La seconda riguarda la dichiarazione relativa al riconoscimento dei figli na-

turali inserita nell’ atto di matrimonio - Mod. XV.

Il Vicario Generale 

I -
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI
OSSERVATORIO GIURIDICO-LEGISLATIVO

Matrimonio concordatario: modifica dell’art. 147 del codice civile

Il 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 147
del codice civile disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154,
pubblicato sulla G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014, che è uno degli articoli che de-
vono essere letti durante la celebrazione del matrimonio concordatario, prima
della conclusione del rito liturgico. La nuova formulazione dell’art. 147 del
codice civile è la seguente:                                                                                                                                            

«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere,
istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-
bis».

L’art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone:
«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moral-

mente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali
e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere
rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni
dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere
ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve
rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle
proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché
convive con essa».

Le modifiche conseguenti all’evoluzione così brevemente richiamata sono
all’esame dei competenti uffici dell’amministrazione dello stato (Ministero
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dell’Interno) e della Chiesa (Santa Sede. e CEI) per quanto di rispettiva com-
petenza. Nel mentre maturano orientamenti e indicazioni -  che sarà cura della
Segreteria Generale trasmettere tempestivamente - si ritiene opportuno invitare
tutti coloro che presiedono il rito del matrimonio concordatario a voler leggere,
al termine della celebrazione il nuovo testo dell’ art. 147 del codice civile e,
ove si ritenga, anche il testo dell’art. 315-bis del codice civile.

II - 
Mod. XV “Atto di Matrimonio”

in rapporto alla legge 10/12/2012 n. 219 e al d. l. vo 28 dicembre 2013 n. 154

1. La legge 10 dicembre 2012 n. 219 - Disposizioni in materia di ricono-
scimento dei figli naturali, ... (omissis) ... ha eliminato dall’ ordinamento civile
le residue distinzioni tra figli legittimi e figli naturali, affermando il principio
dell’ unicità dello stato giuridico dei figli, a prescindere dal fatto di essere nati
in costanza o meno di matrimonio.

Il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 ...(omissis)... ha dato attua-
zione alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione.

Nella circolare del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2012 , n. 33, si evi-
denzia che «la ratio della riforma in esame si rinviene nella volontà del Legi-
slatore di addivenire al superamento, nell’ordinamento nazionale, di ogni
ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, in virtù del principio
della unicità dello status di “figlio “, con conseguenti, significativi riflessi giu-
ridici nella materia dello stato civile».

Nel perseguimento di questa ratio, i richiamati interventi legislativi rifor-
mano la materia della filiazione naturale e del relativo riconoscimento, supe-
rando ogni discriminazione tra figli legittimi, naturali e adottivi. (omissis)

2. Alla luce di queste modifiche, è necessario che la dichiarazione relativa
al “riconoscimento dei figli naturali” inserita nell’atto di matrimonio (mod.
XV) vada modificata... (omissis). Poiché le disposizioni concordatarie e cano-
niche relative al contenuto dell’atto di matrimonio canonico con effetti civili
realizzano un rinvio alle dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge civile,
si deve ritenere che... (omissis) ... comportino la necessità di rivedere i moduli
a suo tempo approvati dalla Commissione Episcopale per i Problemi Giuridici
nel gennaio 1991, eliminando l’espressione “figlio naturale” e ogni riferimento
all’istituto della legittimazione dei figli (omissis).

3. Nel recepimento della novella civile, la terza dichiarazione in calce al-
l’atto di matrimonio (recante evidenziate in corsivo le variazioni) dovrà essere
così modificata:
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“3. RICONOSCIMENTO DEI FIGLI
Lo sposo/la sposa, alla presenza degli stessi testimoni, dichiara altresì di

riconoscere per proprio figlio.........................................................................,
nato il......................................................., iscritto nei registri di nascita del Co-
mune di........................................................................... già riconosciuto dalla
sposa/dallo sposo come figlio nato fuori del matrimonio.

Non avendo i! figlio compiuto i quattordici anni, la madre/il padre, che
aveva già riconosciuto il figlio sopraindicato, dichiara il proprio consenso al
suesteso  riconoscimento».

C.E.I. -  Segreteria Generale
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CALENDARIO DELLE GIORNATE MONDIALI
E NAZIONALI PER L’ANNO 2015

La Segreteria della Conferenza Episcopale Italiana ha comunicato il Calen-
dario delle Giornate mondiali e nazionali per l’anno 2015. Si ricorda che il si-
gnificato delle Giornate va ben oltre l’aspetto economico, pur necessario, per
il sostegno alle diverse realtà ecclesiali. L’importanza maggiore  è sul versante
della formazione e della informazione che si offre alle comunità, per invitarle
alla riflessione, alla preghiera e alla condivisione di carità.

Prima di esporre il Calendario diramato dalla C.E.I., mostriamo il pro-
spetto delle quattro Giornate diocesane:

Giornata del Seminario diocesano 8 dicembre (colletta obbligatoria per il
Seminario);

Avvento di fraternità IV Domenica di Avvento 21 dicembre 2014
(colletta obbligatoria per i progetti delle Caritas zonali);

Quaresima di carità V Domenica di Quaresima 22 marzo 2015
(colletta obbligatoria per i progetti della Caritas diocesana);

Giornata del quotidiano cattolico 17 maggio (colletta facoltativa per la
stampa diocesana). 

(Le Giornate mondiali sono riportate in neretto; le Giornate nazionali in
corsivo )

gENNAIO
- 1° gennaio: 48a giornata della pace
- 6 gennaio: giornata dell’infanzia missionaria (colletta facoltativa)
- 17 gennaio: 26a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo
tra  cattolici ed ebrei
- 18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
- 18 gennaio: 101a giornata del migrante e del rifugiato (colletta obbliga-
toria) 
- 25 gennaio: 62a giornata dei malati di lebbra (colletta facoltativa)

FEbbRAIO
- 1 febbraio: 37a Giornata per la vita 
- 2 febbraio: 19a giornata della vita consacrata 
- 11 febbraio: 23a giornata del malato
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MARzO
- 24 marzo: Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari mar-
tiri
- 29 marzo: 30a giornata della gioventù (celebrazione nelle diocesi)

APRILE   
- 3 aprile: Venerdì santo: giornata per le opere della Terra Santa (colletta
obbligatoria) 
- 19 aprile: 91a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (colletta
obbligatoria) 
- 26 aprile: 52a giornata di preghiera per le vocazioni

MAggIO
- 3 maggio: Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla
Chiesa Cattolica
- 17 maggio: 49a  giornata per le comunicazioni sociali 

gIUgNO
- 12 giugno: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù:  giornata di santifi-
cazione sacerdotale 
- 28 giugno: giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria) 

SETTEMbRE
- 1° settembre: 10a Giornata per la custodia del creato

OTTObRE
- 18 ottobre: 89a giornata missionaria (colletta obbligatoria) 

NOVEMbRE
- 1° novembre: giornata della santificazione universale 
- 8 novembre: 65a Giornata del ringraziamento
- 21 novembre: giornata delle claustrali 
- 22 novembre: Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
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EROGAZONE DELLE SOMME DERIVANTI                                                                                     

DALL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF PER L’ESERCIZIO 2013  

1 PER  INTERVENTI  CARITATIVI   

                  

A. 

 

DISTRIBUZIONE A PERSONE BISOGNOSE 

                     

CONTRIBUTO 

                                                                                                                                

Da parte della diocesi 

                                   

26.000,00 

  

Da parte delle parrocchie 

                                   

30.000,00 

      

B. 

                                                                                                                   

OPERE CARITATIVE DIOCESANE 

 

  

In favore di extracomunitari 

                    10.000,00 

   

In favore di anziani 

                             

8.000,00 

  

In favore di portatori di handicap 

                                    

4.884,93 

  

In favore di altri bisognosi 

                                  

5.000,00 

                                                                                                                   

Fondo antiusura (diocesano o regionale) 

                            

40.000,00 

 

C. 

                                                                                                                      

OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI 

 

  

In favore di extracomunitari 

                                 

10.000,00 

  

In favore di tossicodipendenti 

                                   

6.000,00 

  

In favore di anziani 

                                   

10.000,00 

   

In favore di altri bisognosi 

                                   

35.000,00 

                  

D. 

                                                                                                                        

OPERE CARITATIVE DI ALTRI ENTI ECCLESIASTICI 

                                   

 

 

                                                                                                                        

In favore di altri bisognosi                                                                                                           

                   15.000,00     

  

Enti 

                                    

12.000,00 

                        

E. 

 

  ALTRE ASSEGNAZIONI                                

                                                                            

  

Aiuti ai missionari 

                          

26.000,00 

  

Cittadella della carità 

                                  

30.000,00 

  

Progetti finalizzati 

                                

25.000,00 

  

Emergenze 

                                  

145.670,00 

 

F. 

Somme impegnate per attività pluriennali:                                                           

Somme impegnate per iniziative pluriennali esercizi precedenti  

                       

27.516,61 

 

 

                                                                                                                         

                                           TOTALE DELLE SOMME EROGATE  

                                      

465.071,54 
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EROGAZONE DELLE SOMME DERIVANTI   

 DALL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF PER L’ESERCIZIO 2013  

 

1 ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE 

 

                    

A. 

                                                                                                    

ESIGENZE DI CULTO 

                       

CONTRIBUTO 

 Conservazione o restauro edificio di culto esistenti o                               

altri beni culturali ecclesiastici 

                                   

55.000,00 

      

B. 

                                                                                                                   

ESERCIZIO E CURA DELLE ANIME 

 

  

Attività pastorali straordinarie 

                    

20.000,00 

   

Curia diocesana e centri pastorali 

                             

130.000,00 

  

Mezzi di comunicazione sociale 

                   

15.000,00 

  

Archivi e biblioteche 

                                  

10.000,00 

 Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o                                 

locali di ministero pastorale 

                            

190.000,00 

  

Parrocchie in condizione di straordinaria necessità 

                               

24.734,38 

 

C. 

                                                                                                   

FORMAZIONE DEL CLERO 

 

  

Seminario Diocesano e Regionale 

                                 

40.000,00 

  

Formazione permanente del clero 

                                   

6.000,00 

                  

F.  

CONTRIBUTO AL SERVIZIO DIOCESANO PER LA  

PROMOZIONE DEL SOSTEGNO  ECONOMICO ALLA C 

                                  

1.500,00 

 

H.  

                                                                                                             

SOMME IMPEGNATE PER INIZIATIVE PLURIENNALI 

 

  

Fondo diocesano di garanzia 

                                    

54.050,48 

  

Fondo diocesano di garanzia es. precedenti 

                                 

86.949,52 

  

                                  TOTALE DELLE SOMME EROGATE 

                                       

633.234,38 
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CONSIGLIO DI CURIA

VERBALE N. 5

L’anno 2014, il giorno 3 del mese di Luglio, alle ore 11.30, in Sora presso
il Centro Pastorale San Luca -sala Mons. Facchini- si è riunito il Consiglio di
Curia, a seguito di convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Verifica del Convegno Pastorale Diocesano;
2. Programmazione dell’anno pastorale 2014/2015;
3. Varie.  
Sono presenti:
1) S. E. Mons. Vescovo Gerardo Antonazzo
2) Mons. Antonio Lecce – Vicario generale e Moderator Curiae
3) Mons. Bruno Antonellis – Vicario Giudiziale
4) Dott. Claudio Basile -Economo e Responsabile Biblioteca e Archivio

storico
5) Don Antonio Sacchetti – Responsabile Area Patrimonio
6) Mons. Giandomenico Valente – Direttore Uff. Edilizia di culto  e Vica-

rio della Zona di Aquino
7) Don Silvano Casciotti – Segretario Uff. Edilizia di culto e Beni cultu-

rali
8) Dott. Romina Rea - Responsabile Uff. Edilizia di culto e Segretaria

Biblioteca e Archivio storico
9) Geom. Maurizio Cancelli – Area Beni culturali
10) Mons. Alfredo Di Stefano – Vicario della Zona di Sora e Direttore

dell’Ufficio Liturgico
11) Don Natalino Manna - Vicario della Zona di Pontecorvo
12) Don Toma Akuino Teofilo - Vicario della Zona della Valle di Comino

e Direttore della Caritas Diocesana
13) Don Antonio Di Lorenzo - Vicario della Zona della Valle del Liri
14) Don Alexander Moreno Infante - Vicario della Zona della Valle

Roveto
15) Don Mario Zeverini – Direttore Ufficio Scuola
16) Don Giovanni De Ciantis – Rettore del Seminario Diocesano e

Responsabile Ufficio Pastorale Universitaria
17) Don Emanuele Secondi – Responsabile Ufficio Pastorale Familiare
18) Don Antonio Molle – Direttore Ufficio Confraternite e Sodalizi
19) Don Pasqualino Porretta – Direttore Ufficio Missionario
20) Ins. Gianni Fabrizio – Addetto Stampa
21) Don Francesco Cancelli – Direttore Opera Diocesana Pellegrinaggi
22) Sig. Giuseppe Colucci – Segretario Ufficio Liturgico Diocesano
23) Diac. Gianni Urbini – Segretario Consiglio Pastorale Diocesano
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Dopo il momento di preghiera, si prende in esame il 1° punto all’o.d.g. che
prevede la verifica del Convegno Pastorale diocesano, tenutosi presso la Chiesa
di S. Carlo ad Isola del Liri nei giorni 18-19-20 giugno scorso e che ha visto
un’ampia partecipazione da parte del clero e dei laici impegnati in Diocesi,
questi ultimi forse più a titolo personale che non come membri di aggregazioni,
mentre è risultata più scarsa la presenza di religiose e religiosi.

Il tema “La vita come vocazione. Vivere è rispondere” è stato sapientemente
trattato da relatori diversi e da angolature differenti: la prima sera Mons. Do-
menico Sigalini, vescovo di Palestrina, ha sottolineato come la vita sia dono e
stupore, in quanto creati da Dio per amore e chiamati da Lui ad amare. Il se-
condo intervento di Suor Pina Del Core, preside della Facoltà di Scienze del-
l’educazione, si è posto in continuità con il precedente, ma in un’ottica
psico-pedagogica e in chiave di orientamento vocazionale. La terza sera il con-
fronto si è fatto più serrato con don Giuseppe Roggia circa le scelte ed i criteri
di discernimento alla luce del progetto che Dio ha su ciascuna sua creatura. Il
Convegno ha quindi avuto una sua naturale conclusione nel 4° incontro, che
ogni Zona ha realizzato sotto forma di Laboratorio per una lettura più specifica
della propria realtà alla luce di quanto illustrato e dibattuto. Il Convegno è stata
la premessa e l’anticamera della Missione popolare che si avrà nel mese di Set-
tembre prossimo e della Peregrinatio della Madonna di Canneto, che toccherà
durante il nuovo Anno pastorale tutte le parrocchie della Diocesi.  

Passati al 2° punto all’o.d.g. circa la programmazione dell’anno pastorale
2014/2015, viene avanzata la proposta di stilare un Piano pastorale plurien-
nale, che indichi le linee-guida del cammino da seguire. Da questo dovrà sca-
turire un Progetto pastorale annuale, su cui innestare il discorso degli Uffici,
che traducono quel progetto nel vissuto di un territorio.

Il Vescovo fa riferimento alla sua esperienza arricchente della visita alle
parrocchie per celebrare con la comunità feriale ed ascoltare i laici riuniti in
Assemblea, e ribadisce l’importanza e la necessità di far tornare nella Chiesa
l’opinione pubblica, parlando non nel chiacchiericcio, ma ponendosi in atteg-
giamento di ascolto e di dialogo in un cammino di accompagnamento del pa-
store con il suo gregge.

Dal Piano decennale della CEI “Educare alla vita buona del Vangelo” sca-
turiscono tre fondamentali conversioni: una conversione pastorale, che ponga
maggiore attenzione sugli adulti, mettendo in primo piano la persona con le
sue esperienze di vita; una conversione missionaria per riportare al centro il
primo annuncio della fede non solo agli smarriti, ai distratti e ai cosiddetti “lon-
tani”, ma anche a chi della propria fede ne ha fatto un’abitudine; ed infine, la
conversione ad una pastorale integrata per collegare le parrocchie tra loro nella
comunione fraterna e nella condivisione progettuale. 
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Il tema della vita come vocazione, già messo a fuoco nel Convegno dioce-
sano di giugno scorso, richiama la necessità di un’animazione vocazionale che
sia impegno corale per educare alla vita buona del Vangelo ed allontanare la
cultura di morte che impregna il nostro tempo (aborto, degrado della vita, sui-
cidi …)

Le sintesi scaturite dal Convegno pastorale ed elaborate a livello zonale,
contengono sollecitazioni molto profonde, di cui si dovrà necessariamente tener
conto. Gli Uffici medieranno la proposta della Diocesi e la programmazione
delle loro attività, perché è impensabile che ogni Ufficio programmi indipen-
dentemente dal tema pastorale dell’anno e senza un’attenzione particolare al
territorio.

Il Vescovo, ricordando che l’anno 2015 sarà dedicato alla vita consacrata,
sottolinea la necessità da parte degli Uffici di pensare e comunicare le date di
eventuali iniziative in modo da evitare accavallamenti e affollamenti, che
spesso gravano sulle stesse persone. E’ bene quindi approntare un calendario
ragionevole, vivibile, da stilare entro Luglio, fissando almeno le date, che ogni
Ufficio poi provvederà a riempire di contenuti.

Ribaditi ruolo e compiti degli Uffici e l’importanza dell’attenzione al tema
della vita come vocazione, si ricorda che a novembre ci sarà il Convegno ca-
techistico.

Si dà quindi spazio agli interventi.
Mons. Antonio Lecce sottolinea la difficoltà che si incontra nel coordinare

il lavoro tra Uffici e Zone pastorali, per un cammino più armonioso ed efficace
e raccomanda che non ci sia sovrabbondanza e sovraccarico di iniziative.

Don Akuino Toma Teofilo precisa come ciò che può essere specifico di una
Zona non è applicabile in un’altra realtà, sempre nell’ambito del Piano pasto-
rale, per cui sarebbe opportuno che gli Uffici propongano e le Zone rispondano
secondo le proprie peculiarità.  

Viene precisato che il calendario è diocesano perché riporta le iniziative a
carattere diocesano e non tutte le iniziative che si fanno in Diocesi, che do-
vranno essere subordinate agli appuntamenti diocesani.

Don Mario Zeverini ricorda il buon rapporto con le scuole e l’aspetto for-
mativo della catechesi; come l’Ufficio da lui diretto progetti formazione, che
attua poi negli incontri zonali. 

Il Vescovo sottolinea l’importanza del referente in ogni zona pastorale e ri-
chiama ad una rilettura del Catechismo della CEI; fa presente inoltre che il
Messaggio che rivolgerà ad insegnanti ed alunni all’inizio dell’anno scolastico
avrà come tema la vita come dono.

Dopo gli interventi di Don Antonio Di Lorenzo, Mons. Alfredo Di Stefano
e Antonio Accettola sui tempi e modi di programmazione e la sollecitazione
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del Vescovo alle Aggregazioni laicali a vivere la vita della Diocesi con la pre-
senza e la partecipazione, si fissa la data del 25 luglio per la stesura del calen-
dario diocesano.

Esaurito ogni altro argomento all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 12,30  

Diac. Gianni Urbini
Segretario
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UFFICIO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE

Gent. mi  Priori  delle Venerabili 
Confraternite della Diocesi  

LORO SEDI

Carissimi Priori,
giunga a tutti Voi il mio più cordiale saluto di pace e speranza. Mentre en-

triamo nel vivo dell’estate ricca di appuntamenti e riti religiosi che vedranno
all’opera le nostre care Confraternite, con la presente vengo ricordarVi alcuni
appuntamenti che scandiranno il nostro cammino di Chiesa:

dal 19 al 21 settembre p.v. ad Orvieto, in occasione del Giubileo Eucaristico
straordinario nel 750° anniversario  del Miracolo Eucaristico di Bolsena  e
dell’Istituzione della Festa del Corpus Domini , si terrà il Cammino Interre-
gionale delle Confraternite di Lazio e Umbria e delle Confraternite del SS. mo
Sacramento delle Diocesi d’Italia. In particolare Domenica 21 Settembre ad
Orvieto ore 10:00 in Duomo Catechesi per tutti i Confratelli. Pranzo libero.
Ore 15:30: in Duomo, S. Messa. Al termine seguirà la Processione Eucaristica.
Per informazioni sul cammino rivolgersi alla Segreteria Confederazione Tel.
0645539938 (martedì e giovedì10:00-12:30). Per iscrizioni al cammino inviare
email a: confederazione.confraternite@gmail.com 

La nostra Diocesi dedicherà l’intero Anno Pastorale 2014-2015 al  tema
“Educare alla vita. Vivere è rispondere”, allo scopo di promuovere una diffusa
e coinvolgente riflessione educativa  sul valore della vita  e sulla responsabilità
di ciascuno di fronte a questo grande dono di Dio. A sostegno  di questo Pro-
getto  Pastorale Diocesano, il nostro Vescovo  intende promuovere una duplice
iniziativa:

Una Missione popolare dal 21 al 27 Settembre in tutta la nostra Diocesi
tenuta dai nostri laici accompagnati dai Seminaristi e dai Superiori del Ponti-
ficio Collegio Leoniano di Anagni. La Missione inizierà il 21 settembre p.v.
nella Chiesa di S. Restituta in Sora,  in concomitanza con  l’inizio dell’Anno
Pastorale.   

Una Peregrinatio Mariana straordinaria del vetusto simulacro della Vergine
Bruna di Canneto a partire da sabato 27 settembre tra le parrocchie della nostra
Diocesi, al fine di contemplare la Madre di Dio come il modello esemplare di
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una vita accolta , amata e messa a servizio dell’iniziativa di Dio con l’obbe-
diente risposta della fede: Eccomi! A questo proposito come Laici impegnati
Vi chiedo di attivarVi fattivamente nelle Vostre Parrocchie e Zone Pastorali.                                                                                                                                                                 

In questo stesso giorno, avremo a Canneto l’

VIII CAMMINO DIOCESANO DI FRATERNITA’

con questo programma:

ore 10.00 Arrivi e saluti nella piana di Canneto 
ore 10.30 Cammino di Fraternità
ore 11.30 Arrivo in  Santuario. Confessioni
ore 12.30 Pranzo al sacco. Tempo libero
ore 15.00 “Concerto a Maria” a cura dei Seminaristi del Pontificio Colle-

gio Leoniano di Anagni.
ore 17.00 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc.za

Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo Diocesano ed inizio della
Peregrinatio Mariana con prima sosta a Settefrati. 

Nel Convegno Pastorale di Giugno u.s., Mons. Vescovo a richiamato l’im-
portanza di essere presenti a questi eventi di Chiesa, come Confraternite dob-
biamo fare ancora qualche sforzo in più in tal senso …

Vi saluto con particolare affetto.

Sora, 8 luglio 2014

Il Delegato Diocesano
Don Antonio Molle
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IL SEMINARIO DIOCESANO

I – ATTIVITA’ ESTIVE
Campo estivo vocazionale
Il 2 e 3 luglio si è svolto a Canneto il campo vocazionale diocesano dal

titolo “La vita è vocazione! Progetta con Dio e apriti alla verità” che ha visto
coinvolti circa 45 ragazzi e ragazze della Diocesi. Per la prima volta, dopo tanti
anni, si è ripromossa una tale esperienza che è servita ai ragazzi per gettare
luce sulla propria vocazione, sia essa alla vita sacerdotale, consacrata o matri-
moniale.

Riportiamo una testimonianza (Mario): «La meravigliosa Valle di Canneto
ha accolto, ancora una volta, sotto il Manto Puro e Candido della Vergine, i
cuori di una moltitudine di giovani che hanno accettato l’invito a partecipare
all’indimenticabile esperienza del campo. Sono state due giornate davvero in-
tense dove i ragazzi hanno avuto modo di stringere nuove amicizie, pregare
insieme e giocare. Il tema su cui si è basato l’incontro è stato quello delle Vo-
cazioni. A coronare l’argomento le testimonianze fatte dalle persone che hanno
scelto d’intraprendere i differenti percorsi di vita, dalla vita consacrata a quella
della famiglia. E’ stata veramente un’esperienza degna di essere vissuta, “in-
descrivibile con le sole parole” come ha detto il Nostro Vescovo Gerardo du-
rante l’apertura iniziale dell’incontro».

Campo vocazionale ad Assisi 
Il “campo vocazionale “Francesco: uomo della chiamata, del discerni-

mento e della risposta” che si è svolto ad Assisi dal 21 al 25 luglio sulle orme
di S. Francesco è stata una “proposta vocazionale”  esplicita a quei giovani
che, accettata e maturata una proposta di fede, sono stati di sponibili a lasciarsi
interrogare a fondo sulla propria vocazione perso nale specifica, in particolare
alla chiamata di speciale servizio al popolo di Dio: la vocazione al ministero
ordinato e alla vita consacra ta.

Vi hanno partecipato i seminaristi e un  gruppo di giovani della Diocesi. Il
campo vocazionale è stato il punto di arrivo di un “itinerario” nella fede e nella
vocazione vissuto nella ferialità della vita della comunità e delle attività del-
l’anno pastorale.

Seguendo la vita di S. Francesco e, di riflesso, anche di S. Chiara, il pro-
gramma si è strutturato in quattro tappe di riflessione in altrettanti luoghi si-
gnificativi: la chiamata (S. Maria degli Angeli, la Porziuncola), il discernimento
(le Basiliche di S. Francesco, la Basilica di S. Chiara e il santuario di S. Da-
miano), la risposta (Eremo delle Carceri e Perugia), l’invio (Orvieto). 
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II – MESSAggIO DEL RETTORE 
Carissimi confratelli, 
l’Assunzione di Maria se da una parte è preannuncio del traguardo finale

della redenzione dall’ altra, come dice il Concilio, è per gli uomini «segno di
sicura speranza e di consolazione». Ed è questa “speranza” a caratterizzare il
nostro ministero pastorale in questi giorni di festività: speranza di “pro-voca-
zioni” alla sequela di Cristo e speranza del “coraggio dell’ eccomi di tanti gio-
vani per un ideale di vita totalmente consacrato al servizio di Dio e dei fratelli”. 

Riprendendo il messaggio del nostro Vescovo per la “giornata del Seminario
diocesano” in ogni festa della nostra Madre celeste celebriamo l’iniziativa sor-
prendente di Dio nella vita di Maria e anche nostra. Nella rivelazione di Dio,
Maria comprende che il Signore ha fatto in lei grandi cose chiamandola a “pro-
getti di elevata bellezza”. Come ci dice il Vescovo, “Dio non finisce mai di
sorprendere, e la sua parola ci raggiunge nei modi in cui spesso non immagi-
niamo. Questa è la bellezza della sua libertà, di fronte alla quale i nostri “per-
ché” non possono frenare le sue intenzioni. Dio sceglie e chiama coloro che
conosce e ama, al di là di ogni calcolo e di ogni merito. Anche Dio ha le sue
“preferenze”, ma a differenza del nostro modo di preferire, Lui lo fa non per
se stesso, non per egoismo né per la propria gratificazione, ma per il servizio
e l’amore degli uomini”. 

Accogliendo il “Tema” che ci guiderà nel prossimo Anno Pastorale e pre-
parandoci a vivere l’intensa esperienza della Missione con i Seminaristi del
Seminario di Anagni e la successiva Peregrinatio Mariae, questi giorni di fe-
stività sono per tutte le nostre Comunità, un periodo  prosegue ancora il Vescovo
- “di intensa preghiera perché non manchi nel cuore dei giovani la grazia della
risposta alla chiamata con cui Dio li invita alla scelta sacerdotale. La preghiera
di tutti sia fiduciosa, impregnata di questa vibrante certezza: Dio non può ne-
garci il dono di cui la Chiesa ha bisogno, e che lui stesso ci ha invitati a chiedere
quando ci dice che ‘la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!’ (Lc
10,2)”. 

Nell’augurarvi una Buona festa dell’Assunta, colgo l’occasione per ringra-
ziarvi per quanto già state facendo nel vostro ministero pastorale a favore del
servizio alle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata: continuiamo a pre-
gare per esse e a spenderci in questo prezioso ministero.

Sora, 15 agosto 2014.

Don Giovanni De Ciantis
Rettore
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UFFICIO PER L’EVANgELIzzAzIONE E LA CATECHESI 

MISSIONE POPOLARE 2014
“La vita come vocazione” 

SCUOLA DI EVANGELIZZAZIONE  PER  I  MISSIONARI 

PROGRAMMA

Date : 1,2,8,9,15 e 16 settembre 2014, dalle ore 19 alle ore 20,30. 
Luogo: Isola del  Liri superiore - Chiesa di San Carlo. 

Temi di riflessione: 

1. Il contenuto della nostra fede: Di Chi parliamo? ( 1° e 2 settembre)

Per abilitare a cosa dire, nella consapevolezza che l’annuncio è già di per
sé fecondo al suo interno, si rifletterà sul kerygma, che deve occupare il centro
dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale, e
anche sul primo annuncio, inteso anche come un “secondo” primo annuncio
per quei battezzati che da tempo hanno abbandonato la comunità ecclesiale. 

INTERVENTI: 

• prof. Andrea Numini.  

2. I destinatari dell’annuncio : A chi parliamo? ... L’uomo di oggi e le
sue problematiche.  (8 e 9 settembre):

Sarà offerto un discorso molto aderente alla vita, pratico. 
Si rifletterà sulla realtà concreta del mondo dei nostri ragazzi, dei nostri

giovani, degli adulti che incontriamo ogni giorno. 

INTERVENTI: 

lunedì 8 settembre: 
per il mondo dei Ragazzi: un gruppo di educatori ACR. 
per il mondo degli Adolescenti/Giovani (alcuni animatori di pastorale gio-

vanile diocesana coordinati da don Fabrizio Caucci ). 
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martedì 9 settembre: 

per il mondo degli Adulti: Avv. Rino Troiani e alcuni operatori della Caritas
diocesana. 

3. Il metodo e la prassi: Come parlare? ( 15 e 16 settembre)

Sarà messa a fuoco la figura dell’ evangelizzatore, che lascia i luoghi sacri
per le strade deserte; che sa cogliere la domanda di senso; che fa strada insieme;
che annuncia Gesù come bella notizia. 

Il discorso sarà anche tecnico: come parlare? Come entrare a contatto con
le persone? Quali le domande da fare o da non fare? 

INTERVENTI: 

lunedì 15 settembre: 

• un missionario. 

martedì 16 settembre: 

• Francesco Graziano della Comunità carismatica missionaria. 

Testi di riferimento: 

u Incontriamo Gesù - Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia 

u Doctor Angelicus, Vol. 2 - Conversione missionaria per il risveglio della
fede nell’età adulta . 

u Doctor Angelicus, Vol 3 - La vita come vocazione- Vivere è rispondere . 

u “Chiamati a rispondere - Creati per amore, nati per amare” .Lettera pa-
storale del Vescovo - anno pastorale 2014/2015.
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UFFICIO PER L’EVANgELIzzAzIONE E LA CATECHESI

Ai  Rev. di Vicari zonali
Ai responsabili zonali per l’Evangelizzazione e la Catechesi.

OGGETTO: preparazione al sacramento della Cresima per giovani
adulti (dai 18 anni in su) a livello zonale. 

Carissimi,
nella nostra precedente comunicazione “Orientamenti-attività per l’Anno

pastorale 2014-2015” avevamo portato a vostra conoscenza quali erano gli
impegni primari che Mons. Vescovo ci aveva affidato circa la  Pastorale di
Iniziazione cristiana, con particolare attenzione ai giovani che chiedono di
completare la loro iniziazione attraverso il sacramento della Cresima.

Al termine della settimana della Missione diocesana, Mons. Vescovo ci ha
ribadito di mettere in atto questo mandato:

• resta un suo desiderio che l’organizzazione di tali percorsi  sia a cura  di
questo  Ufficio;

• gli incontri  saranno organizzati a carattere zonale e inizialmente unitari (
organizzati stile itinerari pre-matrimoniali); salvo, in un secondo tempo, dover
creare sottogruppi a seconda delle necessità; 

• l’Ufficio, anche con la collaborazione dei Responsabili zonali, deve ora
costituire al più presto una équipe di catechisti, in cui, possibilmente, sia rap-
presentata ogni Zona;

• con tale èquipe si dovranno stabilire tempi, contenuti ed esperienze da
proporre ai partecipanti.

I tempi sono stretti e per la prima metà di novembre vorremmo essere ope-
rativi. 

Noi siamo orientati a invitare nell’équipe persone giovani, ma di lunga espe-
rienza e testimonianza di vita, disposti a svolgere questo servizio come vera
vocazione. 

Per tali motivi, attendiamo da voi un cortese quanto sollecito riscontro alla
presente,  segnalandoci catechisti che riteniate idonei e disponibili per questo
importante compito.
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Appena avviato questo settore daremo attuazione ad un’altra proposta di
Mons. Vescovo che è quella di formare una équipe per aiutare eventuali adulti
che chiedessero di diventare cristiani celebrando tutte le tappe dell’Iniziazione
Cristiana (catecumenato). 

Ricordiamo inoltre che per tutti i catechisti resta fissato il Convegno dio-
cesano, da svolgersi nel pomeriggio del 20 e 21 novembre p.v. . Anche que-
st’anno il convegno sarà preceduto da assemblee zonali.

In attesa, ringraziandovi dell’attenzione, vi salutiamo fraternamente e cor-
dialmente. 

Sora, 1°  ottobre 2014

Don Mario e don Giuseppe
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UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA FAMIgLIA

Portiamo a conoscenza a quanti si interessano direttamente o indirettamente
di pastorale familiare, ed a quanti credono ancora nella famiglia, i suggerimenti
ricevuti dalla CEI, Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia.

Il Santo Padre nella recente Lettera alle famiglie esprimeva tutta la portata
della sfida che come Chiesa ci attende nei prossimi anni di cammino sinodale.
La questione in gioco è non solo il futuro della famiglia, ma dell’intera società
umana, di cui la famiglia è la cellula vivificante.

“Il sostegno della preghiera è quanto mai necessario e significativo spe-
cialmente da parte vostra, care famiglie. Infatti, questa Assemblea sinodale è
dedicata in modo speciale a voi, alla vostra vocazione e missione nella Chiesa
e nella società, ai problemi del matrimonio, della vita familiare, dell’educa-
zione dei figli, e al ruolo delle famiglie nella missione della Chiesa. Pertanto
vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illumini i Padri
sinodali e li guidi nel loro impegnativo compito. Preghiamo dunque tutti in-
sieme perché, attraverso questi eventi, la Chiesa compia un vero cammino di
discernimento e adotti i mezzi pastorali adeguati per aiutare le famiglie ad af-
frontare le sfide attuali con la luce e la forza che vengono dal Vangelo”.

Per questo, vi invitiamo con gioia alla serata di preghiera indetta per
Sabato 04 ottobre, festa di San Francesco di Assisi, Patrono d’Italia.

La prima modalità di partecipazione sarà convenire a Roma in Piazza San
Pietro, per sperimentare dalle ore 18.00 alle ore 19.30, come agli albori del
Concilio Vaticano II, con il Santo Padre, quanto “è potente la preghiera” (cfr
Gc 5,16).

Una seconda modalità è ciò che è stata chiamata “accendi una luce in fa-
miglia”. Si tratta di creare quella stessa sera sul territorio, in forma domestica
nella propria casa, o comunitaria in gruppi parrocchiali o diocesani, un incontro
in cui invocare lo Spirito Santo e porre sulla finestra delle proprie abitazioni
un lume acceso. A tale scopo, poco prima dell’evento uno schema di preghiera
sarà scaricabile dal sito www.chiesacattolica.it/famiglia.

Forti e sincere siano le nostre preghiere e tanti siano i lumi che avremo il
coraggio di accendere: difendiamo la bellezza e la grazia della famiglia per
come il Padre Celeste, nel suo infinito amore, l’ha progettata e voluta.

Sora, 23.09.2014

L’Ufficio Famiglia
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MESSAggIO DEL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

La celebrazione della 88.ma GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE,
in calendario DOMENICA 19 OTTOBRE, promossa dalle Pontificie Opere
Missionarie e dalla Fondazione Missio, costituisce, per sua natura e finalità,
l’ora dell’empatia e della condivisione, di una solidarietà fattiva all’insegna
della gratuità.

Il tema scelto, quest’anno, per la celebrazione dell’Ottobre Missionario e
della Giornata Missionaria Mondiale è: “PERIFERIE, CUORE DELLA MIS-
SIONE”, significando che occorre coltivare una visione decentrata della mis-
sione extra moenia o “fuori le mura”, ossia non considerando il mondo a partire
dalla Chiesa, ma, dall’opposto, pensando la Chiesa e dunque la missione, a
partire da una società planetaria che ha estremo bisogno di redenzione. A questo
proposito, papa Francesco, nel tradizionale messaggio per la Giornata Missio-
naria, auspica un rinnovato fervore apostolico nelle nostre comunità, nella con-
sapevolezza che la gioia del Vangelo scaturisce dall’incontro con Cristo e dalla
condivisione con i poveri. Ecco che allora il personale contributo economico
in occasione della Giornata Missionaria è il segno di un’oblazione di se stessi,
prima al Signore e poi ai fratelli, perché la propria offerta materiale diventi
strumento di evangelizzazione di un’umanità che si costruisce sull’amore.

La carità, dunque, è un modo per sostenere le giovani Chiese e con esse i
nostri missionari, nelle attività di evangelizzazione. Bisogna capire che soste-
nere questa Colletta, significa davvero aiutare tutti coloro che evangelizzano:
la posta in gioco è la solidarietà intesa come superamento di ogni privilegio e
particolarismo, perché la Missione con la “M” maiuscola è un incarico condi-
viso da ogni battezzato, nel nome di Dio.

La Giornata Missionaria deve essere GRANDE COME IL CUORE.

Un caloroso invito a celebrare, solennemente, la Giornata, sensibilizzando
fedeli, persone sensibili al problema missionario, alla condivisione materiale,
alla generosità, allo scopo di far sentire il grande ed immenso volto missionario
di tutte le nostre comunità parrocchiali, gruppi-associazioni-movimenti, e, di
conseguenza, di tutta la nostra Chiesa Diocesana.

Buona Giornata Missionaria!

Sora, 7 ottobre 2014

don Pasqualino Porretta
Direttore
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Domenica 1 giugno circa 200 volontari UNITALSI delle sottosezioni di
Anagni-Alatri, Frosinone e Sora-Aquino-Pontecorvo hanno condiviso una gior-
nata di spiritualità e di amicizia a Canneto, a conclusione del mese mariano,
aperto con il pellegrinaggio a Lourdes, dal 29 aprile al 5 maggio.

Il 2 giugno, il Vescovo ha invitato gli studenti maturandi a partecipare
ad una camminata sui sentieri di Giovanni Paolo II a Canneto, un’occasione
di preghiera e riflessione per tutti i giovani che si apprestano agli esami di ma-
turità. Dopo un momento di spiritualità nel Santuario, il gruppo si è incammi-
nato verso le Cascatelle, che portano il nome del Pontefice che lì sostò nel
luglio 1985, ed il Vescovo ha indicato i principi cui i giovani studenti si devono
ispirare: scienza, intelletto e sapienza, tre doni dello Spirito racchiusi nella pa-
rola cultura.

Il carabiniere sorano Alberto La Rocca, morto per mano dei nazisti il 12 agosto
di 70 anni fa a Fiesole con altri due colleghi per salvare 10 cittadini fiesolani, è
stato ricordato in una fiction televisiva andata in onda su RAI 1 lunedì 2 giugno.

Venerdì 6 giugno nella Chiesa di S.Maria della Stella a broccostella si è
celebrata la Veglia di Pentecoste con tutti i gruppi giovanili della Diocesi, ac-
compagnati da sacerdoti, diaconi, comunità religiose, operatori pastorali. Il
momento di preghiera, curato dal Servizio di pastorale giovanile e animato dal
grande coro diocesano dei giovani, è stato presieduto dal Vescovo della diocesi,
Mons. Gerardo Antonazzo.

Il 10 giugno presso il Centro pastorale S.Luca a Sora si è dato vita alla
Commissione missionaria per coordinare le attività pro-missioni, numerose
in diocesi, e realizzare il progetto Burundi per la collaborazione con la diocesi
di Rutana.

Mercoledì 11 giugno presso la Cattedrale S. Maria a Sora si è svolto un
incontro che ha coinvolto l’intera sfera comunicativa diocesana, per organiz-
zare un singolo gruppo di lavoro con un’unica redazione di riferimento, affian-
cando il Web al cartaceo.

Nell’ambito della raccolta fondi per il restauro della Chiesa della Madonna
delle Grazie, il 15 giugno presso il Liceo “V.Gioberti” di Sora si è tenuto uno
spettacolo di cultura dialettale dal titolo “La Maonna ‘ella ‘Razzia”.

Prima di avviare le attività estive con i ragazzi, lunedi 16 giugno i giovani
del Gruppo Giovanni Paolo II di Pontecorvo hanno voluto ricordare il Papa
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Santo di cui portano il nome, nella Chiesa della SS.Annunziata con la recita
del S.Rosario, guidata da don Luigi Casatelli, don Maurice Njuci Zihalirwa e
don Natalino Manna ed una riflessione sulla figura del Pontefice da parte di
don Giandomenico Valente.

“Vita come vocazione. Vivere è rispondere” è stato il tema del Convegno
pastorale diocesano, tenutosi, presso la Chiesa di S. Carlo ad Isola del Liri
nei giorni 18,19 e 20 giugno. Il 1° incontro “La vita: dono, stupore e gratitu-
dine” è stato affidato a Mons. Domenico Sigalini, vescovo di Palestrina; il 2°
tema “Ricerca di senso tra paura e fiducia” è stato sviluppato da Suor Pina del
Core, preside della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione presso l’Au-
xilium di Roma; don Giuseppe Roggia, direttore del Corso per formatori del-
l’Università Salesiana di Roma, ha presentato il tema “Scelte e criteri di
discernimento”.

Il Vescovo ha espresso la sua vicinanza e la sua partecipazione alla protesta
popolare per le sorti dell’Ospedale SS.Trinità di Sora, a rischio di depoten-
ziamento e di chiusura di reparti fondamentali, che ha visto uniti i 27 Comuni
del comprensorio sanitario a difesa del diritto alla salute.

Sabato 21 giugno, in occasione della 100° Giornata mondiale del rifugiato,
il Centro di accoglienza Aeneas ad Isola del Liri, che ospita decine di giovani
richiedenti asilo, ha organizzato un momento di festa e di solidarietà per dire
che ogni vita è vita e ogni paese può diventare patria.  

Dopo 139 anni di instancabile attività, le Figlie del Sacro Cuore lasciano
Pontecorvo, ove dal lontano maggio 1875 hanno operato a favore dei piccoli,
dei poveri, dei bisognosi, facendo della loro casa un luogo di accoglienza, ri-
storo e preghiera.

Nella Festa del Corpus Domini, il 22 giugno, la celebrazione eucaristica,
animata dai Cori diretti dal maestro Giacomo Cellucci e presieduta dal Vescovo
nella Cattedrale di Sora, è stata trasmessa in diretta TV su RAI 1, preceduta
da un panorama sulla città resa ancora più bella dall’Infiorata che ha tappezzato
le vie del centro.

Grazie al Circolo culturale S.Tommaso è stata restaurata da un’èquipe di
esperti dei Musei Vaticani una pala d’altare del 1761, rinvenuta nella catte-
drale di Aquino e raffigurante S.Tommaso intento a scrivere il Pange lingua
con S.Bonaventura.  Il capolavoro è stato presentato al pubblico il 22 giugno,
proprio nella solennità del Corpus Domini, cui si richiama il soggetto del di-
pinto. 
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Come ogni anno, gli abitanti di Civitella Roveto hanno festeggiato il loro
patrono, S.Giovanni Battista, recandosi prima dell’alba del giorno 24 sul greto
del fiume Liri per la celebrazione dell’Eucaristia con alcuni battesimi officiata
dal parroco, Mons.  Franco Geremia. Successivamente la statua del Santo ha
varcato la soglia della chiesa per la celebrazione presieduta da don Silvano Ca-
sciotti e la processione fino al Municipio, ove si è tenuta l’omelia. 

Venerdì 27 giugno presso la Chiesa della SS.Trinità a balsorano si è svolta
una serata di festa con i giovani della Diocesi, organizzata dal Servizio di pa-
storale giovanile con la collaborazione del Comune abruzzese e delle diverse
realtà. Aperta con un momento di preghiera guidato dal Vescovo, che nell’ome-
lia ha letto la poesia di Don Tonino Bello “Angeli con un’ala soltanto”, la festa
è esplosa tra musica e balli con la condivisione della cena offerta dalla comu-
nità di Balsorano e si è chiusa con l’invito di Mons. Gerardo ai “giovani del
venerdì” a testimoniare la gioia.

“Dove abita l’amore: raccontare il cuore e le sue vie” è il tema ispiratore
della giornata per la famiglia, che il Servizio diocesano di pastorale familiare
ha organizzato domenica 29 giugno presso la Parrocchia Maria SS.Immacolata
ad Isola del Liri con la dottoressa Gabriella Paci, docente di Metodi naturali
presso l’Università del Sacro Cuore di Roma e con il suo collaboratore, il mu-
sicista Aldo Fedele, che ha animato il pomeriggio.

L’Associazione Medici Cattolici della diocesi ha organizzato il 30 giugno
presso la Scuola di formazione teologica a Sora un convegno sul tema “Il ri-
lancio della sanità in tempi di crisi economica. Eutanasia o rinascita della sa-
nità provinciale?”. Aperto dal Vescovo diocesano e dai saluti delle Autorità
civili, ha visto la presenza di importanti personalità del mondo sanitario ed
economico nazionale.

Con l’arrivo dell’estate e la chiusura delle scuole molte parrocchie come
S.Domenico a Sora, Santopadre, Fontana Liri, Fontechiari, Balsorano, Ponte-
corvo, Broccostella, Pico si sono attivate per organizzare campi-scuola, Grest
e attività oratoriali, che hanno offerto ai ragazzi e ai giovani momenti di for-
mazione scanditi dal gioco.

Il 2 e 3 luglio presso il Santuario di Canneto 50 ragazzi e giovani, prove-
nienti da diverse parrocchie e associazioni diocesane hanno partecipato al 1°
Campo vocazionale organizzato dal Seminario vescovile, dal Centro Vocazio-
nale e dalla Pastorale giovanile sul tema “La vita come vocazione ad essere
santi”. Accolti dal vescovo Gerardo, che ha tenuto loro la prima meditazione,
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i giovani partecipanti accompagnati da don Giovanni De Ciantis, rettore del
Seminario, dal diacono Don Tomas Horacio Jerez, Suor Antonella Piccirilli e
da alcuni Educatori ACR, si sono incamminati verso le cascatelle S.Giovanni
Paolo II, per riflettere sulla chiamata di Elia e interrogarsi sulla presenza di
Dio nella propria vita. Le due giornate sono state  caratterizzate da ascolto, si-
lenzio e meditazione, ma anche da divertimento, condivisione e confronto per
imparare a guardare il futuro con occhi nuovi. 

“La gioia della conversione” è stato il tema del 27° Soggiorno estivo orga-
nizzato dall’UNITALSI diocesana, dal 3 al  13 luglio a Sora nei locali della
scuola S.Rocco, a Sora, che ha visto tanti momenti belli vissuti dai malati e
dai volontari, dalla Messa del Vescovo, che ha sottolineato come Dio abbia bi-
sogno degli umili per realizzare le grandi cose e di come Egli sia vicino proprio
a chi è più debole e fragile, ai vari momenti di animazione, in cui tutti si sono
divertiti a giocare, cantare, ballare, imparando i “passi della gioia”, anche dal
maestro di salsa, bachada e zumba, Spartak Halila. 

Sabato 5 luglio la comunità di S.Giovanni Incarico si è stretta attorno al
suo parroco, don Antonio Ricci, per celebrare il 50° anniversario della sua or-
dinazione presbiterale. Alla solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal
Vescovo diocesano, erano presenti il fratello don Aurelio, con cui condivide
l’impegno pastorale, tanti sacerdoti, autorità civili e militari e la folla di fedeli,
provenienti anche dalle diverse comunità che lo hanno avuto come pastore, da
Monticelli di Esperia alla SS. Annunziata di Pontecorvo, da S.Margherita, Ca-
stello e Caprile in Roccasecca a Colle S.Magno. 

Dal 6 al 12 luglio si è svolto il 20° pellegrinaggio diocesano a Lourdes con
350 pellegrini, di cui circa 50 giovani, guidati dal vescovo Mons. Antonazzo
sul tema “La gioia della conversione”. Raggiunta la cittadina ai piedi dei Pi-
renei in treno o in aereo, il pomeriggio di lunedì 7 i pellegrini si sono ritrovati
nella nuova Basilica di S.Bernardetta per l’introduzione a cura di Padre Nicola
Ventriglia e per la Messa di apertura officiata dal vescovo; quindi la proces-
sione alla grotta, l’accensione del cero e la recita del S.Rosario trasmesso in
diretta TV. I giorni successivi alle celebrazioni si sono affiancate le Confes-
sioni, la benedizione a due coppie di sposi che festeggiavano i 50 anni di ma-
trimonio, il bagno nelle piscine, la visita ai luoghi sacri guidata da Mons.
Antonio Lecce, la fiaccolata, la Via Crucis, la processione eucaristica.

Domenica 13 luglio nella Cattedrale S.Maria a Sora si è celebrata la
S.Messa in suffragio di Edoardo Abbate, morto prematuramente il 14 luglio
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2012 in seguito a incidente automobilistico e a memoria della sua generosità
di animo, è stata consegnata la 2° borsa di studio, di 1000 euro allo studente
Gabriele Campagna dell’Istituto “Einaudi” di Sora, altrettanto meritevole per
altruismo e spirito di abnegazione nei confronti di un compagno di classe di-
versamente abile.  

Mercoledì 16 luglio l’ADO, Associazione dipendenti ospedalieri di Sora,
guidata dal dott. Augusto Vinciguerra, ha organizzato la Marcia da Sora a Fro-
sinone, alla Sede della ASL in Via Fabi, per la difesa degli ospedali della zona,
che rischiano di chiudere. 

I bambini frequentanti le diverse ludoteche presenti sul territorio hanno par-
tecipato mercoledì 16 luglio alle Ludolimpiadi, organizzate dalla Ludoteca
“La fortezza dei sogni” presso il Centro minori S. Luca di Sora. Accesa la fiac-
cola olimpica, sotto gli occhi dell’assessore Paola D’Orazio e dei sacerdoti re-
sponsabili della Caritas diocesana e zonale, Don Toma Akuino e don Francesco
Cancelli, i partecipanti si sono “sfidati” per l’intera giornata in giochi, attività
sportive e laboratori artistici, condividendo il pranzo e manifestando solidarietà
con i giovani immigrati, ospiti della nostra Diocesi. 

Il 19 luglio presso il Cinemateatro di Isola del Liri con il patrocinio del-
l’associazione “Il Faro Onlus” di Sora e la regia di Francesca Reina, che ne
ha curato sceneggiatura e testi, liberamente tratti da una novella di Pirandello,
è andato in scena lo spettacolo teatrale “Pari-Un salotto per bene”, inserito
nel progetto “Euforie consapevoli”.

Per l’estate 2014 l’Azione Cattolica diocesana ha organizzato due campi-
scuola, il 1° ad Alatri per l’ACR  dal 21 al 24 luglio sul tema “Fino ai confini
della terra”; il 2° dal 4 al 7 agosto a Castellafiume per i giovanissimi sul tema
“Nessuno escluso” : esperienze intense di formazione alla fede e alla vita di
relazione.

Dal 22 al 24 luglio il rettore del Seminario diocesano, don Giovanni De
Ciantis, aiutato dal diacono Tomas Jerez, ha guidato 12 ragazzi e giovani de-
siderosi di discernere il progetto di Dio sulla loro vita in un Campo vocazionale
ad Assisi sui passi di Francesco e Chiara, con quattro tappe di riflessione in al-
trettanto luoghi significativi della città francescana.

Il 26 luglio, presso il Santuario di Canneto è stato presentato il 10° numero
dei Quaderni del Santuario con la riflessione mariana di don Lorenzo Vallone,
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l’intervento del prof. Luigi Di Cioccio sul “Piano di protezione sanitaria per
la celebrazione delle festività annuali in onore della Madonna di Canneto;
cinque anni di attività” ed il prof. Filippo Carcione nel ruolo di moderatore.

Dal 2 agosto la parrocchia di S.Bartolomeo apostolo in Pontecorvo è stata
unita a quella di S.Marco e S.Maria di Porta, lasciata dai Padri Dottrinari ed
affidata dal vescovo a Don Lorenzo Vallone, come responsabile del nuovo Cen-
tro interparrocchiale Sacro Cuore, dove si sono svolte le attività estive con i
ragazzi, i giovani e le famiglie. 

La festa in onore di S.Donato, che la cittadina omonima nella Valle di Co-
mino celebra il 7 agosto, quest’anno si è arricchita di una foto storica degli
anni ’60, messa a disposizione dallo studioso Domenico Cedrone.Raffigura un
momento della processione con la reliquia del Santo aretino tra le mani del
parroco dell’epoca, don Donato Di Bona, con due giovani diaconi, prossimi al
sacerdozio, don Riccardo Stallocca e Don Antonio Lecce ed i seminaristi ospiti
di Villa Grancassa. L’immagione è tratta dal 2° album fotografico “S.Donato
1920-1960. Immagini fotografiche del professor Luigi Cucchi”.

Il 15 agosto, la festa dell’Assunzione al cielo di Maria ha sempre un parti-
colare valore in Diocesi per la forte devozione alla Vergine, celebrata in tante
parrocchie a lei dedicate, prima fra tutte la Cattedrale di Sora, che la sera della
vigilia ha portato in processione per le vie della città la statua issata sulla “mac-
china”. 

Dal 18 al 22 agosto la Valle di Canneto si è rivestita di suoni e colori in
onore della Madonna bruna, presente nel Santuario e della Madonna bianca
che è salita da Settefrati lungo i vecchi sentieri montani ed è stata accolta e sa-
lutata da migliaia di pellegrini, giunti da ogni luogo della diocesi e dalle diocesi
e regioni vicine per esprimere la loro devozione a Gesù e Maria con confes-
sioni, canti, preghiere, inni di lode e suppliche, celebrazioni eucaristiche e pro-
cessione con il SS.Sacramento lungo la valle.  

Un gruppo di giovani della nostra Diocesi con lo striscione “Non è bello
ciò che bellico, ma è bello ciò che è PACE”, ha raggiunto lunedì 1 settembre
lo Stadio Olimpico a Roma per assistere alla Partita interreligiosa per la Pace
promossa da Papa Francesco attraverso l’Ente educativo cattolico Scholas Oc-
currentes e dall’Associazione Pupi onlus, fondata dall’ex calciatore argentino
Javier Zanetti. 
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Lunedì 1 settembre nella Chiesa di S. Carlo ad Isola del Liri il Vescovo
ha aperto la Scuola di evangelizzazione, organizzata dall’Ufficio diocesano
per l’evangelizzazione e la catechesi allo scopo di preparare i missionari e gli
animatori della Missione popolare, che ha dato il via al nuovo Anno pastorale.
Le lezioni si sono tenute ogni lunedì e martedì sera dalle ore 19.00 alle 20,30
per tre settimane consecutive. I temi previsti sono stati presentati da relatori
diversi: il 1° “Il contenuto della nostra fede. Di chi parliamo?” è stato pre-
sentato dal prof. Andrea Numini; il 2° “I destinatari dell’annuncio. A chi par-
liamo? L’uomo di oggi e le sue problematiche” è stato curato dai responsabili
dell’ACR coordinati da Daniela Lecce per quanto riguarda il mondo dei ra-
gazzi, dal Servizio di pastorale giovanile coordinato da don Fabrizio Caucci
per i giovani, mentre il “pianeta adulti” è stato oggetto di riflessione da parte
dell’avv. Rino Troiani e dei responsabili Caritas per la realtà del disagio, delle
povertà e dell’accoglienza.  La 3° sera ci si è confrontati su “Il metodo e la
prassi. Come parlare?” con l’intervento di Francesco Graziano della Comunità
carismatica di Isola del Liri e don Giuseppe Montenegro, missionario del Pre-
ziosissimo Sangue.

Nella sua lettera agli studenti all’inizio del nuovo anno scolastico il Vescovo
Gerardo, prendendo spunto dal film “L’attimo fuggente” e dall’esortazione del
Papa ai giovani asiatici a non dormire, ad alzare la testa, a non subire l’esi-
stenza, a diventare protagonisti di una vita felice, ha sottolineato il senso e il
valore della Scuola, che mentre educa la persona, la prepara a riconoscere le
grandi possibilità della vita.

Sabato 6 settembre nella Chiesa di S. Spirito a Sora si è svolto il Concerto
inaugurale per i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS.Addolorata, di
cui si sono celebrati i 400 anni della dedicazione della chiesa e i 100 anni del-
l’incoronazione della statua. Si sono esibiti la Corale polifonica di S.Silvestro
Papa, diretta da Gianni Venditti ed il Quintetto Musici Lirienses del maestro
Alessandro Cedrone. Dall’8 al 13 settembre si è recitata la coroncina dei sette
dolori a Maria Addolorata e la S.Messa celebrata dai sacerdoti della città. Mer-
coledì 10 c’è stato il collegamento con Radio Maria per la recita del S.Rosario,
delle Lodi e la celebrazione eucaristica. Il 14 settembre dopo la celebrazione
presieduta dal Vescovo, l’immagine dell’Addolorata è stata portata in proces-
sione per le vie della città. 

Domenica 7 settembre presso il Monastero S. Lorenzo in Arpino i Mis-
sionari Identes hanno festeggiato con amici e simpatizzanti i 30 anni di pre-
senza in diocesi. Con un forte impegno di evangelizzazione, in questi anni
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hanno promosso gruppi di lettura, ritiri spirituali, iniziative per i giovani ed at-
tività di accoglienza. 

Il 7 e l’8 settembre si è riannodato forte il legame spirituale che da secoli
lega la nostra Diocesi al Santuario di Loreto: pellegrini di molte parrocchie,
sindaci e amministratori di quei Comuni che hanno la Vergine bruna come loro
Patrona, si sono ritrovati la sera della vigilia con il Vescovo Gerardo per la ce-
lebrazione dei Vespri e la processione e al mattino dell’8, festa della Natività
di Maria, per la celebrazione eucaristica nel Santuario.

Domenica 10 settembre nella sala della parrocchia SS. Pietro e Paolo ad
Arce si è svolto il Consiglio diocesano di Azione Cattolica allargato ai Presi-
denti parrocchiali per la pianificazione del nuovo anno associativo 2014/2015. 

L’Opera Diocesana Pellegrinaggi ha invitato fedeli e devoti al viaggio al
Santuario della Madonna di Fatima, dal 10 al 14 settembre, e in Terra Santa
e Giordania dal 21 al 28 ottobre, con la guida di Mons. Antonio Lecce.  

Domenica 14 settembre nel monastero S. Andrea ad Arpino il Vescovo ha
presieduto la celebrazione eucaristica per festeggiare il 25° anniversario della
consacrazione di Madre Cristina Pirro, abadessa benedettina, che ha ringraziato
il Signore, le consorelle e i tanti benefattori del monastero arpinate e del mo-
nastero “Mater Unitatis” in Romania.

Dal 16 al 23 settembre, in preparazione della Missione cittadina, la par-
rocchia di S. Giovanni e S. Giuliano ha ospitato le reliquie di S.Pio da Pietrel-
cina, dando luogo a momenti eucaristici, eventi di riconciliazione sacramentale,
giornate per i malati, Via Crucis, spazi per i giovani e per le Confraternite. 

Per il restauro della chiesa della Madonna delle Grazie a Sora, i cui lavori
già a buon punto necessitano di ulteriori fondi, il Comitato ha organizzato una
trasferta in Canada, a Vaughan, il 17 settembre tra gli Italo-Canadesi, che
hanno avuto la possibilità di rivedere, rivivere e conoscere volti, luoghi e tra-
dizioni sorane, grazie al video realizzato dal fotografo Rocco De Ciantis e in
una serata ricca di interventi, di emozioni e di scambi di doni, sono stati con-
segnati al gruppo, guidati da Don Bruno Antonellis e dal sindaco di Sora Er-
nesto Tersigni, i 150 mila dollari raccolti oltreoceano. 

Sabato 20 settembre con la suggestiva traversata del lago di Posta Fibreno
e la S. Messa celebrata dal Vescovo, si è reso omaggio alla Madonna della Vit-
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toria a 50 anni dell’incoronazione avvenuta il 3 ottobre 1964 per mano del Ve-
scovo Biagio Musto. La sacra immagine è stata quindi riportata l’indomani nel
suo Santuario dopo la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, Mons.
Antonio Lecce, che ha voluto con una settimana di Peregrinatio Mariae pre-
parare la Missione popolare diocesana.

Domenica 21 settembre con una solenne concelebrazione presieduta dal
vescovo nella Chiesa di S. Restituta a Sora si è aperta la Settimana della Mis-
sione popolare, che ha dato inizio al nuovo Anno pastorale con un’ampia par-
tecipazione del clero diocesano, dei rappresentanti di tutte le parrocchie e realtà
ecclesiali operanti in diocesi, dei giovani studenti del Seminario di Anagni e
degli animatori della Missione, cui sono stati consegnati il crocefisso ed il man-
dato di annunciare il vangelo con le parole e la testimonianza di vita, segno di
una Chiesa “in uscita”.

Dal 21 al 26 settembre tutta la Diocesi è stata “toccata” dalla Missione
popolare sul tema “Chi-Amati a rispondere”, preceduta dalla Lettera pastorale
del vescovo “Creati per amore, nati per amare”.Tanti volontari di ogni par-
rocchia che con i Seminaristi del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni hanno
animato i Centri di ascolto nelle case e nelle chiese, incontrato anziani e malati,
realizzato attività oratoriali con i bambini ed i ragazzi, animato incontri con i
giovani per un rinnovato impegno di preghiera, studio, riflessione ed evange-
lizzazione della nostra realtà diocesana. 

Ogni giornata della Missione, in tutte le zone pastorali, si apriva con la re-
cita delle Lodi e la S.Messa per poi incontrare gli studenti nelle Scuole, e nel
pomeriggio momenti di Adorazione eucaristica e le varie attività in programma
fino a sera inoltrata. 

Ad Isola del Liri il 3° giorno della Missione popolare è stato dedicato ai
bambini, che si sono ritrovati nella Chiesa di S.Carlo con i parroci, i catechisti,
gli educatori ACR ed i Seminaristi di Anagni, Giovanni e Gianluigi, per giocare
insieme e drammatizzare la parabola del Figliol prodigo, che sottolinea
l’Amore misericordioso di Dio Padre.

Numerose iniziative sono state pensate per i giovani in occasione della Mis-
sione popolare, tra cui la fiaccolata a Sora giovedì 25 settembre, mentre a
Isola del Liri il 26 settembre nell’ambito dell’evangelizzazione di strada con
i volontari di Nuovi Orizzonti, si è svolta “Una luce nella notte”, che ha visto
centinaia di giovani della movida notturna entrare in chiesa, sostare in pre-
ghiera dinanzi al SS.Sacramento e accostarsi al Sacramento della Confessione.
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Sabato 27 settembre la Settimana di Missione popolare si è conclusa con
un grande pellegrinaggio a Canneto, con il raduno delle Confraternite al mat-
tino, il Concerto a Maria offerto dai Seminaristi di Anagni nel primo pomerig-
gio e la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Gerardo.
Al termine la statua della Madonna bruna ha lasciato il Santuario per dare inizio
alla Peregrinatio Mariae, che a partire dalla Valle Roveto, toccherà nel corso
dell’anno pastorale tutte le parrocchie della Diocesi.

Il 27 settembre sono riprese le attività del gruppo “Amici del Malawi” per
recuperare soldi e materiali a favore  del Paese africano, dove sono state com-
pletate le aule scolastiche e si preparano nuove  iniziative di solidarietà. 

Sabato 27 settembre è iniziato a Sora il Corso di formazione, della durata
di nove mesi, sul tema “La cultura dell’ascolto come cultura della relazione”
promosso dal Centro di ascolto Libera Mente per rispondere all’esigenza di
preparare giovani educatori capaci di affiancare e sostenere ragazzi di scuola
media a rischio dispersione e le loro famiglie.

Dopo la sosta nella parrocchia di Settefrati, domenica 28 settembre la Ma-
donna di Canneto accompagnata dal Rettore del Santuario, don Antonio Molle,
ha iniziato la sua “peregrinatio” accolta con gioia e festa  nel suo percorso
lungo la Valle di Comino. Attesa per strada dai fedeli di Alvito, Vicalvi, Posta
Fibreno, Fontechiari, Broccostella, con una sosta presso il Campo sportivo a
Sora e due brevi soste a S.Vincenzo Ferreri e a Ridotti, la sacre effige è giunta
in Valle Roveto. 

Domenica 28 settembre si è svolta a Roccasecca nel Ranch Andalusia la
5° edizione della Festa dell’amicizia con i disabili del Centro Camminare in-
sieme, gli amici del Centro diurno di Pontecorvo, Piedimonte S.Germano e
Caira, l’associazione di volontariato Siloe di Frosinone.

In un’ampia intervista rilasciata ad Avvenire il Vescovo Gerardo ha tracciato
un quadro di lettura della Missione popolare che ha coinvolto l’intera diocesi,
grazie al forte coinvolgimento del clero e dei laici, veri protagonisti nella nuova
evangelizzazione. 

Il 4 ottobre, festa di S. Francesco d’Assisi, la Regione Lazio ha offerto
l’olio per la lampada che arde sulla tomba del Santo ed alla cerimonia è stata
presente anche la nostra Diocesi con il Vescovo e tanti pellegrini.

La festa del 4 ottobre è stata occasione per ricordare lo stretto legame che
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lega il Santo di Assisi alla nostra Diocesi e alla Valle di Comino in particolare,
dove secondo la tradizione S. Francesco fondò nel 1222 il Convento di Vicalvi,
che conserva una parte del saio, un bicchiere di marmo ed un crocifisso di
legno appartenuti al Santo, così come il miracolo di una sorgente d’acqua lim-
pida sgorgata in seguito ad un sogno, è raffigurato sia in un dipinto nel cenobio
di Vicalvi sia da Giotto nella cripta della Basilica ad Assisi. 

Sabato 4 ottobre tre pullman, organizzati dall’Oasi mariana Betania di Al-
vito, dalla Pastorale familiare e dall’Azione Cattolica, più alcune macchine
hanno portato a Roma da vari punti della Diocesi un bel numero di persone
che hanno voluto unirsi in preghiera con il Santo Padre alla vigilia dell’apertura
del Sinodo dei vescovi sulla Famiglia per invocare sui Padri sinodali il dono
dello Spirito Santo. 

Domenica 5 ottobre, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Ma-
donna della Libera ad Aquino è stato inaugurato il nuovo Centro pastorale par-
rocchiale. Il taglio del nastro è stato fatto dal Vescovo Gerardo con il parroco
don Tommaso Del Sorbo ed il parroco emerito, Don Mario Milanese, che è
stato promotore dell’opera.

Martedì 7 ottobre il ritiro del Clero diocesano è stato guidato da Don Mi-
chele Autuoro, direttore della Fondazione Missio della CEI e della Rivista Po-
poli e Missione, per ribadire il ruolo e lo stile di una Chiesa missionaria, anche
in preparazione della 88° Giornata missionaria mondiale del 19 ottobre. A tal
fine il Centro missionario diocesano, guidato da Don Pasqualino Porretta, ha
organizzato venerdì 17 ottobre presso la Basilica Cattedrale di Aquino una
Veglia missionaria sul tema “Periferie: cuore della Missione” presieduta dal
vescovo Gerardo, sempre sensibile ai temi della Missione.

giovedì 9 ottobre con una concelebrazione presieduta dal Vescovo, si è
celebrata a Sora la Dedicazione della Cattedrale di S.Maria Assunta, consacrata
nel 1155 da Papa Adriano IV, segno di unione religiosa per tutti i fedeli.

L’11 ottobre il Vescovo Gerardo ha posto la prima pietra del Centro di aiuto
alla vita nella parrocchia di S.Domenico a Sora, punto di aggregazione e spazio
ospitale per iniziative sociali e religiose a sostegno della vita. E’ stato anche
presentato il Centro di solidarietà “L’Alberone”, che con il motto “Bussate e
vi sarà aperto” intende perseguire finalità solidali con persone e famiglie in
difficoltà.

Nel pomeriggio il Vescovo ha presieduto nell’Abbazia di Montecassino la
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celebrazione per l’ordinazione sacerdotale di Don William Di Cicco, di S.Elia
Fiumerapido. 

Domenica 12 ottobre a Castelliri in un clima di festa  e di famiglia è stato
inaugurato dal Vescovo il nuovo Centro pastorale dedicato a S.Giuseppe, frutto
della ristrutturazione di un vecchio edificio donato alla parrocchia S.Croce e
che ha ospitato per alcuni anni la Comunità In dialogo. Il Centro, come illu-
strato dal parroco Don Arcangelo D’Anastasio, vuole essere luogo di incontro
e di accoglienza, di promozione umana e culturale in ambito educativo e spi-
rituale, non solo per la parrocchia, ma aperto a tutti.

Da lunedì 13 ottobre sono riprese a Sora nella chiesa di S.Spirito, centro
vocazionale della diocesi, le lezioni del Corso biblico per la diffusione e for-
mazione di una cultura vocazionale per giovani-adulti, organizzato dalla par-
rocchia S. Restituta per rispondere alla richiesta del Vescovo nella sua lettera
pastorale “Chi-Amati a rispondere”.

Sabato 18 ottobre, 3° sabato del mese, come da tradizione, la Confraternita
del Santissimo Sacramento e del Santo Rosario della Parrocchia S. Andrea apo-
stolo di Campoli Appennino ha celebrato la festa in onore della Madonna del
Rosario: oltre 30 confraternite hanno partecipato alla solenne concelebrazione,
presieduta per la prima volta dal Vescovo diocesano. Dopo la processione si è
svolta un’agape fraterna come momento di condivisione e di comunione con
gli ospiti, i confratelli ed i cittadini.

Il 19 ottobre si è svolto a Sora presso il Centro S. Luca l’Assemblea dio-
cesana di Azione Cattolica, nel corso della quale, insieme al cammino del-
l’anno, sono stati presentati importanti progetti riguardanti il mondo del lavoro
e l’occupazione giovanile Sociallending, Progetti e Bandi europei, Frosinone
Expo, e la nuova èquipe Giovani-Adulti per iniziative particolari rivolte alla
fascia di età 30-45 anni, coniugando fede e cultura. Il tema dei due incontri
previsti a livello diocesano, in Avvento e in Quaresima, sarà l’Eucarestia e il
Vino e l’Eucarestia e il Pane. 

“Avviso di chiamata” è il tema del 2° ciclo della Scuola di preghiera per gli
adolescenti iniziato a Sora domenica 19 ottobre con la “chiamata di Davide”. 

Dal 21 al 28 ottobre un gruppo di pellegrini provenienti da Sora, Isola del
Liri, Posta Fibreno, Campoli Appennino, Aquino, Pontecorvo, Settefrati, S.
Giovanni Incarico, guidato dal Vicario Generale Mons. Antonio Lecce e dal
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Dott. Giampiero Imperante,  ha visitato la Terra Santa, seguendo un itinerario
spirituale scandito in tre tappe: deserto (Deserto di Giuda, Mar Morto, Petra);
giardino (Samaria, Galilea); città (Gerusalemme). Un momento del pellegri-
naggio è stato dedicato alla visita del Patriarcato Latino di Gerusalemme con
l’incontro con il Vescovo ausiliare e la consegna della “conchiglia” ad alcuni
Cavalieri del S. Sepolcro che ne erano sprovvisti. I pellegrini hanno consegnato
al Patriarca una somma per le Opere di Terra Santa.  Il Patriarca S. Ecc. Mons.
Fouad Twal in seguito ha mandato un messaggio di ringraziamento e di invito
a tornare a “camminare sulle strade nella quali il Signore ha condiviso la no-
stra vita, e rimane ancora –misteriosamente ma realmente– con noi!”. 

Il 23 ottobre, alle ore 12, Mons. Gerardo Antonazzo nella Cattedrale di
Sora ha dato l’annuncio ufficiale della nascita della diocesi di Sora Cassino
Aquino Pontecorvo, in seguito all’applicazione di quanto previsto dal Motu
proprio di Paolo VI “Catholica Ecclesia” del 1976, per cui l’Abbazia territo-
riale di Montecassino rimane una circoscrizione ecclesiastica equiparata a dio-
cesi ma con territorio notevolmente ridimensionato, alla cui guida è stato
nominato Padre Donato Ogliari, finora abate del Monastero benedettino di
Noci, in Puglia.

Sabato 25 ottobre si è svolto il 1° incontro della Scuola di preghiera per i
giovani della zona sud della diocesi, che si sono ritrovati presso il nuovo Centro
pastorale di Aquino, accolti dagli animatori, dal diacono Don Tomas Jerez e
da don Giovanni De Ciantis, rettore del Seminario diocesano, che ha presentato
la figura di Davide, un giovane pastore scelto da Dio come guida del suo po-
polo..

Il mese di Ottobre in Valle Roveto è stato il mese mariano per eccellenza,
grazie alla visita della Madonna di Canneto a tutte le parrocchie della Valle,
accolta ovunque con grande fervore di fede, che va oltre la semplice devozione,
ma sollecita ogni comunità a compiere un cammino missionario, in chiave vo-
cazionale, capace di risposta responsabile ad ogni chiamata. 
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“LAUDATIO PRESbITERALIS”: Don Tommaso Schedi

Pero dei Santi,Chiesa S. Lidano, 13-09-2014 

Ogni giorno incontriamo tante persone, dinanzi alle quali spesso rimaniamo
come dubbiosi e spontanea è la domanda: : Chi sarà mai questi?  Cosa fa nella
vita?

Così avviene nel segreto del nostro animo, tuttavia  rimaniamo indifferenti
e continuiamo la nostra strada. Quando però si incontra un Sacerdote, anche
nella tiepidezza o addirittura mancanza di fede, qualcosa di suggestivo avviene
dentro di noi. E il pensiero va oltre la semplice figura umana e  spazia con
maggiore o minore ampiezza nel sublime; pensi a qualcosa di diverso e qualche
volta hai il richiamo del soprannaturale.

Il Sacerdote è Colui che dispensa le cose sacre, è colui che  può arricchirti
con doni eccezionali, non soggetti alla ruggine o alla tignola , è colui che ti
mette in diretto contatto con Dio  e abitualmente ti fa sentire quella Parola che
è vita, che è verità. Il Sacerdote è, al dire di S. Caterina da Siena,  “il dolce
Cristo in terra”. Di qui la venerazione da parte delle anime timorate di Dio,
l’ossequio rispettoso di quanti si rendono conto del loro servizio apostolico a
favore dei fratelli nel nome di Cristo stesso. Ben a ragione tanti santi hanno
saputo dimostrare la loro riverenza con devoti atteggiamenti e c’è stato anche
chi al passaggio del Sacerdote si è messo in ginocchio o ha baciato le impronte
lasciate nel suo incedere.

Se la figura del Sacerdote merita tanto apprezzamento, anche quando questi
lascia trasparire fortemente il semplice lato umano, con tutte le sue debolezze
e con i suoi gravosi limiti, figuriamoci quanto debba essere ammirato colui
che incarna visibilmente la persona augusta del grande ed eterno Sacerdote,
del quale egli è una semplice orma, che però è insignito di un’aureola, quella
stessa che adorna il capo di Cristo, Figlio di Dio: l’unico e sommo Sacerdote.

Don Tommaso è l’eletto prescelto e onorato da quella chiamata privilegiata
alla quale con grande entusiasmo ha risposto con quell’ “Eccomi” generoso.
Tutta la sua vita è stata un’offerta continua al Signore, dispensando le sue ener-
gie senza risparmio a favore di tutti quelli affidati alle sue cure. Don Tommaso
è il ministro tutto dedito ai suoi compiti, a lui assegnati dal Superiore, vero
rappresentante di Dio. La nota caratteristica di Don Tommaso è la sua obbe-
dienza e la fedeltà assoluta nell’adempimento del suo dovere. “ Frangar sed
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non flectar”  può essere anche stritolato, ma mai distolto dal compiere con pre-
cisione e con costanza la sua missione; qui è Don Tommaso.

Chi l’ha praticato ha visto in lui sempre l’uomo di Dio, il dispensatore dei
sacri misteri, il vero ed autentico battistrada che vuole l’ingresso del Signore
nel cuore dei fratelli. Il suo apostolato ha attinto forza e vigore nelle Sua unione
con Dio. Uomo di preghiera si è nutrito di forte vita interiore e per questo è
stato capace e pronto ad affrontare qualsiasi impegno, a superare ogni difficoltà,
a non crollare dinanzi ad un lavoro immane. Non l’abbiamo mai sentito lamen-
tarsi, non ha mai dimostrato ombra di scoraggiamento, mai un accenno alle
preoccupazioni cui si sottoponeva per i diversi incarichi, tutti però assolti come
lui sapeva fare, con amore e con ottimi risultati.

Don Tommaso è stato ordinato Sacerdote il 13-09-1069 da S. Ecc. Mons.
Biagio Musto. Dopo una prima esperienza sacerdotale nella Parrocchia di S.
Maria Assunta in Roccasecca, ove il parroco, debilitato per gli anni e stremato
per i dolori, inerenti ad una malattia che lo perseguitava da tempo, aveva do-
vuto cedere le armi. In questo lasso di tempo il giovane levita inizia a profon-
dere i suoi tesori spirituali e a dispensare il suo servizio con tanto zelo e spinto
dal sincero ardore apostolico. Già i fedeli consideravano lui  il novello pastore
e riversavano stima e affetto, nella speranza di conquistare l’eletto del Signore
e ottenerlo come guida e maestro delle anime. La Provvidenza disponeva di-
versamente, il Superiore guardava altri lidi, verso i quali condurre il degno Sa-
cerdote.

Viene designato vice-parroco nella Parrocchia di S. Maria dei Fiori e nello
stesso tempo Cappellano della Clinica Miacci e insegnante di religione nella
Scuola statale di Isola del Liri. A distanza di un anno il vescovo ha bisogno di
Don Tommaso per la città di Sora e lo nomina Vice-Rettore del Convitto Villa
Angelina, un Collegio ove si raccoglievano tanti giovani studenti, provenienti
da ogni parte della diocesi e oltre. Un incarico delicato e denso di responsabi-
lità. Un ufficio ove si richiedeva tutta la saggezza e il buon cuore di Don Tom-
maso, il quale riesce a coniugare per il nuovo lavoro, mente e cuore, entrando
nell’animo degli ospiti, non sempre e non tutti abituati ad una sana disciplina.
Don Tommaso con la sua calma abituale e con il suo saper fare riesce a con-
quistare l’ interesse  degli studenti e a persuaderli a vivere la loro permanenza
con rispetto per l’istituzione, il buon nome della Casa, e la tranquillità di tutti.

E’ riuscito non solo a farsi rispettare, ma soprattutto a farsi amare di un
amore filiale e sincero.

Certamente quando fu giocoforza spostarlo il Vescovo trovò tanta difficoltà,
però “majora premunt” e così Don Tommaso lasciò quell’incarico, insieme al-
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l’insegnamento della religione nell’Istituto Tecnico di Sora dove si era adope-
rato sempre diligentemente e a profusione piena di energie e buona volontà.
Nel 1973 Don Tommaso, all’età di anni 34, viene nominato Parroco di S. Li-
dano in Pero dei Santi. Ricordo il suo ingresso ed ebbi il piacere di rivederlo
membro della stessa Forania, nuovo apostolo in terra d’Abruzzo.

In verità conoscevo Don Tommaso da quando era in Seminario a Sora e fre-
quentava il quarto ginnasio. Io fui il suo professore di latino e greco, e devo con-
fessare che il carissimo confratello  fu sempre premuroso, attento, ma silenzioso.
E’ proprio vero che gli uomini grandi parlano poco, ma fanno i fatti, cioè lavorano
senza posa e riescono sempre molto abilmente in tutte le imprese. Questo suo
silenzio però, credo che sia frutto della terra natale. Anche S. Tommaso d’Aquino
era rinomato per il suo silenzio tanto che a Parigi lo si si chiamava il bue muto e
il  suo maestro S. Alberto Magno ebbe a dire  “il bue è muto, ma quando muggirà
farà tremare il mondo”. Quel rimanere sempre appartato, come schivo da qual-
siasi impresa, è stata la caratteristica della vita sacerdotale di Don Tommaso,
anche se poi ha svolto tutti gli incarichi, a lui affidati con grande diligenza e con
profondo impegno. L’eccessivo lavoro, non l’ha spaventato perché abituato alla
fatica, sapeva così bene distribuire il tempo, che trovava spazio per tutto quello
che doveva fare e lo faceva con sommo piacere.

Chi non conosce l’attività di Don Tommaso in Pero dei Santi? Nutrito di
autentica spiritualità sapeva dividere il tempo con saggezza, in modo da trovare
spazio per le sue mille applicazioni. Senza mai omettere quanto rientrava nel
suo ufficio pastorale, Don Tommaso ha saputo essere nello stesso tempo: tipo-
grafo, fotografo, tecnico, elettricista, falegname, veramente un factotum, cioè
uno all’altezza di far tutto e tutto fatto bene. Probabilmente una cosa sola non
ha tentato mai  di fare: il cuoco! E’ stato anche maestro di musica. E che Mae-
stro! Ancora oggi se ne sentono i benefici e la Schola Cantorum di Pero dei
Santi è tra le migliori della Diocesi. Tutto questo però non lo dispensava dal-
l’accettare qualsiasi altro impegno che il Superiore gli affidava. Nel 1984 lo
vediamo assumere anche la responsabilità della cura spirituale della Parrocchia
S. Maria della Stella in Grancia. Senza dire che c’era bisogno della sua opera
in Canistro e Don Tommaso era lì; a Civita d’Antino e Don Tommaso era pre-
sente e sempre pronto. Dovunque, ha lavorato con passione e dedizione. Ha
dato in ogni impresa il meglio di se stesso, per questo ha lasciato rimpianti,
ovunque la Provvidenza l’ha posto.

Un’altra dote dell’amatissimo confratello era l’esatto e fedele compimento
del suo dovere. Difficilmente indulgeva alle varie richieste, alle diverse lamen-
tele. Era inflessibile. Occorreva rispettare le norme e non ammetteva eccezione
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alcuna, anche per il rispetto verso tutti. Questo però non significava mancanza
di delicatezza, o di attenzione o di riguardo per il prossimo, perché  tutti cono-
scevano il buon cuore e la grande sensibilità, però il dovere è dovere e quando
si rispetta non si fa torto a nessuno. Ormai quello stile era diventato proverbiale
e nessuno osava più obiettare. Tutto questo permetteva di aumentare la stima
e l’affetto verso il  degno ministro del Signore. Sì, Don Tommaso ha fatto tutto
bene, e la sua vita è una risposta di generosità e di fedeltà verso Colui che l’ha
scelto e prediletto. La sua condotta integerrima ha rivelato sempre una corretta
serietà e certamente ha onorato la sua vocazione, avendo piena conoscenza
della responsabilità di cui era ed è investito e del nobilissimo compito affidato.
Don Tommaso è stato un apostolo che ha sentito la nobiltà e grandezza della
missione affidata e consapevole di sì grande onore si è impegnato a tutto fondo
in un esempio di trasparenza, di fedeltà, di impegno costante.

Sì, caro Don Tommaso, riconosco che sei stato sempre di esempio a tutti
noi confratelli, sei stato un vero modello di cristiano e di seguace di Gesù per
tutti i fedeli, di autentico Sacerdote. Se dovessi ricapitolare quanto ho detto in-
nanzi non esiterei a racchiudere tutto in questa frase: “Sei stato un discepolo
fedele”. Hai saputo trafficare bene quei talenti che il Signore ti ha consegnato
e le tue mani oggi sono cariche di meriti e il tuo cuore ripieno in ogni piega di
solo amore verso Dio, ben riflesso verso il prossimo.

Il Signore ti ha chiesto ora un’ulteriore prova di amore. Una prova certa-
mente dura e aspra, un peso apparentemente insopportabile, però un dono
anche questo del Signore, certamente segno di benevolenza e di attenzione.
Tu, come sempre sei stato generoso e non hai saputo dire di no al Signore e gli
hai offerto il sacrificio amaro, che ti ha spezzato il cuore, però ancora una volta
hai ripetuto il tuo “Eccomi” “Si compia, Signore, la tua volontà” e l’olocausto
che hai offerto con la sincerità del cuore e la generosità dell’apostolo, ritorna
non solo per il tuo bene spirituale, per cui giustamente dobbiamo chiamare
santo il tuo gesto, ma anche a vantaggio di quelli che tu hai sempre servito con
dedizione e amato e sicuramente saranno la tua più eletta corona di gloria lassù,
ove ti attende il premio che non marcisce e non si corrompe, ove avrai la ri-
compensa per il tuo arduo lavoro, per il bene che hai seminato, per la fedeltà
dimostrata nell’adempimento del tuo dovere.

Don Tommaso, ti voglio bene, ti vogliamo bene. Grazie per quel che sei,
per quel che dai a ognuno di noi.  Grazie di cuore.

Mons. Franco Geremia
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PATRIARCHATUS LATINUS - JERUSALEM 

Prot. (1) 962 / 2014 
MR  10570  

Gerusalemme, 6 novembre 2014 

Reverendissimo Monsignore, 

Vorrei ringraziare Lei e tutti coloro che hanno contribuito al generoso
aiuto, offerto in segno di condivisione delle Opere di Terra Santa da parte della
Chiesa locale di Sora-Aquino-Pontecorvo, della Sua Diocesi e dei Cavalieri
dell’ O.E.S.S.G.. della Delegazione di Frosinone-Sora. in occasione del vostro
recente Pellegrinaggio in questi luoghi Santi. 

Spero siano stati per tutti giorni fruttuosi e ricchi della Presenza di nostro
Signore che ha camminato su queste stesse strade. ha condiviso la nostra vita.
e rimane ancora - misteriosamente ma realmente - con noi! 

Il Signore benedica le Sue fatiche apostoliche e la Vergine continui a ve-
gliare maternamente su Voi tutti e sulle Vostre Famiglie. 

In comunione di preghiera per la pace 

+  Fouad  Twal 
Patriarca di Gerusalemme per i Latini

……………………………………    
Rev. mo Mons. Antonio Lecce
Vicario Generale
Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo
Via 11 Febbraio, 3
03039   SORA  
ITALIA

Jaffa Gate, P.O.Box 14152 – Jerusalem
* Tel. +972 2 628 23 23, 647 14 00 + Fax + 972 2 627 1652

E-mail: chancellery@lpj.org * website: www.loj.org
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PER UNA NUOVA CULTURA VOCAzIONALE,
SAPIENzIALE E gENERATIVA

Inaugurazione della Scuola Teologica Anno accademico 2014-21015
Isola del Liri - Chiesa San Carlo 

A. Il senso e la fatica della scelta
Vivere un coinvolgimento vocazionale, oggi, presuppone una scelta che im-

pegni tutta la vita in maniera stabile e radicale. Essa si snoda per tappe che non
possono essere bruciate, né alcuna di esse può ritenersi l’ultima e la definitiva.
Un cammino vocazionale porta ad un progetto che richiede quel tipo di impegni
fedeli, che oggi spaventano tanto, sia nel seguire Gesù sia nella modalità per
assumere scelte concrete di vita. La Vita consacrata, il Presbiterato, ma anche
il Matrimonio e la vita di famiglia …; sappiamo bene che la Professione, l’Or-
dinazione, il giorno del Matrimonio sono solo l’inizio di un cammino.

Qualche anno fa apparve, nella copertina della prestigiosa rivista “TIME”,
una fotografia piuttosto enigmatica ed emblematica: in primo piano erano fo-
tografati dei volti di persone piuttosto straniti e attoniti; avevano tutti l’aria
corrucciata e persino arrabbiata:  chi perplessa, chi stupita, (quasi di uno stu-
pore doloroso …), chi carica di interrogativi; insomma, sembravano tutte per-
sone di fronte a qualche fatto davvero strano! La didascalia sotto la foto poneva
alcune domande: «Saranno delle persone che stanno assistendo ad un incidente
stradale? Oppure persone di fronte alla visione di una rapina? 0 si tratterà di
qualche sequestro di persona? 0 di un incendio che li lascia  atterriti e para-
lizzati?».

La serie di domande continuava su questo tono piuttosto drammatico;  poi
si invitava a voltare pagina e sotto la stessa foto si poteva leggere: «Si tratta
solo di un gruppo di persone fotografate ad un semaforo di un incrocio di
strade, nella attesa di attraversare la strada … ».

Un piccolo fatto, ma che fa molto riflettere e che pone tanti interrogativi al
modo in cui oggi si vive: la maggior parte della gente, ai nostri giorni, vive la
propria esistenza in maniera arrabbiata, o depressa, o confusa, o sofferta. Molta
gente ha perso il senso della propria vita come appello e chiamata;  non ha in
sé una progettualità che la porti a cercare, a trovare in quello che dice o in
quello che  fa il gusto dell’esistere. Spesso la vita di tante persone è ridotta ad
un cumulo di macerie e, senza voler fare le «Cassandre» di professione, sono
incapaci di dire e di dirsi dove vanno, perché vivono, come operano.

La mancanza dichiarata o tacita di una progettualità di vita, porta a forme
come quelle che abbiamo descritto, di pura rassegnazione o di fatalismo pes-
simistico, di un’attività frenetica, disordinata, caotica che altro non è se non la
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compensazione di un vuoto interiore. Chi ne è esente, alzi la mano.
Spesso anche i presbiteri, le religiose e i religiosi (la cui vita dovrebbe essere

più che mai “progettuale”), cadono in questa trappola esistenziale, perché anche
loro, uomini e donne della chiamata, hanno perso il senso e il fine ultimo del
progetto della propria vita di chiamati e di consacrati (Papa Francesco torna
continuamente su questo aspetto, perché ci siamo ingabbiati dentro ai nostri
recinti protettivi).

Una cultura a-progettuale

La cultura è un po’ come l’aria che si respira; non si vede, non si tocca, ep-
pure riempie il cuore e la mente, come l’aria riempie i polmoni.  La nostra cul-
tura, tutta tesa a realizzare la prometeica avventura della propria
autorealizzazione, vive la logica spesso edonistica del “carpe diem”  e non
vuole tenere conto né del proprio passato per imparare da esso, né del proprio
futuro che spaventa e terrorizza. Non a caso la cultura del nostro tempo è de-
finita anche la cultura dell’ “homo pavidus”. Questo uomo impaurito scappa e
soffre della sindrome di Giona, come afferma in maniera acuta Ernest Becker,
premio Pulitzer americano. E’ un uomo rattrappito su se stesso, che non ha il
coraggio di uscire dal proprio accartocciamento, a riccio su se stesso, che vive
di individualismo e di apatia, con qualche sprazzo di solidarietà che sembra
fatta più per lenire il proprio senso di colpa. E’ un uomo che, paradossalmente,
in una civiltà del rischio, si rifugia nel non-rischio, che non vuole guardare
avanti ad un futuro che si presenta a lui più ricco di minacce ed incognite che
di sicurezze e speranze.

Come collocare in questa logica a-progettuale il senso e il coraggio di un
progetto di vita? Come recuperare la dimensione di una vita vissuta in prima
persona, con una libertà che si coniuga alla responsabilità, senza lasciarsi sper-
sonalizzare da paure e trepidazioni che paralizzano la propria capacità di scelta,
o da mode che espropriano da uno stile di pensare personale ed originale? [1]

Un progetto di vita

E’ sempre interessante fare ricorso alla originaria etimologia delle parole
per comprenderle appieno nel loro significato primario ed essenziale. La parola
progetto deriva dal verbo latino <proicio> e dal suo participio passato <proiec-
tum>; un po’ di memoria letteraria non guasta mai!

-  Il primo significato di questa voce latina è gettare innanzi: si tratta quindi
di una vita che a partire dal suo presente cerca spazi e spiragli di creatività,
«pro-iettandosi» in avanti, in un’ansia di futuro non angosciata, ma costruttiva.
Il progetto di vita è quindi l’esatto antidoto a quella forma di ripiegamento su
se stessi che si presentava poc’anzi;  è un modo per chiamare fuori la propria
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esistenza da quelle pastoie della privacy personale e assolutizzata nelle quali
ci si trova spesso a vivere o a vegetare. E’ il coraggio di gettare in avanti la
propria vita verso l’avventura, il coraggio dell’uomo pellegrino che cammina
sulle orme dell’homo viator, così come ce lo propone il filosofo francese Ga-
briel Marcel come metafora della vita[2].

-  Un’altra dimensione significativa della parola progetto riguarda il fatto
di costruire, edificare qualcosa.  Il progetto diviene una via significativa per
essere gli architetti della propria esistenza; in questo senso è davvero bello tro-
vare che una delle dimensioni della sapienza biblica è legata alla edificazione
di qualcosa, sia essa casa o città; e l’edificare richiede un occhio penetrante e
lungimirante e insieme la valutazione di quanto effettivamente serve e dei costi
reali per porre in opera una costruzione.

-  Da ultimo, tra i vari significati del verbo “proicio”, se ne trova uno molto
interessante: esso può anche significare abbandonare, consegnare la propria
vita nelle mani di qualcuno. Questo vuol dire un profondo senso di fiducia: la
disponibilità piena  che prova il bambino quando si trova nelle braccia acco-
glienti e sicure della  sua mamma o del suo papà. Allora il progetto di vita  può
davvero essere inteso come un sereno e semplice abbandono nelle braccia di
“Qualcuno che ci vuole bene”, sapendo quanto “siamo preziosi ai suoi occhi”.

Riascoltiamo le bellissime e tenere parole del testo di Isaia 43, 1-7:

Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, 
che ti ha plasmato, o Israele:
“Non temere, perché io ti ho riscattato,
ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni.
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno;
se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà
bruciare;
(…) Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti
amo (…)

Tutto ciò comporta che nella vita di ogni uomo, ma in particolare nella vita
di una persona consacrata, che i valori scelti abbiano un peso rilevante e coe-
rente, che non siano solo qualcosa da relegare in una orbita cervellotica e ra-
zionalizzata, ma diventino calamita vitale di una esistenza. E’ un riandare alle
radici delle scelte personali, trovando il coraggio di scavare là dove si era ri-
masti nel superficiale o di ri-fondare quello che forse, a lungo  andare,  si è
smarrito lungo il cammino.

Sappiamo tutti, per esperienza di vita, che le motivazioni personali, anche
quelle che all’inizio sembrano le più solide e, perché no, anche le più mature,
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poi possono perdere di mordente; si cade in una forma strisciante di de-idea-
lizzazione, per cui c’è davvero bisogno di un’azione rifondante tutta la gamma
dei propri valori-guida, nel  ridare ad essi la caratura necessaria per diventare
nuovamente apprezzabili, coinvolgenti ed entusiasmanti ai nostri occhi.[3] 

b. Non siamo consegnati al nihilismo e al fatalismo
Nell’interessante saggio “L’ospite inquietante” il filosofo Umberto Galim-

berti pone un problema cruciale per la cultura in cui viviamo e in particolar
modo per il riverbero che esso ha nell’approccio alla comprensione della realtà
giovanile. [4]

A dare il nome all’ospite inquietante, è stato lo scrittore russo Ivan Sergee-
vic Turgenev (1818-1883), a partire dal quale il nihilismo si è fatto strada nel
Romanticismo e nell’Idealismo, ha contaminato il pensiero sociale e politico
francese e tedesco, ha animato l’anarchismo e il populismo del pensiero russo,
ha proclamato la morte di Dio con Nietzsche, aprendo quella cultura della crisi
connotata da relativismo, scetticismo e disincanto.

Questo star male può facilmente diventare nihilismo e l’ospite inquietante,
penetrando nelle coscienze, finisce con l’annullare ogni spinta positiva, ogni
tensione verso l’affermazione di sé, generando piuttosto confusione e pensieri
di inquietudine e di negatività.

Ma dovremmo realmente chiederci: quale attenzione si dà alla educazione
della creatività, della originalità, della fantasia, dei dolori e dei desideri, in una
parola quale spazio ha l’educazione dei sentimenti? E’ la sfera della emotività
che i giovani oggi hanno più incontrollata rispetto alla generazione che li ha
preceduti, che produce difficoltà ad elaborare i conflitti, e che viene definita
da Galimberti una forma di  pericoloso analfabetismo emotivo. Certa aridità
nei giovani nasce dal loro giudicare i sentimenti come debolezza (mentre sono
una forza fondamentale nell’equilibrio di un individuo), dominati come sono
dal mito dell’apparire, come unica forma di contare qualcosa in questa società.

Un’idea che conduce a trasmissioni televisive come i reality che, mettendo
a nudo l’anima, compiono un processo di omologazione degli individui dav-
vero pericoloso. “Questa è la vera pornografia - afferma Galimberti - perché
mettere a nudo l’anima è più pornografico che spogliare il corpo”.

L’etica del pellegrino, dell’uomo in cammino, è l’unica via che possiamo
prospettare come proposta positiva che possa ridare un codice di lettura etico
e positivo del mondo e della vita, dove “attesa e speranza” sono dei messaggi
che ancora hanno un significato esistenziale e progettuale.

Uno scrittore assai rappresentativo di questa realtà è il romanziere austriaco
Bernard Thomas: per lui l’uomo è freddo, gelo e nebbia … Siamo tutti come
animali assiderati, intrappolati dal gelo, che è onnipresente; nessuna verità esi-
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ste. Come non pensare alla simbologia stupenda delle lampade nuziali  che
squarciano la notte, nella parabola del Vangelo delle 10 vergini?

Un altro autore contemporaneo, che ha un posto di rilievo nella letteratura
attuale, è Par F. Lagerkvist[5]: poeta, drammaturgo e narratore svedese, morto
nel 1974. Egli paragona Dio al mare e l’uomo alla conchiglia: come potrebbe
il mare ricordare la conchiglia nella quale  una volta mormorava? Ricordare
forse no, ma certo flagellarla con le onde è possibile. E l’uomo è condannato,
come una conchiglia, alla immobilità della scogliera.

Forse il testo più drammatico ed espressivo di questo filone, resta quello di
Saul Bellow: “Il pianeta di Mr. Sammler”[6]. Mr. Sammler è un sopravvissuto
alla guerra, testimone del crollo totale  del tecnicismo, dell’efficientismo e
dell’automatismo. Tutti si affannano a spiegare perché questo è avvenuto, ma
nel frattempo … “l’anima se ne sta seduta, povera creatura, in cima a sovras-
trutture di spiegazioni, e non sa più da che parte girarsi e dove dirigersi”.

E così, la forza  creatrice dell’esperienza  si  scontra con l’impotenza della
fragilità umana; la volontà di potere sbatte violentemente  contro la rassegna-
zione e l’indecisione dell’uomo contemporaneo; l’uomo totale, capace di im-
porsi a tutto e a tutti, si annienta nell’uomo senza qualità,  che ci descrive il
romanziere contemporaneo Robert  Musil.[7] “Quanto paurosa è la notte della
vita, non squarciata dal bagliore di una lampada! E’ necessario avere con sé
una riserva d’olio perché le nostre lampade risplendano. E’ necessario avere
dentro di sé molto amore,  per riscaldare le nostre notti  fredde”.

Questa è la risposta che Francois Mauriac dà all’uomo freddo e assiderato
di Bernard Thomas, metafora molto pervasiva del nihilismo attuale.

C. La spiritualità della ricerca
Vorrei proporre in maniera piuttosto semplice e sintetica, alcune linee di

lettura che siano insieme anche “opportunità psico-pedagogiche e spirituali”
per interpretare la realtà giovanile di fronte alla sofferta ricerca della Verità,
legata al senso della vita o alla sua stessa valenza vocazionale.

Il passaggio dall’amnesia alla … memoria

C’è una storia interessante, che troviamo riportata da Martin Buber e che
trae origine dai racconti dei Chassidim, una miniera di saggezza e di spiritualità
presente nella tradizione ebraica. Ecco  la bella parabola di Rabbi Hanoc.[8]

Egli racconta: «C’era una volta uno stolto, ma così stolto e così insensato
che era chiamato Golèm (in ebraico significa stupido, uomo senza intelli-
genza). Quando si alzava al mattino non riusciva proprio a trovare i propri
abiti… Così alla sera, al solo pensiero di questo fallimento mattutino che si
ripeteva quotidianamente, aveva oramai paura di andare a dormire. Poi una
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sera si fece coraggio; prese matita e foglietto e, spogliandosi, annotò mi-
nuziosamente dove posava ogni capo di vestiario. Il mattino seguente si alzò;
finalmente era tutto contento. Prese la sua lista in mano e cominciò a leggere:
“I calzini sono lì, i pantaloni di qua, il maglione dall’altra parte, le scarpe
sono in fondo, il berretto eccolo là”, e se lo mise in testa tutto contento com-
pletando così il suo vestiario. Ma a quel punto il povero Golèm si bloccò e
disse: “Ho trovato tutto stamattina, ma… io dove sono, dove sono rimasto?”.
E si ripeté questa domanda in maniera ossessiva in preda all’ansia. Invano
Golèm si cercò e ricercò: non riusciva proprio a trovarsi. Così succede spesso
anche a noi», concluse Rabbi Hanoc…

«Ma come è possibile cominciare da se stessi e nello stesso tempo dimenti-
carsi?», potrebbe essere una ulteriore domanda che ci facciamo. Per uscire da
questa trappola c’è una opportunità:sarebbe necessario chiedersi ogni tanto: «A
che scopo sto facendo questo?». E la risposta corretta dovrebbe essere: «Non
per me!». Vale a dire che comincio da me stesso ma non finisco su me stesso;
mi prendo come punto di partenza ma non come meta di arrivo; mi conosco,
ma non mi preoccupo eccessivamente di me stesso. Tutto questo è ben descritto
da una stupenda massima ricordata sempre da Martin Buber: «Nel tempo che
passo a rivangare in me stesso, posso infilare perle per la gioia del Cielo».

Uno dei drammi del nostro tempo, ben presente anche in tanta parte della
letteratura contemporanea, è il vuoto disorientante del non sapere più chi sono
IO: il grande filosofo M. Heidegger la chiamava … “spaesatezza”.

Questo comporta anche una costante amnesia, che viene vissuta come dis-
sociazione in vari aspetti della vita stessa: tra pensare e sentire;  tra settori di
vita tra loro “scotomizzati”, cioè vissuti come compartimenti stagni; tra IO e
l’ALTRO; come “dis-locazione” e frattura tra la propria storia personale e la
tradizione a cui dovremmo attingere e che invece viene totalmente rimossa...[9]

Il passaggio dalla frenesia alla  pazienza.

E’ più che mai evidente la cultura del “tutto e subito” in cui siamo immersi
e  nella quale i nostri ragazzi crescono. Viviamo  tutti una vita concitata, in cui
ciascuno di noi é  “schiavo” persino del proprio tempo. Quante volte  non sap-
piamo più distinguere l’urgente dall’essenziale, e questo comporta scelte dav-
vero sballate di vita. Ci sono delle possibili vie per rispondere a queste modalità
“incaute” del vivere?

Credo di sì!
- Una prima possibilità è quella di lasciare spazio, là dove ci è possibile,

alla ricerca di un ritmo più calmo e quieto nell’impostare le nostre scelte e le
nostre giornate. “Non è facile …” - direte. E’ vero, ma non possiamo abdicare
a questa modalità “salva-vita”…
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- Una seconda opportunità è quella di continuare a  ricercare la “gratuità”,
intesa come il fare qualcosa per gli altri, senza necessariamente volere il con-
traccambio.

- Una terza possibilità è collegata al fatto che “ognuno  di noi rispetti il suo
passo”, senza voler strafare e … “senza andare in cerca di cose grandi e supe-
riori alle nostre forze” (cfr. Salmo 131).

Il passaggio dal “faccio io” al lasciarmi fare da LUI

E’ importante ricordare che la nostra legittima ricerca di autonomia non è
autosufficienza né autoreferenzialità, come oggi troppo facilmente viene pro-
posto. Corriamo tutti il rischio di cadere nella trappola dei “self-made
men/women”: uomini e donne in carriera. E spesso dimentichiamo anche che
c’è una particolare forma di depressione (peraltro piuttosto diffusa!), che coglie
proprio queste persone: si chiama “depressione da successo”.

Quando uno è arrivato al top e si accorge che quella a cui aveva mirato con
tutte le proprie forze, non era poi l’elixir della felicità e della serenità, si chiede
inesorabilmente: “Tutto qui?”. E si rende conto che, al Moloch del successo,
ha immolato impunemente relazioni, affetti, amicizie, famiglia  e tante, troppe
altre opportunità di vita.

Ci sono delle possibili vie per salvarci da questa “escalation” del bricolage
nelle scelte di vita.

Innanzitutto nel riscoprire l’importanza dell’aiuto degli altri: sono relazioni,
amicizie, mediazioni che ci aiutano a non perdere il senso vero della realtà. In
ultima analisi significa ricordarci che … “sono io il vaso da plasmare, con pa-
zienza” (Geremia 18).

D. beati coloro che, nella vita, cercheranno il Tutto
C’è una domanda radicale che ognuno di noi deve porre a se stesso: «Che

cosa c’è di veramente importante per me, per la mia vita, adesso? Quali sono
le prigionie e le gabbie dalle quali non riesco ad uscire? Quali doni particolari
mi sono stati fatti per poterli usare come modo per vivere meglio la mia vita e
la mia ricerca di felicità, meglio, di Beatitudine interiore?». La ricerca del
tutto,ci dice il salmo 62, è la sete del Dio vivente. La ricerca del tutto significa
vedere con occhi diversi le cose semplici del quotidiano. È ascoltare quella
voce che ti dice, con dolcezza: “Vieni e seguimi!”. La ricerca del tutto è credere
che il Signore ti ha amato per primo, e mai viene preceduto in amore.

Nel recente discorso rivolto ai membri consultori nella Assemblea plenaria
della Congregazione del Clero (3 ottobre 2014), Papa Francesco così si esprime:
“Riprendendo l’ immagine del Vangelo di Matteo, mi piace paragonare la vo-
cazione al ministero ordinato al tesoro nascosto in un campo (13, 44).”
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E continua: “Le Vocazioni sono un diamante grezzo, da lavorare con cura,
con rispetto della coscienza delle persone e con pazienza, perché brillino in
mezzo al popolo di Dio. La formazione, perciò, non è un atto unilaterale, con
il quale qualcuno trasmette nozioni, teologiche o spirituali. Gesù non ha detto
a quanti chiamava: «vieni, ti spiego», « seguimi , ti istruisco»: no!  La for-
mazione offerta da Cristo ai suoi discepoli è invece avvenuta tramite un «vieni
e seguimi», «fai come faccio io», e questo è il metodo che anche oggi la Chiesa
vuole adottare per i suoi ministri”.

Nel suo primo messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vo-
cazioni (Le vocazioni, testimonianza della verità, 11 maggio 2014), Papa Fran-
cesco ci ha proposto una serie di ‘contenuti’ vocazionali profondi, belli, che
toccano le corde fondamentali della relazione chiamata-risposta tra Dio e
l’uomo. Sono elementi essenziali per chi lavora nella pastorale delle vocazioni.
In questo messaggio, il Papa, ci ricorda che “Noi cristiani non siamo scelti dal
Signore per cosine piccole, andate sempre al di là, verso le cose grandi. Gio-
cate la vita per grandi ideali! …chiedo di orientare la pastorale vocazionale
in questa direzione, accompagnando i giovani su percorsi di santità che, es-
sendo personali, esigono una vera e propria pedagogia della santità” (Mes-
saggio GMPV, 2014, 4).

Vocazioni e santità, un binomio molto forte, o più ancora due facce di una
stessa medaglia. Parlare di vocazione e santità tocca la vita di ogni persona
perché tutti, nella Chiesa, siamo chiamati alla santità. “Nei vari generi di vita
e nei vari compiti una unica santità è coltivata da quanti sono mossi dallo
Spirito di Dio e, obbedienti alla voce del Padre e adorando in spirito e verità
Dio Padre, camminano al seguito del Cristo povero, umile e carico della croce,
per meritare di essere partecipi della sua gloria. Ognuno secondo i propri doni
e uffici deve senza indugi avanzare per la via della fede viva, la quale accende
la speranza e opera per mezzo della carità” (LG 41). “La Chiesa attinge alla
sua grande tradizione spirituale, proponendo ai fedeli cammini di santità, con
un’adeguata direzione spirituale, necessaria al discernimento della chiamata”.
(Educare alla vita buona del vangelo, 23).

“L’accompagnamento personale dei processi di crescita” (EG, 169-173).
A partire da queste indicazioni, l’Ufficio Nazionale per la pastorale delle

Vocazioni, ha elaborato una proposta di itinerario per un triennio: lo stupore
per una messe abbondante che Dio solo può elargire (2015); la gratitudine
per un amore che sempre ci previene (2016); l’adorazione per l’opera da Lui
compiuta, che richiede la nostra libera adesione ad agire con Lui e per Lui
(2017).
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E. Testimoni ed educatori del Vange lo della Vocazione
Per essere credibili ed entrare in sintonia con la sen sibilità delle persone e

dei giovani,  occorre privilegiare la via dell’ascolto:  dovremmo imparare “per-
dere più tempo” per ascolta re i problemi della gente, dei gio vani in partico-
lare,   che talvolta si ritrovano ac canto padri assenti e madri an siose e
iperprotettive e non hanno interlocutori adulti affidabili. Nel caos di eventi
spes so segnati da negatività e violen za, siamo chiamati a proporre la nostra
esperienza cristiana, a par larne e a vivere la gioia dell’in contro con Gesù.

Nel rileggere la parola chiave del la testimonianza, emerge la necessità di
dare più spazio alle relazioni che all’orga nizzazione, con una particolare at-
tenzione alla sfida educativa che oggi tutti coinvolge e che sarà la cifra pasto-
rale della chiesa italiana nel prossimo decennio. E’ una relazione in terpersonale
e pastorale, che va curata come priorità assoluta. Nell’accompagnamento e
nella testimonianza vocazionale è essenziale riscopri re la forza e la grazia del
dono della “consola zione”, rimanendo accanto all’altro per donare un po’ di
speranza. Per fare ciò non basta essere testimoni gioiosi: ci vuole un cuore ri-
conci liato, in pace con se stesso e meno fram mentato. E non è sempre facile
riannodare i mille fili spezzati che a volte ci ri troviamo tra le mani.

Siamo chiamati ad essere una chiesa di “martiri e di santi nel quotidiano”,
capaci di vivere la “martyria della luce” per rendere testimonianza alla luce in-
contrata nella nostra vita: Gesù. Non dobbiamo limitarci ad essere degli esperti
di ombra, ma a vivere come lampade accese che valgono ben più delle male-
dizioni che salgono dalle tenebre.

Siamo chiamati ad essere “martiri di vita”: Gesù comunica la vita e la dona
in abbondanza, perché sia una vita spesa nella pienezza della libertà e della
speranza. Ciò richiede di saper costruire anche sopra le nostre fragilità e debo-
lezze, sapendo che in ogni ferità c’è un filone d’oro da scoprire. Siamo chiamati
ad essere i “martiri della gioia e della fatica”. Lo affermava con forza don
Lorenzo Milani: ”Tutto è speranza, perché tutto è fatica”. Solo allora il cuore
saprà narrare il suo stupore e la sua meraviglia non per un miracolo donato,
ma per i mille giorni senza miracoli in cui il Signore, rimanendoci accanto, ci
ripete sempre il suo “Non temere, perché io sono con te!”

Concludendo …
La lotta, il pianto, la fatica del vivere talvolta ti irrigidi scono in tensioni e

paure che fanno sembrare la vita perennemente “minacciata”; ma quando que-
ste realtà si legano alla ricerca del Tutto, esse ti trasfigurano. Ciò che apparen-
temente sembra bloccare il tuo essere e la tua vita lità, diviene la vera via
d’uscita, non quella secondaria, ma quella principale. Questo avviene perché
puoi affidarti e consegnarti, con fiducia, al Signore; il suo amore è in grado di
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riafferrarti ad ogni istante. Dobbiamo uscire da una menzogna esistenziale:  il
vittimismo e l’autocommiserazione sono una trappola per farci notare, ma non
per farci amare.

Il grande scrittore russo F. Dostoevskij aveva intuito profondamente tutto
ciò, quando affermava: 

Ama la vita più della sua logica e della ricerca delle certezze; solo allora
ne capirai il senso e vedrai oltre le apparenze, seminando occhi nuovi sulla
terra”.   

Buon cammino a voi tutti! 
Mons. Domenico Dal Molin

[1] V. Frankl , Alla ricerca di un significato della vita, Mursia, Milano 1972; pp. 177ss.
[2] N. Dal Molin, Itinerario all’amore,  Paoline, Cinisello B. 1987; p. 136.
[3] A. Manenti, Vivere gli ideali: fra paura e desiderio,  Dehoniane, Bologna 1988.
[4] U. Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2007.
A. Manenti, Vivere gli ideali: fra paura e desiderio,  Dehoniane, Bologna 1988.
[5] P. F. Lagerkvist, Pellegrino sul mare, Jaka Book, Milano 1985
[6] S. Bellow, Il pianeta di Mr. Sammler, O. Mondadori, Milano 2009. 
[7] R. Musil, L’uomo senza qualità, Einaudi, Torino 2005
[8] cfr. Verso il Blu, op. cit.,  2a ed. 2001; pp.106-107.
[9] Su questo aspetto è interessante l’analisi sulla “condizione sull’uomo nucleare” che propone

H.J. M. Nouwen, Il guaritore ferito, Queriniana, Brescia 1982; pp. 9-20.
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L. CASATELLI, Il  Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano di Ponte-
corvo dal 995 ai nostri giorni,  Arte Stampa,   Roccasecca 2014.

Quest’ultimo lavoro di Mons. Luigi Casatelli, arciprete della Basilica Con-
cattedrale  di Pontecorvo, è importante non solo per aver rivisto e ampliato
quanto già  pubblicato nel 2001 e quanto già scritto da mons. Tavernese, ma
soprattutto, per aver approfondito, con la lettura filologica di antiche perga-
mene conservate presso l’archivio di Montecassino, l’indagine socio-culturale
del territorio pontecorvese, ponendo ipotesi (quali, ad esempio, la sovrapposi-
zione di un preesistente culto di Castore e Polluce)  del tutto originali e plau-
sibili.

Non meno importante, però, è l’aspetto agiografico e pastorale della pub-
blicazione, come chiaramente  evidenzia nella Presentazione il vescovo, mons.
Gerardo Antonazzo, perché “in un clima di diffusa scristianizzazione avvilente,
fortemente contrassegnato da indifferenza e ignoranza religiosa e dal massiccio
allontanamento dalla pratica cristiana, la forza della pietà popolare e la devo-
zione verso i santi, possono costituire senza dubbio un elemento di frenata e
di contrasto all’emorragia della fede nella vita di molti battezzati …”..

(M. M.)

213

Bollettino_2°_semestre_2014:Layout 1  28/01/15  18:47  Pagina 213



A. DI LORENZO, “Abbiamo visto sorgere la sua stella …”
Tempo di Avvento e Tempo di Natale, Arpino 2014 (stampato in proprio) 

Don Antonio torna a farci dono di una raccolta di omelie per il tempo litur-
gico Avvento-Natale. Anche questa fatica è frutto prezioso di una capacità in-
terpretativa della Parola in grado di attualizzare i testi commentati durante la
liturgia con il segreto desiderio di suscitare continue passioni e speranze. Ri-
troviamo in queste pagine il linguaggio, le caratteristiche, i temi essenziali e
ricorrenti di una predicazione del tutto scevra da toni retorici ed enfatici, inte-
ramente tributaria del Concilio, tutta modellata sul Vangelo letto e interpretato
nell’oggi. 

Il testo di Don Antonio viene a ricordarci che il tempo dell’Avvento è il
tempo gioioso della speranza, della viva attesa di Gesù, della rinnovata scoperta
della sua presenza nella storia del mondo e nella nostra vita. La speranza è at-
tesa dell’avvenire, tensione verso il futuro, motore della storia ma … se si
chiude ed esaurisce nell’orizzonte del temporale, se non ha bisogno del tra-
scendente, rischia di deludere l’uomo. Ed ecco allora che, rileggendo Isaia e
le sue profezie di speranza, Don Antonio ci esorta a riporre le nostre speranze
in Dio e a “restituirgli il primato che gli spetta, per pregarlo di riaprire il cielo
e di scendere di nuovo fra noi”. 

Sperare nel Dio che viene significa ritrovare in noi quelle potenzialità di
bene che forse avevamo smarrite, significa riscoprirci fratelli e pronti ad assu-
merci nuove responsabilità, significa spenderci per il prossimo, e in primo
luogo a favore degli scartati della terra (“a fianco di tutti gli sconfitti della sto-
ria”). 

(dalla Presentazione del Prof. A. Lombardi, passim)

214

Bollettino_2°_semestre_2014:Layout 1  28/01/15  18:47  Pagina 214



A. MARIANI, Spero Maria, Oasi Mariana Betania, Alvito 2014, pp. 24

Dopo “Credo Maria”, uscita nel 2013 Don Alberto Mariani ha continuato
la sua ‘conversazione’ con la Madre di Gesù e nostra, pubblicando quest’anno
“Spero Maria”. 

Sempre nella forma del dialogo orante che passa dalla meditazione all’in-
vocazione, dalla riflessione teologica alla apertura del cuore, l’autore - sia pure
nella brevità di un opuscolo -  dopo un’apertura sul tema della Speranza in ge-
nerale, offre alcuni stimoli su “Maria Donna e Madre di Speranza”, “Maria
Maestra, aurora, baluardo e stella di speranza”, e “Maria speranza in pieno
giorno, Madre della Speranza che non muore”, offrendo delle brevi riflessioni
personali “con l’augurio che possa servire a nutrire la speranza di molti”.

“Il nostro più grande desiderio - scrive nella premessa - dev’essere quello
di sperare con lei, salutata e invocata da secoli come ‘Speranza nostra’, per sa-
perla e sentirla sempre a noi accanto, soprttutto quando sperare si fa più diffi-
cile”. “Capofila degli anawim… - aggiunge poco dopo - Maria si offre come
sostegno di speranza anche ai primi disceplli, soprattutto ai piedi della croce e
nella lunga attesa del sabato santo. E anche dopo, lo ha fatto e continua a farlo
nei secoli con i seguaci di Cristo Gesù, suo Figlio adorato”. 

La preziosa introduzione del vescovo Gerardo “Speranza nostra, salve!”,
provvede ad allargarne il campo ed amplificarne il respiro perché, invocando
Maria con le espressioini più belle legate all’oggetto della nostra Speranza che
è Cristo, al quale Maria ci indirizza e ci accompagna, ciascuno possa “crescere
nella speranza” e “trovarvi la pace”.

PdS
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A. MARIANI, Dio appuntamento quotidiano (cinque), Oasi Mariana Betania,
Alvito 2014, pp. 382

Il libro è frutto di una iniziativa di Don Alberto Mariani che da vari anni
pubblica quotidianamente sul sito della Comunità (www.oasibetania.it), ma
anche su facebook e altri siti, tra cui oltre mille indirizzi email di persone che
ne hanno fatto richiesta - e molto spesso la condividono e la rimbalzano ai loro
amici - una breve meditazione, la cui ispirazione parte da una frase tratta dal
vangelo che la liturgia offre quotidinamente ai fedeli: un impegno assunto per
se stesso, innanzitutto, ma che vuole essere invito a rispondere con fedeltà e
con amore all’appuntamento che ci viene dal buon Dio, sempre in dialogo con
noi.

Sono stati proprio i lettori a chiedere di raccogliere le brevi meditazioni e
riflessioni in un volume da conservare e che potesse risultare facilmente con-
sultabile e, comunque da tenere a portata di mano. 

Per meglio conoscere il senso di questa iniziativa, che da cinque anni si tra-
sforma in un pregiato volume tascabile, ecco quanto ha scritto il ben noto do-
cente universitario Prof. Marcello Carlino:

“Clemente Rebora, fattosi padre rosminiano dopo una vita di inquietudine
e di travaglio, nei primi anni del Novecento, poeta fra i più grandi di quella
stagione, perseguiva con tenacia pari allo struggimento l’obiettivo di un libro
di utilità, per cui il lettore potesse “consentire” e, consentendo, “giovarsene”.
Col “consentire” Rebora intendeva uno scambio di sentimenti e di idealità, un
impulso di compartecipazione attiva, un appuntamento dialogante con l’autore.
Già in quel tempo  Frammenti lirici, la sua raccolta d’esordio, sembra appar-
tenere –  forse in maniera più ricca ed aperta delle opere che avrebbe scritto
dopo un lunghissimo silenzio, vecchio e malato ma pieno di una spiritualità
giovane e rigogliosa – alla categoria di quelli che non è improprio definire libri
di servizio: libri cioè che si mettono a disposizione, che rispondono in pieno
alle ragioni dell’impegno e della responsabilità, che si prefiggono i fini di un
atto vero di comunicazione.

Anche Dio appuntamento quotidiano di Alberto Mariani è un libro di ser-
vizio, ideato e costruito per stabilire un contatto fertile di comunicazione con
il lettore. Del libro di servizio, sul modello dei lunari che hanno accompagnato
con le loro voci di “letteratura” popolare la nostra tradizione di cultura della
terra, ha la puntuale e netta scansione, per cui ogni pagina, alla lettera, segna
un giorno dell’anno ed offre alla riflessione di chi legge un frammento del Van-
gelo del giorno.

Un frammento, appunto: Alberto Mariani sceglie una frase, un breve motto,
una espressione di quelle più note, ma anche di quelle che – meno conosciute
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– sono particolarmente dense ed hanno parecchio da suggerirci, e come ragio-
nando, come conversando in un gruppo che si è raccolto per desiderio di stare
e di crescere insieme, ne interpreta i significati, ne coglie in modo succinto i
valori, prende spunto per qualche considerazione che ci riporta al nostro pre-
sente.

È il presente della nostra interiorità quello che gli sta a cuore e che viene
coniugato sui paradigmi semplici della fede.

Non il piano dottrinale, non la precisazione filologica e la disquisizione ese-
getica sono alla ribalta su queste pagine: allo stesso modo che in un lunario,
nel quale ricette o proverbi o raccomandazioni di lavoro ritmavano gli atti con-
creti della vita vissuta giorno dopo giorno, le osservazioni di Alberto Mariani
sono edificate sull’esperienza quotidiana che ciascuno di noi può aver fatto,
poggiano sul buon senso e legano pertanto concetti e indicazioni e istruzioni
morali, pronunciati come tra amici, ad una religione che ha la sostanza di una
religione naturale. Il loro sostenersi su sentimenti condivisi, che hanno radici
profonde nella tradizione che ha segnato la nostra storia, ne rafforza dunque la
consistenza e la capacità di persuasione; i frammenti evangelici e i commenti
che ad essi seguono divengono – per questo in effetti sono pensati – discorsi a
bassa voce da assaporare con lentezza, da leggere e da rileggere, da riprendere
sul filo della memoria in altre circostanze per farsene accompagnare magari
con discrezione e come in sottofondo.

Parole per appuntamenti con noi stessi e con la nostra coscienza perché chi
crede o chi è avviato sulla strada della fede possa ritrovarsi con gli altri in Dio;
e perché chi non crede possa rinvenire e consolidare quei principi che, nel
segno della responsabilità e dell’amore,  è bene improntino il nostro fare, il
nostro essere al mondo: quello di Alberto Mariani è appunto un libro di servizio
che riconosce la dignità e la grandezza della parola, che chiama la parola a
farsi strumento di ricerca, di impegno dialogante e costruttivo, di crescita
umana prim’ancora che religiosa. Oggi, in un frangente così difficile che sem-
bra oscurare la speranza e isolarci e disperdere i valori della solidarietà, di que-
sti libri di servizio abbiamo un particolare bisogno”.

PdS
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