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FRANCISCUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI
ad perpetuam rei memoriam.

Contemplationi faventes omnium monachorum, qui intimam cum Deo co-
niunctionem  augere divinamque laudem suo in monasterio cunctis viribus per-
solvere debent, nuper cogitavimus quasdam partes Abbatiae territorialis Montis
Cassini recidere atque proximae dioecesi adiungere.

Quapropter, auditis Congregationis pro Institutis vitae consecratae et So-
cietatibus vitae apostolicae Praefecto, Conferentiae Episcoporum Italiae Prae-
side, Congregationis Benedictinae Sublacensis Cassinensis Abbate Praeside,
locorum Ordinariis aliisque quorum interest, praehabito favorabili voto Vene-
rabilis Fratris Hadriani Bemardini, Archiepiscopi titulo Faleritani et in Italia
Nuntii Apostolici, de consilio Congregationis pro Episcopis, Apostolica Nostra
usi potestate quae sequuntur decernimus:

Territorium Abbatiae territorialis Montis Cassini comprehendit coenobium
atque ecclesiam cathedralem cum territoriis ac aedificiis immediate pertinen-
tibus. Ceteros autem universos locos cum paroeciis et ecclesiis hucusque ad
memoratam Abbatiam pertinentes, seiungimus ab illa atque dioecesi Soranae-
Aquinatensi-Pontiscurvi adiungimus, quorum nomina in Decreto Congrega-
tionis pro Episcopis singillatim in lingua vernaculare censentur, videlicet
paroeciae:

1 . in municipio Cassino: SS.mo Salvatore - S. Maria Assunta - S. Germano
v.; S. Antonio di Padova; S. Giovanni Battista; S. Pietro Apostolo; S.
Antonino  m.; S. Bartolomeo Apostolo; Sacra Famiglia; S. Pasquale Bay-
lon; S. Bertario Abate; S. Basilio v. (frazione Caira); S. Giovanni Battista
(frazione S. Angelo in Theodice); S. Maria della Valle (frazione S. Angelo
in Theodice);

2. in municipio Pignataro lnteramna: SS. mo Salvatore;

3. in municipio S. Elia Fiumerapido: S. Maria La Nova; S. Biagio v. e m.;
S. Maria del Carmine (frazione Portella); S. Maria dell’Olivo (frazione
Olivella); S. Michele Arcangelo (frazione Valleluce);

4. in municipio Vallerotonda: S. Maria Assunta; S. Maria delle Grazie (fra-
zione Cardito); S. Maria Addolorata (frazione Valvori); S. Maria Goretti
(frazione Cerreto);

5. in municipio Acquafondata: S. Giovanni Battista; S. Antonio di Padova
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(frazione Casalcassinese);
6. in municipio Viticuso: S. Maria Assunta;
7. in municipio Sant’Apollinare: S. Maria degli Angeli;
8. in municipio Castelnuovo Parano: SS.ma Annunziata; S. Maria della
Minerva; S. Antonio Abate;
9. in municipio Sant’Ambrogio sul Garigliano: S. Biagio v. e m.;
10. in municipio Sant’Andrea del Garigliano: S. Benedetto Abate;
11. in municipio Vallemaio: SS.ma Annunziata e S. Tommaso Apostolo;
12. in municipio San Giorgio a Liri: S. Giorgio m.;
13. in municipio Atina: S. Maria Assunta; S. Scolastica v. (frazione Ponte
Melfa); S. Ciro m. (frazione Settignano); S. Maria del Carmine (frazione
Rosanisco);
14. in municipio Villalatina: SS.ma Annunziata; S. Anna (frazione
Vallegrande);
15. in municipio San Biagio Saracinisco: S. Biagio v. e m.;
16. in municipio Belmonte Castello: S. Maria Assunta;
17. in municipio Cervaro: S. Paolo e S. Maria Maggiore; S. Lucia di
Trocchio; S. Benedetto Abate (frazione Pastenelle);
18. in municipio San Vittore del Lazio: S. Maria della Rosa; S. Cesareo;
19. in municipio Roccadevandro: S. Maria Maggiore; S. Maria del Farneto
(frazione Farneto); S. Maria di Mortola (frazione Mortola); S. Maria la
Nova (frazione Camino); S. Giuseppe (frazione Casamarina); SS. mo Sal-
vatore (frazione Cocuruzzo);
20. in municipio San Pietro Infine: S. Michele Arcangelo - S. Nicola.

Porro una cum territorio illarum paroeciarum ecclesiae, oratoria, domus,
piae fundationes et quaecumque alia ecclesiastica bona et iura ad easdem pa-
roecias pertinentia praefatae dioecesi adnectantur volumus. Insuper mandamus
ut in futuro tcmpore haec dioecesis Sorana-Cassinensis-Aquinatensis-
Pontiscurvi appelletur.

Simul ac Abbatiae territorialis Montis Cassini territorii nova definitio ad
effectum deducta fuerit, dioecesani clerici hactenus ad illam pertinentes in po-
sterum dioecesi Soranae-Cassinensi-Aquinatensi-Pontiscurvi incardinentur ibi-
demque Seminarii tirones in eadem censeantur adscripti. Cetera ad normam
iuris canonici expediantur.

Ad haec Nostra mandata exsequenda destinamusVenerabilem Fratrem Ha-
drianum Bernardini, Archiepiscopum titulo Faleritanum atque in Italia Apo-



stolicum Nuntium, omnes necessarias et opportunas ei tribuentes facultates
etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet ministmm in eccle-
siastica dignitate iam constitutum, onere iniuncto ad Congregationem pro Epi-
scopis authenticum exemplar actus eiusdem peractae exsecutionis remittendi.

Hanc denique Constitutionem Nostram tam nunc quam in posterum ratam
esse iubemus, contrariis quibuslibet minime obsistentibus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die vicesimo tertio mensis Octobris, anno
Domini bismillesimo quarto decimo, Pontificatus Nostri secundo.

Petrus Card.  Parolin Marcus Card. Ouellet
Secretarius Status Congregationis pro Episcopis Praefectus
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FRANCESCO VESCOVO, SERVO DEI SERVI DI DIO*

a perenne memoria.

Volendo promuovere la dimensione contemplativa di tutti i monaci, che de-
vono accrescere l’intima unione con Dio e offrire con tutte le forze la lode del
Signore nel proprio monastero, abbiamo ora pensato di separare alcune parti
dell‘ Abbazia territoriale di Montecassino e di unirle alla diocesi più vicina. 

Sentiti, perciò, il Prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consa-
crata e le Società di vita apostolica, il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana, l’Abate Preside della Congregazione Benedettina Sublacense Cassi-
nese, e gli altri Ordinari dei luoghi interessati, acquisito il voto favorevole del
Venerabile Fratello Adriano Bernardini, Arcivescovo titolare di Faleri e Nunzio
Apostolico in Italia, acquisito il voto favorevole della Congregazione per i Ve-
scovi, avvalendoci della nostra Potestà Apostolica, stabiliamo quanto segue: 

il territorio dell’ Abbazia territoriale di Montecassino comprende il mona-
stero e la chiesa cattedrale con i territori e gli edifici di immediata pertinenza.
Separiamo da detta Abbazia e uniamo alla diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo
tutte le altre località con le parrocchie e le chiese ad essa finora pertinenti, le
cui denominazioni nel Decreto della Congregazione per i Vescovi sono detta-
gliatamente elencate nella lingua corrente, ossia le parrocchie: 

1. nel comune di “Cassino”:
“SS. mo Salvatore-S. Maria Assunta -S. Germano v.; S. Antonio di Padova;
S. Giovanni Battista; S. Pietro Apostolo; S. Antonino m.; S. Bartolomeo
Apostolo; Sacra Famiglia; S. Pasquale Baylon; S. Bertario Abate; S. Basilio
v. (frazione Caira); S. Giovanni Battista (frazione S. Angelo in Theodice);
S. Maria della Valle (frazione S. Angelo in Theodice)”;

2. nel comune di “Pignataro Interamna”:
“SS. mo Salvatore”;

3. nel comune di “S. Elia Fiumerapido”:
“S. Maria La Nova; S. Biagio v. e m.; S. Maria del Carmine (frazione Por-
tella); S. Maria dell’Olivo (frazione Olivella); S. Michele Arcangelo (fra-
zione Valleluce)”;

* Nostra traduzione.
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4. nel comune di “Vallerotonda”:
“S. Maria Assunta; S. Maria delle Grazie (frazione Cardito); S. Maria Ad-
dolorata (frazione Valvori); S. Maria Goretti (frazione Cerreto)”;

5. nel comune di “Acquafondata”:
“S. Giovanni Battista; S. Antonio di Padova (frazione Casalcassinese)”;

6. nel comune di “Viticuso”:
“S. Maria Assunta”;

7. nel comune di “Sant’Apollinare”:
“S. Maria degli Angeli”;

8. nel comune di “Castelnuovo Parano”:
“SS. ma Annunziata; S. Maria della Minerva; S. Antonio Abate”;

9. nel comune di “Sant’Ambrogio sul Garigliano”:
“S. Biagio v. e m.”;

10. nel comune di “Sant’Andrea del Garigliano”:
“S. Benedetto Abate”;

11. nel comune di “Vallemaio”:
“SS. ma Annunziata e S. Tommaso Apostolo”;

12. nel comune di “San Giorgio a Liri”:
“S. Giorgio m.”;

13. nel comune di “Atina”:
“S. Maria Assunta; S. Scolastica v. (frazione Ponte Melfa); S. Ciro m. (fra-
zione Settignano); S. Maria del Carmine (frazione Rosanisco)”;

14. nel comune di “Villalatina”:
“SS. ma Annunziata; S. Anna (frazione Vallegrande)”;

15. nel comune di “S. Biagio Saracinisco”:
“S. Biagio v. e m.”;

16. nel comune di “Belmonte Castello”:
“S. Maria Assunta”;
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17. nel comune di “Cervaro”:
“S. Paolo e S. Maria Maggiore; S. Lucia di Trocchio; S. Benedetto Abate
(frazione Pastenelle);

18. nel comune di “San Vittore del Lazio”:
“S. Maria della Rosa; S. Cesareo”;

19. nel comune di “Roccadevandro”:
“S. Maria Maggiore; S. Maria del Farneto (frazione Farneto); S. Maria di
Mortola (frazione Mortola); S. Maria la Nova (frazione Camino); S.
Giuseppe (frazione Casamarina); SS. mo Salvatore (frazione Cocuruzzo);

20. nel comune di “San Pietro Infine”:
“S. Michele Arcangelo-S. Nicola”.

Inoltre è  nostra volontà che, unitamente al territorio di quelle parrocchie,
le chiese, gli oratori, le case, le pie fondazioni e qualsiasi altro bene e diritto
ecclesiastico appartenenti alle medesime parrocchie siano annessi alla sum-
menzionata diocesi. Disponiamo anche che questa in futuro sia denominata
diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. 

Non appena sarà stata effettuata la nuova delimitazione del territorio del-
l’Abbazia territoriale di Montecassino, i chierici diocesani finora ad essa
appartenenti siano poi incardinati nella diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo e parimenti nella medesima siano annoverati gli alunni del Semi-
nario. Gli altri adempimenti siano espletati a norma del diritto canonico.

Alla esecuzione di queste nostre disposizioni incarichiamo il Venerabile
Fratello Adriano Bernardini, Arcivescovo titolare di Faleri e Nunzio Apostolico
in Italia, conferendogli tutte le necessarie ed opportune facoltà, anche di sub-
delegare, allo scopo di cui trattasi, qualsiasi ministro già investito della dignità
ecclesiastica, con il compito di trasmettere alla Congregazione per i vescovi la
copia autentica dell’atto dell’avvenuta esecuzione. . 

Ordiniamo infine che questa Nostra Costituzione abbia validità ora e in
futuro, non essendoci alcun impedimento contrario. 

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 23 Ottobre 2014, anno secondo del No-
stro Pontificato. 

Card. Pietro Parolin Card. Marco Quellet 
Segretario di Stato Prefetto Congregazione per i Vescovi  
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Prot. n. 862/2013  

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS
_______________

MONTIS CASSINI et                                                                             
SORANAE - AQUINATENSIS- PONTISCURVI

De abbatiae territorialis Montis Cassini finium mutatione

atque dioecesis Soranae-Aquinatensis-Pontiscurvi nominis mutatione

DECRETUM 

Ad Cassinum Montem cum beatus Benedictus abbas advenisset, eversis
idolis eorumque cultu, atque domo veri Dei constituta quae clarissima futura
erat in orbe terrarum, etiam “commorantem circumquaque multitudinem prae-
dicatione continua ad fidem” vocavit (Gregorius Magnus, Dial. II, 8). Aucto-
ritate vero qua ipse vivens pollebat, ope insuper discipulorum eius qui,
deficiente episcopatu Cassinensi ob barbaricas vastationes, ecclesias, domos
et pagos ipsos decursu temporum condiderunt, necnon accedentibus pietate fi-
delium et principum novis semper finibus, factum est ut late cresceret ea quae
iure dicta est “Terra Sancti Benedicti” loco antiquae dioeceseos. 

Hinc etiam Abbates Cassinenses, ipsius Patriarchae successores, ita quoque
publicis et ecclesiasticis rebus exigentibus, ac pluribus deinde supervenientibus
Summorum Pontificum concessionibus, praerogativis et privilegiis, ut in regi-
mine monasterii, ita etiam in totius illius “Terrae” iurisdictione successerunt,
quae ordinaria et quasi plenarie episcopalis facta est. 

Monachi cassinenses, suo ministerio pro animarum salute laudabiliter sem-
per expleto, Ecclesiae ac fidelium gratiarumque actionem mereunt. 

Attentis, tamen, peculiaribus huius temporis adiunctis, ad hanc venerabilem
monasticam institutionem proprio in suo spiritu tuendam atque ut monachi,
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quacumque alia sollicitudine ablata, ad intimam cum Deo unionem augendam
et ad divinam laudem persolvendam se integre dicare possint, Summus Ponti-
fex FRANCISCUS, Divina Providentia PP., iis prae oculis habitis quae Motu
proprio “Catholica EccJesia, De Abbatiarum Nullius Dioeceseos innova-

tione”, die XXIII Octobris anno MCMLXXVI edito, decreta sunt, memoratae
Abbatiae territorium noviter definiendum statuit. 

Quapropter, auditis Congregationis pro Institutis vitae consecratae et So-
cietatibus vitae apostolicae Praefecto, Conferentiae Episcoporum Italiae Prae-
side atque Congregationis Benedictinae Sublacensis Cassinensis Abbate
Praeside, locorum Ordinariis aliisque quorum interest, praehabito favorabili
voto Exc.mi P.D. Hadriani Bernardini, Archiepiscopi titulo Faleritano et in Ita-
lia Apostolici Nuntii, praesenti Congregationis pro Episcopis Decreto, perinde
valituro ac si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent, quae sequuntur
mandat ac decernit : 

territorium Abbatiae territorialis Montis Cassini, in civitate vulgo   “Cas-

sino”, posthac ab Ecclesia Cathedrali definitur cum adnexo coenobio, et
cum territoriis ac aedificiis immediate pertinentibus, de quibus in folio
adiuncto illustratur; 

dioecesi Soranae- Aquinatensi - Pontiscurvi adnectuntur sequentes  pa-
roeciae, ab Abbatia territoriali Montis Cassini separatae, quae civiliter nun-
cupantur: 

1. in municipio vulgo “Cassino“: 
“SS. mo Salvatore-S. Maria Assunta-S. Germano v.; S. Antonio di Padova;
S. Giovanni Battista; S. Pietro Apostolo; S. Antonino m.; S. Bartolomeo
Apostolo; Sacra Famiglia; S. Pasquale Baylon; S. Bertario Abate; S. Basi-
lio v. (frazione Caira); S. Giovanni Battista (frazione S. Angelo in Theo-
dice); S. Maria della Valle (frazione S. Angelo in Theodice)”;

2.  in municipio vulgo  “Pignataro Interamna”:
“SS. mo Salvatore”;

3. in municipio vulgo  “S. Elia Fiumerapido”:
“S. Maria La Nova; S. Biagio v. e m.; S. Maria del Carmine (frazione Por-
tella); S. Maria dell’Olivo (frazione Olivella); S. Michele Arcangelo (fra-
zione Valleluce)”;
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4. in municipio vulgo  “Vallerotonda”:
“S. Maria Assunta; S. Maria delle Grazie (frazione Cardito); S. Maria
Addolorata (frazione Valvori); S. Maria Goretti (frazione Cerreto)”;

5. in municipio vulgo  “Acquafondata”:
“S. Giovanni Battista; S. Antonio di Padova (frazione Casalcassinese)”;

6. in municipio vulgo  “Viticuso”:
“S. Maria Assunta”;

7. in municipio vulgo  “Sant’Apollinare”:
“S. Maria degli Angeli”;

8. in municipio vulgo  “Castelnuovo Parano”:
“SS. ma Annunziata; S. Maria della Minerva; S. Antonio Abate”;

9. in municipio vulgo  “Sant’Ambrogio sul Garigliano”:
“S. Biagio v. e m.”;

10. in municipio vulgo “Sant’Andrea del Garigliano”:
“S. Benedetto Abate”;

11. in municipio vulgo  “Vallemaio”:
“SS. ma Annunziata e S. Tommaso Apostolo”;

12. in municipio vulgo  “San Giorgio a Liri”:
“S. Giorgio m.”;

13. in municipio vulgo  “Atina”:
“S. Maria Assunta; S. Scolastica v. (frazione Ponte Melfa); S. Ciro m. (fra-
zione Settignano); S. Maria del Carmine (frazione Rosanisco)”;

14. in municipio vulgo  “Villalatina”:
“SS. ma Annunziata; S. Anna (frazione Vallegrande)”;

15. in municipio vulgo  “S. Biagio Saracinisco”:
“S. Biagio v. e m.”;

16. in municipio vulgo  “Belmonte Castello”:
“S. Maria Assunta”;
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17. in municipio vulgo  “Cervaro”:
“S. Paolo e S. Maria Maggiore; S. Lucia di Trocchio; S. Benedetto  Abate
(frazione Pastenelle);

18.in municipio vulgo  “San Vittore del Lazio”:
“S. Maria della Rosa; S. Cesareo”;

19. in municipio vulgo  “Roccadevandro”:
“S. Maria Maggiore; S. Maria del Farneto (frazione Farneto); S. Maria di
Mortola  (frazione Mortola); S. Maria la Nova (frazione Camino); S. Giu-
seppe (frazione Casamarina); SS. mo Salvatore  (frazione Cocuruzzo);

20. in municipio vulgo  “San Pietro Infine”:
“S. Michele Arcangelo-S. Nicola”.

Statuit quoque ut, una cum territorio illarum paroeciarum, ecclesiae, orato-
ria, domus, piae fundationes et quacumque alia  ecclesiastica bona et iura ad
easdem paroecias pertinentia praefatae dioecesi adnectantur.

Simul ac Abbatiae territorialis Montis Cassini nova territorii definitio ad
effectum deducta fuerit, dioecesani clerici dictae Abbatiae dioecesi Soranae-
Aquinatensi - Pontiscurvi incardinentur seminariique tirones in eadem cense-
antur adscripti. 

Statuit denique idem Summus Pontifex immutationem nominis dioecesis
Soranae- Aquinatensis-Pontiscurvi, ita ut in posterum vocari possit ac valeat
Sorana-Cassinensis-Aquinatensis-Pontiscurvi. 

Ad haec omnia perficienda idem Summus Pontifex Exc.mum P.D. Hadria-
num Bernardini, Archiepiscopum titulo Faleritano et in Italia Apostolicum
Nuntium, deputare dignatus est, necessarias et opportunas eidem tribuens fa-
cultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ec-
clesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro
Episcopis, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecu-
tionis remittendi. 

Contrariis quibusvis minime obstantibus. 

Datum Romae, ex aedibus Congregationis pro Episcopis,
die 23 mensis Octobris anni 2014.  

Marcus Card. Quellet, Praefectus

X Ilson de Jesus Montanari,  a secretis

15



ADIUNCTUS 

16



Prot. n. 862/2013

CONGREGAZIONE PER I VESCOVI*

_______________

Abbazia territoriale di Montecassino e

Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo

Mutamento dei confini dell’abbazia territoriale di Montecassino

e mutamento della denominazione della diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo

DECRETO

Il  beato Benedetto abate, arrivato a Montecassino, dopo aver abbattuto gli
idoli e il loro culto e costruito la dimora del vero Dio destinata a risplendere
nel mondo intero, attrasse «alla fede con assidua predicazione la gente che abi-
tava lì intorno» (Gregorio Magno, Dialoghi, II, 8). Grazie poi all’autorità di
cui egli stesso godeva in vita, e inoltre per l’opera dei suoi discepoli che, ve-
nendo meno l’episcopato cassinese a causa delle devastazioni barbariche, fon-
darono nel corso del tempo chiese, case e perfino villaggi, mentre si
aggiungevano sempre nuovi territori grazie alla pietà di fedeli e di principi, ac-
cadde che andava ampiamente estendendosi quella che a diritto, in luogo del-
l’antica diocesi, fu detta “Terra di San Benedetto”.

Da allora gli Abati Cassinesi, successori dello stesso Patriarca, poiché così
anche esigevano le necessità pubbliche ed ecclesiastiche, e poiché a mano a mano
si moltiplicavano le concessioni, le prerogative e i privilegi di Sommi Pontefici,
succedettero sia nel governo del monastero, sia nella giurisdizione di tutta quella
“Terra”, che divenne ordinaria e come se fosse quasi pienamente episcopale.

I monaci cassinesi, avendo adempiuto sempre in modo lodevole il loro mini-
stero per la salvezza delle anime, meritano la gratitudine della Chiesa e dei fedeli.

* Nostra traduzione.
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In considerazione, tuttavia, delle circostanze peculiari del tempo presente,
allo scopo di difendere questa venerabile istituzione monastica nel suo spirito
proprio e affinché i monaci, tolta ogni altra cura, possano interamente dedicarsi
a crescere nell’intima unione con Dio e a celebrare la lode del Signore, il
Sommo Pontefice Francesco, Papa per Divina Provvidenza, tenute presenti le
disposizioni  dettate dal Motu proprio “Catholica Ecclesia. Riordinamento

delle abbazie non dipendenti da alcuna Diocesi”, emanato il 23 ottobre 1976,
stabilisce di ridefinire il territorio della menzionata Abbazia. 

Sentiti, perciò, il Prefetto della Congregazione per gli istituti di vita consa-
crata e le Società di vita apostolica, il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana e l’Abate Preside della Congregazione Benedettina Sublacense Cassi-
nese, e gli altri Ordinari dei luoghi interessati, acquisito il voto favorevole
dell’Eccellentissimo Mons. Adriano Bernardini, Arcivescovo titolare di Faleri
e Nunzio Apostolico in Italia, con il presente Decreto della Congregazione per
i Vescovi, che ha pari efficacia di una Lettera Apostolica munita di sigillo di
piombo, ordina e decreta quanto segue:

I) il territorio dell’Abbazia territoriale di Montecassino, nella città di Cas-

sino, è d’ora in poi delimitato dalla Chiesa Cattedrale con l’annesso cenobio,
e con i territori e gli edifici di immediata pertinenza, dei quali viene data
indicazione nel foglio allegato;

II) alla diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo sono annesse le seguenti par-
rocchie, separate dall’Abbazia territoriale di Montecassino, che vengono (qui
di seguito) enumerate secondo lo stato civile:

1. nel comune di “Cassino”:
“SS. mo Salvatore-S. Maria Assunta -S. Germano v.; S. Antonio di Padova;
S. Giovanni Battista; S. Pietro Apostolo; S. Antonino m.; S. Bartolomeo
Apostolo; Sacra Famiglia; S. Pasquale Baylon; S. Bertario Abate; S. Basi-
lio v. (frazione Caira); S. Giovanni Battista (frazione S. Angelo in Theo-
dice); S. Maria della Valle (frazione S. Angelo in Theodice)”;

2. nel comune di “Pignataro Interamna”:
“SS. mo Salvatore”;

3. nel comune di “S. Elia Fiumerapido”:
“S. Maria La Nova; S. Biagio v. e m.; S. Maria del Carmine (frazione Por-
tella); S. Maria dell’Olivo (frazione Olivella); S. Michele Arcangelo
(frazione Valleluce)”;
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4. nel comune di “Vallerotonda”:
“S. Maria Assunta; S. Maria delle Grazie (frazione Cardito); S. Maria
Addolorata (frazione Valvori); S. Maria Goretti (frazione Cerreto)”;

5. nel comune di “Acquafondata”:
“S. Giovanni Battista; S. Antonio di Padova (frazione Casalcassinese)”;

6. nel comune di “Viticuso”:
“S. Maria Assunta”;

7. nel comune di “Sant’Apollinare”:
“S. Maria degli Angeli”;

8. nel comune di “Castelnuovo Parano”:
“SS. ma Annunziata; S. Maria della Minerva; S. Antonio Abate”;

9. nel comune di “Sant’Ambrogio sul Garigliano”:
“S. Biagio v. e m.”;

10. nel comune di “Sant’Andrea del Garigliano”:
“S. Benedetto Abate”;

11. nel comune di “Vallemaio”:
“SS. ma Annunziata e S. Tommaso Apostolo”;

12. nel comune di “San Giorgio a Liri”:
“S. Giorgio m.”;

13. nel comune di “Atina”:
“S. Maria Assunta; S. Scolastica v. (frazione Ponte Melfa); S. Ciro m. (fra-
zione Settignano); S. Maria del Carmine (frazione Rosanisco)”;

14. nel comune di “Villalatina”:
“SS. ma Annunziata; S. Anna (frazione Vallegrande)”;

15. nel comune di “S. Biagio Saracinisco”:
“S. Biagio v. e m.”;

16. nel comune di “Belmonte Castello”:
“S. Maria Assunta”;
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17. nel comune di “Cervaro”:
“S. Paolo e S. Maria Maggiore; S. Lucia di Trocchio; S. Benedetto Abate

(frazione Pastenelle);

18. nel comune di “San Vittore del Lazio”:
“S. Maria della Rosa; S. Cesareo”;

19. nel comune di “Roccadevandro”:
“S. Maria Maggiore; S. Maria del Farneto (frazione Farneto); S. Maria di
Mortola (frazione Mortola); S. Maria la Nova (frazione Camino); S. Giu-
seppe(frazione Casamarina); SS. mo Salvatore (frazione Cocuruzzo);

20. nel comune di “San Pietro Infine”:
“S. Michele Arcangelo-S. Nicola”.

Stabilisce anche che, unitamente al territorio di quelle parrocchie, le chiese,
gli oratori, le case, le pie fondazioni e tutti gli altri beni e diritti ecclesiastici di
pertinenza delle medesime parrocchie siano annessi alla predetta diocesi.

Non appena portata a termine la nuova delimitazione del territorio dell’Ab-
bazia territoriale di Montecassino, i chierici diocesani di detta Abbazia siano
incardinati nella diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo e gli alunni del seminario
annoverati nella medesima.

III)  Lo stesso Sommo Pontefice stabilisce infine il mutamento della deno-
minazione della diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, così che per l’avvenire
possa essere denominata e lo sia effettivamente  Sora-Cassino-Aquino-

Pontecorvo.

Allo scopo di attuare tutte queste disposizioni, lo stesso Sommo Pontefice
si è degnato di affidare l’incarico all’Eccellentissimo Mons. Adriano Bernar-
dini, Arcivescovo titolare di Faleri e Nunzio Apostolico in Italia, attribuendogli
le necessarie ed opportune facoltà, anche di subdelegare, al fine di eseguire
quanto esposto, qualsiasi persona costituita nella dignità ecclesiastica, con l’ob-
bligo di  trasmettere alla Congregazione per i Vescovi, non appena sarà possi-
bile, la copia autentica dell’atto dell’avvenuta esecuzione.

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dato a Roma, dalla sede della Congregazione per i Vescovi, il giorno 23
Ottobre dell’anno 2014.

Marco card. Ouellet, Prefetto

Arcivescovo Ilson de Jesus Montanari, Segretario
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LETTERA DEL VESCOVO GERARDO ANTONAZZO
A TUTTI I FRATELLI E SORELLE CHE SONO LA CHIESA DI

SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO

GERARDO ANTONAZZO
Vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo

“SI DIRà DI SION”

“Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!

Si dirà di Sion: l‘uno e l’altro in essa sono nati

e lui, l’Altissimo, la mantiene salda

(Salmo 87, 3.5).

A tutti i fratelli e sorelle che sono
la Chiesa di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo,

amati da Dio e santi per chiamata,
grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro,
e dal Signore Gesù Cristo! (cfr. Rm 1,7)

Carissimi fratelli Sacerdoti, Religiosi e Religiose, Operatori pastorali, Fe-

deli laici,

come annunciato giovedì 23 ottobre u.s., il Santo Padre ha disposto l’ap-
plicazione del Motu Proprio “Catholica Ecclesia” di Papa Paolo VI del 23 ot-
tobre 1976,  all’Abbazia territoriale di Montecassino, modificando i confini
della diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo. 

Ha disposto anche che la diocesi assuma la nuova denominazione “DIOCESI

DI SORA-CASSINO-AqUINO-PONTECORVO”.
Desidero rivolgere al Santo Padre la mia viva riconoscenza per la sua sol-

lecitudine pastorale, assicurandogli la filiale e docile adesione al suo magistero
e al ministero petrino esercitato per il bene della Chiesa sotto la sapiente guida
dello Spirito. 

Alla Comunità monastica benedettina di Montecassino, erede del ricco e
inestimabile patrimonio spirituale del santo padre Benedetto, la comune rico-
noscenza per il plurisecolare servizio spirituale e pastorale a favore delle co-
munità parrocchiali.

All’intera comunità diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo porgo
il mio cordiale saluto e affido la mia viva trepidazione d’animo. Invito tutti a
pregare gli uni per gli altri, e in particolar modo per il mio servizio episcopale
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investito di un’accresciuta responsabilità pastorale. Insieme con la carità della
preghiera e della fraterna amicizia dell’intera comunità diocesana, mi conforta
la fiducia accordata dal Santo Padre.

A voi stimate Autorità e Istituzioni Civili, Economiche, Politiche, Giudi-
ziarie e Militari, responsabili di Associazioni laiche, Autorità accademiche,
Operatori sanitari, Responsabili di attività imprenditoriali, Rappresentanti del
mondo del lavoro, la mia convinta e fattiva disponibilità alla promozione inte-
grale del nostro amato territorio, benedetto dalla presenza gloriosa di molti te-
stimoni di santità e di carità, i quali hanno favorito lo sviluppo anche sociale e
culturale dell’intera comunità. 

In questo evento di modifica dei confini del territorio diocesano siamo sol-
lecitati a riconoscere un’iniziativa di grazia con cui il Signore ci riconsegna
un’accresciuta esperienza di Chiesa, prefigurata nell’illuminante preghiera del
salmo 87.  E’ la preghiera di lode al Signore per Gerusalemme-Sion, la “Città
di Dio”, che genera sempre nuovi figli, edificata come dimora della sua Gloria,
nella quale Dio opera eventi gloriosi e stupendi, da Lui tenuta salda e unita. 

Nel passaggio storico segnato dalla modifica territoriale della Diocesi,
ognuno si senta accolto in modo concreto e amorevole dalla maternità della
Chiesa che, allargando gli spazi della sua Tenda, riconosce tutti e ciascuno non
come ospiti, ma come “concittadini dei santi e familiari di Dio” (Ef 2,19). Nella
nuova dimensione territoriale siamo chiamati a condividere, pertanto, la con-
solante bellezza dell’amicizia spirituale, lo scambio di un abbraccio ecclesiale,
la potenza benefica della “comunione dei santi”, un arricchimento reciproco
nello scambio dei rispettivi doni spirituali. Ogni diversa logica e interpretazione
resta riduttiva e fuorviante, estranea alla vita della Chiesa, animata esclusiva-
mente dalla regola della comunione, alimentata dall’autentica carità. 

Penso con particolare affetto e vicinanza alle famiglie e alle persone del no-
stro territorio particolarmente provate dalle difficoltà di ogni genere, soprattutto
dalla crisi occupazionale ed economica. Esprimo la mia vicinanza affettuosa
alle persone ammalate, anziane e spesso sole. 

Al meraviglioso mondo giovanile, pianeta misterioso e affascinante ad un
tempo, rivolgo un forte appello alla speranza e il mio convinto invito all’im-
pegno responsabile nella costruzione di una società più giusta e solidale. 

Invito tutti a convergere nella preghiera unanime, per chiedere al Signore
di “crescere mediante il Vangelo e l’Eucaristia nella comunione del tuo Spirito,
per divenire immagine autentica dell’assemblea universale del tuo popolo e
strumento della presenza del Cristo nel mondo” (Colletta della Messa per la

Chiesa locale). Fiorisca sempre nella Chiesa di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo l’integrità della fede, la santità della vita, la devozione autentica e
la carità fraterna. 
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L’intera diocesi, in tutte le sue componenti ed espressioni, unitamente alle
pregiatissime Autorità dell’intero territorio, si ritroverà in preghiera per la so-
lenne celebrazione eucaristica di ringraziamento domenica 09 novembre

2014, alle ore 17.00, presso la chiesa madre di Cassino.
Invochiamo la speciale intercessione di Maria Assunta in Cielo, la Vergine

Bruna di Canneto, perché sostenga la nostra Chiesa diocesana  nel testimoniare
l’ “operosità della fede, la fatica della carità e la fermezza della speranza nel
Signore nostro Gesù Cristo” (1Ts 1,3).

Per tutti prego, e tutti benedico di cuore.

Sora, dalla Sede Vescovile, 23 ottobre 2014

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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NUNZIATURA APOSTOLICA IN ITALIA

N. 2366/14

VERBALE dell’ Atto di Esecuzione 
del Decreto della Congregazione per i Vescovi

Prot. N. 862/2013, del 23 ottobre 2014,
concernente la riduzione del territorio

dell’ Abbazia territoriale di Montecassino 
a vantaggio della Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo,                                                           

e  il mutamento del nome di quest’ultima.

Oggi, 31 ottobre 2014, presso i locali adibiti a Curia, situati nel Palazzo di
Corte in Cassino, con me sottoscritto Nunzio Apostolico in Italia, sono presenti
il Rev.mo Padre Dom Augusto Ricci, O.S.B., Amministratore Apostolico
dell’Abbazia territoriale di Montecassino, S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, Ve-
scovo di Sora-Aquino-Pontecorvo, e Mons. Walter Erbi, Consigliere della Nun-
ziatura Apostolica in Italia. 

Il Rev.mo Dom Augusto Ricci e l’Ecc.mo Mons. Gerardo Antonazzo hanno
preso conoscenza del Decreto della Congregazione per i Vescovi Prot. N.
862/2013, del 23 ottobre 2014, relativo alla riduzione del territorio dell’ Abba-
zia territoriale di Montecassino a vantaggio della Diocesi di Sora-Aquino-
Pontecorvo e il mutamento del nome di quest’ultima, la cui denominazione,
d’ora in avanti, sarà Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, e assicurano di conser-
vare nei loro Archivi l’esemplare autenticato del suddetto Decreto, che oggi
stesso mi sono doverosamente premurato di consegnarGli. 

L’Amministratore Apostolico di Montecassino, pertanto, consegna al-
l’Ecc.mo Vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo l’Archivio relativo agli
Uffici diocesani, alle Parrocchie che vengono annesse al territorio della sua
Diocesi e tutti i Documenti riguardanti i sacerdoti che passano sotto la sua giu-
risdizione, rimanendo intesa la comune volontà di entrambe le parti di addive-
nire ad ogni ulteriore produzione di Documentazione, in originale o in copia,
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che dovesse rendersi necessaria o opportuna ai fini della normale attività delle
due Circoscrizioni Ecclesiastiche. 

Il presente Verbale viene redatto in quattro copie originali, di cui una desti-
nata alla Congregazione per i Vescovi, a documentazione dell’esecuzione del
Decreto Prot. N. 862/2013, del 23 ottobre 2014, mentre le altre tre copie sa-
ranno custodite nei rispettivi Archivi dell’Abbazia territoriale di Montecassino,
della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e della Nunziatura Aposto-
lica in Italia. 

In tal modo si è inteso eseguire il Decreto in epigrafe per quanto interessa
il cambiamento dei confini tra l’Abbazia territoriale di Montecassino e la Dio-
cesi di Sora -Cassino-Aquino-Pontecorvo, con l’avvenuto mutamento del nome
di quest’ultima, così come attestano i presenti che con me si sottoscrivono. 

Cassino, 31 ottobre 2014 

X Adriano Bemardini 
Nunzio apostolico in Italia 

X Gerardo Antonazzo 
Vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo 

P. Augusto Ricci, O.S.B.
Amministratore Apostolico dell ‘Abbazia territoriale di Montecassino 

Mons. Walter Erbi
Consigliere della Nunziatura Apostolica in Italia 
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PROMULGAZIONE DECRETO UNIONE GIURISDIZIONI
IN SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO

(Cassino, 9 novembre 2014) 

E’ con vero piacere che questa sera mi trovo in mezzo a voi come Rappre-
sentante, in modo del tutto particolare, del Santo Padre. E quest’incontro s’in-
centra nella celebrazione dell ‘Eucarestia, elemento fondamentale e segno per
eccellenza dell’unione e comunione dei battezzati e dell’intera Chiesa Cattolica. 

Questa sera, come già accennato, la celebrazione Eucaristica assume un si-
gnificato del tutto particolare. Sta, infatti, a marcare anche un’ unità e comu-

nione tra due comunità: quella della Chiesa di Sora-Aquino- Pontecorvo e
quella di Cassino. Quest’ultima, fino a qualche giorno fa, unita all’antica e be-
nemerita Abbazia territoriale di Montecassino. In una parola due comunità che
si accingono ad iniziare insieme un cammino di fede sotto la guida del Vescovo
Gerardo, nell’ambito di una comunità ancor più grande, quella della Chiesa
Cattolica, a sua volta sotto il Governo Pastorale del Vescovo di Roma, di Papa
Francesco. 

La solennità odierna, che commemora la Dedicazione della Chiesa di San

Giovanni in Laterano, Cattedrale di Roma, ci richiama alla riflessione la figura
di Pietro e quindi del Romano Pontefice e del suo ministero nella Chiesa Uni-
versale e quindi anche su di questa particolare di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo. Ora, qual è questo ministero di Pietro trasmesso nel Papa? ... ed

al quale in definitiva si riferisce anche quello del Vescovo e del Parroco? L’es-
senziale di questo ministero è contenuto in quelle tre battute del Vangelo di
Giovanni: “Simone di Giovanni, mi ami tu? Certo, Signore, tu lo sai che ti

amo. Pasci le mie pecorelle” (21, 1-19). Questo brano è parallelo a quello, in
cui si parla del primato di Pietro, in quella ben nota scena di Gesù con Pietro
sulle sponde del Lago di Tiberiade (Mt 16,17-19).  I due brani si differenzino
per una sola cosa. Mentre il secondo, quello del primato di Pietro, riferito da
Matteo, è legato ad una professione di Pietro (“Tu sei il Cristo”, il Figlio di
Dio”), il primo, quello di Giovanni, è legato ad una professione di amore (“Tu
sai che ti amo). 

Da quanto detto si può subito capire che l’autorità di Pietro e dei suoi suc-

cessori, [che pure c’è ed è grandissima (“A te darò le chiavi del regno dei
cieli”)], Gesù ce l’ha rivelata con una parola che indica la sintesi di queste due
realtà: autorità ed amore, e la parola che riassume autorità e amore è data dal
termine servizio. “Io - il Maestro, il Pastore - sto in mezzo a voi come colui
che serve” (Lc 22,27). È vero, il Papa è il “servo dei servi di Dio”, cioè dei
cristiani. Non solo, ma anche dei credenti non battezzati. Gesù infatti ha anche
altre pecore “che non sono ancora dell’ovile” (cfr. Gv 10,16): il Papa è servo
anche dei non credenti, nel senso che deve gettare anche ad essi la sua rete, ri-
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cercarli ed offrire loro l’immagine di Cristo che li ama ed è venuto anche per
loro. Cristo è di tutti e perciò anche il Papa è di tutti. 

A questo punto viene spontanea un’altra domanda: come si deve esercitare

in concreto il ministero di Pietro?...  ed a somiglianza quello del Vescovo e dei

presbiteri? L’episodio evangelico, al quale abbiamo fatto riferimento, contiene
in rilievo due verbi: “pescare” (gettate le reti”) e “pascere” (pasci i miei
agnelli): si tratta di due operazioni che, anche dal vangelo, appaiono successive. 

Pescare: non tralasciare nulla perché le genti ricevano il messaggio del Cri-
sto .. , e qui l’Evangelizzazione, che si concretizza soprattutto nella catechesi
. . . quindi non solamente la testimonianza, ma prima di tutto fare conoscere la
persona del Cristo. 

Pascere: Pietro deve pascere coloro che ha pescato, cioè deve nutrire con
la dottrina ed i sacramenti coloro che si sono convertiti al vangelo. 

Abbiamo parlato del ministero petrino, apostolico e sacerdotale, ma, per il
battesimo, in questa Chiesa locale ampliata, ci sono anche, anzi sono Chiesa,

gli stessi fedeli. A loro va ricordata prima di tutto la missione di una testimo-

nianza cristiana sia ai loro fratelli nella fede ed a tutti gli uomini di buona vo-
lontà. Quindi il dovere cristiano di appartenere ad una comunità ed il compito
di pregare per i propri pastori. 

Il Pastore chiede a ciascuno di loro non di essere compianto per le sue ri-
nunce e per il suo modo di vivere diverso dagli altri. Spesso il mondo vede so-
lamente questo nel sacerdote. Uno che ha rinunciato a farsi una famiglia, a
mettere delle radici in questo mondo. Senza sapere che quello, a cui il Signore
gli chiede di rinunciare, è niente in confronto a quello che gli promette. In re-

altà il sacerdote è libero non dall’ amore, ma nell‘ amore verso i fedeli e tutti

gli uomini di buona volontà. Non chiede pertanto che i fedeli lo critichino, ma
che si rallegrino con lui, che ringrazino Dio per lui, che preghino per lui e lo
sostengano con il loro affetto. Di questo sì ha bisogno per non sentirsi rifiutato
e solo in un mondo sempre più chiuso ai valori spirituali. 

Al termine della ristrutturazione delle due comunità ed all’inizio di un
nuovo cammino, ringraziamo il Santo Padre e preghiamo anche per lui. Non
possiamo poi dimenticare il bene fatto, attraverso vari secoli, dalla Comunità

Benedettina di Montecassino in mezzo a queste popolazioni, ed in primo luogo
l’Amministratore Apostolico di Montecassino, dom Augusto. Che il Signore
li benedica, arricchendo la loro comunità con tante vocazioni e soprattutto con
una vita monastica degna dello loro tradizione. Un grazie infine anche a Mons.
Gerardo ed a Mons. Fortunato. 

La Vergine di Canneto ci aiuti in questo sforzo di santificazione di noi
stessi e del nostro contesto ecclesiale e sociale. 

X Mons. Adriano Bemardini 
Nunzio Apostolico in Italia 
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INDIRIZZO DI RINGRAZIAMENTO

Cassino-Chiesa madre, 9 novembre 2014

1. Ringraziamenti

- E’ con viva trepidazione, e allo stesso tempo con estrema fiducia nel Si-
gnore, guida e pastore della Chiesa, che intraprendo oggi la responsabilità di
un servizio di amore più ampio a favore di questa straordinaria Comunità dio-
cesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

- Ringrazio S. Ecc.za il Nunzio apostolico in Italia, mons. Adriano Bernar-
dini, padre saggio, premuroso e sollecito.

A Lei Ecc.za, rappresentante del Santo Padre in questa nostra celebrazione
eucaristica, chiediamo di assicurare a Papa Francesco la nostra affettuosa pre-
ghiera a sostegno del suo delicato ministero petrino.

- La mia viva riconoscenza all’Amministratore apostolico, dom Augusto
Ricci, che per diversi mesi ha curato con umiltà, pazienza, e cordialità la vita
pastorale del territorio a lui affidato.

- Il mio caloroso ringraziamento anche a quanti hanno preparato l’anima-
zione di questa ricca e commovente preghiera liturgica: al parroco della Chiesa
madre(don Salvatore), ai suoi collaboratori, ai diversi Cori che hanno unito le
loro energie spirituali per lodare e benedire il Signore.

2. Saluti

- Saluto e abbraccio tutti voi Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose (in
particolare le comunità monastiche benedettine di Cassino e di Arpino): un
pensiero speciale di saluto è per voi, cari Seminaristi e a quanti il Signore con-
tinua a chiamare, promessa di una rinnovata primavera per la nostra Chiesa.

- Il mio cordiale e fraterno abbraccio al nuovo Abate Ordinario dell’Abbazia
territoriale di Montecassino, dom Donato Ogliari. E con lui, saluto affettuosa-
mente la comunità monastica di Montecassino, esprimendo la mia più viva
gratitudine e quella dell’intera diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

- Un pensiero di stima e di viva riconoscenza a S. Ecc.za il Prefetto, dott.ssa
Emilia Zarrilli; nella persona del sindaco di Cassino, avvocato Giuseppe Golini
Petrarcone, saluto e ringrazio tutti i sindaci presenti e tutte le  Autorità Civili,
Militari, Accademiche, rappresentanti delle Aggregazioni ecclesiali ed espo-
nenti di Associazioni laiche di Volontariato. A ciascuno il mio apprezzamento
e riconoscenza, insieme con l’impegno di una proficua e fattiva collaborazione

A tutta questa santa assemblea, Chiesa viva, chiamata a testimoniare la fede,
l’amore e la speranza in Gesù risorto in un territorio benedetto da Dio per la

29



sublime testimonianza di martiri e di santi, dottori della Chiesa, pastori e mae-
stri dell’Assoluto di Dio, a te amato popolo di Dio che vivi in Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo, dico: non sono qui per me stesso, ma per voi, perché io
ami la Chiesa più di me stesso. Grazie al ministero che il Signore mi affida
sarà mia premura adoperarmi perché nessuno si senta escluso  dall’amore del
Signore, e nessuno rimanga indietro rispetto al cammino comune.

Giovedì scorso, 6 novembre, durante l’omelia a s. Marta così si esprimeva
Papa Francesco: “Il vero pastore, il vero cristiano ha questo zelo dentro: nes-

suno si perda. E per questo non ha paura di sporcarsi le mani. Non ha paura.

Va dove deve andare. Rischia la sua vita, rischia la sua fama, rischia di perdere

la sua comodità, il suo status, anche perdere nella carriera ecclesiastica pure,

ma è buon pastore”.

3. Infine, mi rivolgo a tutti con l’invocazione dell’apostolo Paolo

“Pregate incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello
Spirito, pregando…anche per me, perché quando apro la bocca mi sia data una
parola franca, per far conoscere il mistero del vangelo, e io possa annunziarlo
con franchezza come è mio dovere” (Ef 6,19-20).

Cristo Gesù è la speranza che si fa carne nella nostra carità; e allora lascia-
temi stringere la mano soprattutto alle famiglie che si trovano in un deficit di
amore e di comunione, ai moltissimi adulti disoccupati, ai giovani esclusi e di-
sorientati, ai malati non amati, agli anziani non accuditi nei loro sacri affetti.

Maria madre della Chiesa, la Vergine Bruna di Canneto, Assunta alla gloria
del Cielo, ci custodisca sempre da ogni male e da ogni pericolo, per cantare
con il suo cuore riconoscente  il “Magnificat” della nostra lode alle grandi
opere del Signore.

Grazie.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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D.C.A.C. 179
FASC. N. FR 05 D - FR 09 D

IL MINISTRO DELL’INTERNO

VISTA l’istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferi-
mento di efficacia civile al provvedimento in data 23 ottobre 2014 con il quale
la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni ter-
ritoriali della Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo, con sede in Sora (FR) . e
della Diocesi “Abbazia territoriale di Montecassino”, con sede in Cassino (FR),
loc. Abbazia di Montecassino, mediante l’annessione alla Diocesi di Sora -
Aquino - Pontecorvo, di cui contestualmente viene mutata la denominazione
in Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo, delle seguenti Parrocchie,
distaccandole dalla Diocesi “Abbazia Territoriale di Montecassino”:

1. nel comune di “Cassino”:
“SS. mo Salvatore-S. Maria Assunta -S. Germano v.; S. Antonio di Padova;
S. Giovanni     Battista; S. Pietro Apostolo; S. Antonino m.; S. Bartolomeo
Apostolo; Sacra Famiglia; S. Pasquale Baylon; S. Bertario Abate; S. Basi-
lio v. (frazione Caira); S. Giovanni Battista (frazione S. Angelo in Theo-
dice); S. Maria della Valle (frazione S. Angelo in Theodice)”;

2. nel comune di “Pignataro Interamna”:
“SS. mo Salvatore”;

3. nel comune di “S. Elia Fiumerapido”:
“S. Maria La Nova; S. Biagio v. e m.; S. Maria del Carmine (frazione Por-
tella); S. Maria dell’Olivo (frazione Olivella); S. Michele Arcangelo
(frazione Valleluce)”;

4. nel comune di “Vallerotonda”:
“S. Maria Assunta; S. Maria delle Grazie (frazione Cardito); S. Maria
Addolorata (frazione Valvori); S. Maria Goretti (frazione Cerreto)”;

5. nel comune di “Acquafondata”:
“S. Giovanni Battista; S. Antonio di Padova (frazione Casalcassinese)”;

6. nel comune di “Viticuso”:
“S. Maria Assunta”;

7. nel comune di “Sant’Apollinare”:
“S. Maria degli Angeli”;
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8. nel comune di “Castelnuovo Parano”:
“SS. ma Annunziata; S. Maria della Minerva; S. Antonio Abate”;

9. nel comune di “Sant’Ambrogio sul Garigliano”:
“S. Biagio v. e m.”;

10. nel comune di “Sant’Andrea del Garigliano”:
“S. Benedetto Abate”;

11. nel comune di “Vallemaio”:
“SS. ma Annunziata e S. Tommaso Apostolo”;

12. nel comune di “San Giorgio a Liri”:
“S. Giorgio m.”;

13. nel comune di “Atina”:
“S. Maria Assunta; S. Scolastica v. (frazione Ponte Melfa); S. Ciro m. (fra-
zione Settignano); S. Maria del Carmine (frazione Rosanisco)”;

14. nel comune di “Villalatina”:
“SS. ma Annunziata; S. Anna (frazione Vallegrande)”;

15. nel comune di “S. Biagio Saracinisco”:
“S. Biagio v. e m.”;

16. nel comune di “Belmonte Castello”:
“S. Maria Assunta”;

17. nel comune di “Cervaro”:
“S. Paolo e S. Maria Maggiore; S. Lucia di Trocchio; S. Benedetto Abate
(frazione Pastenelle);

18. nel comune di “San Vittore del Lazio”:
“S. Maria della Rosa; S. Cesareo”;

19. nel comune di “Roccadevandro”:
“S. Maria Maggiore; S. Maria del Farneto (frazione Farneto); S. Maria di
Mortola (frazione Mortola); S. Maria la Nova (frazione Camino); S. Giu-
seppe(frazione Casamarina); SS. mo Salvatore (frazione Cocuruzzo);

20. nel comune di “San Pietro Infine”:
“S. Michele Arcangelo-S. Nicola”.
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VISTO il D.M. in data 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qua-
lifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Diocesi di Sora - Aquino
- Pontecorvo, con sede in Sora (FR), nella cui circoscrizione territoriale ven-
nero comprese novantuno parrocchie;

VISTO il D.M. in data 1 dicembre 1986 con il quale venne conferita la qua-
lifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Diocesi “Abbazia ter-
ritoriale di Montecassino”, con sede in Cassino (FR), loc. Abbazia di
Montecassino, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese cinquan-
tatre parrocchie;

RILEVATO che le suddette Diocesi sono iscritte, a termini dell’articolo 5
della legge 20 maggio 1985, n. 222,. nel registro delle persone giuridiche della
Prefettura di Frosinone;

VISTO l’articolo 3 dell’Accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Re-
pubblica Italiana, ratificato e reso esecutivo ,con legge 25 marzo 1985 n. 121;

VISTI gli articoli 5 e 19 della citata legge 20 maggio 1985 n. 222 e gli ar-
ticoli 14 e 18 del regolamento approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n.33
nonché i’Accordo Stato italiano - Santa Sede sottoscritto dalla Commissione
paritetica il 24 febbraio 1997;

VISTE le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali
lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell’ applica-
zione delle procedure semplificative, previste dall’articolo 17 - comma 26 .-
della legge 15 maggio 1997, n. 127, ai procedimenti riguardanti gli enti eccle-
siastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

VISTO l’articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante la “Determi-
nazione degli atti amministrativi da adattarsi nella forma del decreto del Pre-
sidente della Repubblica”;

VISTO l’articolo 9 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 recante il “Regola-
mento di norme per la semplificazione dei  procedimenti di riconoscimento di
persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitu-
tivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;

DECRETA

Art. 1
E’ conferita efficacia civile al provvedimento in data 23 ottobre 2014 con

il quale la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica delle circoscri-
zioni territoriali delle Diocesi richiamate in narrativa, mediante l’annessione
alla Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo, distaccandole dalla Diocesi “Ab-
bazia territoriale di Montecassino”, delle cinquantatre parrocchie elencate in
premessa.
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Art. 2  
A modifica dell’art. 2 del D.M. 31 gennaio 1987 richiamato in premessa,

relativo alla Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo, nella circoscrizione terri-
toriale della Diocesi stessa sono comprese centoquarantaquattro parrocchie di
cui:

- centodiciannove in comuni della provincia di Frosinone;
- diciotto in comuni della provincia di L’Aquila;
- sette in comuni della provincia di Caserta.

Art. 3 
A modifica dell’art. 2 del D.M. 1 dicembre 1986 richiamato in pre-

messa,. relativo alla Diocesi “Abbazia territoriale di Montecassino”, nella cir-
coscrizione territoriale della Diocesi stessa non è più compresa alcuna
parrocchia.

Art. 4
La Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo assume, dalla data del presente

decreto, la denominazione di Dioxcesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo,
con sede in Sora (FR).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo di Frosinone per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche
e verrà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana.

Roma, lì 23 Dic. 2014 

Angelino Alfano  
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DISCORSO INTRODUTTIVO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
ALL’APERTURA DEI LAVORI DELLA 68ª ASSEMBLEA GENERALE

DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (C.E.I.)

Aula del Sinodo

Lunedì, 18 maggio 2015

Cari fratelli, buon pomeriggio!

Saluto tutti e saluto i nuovi nominati dopo l’ultima Assemblea, e anche i
due nuovi Cardinali, creati dopo l’ultima Assemblea.

Quando io sento questo passo del Vangelo di Marco, io penso: ma questo
Marco ce l’ha con la Maddalena! Perché fino all’ultimo momento ci ricorda
che lei aveva ospitato sette demoni. Ma poi penso: e io quanti ne ho ospitati?
E rimango zitto.

Vorrei innanzitutto esprimervi il mio ringraziamento per questo incontro,
per il tema che avete scelto: l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium.La
gioia del Vangelo, in questo momento storico ove spesso siamo accerchiati da
notizie sconfortanti, da situazioni locali e internazionali che ci fanno sperimen-
tare afflizione e tribolazione - in questo quadro realisticamente poco confor-
tante - la nostra vocazione cristiana ed episcopale è quella di andare contro
corrente: ossia di essere testimoni gioiosi del Cristo Risorto per trasmettere
gioia e speranza agli altri. La nostra vocazione è ascoltare ciò che il Signore ci
chiede: “Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio” (Is 40,1). In-
fatti, a noi viene chiesto di consolare, di aiutare, di incoraggiare, senza alcuna
distinzione, tutti i nostri fratelli oppressi sotto il peso delle loro croci, accom-
pagnandoli, senza mai stancarci di operare per risollevarli con la forza che
viene solo da Dio. Anche Gesù ci dice: “Voi siete il sale della terra; ma se il
sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null’altro
serve che a essere gettato via e calpestato dagli uomini” (Mt 5,13). È assai
brutto incontrare un consacrato abbattuto, demotivato o spento: egli è come un
pozzo secco dove la gente non trova acqua per dissetarsi. 

Oggi perciò, sapendo che avete scelto, quale argomento di questo incontro,
l’Esortazione Evangelii gaudium, vorrei ascoltare le vostre idee, le vostre do-
mande, e condividere con voi alcune mie domande e riflessioni. I miei inter-
rogativi e le mie preoccupazioni nascono da una visione globale -  non solo
dell’Italia, globale - e soprattutto dagli innumerevoli incontri che ho avuto in
questi due anni con le Conferenze Episcopali, ove ho notato l’importanza di
quello che si può definire la sensibilità ecclesiale: ossia appropriarsi degli stessi
sentimenti di Cristo, di umiltà, di compassione, di misericordia, di concretezza
- la carità di Cristo è concreta - e di saggezza.
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La sensibilità ecclesiale che comporta anche di non essere timidi o irrile-
vanti nello sconfessare e nello sconfiggere una diffusa mentalità di corruzione
pubblica e privata che è riuscita a impoverire, senza alcuna vergogna, famiglie,
pensionati, onesti lavoratori, comunità cristiane, scartando i giovani, sistema-
ticamente privati di ogni speranza sul loro futuro, e soprattutto emarginando i
deboli e i bisognosi. Sensibilità ecclesiale che, come buoni pastori, ci fa uscire
verso il popolo di Dio per difenderlo dalle colonizzazioni ideologiche che gli
tolgono l’identità e la dignità umana.  

La sensibilità ecclesiale si manifesta anche nelle scelte pastorali e nella ela-
borazione dei Documenti - i nostri -, ove non deve prevalere l’aspetto teore-
tico-dottrinale astratto, quasi che i nostri orientamenti non siano destinati al
nostro Popolo o al nostro Paese - ma soltanto ad alcuni studiosi e specialisti -
invece dobbiamo perseguire lo sforzo di tradurle in proposte concrete e com-
prensibili.

La sensibilità ecclesiale e pastorale si concretizza anche nel rinforzare l’in-
dispensabile ruolo di laici disposti ad assumersi le responsabilità che a loro
competono. In realtà, i laici che hanno una formazione cristiana autentica, non
dovrebbero aver bisogno del Vescovo-pilota, o del monsignore-pilota o di un
input clericale per assumersi le proprie responsabilità a tutti i livelli, da quello
politico a quello sociale, da quello economico a quello legislativo! Hanno in-
vece tutti la necessità del Vescovo Pastore!

Infine, la sensibilità ecclesiale si rivela concretamente nella collegialità e
nella comunione tra i Vescovi e i loro Sacerdoti; nella comunione tra i Vescovi
stessi; tra le Diocesi ricche - materialmente e vocazionalmente - e quelle in
difficoltà; tra le periferie e il centro; tra le conferenze episcopali e i Vescovi
con il successore di Pietro.

Si nota in alcune parti del mondo un diffuso indebolimento della collegia-
lità, sia nella determinazione dei piani pastorali, sia nella condivisione degli
impegni programmatici economico-finanziari. Manca l’abitudine di verificare
la recezione di programmi e l’attuazione dei progetti, ad esempio, si organizza
un convegno o un evento che, mettendo in evidenza le solite voci, narcotizza
le Comunità, omologando scelte, opinioni e persone. Invece di lasciarci tra-
sportare verso quegli orizzonti dove lo Spirito Santo ci chiede di andare.

Un altro esempio di mancanza di sensibilità ecclesiale: perché si lasciano
invecchiare così tanto gli Istituti religiosi, Monasteri, Congregazioni, tanto da
non essere quasi più testimonianze evangeliche fedeli al carisma fondativo?
Perché non si provvede ad accorparli prima che sia tardi sotto tanti punti di
vista? E questo è un problema mondiale.

Mi fermo qui, dopo aver voluto offrire soltanto alcuni esempi sulla sensi-
bilità ecclesiale indebolita a causa del continuo confronto con gli enormi pro-
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blemi mondiali e dalla crisi che non risparmia nemmeno la stessa identità cri-
stiana ed ecclesiale.

Possa il Signore - durante il Giubileo della Misericordia che avrà inizio il
prossimo otto dicembre - concederci «la gioia di riscoprire e rendere feconda
la misericordia di Dio, con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione a
ogni uomo e a ogni donna del nostro tempo ... Affidiamo fin d’ora questo Anno
Santo alla Madre della Misericordia, perché rivolga a noi il suo sguardo e vegli
sul nostro cammino» (Omelia 13 marzo 2015).

Questa è stata soltanto una introduzione. Adesso lascio a voi il tempo per
proporre le vostre riflessioni, le vostre idee, le vostre domande sulla Evangelii

gaudium e su tutto quello che volete domandare e vi ringrazio tanto!

Francesco
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
68ª ASSEMBLEA GENERALE

Roma, 18-21 maggio 2015

COMUNICATO FINALE
(Estratto)

La presenza disponibile e generosa del Santo Padre ha aperto la 68ª As-
semblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, riunita nell’Aula del
Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 18 a giovedì 21 maggio 2015, sotto
la guida del Cardinale Presidente, Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova.
Filo conduttore dei lavori è stata la verifica di quanto le indicazioni di fondo
contenute nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium siano state accolte e
orientino il cammino delle Chiese che sono in Italia verso una nuova tappa
evangelizzatrice. Questo stesso spirito ha caratterizzato il confronto tra i Ve-
scovi anche sui contenuti del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale (Firenze, 9-
13 novembre 2015), quindi sulle iniziative per vivere l’appuntamento con il
Giubileo straordinario della Misericordia (8 dicembre 2015 - 20 novembre
2016) e, infine, su come approfondire il tema decisivo riguardante la vita e la
formazione permanente dei presbiteri.

Come ogni anno, si è dato spazio ad alcuni adempimenti amministrativi:
l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI; la definizione dei criteri di
ripartizione delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2015; la pre-
sentazione del bilancio consuntivo dell’Istituto Centrale per il sostentamento
del clero. 

Distinte comunicazioni hanno illustrato la situazione dei media CEI, l’Anno
della Vita Consacrata (30 novembre 2014 - 2 febbraio 2016), l’Ostensione della
Sindone (Torino, 19 aprile - 24 giugno 2015), la Giornata per la Carità del Papa
(28 giugno 2015), l’VIII Incontro Mondiale delle Famiglie (Philadelphia, 22-
27 settembre 2015), la XXXI Giornata Mondiale della Gioventù (Cracovia,
26-31 luglio 2016) e il XXVI Congresso Eucaristico Nazionale (Genova, 15-
18 settembre 2016).

L’Assemblea ha eletto il Vice Presidente della CEI per l’area nord, i Presi-
denti delle dodici Commissioni Episcopali, i Membri del Consiglio per gli Af-
fari Economici e i 4 Membri e i 2 Sostituti rappresentanti della CEI alla XIV
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-25 ottobre 2015).

Hanno preso parte ai lavori 240 membri, 32 Vescovi emeriti, 18 delegati di
Conferenze Episcopali Europee, i rappresentanti di religiosi, consacrati e della
Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali. 
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Tra i momenti significativi vi è stata la Concelebrazione Eucaristica nella
Basilica di San Pietro, presieduta dal Card. Marc Ouellet, Prefetto della Con-
gregazione per i Vescovi.

A margine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio Permanente, che
ha provveduto ad alcune nomine.

Roma, 21 maggio 2015
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COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLA SALUTE 

Agli operatori impegnati nell’ambito sanitario della Regione Lazio

Cari amici,  
in occasione della prossima Giornata Mondiale del Malato, che si svolge

in tutte le Diocesi nel giorno della Beata Vergine di Lourdes, l’11 febbraio, de-
sideriamo condividere con voi il Messaggio che papa Francesco vi ha indiriz-
zato. 

Innanzitutto ci uniamo ai Suoi sentimenti di gratitudine per la vostra opera,
talvolta nascosta, ma sempre generosa ed efficiente, nonostante le difficoltà
economico-finanziarie del tempo presente. A tale proposito è quanto mai ur-
gente riportare al centro della vita comunitaria delle nostre città la vostra pre-
senza così indispensabile per costruire una società dove ogni uomo e ogni
donna possano vivere la propria esistenza in un contesto di solidale attenzione
e di premurosa assistenza. 

Le nuove possibilità tecniche della scienza sanitaria e le condizioni socio-
economiche hanno permesso l’allungamento della vita media dei nostri fratelli.
Di fronte ad un dono così grande per l’esistenza umana, da accogliere e da ser-
vire, ci sentiamo sollecitati a rivolgervi un particolare invito a condividere le
preoccupazioni di papa Francesco, insieme a tutte le comunità ecclesiali e agli
operatori della pastorale della salute. 

La principale e decisiva è quella che riguarda la tentazione di non compren-
dere “quale grande menzogna si nasconde dietro certe espressioni che insistono
tanto sulla “qualità della vita”, per indurre a credere che le vite gravemente af-
fette da malattia non sarebbero degne di essere vissute” (Francesco, Messaggio

per la XXIII Giornata Mondiale del Malato).

Cari amici, 
non è difficile scoprire che la “cultura dello scarto”, che purtroppo va svi-

luppandosi in tanti ambiti  della vita sociale, da quello familiare a quello inter-
nazionale, rischia di coinvolgere anche il mondo della sanità, da sempre
impegnato a servizio della persona umana, promuovendo la sua inviolabilità e
la sua indispensabilità. 

A questa coscienza deontologica così ancora largamente diffusa nella cul-
tura professionale della nostra Regione desideriamo fare appello invitando cia-
scun operatore, impegnato in ogni ambito dell’organizzazione sanitaria, a farsi
carico della preoccupazione di papa Francesco contribuendo, con modalità ade-
guate, a diffondere la cultura dell’incontro, dove ogni uomo e ogni donna siano
accolti per quello che sono e non per quello che fanno. Solo così si potranno
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porre le basi per una convivenza umana fondata sulla fraternità, garantendo a
tutti quel diritto alla cura che precede ogni riconoscimento giuridico, in quanto
espressione della dignità trascendente della persona umana (cf. Francesco, Di-

scorso al Parlamento europeo). 

Noi pastori delle Chiese laziali, desideriamo ancora una volta esprimervi
la nostra vicinanza e, nello stesso tempo, vi chiediamo di accompagnare e di
sostenere le nostre comunità ecclesiali a testimoniare nel concreto della vita
ordinaria l’accoglienza di tutti i nostri fratelli bisognosi delle nostre cure. 

Siamo tutti consapevoli delle grandi sfide della società contemporanea. Ab-
biamo però la certezza che insieme possiamo costruire un futuro di pace e di
gioia: non siamo soli! Insieme a noi c’è sempre il Signore Gesù che, con noi,
visita i suoi fratelli che sono nella sofferenza e nella malattia. 

Nell’augurare a tutti voi di vivere intensamente la prossima Giornata mon-
diale del Malato desideriamo informarvi che il prossimo 12 settembre avrà
luogo il Convegno degli operatori della pastorale della salute promosso dalla
nostra Consulta Regionale. Sarà un momento importante per sviluppare quella
cultura dell’incontro nella quale tutti desideriamo sentirci protagonisti.

E’ l’augurio che di cuore rivolgiamo a tutti voi! 

Frascati, 12 gennaio 2015

I Vescovi

della Conferenza Episcopale Laziale
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SCELTI PER ESSERE SANTI E IMMACOLATI

Omelia per la Solennità di tutti i Santi

1°  novembre 2014

Fratelli e sorelle carissimi,

la liturgia odierna apre uno squarcio sulla nostra origine e sul nostro destino,
e risponde alle grandi questioni che toccano il senso della vita, l’ineluttabilità
e la dignità del morire, soprattutto nella condizione della sofferenza,  la sacralità
del nostro corpo, il suo affidamento alla terra, il peso delle nostre opere e il
giudizio di Dio, le condizioni della nostra vita ultraterrena. Quale il senso di
tutto questo? C’è una ragione che dia senso al nostro venire alla luce? Esiste
davvero un destino futuro affidabile e credibile?

La Parola di Dio alimenta la nostra speranza e ci invita a sollevare in alto
il nostro sguardo, per affrettare il nostro cammino verso la “moltitudine im-
mensa” celebrata dal libro dell’Apocalisse. Il mistero eucaristico che oggi ce-
lebriamo ci fa pregustare  il dono delle cose future, “la gioia di contemplare la
città del cielo, la santa Gerusalemme che è nostra madre”, mentre ci provoca
nell’aspirazione di raggiungere quella “patria comune” del cielo affollata da
“amici e modelli di vita” (Prefazio).

Scelti prima della creazione del mondo

Il segreto della nostra avventura terrena è scritta nel codice spirituale della
nostra creazione. Il nostro sguardo oggi si  volge verso quel “prima della crea-
zione” dove l’apostolo Paolo fissa l’inizio di un pensiero straordinario di Dio
riguardo a ciascun essere umano. In questo percorso a ritroso ci può aiutare lo
studio delle bellissime vetrate e sculture della cattedrale di Chartres, in Francia.
Dal 1200 al 1236 una folla d’operai e artigiani lavorano senza posa, compiendo
qualcosa che si avvicina al miracolo: l’invetriatura dell’intera cattedrale e la
realizzazione di numerose sculture.

L’evento è eccezionale per la vastità del progetto. L’insieme delle vetrate e
delle sculture narrano la storia biblica. I chierici-maestri credono, anzitutto e
profondamente nell’ ‘humanitas’; cioè credono che l’uomo sia qualcosa di es-
senziale all’universo e di centrale nel mondo. Per questi maestri l’uomo non è
un “ripiego” della creazione, ma sin dal principio è nei piani di Dio come scopo
del mondo, che Dio crea per lui. Essi rifiutano l’antica idea di moltissimi monaci
e scrittori, secondo la quale l’uomo non era inizialmente previsto nei piani della
creazione e che questi fu creato fortuitamente da Dio dopo la rivolta degli angeli,
come loro sostituto. Gli scultori gotici, anche nell’adornare la cattedrale di Char-
tres, s’ispirano, come ovunque, a questo nuovo modello, che è l’uomo stesso.
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Tra le sculture, ritengo particolarmente suggestiva per alcune ragioni teo-
logico-spirituali, quella che raffigura il momento in cui Dio inizia a progettare
la creazione dell’uomo, e lo fa mentre pensa nella sua mente a Cristo. Dio, per-
tanto, crea l’uomo ispirandosi ad un modello, quello del suo Figlio; desidera
l’uomo avendo in mente l’immagine, cioè la “forma” di Cristo. Questa scultura
è una delle migliori ed eloquenti espressioni della bellezza spirituale e della
dignità dell’uomo, nonché della sua stessa vocazione: l’uomo potrà realizzare
la sua vocazione originaria di vivere a immagine e somiglianza di Dio dopo la
caduta del peccato, solo  conformandosi a Cristo. Pertanto, il nostro essere “im-
magine e somiglianza” di Dio (cfr. Gen 1) non può compiersi senza l’imitazione
di Cristo, senza la sequela di Lui, l’Uomo perfetto. Risulta ovvio che per
l’uomo è necessario Cristo perché risponda alla sua vocazione e raggiunga
l’esito felice della sua esistenza: “Quelli che egli da sempre ha conosciuto, li
ha predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo” (Rm 8,29).

Chiamati ad amare

Il processo attraverso il quale possiamo conformarci a Cristo è l’acquisi-
zione della sua capacità di amare: “essere santi e immacolati di fronte a lui
nella carità” (Ef 1,4). La santità è vivere al cospetto di Dio con la stessa carità
di Cristo. La vita dell’uomo è un mistero di elezione: Dio ci ha scelti, ci ha
creati perché ci ha desiderati. Non si nasce per caso, la vita non è un incidente
di percorso. E’ mistero di elezione, è chiamata, è predilezione di Dio. E con il
dono della vita, Dio ci chiama alla santità dell’amore. Siamo creati per amore,
e siamo nati per amare! La nostra elezione è chiamata alla sequela di Cristo.
Solo nell’incontro con Lui possiamo  dare “forma” al progetto di Dio La pie-
nezza della nostra vita è costruita sulla nostra capacità di amare sull’esempio
di Gesù, vero Dio e vero uomo, intorno al quale e in vista del quale ogni realtà
prende senso.

Ciò che ci fa santi e immacolati è la carità. Dio ci ha chiamati all’esistenza
per crescere nella santità dell’amore. Da sempre siamo nel suo disegno, nel
suo pensiero. Con il profeta Geremia possiamo affermare anche noi che prima
di formarci nel grembo della nostra madre Lui ci ha già conosciuti (cfr Ger

1,5); e conoscendoci ci ha impregnati del suo amore. La vocazione alla santità,
cioè alla comunione con Dio, appartiene al suo disegno eterno, un disegno che
si estende nella storia perché è una chiamata universale. Dio non esclude nes-
suno. Qual è l’anima della santità? Il Concilio Vaticano II ci dice che la santità
cristiana non è altro che la carità pienamente vissuta. “Dio è amore; chi rimane
nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui” (1Gv 4,16). Ora, Dio ha larga-
mente diffuso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che
ci fu dato (cfr Rm 5,5); perciò il dono primo e più necessario è la carità, con la
quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di Lui.
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Imparando ad amare ci educhiamo e ci conformiamo alla santità di Dio,
perché l’amore genera uomini e donne animati non dall’egoismo, dal desiderio
di possedere, dalla sete di potere, ma dalla gratuità, dal desiderio di donarsi,
dalla sete di servire, animati cioè da Dio; e solo così si può portare luce nel
buio del mondo.  I Santi sono coloro che fanno passare la Luce.

Leggiamo nella Lumen gentium: “Tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado
sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità”
(n. 40). La santità, pertanto, qualifica il nostro quotidiano agire nella mente,
nel cuore, e nelle opere. Insomma, “è ora di riproporre a tutti con convinzione
questa ‘misura alta’della vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità
ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione (NMI n.

31).
Le Beatitudini che oggi il Maestro Gesù annuncia come “legge” nuova del

Regno sono la declinazione dell’autentico amore sul quale ogni discepolo deve
puntare, e con il quale misurarsi ogni giorno per lasciarsi salvare dall’amore.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo



VIGILANTI NELL’ATTESA E OPEROSI NELLA CARITA’

Omelia per la prima domenica d’Avvento

Arpino, parrocchia s. Michele, 30 novembre 2014

La liturgia di questa prima domenica d’Avvento, con la bellezza spirituale

dei testi con cui educa la nostra preghiera e con la forza suggestiva della Parola

che genera speranza, invita a vivere intensamente la provocazione esigente di

un “inizio” nuovo, di un cammino grazie al quale la qualità della nostra vita

cristiana, oltre ogni “verniciatura” di facciata, riprende nuovamente fiato e vi-

gore. Con l’incipit dell’Avvento celebriamo anche la rinnovata fiducia di Dio

nei confronti della sua Chiesa e di ciascun discepolo, sollecitato a lasciarsi

amare dall’incontro decisivo con Gesù Messia, speranza sempre nuova.

Vigilanti nell’attesa

Il tempo liturgico dell’Avvento-Natale segna il passo della nostra capacità

di vivere  il senso pieno e fecondo dell’attesa e della vigilanza, con fiducia e

perseveranza. Questo binomio, attesa e vigilanza, è l’anima che deve abitare e

vivificare il nostro agire cristiano. E’ necessario pertanto tenere  viva l’attesa

di Dio e sostenere la vigilanza operosa. A questo ci sollecita la preghiera del

Prefazio, esortandoci a camminare verso il regno promesso “che ora osiamo

sperare vigilanti nell’attesa”. La preghiera esprime la nostra fede, e annuncia

la certezza che solo Dio può compiere il progetto del Regno. L’attesa del cri-

stiano non è rassegnazione passiva né rinuncia disfatta rispetto al dilagare del

male e del peccato. L’attesa del cristiano è di natura “messianica”, perché l’ar-

tefice di un mondo rinnovato è Dio, è frutto della sua iniziativa in Gesù Cristo.

Il mondo non si migliora senza Dio. Ma l’azione divina richiede la partecipa-

zione dell’uomo il quale, in profonda sintonia con le intenzioni di Dio, agisce

e opera per favorire l’avvento del suo Regno. Tale impegno definisce lo stile

di vita del credente: attendere la venuta del Signore adoperandosi con la carità

del vangelo per amore della Città degli uomini.

Attesa di Dio

Nella liturgia dell’Avvento-Natale celebriamo la memoria della venuta sto-

rica del Signore Gesù. Tale memoria non deve insabbiarsi nella rievocazione

del passato, quasi in una forma di struggente nostalgia e di un approccio sterile.

Il credente è certo della venuta del Signore oggi, nella nostra storia, perché

Egli è “colui che viene”, e allo stesso è sempre l’Atteso, Colui che deve ancora

venire. E’ come se Dio fosse “partito dopo aver lasciato la propria casa” (Van-

gelo). In definitiva l’attesa del Signore abbraccia tutto il tempo dell’uomo, e

lo riempie della speranza nel suo continuo ritorno. La nostra vita, pertanto, di-
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venta cammino nella luce, pellegrinaggio nella speranza.. Quando l’uomo

smette di cercare di Dio, offende se stesso, mortifica la sua anima, ignora la

sete struggente di Infinito. E’ ovvio che tale attesa di Dio riguarda anche il fu-

turo perché è invocazione del ritorno ultimo e definitivo del Signore: “Mara-

nathà! Vieni Signore Gesù”.

Ognuno conosce il senso dell’attesa, per i motivi più diversi e nei momenti

più disparati della sua vita. E’ l’attesa di un incontro, di una persona amata, di

un lavoro, di un esame. Può essere l’attesa del ritorno di una persona cara, l’at-

tesa di un abbraccio di riconciliazione. C’è soprattutto l’attesa di Dio, che pos-

siamo descrivere con due metafore utili, quella della luce e quella della sete.

Il desiderio di Dio è come l’ansia della sentinella che invoca, scruta il primo

chiarore dell’orizzonte e attende le prime luci dell’alba: “L’anima mia attende

il Signore più che le sentinelle l’aurora” (Sal 129).  E’ l’attesa della luce da

parte di un malato tormentato dalle sofferenze, nella comprensibile speranza

che il nuovo giorno sia foriero di un sollievo per la sua malattia.

Anche la metafora della sete descrive bene il senso dell’attesa di Dio vissuta

come bisogno dell’acqua per non morire di arsura: “O Dio tu sei il mio Dio,

dall’aurora io ti cerco, ha sete di te l’anima mia, desidera te la mia carne in

terra arida, assetata, senz’acqua” (Sal 63,2).

Questa attesa di Dio illuminerà il sistema di pensiero e di vita di S. Weil,

filosofa di origini ebraiche convertita al cristianesimo: “Mentre ero sola nella

piccola cappella romantica del secolo XII di Santa Maria degli Angeli, incom-

parabile miracolo di purezza, in cui san Francesco ha pregato tanto spesso,

qualcosa più forte di me mi ha costretta, per la prima volta in vita mia, a ingi-

nocchiarmi” (S. Weil, Lettere).

Vigilanza operosa

Se l’attesa provoca il grido dell’invocazione di Dio, dilata anche gli spazi

dell’attenzione, e si fa necessariamente vigilanza. Questa si declina  con la re-

sponsabilità, con l’impegno personale e comunitario, con il discernimento e il

coraggio delle scelte migliori. Il credente non sta a guardare alla finestra e ma-

gari a lamentarsi o ad elencare le inadempienze degli altri e i deficit di respon-

sabilità delle istituzioni. Si rimbocca le maniche e si sporca le mani per

contribuire alla costruzione del Regno di Dio: “O Maria, fa’ che non siamo cri-

stiani di vetrina, ma che sanno sporcarsi le mani per costruire con il tuo Figlio

Gesù, il suo Regno di amore, di gioia e di pace”(Papa Francesco).

In quali direzioni il cristiano deve spendersi per una vigilanza operosa?  In-

nanzitutto verso se stessi. La vigilanza è il presupposto per scelte che siano

frutto di discernimento attento: “La vigilanza si attua nelle diverse forme di ri-

nuncia, sia a ciò che è illecito sia con la dovuta discrezione a qualcosa che sa-

rebbe di per sé lecito… Una simile ascesi giova pure al sistema nervoso, unifica
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la mente, aiuta il raccoglimento nella preghiera” (C.M. Martini, Sto alla porta).

Anche l’Apostolo esorta: “Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi in modo

virile, siate forti”(1Cor 16,13).

C’è poi la vigilanza verso la propria coscienza, da conservare pura e senza

macchia: “Mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensi-

bile davanti a Dio e davanti agli uomini”(At 24,16). Anche la preghiera di Col-

letta ci ha fatto chiedere al Signore di attendere vigilanti “con amore

irreprensibile” la venuta del Salvatore. In tal modo quello dell’Avvento è un

cammino di conversione, di revisione di vita, di rinnovato impegno morale.

La vita di fede è una lotta che si combatte contro il sonno della coscienza.

C’è la vigilanza verso gli altri, che possiamo esprimere nel compito educa-

tivo che ci è affidato. Siamo accompagnatori  della loro crescita. La vigilanza

operosa ci rende consapevoli della responsabilità che abbiamo della vita di altri

affidata alla nostra competenza formativa in qualità di  genitori, insegnanti,

educatori…

C’è la vigilanza operosa verso i più poveri e i bisogni delle persone più fra-

gili. L’indifferenza è la forma più velenosa di sonnolenza: “Quando il padrone

di casa ritornerà….non vi trovi addormentati” (Vangelo). La carità fraterna

deve saper vegliare e custodire nell’amore il pianto di molte solitudini e dispe-

razioni umane, di modo che quando Egli verrà e busserà alla porta, ci trovi vi-

gilanti nella preghiera, operosi nella carità fraterna.

Si compia la beata speranza

“… e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo”. L’attesa del Signore nutrita

di vigilanza operosa si fa speranza affidabile, e le promesse di Dio potranno

vedere la luce nella vita degli uomini attraverso la nostra fiducia nella sua pa-

rola e il nostro impegno per la costruzione del Regno, perché “noi, secondo la

sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giu-

stizia” (2Pt 3,13). La promessa di Dio impegna ogni uomo di buona volontà,

e soprattutto del credente che si impegna custodendo nel cuore una fiducia in-

condizionata nella conclusione felice della nostra storia.  

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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IL DIO DELLA  SPERANZA

Omelia per i funerali di Gilberta Palleschi

13 dicembre 2014

Poniamo la preghiera del Salmo  87  sulle labbra di Gilberta nell’ora dram-

matica della sua morte. Recita così:

Signore, Dio della mia salvezza,
davanti a te grido giorno e notte.
Giunga fino a te la mia preghiera,
tendi l’orecchio al mio lamento.

Io sono colma di sventure,
la mia vita è vicina alla tomba.
Sono annoverata tra quelli che scendono nella terra,
sono come una donna ormai priva di forza.

Hai allontanato da me i miei compagni …
Sono prigioniera senza scampo;
si consumano i miei occhi nel patire.

Tutto il giorno ti chiamo, Signore,
verso di te protendo le mie mani.
Ma io a te, Signore, grido aiuto,
e al mattino giunge a te la mia preghiera.

Hai allontanato da me amici e conoscenti *
mi sono compagne solo le tenebre.

questa è l’ora del dolore

E’ il dolore della famiglia, della madre soprattutto. Questo è il meriggio
drammatico delle tenebre del Calvario, del rattristamento del cuore, dell’indu-
rimento degli affetti, della rabbia. E’ il momento in cui vogliamo gridare tutti
i nostri “perché”. E’ il momento dell’angoscia, dello strazio, del grido di ma-
ledizione che Gesù lancia sulla Croce: “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai ab-
bandonato?”.

Mio Dio, perché? Perché tanto male verso una donna che non ha fatto nulla
di male?

Perché tu, Signore, non hai considerato le nostre ansie, paure, speranze,
preghiere? Sentiamo tanta solitudine e oscurità, confusione e smarrimento.
Occhi stanchi, inumiditi da lacrime ininterrotte, sguardi persi nel vuoto. Il male,
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la cattiveria, la follia, il peccato degli istinti più bestiali hanno prevalso sul
bene della ragione, della dignità, del rispetto di una donna indifesa, generosa,
amata, riservata e buona.

Sì, lo dobbiamo ammettere: questa è l’ora dell’impotenza e della sconfitta,
avanza l’ora tarda del tramonto che segna la caduta della fiducia e la perdita
della speranza, mentre avanza lo sconforto 

E’ il canto triste della nostra debolezza, è il lamento pietoso della nostra in-
credulità di fronte a tanta crudeltà.

questa è anche l’ora del silenzio

Abbiamo bisogno di riflettere, dobbiamo capire, vogliamo trovare se non una
soluzione almeno una spiegazione al dramma consumato. Ma è anche l’ora della
preghiera per impedire al nostro crepuscolo di diventare terribile notte. Il silenzio
della preghiera è il grembo della luce che illumina la nostra fede nella certezza
che le braccia di Dio accolgono la vita di Gilberta che altre braccia hanno sotto-
posto alla sofferenza e gettato nell’abbandono. E’ l’ora nella quale vogliamo con-
segnare e affidare a Dio Gilberta, con le parole di Gesù umiliato e abbandonato
sulla Croce: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. 

La certezza del giudizio di Dio e della giustizia umana deve abbattere ogni
tentazione di odio e di rancore, che a nulla servirebbe se non a continuare a
fare del male a Gilberta, ora che Lei tutto e tutti vede e giudica e ama con gli
occhi di Dio. 

E questa è anche l’ora della denuncia

Di quale società sono figlie le follie che generano tragedie come questa?
Chi avrebbe potuto fare qualcosa di più per evitare questo dramma? La colpa
di alcune azioni efferate, anche se commesse da uno solo, chiama in causa la
responsabilità di tutti e chiede conto del compito educativo e formativo di cia-
scuno. 

Di chi è figlia tanta violenza? Quali stili di vita generano perversioni così
dirompenti, pronte a degenerare nella violenza più inaudita? In che direzione
sta cambiando la nostra Città di Sora? Bisogna ripopolare le trincee dell’edu-
cazione familiare, civile, sociale, istituzionale e religiosa di figure valide e cre-
dibili, in grado di incidere a favore di una necessaria inversione di tendenza
rispetto al diffuso permessivismo e al degrado della convivenza civile. 

E’ l’ora del riposo e della speranza

Gilberta, che in vita non ha ceduto il suo corpo alla balordaggine della
mania, ora riposa in pace, accolta dagli angeli di Dio e cullata dalla tenerezza
della Madre di Gesù, anche Lei donna ferita dalla spada del dolore. 
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La ferita del distacco fisico da Gilberta diventi feritoia attraverso la quale
passa la luce della speranza nella vita eterna, e poter guardare oltre la coltre
della tristezza e della disperazione.

A Gilberta ora non resta che il Cielo, e a noi lo sguardo elevato verso la di-
mora di coloro che oltre la vita terrena possono godere di una pace che non
sarà mai più turbata dal male.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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IL DIO DELLA MIA CARNE

Omelia per la Solennità del Natale

25 dicembre 2014

Il Natale è il “per voi” di Dio”

Nell’annuncio dell’angelo ai pastori “Oggi è nato per voi …” (Lc 2,11) la
liturgia celebra con stupore e inaudita gioia la prossimità di Dio agli uomini,
il suo essere “per noi”. Nel testo originale per due volte ricorre l’espressione
per voi: nelle parole dell’annuncio (“è nato per voi”) e nelle indicazioni del
segno (“questo per voi il segno”). In questa vicinanza di Dio sono privilegiate
le categorie più fragili: in Palestina, lo sappiamo tutti, i pastori avevano una
cattiva reputazione. Denigrati come disonesti e ladri, si trovano nei gradini più
bassi della scala sociale. Eppure sono i primi beneficiari del “vangelo”, della
notizia bella della nascita di un Salvatore destinata ai peccatori e agli impuri.
Il campo dei pastori era un immondezzaio di sterco e sporcizia di ogni genere.
Da quel campo si eleva l’inno di lode e di gioia dei pastori: l’evangelista li
pone alla pari del coro degli angeli: “I pastori se ne tornarono, glorificando e
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto” (Lc 2,20).

Il Dio della creazione, il Dio dei patriarchi (Abramo, Isacco e Giacobbe),
il Dio della montagna (sacrificio di Isacco), il Dio del roveto ardente, il Dio
della nube (Mosè), il Dio del sibilo leggero (Elia), oggi si rivale come il Dio-
Uomo, l’Emmanuele: “Questo per voi il segno: troverete un bambino” (Lc 2,
12). Il “per voi” di Dio si concretizza nella carne di una creatura umana.

“Un corpo mi hai preparato”

“Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrifi-
cio né offerta, un corpo invece mi hai preparato” (Eb 10,5).

Nel bambino di Betlemme si rivela la presenza di un Dio che non si impone,
non è l’Onnipotente che costringe ad adorarlo, non si mostra ai pastori seduto
su un trono circondato da angeli, ma si lascia contemplare con i tratti di un
bambino con accanto i genitori. Gesù, Dio che salva, è il Dio nascosto, il Dio
vicino che si fa prossimo agli uomini più poveri, più piccoli, a coloro che sono
considerati “lo scarto” di una società “civile”: “Et Verbum caro factum est” (Gv
1, 14). La straordinaria verità affermata da s. Giovanni innanzitutto attesta un
avvenimento storico: il Verbo, la Parola di Dio, si è fatto uomo. Inoltre il rife-
rimento alla “carne” parla della concreta condizione umana, effimera e mortale,
segnata dalla fragilità, nella sua differenza totale rispetto a Dio. Qui è evidente
il paradosso del Natale: colui che era presso Dio, e che era Dio, nel mondo ha
unicamente il volto di un uomo, ma le sue parole e le sue opere sono divine.
Non sarà soltanto il figlio dell’uomo, è Figlio di Dio. Vivrà poveramente, senza
rifugiarsi nella sua divinità. Vivrà tutta la storia e la condizione dell’umanità,
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perfino la morte. Dio lo glorificherà per aver lasciato traccia della sua presenza
salvifica nel mondo trasformato radicalmente dalla sua straordinaria “umanità
divina”. Dio in un volto di carne, in un volto umano, in un pianto umano, in
un corpo appena partorito dal grembo di una donna, riscaldato dal tepore di
una stalla, abbracciato dalla tenerezza stupita di Giuseppe e Maria. Parole inau-
dite quelle che annunciano un Dio che assume su di sé la concretezza, la fra-
gilità e il limite della carne dell’uomo. L’Invisibile si rivela nella dimensione
tangibile della carne, l’Eterno nella ristrettezza del tempo, Colui che sostiene
il mondo intero giaceva in una mangiatoia: era un bambino ed era il Verbo. Il
grembo diuna sola donna portava colui che i cieli non possono contenere:
“Maria sorreggeva il nostro re, portava colui nel quale siamo, allattava colui
che è il nostro pane … ci faccia diventare figli di Dio colui che per noi volle
diventare figlio dell’uomo” (S. Agostino, disc 184).

“O admirabile commercium! . . .”
“Meraviglioso scambio! Il Creatore ha preso un’anima e un corpo, è nato da

una vergine; fatto uomo senza opera d’uomo, ci dona la sua divinità” (Solennità
Madre di Dio).  Il Natale celebra l’umanizzazione di   Dio e la
divinizzazione (theosis) dell’uomo. Questo è il grande scambio di doni. Con
l’incarnazione si realizza l’unione della creatura con il Creatore increato. Lo
scopo dell’Incarnazione è la divinizzazione dell’uomo. “Dio diventa uomo per
far diventare dio Adamo”(dagli inni di Natale). “Egli è diventato Dio perché
noi potessimo deificarci” (S. Atanasio). “Dio diventa uomo, così l’uomo può
diventare dio” (S. Giovanni Crisostomo). Vivere la realtà del Natale è cogliere,
accogliere e vivere secondo l’immagine del Verbo incarnato: l’immagine del-
l’amore folle eloquentemente espresso nella carne di Cristo. L’umanità di Cristo
è il sacramento dei sacramenti, il sacramento primordiale (E. Schillebeeckx).
Gesù è «il sacramento dell’incontro con Dio», è segno, strumento, presenza
reale, manifestazione, compimento e promessa del Regno di Dio. “Con l’incar-
nazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo a ogni uomo” (Gaudium et

spes 22). San Gregorio di Nazianzo: “Ciò che non è stato assunto, non è stato
salvato” ((Ep. 101,32). Detto in termini affermativi: Dio salva solo ciò che as-
sume. S. Gregorio ha messo in grande rilievo la piena umanità di Cristo: per re-
dimere l’uomo nella sua totalità di corpo, anima e spirito, Cristo assunse tutte
le componenti della natura umana, altrimenti l’uomo non sarebbe stato salvato.

Fa sua la carne di ogni uomo

“Oggi abbiamo di fronte la sfida di rispondere adeguatamente alla sete di
Dio di molta gente, perché non cerchino di spegnerla con proposte alienanti o
con un Gesù Cristo senza carne e senza impegno con l’altro” (Papa Francesco,
Evangelii gaudium 89).

Gesù a Betlemme rivela il Dio della mia carne. Fa sua la carne di ogni uomo.
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Scrive s. Bernardo: “Venne Dio nella carne per rivelarsi anche agli uomini
che sono di carne … Quale prova migliore della sua bontà poteva dare se non
assumendo la mia carne? Proprio la mia, non la carne che Adamo ebbe prima
della colpa” (Disc. 1 per l’Epifania). Nel Natale io incontro il Dio della mia
carne. E’ il Dio della carne di ogni povero, dei malati piagati, della sofferenza
che impreca, dei dolori indicibili. E’ il Dio della carne ferita dalla separazione
coniugale, condannata ad una insopportabile solitudine di vita, pur essendo
creato da Dio per la comunione e per l’amicizia dell’amore. E’ il Dio della
carne sanguinante del tuo divorzio sofferto e subito, dei tuoi figli anche loro
separati e divisi tra i ricatti dell’uno e le pretese dell’altro. E’ il Dio della carne
delle tue disperazioni, delle tue lacrime, dei lamenti e sospiri che non sembrano
trovare ascolto né consolazione. E’ il Dio della carne delle tue sconfitte e del-
l’interminabile depressione morale e spirituale. E’ il Dio della tua carne rin-
chiusa nel carcere dei rimorsi e delle colpe, dissanguata dalle interminabili
delusioni. E’ questa la carne di ogni uomo che Gesù Salvatore viene a condi-
videre e a salvare, dando luce e  significato anche alle esperienze più assurde
intrappolate in tanti vicoli ciechi.

Non si può amare senza farsi carne

“Alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e senza
croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da apparecchi
sofisticati, da schermi e sistemi che si possano accendere e spegnere a co-
mando. Nel frattempo, il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’in-
contro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo
dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a
corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di
sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la
carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla ri-
voluzione della tenerezza (Papa Francesco, Evangelii gaudium 88).

Amare è fare nostra la carne ferita del nostro prossimo, come nella parabola
del Samaritano. Gesù scuote la coscienza falsa e puritana di chi pretende di
“fare beneficienza” senza sporcarsi le mani. I nostri fratelli hanno carne, hanno
volti, vivo una storia concreta. Amare è testimoniare un cristianesimo di carne,
di prossimità ad una umanità concreta, perché visibile e tangibile. Per questo
papa Francesco invoca la rivoluzione della tenerezza. E’ la rivoluzione del Na-
tale che continua a farsi strada tra l’egoismo di molti e l’indifferenza di tutti.
E’ il mio più vivo e cordiale auspicio e augurio.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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“VOI SIETE TUTTI FRATELLI”

Omelia per la liturgia di ringraziamento
e celebrazione della Giornata mondiale della Pace

Aquino, chiesa della Madonna della Libera, 30 dicembre 2014

Saluto con affetto fraterno i carissimi Sacerdoti e Diaconi,

saluto e ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto Emilia Zarrilli, 

i signori Sindaci, le stimate Autorità Civili e Militari,

e tutti voi, amati fratelli e sorelle della chiesa di Dio

che è in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

Grazie per la cordiale condivisione e la corale partecipazione alla preghiera
di ringraziamento che ci permette di concludere un anno vissuto sotto il segno
salvifico della benedizione del Signore sulle nostre famiglie e comunità, sulle
istituzioni che rappresentiamo, sui responsabili della cosa pubblica preposti al
benessere e al progresso dei cittadini, sulla Chiesa quale sacramento di ricon-
ciliazione e di fraternità. 

Tra i tanti venti di violenza e di guerre che hanno contrassegnato il faticoso
e sofferto percorso dell’anno 2014, non vanno dimenticati i significativi passi
di pace, quali l’abbraccio fraterno tra papa Francesco e il patriarca ecumenico
di Costantinopoli Bartolomeo, e il recente riavvicinamento diplomatico tra
Stati Uniti e Cuba favorito dalla mediazione decisiva della Santa Sede. 

La storia sociale e religiosa, poi, del nostro territorio è stata arricchito, come
ben sappiamo, dalla premura paterna di Dio che, attraverso la responsabilità
pastorale di Papa Francesco, ha riscritto la geografia delle nostre comunità, e
ha ridefinito il volto umano ed ecclesiale della nostra diocesi. La nuova confi-
gurazione territoriale di questo amabile e amato territorio è oggi esemplarmente
rappresentata dai tanti sindaci dei 60 comuni della diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo, da Sua Eccellenza il Prefetto, dai diversi rappresentanti
delle Forse dell’ordine, dai sacerdoti e dai molti fedeli convenuti. Cogliere le
ragioni di Dio in ciò che accade costituisce un vero e proprio sguardo di fede
con cui rileggere e interpretare la nostra storia corrente. 

Il prossimo 1° gennaio celebreremo ancora la Giornata mondiale della pace,
per continuare nella insistente preghiera e impegno di una più vigorosa prima-
vera della speranza, i cui germogli devono essere favoriti soprattutto da un si-
stema ragionevole di fraternità universale. 

Il poema della gratitudine

Oggi cantiamo a Dio la nostre lode per la sua presenza provvidenziale nella
storia degli uomini, una presenza che si fa  “carne” nel mistero adorabile del
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Natale. L’iniziativa di Dio si compie sempre in una cornice storica fitta di
eventi e personaggi umani, che solo in apparenza sembrano dominare la scena
del mondo e il panorama della storia. In realtà le sorti dell’umanità, della cui
attuazione, nel bene o nel male, l’uomo è pure partecipe e responsabile, sono
sempre sostenute, salvaguardate e salvate dalla provvidenza di Dio, sono gui-
date dalla sua volontà di amore con cui trasforma in pagine di luce anche i rac-
conti umani più drammatici e disastrosi. Nella notte oscura delle nostre
guerriglie fratricide, Dio continua a sorprendere con annunci e  promesse di
pace.

Riconosciamo dunque l’agire di Dio nell’intreccio delle vicende umane.
Ognuno di noi, al termine di questo anno, può comporre il poema della grati-
tudine a Dio, se solo siamo disposti a non dare nulla per scontato, per dovuto,
o semplicemente affidato all’accadimento casuale degli eventi. Fare memoria
della nostra storia personale e sociale alla fine di un anno è come riannodare
tutti i fili degli eventi accaduti e tessere insieme l’arazzo di un racconto storico
ricco di significati.

A Dio diciamo grazie per le nostre famiglie, per i nostri colleghi, per i re-
sponsabili e i collaboratori nella pubblica amministrazione, per le persone oneste
che ogni giorno si prodigano per gli altri negli uffici pubblici, negli ospedali, nel
mondo del lavoro, nelle associazioni di volontariato, nelle comunità cristiane.

Il “canto del cigno”

Ai tanti felici eventi, dobbiamo affiancare anche quanto ci ha tristemente
segnato, soprattutto il dramma dell’omicidio di Gilberta Palleschi, e non solo.
A tutte le Istituzioni oggi più che mai è richiesto un rinnovato impegno sulla
prevenzione, investendo molto sui processi di formazione della coscienza, della
libertà, del rispetto delle leggi, dell’osservanza anche spicciola, ma mai neutra
o insignificante, delle regole sociali, fiscali, politiche, economiche, familiari,
relazionali. Trascurare, infatti, l’insegnamento della Legge di Dio e il rispetto
delle regole della civile convivenza è un grave peccato di omissione nell’edu-
cazione etica e morale delle persone. Colpisce il favore con cui è stata accolta
l’ultima televisiva presentazione artistica ed efficace dei Dieci Comandamenti;
ma colpisce e forse ci interpella il fatto che tutto sembra accolto dalla gente
come si trattasse di un annuncio nuovo, di parole mai ascoltate prima. Si sono
forse create delle interruzioni nell’istruzione religiosa e morale delle ultime
generazioni? Se così fosse, dobbiamo ridurre e magari estinguere questo debito
formativo che tanto negativamente incide sul tessuto sociale del nostro vivere
quotidiano.

All’inizio del nuovo anno vogliamo anche considerare l’anniversario di
due eventi drammaticamente disastrosi, che hanno segnato una buona parte
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delle nostre comunità. Il 1915 non fu solo l’anno in cui l’Italia entrò in guerra,
ma si annovera tra i tristi ricordi anche un drammatico terremoto che il 13 gen-
naio colpì l’intera regione della Marsica, con epicentro nell’area fucense, uno
dei più catastrofici terremoti avvenuti sul territorio italiano: causò più di 30.000
vittime su un totale di 120.000 persone residenti nelle aree disastrate. Avvenne
alle ore 07:48 raggiungendo l’undicesimo grado della scala Mercalli. La scossa
fu avvertita dalla Pianura Padana alla Basilicata. Si formarono scarpate di fa-
glia, spaccature del terreno, vulcanelli di fango, frane, variazioni della topo-
grafia e cambiamenti chimico-fisici della acque.

Avremo modi e tempi per riflettere sia sul disastro naturale del sisma, sia
sul disastro della mente umana che, accecata dall’orgoglio, strutturò un con-
flitto bellico che da breve e circoscritto quale sembrava presentarsi all’inizio,
divampò invece con una ferocia inverosimile, causando migliaia di giovani
vittime, la cui memoria è contenuta nei nomi scolpiti sui  numerosi monumenti
commemorativi.

Uno solo è il Padre vostro

Il tema che Papa Francesco ha voluto dare al messaggio per la prossima
48.ma Giornata mondiale della pace porta come titolo: “Non più schiavi ma
fratelli”.

Abbiamo ascoltato dalla Parola di Dio l’annuncio perentorio di Gesù ai suoi
discepoli: “Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate
‘padre’ nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello ce-
leste. E non fatevi chiamare ‘guide’, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo
(Mt 23,8-10). E’, questa, una delle frasi predilette da San Tommaso d’Aquino,
che vede in essa il progetto per una vita comune bella e felice: non si tratta di
una società anarchica, ma una società nella quale i suoi elementi costitutivi
hanno un senso nuovo, che deriva da Gesù Cristo. La novità sta nel fatto che
nella comunità dei discepoli di Cristo, la forza dell’autorità sta nella meravi-
gliosa esperienza dell’essere fratelli. San Tommaso sottolinea che solo tra fra-
telli, tra amici che hanno gustato l’esperienza di Colui che innalza chi ha avuto
il coraggio di svuotarsi del proprio orgoglio, si può esercitare un’autorità, una
paternità, una guida, che non domina, non schiaccia, ma libera perché è solo
trasparenza di Amore.

“Non più schiavi, ma fratelli”

Nella letteratura biblica troviamo in particolare due racconti che rappresen-
tano il fallimento della fraternità: il  primo fratricidio, quello di Abele ad opera
di Caino, e la storia di Giuseppe venduto come “schiavo” dai suoi stessi fratelli
alle carovane di mercanti diretti verso l’Egitto. Gli episodi sono drammatica-
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mente emblematici di come è sempre insidiosa la tentazione di asservire l’altro
ai propri fini egoistici e alle malevoli strategie di possesso e di dominio, fino
a snaturare e tradire perfino gli affetti familiari e le relazioni di sangue più si-
gnificative, fino alla soppressione fisica.

La categoria della “fraternità” resta la chiave di lettura di una cultura sociale
che ha voglia di ritrovare se stessa, capace di raccogliere la sfida antropologica
del riconoscimento e dello sviluppo della dignità della persona. Ma la speranza
di dare alla fraternità un diritto inviolabile di cittadinanza dipende principal-
mente dal riconoscimento di Dio quale creatore e padre di tutti gli essere umani.
Scrive papa Francesco nel suo Messaggio: “In quanto fratelli e sorelle, quindi,
tutte le persone sono per natura in relazione con le altre, dalle quali si diffe-
renziano ma con cui condividono la stessa origine, natura e dignità. E’ in forza
di ciò che la fraternità costituisce la rete di relazioni fondamentali per la co-
struzione della famiglia umana creata da Dio”(n. 2).

L’asservimento dell’idolatria

Lo sfruttamento fisico, economico, sessuale e psicologico di uomini e
donne, bambini e bambine attualmente incatena decine di milioni di persone
alla disumanità e all’umiliazione. “Quando il peccato corrompe il cuore del-
l’uomo e lo allontana dal suo Creatore e dai suoi simili, questi ultimi non sono
più percepiti come esseri di pari dignità, come fratelli e sorelle in umanità, ma
vengono visti come oggetti” (Messaggio del Papa, n. 4). Si consuma così un
delitto che il Papa chiama crimine di “lesa umanità”: cosicché l’altro non è più
riconosciuto né come simile, né come prossimo, ancor meno come fratello. Si
intristisce il legame, si rafforza e si giustifica la diseguaglianza, si genera il so-
pruso che boccia ogni diritto altrui. Prima ancora che questione di fede, il ri-
conoscimento dell’altro è questione di civiltà. L’obiettivo è la costruzione di
una civiltà fondata prima ancora che sull’amore, sulla pari dignità di tutti gli
esseri umani, senza discriminazione alcuna. 

Una delle cause di maggiore schiavitù è l’asservimento dell’idolatria del
denaro. Scrive l’apostolo Paolo: “Quando dunque abbiamo di che mangiare e
di che coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi, cadono
nella tentazione, nell’inganno di molti desideri insensati e dannosi, che fanno
affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L’avidità del denaro infatti
è la radice di tutti i mali; presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla
fede e si sono procurati molti tormenti”(1Tim 6,8-10). Chi sceglie la via del
denaro come fine unico della vita, alla fine sarà un corrotto, perché il denaro
esercita una forte seduzione, ed è capace di far scivolare lentamente nella per-
dizione.
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Alla bramosia del denaro è legata la piaga della corruzione che frantuma
ogni aspirazione alla fraternità. La corruzione è l’azione con la quale si perse-
gue il proprio arricchimento a qualunque costo e in qualunque forma: pensiamo
alla  diffusa illegalità, alla microcriminalità sempre in cerca di nuova manova-
lanza facilmente reperibile a causa della diffusa disoccupazione, al traffico di
droga tristemente sempre in crescita.

All’idolatria del denaro è legata la bramosia del potere; un potere snaturato,
come è ovvio, della sua vocazione di servizio alla promozione della dignità di
ogni cittadino. La corruzione, oltre tutto, è tra le cause principali dell’attuale
grave crisi economica, in quanto le molte risorse accaparrate indebitamente da
alcuni sono sottratte all’economia reale di molti onesti cittadini condannati alla
difficile arte della sopravvivenza.

L’idolatria del denaro, e la vergogna dell’illegalità che lo foraggia, alimen-
tano la bramosia dei piaceri della vita, causando degrado morale ed evidenti
forme di perversione morale. Papa Francesco invita a portare a casa il guadagno
sudato con il proprio lavoro, a nutrire la famiglia non con “pane sporco”: “Dio
ci ha comandato: portare il pane a casa con il nostro lavoro onesto». Invece
«questo amministratore dava da mangiare ai suoi figli pane sporco. E i suoi
figli, forse educati in collegi costosi, forse cresciuti in ambienti colti, avevano
ricevuto dal loro papà come pasto sporcizia. Perché il loro papà portando pane
sporco a casa aveva perso la dignità. E questo è un peccato grave». Magari, ha
specificato il Papa, «s’incomincia forse con una piccola bustarella, ma è come
la droga». E anche se la prima bustarella è «piccola, poi viene quell’altra e
quell’altra: e si finisce con la malattia dell’assuefazione alle tangenti” (Omelia

dell’8 novembre 2013).

La schiavitù delle dipendenze

Insieme con la schiavitù del denaro e del potere, ogni è in forte e preoccu-
pante crescita la schiavitù generata dalle dipendenze che riducono ulterior-
mente lo spazio della propria libertà e il rispetto della libertà altrui. Il fenomeno
dell’asservimento dell’uomo da parte dell’uomo assume oggi una versione al-
larmante nella piaga della ludopatia. La dipendenza dal gioco, per quanto non
sia un fenomeno nuovo di zecca, è senza dubbio aggravato dal problema so-
ciale della disoccupazione. Il fatturato complessivo dell’azzardo in Italia am-
monta a 90 miliardi di euro con una crescita esponenziale degli incassi
complessivi. Lo Stato guadagna circa 10 miliardi di euro l’anno, le società
dell’azzardo circa 15 miliardi. Spendiamo per l’azzardo come se ognuno di
noi, bambini compresi, giocasse 1400 euro all’anno. Sono 800mila gli italiani
con gravi problemi di azzardo, tra i 4 e i 5 milioni quelli che praticano l’azzardo
nelle varie forme. I giovani sono quelli più assuefatti all’idea che l’azzardo sia
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cosa normale. L’azzardo inganna perché illude il giocatore di poter dominare
la sorte; distorce la cultura del nostro paese, che è costituzionalmente fondato
sul lavoro e non sull’idea che il denaro si vinca con un colpo di fortuna; è una
fabbrica di povertà che toglie denaro all‘economia reale. Don Andrea D’Urso,
presidente Fondazione antiusura S. Nicola e SS. Medici di Bari, scrive in una
Lettera aperta ai baristi: “Comprendo i sacrifici che affrontate per dare serenità
alle vostre famiglie, in particolare ai vostri figli. Ma se la vostra sicurezza eco-
nomica dovesse essere motivo di ulteriori disastri per altre famiglie, vi senti-
reste davvero a posto con la coscienza, da poter guardare negli occhi i vostri
figli? Tante persone nei bar con le “macchinette” si giocano la famiglia, gli af-
fetti, il futuro e la speranza!”. Ecco la dichiarazione del dott. Franco Roberti,
procuratore nazionale antimafia: “La liberalizzazione del gioco d’azzardo non
ha tolto risorse alla criminalità; piuttosto progressivamente, e anzi esponen-
zialmente, è aumentata l’infiltrazione nel settore della criminalità organizzata
che sta acquisendo quote sostanziose del mercato del gioco. Grazie anche ad
un’imprenditoria collusa a sua volta legata ad ambienti istituzionali” (cf. Av-

venire, 11 febbraio 2014). A questo si deve aggiungere l’accertata possibilità
di generare gravi problematiche sociali e finanziarie (è causa ricorrente di so-
vraindebitamento, di riciclaggio di denaro sporco, di usura, concausa di feno-
meni preoccupanti come la droga) e problematiche di legalità a motivo di
possibili rapporti con organizzazioni criminali del gioco illecito. Ogni forma
di antiche e nuove schiavitù sono fenomeni aberranti che privano o riducono
alquanto l’esercizio della propria libertà e rendono schiavi di poteri egoistici e
senza scrupoli: penso alle vittime dell’alcol e della droga, della prostituzione
femminile e maschile, alle vittime dell’accattonaggio, del traffico illegale dei
migranti e del loro vergognoso  sfruttamento ai fini dell’arricchimento illegale
e indebito, alle vittime del lavoro nero, del mercato sessuale e in particolar
modo della pedofilia, come anche alle molte vittime dei nostri ricatti, delle
vendette trasversali. Dobbiamo dare un deciso colpo d’ala anche allo stile e ai
metodi delle competizioni elettorali, che da “prove di forza” devono diventare
“prove di servizio”, ed evitare ogni forma di emarginazione degli avversari po-
litici, non di rado sconfitti più dagli insulti denigratori e dalle insulse maldi-
cenze che dai soli esiti delle consultazioni elettorali. 

Rinnovato compito della società civile e della Chiesa

Le organizzazioni e le istituzione della società civile e religiosa sono chia-
mate a recuperare il gravoso compito di sensibilizzare le coscienze sul dovere
di contrastare quella che papa Francesco definisce la “cultura dell’asservi-
mento”, cioè ogni forma di dipendenza o di schiavitù divenuta “sistema”, e
quindi una maledizione. Garantire libertà e dignità è compito di tutti, è rispon-
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dere alla comune vocazione di collaborare con Dio e con tutti gli uomini di
buona volontà per la promozione della concordia. 

Perciò, insieme con il cordiale augurio per il nuovo anno, rivolgo anche
l’invito a tutti noi,  deputati per ufficio civile o per missione religiosa, ad agire
con più senso di responsabilità  nella promozione della dignità umana di ogni
fratello e sorella. A tutta la comunità civile e religiosa gli auguri di pace e di
concordia, che volentieri accompagno con la mia preghiera e la mia particolare
benedizione sul nuovo anno che Dio ci chiede di vivere nella custodia della
nostra e altrui libertà, e nel pieno rispetto della dignità di ogni uomo, perché
nostro fratello.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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MARIA TEMPIO DELL’ETERNO

Omelia per la solennità di Maria Madre di Dio
Sora, Chiesa s. Restituta, 1° gennaio 2015

Scenda su noi tutti oggi la benedizione che Dio rivolge al popolo di Israele
attraverso il suo servo Mosè. La benevolenza del Signore verso di noi è arric-
chita dall’amore della Madre di Dio: la tenerezza verso il suo Figlio, stretto tra
braccia amorevoli, è allo stesso tempo amore materno per la Chiesa. Maria non
potrebbe amare Gesù nel suo vero corpo senza amare la Chiesa, corpo  mistico
di Cristo. La liturgia oggi celebra con inni di esultanza la nostra fede nella ma-
ternità di Colei che ha dato al mondo il Salvatore, rimanendo intatta nella sua
verginità. Dio ha scelto Maria perché fosse la prima dimora di Dio, una tenda
fatta di carne. Maria è il primo tempio di Dio fatto carne. Penso qui alle belle
parole del Card. Ratzinger: “Dio è un Dio con noi e non solo un Dio in se stesso
e per se stesso. Egli non può essere pensato senza Maria. Ella appartiene irri-
nunciabilmente alla nostra fede nel Dio vivente, nel Dio che agisce”.

E’ molto significativo, a tal proposito, che l’evangelista Luca, narrando la
visita dei pastori a Betlemme, scriva: “Andarono, senza indugio, e trovarono
Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia” (Lc 2, 16). Il nar-
ratore mette in primo piano non il bambino, ma la Madre. Attraverso di lei si
arriva a contemplare e ad accogliere la presenza del Figlio. Se la Chiesa non
capisse Maria, rischierebbe di non accogliere il Mistero di Dio e denuncerebbe
di non capire se stessa.

La maternità di Maria custodisce l’abbraccio tra l’Eterno e il tempo

Da Maria vergine prende carne e sangue la Parola increata ed eterna, e
l’Eterno entra nella dimensione del tempo per abitare la storia dell’uomo. Così
San Leone Magno contempla questo mistero: “Gesù Cristo, Figlio di Dio, fa il
suo ingresso nell’infima condizione di questo mondo. Egli che è l’immenso, ha
voluto essere racchiuso nello spazio. Pur rimanendo nella sua eternità, ha voluto
incominciare a esistere nel tempo” (S. Leone Magno, Sermone 22,2). Dio ab-
braccia il nostro tempo, decidendo di passare dalla sua dimensione di eternità,
da Lui non abbandonata, alla condizione umana della temporalità.       Scrive il
Papa s. Giovanni Paolo II: “Il tempo in realtà si è compiuto per il fatto stesso
che Dio, con l’Incarnazione, si è calato dentro la storia dell’uomo. L’eternità è
entrata nel tempo” (Tertio millennio ineunte, 9). In questo modo si esplicita e si
rende evidente per noi il significato del tempo quale condizione nella quale ri-
conoscere la sua presenza per da Lui accompagnati nel desiderio della sua eter-
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nità. Ancora s. Giovanni Paolo II: “Nel Cristianesimo il tempo ha un’importanza
fondamentale. In Gesù Cristo, Verbo incarnato, il tempo diventa una dimensione
di Dio, che in se stesso è eterno” (Tertio millennio ineunte, 10).

La conseguenza è che il tempo dell’uomo diventa “tempo di Dio”,
tempo  pieno di Dio, abitato dall’Eterno è impregnato di eternità. Se il nostro
tempo è abitato definitivamente da Dio, l’uomo deve viverlo secondo Dio e
per Dio. Vivere il tempo come “tempio” dell’agire di Dio ci educa ad avere
tempo per Dio. Se Dio abita le “opere e i giorni” del quotidiano esistere, allora
la forza di gravità del tempo dell’uomo non sarà più la contingenza ma l’im-
mortalità, la sua aspirazione ultima non sarà il visibile ma l’Invisibile, la sua
gioia non sarà nel godimento del provvisorio ma nella pienezza del Tutto. Non
assecondare il valore spirituale del tempo, significa vivere una storia cieca,
confusa e disorientata, vuota di speranza, soffocata e violentata dall’esclusione
di Dio.

La maternità verginale di Maria

Maria è madre ed è sempre vergine: madre perché genera il Figlio, vergine
perché non contaminata, indefettibile nella sua fedeltà a Dio. Anche la mater-
nità della Chiesa è verginale, perché indefettibile nell’amore al Signore, suo
Sposo, afflitta ma non sconfitta dalla tentazione delle possibili prostituzioni:
“Anche lei è vergine che custodisce in modo puro ed integro la fede promessa
allo Sposo” (LG 64). La Chiesa conserva la sua verginità quando non fa alle-
anze con “altri signori” e non ascolta il richiamo di non pochi idoli che tentano
di sedurla. Tra gli idoli più seducente può prevalere il denaro, il potere, il car-
rierismo, l’ambizione, i privilegi, i compromessi. Vale la pena di rievocare qui
un prezioso ed inquietante testo di Sant’Agostino: «La Santa Chiesa siamo noi.
Onoriamola come la vera sposa di quello sposo. E che dico? Grande e singolare
è la benevolenza dello sposo; ha trovato una prostituta e ha fatto di lei una ver-
gine. Essa non negherà che era prostituta, per dimenticare la misericordia del
liberatore. E come potrebbe non essere stata prostituta essa, che correva dietro
agli idoli e ai demoni? In tutti c’era fornicazione del cuore; in alcuni, della
carne; ma in tutti, del cuore. E Cristo venne e la trasformò in vergine. Nella
carne, la Chiesa ha poche vergini consacrate; nella fede, deve avere tutti come
vergini, tanto gli uomini come le donne. La Chiesa è, dunque, vergine; è ver-
gine e deve essere vergine. Si guardi dal seduttore, per non trovare in lui il cor-
ruttore” (Disc. 113,7).

La maternità universale di Maria

Da Betlemme al Calvario, attraverso il Tempio, Maria è dichiarata dal Figlio
crocifisso madre del discepolo amato: “Donna, ecco tuo figlio” (Gv  19,26).

71



Maria passa dalla maternità luminosa di Betlemme alla maternità sofferta del
Calvario attraverso il Tempio di Gerusalemme, dove il vecchio Simeone le
aveva preannunciato le ragioni e le condizioni di una nuova  maternità: “Ecco,
egli è qui come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà
l’anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori” (cfr. Lc 2,34-35). La
sofferenza dello stare sotto la croce, partecipazione al dolore struggente del Fi-
glio, dilata l’amore del cuore di Maria, rendendola capace di una maternità
universale. Nel dolore per la sofferenza del Figlio, Maria vive le doglie di una
nuova maternità spirituale nella quale accoglierà tutti coloro che Gesù le affi-
derà. Nell’affetto per il discepolo Giovanni consegnato a Maria da Gesù mo-
rente, la Madre esercita il suo affetto universale per tutti i suoi figli.

La maternità esigente di Maria

Come ogni madre riunisce i figli per educarli alla fraternità, così  Maria
tiene insieme i figli come “fratelli”, per formare la nuova famiglia di Dio, la
Chiesa. La sua maternità tiene insieme gli apostoli “riuniti” nel Cenacolo: gra-
zie a Lei si ritrovano per stare insieme, in attesa dello Spirito del Risorto. Maria
è maestra di fraternità. Maria educa alla concordia, alla riconciliazione e alla
pace, alla giustizia e al perdono. Con il suo affetto protegge la vita della fami-
glia di Dio, custodisce il cammino di ciascuno, e si mette in ricerca ansiosa di
quanti si allontanano dalla carovana dei suoi sentimenti materni. E nessuno
può dire di avere Maria per madre se non accoglie ogni discepolo del suo Figlio
come fratello, e ogni uomo come prossimo. Maria ci educa a vivere insieme
come fratelli nella diversità.  Afferma papa Francesco: “Nella comunità non ci
si sceglie prima, ci si trova con persone diverse per carattere, età, formazione,
sensibilità … eppure si cerca di vivere da fratelli. Non sempre si riesce, voi lo
sapete bene. Tante volte si sbaglia, perché siamo tutti peccatori, però si rico-
nosce di avere sbagliato, si chiede perdono e si offre il perdono. E questo fa
bene alla Chiesa: fa circolare nel corpo della Chiesa la linfa della fraternità. E
fa bene anche a tutta la società. Ma questa fraternità presuppone la paternità di
Dio e la maternità della Chiesa e della Madre, la Vergine Maria” (Discorso

all’Assemblea nazionale Cism, 7 novembre 2014). 

X Gerardo Antonazzo                                              
Vescovo     

72



IL VERBO “HA RAGIONE” 

Omelia per la liturgia eucaristica per gli insegnanti di
religione cattolica della diocesi

Cassino, parrocchia di s. Pietro, 4 gennaio 2015

E’ con sincera commozione d’animo che celebro l’Eucarestia con tutti voi
Insegnanti di religione cattolica della nuova diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo. Anche la vostra è una grande e bella famiglia, espressione di una
chiesa particolare intelligente nel pensiero e generosamente partecipe nella
corresponsabilità della vita ecclesiale. Il Vescovo non è il vostro datore di la-
voro, e  voi non siete i dipendenti della diocesi. Nella straordinaria chiamata
alla fede cristiana, voi riconoscete la grazia di un’ulteriore vocazione che vi
provoca al servizio dell’educazione, attraverso l’istruzione religiosa cristiana.
Non siete impegnati in un insegnamento generico e neutrale delle diverse re-
ligioni che illuminano la ricerca umana di Dio. Siete tenuti a far emergere il
meglio possibile dalle molteplici esperienze religiose dell’umanità per educare
a riconoscere e ad apprezzare l’originalità della fede ebraico-cristiana, e favo-
rire il dovuto rispetto e custodia della cultura cattolica del nostro Paese. Anche
dal punto di vista legislativo scolastico siete qualificati come “insegnanti di
religione cattolica”.

Saluto molto cordialmente anche don Mario Zeverini e don Nello Crescenzi,
direttori dei due precedenti Uffici Scuola diocesani. Sono profondamente grato
a entrambi, unito a loro dalla stima per l’alto profilo con cui hanno seguito,
custodito, avvalorato il vostro servizio formativo nella scuola statale a favore
di migliaia di studenti e dei loro genitori, in una relazione cordiale ed esemplare
con i vostri colleghi di altre discipline.

L’integrazione del nostro territorio voluta da papa Francesco, necessita ora
anche di un riordino degli Uffici diocesani. Per favorire ulteriormente il coor-
dinamento del vostro lavoro,  lo sviluppo della vostra formazione spirituale e
professionale, e la cura del rapporto istituzionale con i Dirigenti scolastici, ho
deciso di separare la competenza dell’Ufficio Scuola da quella dell’Ufficio Ca-
techistico, e di affidare la direzione del primo a don Nello Crescenzi. Già da
tempo venivo sollecitato da don Mario Zeverini di provvedere ad un ricambio
nella guida del medesimo ufficio. A don Mario, che ha guidato la strutturazione
iniziale e la graduale articolazione dell’Ufficio scuola dell’ex diocesi di Sora-
Aquino-Pontecorvo, rimanendo saggiamente alla sua guida per diversi decenni,
l’intera diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo esprime la comune e con-
vinta gratitudine per le fatiche affrontate e per i lusinghieri traguardi raggiunti.
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Caro don Mario, ti prego di rimanere ancora vicino al nuovo Direttore don
Nello  fino al 31 agosto 2015 quale aiuto saggio, prudente, e qualificato. Don
Nello si potrà così avvalere delle tue consolidate competenze. Tutti conosciamo
la complessità dei rapporti all’interno di ogni Istituto, e il lavoro impegnativo
nell’applicazione dell’ordinamento giuridico scolastico: il tutoraggio che don
Mario offrirà, permetterà all’Ufficio Scuola di continuare serenamente il deli-
cato compito di promuovere un’adeguata opera educativa per le migliaia di
studenti che chiedono di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Carissimi insegnanti, questo è il nostro primo incontro, è il primo abbraccio
paterno che desidero offrire a tutti voi, testimoni ed  evangelizzatori della fede
in Gesù Cristo, che ha definitivamente cambiato la storia dell’umanità. La li-
turgia della II domenica dopo Natale ci offre ancora la proclamazione del pro-
logo del quarto vangelo. Perché? Forse per la difficoltà di reperire, nel tempo
di Natale, testi diversi e alternativi? Evidentemente no. La risposta riguarda la
pedagogia della Chiesa, che come madre ci educa a ritornare ancora sul Natale,
e ripensare sempre più sapientemente l’insondabile mistero dell’Incarnazione.
Davanti a tale grandezza di rivelazione divina, non si può essere frettolosi,
sbrigativi, e voltare pagina con sfacciata disinvoltura. E’ necessario ripensare,
meditare, riflettere, restare ammutoliti, avvolti da un silenzio interiore che fi-
nalmente risponda alla nostra ricerca di pace. Anche Maria, la Madre del bam-
bino-Dio, è avvolta da questa intensa luce che la riguarda e l’avvolge, e non
ha fretta di lasciare la Grotta, mentre “da parte sua, custodiva tutte queste cose,
meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). Il silenzio sposa lo sguardo, e in questo
connubio il cuore si diletta della contemplazione amorosa del Bambino.

La liturgia oggi ritorna in modo gioioso sul solenne annuncio giovanneo:
“In principio era il Verbo …”. E’ di Lui che oggi desidero parlarvi, fortemente
incantato dal testo del Vangelo che proclama l’audacia di Dio, deciso a cam-
biare natura. Sì, non più soltanto Dio, il Dio trascendente e invisibile, mistero
“nascosto da secoli”, ma anche uomo allo stesso tempo, un Dio fatto carne, un
Dio fatto di carne. Non è più il Deus absconditus, sconosciuto. Non è più il
Dio irraggiungibile, anche se desiderato e cercato dal cuore umano. Si è fatto
bambino per noi e ha dileguato con ciò ogni ambiguità e confusione. “Si è fatto
nostro prossimo, ristabilendo in tal modo anche l’immagine dell’uomo che,
spesso, ci appare così poco amabile. Dio, per noi, si è fatto dono. Ha donato sé
stesso. Si prende tempo per noi. Egli, l’Eterno che è al di sopra del tempo, ha
assunto il tempo, ha tratto in alto il nostro tempo presso di sé” (Benedetto XVI).
Senza nulla abbandonare della sua divinità, acquisisce la nostra umanità unen-
dola indissolubilmente e definitivamente alla sua condizione divina. Non più
soltanto Dio, ma anche uomo, uno di noi, come noi in tutto, tranne l’esperienza
drammatica del peccato.
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Solitamente il termine “Verbum-Logos” è tradotto con “Parola”. Lo studio
dei padri della Chiesa ci aiuta a cogliere e ad esplicitare ulteriori significati,
ancor più illuminanti riguardo al mistero del Logos, il Verbo di Dio. Il termine
infatti si traduce bene anche con senso, significato, ragione, logica. Ora se il
Verbo era “in principio”, ciò comporta che il logos è non solo l’inizio della
creazione, in quanto Dio crea per mezzo della Parola, ma anche “fondamento”
che regge e ordina l’Universo intero.  In quanto “ragione” il Logos ne costi-
tuisce il senso, il vero significato. Il Verbum è la logica del mondo, la sua ar-
monia, la sua bellezza.  Se svuotiamo l’esistente del suo Logos, quindi di Cristo
fatto carne, tutta la realtà ritornerebbe nella confusione del caos primordiale,
massa caotica e informe (Gen 1,2). Cristo è il senso vero dell’uomo, della sua
storia, del suo destino. In Cristo prende senso e giusta direzione il progresso
umano, orientato al suo ultimo compimento.

Carissimi insegnanti, dico tutto questo per affermare che il vostro compito
educativo non è finalizzato alla sola istruzione, ma alla formazione della co-
scienza di ogni studente, e della sua responsabilità di fronte alla propria vita,
al mondo, alla storia. L’insegnamento della religione cattolica deve aprire oriz-
zonti di luce e di verità, prosciugare le nebbie della confusione e degli inganni.
Molti dei vostri studenti vivono un’esistenza confusa, smarrita, e a volte troppo
degradata, triste, svuotata di dignità e responsabilità. La loro allegria e spen-
sieratezza spesso nasconde la solitudine interiore. Nel vostro insegnamento
dovete svolgere una formidabile opera di “accompagnamento” della vita dei
ragazzi verso la scoperta di una ragione, di un senso della loro vita, della sua
armonia e bellezza, cioè del Logos, di Cristo. Cosa significa la ricerca di senso?
Quale risposta merita una siffatta domanda? Tutto questo si rivela e si compie
in Gesù Cristo come verità, quindi ragione che impregna la vita e da cui si spri-
giona la gioia di vivere.

Auguro a tutti buon lavoro, nella fiducia di trovare in voi degli alleati nel
compito di evangelizzare le nuove generazioni, speranza del nostro presente e
promessa buona del loro futuro.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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IL RISCATTO DEL DUBBIO

Omelia per la solennità dell’Epifania
Pontecorvo, chiesa Concattedrale, 6 gennaio 2015

La prima parola con cui oggi il Signore parla al suo popolo è fortemente pro-
vocatoria: “Alzati …”(Is 60, 1). Dio scuote il torpore di Gerusalemme, le sue la-
gnanze, le sue desolazioni. Dice basta alla sua tristezza e mette fine alle tenebre
dell’esilio che l’hanno avvolta. La Città-santa, il popolo di Dio, può mettersi in
cammino per rivestirsi di quella Luce che viene incontro: “… perché viene la tua
luce. Su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te” (Is 60,1-2).

Anche nella storia di Abramo, il primo incontro con Dio è stato siglato da
un verbo di movimento, da una parola che ha dato inizio a una nuova partenza:
“Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la
terra che io ti indicherò” (Gen 1,1). Dio non si rivela mai come una presenza
scontata, obbligata. Nel pieno rispetto della libertà umana, Dio si propone e
invita l’uomo ad incontrarlo in un atteggiamento di ricerca, in piedi e in cam-
mino. Dio turba la falsa quiete della coscienza, perché provoca il dubbio  e
l’inquietudine , affinché questi approdi alla vera conoscenza di Lui. La Parola
è l’atto con cui Dio esce da se stesso, per intraprendere questo andare verso
l’uomo, verso Abramo. Se l’uomo di Ur dei Caldei vuole risolvere le sue tri-
stezze, soprattutto quella di un futuro senza discendenza e perciò senza spe-
ranza,  anche lui deve uscire da se stesso, abbandonare le proprie abitudini
acquisite e consolidate, a farsi debole rispetto alle proprie sicurezze materiali.
Abramo deve ritrovare una ragione di vita, fiducia nella sua storia se vuole ri-
trovare la gioia della vita e la benedizione di una lunga discendenza.

I Magi si incamminano sulle orme di Dio. Cosa poteva rappresentare la luce
di una Stella rispetto all’enorme patrimonio delle loro conoscenze? Uomini di
scienza, colti e preparati, certamente soddisfatti dallo sviluppo delle loro sco-
perte, non si sentono appagati. Restano disponibili al dubbio, alla ricerca, a ul-
teriori scoperte che potessero favorire ulteriori conoscenze, soprattutto quello
di rispondere alla domanda di senso. L’insieme delle loro conoscenze poteva
rispondere alla domanda di “come” è fatto l’universo, ma rimaneva ancora di-
sattesa la questione del significato di tutto questo, della sua origine, della sua
direzione e del suo compimento. Restava oscuro per loro  il movimento e
l’orientamento dell’intero creato.

Se la cultura non diventa “ermeneutica”, cioè interpretazione delle cose,
gusto della conoscenza, e rimnane solo apprendimento, non risponde ai bisogni
più profondi della ricerca dell’uomo. Il cuore umano è mendicante della verità.
Non c’è la piena luce della verità se la conoscenza non diventa comprensione
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e spiegazione del significato profondo di tutte le cose. Troppi uomini di cultura
e di scienza hanno vissuto nell’insignificanza dell’esistenza! La loro intelli-
genza è naufragata nel cinismo del rifiuto della Sapienza divina.

I Magi intuiscono che la luce di una stella nuova, inesplorata, possa condurli
alla scoperta del logos- sapienza della vita. La cultura dei Magi raggiungerà la
piena luce solo nell’incontro con il Verbo di Dio, a Betlemme.  Il volto lumi-
noso del bambino della grotta soddisferà la comprensione di ogni significato
e delle giusta direzione di tutte le cose.

Carissimi, non c’è “epifania”, rivelazione di luce, senza ricerca interiore!
Questa è la pedagogia di Dio: amorevole custode della dignità e della libertà
umana, provoca l’inquietudine della mente e del cuore, perché l’uomo si metta
in cammino, alla ricerca della sapienza della vita. La rivelazione di Dio, pertanto,
non anestetizza la responsabilità umana, ma la esige, D’altronde a chi si potrebbe
rivelare il Signore se non ad un cuore pellegrino e libero, rischiando Lui stesso
di non essere accolto, riconosciuto, incontrato? A chi potrebbe parlare Dio se
non a chi si fa uditore della sua Parola?  La domanda orienta la ricerca: “Dov’è
colui che è nato, il re dei Giudei?” (Mt 2,2). L’Epifania è il riscatto del dubbio,
è la rivincita delle domande su Dio. L’Epifania celebra il tormento dell’uomo:
dove sei Dio in mezzo a tante guerre e ingiustizie? dove sei Signore nella mia
vita disperata? come cercarti in mezzo ai tormenti della mia malattia? come
amarti, se tu non difendi gli innocenti? come crederti se non dimostri la tua forza
contro i più forti e prepotenti? La risposta è una sola: “Entrati nella casa, videro
il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono” (Mt 2,11).

Amici e fratelli carissimi, la nostra presunta fede spesso è un dato acquisito
ed ereditato in modo passivo. La struttura cristiana della nostra esistenza di-
pende in modo scontato dall’educazione familiare ricevuta, e difficilmente si
dispone allo studio, alla ricerca, all’indagine. Invece se vuole crescere la nostra
fede deve aprirsi al dubbio e alla domanda di senso: perché Dio esiste? perché
Gesù mi salva? perché credo? in chi credo? perché prego? perché partecipo
all’eucarestia? perché la Chiesa? perché tanta sofferenza? perché la morte?
cosa accade dopo la morte? E tante domande ancora! Quale risposta alle molte
questioni dell’uomo, se non il Logos da adorare, la Parola da accogliere, la Ve-
rità da cui farsi illuminare?

Per incontrare la luce bisogna seguire il corso del sole, andando da Oriente
a Occidente. Bisogna ripartire da Cristo, sole nuovo che sorge, per camminare
nella notte delle nostre questioni, attratti dal bagliore della stella che ci indirizza
fuori di noi e ci fa camminare verso Betlemme  per uscire dal buio delle origini
(cfr. Gen 1,2)

X Gerardo Antonazzo
Vescovo   
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AFFERRATI DAL RISORTO

Omelia per la Festa della conversione di s. Paolo,
nel ricordo della fondazione della Congregazione della Missione 

Piacenza, Collegio Alberoni, 26 gennaio 2015

Stupisce sempre l’incontro spirituale con la figura di  Paolo di Tarso. La vi-
vacità della sua storia personale provoca fecondi pensieri interiori, e induce a
rileggere la nostra personale esperienza di fede, e a sottoporla all’intensità della
medesima luce che ha illuminato la mente e il cuore del persecutore, sconvol-
gendo la logica del suo viaggio esistenziale.

Paolo è davvero un convertito?
E’ opinione diffusa considerare l’apostolo delle genti come il prototipo del

convertito. In effetti questa rilettura della sua biografia per quanto non sia fuori
luogo meriti tuttavia un’attenta e scrupolosa  contestualizzazione. In che senso
possiamo parlare di “conversione” nella vita di Paolo?

Non si tratta certo di una conversione “religiosa”. Saulo definisce se stesso
“quanto alla Legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; quanto
alla giustizia che deriva dall’osservanza della Legge, irreprensibile” (Fil 3,6).

Dichiara con fierezza di essere stato fedele allievo della scuola di Gamaliele:
“Formato alla scuola di Gamaliele nell’osservanza scrupolosa della Legge dei
padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi”(Atti 22,3). Pertanto, dal
punto di vista religioso, Saulo era esemplare nell’osservanza della Legge an-
tica, convinto sostenitore della sua insostituibile osservanza per la giustizia re-
ligiosa.

E’ opportuno parlare di conversione in senso “morale”? Si tratterebbe del
decisivo e convinto passaggio da una vita sregolata, dedita al vizio e alle tra-
sgressioni, ad uno stile di obbedienza scrupolosa ai comandamenti religiosi.
Conosciamo bene come l’osservanza della Legge comportava un’assidua ret-
titudine morale.

Quella dell’apostolo è sostanzialmente una conversione “spirituale”, nel
senso del passaggio dalla centralità e insostituibilità della Legge “per la giu-
stizia”, alla rivelazione luminosa del mistero di Cristo morto e risorto quale
svolta risolutiva della salvezza dell’uomo. Una brusca virata, questa, non im-
provvisata, dal momento che proprio il suo accanimento contro quelli della
“Via”, i cristiani, gli aveva reso molto familiare il cuore stesso del cristiane-
simo, vale a dire il kerigma del Signore morto e risorto per i nostri peccati.
Questo annuncio che Saulo “perseguitava” per confutarlo gli si è rivelato come
il “cavallo di Troia” che, penetrando gradualmente il suo pensiero, ad un certo

78



punto lo ha conquistato, vincendo ogni sua resistenza e capovolgendo la logica
del suo sistema religioso. Per poter combattere il pensiero dei cristiani ha do-
vuto familiarizzare con esso, fino a rimanerne conquistato!

“Ha rivelato in me il Figlio”
La questione cruciale è che cosa sia realmente accaduto nel cuor di Saulo

sulla via di Damasco. Andando oltre le raffigurazioni letterarie attraverso le
quali l’autore di Atti ci introduce nell’evento di grazia che coinvolge il perse-
cutore, resta certo ciò che lui stesso dichiara e descrive in merito a quanto ha
vissuto: “Quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò
con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo an-
nunciassi in mezzo alle genti … (Gal 1,15). La conversione spirituale di Paolo
è tutta nel passaggio decisivo e radicale dall’assoluta fiducia e dalla scrupolosa
osservanza della Legge alla fede in Gesù Cristo morto e risorto,  unica salvezza
per l’uomo. Come è approdato a questa consapevolezza? Certo si è trattato di
un processo, di “rivelazione” da parte di Dio. Il Signore lo ha toccato nell’in-
timo, lo ha preparato ad accogliere la certezza della centralità di Cristo nella
sua vita. Un’esperienza interiore, dunque, ma non l’illusione religiosa di un
esaltato. Paolo è gradualmente consapevole che tutto questo viene da Dio e
non da se stesso.

Conversione e vocazione
Grazie a questo lungo processo interiore di conversione spirituale, Paolo

approda gradualmente alla consapevolezza della volontà e del progetto di Dio.
Passa dalla conversione al discernimento della sua vocazione attraverso due
domande: “Chi sei Signore” (Atti 22,8), e “Che devo fare, Signore” (Atti 22,10).

“Chi sei Signore?”
La domanda pone in evidenza la questione della conoscenza del mistero di

Cristo. Già gli apostoli erano stati chiamati dal Maestro “perché stessero con
Lui” (Mc 3,14). La domanda di Paolo esprime l’esigenza non di una ricerca
speculativa ma di una conoscenza intima e personale del Signore, una comu-
nanza di affetti e una profonda familiarità con i suoi pensieri. La nostra voca-
zione si nutre ogni giorno, e sempre di più, della possibilità di scrutare i segreti
di Dio. Ogni vocazione necessita di una sapienza spirituale che ci introduca
nel pensiero di Cristo: “Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo,
ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato … chi mai ha co-
nosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi ab-
biamo il pensiero di Cristo” (1Cor 2,12.16). La sequela del discepolo deve
misurarsi con la profondità dei pensieri di Cristo, condividerli, per lasciarsi
formare alla scuola dei suoi sentimenti.

La risposta della Voce: “Io sono Gesù il Nazareno”, richiama la rivelazione
di Dio a Mosè (cfr. Es 3): è il momento decisivo in cui Mosè può rispondere
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alla chiamata di tornare in Egitto per liberare i suoi connazionali, forte sola-
mente del nome di Dio. Anche Paolo è preparato dalla voce a riconoscere nel
Gesù Nazareno, la persona concreta e storica del Maestro risorto. Forte di que-
sta rivelazione, Paolo intuisce e accoglie la missione che Dio aveva predisposto
per lui da sempre: “Mi scelse fin dal seno di mia madre” (Gal 1, 15).

“Che devo fare Signore?”
Dalla partecipazione personale all’intimità di Cristo, può scaturire la mis-

sione dell’apostolo. La domanda che ora Paolo “Cosa devo fare?” dichiara la
sua docile disponibilità al progetto del Risorto, il suo “cieco” affidamento ai
piani del Signore che gli parla. Il “che cosa” non viene da me, ma è consegnato
dal Risorto alla mia fede. Paolo rimette in piena libertà nelle mani di Colui che
lo chiama la totalità delle sue energie spirituali, la vivacità del suo zelo, l’ac-
canimento per la Verità che gli si è finalmente rivelata. Ora Paolo insegue e
insegna la capacità e la prontezza necessarie per le decisioni da prendere. Non
perde tempo, e si allinea perfettamente con le disposizioni divine.

Carissimi,
grazie della condivisione liturgica e spirituale così intensa e familiare. La

celebrazione della conversione di s. Paolo ci coinvolge tutti in un vortice irre-
frenabile di entusiasmo nella sequela di Cristo e nell’apertura alla missione
che Lui ci affida. Ognuno di noi può raccontare di una “strada” particolare
lungo la quale il Signore gli si è rivelato, lo ha illuminato fino alla “cecità” che
impedisce di guardare al proprio passato; e ha aperto gli occhi grazie all’opera
di ogni “Anania” che la Chiesa consegna al nostro fianco per il necessario ac-
compagnamento vocazionale e per intraprendere il cammino della nostra mis-
sione al servizio del Vangelo.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo 
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PROFETI DI VITA

37ª Giornata nazionale per la vita
Cassino, Ospedale S. Scolastica, 1° febbraio 2015 

Grazie per questa celebrazione diocesana della Giornata nazionale per la
Vita in un luogo altamente significativo e provocatorio, quale l’Ospedale “S.
Scolastica”, dove quello della Vita umana  non è uno slogan, né un tema di ri-
flessione e di dibattito, ma un dono qui accolto dal concepimento fino al suo
compimento, nel segno della gratitudine e della custodia della sacralità di que-
sto “miracolo” dell’amore fecondo del Creatore. La scelta di questo ambiente,
fortemente evocativo del valore della vita, ci permette di condividere la pre-
ghiera, la speranza e l’impegno non solo con gli “addetti ai lavori”, ma per tutti
coloro che si trovano impegnati nella sensibilizzazione verso questo bene
umano fondamentale, molto spesso insidiato da scelte perverse di morte, con
irreversibili danni psicologici, relazionali, affettivi, morali e sociali. La cele-
brazione odierna intende rivolgersi direttamente a tutti i soggetti che quotidia-
namente sono coinvolti nella dignità della vita, nel suo nascere, nel suo soffrire,
nel suo morire.

Il progetto pastorale della diocesi per l’anno 2014-2015 “Chi-Amati a

rispondere. Creati per amore, nati per amare” vuole riproporre in modo diffuso
l’amore per la Vita, quale mistero che si compie solo nell’accoglienza del dono,
e nella risposta al progetto di Dio. Ho scritto, tra l’altro, nella Lettera pastorale:
“Il valore e la bellezza della vita riguarda l’aspetto fondativo della persona
umana, il bene fondamentale della sua esperienza tra gli umani. Siamo entu-
siasti della vita, siamo grati a Dio di questo grande dono che fa all’umanità,
siamo contenti del creato in cui ci ha collocato come essere unici e irripetibili,
responsabili della sua conservazione e del suo sviluppo, intelligenti 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 animali, 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”.

Il vangelo di questa domenica ci pone di fronte al problema della vita pos-
seduta dallo spirito cattivo: “Nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da
uno spirito impuro e cominciò a gridare: ‘Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?
Sei venuto a rovinarci?. Io so chi tu sei: il santo di Dio”. E Gesù che ordina:
“Taci! Esci da lui!”.

Miei cari, di fronte al mistero della vita spesso dobbiamo ammettere di es-
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sere schiavizzati anche noi dallo spirito impuro del calcolo, della convenienza,
dell’egoismo, della comodità, che porta a rifiutare e a sopprimere il dono della
vita ritenuto ingombrante, scomodo, impegnativo e dispendioso. Altre volte
siamo posseduti dallo spirito impuro del desiderio di un figlio quale diritto-
pretesa ad ogni costo, in qualunque modo ciò sia possibile. Assecondare il no-
bile e grande desiderio di avere un figlio è un investimento necessario per il
futuro, purché “questo desiderio non si trasformi in pretesa, occorre aprire il
cuore anche ai bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di facilitare i
percorsi di adozione e di affido che sono ancora oggi eccessivamente carichi
di difficoltà per i costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di amara solitudine.
Spesso sono coniugi che soffrono la sterilità biologica e che si preparano a di-
venire la famiglia di chi non ha famiglia” (Messaggio dei Vescovi). 

Il triste fenomeno dell’aborto, la prassi della fecondazione artificiale, la ri-
cerca scriteriata del benessere egoistico che sterilizza l’elargizione dell’acco-
glienza, e il persistere della crisi economica, deprimono gravemente la
fecondità della cultura dell’accoglienza. Stimolante la conclusione del mes-
saggio dei vescovi: “La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo
cieco inaugurando un nuovo umanesimo: “vivere fino in fondo ciò che è umano
… migliora il cristiano e feconda la città”. La costruzione di questo nuovo
umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita. Sono molte le
citazioni del magistero di papa Francesco che riaffermano lo stretto legame tra
i bambini e gli anziani, da cui dipende il futuro dei popoli: “Abbiamo parlato
dei bambini: ce ne sono tanti! Ma io vorrei anche parlare dei nonni, l’altra parte
della vita! Perché noi dobbiamo aver cura anche dei nonni, perché i bambini e
i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini, i giovani perché lo porteranno
avanti, porteranno avanti questo popolo; e i nonni perché hanno la saggezza
della storia, sono la memoria di un popolo. Custodire la vita in un tempo dove
i bambini e i nonni entrano in questa cultura dello scarto e vengono pensati
come materiale scartabile. No! I bambini e i nonni sono la speranza di un po-
polo!” (Udienza al Movimento per la vita, 11 aprile 2014). Altrettanto vale per
il dramma dei nuovi flussi migratori, che rischia di cadere nella globalizzazione
dell’indifferenza.

Il pensiero di papa Francesco va soprattutto alle mamme. Ecco le sue parole
ricche di affetto e di delicatezza:  “La madre … viene poco ascoltata e poco
aiutata nella vita quotidiana, poco considerata nel suo ruolo centrale nella so-
cietà. Anzi, spesso si approfitta della disponibilità delle madri a sacrificarsi per
i figli per “risparmiare” sulle spese sociali … Anche nella comunità cristiana
bisognerebbe comprendere di più la lotta quotidiana delle madri per essere ef-
ficienti al lavoro e attente e affettuose in famiglia; bisognerebbe capire meglio
a che cosa esse aspirano per esprimere i frutti migliori e autentici della loro
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emancipazione … Le madri si “dividono”, a partire da quando ospitano un fi-
glio per darlo al mondo e farlo crescere … Sono esse a testimoniare la bellezza
della vita …. Essere madre non significa solo mettere al mondo un figlio, ma
è anche una scelta di vita, la scelta di dare la vita. E questo è grande, è bello
… Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri
sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedi-
zione, la forza morale” (Udienza generale 7 gennaio 2015).

Calzante anche il richiamo di papa Francesco ai medici cattolici lo scorso
16 novembre 2014: “Alla luce della fede della retta ragione, la vita umana è
sempre sacra e sempre “di qualità”. Non esiste una vita umana più sacra di
un’altra: ogni vita umana è sacra! Come non c’è una vita umana qualitativa-
mente più significativa di un’altra, solo in virtù di mezzi, diritti, opportunità
economiche e sociali maggiori». E, con chiarezza, il papa definisce “falsa com-
passione” quella che ritiene sia un aiuto alla donna favorire l’aborto, un atto di
dignità procurare l’eutanasia, una conquista scientifica “produrre” un figlio
considerato come un diritto, invece di accoglierlo come dono; o usare vite
umane come cavie di laboratorio per salvarne presumibilmente altre”. Rice-
vendo il Movimento per la vita, insieme a tante mamme e ai loro bambini, in
occasione dei vent’anni di Progetto Gemma, papa Francesco ha riaffermato
che la vita “è sacra e inviolabile”. Egli ha aggiunto: “Ogni diritto civile poggia
sul riconoscimento del primo e fondamentale diritto, quella alla vita, che non
è subordinato ad alcuna condizione, né qualitativa né economica né tantomeno
ideologica”. Egli concludeva con l’accorato appello a “proteggere la vita con
coraggio e amore in tutte le sue fasi, con lo stile della prossimità: che ogni
donna si senta considerata come persona, ascoltata, accolta, accompagnata”
(Udienza al Movimento per la vita, 11 aprile 2014).

Questo stanno facendo in tanti, laici e consacrati, credenti e non, professio-
nisti e volontari, negli ospedali e nelle istituzioni civiche, nelle associazioni
no profit, nelle diocesi con i “prestiti della speranza” alle famiglie in difficoltà,
nelle Caritas parrocchiali, in Centri di aiuto alla vita, nelle associazioni delle
adozioni a distanza. Per tutto questo e a tutti coloro che sono direttamente o
indirettamente propugnatori di questa “profezia della vita” contro ogni cultura
di morte, la mia  amorevole gratitudine, avvalorata da un particolare e benedi-
cente ricordo nella mia preghiera. Grazie.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo 
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CON LA GIOIA DEL VANGELO

19a Giornata mondiale della vita consacrata
Cassino, Monastero benedettino “S. Scolastica”, 2 febbraio 2015

Celebriamo la Giornata mondiale della vita consacrata nell’Anno della vita

consacrata, che papa Francesco ha indetto a cinquant’anni dal decreto conci-
liare Perfectae caritatis. E ogni anno in tale contesto contempliamo il mistero
della Presentazione di Gesù al tempio.

La gratitudine delle nostre Chiese particolari

Nel Messaggio che come Ordinari diocesani della provincia di Frosinone
abbiamo voluto rivolgere ai consacrati che vivono la profezia del loro carisma
sul nostro territorio, abbiamo desiderato innanzitutto esprimere l’affetto della
nostra fraterna gratitudine per la vostra testimonianza: “Vogliamo ringraziarvi
per la presenza nelle nostre Chiese particolari e per il dono del vostro variegato
servizio quale testimonianza del vangelo incarnato nei diversi carismi che
esprimete. Vogliamo anche invitarvi, in sintonia con le intenzioni di Papa Fran-
cesco, ad abbracciare il vostro futuro con speranza e a vivere il presente con
passione”.

Contagiosi per vocazione

Insieme con la gratitudine, è necessario ridare respiro e ali alla speranza,
promuovendo ogni progetto di pastorale vocazionale. Le difficoltà del mo-
mento presente non possono distogliere il coraggio e l’entusiasmo nel proporre
l’ideale della vita consacrata alle giovani e ai giovani del nostro tempo. Forse
che il vangelo è diventato inafferrabile o impossibile quale modello di vita
“perfetta”? Forse lo stile radicale di vita di Gesù Cristo non è più proponibile
alla coscienza spirituale di tante creature di questo nostro difficile tempo?

Proporre è provocare, scandalizzare se necessario, cioè destabilizzare le il-
lusioni e gli ingannevoli miraggi di felicità solitaria, individualista ed egoistica
della cultura mondana e pagana. Se il nostro scoraggiamento ci allontana dal
servizio vocazionale alle persone, non serve che ad assecondare e favorire il
dominio dell’effimero, e a tradire il desiderio di vita piena, che Gesù chiama
”vita eterna”, alla quale ciascuno aspira.

La sublimità dell’amore di Cristo

Vivere la gioia della consacrazione richiede di ricentrare sempre nuova-
mente la propria vita su Cristo. E’ molto utile lasciarci istruire dall’insegna-
mento di san Paolo, il grande missionario scelto dal Signore per l’annuncio del
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vangelo alle genti: “Ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore” (Fil 3,8). Egli ci condivide la
personale esperienza della rivelazione di Gesù in lui. L’evento della via di Da-
masco gli fa scoprire il fatto di essere afferrato da Cristo Gesù in un modo stra-
ordinario. La luce di quel primo incontro si trasformerà nella sublimità della
conoscenza di Cristo, e quindi nella radicalità dell’Amore. Il persecutore ferito
si lascerà conquistare totalmente dall’amore di Cristo.

La concezione e la gestione della consacrazione, se resta carente di un con-
tatto profondo e illuminato con la sua fonte primaria che è Gesù Cristo, è più
esposta al rischio di manipolazioni, d’interpretazioni parziali e soggettive, di
condizionamenti sul piano intellettuale e su quello affettivo. La vita consacrata
se resta povera di intimità con il Signore è insidiata da dubbi, sfiducia, scorag-
giamento, rifiuti, d’abbandoni formali o di fatto. Chiediamoci qual sia la qualità
della nostra spirituale conoscenza di Gesù Cristo che viene dall’esperienza di
fede, dall’Eucaristia, dalla riconciliazione, dalla preghiera personale e comu-
nitaria. Meglio conosciamo il Signore e più siamo portati ad amarlo, a seguirlo,
a fare quello che vuole. Ciascuno e ciascuna ama realmente solo ciò che cono-
sce, e può conoscere profondamente solo ciò che ama con tutto il cuore.

Il vangelo di questa liturgia presenta la testimonianza del vecchio Simeone,
uomo giusto che attendeva la redenzione di Israele. La vicenda spirituale di
Simeone, il santo vegliardo del Tempio, traccia quattro elementi costitutivi
della vita consacrata. Di lui si dice: mosso da spirito Santo, si recò al tempio,
accolse il bambino tra le braccia, e infine benedisse Dio.

Mosso da Spirito Santo

La nostra personale storia vocazionale è stata provocata dallo Spirito, per-
ché anche noi siamo stati “mossi dallo Spirito”. La nostra intuizione, grazie
alla quale ci siamo messi in discernimento, è stata una mozione iniziale dello
Spirito Santo. Lo Spirito ci orienta nel discernimento vocazionale all’interno
della grande tradizione ecclesiale: ognuna e ognuno di voi è stato orientato
dallo Spirito a riconoscere i tanti carismi suscitati dal Signore nella sua Chiesa,
e a scegliere di vivere secondo un determinato stile di vita. Lo Spirito ha su-
scitato nella Chiesa il carisma che abbiamo incontrato e intorno al quale ab-
biamo coagulato felicemente la nostra risposta alla chiamata del Signore. La
nostra scelta di vita è dunque squisitamente “carismatica”, perché segnata dalla
grazia (karis-karisma) dello Spirito Santo  il quale, muovendo il cuore e la
mente, ha intrecciato le nostre intenzioni spirituali con il progetto divino. Vi-
vere nella vita consacrata deve significare lasciarsi “muovere” costantemente
ed esclusivamente dallo Spirito, e non da calcoli umani, tornaconti personali,
accomodamenti mondani, logiche di carriera o di prestigio.
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Si recò al Tempio

Lo Spirito ci conduce al Tempio, cioè ci apre  al servizio della Chiesa. Ab-
biamo scritto nel Messaggio ai consacrati: “I vostri fondatori, suscitati dalla
Spirito, in maniera diversa hanno risposto alla chiamata di Dio facendo rivivere
la gioia e la forza del Vangelo nel loro tempo. Vi hanno lasciato in eredità un
carisma, uno spirito con cui vivere la vostra vita nella Chiesa e nel mondo
come discepoli di Gesù, testimoni del suo Vangelo, tra i poveri, i piccoli, gli
uomini e le donne, senza distinzione, con larghezza di cuore”.

La vita consacrata traduce la tenerezza della Chiesa verso le fragilità umane.
La maternità della Chiesa si rivela in modo visibile e tangibile nella premura
paterna e materna del vostro apostolato.

“Monasteri, comunità, centri di spiritualità, cittadelle, scuole, ospedali,
case-famiglia e tutti quei luoghi che la carità e la creatività carismatica hanno
fatto nascere, e che ancora faranno nascere con ulteriore creatività, devono di-
ventare sempre più il lievito per una società ispirata al Vangelo, la ‘città sul
monte’ che dice la verità e la potenza delle parole di Gesù” (Lettera a tutti i

consacrati, II,2).

Lo accolse tra le sue braccia

La consacrazione è servizio dei più poveri, è accoglienza tra le proprie brac-
cia delle tante forme di povertà, di vita debole e indifesa, oltraggiata e abban-
donata. L’apostolato della vita consacrata si esplicita nel servire Cristo
abbracciando i fratelli più deboli. I poveri, ci ricorda spesso papa Francesco
sono la carne di Gesù Cristo. “È questo che contraddistingue chi mette la pro-
pria vita nelle mani di Dio: uno sguardo aperto, libero, confortante, che non
esclude nessuno, abbraccia e unisce” (Messaggio dei Vescovi italiani).

E benedisse Dio

La consacrazione è benedizione. La vostra vita consacrata raggiunge il suo
compimento non nelle umane ricompense, ma nel rendimento della benedizione
al Signore. La consacrazione deve tradursi in una lode di gloria a Dio, superando
l’insidia della lagnanza triste e depressa, che sfilaccia il proprio equilibrio psi-
cologico, affettivo e spirituale, e disgrega il tessuto della fraternità.

La nostra liturgia eucaristica sia il rendimento di grazie onesto, cordiale,
comunitario, per le belle opere del Signore compiute nel passato della vostra
vita consacrata, e celebri la certa speranza e fiducia nelle promesse di Dio che
non abbandona mai quanti a Lui si affidano e a Lui consacrano tutti i loro sogni
e progetti.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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LE CENERI DI UNA “VERA CONVERSIONE”

Mercoledì delle Ceneri

Sora, chiesa Cattedrale, 18 febbraio 2015

Nella liturgia di oggi celebriamo l’iniziativa di Dio. E’ Dio che indice la
Quaresima, e ci invita a prendere le cose sul serio, e a non perdere tempo, con-
siderata la posta in gioco: “Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno
della salvezza” (II Lettura). Dio ci offre una grande occasione da non perdere,
perché unica e irripetibile, come le stagioni e i tempi della nostra esistenza.
Dio, pertanto, non ritarda nell’accordarci ancora un’altra preziosa opportunità
per “cambiare”, prendendo molto sul serio la lotta spirituale contro se stessi.
Il linguaggio della Colletta di questa liturgia è “agonistico” e fa riferimento
esplicito a un vero combattimento spirituale. E se di tempo liturgico “forte” si
usa parlare, è perché questo è il tempo dei “forti”, di quanti con coraggio rico-
noscono le proprie umilianti debolezze. Annota Etty Hillesum, scrittrice olan-
dese di origine ebraica, vittima della Shoah: “Il marciume che c’è negli altri
c’è anche in noi… e non vedo nessun’altra soluzione, veramente non ne vedo
nessun’altra, che quella di raccoglierci in noi stessi e di strappar via il nostro
marciume. Non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno
senza aver fatto prima la nostra parte dentro di noi” (Diario 1941-1942).

E’ tempo di ricominciare, e soprattutto di ricominciare da se stessi.

Dalla luminosità dell’Osanna al grigiore delle Ceneri

Perché la scelta della liturgia di iniziare la quaresima utilizzando le ceneri
dei ramoscelli d’ulivo della domenica delle Palme? E’ fin troppo evidente come
la gioia e l’esultanza nell’accoglienza del Messia, cede non di rado il passo
alla tentazione e allo scoraggiamento, al rinnegamento del Maestro e anche al
suo tradimento, alla superficialità e all’indolenza, alla fragilità e al fallimento
spirituale e morale. Il nostro “Osanna” cantato all’ingresso gioioso di Gesù a
Gerusalemme non è sempre perseverante, capace di superare i contraccolpi
delle tentazioni e delle cadute. I nostri cedimenti frantumano il grido del-
l’Osanna e lo riducono in cenere! E sono le Ceneri che oggi vengono posate
sul nostro corpo umiliato e, speriamo, pentito: ma solo tale consapevolezza
pone le condizioni migliori per ricominciare a vivere secondo Dio.

Segno austero e sacro

Il segno delle Ceneri è austero e sacro ad un tempo. “Austero”, perché le
ceneri sono segno della debole e fragile condizione dell’uomo. Abramo rivol-
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gendosi a Dio dice: “Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono
polvere e cenere …” (Gen 18,27). Giobbe riconoscendo il limite profondo della
propria esistenza, con senso di estrema prostrazione, afferma: “Mi ha gettato
nel fango: son diventato polvere e cenere”(Gb 30,19). In altri passi biblici può
essere riscontrata questa dimensione precaria dell’uomo simboleggiata dalla
cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27).Ma la cenere è anche segno sacro di un
rinnovato cammino verso il Signore. Particolarmente noto è il testo biblico
della conversione degli abitanti di Ninive a motivo della predicazione di Giona:
“I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il
sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli
si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla ce-
nere” (Gio 3,5-9). Anche Giuditta invita tutto il popolo a fare penitenza affinché
Dio intervenga a liberarlo: “Ogni uomo o donna israelita e i fanciulli che abi-
tavano in Gerusalemme si prostrarono davanti al tempio e cosparsero il capo
di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le mani davanti al Signore” (Gdt 4,11).

Infine, quello delle Ceneri può diventare un segno ambiguo se insidiato
dall’ipocrisia, se viene utilizzato per esprimere un pentimento che non corri-
sponde alla reale volontà di cambiare stili di vita.

I segni di una “vera conversione”

Così recita la Colletta della liturgia odierna: “Concedi, al popolo cristiano
di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione”. La Quaresima
non è un tempo di debole vigliaccheria. Quando la conversione è “vera”?
Quando tocca il cuore, e quindi le questioni cruciali della mia persona. Se non
cambia il cuore non cambia nulla.

Il vangelo odierno  indica le tre priorità da perseguire nel sincero desiderio
di conversione. Le tre pratiche indicate da Gesù non possono essere ridotte a
tre “cose” da fare. Riguardano piuttosto le tre relazioni costitutive del nostro
benessere integrale.

La conversione del rapporto con Dio (la preghiera)

La preghiera chiama in causa il mio rapporto con Dio. Tale conversione
deve rispondere alla domanda: “Chi è Dio per me?”. L’esperienza della fede
deve orientare tutto della mia vita a Gesù Cristo, per lasciarmi plasmare dalla
sua parola e dal suo stile di vita. La nostra conversione è squisitamente “cri-
stiana”, se educa lo sguardo della fede su Gesù Cristo, per vivere la centralità
del suo mistero pasquale. La conversione di s. Paolo è tutta in un nuovo orien-
tamento religioso, centrato su Cristo morto e risorto. Ho voluto presentare il
suo itinerario spirituale nella Lettera che verrà consegnata oggi a tutte le co-
munità parrocchiali tramite gli operatori pastorali che partecipano a questa
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sacra celebrazione, in rappresentanza di tutta la bella realtà diocesana. Se il
cammino della Quaresima non vuole imboccare il vicolo cieco dell’ autorefe-
renzialità, foraggiata dal volontarismo moralistico, deve guardare alla gioia
della Pasqua di Cristo. La nostra presunta religiosità non può essere fatta di
culto precettistico, di riti e devozioni distorte da attese miracolistiche, di pre-
ghiere motivate più dalla logica del ricatto verso Dio che di affidamento al suo
Amore.

La conversione del rapporto con se stessi (il digiuno)

Il digiuno chiama in causa il mio rapporto con me stesso. Il digiuno deve
favorire un’istanza antropologica: “Chi sono io per Dio?”. Come vivo la mia
esistenza? Come governo e come mi distacco dai miei istinti, dai miei vizi,
dalle mie inclinazioni malate, dalle mie tentazioni e dai miei cedimenti? Cosa
faccio concretamente per purificare la mia mente, la mia logica anti-evangelica,
la controtestimonianza della mia vita?

Il “digiuno” non significa distacco dal peccato, ma anche presa di distanza
da ciò che frena lo slancio più generoso della mia persona nei confronti della
volontà di Dio. Rientra nella pratica del digiuno autentico chiedermi se sto ri-
spondendo alle attese di Dio, ai suoi progetti, alla sua chiamata. Il digiuno deve
mortificare la tentazione di “possedere” la vita nel segno dell’egoismo, o della
paura delle scelte, o della sicurezza psicologica. Digiunare da queste debolezze
è favorire la mia conversione verso la bellezza della vita come dono e come
risposta alla chiamata di Dio, qualunque essa sia. Non rispondere all’iniziativa
di Dio è sperperare i talenti da Lui affidatici con il perentorio invito a farli frut-
tare.

La conversione del rapporto con i fratelli (l’elemosina)

L’elemosina chiama in causa il mio rapporto con il prossimo. L’elemosina
non riguarda soltanto qualcosa di materiale. Il primo dono da offrire agli altri
è Gesù Cristo, l’annuncio del Vangelo, la novità, la ricchezza e la bellezza della
fede cristiana.

Il nostro rapporto con gli altri deve essere capace di “umanizzare” le molte
difficili situazioni di vita, attuando ogni strategia possibile in grado di favorire
la grammatica dell’umano, soprattutto nell’esperienza dell’amore coniugale
ferito, dell’inimicizia guarita dal perdono, delle molte solitudini abitate dagli
affetti di chi più ama, dallo sconforto rianimato dalla speranza.

Conversione missionaria

Le pratiche annunciate da Gesù provocano una “conversione missionaria”,
come quella dell’apostolo Paolo, il convertito per eccelleza. Siamo chiamati a
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spendere la nostra missionarietà e la forza evangelizzatrice della vita cristiana
personale e comunitaria attuando i cinque verbi di Papa Francesco assunti come
piste di riflessione, di revisione e di rinnovato slancio missionario sul nostro
territorio: Uscire, Annunciare, Abitare, Educare, Trasfigurare. Seguire il trac-
ciato di questi verbi è strutturare un bel progetto di conversione missionaria
per le nostre comunità cristiane provocate da antiche e nuove sfide culturali,
sociali e religiose.

“La nostra fede in Gesù Cristo deve “esplodere” in una gioiosa, riflettuta e
strategica missionarietà sul territorio, come anche negli ambienti di vita, a par-
tire dalla propria famiglia. E’ la forza missionaria che rende  significativa la
presenza della Chiesa nella storia degli uomini. Siamo ben consapevoli che la
nostra presenza di cristiani in una società che non intende dirsi più cristiana è
diventata semplicemente ”minoranza”. Ma non deve rischiare di cadere nel-
l’insignificanza, perché la nostra insignificanza genera ben presto l’indiffe-
renza. La Chiesa deve annunciare la novità del Vangelo che è Gesù risorto, per
promuovere un nuovo umanesimo, dimostrare che in Cristo l’uomo raggiunge
il compimento della sua vocazione e felicità” (Lettera alle comunità per la

quaresima-pasqua 2015).

X Gerardo Antonazzo                                           
Vescovo 
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CON GESÙ NEL DESERTO

Omelia per l’inizio del ministero di

don Natalino Manna,parroco di Castrocielo,

22 febbraio 2015

Il percorso liturgico-spirituale della Quaresima è illuminato dall’inizio della
missione pubblica di Gesù. Il vangelo di Marco ci introduce nei passi iniziali
con i quali Gesù opera nella Galilea. Il tuo ministero di parroco nella comunità
di Castrocielo non può non tener conto della missione di Cristo. La tua azione
pastorale è già scritta e descritta nelle pieghe di questi versetti del vangelo pro-
clamato.

La liturgia della prima domenica di quaresima ci consegna, e in modo del
tutto peculiare affida a te, caro don Natalino, quattro parole decisive per la mis-
sione: il deserto, la tentazione, la Galilea e il vangelo di Dio. Questi termini
esprimono in un’efficace sintesi il senso, le scelte e lo stile della missione del
Maestro. Sono le quattro consegne che oggi vengono a te affidate dalla volontà
di Dio tramite il mio ministero episcopale.

Spinti nel deserto

Gesù è “cacciato” dallo Spirito nel deserto. Se nel deserto si rischia di non
sapere dove andare, senza il deserto non si va da nessuna parte. E’ inevitabile
l’esperienza del deserto per prepararsi a svolgere la missione che Dio affida. E’
il luogo evocativo della solitudine, del silenzio, della ricerca di Dio, della co-
noscenza di se stessi, della preghiera di affidamento e dell’invocazione. Il de-
serto educa al digiuno, alla privazione, alla sobrietà, per smascherare le nostre
sicurezze, le nostre dipendenze e gratificazioni che fanno da riparo o da sostegno
nella vita ordinaria, in sostituzione della totale ed esclusiva fiducia in Dio.

La fatica della missione pastorale è indispensabile per rigenerare e rinfran-
care le nostre energie con la meditazione assidua e silenziosa della Parola, con
lo stupore dell’adorazione eucaristica, con lo studio e la riflessione personale,
con la verifica della nostra azione pastorale. Quale pastore di questa comunità,
dovrai educare il popolo di Dio non all’attivismo sterile e inefficace, ma al-
l’incontro con il Mistero celebrato, annunciato e testimoniato nell’esercizio
della carità operosa e concreta, soprattutto per i più poveri.

La verità delle tentazioni

Nella vita personale come anche nell’azione pastorale del presbitero si an-
nidano molte tentazioni. Gesù stesso è insidiato dall’inganno di Satana, con il
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rischio di assecondare la falsità e l’illusione. Appellandosi alla verità e alla
forza della parola di Dio, Gesù riconosce il tranello delle tentazioni e lo supera,
vincendo le pressioni della debolezza. Il ministero del presbitero non è avulso
dalle stesse seduzioni. La continua purificazione della mente e del cuore deve
mettere a nudo ogni tentazione di orgoglio, di arroganza, di presunzione, di
autocompiacimento. Bisogna rifuggire anche dalle tentazioni di sicurezze
umane e gratificazioni affettive, dalla pretesa di successo o di approvazione
esaltante. Il Regno di Dio si costruisce secondo la logica silenziosa del seme
gettato nel terreno e destinato a morire per marcire e fruttificare.

Per predisporsi a esercitare bene la missione pastorale bisogna imparare a
“stare con le bestie selvatiche” e farsi “servire dagli angeli”. Infatti prove e
consolazione, gioie e mortificazioni, successi e fallimenti scriveranno le ricche
pagine del tuo ministero, con l’inchiostro delle lacrime della gioia e del do-
lore.

Nella “Galilea delle genti”

Gesù prende le distanze dalla Giudea, da Gerusalemme, dal Tempio. Nella
regione della Galilea chiama coloro che saranno costituiti “apostoli”, collabo-
ratori dell’annuncio e della costruzione del Regni di Dio. Lascia intendere
senza incertezze che non si allinea con la religione-tradizione del culto, dei
riti, dei puri, dei farisei, degli osservanti, dei “giusti”. Decide di dare avvio al-
l’annuncio del Regno di Dio a partire dalla Galilea, da una regione giudicata
“eretica” dai benpensanti della religione ebraica, una regione di “impuri” per-
ché contaminati dai rapporti con i pagani confinanti, perché trasgressori dei
canoni religiosi del giudaismo, quali la visita annuale al Tempio con l’offerta
dei sacrifici prescritti. E’ la pastorale della periferia, tanto spesso annunciata
da Papa Francesco. E’ una scelta di campo, quella di preferire i “lontani”, o i
cristiani della soglia, etichettati dai pregiudizi dei “praticanti”, e pertanto molto
di frequente esclusi dall’azione pastorale della Chiesa. Con il cuore di vero pa-
store, buono e premuroso, avrai cura di cercare coloro che non risultano in nes-
suna anagrafe, che non vengono registrati in nessun elenco, per accoglierli in
un cuore che non conosce liste di attesa. Caro don Natalino, opererai in un stile
di accoglienza che non conosce esclusioni. Non fare mai attendere coloro che
hanno bisogno di incontrarti.

Il Vangelo per la conversione

L’inizio della predicazione di Gesù racchiude il senso di tutta la sua azione
missionaria. Il suo annuncio ruota intorno al Vangelo, scomponibile in quattro
termini: regno di Dio, conversione e fede. Questo è il “vangelo” annunciato
da Gesù quale bella e felice notizia del Regno di Dio. Ci rivela che Dio è
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Amore. Il vangelo annunciato da Te, caro don Natalino, proclama che Dio è
vicino ad ogni creatura debole e fragile, si occupa degli ultimi, degli esclusi e
degli ammalati. Cerca i peccatori non per la condanna ma per il perdono. Ab-
braccia i lebbrosi, risuscita i morti e lasciati umiliare per amore non per debo-
lezza, ama fino a dare la vita. Questo annuncio merita l’investimento di ogni
migliore energia: “Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una
necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il Vangelo! … tutto io
faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io” (1Cor 9, 16 e 23).

L’incontro con il Vangelo che è Gesù Cristo plasma l’uomo nuovo, converte
l’esistenza. Questo vangelo non è “modellato” sull’uomo, non si accorsa con
gli aggiustamenti umani, con i compromessi indegni e con le vigliaccherie
degli opportunisti . Chi accoglie il Vangelo accetta di lasciarsi destabilizzare,
plasmare e convertire dalle sue pretese ed esigenze.  L’annuncio del Regno di
Dio sarà fecondo se tutta la tua gioia sarà per il Vangelo.

X Gerardo Antonazzo                                       
Vescovo 
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ATTRATTI DALLA BELLEZZA

Omelia per l’inizio del ministero di don Eric Di Camillo

nella parrocchia “SS. Annunziata e s. Biagio” - Pontecorvo, 1° marzo 2015

Il cammino della quaresima ci fa abitare due “luoghi” inevitabili: il deserto
e la montagna. Domenica scorsa, abbiamo condiviso con Gesù la dimensione
del deserto. Come il popolo di Israele, anche noi abbiamo accettato di intra-
prendere il cammino verso la “terra promessa” della nostra Pasqua, affrontando
la fatica delle tentazioni e la consolazione della speranza. Abbiamo accettato
di misurarci con le sfide della solitudine e del silenzio, della purificazione da
sicurezze materiali e gratificazioni umane, dello smascheramento delle tenta-
zioni che insidiano la mente  e solleticano le nostre passioni, della ritrovata ri-
cerca di Dio alimentata dal digiuno, dell’invocazione struggente della sua
Parola, della sorpresa di un deserto abitato da Dio.

Salire in alto

In questa domenica  la Parola di Dio ci conduce sul  monte, anch’esso evo-
cativo di esperienze belle e necessarie alla vita cristiana. Gesù prende con sé
alcuni apostoli, per farli salire “su un alto monte, in disparte, loro soli”.

La montagna è sempre il luogo simbolico della teofania, cioè di una speciale
rivelazione del Signore all’uomo. E’il luogo dell’incontro con l’Assoluto, dove
Mosè riceve le tavole dei Comandamenti. E’ il luogo dove il profeta Elia, in
preda allo scoraggiamento per la sua difficile e sofferta missione, ritrova co-
raggio grazie al passaggio di Dio, riconosciuto nel segno debole del mormorio
di un silenzio fine.

Nella prima lettura Abramo scala il monte dell’obbedienza, dove celebra la
sua fiducia incondizionata nella volontà di Dio che pretende l’offerta sacrificale
del bene più prezioso, “il tuo unigenito che ami, Isacco”. La fiducia e l’obbe-
dienza di Abramo, superata la terribile prova, merita le parole della bella pro-
messa divina: “Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della
terra, perché tu hai obbedito alla mia voce”.

Carissimo don Eric, Dio non si incontra nelle bassezze delle mediocrità,
nei bassifondi delle banalità e frivolezze,  nell’inerzia degli stalli spirituali, o
nella fangosità dei pantani morali o dei compromessi inaccettabili. Impara a
scalare la santa montagna che è Cristo stesso, perché sia Lui a rivelarti l’in-
sondabile profondità del suo mistero, del suo amore, della sua tenerezza. La-
sciati condurre da Lui sulle alte vette della sua rivelazione. Oggi Gesù prende
con sé la tua vita e la vita di questa Comunità per arricchirla della sua luce di-
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vina, istruiti dalla voce del Padre, cioè dall’ascolto della Parola di Dio. Lasciati
raggiungere, anzi avvolgere dalla luce, dalla nube, e dalla voce: aderisci ai
piani di Dio e Lui si consegnerà a te, facendoti assaporare la gioia e la bellezza
della sua presenza. Come Mosè scenderai da questo monte dell’ascolto quoti-
diano, con il volto raggiante della sua luce per parlare con le sue parole ai tuoi
fratelli (cfr. Es 34,30).

Non sapeva che cosa dire

Sulla montagna Gesù si trasfigura, cioè si trasforma: le sue vesti diventano
splendenti, bianchissime, segno di una gloria celeste. Pietro reagisce istintiva-
mente all’irruzione della luce: “Rabbì, è bello per noi essere qui”. Il commento
dell’evangelista è laconico: “Non sapeva che cosa dire, perché erano spaven-
tati”. La dichiarazione di Pietro è dettata dalla confusione e dallo smarrimento.
L’attenzione dei tre apostoli viene catturata da un evento straordinario, ma
senza capire. Pietro pretende di affermare che è bello stare con il Signore, senza
aver capito la portata dell’evento. Anche la nostra fede può subire più  il fascino
dell’emozione che l’attrazione della Verità; per cui il nostro stile di vita cri-
stiana resta leggero, frivolo, superficiale, poco motivato e per nulla convincente
perché ancora non realmente convertito dalla Parola di Dio. Per dire che è bello
credere, bisogna conoscere il Signore Gesù e aderire a Lui con la vita. La nostra
fede a volte esprime solo un sentimento che ci coinvolge ma non ci sconvolge,
un’esperienza che fa vibrare le corde della sensibilità religiosa ma non trasfi-
gura le nostre reali abitudini. Se la pratica religiosa continua a diminuire, se i
credenti sono marginali nella società odierna, se tante persone di buona volontà
si sono allontanate dalle nostre chiese o fanno tanta fatica a seguire gli inse-
gnamenti del Magistero ecclesiastico può essere che “il nostro è un cristiane-

simo senza Cristo! Come, direte, senza Cristo, se non si fa che parlare e

scrivere di Lui! Si, ma è un Cristo impersonale, lontano, che non ci riguarda

da vicino, un estraneo, anche se notissimo. Un argomento più che una Persona

viva e vera e un amico” (R. Cantalamessa).  Se Pietro avesse avuto la pazienza
di aspettare, avrebbe ascoltato la rivelazione del Padre e avrebbe capito meglio
il senso e le implicanze della luce che, mentre avvolge, non nasconde ma rivela
il Mistero di Cristo.

Figlio di Dio e Figlio dell’uomo

Per capire la portata della nostra fede in Gesù bisogna conoscere e condi-
videre anche il mistero del Calvario. Infatti, nell’atto di scendere dalla monta-
gna, Gesù “ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se
non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti” (Mc 9, 9). Il titolo
“Figlio dell’uomo”, e il riferimento di Gesù alla sua risurrezione dai morti, col-
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legano il Tabor e il Calvario. La luce del Tabor viene di fronte, perché si spri-
giona e ci raggiunge dal monte Calvario. La luce della trasfigurazione è la glo-
ria dell’Amore crocifisso. Solo sotto la Croce diventiamo capaci di capire
l’Amore di Cristo e possiamo professare: “E’ bello per noi stare qui”. Gesù è
Figlio di Dio bello sul Tabor perché bello sulla Croce, cioè bello nel suo Amore.
Anche la nostra vita si riempie di luce solo grazie alla capacità di amare. E’
questo amore crocifisso che rende bella la nostra missione di pastori. E’ bello
credere in Gesù, è bello essere cristiani, è bello essere Chiesa, è bello essere
famiglia di Dio, perché è bello amare come Gesù, fino a morire per Lui, come
sanno fare molti cristiani oggi nel mondo.

La bellezza che trasfigura

Caro don Eric, oggi il Signore ti costituisce padre e maestro di questa  Co-
munità. Abbi cura che la fede di ciascuno cresca con l’ascolto della Parola e
maturi nella gioia di conoscere il Signore, per poter sperimentare che è davvero
bello stare con Lui sotto la Croce dell’Amore, condividere i suoi progetti, cre-
dere nelle sue promesse. La bellezza dell’incontro con Lui deve trasfigurare la
nostra esistenza. Educare alla fede significa  trasfigurare l’esistenza, attratta
dalla bellezza del Vangelo. Educare alla vita cristiana significa educare al cam-
biamento, è trasfigurare la qualità della vita per far risplendere la novità della
sequela di Cristo.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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E’ BELLO PER NOI ESSERE QUI

S. Messa trasmessa su Rai 1- Pescocanale, 01 marzo 2015

Omelia per la II domenica di Quaresima

Il cammino della quaresima ci fa abitare due “luoghi” inevitabili: il deserto
e la montagna. Domenica scorsa, abbiamo condiviso con Gesù la dimensione
del deserto. Come il popolo di Israele, anche noi abbiamo accettato di intra-
prendere il cammino verso la “terra promessa” della nostra Pasqua, affrontando
la fatica delle tentazioni e la consolazione della speranza. Abbiamo accettato
di misurarci con le sfide della solitudine e del silenzio, della purificazione da
sicurezze materiali e gratificazioni umane, dello smascheramento delle tenta-
zioni che insidiano la mente  e solleticano le nostre passioni, della ritrovata ri-
cerca di Dio alimentata dal digiuno, dell’invocazione struggente della sua
Parola, della sorpresa di un deserto abitato da Dio.

In questa domenica  la Parola di Dio ci conduce sul  monte, anch’esso evo-
cativo di esperienze belle e necessarie alla vita cristiana. Gesù prende con sé
alcuni apostoli, per farli salire “su un alto monte, in disparte, loro soli”. Nella
prima lettura Abramo scala il monte dell’obbedienza, dove celebra la sua fi-
ducia incondizionata nella volontà di Dio che pretende l’offerta sacrificale del
bene più prezioso, “il tuo unigenito che ami, Isacco”. La fiducia e l’obbedienza
di Abramo, superata la terribile prova, merita le parole della bella promessa
divina: “Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra,
perché tu hai obbedito alla mia voce”.

La montagna è sempre il luogo simbolico della teofania, cioè di una speciale
rivelazione del Signore all’uomo. E’il luogo dell’incontro con l’Assoluto, dove
Mosè riceve le tavole dei Comandamenti. E’ il luogo dove il profeta Elia, in
preda allo scoraggiamento per la sua difficile e sofferta missione, ritrova co-
raggio grazie al passaggio di Dio, riconosciuto nel segno debole del mormorio
di un silenzio fine. Sulla montagna Gesù si trasfigura, cioè si trasforma: le sue
vesti diventano splendenti, bianchissime, segno di una gloria celeste. Pietro
reagisce istintivamente all’irruzione della luce: “Rabbì, è bello per noi essere
qui”. Il commento dell’evangelista è laconico: “Non sapeva che cosa dire, per-
ché erano spaventati”. L’attenzione degli apostoli viene catturata da questo
evento straordinario, ma ancora senza capire. Pietro pretende di affermare che
è bello stare con il Signore, senza aver capito il senso e le esigenze della totale
sequela di Lui. Come dirci cristiani, senza aver compreso il senso della vera
fede? Come dire che è bello seguire Gesù, senza aver accettato le esigenze
delle sua chiamata? Spesso anche il nostro entusiasmo è leggero, frivolo, su-
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perficiale, poco motivato. La nostra fede a volte esprime solo un’emozione,
un sentimento che ci coinvolge ma non ci sconvolge, un’esperienza che tocca
i sentimenti ma non trasfigura le nostre reali abitudini. Se Pietro avesse avuto
la pazienza di aspettare, avrebbe ascoltato la rivelazione del Padre che dichiara
Gesù come il Figlio amato. Le parole del Padre svelano il Mistero e spiegano
l’evento del monte. La rivelazione dell’identità di Gesù, il contatto con la sua
gloria celeste, la proclamazione della sua filiazione divina, illumina e fonda la
nostra fede, dà una forma nuova e diversa alla qualità all’esistenza cristiana.
E’ questa conoscenza che trasfigura il rapporto con il Maestro e rafforza la no-
stra sequela, preparandoci al momento in cui, come Abramo, dovremo scalare
con Gesù il monte dell’obbedienza incondizionata a Dio fino alla prova su-
prema della Croce che prende la forma della solitudine, del tradimento, della
separazione coniugale, dell’abbandono dei figli, dell’abbandono dei genitori,
della malattia, del dolore.

La luce della trasfigurazione è solo la gloria dell’Amore crocifisso. Se il
Tabor prepara al Calvario, solo sotto la Croce diventiamo capaci di dire con il
cuore: “E’ bello per noi stare qui”. Sotto la Croce capiremo che la sorgente
della luce della trasfigurazione è l’Amore capace di donare la vita. Gesù è Fi-
glio di Dio bello sul Tabor perché bello sulla Croce, bello nel suo Amore. E’ la
capacità di amare a rendere bella anche la nostra fede e la nostra vita. E’ bello
credere in Gesù, è bello essere cristiani, è bello essere Chiesa, è bello essere
famiglia di Dio, perché è bello amare, fino a morire per lui, come sanno fare
molti cristiani oggi nel mondo.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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CUSTODE SAGGIO E FEDELE

Omelia per l’ordinazione presbiterale di don Tomas Jerez

Cassino, chiesa di S. Pietro, 19 marzo 2015

Nella solennità di s. Giuseppe celebriamo il “Sì” dell’uomo giusto, del
“servo saggio e fedele posto a capo della santa famiglia” (Prefazio). Anche
Giuseppe, come già Maria di Nazareth, è coinvolto in un evento di “annuncia-
zione”. Dio,  chiedendo a Giuseppe una nuzialità e una paternità profumate di
obbedienza, gli rivela le intenzioni e le ragioni del proprio agire. Se da una
parte Giuseppe vuole troppo bene a Maria da essere disponibile a tutto ciò che
la riguarda, dall’altra ama talmente il Signore da non dubitare che nell’oscurità
delle parole dell’angelo ci sia il segreto di una immensa luce. Giuseppe, resi-
stendo alle convenzioni sociali, accetta coraggiosamente di accogliere con sé
una ragazza in condizione di grave scandalo, meritevole di pubblica denuncia.
L’assenso di Giuseppe, parallelo all’ “Eccomi” di Maria, sfida ogni regola so-
ciale, e abbraccia la tenerezza di Maria con la forza del suo stupore.

Caro don Tomas sei stato raggiunto anche tu dall’angelo della tua vocazione.
Il Signore ti ha rivolto una parola di chiamata, per accordare la tua giovane esi-
stenza con la sua ostinata iniziativa. Non di rado la chiamata di Dio richiede il
coraggio di non soccombere alle pressioni sociali e culturali del nostro tempo,
ripiegato  su sicurezze umane e materiali, attratto da stili di vita frivoli e super-
ficiali. La chiamata a seguire il Signore deve fare i conti oggi con una pressione
che diffonde discredito, disapprovazione, e scoraggiamento. A volte la stessa in-
gerenza familiare soffocante e possessiva, per nulla educativa, non lascia margini
alla libertà di rispondere in prima persona alla propria vocazione.

Carissimi giovani, non svendete con nessuno la vostra libertà illuminata dal
Vangelo, non barattate l’ascolto della vostra coscienza con l’inganno del pia-
cere a buon mercato,  non lasciatevi sedurre dalle sirene dell’edonismo e dalla
dittatura dell’egoismo, non cedete alla propaganda di una felicità di comodo,
a basso costo e di bassa lega. La vera felicità è altrove. Collocate la vostra vita
oltre il pensiero unico del calcolo e del tornaconto.

Sognare ad occhi aperti

Dio entra nel vivo dei nostri sogni e vi getta scompiglio. “Mentre (Giu-
seppe) stava considerando queste cose, gli apparve in sogno un angelo”. I sogni
di Dio sono sempre più grandi dei nostri. Allora è bello sognare insieme a Dio,
e lasciare che ci sorprenda con quanto non avremmo mai immaginato, bel al
di là del nostro illusorio sognare senza di Lui. Caro don Tomas, contempla il
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volto di Dio a viso scoperto e sogna anche tu ad occhi aperti. La chiamata di
Dio non è come giocare a “mosca cieca”. Giuseppe incontra Dio nel vivo dei
suoi tumultuosi pensieri, Giuseppe sogna ad occhi aperti mentre il suo cuore è
assediato da dubbi e domande, destabilizzato da una situazione matrimoniale
imbarazzante e rischiosa. sognare con Dio è più bello che sognare da soli. Ca-
rissimi giovani, è  bene saperlo: da soli si può sognare solo  a metà. Io ve l’ho
detto. Restate in attesa del passaggio di Dio, sappiate riconoscere i rumori dei
suoi passi, senza nascondervi davanti al suo volto. Vi auguro che si faccia vivo
nel vivo dei vostri sogni, ideali e progetti.

L’Eccomi dell’uomo e il Sì di Dio

Caro don Tomas, la nostra chiesa particolare di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo  oggi è qui per pregare per te e con te, ed invocare l’effusione dello
Spirito per la consacrazione della tua persona al servizio della santificazione
del popolo di Dio. La bontà del Signore ha raccolto pochi istanti fa il tuo rin-
novato “Eccomi”; metti il tuo sì nel sì di Dio. Lui per primo ha detto “sì” alla
tua vita. E’ il “sì” di Dio alla tua umanità, anche se compromessa dall’impurità
del peccato: “Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io
sono” (Is 6,5).  E’ il “sì” di Dio alla tua generosità non calcolata, con la quale
oggi dichiari il tuo “per sempre” a Lui. Lui, di quello che realmente sei, non
ha paura, e invita anche te a “non temere” per le tue debolezze, difetti e limiti.
Lui ti ha scelto per primo, ti ama per primo, ti cerca per primo, e ti chiede di
essere il Tutto per cui vivere.

Mettere tra poco le tue mani nelle mani del Vescovo, significa che il corag-
gio del tuo “sì” non lo vivrai da solo perché altre mani sostengono il tuo “ec-
comi”. Con la promessa di agire con  “filiale rispetto e obbedienza” affiderai
la tua libertà alla carezza di Dio. La tua obbedienza a Dio ti preserva  dall’abuso
di ogni forma di  personalismo e protagonismo narcisista, e ti riscatta dall’ar-
roganza della presunzione immaginando che, in fin dei conti, tutto dipenda da
te e non più dalla potenza di Dio.

Consegnando le tue mani nelle mani del Vescovo farai della tua vita un
dono per gli altri, per servire la vita degli altri come fosse la tua, per amarla
più della tua: “Per loro consacro me stesso” (Gv 17, 17). La tua consacrazione
non è sfoggio di santità  né di bravura umana, ma consapevolezza di essere
“sacramento” della potenza di Dio, di fronte alla quale la creatura tace. Ed è
silenzio.

Il silenzio, l’ascolto e l’obbedienza

I quattro vangeli dicono poche cose di san Giuseppe. S. Matteo dichiara
che “era un uomo giusto”. Il termine “giusto” non fa riferimento ad una cate-
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goria morale o giuridica, ma obbedisce  ad una condizione squisitamente reli-
giosa, nutrita da tre atteggiamenti dinanzi a Dio: il silenzio, l’ascolto e l’obbe-
dienza a Dio. S. Giuseppe è l’uomo che si esprime più con il suo silenzio che
con le parole. Il silenzio permette a Giuseppe di gestire la confusione e lo smar-
rimento, chiarisce i dubbi, rigenera la fiducia, purifica il cuore, filtra le paure,
e gli consente di riconoscere nell’angelo del Signore la volontà di Dio:
“Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo
del Signore” (Mt 1,24). E’ sterile la nostra parola quando non è preceduta e fe-
condata dal silenzio. E’ il silenzio nel quale il profeta Elia riconosce il passag-
gio corroborante di Jahweh: “Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera.
Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso
della caverna (1Re 19,13). Il silenzio della meditazione quotidiana e la silen-
ziosa adorazione eucaristica devono meritare la parte migliore del tuo tempo,
per vivere l’intima, confidenziale e amorosa relazione con i Signore, sposo del
tuo celibato.

Carissimi, impariamo a fidarci soprattutto dei preti che vediamo in ginoc-
chio, in silenzio e in preghiera. Cari presbiteri, la riuscita delle nostre strategie
pastorali non è la capacità di fare notizia né di fare colpo, ma di fare silenzio
e di saper ascoltare per obbedire a tutte le parole dell’angelo del Signore. Il si-
lenzio del cuore trasfigura l’ascolto di Dio in obbedienza, perché solo chi sa
ascoltare sa anche obbedire. Anzi il vero ascolto è già obbedienza, perchè la fa
diventare atto di affidamento fiduciale in Colui la cui Parola mi convince,  me-
rita l’assenso del mio cuore (“filiale rispetto”) e attende la libera adesione della
mia mente  e della mia volontà (“obbedienza”).

Il risveglio e la custodia

Il racconto del vangelo di s. Matteo si conclude con il riferimento a Giu-
seppe che si risveglia dal sogno. Giuseppe si apre alla realtà, impara a fare i
conti con le responsabilità che ora gli tocca assumere: prendere con sé Maria
e il Bambino. Giuseppe si prende cura di coloro che Dio gli affida, per amarli
più della propria vita. Esercita così la sua missione di “custode” di Maria e del
mistero di Cristo. Papa Francesco nell’Omelia del 19 marzo 2013, all’inizio
del suo ministero petrino, affermava: “Giuseppe è custode, perché sa ascoltare
Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, e proprio per questo è ancora più sen-
sibile alle persone che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli avveni-
menti, è attento a ciò che lo circonda, e sa prendere le decisioni più sagge. In
lui, cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, con disponi-
bilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cri-
stiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per
custodire il creato!” (19 marzo 2013).

101



Caro don Tomas, tra poco ti verrà chiesto: “Vuoi celebrare con devozione
e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente
nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio
e per la santificazione del popolo cristiano?”.  Il Signore ti rende oggi partecipe
del ministero della custodia esercitato da s. Giuseppe. La custodia di Cristo,
bene assoluto della tua vita, ti riconduce al fondamento del tuo vivere in Lui e
per Lui. La custodia dei fratelli che ti sono affidati ti fa diventare responsabile
della loro salvezza. Il Signore chiederà conto anche a te, secondo le parole di
Dio contro i cattivi pastori (Ez 34,10). Oggi Dio ti rende custode dei sacri mi-
steri, custode del tuo sacro ministero, custode e non padrone.

Prendi con te la Vergine Maria, custodisci la purezza di  un’autentica devo-
zione, perché Lei si prenda cura di te, vigili sulla tua rettitudine di mente, di
cuore e di opere. Elargisca per te, a favore della Chiesa, ogni beneficio spiri-
tuale per conformare la tua vita a Gesù buon Pastore.

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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ABITARE L’ANNUNCIAZIONE

25 marzo 2015 - 25° Oasi mariana Betania
Appunti per la meditazione

In questa liturgia eucaristica caratterizzata dalla gioia del 25° anniversario
dell’inizio dell’Associazione pubblica di fedeli “Oasi mariana Betania”, pro-
pongo una riflessione sulla metafora della Casa, per comprendere le disposi-
zioni spirituali con le quali saper riconoscere e accogliere l’iniziativa di Dio,
come nell’esperienza di Maria.

Casa, metafora dell’UNITA’

La casa è metafora di Unità, perché è il risultato di diversi ambienti, tenuti
insieme da un tutto organico e architettonico.

Cogliere il senso dell’unità nella nostra vita è condizione per capire il senso
e l’organicità degli eventi, delle esperienze, dei fatti, degli accadimenti, degli
incontri ,… E’ ritornare sul significato di ciò che ci accade, per capire il filo
conduttore che Dio tesse nella trama delle nostre storie quotidiane. Al contrario,
viviamo nella dispersione e nella distrazione rispetto a quanto Dio dispone
nella nostra esistenza. L’unità genera il “raccoglimento” e questo provoca la
“meditazione”, cioè la possibilità di mettere insieme gli eventi, tenerli nella
loro unità e fare in modo che siano il linguaggio attraverso il quale Dio mi sta
parlando e capire che cosa mi vuol dire, che cosa mi chiede. Dio non improv-
visa i fatti della nostra vita. L’Annunciazione del Signore a Nazareth non dob-
biamo pensarla come un fatto “improvviso” di Dio rispetto alle condizioni
interiori che Maria sapeva vivere e che rendono possibile la scelta della sua
persona da parte dell’Onnipotente. Dio non parla nella dispersione della nostra
vita quotidiana.

Casa, metafora della GENEALOGIA

Sia nella prima lettura di oggi sia nel vangelo troviamo l’espressione “casa
di Davide”. Ciò si riferisce evidentemente alla genealogia davidica, segnata
dalla promessa messianica. La “casa” pertanto è metafora della genealogia, del
fatto che c’è una generazione che ci precede e una discendenza che segue la
nostra persona. Siamo un “anello” nella catena genealogica delle nostre rela-
zioni. Pertanto, quello che può accadere a me oggi è anche preparato, reso pos-
sibile, da chi mi ha preceduto, e deve servire a quanti verranno dopo di me.
L’Annunciazione del Signore nella nostra vita non può riguardare in assoluto
il mio “presente”, non coinvolge soltanto la mia persona. Non nasce e muore
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con me. Dio non lo finalizza esclusivamente alla mia storia. La casa della mia
vita è “abitata” dalle persone che ne fanno parte perché mi hanno preceduto
come maestri, educatori, genitori, testimoni, esempi … e dalle persone che be-
neficeranno dopo di me di quanto avrò compiuto nella mia vita. L’Annuncia-
zione a Maria parte da molto lontano nella storia di Israele  e porta lontano
nella storia della salvezza. Se Maria è raggiunta nella sua Casa per ascoltare il
messaggio dell’angelo Gabriele è perché coglie la sua persona inserita in una
genealogia che la precede e la seguirà.

Casa, metafora della CONDIVISIONE

La Casa è anche metafora della Condivisione. Abitarla significa lasciarsi
educare alle relazioni più significative. Ciò comporta che ogni esperienza di
Dio, come per Maria a Nazareth, non possiamo viverla da soli, ma dentro una
rete di relazioni con le quali poter condividere ciò che Dio mi chiede. Così nel
racconto di s. Luca ritroviamo il riferimento implicito a Giuseppe, sposo di
Maria, e alla cugina Elisabetta. Maria non è estraniata da queste relazioni im-
portanti, anzi saranno un supporto indispensabile: Giuseppe come “ombra”
della paternità di Dio sul Bambino, Elisabetta come “segno” che rende credibili
le parole dell’angelo. Nella nostra esperienza personale ogni progetto di Dio
su di noi non dobbiamo coltivarlo in modo intimista e privatistico. Il Signore
ci chiede di condivide ogni progetto con quanti possono aiutarci a viverlo in
modo luminoso e pieno. Non di rado succede che le esperienze vocazionali di
ogni genere siano vissute senza una condivisione fruttuosa con coloro che ci
sono accanto come figure significative.

Casa, metafora dell’AMPIEZZA

La casa è anche metafora di Spaziosità. La casa, per quanto modesta possa
essere, è sempre più ampia di chi la abita. La casa di Nazareth è metafora di
un progetto divino molto più grande di quanto Maria potesse immaginare. E
questo la turba. Dio non si adegua alle nostre misure, ma ci provoca alla sua
ampiezza. Le sue parole sono di gran lunga più esigenti delle nostre forze, la
sua volontà ci supera, e ciononostante richiede il nostro Eccomi. E’ assurdo
costruire una casa a misura delle persone fisiche che la abiteranno: l’uomo ha
bisogno di “respirare” un ambiente ampio per stare bene. Respirare i grandi
progetti di Dio ci fa bene, proprio perché vanno ben oltre le nostre misure. Se
Dio ci chiedesse qualcosa in proporzione di quello che già da soli sentiamo di
poter fare, la sua non sarebbe una Annunciazione ma una Umiliazione. E umi-
lierebbe anche noi, lasciandoci rassegnati alle nostre misure umane, senza poter
mai fare qualcosa di più o di diverso rispetto ai nostri ritmi e abitudini. I pro-
getti di Dio invece ci educano ad una elevata disponibilità, gratuita e pura. Ma
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la nostra risposta non sarà mai proporzionata e adeguata all’iniziativa di Dio.
E’ una sfida da cogliere, forti del fatto che se è Dio a chiederci qualcosa di più
grande, non ci potrà abbandonare perché sarà Lui a renderci capaci di quanto
ci chiede.

Sono, queste,  riflessioni appena enunciate, perché richiedono migliori pre-
cisazioni e approfondimenti che potrete sviluppare successivamente nei per-
corsi di formazione dell’Oasi mariana.

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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DAI RAMI DI PALME ALL’ORTO DEGLI ULIVI

Omelia per la domenica delle Palme

Sora, chiesa Cattedrale, 29 marzo 2015

La liturgia delle Palme è segnata dal chiaro-oscuro dell’ “osanna” della folla
esaltante e del “crucifige” sotto il palazzo di Pilato. Sembra paradossale, ma è
inevitabile l’intreccio tra la gloria e la croce non solo nella vita del Messia, ma
anche nel destino della Chiesa e di ogni discepolo del Signore. Partecipare oggi
di questo rito significa celebrare nella vita il paradosso della sequela di Cristo
ed imparare a vivere la speranza soprattutto nel tempo della prova e della de-
solazione.

Come un eclissi di sole

L’eclissi di sole del 20 marzo scorso è stato un evento astronomico di portata
speciale che ha elettrizzato l’attenzione di milioni di persone nel mondo. Il si-
gnificato di questa celebrazione delle Palme lo possiamo cogliere proprio nel
processo di un’eclissi di sole. Infatti il rito inizia con lo splendore del canto e
della gioia, accompagnata dalla danza e dalle acclamazioni della folla, per poi
volgere progressivamente verso un oscuramente sempre più cupo, quello della
“passio Christi” nelle tenebre dell’abbandono, dell’insulto e del disprezzo.

Le parole di introduzione alla benedizione dei ramoscelli recita: “Questa
assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore. Gesù entra in Gerusa-
lemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione”. Prelu-
dio richiama un evento che da lì a poco lascerà il posto a qualcosa di nuovo,
un’evoluzione dai risvolti imprevedibili. Certo, nessuno avrebbe potuto im-
maginare che il preludio dell’Osanna messianico avrebbe preso la piega del-
l’abbandono drammaticamente descritto nella profezia del Servo sofferente:
“Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per
poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben
conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato
e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre soffe-
renze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso
da Dio e umiliato. (Is 53, 2-4).

Guardo le nostre mani e vedo due tipi di ramoscelli, quello della palma e
quello dell’ulivo. Anche questo è segno del paradosso cristiano: ben presto si
passa dal giardino delle palme all’orto degli ulivi. I due rami ci aiutano a con-
siderare la discontinuità e rottura tra due momenti contrastanti. La folla che
oggi va incontro per accogliere il Messia, tra qualche giorno andrà in cerca di
Gesù per arrestarlo nell’orto del Getsemani, utilizzando il gesto sacro del bacio
per il tradimento.
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Malattia delle Palme e degli Ulivi

Come si spiega il capovolgimento così sconvolgente della situazione? Come
mai la folla cambia repentinamente il suo atteggiamento verso Gesù, passando
dall’accoglienza all’ostilità? Consideriamo attentamente quanto sta accadendo
sia agli alberi di palma sia agli alberi secolari di ulivo, soprattutto nel Salento.
Capiremo anche quello che può accadere alla nostra vita cristiana. La palma è
aggredita dal punteruolo rosso, un coleottero curculionide, originario dell’Asia,
micidiale parassita di molte specie di palme. E’ possibile trovare  i diversi stadi
di sviluppo dell’insetto sulla stessa pianta su cui rimane fino alla totale distru-
zione  facendone assumere il tipico aspetto ad ombrello.

Gli ulivi seccano per una concausa (un “complesso”) di elementi tra i quali
vi è un batterio parassita, la “xylella fastidiosa”. Quest’ultimo è il problema
più grave. Si tratta di un batterio che non si era mai presentato in Europa e so-
prattutto non aveva mai attaccato l’olivo ma che in California e in Brasile era
stato capace di distruggere migliaia di ettari di vite e agrumi. La specie ritrovata
nel Salento ha dovuto subire una mutazione genetica per riuscire a intaccare
l’ulivo. Su questa pianta agisce ostruendo i vasi xilematici (che possiamo pa-
ragonare alle vene sanguigne degli alberi) e bloccando il passaggio della linfa
che alimenta la pianta. Da qui il disseccamento.

Carissimi, le palme e gli ulivi che oggi ritroviamo tra le nostre mani, sono
espressione della nostra fede che può facilmente essere attaccata dal punteruolo
rosso e dalla xylella, da parassiti che fanno morire la linfa della vita di Cristo
in noi. Quali sono i batteri che fanno seccare e inaridire la nostra vita cristiana?
La sclerocardia, la durezza del cuore, colpisce molti credenti. Siamo ben co-
scienti che Dio parla ad un cuore umile e amante del silenzio; ad un cuore sca-
vato dai solchi del limite e della sofferenza. Ci aggredisce il batterio della
sordità di fronte alla voce della nostra coscienza, la distrazione e l’indifferenza
rispetto alle esigenze delle sue provocazioni. Il nostro è un terreno che fa fatica
ad accogliere e a custodire il seme della Parola, il quale non è nelle condizioni
di poter fruttificare nel nostro quotidiano agire. In noi è attivo anche il batterio
della complicità con il male, con il compromesso, con l’indifferenza di fronte
alle miserie dei fratelli. La nostra preghiera è aggredita dal virus delle formule
e delle devozioni sterili, piuttosto che sciogliersi in un dialogo personale e con-
fidenziale con Gesù. I sacramenti sono ridotti a “pratiche religiose” invece di
viverli come eventi di salvezza e di conversione.

“Rimanete nel mio amore”

E’ evidente, pertanto, che questa celebrazione odierna, perché non si risolva
in un bel rito di esaltante godimento emotivo, deve diventare un’autentica ce-
lebrazione della vita nuova. Non il rito, ma la celebrazione cambia la vita, a
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condizione che la celebrazione si faccia decisione di condividere con Gesù il
suo destino di gloria e di passione. D’altra parte, nella preghiera di benedizione
dei nostri ramoscelli abbiamo chiesto al Signore “di rimanere uniti a lui, per
portare frutti di opere buone”. Per vincere ogni batterio che prosciuga la linfa
della grazia di Cristo, dobbiamo intensificare il nostro rapporto e la nostra ade-
sione a Lui. Gesù stesso, nel vangelo di s. Giovanni, descrive e spiega il legame
del discepolo con Lui tramite l’allegoria della vite e dei tralci: “Rimanete in me
e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella
vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci” (Gv 15,4-

5). La sequela di Cristo non consiste in un’operazione concettuale, intellettuale
e astratta. E’ vivere di Lui, prendere vita dalla sua linfa perché scorra nei tessuti
delle nostre scelte e nei vasi delle nostre relazioni. Solo così i lineamenti della
nostra esistenza prenderanno l’impronta del Vangelo, e il Volto del Signore re-
sterà impresso sull’asciugamano del nostro servizio ai fratelli.

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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“NOI SIAMO IL PROFUMO DI CRISTO”

Omelia per la Messa Crismale,

Sora, chiesa Cattedrale, 1° aprile 2015

Amati Presbiteri,

cari Diaconi e Consacrati,

sorelle e fratelli santi per vocazione,

il clima spirituale della gioia diffusa e della comune gratitudine al Signore
Gesù pervade la nostra assemblea, e provoca la mente e il cuore per una piena
partecipazione ai divini misteri. Credetemi, vi prego: accolgo tutti e ciascuno
con l’umiltà della mia pochezza e la fiducia sconfinata nell’opera di Dio. Un
particolare saluto ai ragazi e giovani partecipi di questa azione sacra: voi siete
una continua sorpresa di Dio per la speranza della Chiesa. Un ricordo speciale
in questa celebrazione meritano i nostri seminaristi che sono in formazione nei
Seminari Maggiori.

Prima di celebrare il solenne evento del triduo pasquale, il Signore ci con-
voca questa sera “al fine di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa,
senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata” (Ef 5,27).
Noi siamo suo Corpo mistico e Sposa, e in noi vuole ravvivare “la gloria di
proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conqui-
sta, per annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai
chiamati allo splendore della tua luce” (Prefazio T.O. I).

Olio di esultanza

Oggi le Ceneri della penitenza cedono il passo al profumo dell’olio crismale
con il quale il Signore compie l’opera della nostra santificazione. Tanto grande
è la misericordia di Dio, da dover gridare: “Non a noi, Signore, non a noi, ma
al tuo nome da’ gloria, per il tuo amore, per la tua fedeltà (Sal 115,1).

Diletta Chiesa di Dio che vivi in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, esulta
e gioisci perché Gesù Cristo, unto di Spirito Santo “comunica il sacerdozio re-
gale a tutto il popolo dei redenti” (Prefazio), e ci rende “partecipi della sua
consacrazione” (Colletta). In questo rito solenne ci lasciamo stordire dalla fra-
granza dell’olio fluente, per passare dal tanfo delle fragilità, delle divisioni e
rivalità, delle incomprensioni e dei pregiudizi,  al balsamo della comunione
inclusiva, fraterna e accogliente.

L’olio del crisma corrobora la nostra persona “della forza dello Spirito e
della potenza che emana dal Cristo” (Preghiera di benedizione del Crisma).

Risplenda su di noi la luce del suo volto! La grazia dell’olio, spalmato sulla
nostra vita, ci permette di assorbire la spirituale potenza divina.
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L’unzione della verità

L’unzione crismale sviluppa la conoscenza e l’amore per i misteri di Cristo.
Afferma l’apostolo: “Siano rese grazie a Dio, il quale diffonde ovunque per
mezzo nostro il profumo della sua conoscenza!“(Cor 2,14). Gli fa eco l’evan-
gelista  Giovanni: “Voi avete ricevuto l’unzione dal Santo … non avete bisogno
che qualcuno vi istruisca. La sua unzione vi insegna ogni cosa, ed è veritiera e
non mentisce” (cfr. 1Gv 2,20.26-27). L’unzione radica la conoscenza di Gesù
nel cuore del credente: “Lo Spirito della verità … voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi…lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 14,17.26).

L’olio crismale permette di permanere nella verità di Cristo, conserva e pre-
serva la propria fede dalla menzogna, dall’inganno, dall’anticristo. Se la nostra
vita battesimale rimane totalmente sommersa nell’olio dell’unzione ricevuta,
la nostra fede si conserva viva, e non corre il rischio di essere avvelenata dal
botulino della routine, dell’abitudine, del parrocchialismo, del devozionismo
sterile, della finzione religiosa infarcita di ritualismi sterili e di facciata. L’un-
zione che garantisce la verità della fede dona lucentezza spirituale alla mente
e alle opere, e ci fa brillare come astri nel mondo. L’unzione crismale fa brillare
di luce diffusa la nostra vita. L’apostolo Paolo ci invita ad “essere irreprensibili
e puri, figli di Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa.
In mezzo a loro voi risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola
di vita” (Fil 2,15-16).

Il profumo di Cristo

Continua l’apostolo Paolo: “Noi siamo dinanzi a Dio il profumo di Cristo”
(cfr 2Cor 2, 14-15). Dopo la Comunione pregheremo così: “Concedi, Dio on-
nipotente, che, rinnovati dai santi misteri, diffondiamo nel mondo il buon pro-
fumo di Cristo”. Chi marcisce nel suo peccato, nei suoi vizi e difetti, diventa
odore di morte, e l’odore di morte è insopportabile se lo confrontiamo con il
buon profumo della dignità battesimale. Però, se vogliamo diffondere il pro-
fumo di Cristo è necessario rompere il vasetto di alabastro: “Giunse una donna
che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande va-
lore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo” (Mc 14,3).
Dobbiamo rompere le chiusure ermetiche dei nostri isolamenti, per spargere il
profumo della comunione. E’ urgente spezzare ogni rigidità del cuore con l’urto
fragoroso della compassione e della misericordia. Dobbiamo spalancare gli
ambienti delle nostre parrocchie che non possono più sottostare al regime ma-
leodorante dei fondamentalismi pastorali, gelosie e invidie, rivalità e contrasti,
trincee scavate a difesa di presunti privilegi o posizioni di prestigio. Opere,
queste, non dello Spirito ma della carne.
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Carissimi sorelle e fratelli laici, 

la vostra incidenza sul territorio è di rilevanza martiriale se profuma della
santità della vita cristiana ordinaria. L’olio dello Spirito Santo lubrifica le giun-
ture del corpo di Cristo, favorendo tra le diverse articolazione della Chiesa una
migliore collaborazione, corresponsabilità e comunione. Voi laici siete consa-
crati per spargere il profumo del vangelo negli ambienti di vita quotidiana.
Scrive s. Leone Magno: “Non è forse ministero regale che l’anima, sottomessa,
sì, a Dio, faccia da guida al suo corpo? Non è forse ministero sacerdotale con-
sacrare al Signore una coscienza pura e offrire a Lui, dall’altare del nostro
cuore, dei sacrifici immacolati con la nostra pietà?” (Sermo 4, 1). Cari fedeli
laici, sappiate sorprendere e meravigliare per la sincerità della vostra fede, sap-
piate stupire con un comportamento irreprensibile e invidiabile, affascinate con
la qualità delle relazioni, edificate con la sobrietà dei vostri discorsi, e con l’in-
tensità di una carità non invasiva, ma silenziosa,  sincera e operosa. La Chiesa
cresce per l’attrazione del suo profumo spirituale.

Carissimi Consacrati,

nella vostra vita il profumo della consacrazione battesimale si è intensificato
con l’unguento dei consigli evangelici dell’obbedienza, della povertà, della ca-
stità, quale regola suprema dell’amore. In questo anno della vita consacrata
non vi chiedo di fare di più, perché fate molto; già fate tutto quanto è nelle vo-
stre possibilità. Di questo ne sono certo; lo dico perché lo vedo, e vi sono grato.
Spargete più diffusamente il profumo di una vita profetica che parli di Dio
come Bene assoluto, il profumo attraente della vostra appartenenza esclusiva
e gioiosa all’amore di Cristo, sposo della vostra nuzialità. Papa Francesco al-
l’Assemblea dei Vescovi italiani diceva: “Chiedete ai consacrati, ai religiosi e
alle religiose di essere testimoni gioiosi: non si può narrare Gesù in maniera
lagnosa; tanto più che, quando si perde l’allegria, si finisce per leggere la realtà,
la storia e la stessa propria vita sotto una luce distorta” (19 maggio 2014).

Carissimi Presbiteri e Diaconi,

a voi un mio particolare pensiero nutrito di infinita gratitudine. La consa-
crazione del nostro battesimo è stata potenziata dal privilegio della chiamata
alla sequela di Cristo come suoi apostoli, consacrati e conformati a Lui, Pastore
bello particolarmente nell’atto di sacrificare la vita per le pecore. Egli ci con-
tagia con  lo splendore della sua tenerezza pastorale. Spargiamo il profumo
della gioia, felici di essere preti felici. Facciamo in modo che il mondo sappia
che non siamo preti per caso, o per interessi umani. Siamo chiamati a spenderci
nella gratuità per coloro che non abbiamo scelto: io non ho scelto voi, voi non
avete scelto me, ma siamo stati scelti gli uni per gli altri da Dio, per servire in-
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sieme coloro che non ci hanno scelti. Ognuno di noi è dono di Dio per l’altro.
Spargiamo  il profumo di un ministero santo, perché il Signore ha posto nelle
nostre mani i santi misteri da custodire. Siate profumo di speranza per tutti, e
a nessuno sia impedito per causa nostra di conoscere e amare Gesù Cristo.

Cari presbiteri e diaconi, spargiamo il profumo dell’amicizia di Cristo, nu-
trita di intimità e di preghiera. Parliamo di più di Lui, ma solo dopo aver parlato
a lungo con Lui. Non siamo i professionisti di formule religiose, non divulga-
tori di pratiche sacre, non diffusori automatici di formule meccaniche, ma te-
stimoni dell’Invisibile e sacramento di un incontro che cambia la vita.
Spargiamo il profumo dell’obbedienza filiale a Dio Padre, attratti e immersi
nell’obbedienza del suo figlio Gesù Cristo.

Come nel giorno della vostra ordinazione, riponete ancora, vi supplico, le
vostre mani in quelle del Vescovo, per custodire integra la volontà di servire
Dio nella santa Chiesa. Chiedo la vostra preghiera, perché le mie siano mani
che accolgono e abbracciano, benedicono e sostengono, accarezzano per in-
coraggiare, si levano per indicare il cammino, mani che sollevano dalle pro-
strazioni e difendono dagli assalti del maligno.

Sono consapevole anche delle mie povertà, per questo vi chiedo di pregare
per me, per servire nell’umiltà questa Chiesa che mi è stata affidata da Dio. La
paternità del Vescovo non può indulgere a forme di paternalismo, incompatibili
con il ministero della guida e della responsabilità. La paternità del Vescovo
promuove l’autentica fraternità, senza esclusioni. Nessuno deve sentirsi  sa-
cerdote da solo, come fosse figlio unico e orfano. Con voi, cari presbiteri, for-
miamo un presbiterio, e nel calore di questa comunione con il Vescovo ognuno
compie armonicamente il proprio servizio. Mi sta a cuore la vostra gioiosa se-
renità. Sono custode della vostra fedeltà al ministero che il Signore vi ha affi-
dato, e del quale dovrò rispondere anch’io davanti a Dio. Il profumo del
presbiterio è quello di una casa comune, abitata da una famiglia unita. Se don
Tonino Bello parlava di “convivialità delle differenze”, io sento il bisogno di
esortare tutti alla “riconciliazione delle differenze”.  Infine, a tutti voi chiedo
di unirvi alla
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Preghiera del Vescovo

Signore Gesù, rinnova oggi la consacrazione della nostra vita.
Spargi sul nostro corpo l’effluvio odoroso dello Spirito,
perché attraverso l’unzione delle membra,
Corpo della nostra Chiesa di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo
sia impregnato e vivificato dal tuo amore.

Rinnova, Signore, l’unzione del mio capo,
come nel giorno della mia consacrazione episcopale.
L’olio versato, segno della partecipazione alla pienezza del tuo sacerdozio,
manifesti l’azione del tuo Spirito che regge e guida,
“mi conceda di pascere il tuo santo gregge
e di compiere in modo irreprensibile
la missione del sommo sacerdozio”.

L’olio versato sul capo,  illumini le mie facoltà
e mi renda forte nel tempo della prova.

Rinnova, Signore, l’unzione delle mani aperte 
dei presbiteri di questa tua Chiesa.
Riconsegna ancora i sacri misteri,
perché siano distribuiti come beni preziosi
per nutrire i fedeli con l’abbondanza della tua bontà.
Siano mani benedicenti per i cuori desolati,
mani accoglienti per i mendicanti di amicizia,
mani esperte per spargere il seme della tua Parola,
mani perforate dalle sofferenze dei più deboli.

Rinnova, Signore, l’unzione battesimale
sulla fronte dei diaconi, dei consacrati e dei tuoi fedeli,
perché inseriti in te, sacerdote, re e profeta,
siano sempre membra vive del tuo corpo che è la Chiesa,
pietre scelte per l’edificazione del nuovo Tempio.
Consacrali nella verità, per essere nel mondo
luce che fa brillare la tua Parola di vita. 

Signore, instilla, nel cuore di questa nostra Chiesa

nuove gocce di crisma odoroso,

per rendici testimoni del Vangelo

sino ai confini della terra. Amen.

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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SCONVOLTI DA UN GREBIULE

Omelia per la Messa “In coena Domini”

Pontecorvo, chiesa Concattedrale, 2 aprile 2015

Ringrazio i presbiteri e le comunità parrocchiali della Città di Pontecorvo,
che insieme con il Vescovo celebrano insieme l’unica liturgia della Cena del
Signore, per poi offrire l’Eucarestia, sacramento di unità, ai fedeli di ogni par-
rocchia per l’adorazione di Gesù vivo, realmente presente nel segno sacramen-
tale del suo corpo e del suo sangue. Grazie per questa bella testimonianza di
armonia spirituale di comunione ecclesiale.

Oggi il Signore è felice di accoglierci nel Cenacolo del suo convito nuziale.
Occupando ciascuno il proprio posto nel Cenacolo di questa eucarestia, pos-
siamo abitare con il cuore commosso i pensieri e gli affetti di Gesù. Qui, rice-
viamo doni inestimabili, ascoltiamo parole ineffabili, vediamo gesti
imprevedibili, scopriamo tesori inesauribili. Lui, il Signore e il Maestro, desi-
dera che i suoi amici siano intorno al banchetto nuziale del suo amore, partecipi
della vera Pasqua.

Prima della festa di Pasqua

Gesù gioca di anticipo rispetto al rito annuale della Pasqua ebraica. Infatti
abbiamo ascoltato dal vangelo: “Prima della festa di Pasqua…”. Il “prima” si-
gnifica la “sostituzione” con un nuovo rito. Annuncia l’intenzione di Gesù di
compiere la “sua” Pasqua, per inaugurare un evento salvifico risolutivo della
disperazione dell’uomo. Infatti, ciò che Gesù compie nel Cenacolo compie l’
“ora” dell’amore più grande che l’uomo abbia mai potuto vedere. “Era venuta
la sua ora”: è l’Ora della passione dell’Agnello innocente. L’evangelista Gio-
vanni fissa la chiave di lettura e di interpretazione di quello che accade nel Ce-
nacolo. Ci aiuta a comprendere il significato dell’intero racconto. Ormai è
giunta l’ Ora decisiva della morte in Croce. Quest’Ora è altamente positiva,
perché deve essere compresa non come una sconfitta, un annientamento, né
come fallimento della sua missione, ma come il ritorno di Gesù al Padre e
l’espressione del suo immenso amore per i suoi discepoli. Per questo annota
l’evangelista: “Avendo amato i suoi che erano nel mondo, lì amò sino alla fine”.

Questo amore di Gesù è avvalorato dalla presenza diabolica di Giuda. Infatti
lo incontriamo all’inizio (“Il diavolo aveva messo in cuore a Giuda di tra-
dirlo”), a metà del racconto (“Sapeva infatti chi lo tradiva”), e verso la conclu-
sione che non è compresa nel brano letto (“Colui che mangia il mio pane ha
alzato contro di me il suo calcagno”). L’ombra di Giuda rende ancora più stra-
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ordinario l’amore di Gesù, ferito dal tradimento di un apostolo che Lui, nono-
stante tutto, continua a tenere accanto a sé, nella cerchia degli amici più intimi,
pur conoscendo bene ciò che stava tramando. Il progetto diabolico di Giuda
non fa vacillare né retrocedere Gesù, ma anzi accelera la consegna di se stesso
nelle mani del traditore. Gesù avanza verso la Croce, libero e consapevole della
sua missione.

Li amò sino alla fine

Giuda permette a Gesù di esprimere l’amore più straordinario. Afferma il

vangelo: “Li amò sino alla fine”. “Fine” (telos) significa in primo luogo il
compimento pieno di un’azione. Nella filosofia greca télos significa il fine, lo
scopo, il senso. Anche nel vangelo di Giovanni non significa la fine, o la con-
clusione  di un’azione, ma il fine e lo scopo della vita di Gesù, indica la pie-
nezza di senso di una vita donata. Una vita che raggiunge il suo fine solo nel
momento in cui si dona. Dunque Gesù nel Cenacolo ama in modo pieno, non
si risparmia nel dono di sé, non trattiene nulla per sé, si espropria totalmente.
Si umilia e si spoglia di ogni titolo e autorità: “Si alzò da tavola, depose le sue
vesti”. La deposizione della tunica significa la libera e volontaria offerta della
sua vita. “Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi ripren-
derla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di
darla e il potere di riprenderla di nuovo” (Gv 10,17-18). Anticipa nel simbolo
della veste deposta il sacrificio cruento della propria vita sul Calvario. Questo
è il modo in cui Gesù ci ama: non ne conosce altri, non sa fare diversamente.
Amare di meno, per Gesù sarebbe stato come agire contro natura! “Sino alla
fine” esprime anche un amore definitivo, per sempre: Gesù non tornerà indietro
rispetto a questo amore pieno e totale. Il suo modo di amare va controcorrente
rispetto alla nostra mentalità contemporanea per la quale ogni forma di rinuncia
è vista con sospetto, come fosse un atto masochistico di repressione di se
stessi.  Restiamo stupiti e sconvolti da questo suo modo di amare.  Gesù inse-
gna che solo questa è la strada della vera felicità, la condizione per provare
l’ebbrezza di una vita piena di senso, una vita stupefacente senza stupefacenti.
Per amare devo deporre ogni difesa, devo deporre ogni arroccamento sulle mie
posizioni di prestigio, deporre ogni forma di esasperata autodifesa contro l’altro
immaginato in posizioni di conquista dei miei territori. Gesù dimostra che il
senso pieno della vita è il suo svuotamento da ogni attaccamento morboso alle
tante forme illusorie e ingannevoli di egoismo.

Anche voi … vi ho dato un esempio

La narrazione dei primi tre vangeli ci trasmette il racconto dell’Eucarestia,
mentre il quarto vangelo ci trasmette il gesto della lavanda dei piedi. Tuttavia
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nei due racconti è contenuta la medesima espressione: “per voi”. S. Paolo nella
seconda lettura, testimoniando quanto gli è stato trasmesso, ricorda le parole
di Gesù “nella notte in cui veniva tradito”, parole che ritroviamo anche nei
primi tre vangeli: “Questo è il mio corpo che è per voi”. Si dona il proprio
corpo alla persona che si ama, e quel dono impegna entrambi ad amarsi ancora
di più, grazie al dono del corpo dell’altro. Ricevendo l’Eucarestia, noi man-
giamo il corpo del Signore: assimiliamo il suo amore, ma anche la logica del
dono. Mangiando l’Eucarestia noi assorbiamo per il nostro corpo e la nostra
anima la sostanza della Pasqua, della morte al nostro egoismo e della vita nuova
nel segno della sincera carità.

Il medesimo insegnamento lo ritroviamo nel vangelo di s. Giovanni. Gesù
chiede: “Avete capito quello che ho fatto per voi?”. “Per voi”: significa che ri-
ceviamo un dono, e allo stesso tempo un esempio. Dono e responsabilità. Gesù
vuole far capire che il suo gesto è dimostrazione del suo amore per loro, ma
anche esempio che loro dovranno semplicemente imitare. Nella lavanda dei
piedi Gesù ci dona l’amore e ci insegna ad amare. Un grembiule cambia la
vita! La domanda di Gesù “Avete capito quello che ho fatto per voi?” non è
fuori luogo, non è inopportuna. Di frequente, pur ripetendo nei riti solenni della
nostra liturgia il suo gesto, facciamo fatica nella vita a farlo diventare anche
nostro. Volentieri facciamo finta di non capire, o di considerare un fatto ecce-
zionale il gesto del Cenacolo, mentre invece Gesù ce lo consegna come regola
ordinaria delle nostre relazioni, anzi come “comandamento”: “Anche voi do-
vete lavare i piedi gli uni agli altri”. Usa la forma dell’imperativo, del comando,
della necessità. Non possiamo sottrarci a questo segno distintivo della vita cri-
stiana. Il gesto che Gesù compie esprime una scelta di vita, ed esige il coin-
volgimento dei suoi discepoli. La nostra vita impara ad amare ripartendo dalla
scuola del Cenacolo, cioè dal segno dell’Eucarestia e dal gesto della lavanda
dei piedi. Non c’è amore più grande di questo, non c’è modo migliore di vivere
non più per se stessi, ma per gli altri.

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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IL BIG BANG DELLA NUOVA CREAZIONE

Omelia per la solennità della Pasqua

05 aprile 2015

Carissimi sorelle e fratelli,

nel canto solenne e gioioso dell’Exultet (Annuncio pasquale), che ha segnato
la fine della notte delle tenebre e del peccato, l’umanità può riprendere a sperare.
Sono prossimi gli albori di una nuova luce. Un nuovo mattino, sta per spuntare
nell’universo dell’umanità. La luce di Cristo, che prevale nella notte volgare e
violenta del peccato, riaccende l’attesa di un nuovo giorno nel quale l’uomo
può rientrare nel paradiso della comunione con Dio, della fraternità riconciliata,
e dell’armonia con il creato redento dalla corruzione. Siamo noi i cantori di que-
sto annuncio. La nostra fede in Gesù risorto diventa inno di lode alla sua vittoria
che ha sconvolto il sistema del male, rendendo possibile la sua disfatta nella
nostra vita, non più  sottoposta alla ineluttabilità del peccato.

La pasqua della Creazione

Esiste una sorta di prefigurazione “naturale” della Pasqua di Gesù in tutte
quelle forme di passaggio dalla morte alla vita che da sempre accompagnano
i cicli e i ritmi della vita naturale. La dinamica pasquale è intelligibile in tutte
le manifestazione dirompenti della vita che, sotto la spinta di un impulso irre-
frenabile, si fa spazio anche contro ogni  resistenza e impedimento. Ogni seme
solo se marcisce e muore nel terreno, può germogliare a dare frutto abbondante.
Le tenebre notturne lasciano spazio all’irruzione della luce, l’inverno cede il
passo all’esplosione della primavera, la pioggia si lascia baciare dal calore del
sole, ogni potatura è  necessaria perché l’albero porti più frutto. Anche la vita
umana cresce attraverso molti “passaggi” . La nascita è passaggio dalle tenebre
del grembo materno alla luce del sole. Nascere è “venire alla luce”. Ogni sta-
gione della vita esige la morte e il superamento dello stadio precedente. In tutti
questi “passaggi” è scritto un codice di sofferenza e di gioia. Ogni traccia del
Creato esprime la  Pasqua di Cristo, parla il linguaggio della Pasqua!

La Pasqua  come  “passaggio” e ”patimento”

Sin dall’antichità la Pasqua viene interpretata all’interno della comunità cri-
stiana in due differenti maniere. Il primo significato è legato al termine ebraico
pesach, che significa “passare oltre”. Origene e la maggioranza dei Padri orien-
tali e occidentali difende soprattutto questo primo significato. Soggetto diventa
il popolo che “passa” dalla schiavitù dell’Egitto alla Terra promessa attraverso
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il Mar Rosso. In questo caso viene sottolineata la tipologia battesimale, poiché
con il battesimo si “passa” dalla schiavitù del peccato e dei vizi e si entra nella
Chiesa. Applicata a Cristo, questa etimologia indicherà il suo ”passaggio” da
questo mondo al Padre, e quindi la sua passione-risurrezione, secondo le parole
di Agostino. Un altro gruppo di padri della Chiesa quali Melitone di Sardi, Ire-
neo, Ippolito, Tertulliano - collegano iltermine pascha con il verbo greco
páschein, soffrire, riferendolo quindi alla passione (páthos) di Cristo. Questa
spiegazione coglie quello che era il senso giudaico della pasqua. In effetti nel
giudaismo “pasqua” era diventato sinonimo di agnello pasquale, da cui le
espressioni “immolare la pasqua”, “mangiare la pasqua”, che troviamo anche
nel Nuovo Testamento (Mt 26, 17; Mc 14, 12; Gv 18, 28). Questa spiegazione
mette in risalto il senso tipologico dell’agnello ponendo l’accento sulla pas-
sione del Signore nel suo significato salvifico. Da qui il tema della Pasqua
come salvezza (sotería).

In realtà queste due interpretazioni non si oppongono, anzi esprimono il
mistero della Pasqua di Gesù in tutta la sua completezza. Infatti, la Pasqua è
memoriale del passaggio di Cristo che attraversa a piedi asciutti il mare della
morte per essere innalzato alla gloria del Padre. Ma si deve anche riconoscere
che ogni passaggio, ogni passare, è un patire, comporta la sofferenza.

La notte della vera Pasqua

Nella notte dell’Esodo Dio è passato davanti alle tende degli ebrei in Egitto,
per segnarle con il sangue dell’agnello e assicurare la loro salvezza: “Io vedrò
il sangue e passerò oltre” (Es 12, 13). La liturgia cristiana canta quella di Cristo
crocifisso e risorto come “la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello, che
con il suo sangue consacra le case dei fedeli”. E’ la notte  in cui lo splendore
del Cero luminoso buca con la sua luce le tenebre del peccato; è la notte in cui
Cristo spezza i vincoli della stessa morte e risorge vincitore dal sepolcro. Per-
ché la liturgia indica quella di Cristo come la “vera” Pasqua? Perché quella
dell’Agnello immolato è la Pasqua definitiva, è il big bang  della nuova crea-
zione. In questa esplosione di vita al mattino di Pasqua, si sprigiona su tutto
l’universo la grazia della riconciliazione con Dio e con i fratelli.

E’ la Pasqua che risponde finalmente ad ogni speranza umana di novità, di
gioia, di purezza, di amore. Questa è la forza di bene che si sprigiona dal se-
polcro vuoto. La Pasqua di Cristo è l’unica necessaria, perchè decisiva per la
salvezza dell’universo e dell’uomo. E’ questa la Pasqua vera, il passaggio de-
cisivo, che dobbiamo celebrare nella nostra esistenza.

Il big bang della nuova creazione

La Pasqua è il big bang della pace universale. E’ l’esplosione del’Amore
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crocifisso di Gesù risorto che rompe ogni muro e ostacolo di odio, per favorire
il passaggio alla vita nuova. Anche il dolore contiene la segreta speranza della
guarigione, il pianto prepara il risveglio di un sorriso, e ogni lacrima è pro-
sciugata dalla consolazione. Soprattutto la morte non si rassegna alla tragedia
del nulla, e porta con sé nel silenzio il grido di una speranza struggente per una
vita che rinasce dal sepolcro. Il cristiano viene immerso in questo medesimo
passaggio dalla morte alla vita, che non può essere vissuto senza patire. Scrive
Ambrogio : “Cosa c’è di più opportuno, a proposito del passaggio del Mar
rosso da parte del popolo ebraico, che parlare del battesimo? Questo è infatti
il passaggio e quindi la Pasqua, passaggio dal peccato alla vita, dalla colpa alla
grazia, dalla macchia alla santità - chi passa attraverso questo fonte non muore
ma risorge” (I sacramenti 1, 4,12). Vediamo come Origene applica questa con-
cezione al testo basilare di 1 Cor 5,7: “Colui che ha compreso che la nostra
Pasqua, Cristo, è stata immolata e che bisogna celebrare la festa mangiando la
carne del Verbo, non c’è momento che non faccia Pasqua, che significa pas-
saggio: egli infatti con il pensiero, con ogni parola e con ogni azione sempre
passa dalle cose della vita a Dio e si affretta verso la sua città” (Contro Celso

8, 22).

La Pasqua vissuta così, lungi dall’essere semplicemente un “rito”, è pro-
priamente una “celebrazione” che fa tutt’uno con la nostra vita. Gesù risorto
ci attira tutti dietro di sé nella nuova vita di risorti. Egli è il nuovo giorno di
Dio, che illumina tutti noi. “Oggi possiamo illuminare le nostre città in modo
così abbagliante che le stelle del cielo non sono più visibili. Non è questa forse
un’immagine della problematica del nostro essere illuminati? Nelle cose ma-
teriali sappiamo e possiamo incredibilmente tanto, ma ciò che va al di là di
questo, Dio e il bene, non lo riusciamo più ad individuare. Per questo è la fede,
che ci mostra la luce di Dio, la vera illuminazione, essa è un’irruzione della
luce di Dio nel nostro mondo, un’apertura dei nostri occhi per la vera luce”
(Benedetto XVI, Veglia pasquale 2012).

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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L’ESODO COME METAFORA DELLA FEDE
Aquino, chiesa Madonna della Libera, 01 maggio 2015

Tre motivi ispirano la nostra meditazione odierna. Primo motivo: la cele-
brazione dell’inizio del mese mariano nel cuore del tempo pasquale. Questa
coincidenza ispira una rilettura e un rilancio dell’itinerario mariano secondo
la categoria dell’ “esodo”. La “pasqua”, che traduce il termine ebraico “pas-
saggio”, provoca l’esperienza dell’esodo, cioè della partenza, dell’uscita da
una condizione negativa verso una realtà nuova, positiva e favorevole al popolo
di Israele. Secondo motivo: l’apertura del mese di maggio quest’anno non inau-
gura l’inizio dei pellegrinaggi mariani verso il santuario mariano di Canneto,
perché ci coglie già in pellegrinaggio. E’ iniziata infatti nel mese di settembre
scorso la peregrinatio diocesana della venerata statua della Madonna Bruna
per tutte le parrocchie della diocesi, e anche di fuori diocesi e di fuori regione.
Tale dimensione della peregrinatio si collega con  l’esperienza dell’esodo, del
cammino coraggioso verso le novità indicate da Dio. Terzo motivo: mi ha pro-
fondamente provocato il Messaggio di papa Francesco per la Giornata mon-
diale di preghiera per le vocazioni nel quale utilizza la categoria dell’esodo per
rileggere il senso dinamico e vivace della fede.

Il passaggio di Dio

La prima pasqua non è quella dell’uomo, ma quella di Dio: “È la Pasqua
del Signore! In quella notte io passerò per la terra d’Egitto … Io sono il Si-
gnore! Il sangue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore:
io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà tra voi flagello di sterminio
quando io colpirò la terra d’Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale
(Es 12,11-14). Il “passaggio” di Dio è salvezza per gli Ebrei, le cui tende erano
state contrassegnate dal sangue dell’agnello perché fossero risparmiate dalla
distruzione con cui il Signore annienta il potere del Faraone. Il passaggio di
Dio è il suo esodo, è l’uscita da se stesso per andare verso la miseria, l’oppres-
sione e il grido del suo popolo, per operare benefici a suo favore. Il passaggio
di Dio procura un duplice beneficio per Israele, quello di salvare gli ebrei dallo
sterminio deciso contro gli Egiziani e avviare l’inizio dell’esodo che li porterà
ad attraversare il Mare.

L’esodo del popolo

Se Dio passa per primo, allora anche il popolo può celebrare il suo “pas-
saggio”, la sua pasqua, il suo esodo, la sua liberazione. La pasqua del popolo
eletto inaugura il suo esodo, la sua uscita dalla schiavitù per aprirsi all’iniziativa
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di Dio, alle sue promesse. Scrive papa Francesco: “Quando sentiamo la parola
“esodo”, il nostro pensiero va subito agli inizi della meravigliosa storia d’amore
tra Dio e il popolo dei suoi figli, una storia che passa attraverso i giorni dram-
matici della schiavitù in Egitto, la chiamata di Mosè, la liberazione e il cam-
mino verso la terra promessa” (Messaggio per la Giornata mondiale delle

vocazioni 2015).

Cos’è la fede, se non l’uscita da se stessi per un atto fiduciale di totale af-
fidamento all’amore di Gesù Cristo? Scrive ancora papa Francesco: “Credere
vuol dire lasciare sé stessi, uscire dalla comodità e rigidità del proprio io per
centrare la nostra vita in Gesù Cristo; abbandonare come Abramo la propria
terra mettendosi in cammino con fiducia, sapendo che Dio indicherà la strada
verso la nuova terra. Questa “uscita” non è da intendersi come un disprezzo
della propria vita, del proprio sentire, della propria umanità; al contrario, chi
si mette in cammino alla sequela del Cristo trova la vita in abbondanza, met-
tendo tutto sé stesso a disposizione di Dio e del suo Regno”. La fede è il depo-
tenziamento di ogni egocentrismo, la fede è cogliere la grandezza e la salvezza
della vita alla luce dell’azione di Dio e dell’incontro con Gesù Cristo.

La vocazione di Maria

L’esperienza di fede della Madonna è comprensibile dentro la categoria eso-
dale dell’uscita da sé verso il mistero di Dio. Così commenta papa Francesco:
“La Vergine Maria, modello di ogni vocazione, non ha temuto di pronunciare
il proprio “fiat” alla chiamata del Signore. Lei ci accompagna e ci guida. Con
il coraggio generoso della fede, Maria ha cantato la gioia di uscire da sé stessa
e affidare a Dio i suoi progetti di vita”. Nel momento in cui Maria è certa che
nelle parole dell’angelo si rivela con chiarezza la chiamata di Dio, allora la sua
fede la mette in un movimento interiore di libertà, di adesione, di condivisione
e di assenso alla volontà di Dio. Mette in primo piano il progetto di Dio muo-
vendo il suo cuore in uscita dalle proprie aspirazioni umane per orientarlo verso
la proposta sconcertante del Signore. La casa di Nazareth non è una prigione,
gli affetti che ivi vi dimorano non sono un impedimento, gli incontri e i sogni
con Giuseppe non sono un ostacolo, i legami familiari non distraggono dal-
l’ascolto. Le parole dell’angelo possono risuonare nitide nell’animo libero e
puro di Maria, donna dell’ascolto, chiamata a diventare grembo della Parola.

La vocazione come esodo

La peregrinatio mariana vuole illuminare il senso della vita come dono,
chiamata e responsabilità. Il progetto della  “peregrinatio mariana” della Ver-
gine Bruna di Canneto vuole educare alla bellezza  di rileggere la vita cristiana
come “esodo”. Il “cammino” di Maria in mezzo alle nostre comunità vuole il-
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luminare l’esperienza della fede come apertura verso Dio, e soprattutto favorire
l’interpretazione esodale della propria vita come uscita da se stessi per andare
verso l’amore di Dio e verso il servizio dei fratelli. La vocazione è un percorso
di liberazione da se stessi, prepara alla gioia di abitare la “terra promessa” della
libertà del proprio cuore. Ma quanto è difficile uscire da se stessi, per guardare
avanti, e scrutare il futuro con gli occhi di Dio. Prevale in tanti la tentazione
delle comodità, dei propri calcoli, del tornaconto, fino a preferire la schiavitù
del Faraone che garantisce la soddisfazione-stomaco pieno piuttosto che il ri-
schio e il coraggio di attraversare il mar Rosso su invito di Dio. Ci frena la
paura di non sapere cosa ci sarà dall’altra parte, quanto le promesse di Dio
siano attendibili, se si può vivere meglio da uomini liberi. E’ una sfida tre-
menda, perché si tratta di abbandonare ciò di cui ci sentiamo sicuri, la gratifi-
cazione dei nostri affetti umani, la concretezza e l’immediatezza delle nostre
aspirazioni e dei calcoli imposti da una cultura utilitaristica. La dimensione
vocazionale della vita ci fa passare dalla schiavitù del profitto per sé alla gioia
inestimabile del dono di sé. La Vergine Bruna di Canneto ci coinvolga nel co-
raggio del suo “sì”, ci aiuti ad uscire dalla nostra terra per abitare le promesse
di Dio.

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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LA PARRESIA DELLO SPIRITO SANTO

Omelia durante la Veglia diocesana di Pentecoste

Atina, 22 maggio 2015

Il tempo pasquale celebrato nella liturgia e attuato in una sincera conversione
della vita, è nutrito dalla Parola di Dio attinta prevalentemente dal testo degli
Atti degli Apostoli. Lo scritto di s. Luca tinteggia a grandi linee lo sviluppo della
Chiesa nascente grazie all’opera missionaria di alcuni apostoli, in particolare di
Pietro, Filippo, Giovanni e, in seguito, del convertito Saulo di Tarso. L’iniziativa
degli apostoli, ma anche di quanti progressivamente si aggregano a loro, è carat-
terizzata dalla forza sorprendente della “parresia”, cioè dalla “sfrontatezza” ge-
nerata nel cuore dei discepoli dall’esperienza dello Spirito Santo.

Oggi i giovani sono protagonisti indiscussi di “sfrontatezza”. Ciò in non
pochi casi esprime il lodevole bisogno di immediatezza, di rapporti corti, di
familiarità e schiettezza. Esprime anche l’esigenza di rottura di ogni schema
rigido nelle relazioni, soprattutto tra coetanei, il superamento di ogni protocollo
ingessato di ipocrisia, di formalismi, di esteriorità sterili e raccapriccianti. Que-
sta sfrontatezza, in casi particolarmente deboli, può rasentare la spavalderia,
la scorrettezza, la mancanza di rispetto, la maleducazione, la denigrazione dei
ruoli e persino, nei casi estremi, una manifestazione anarchica dei propri istinti.

La parresia dei cristiani

La sfrontatezza dei credenti in Gesù Cristo nulla ha a che fare con la man-
canza di rispetto o con comportamenti insudiciati  da volgarità di ogni genere.
La parresia, la sfrontatezza dei credenti in Gesù, è quella libertà di parola che
è dono dello Spirito Santo agli Apostoli e alla Chiesa delle origini. La parresia
è una grande libertà di testimonianza e di annuncio che Gesù è il Cristo e il Si-
gnore di tutti.

E’ evidente nel testo di Atti come l’origine e l’anima della parresia sia lo
Spirito Santo:” Per due volte nel testo che abbiamo proclamato si usa l’espres-
sione “colmato di Spirito Santo. Pietro, colmato di Spirito Santo, disse: ‘Questo
Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pie-
tra d’angolo’ (Atti 4, 11-12). Così anche: “Quand’ebbero terminato la preghiera,
il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e
proclamavano la parola di Dio con franchezza” (Atti 4, 31).

La parresia della comunione

Gli ambiti poi nei quali la comunità cristiana esprime la sua parresia sono
fondamentalmente due, strettamente correlati: quello della comunione e quello
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della predicazione. Infatti, il testo di Atti mentre descrive la proclamazione
della parola di Dio con la franchezza generata dallo Spirito Santo, spiega anche
come lo stesso dono dello Spirito “forma” la vita della comunità cristiana se-
condo un meraviglioso modello di comunione: “La moltitudine di coloro che
erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno consi-
derava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune
(Atti 4,32). Lasciamoci provocare dalla “teologia della comunione” quale fon-
damento costitutivo del nostro essere chiesa particolare. La vita della Chiesa
si edifica sempre e soltanto intorno alla Parola, all’insegnamento degli apostoli,
allo spezzare il pane e alle preghiere (cfr. Atti 2).

La parresia della predicazione

La teologia biblica dell’evangelizzazione sviluppata negli Atti degli apostoli
è strettamente legata all’effusione dello Spirito Santo. La predicazione della
Chiesa è segnata dalla prospettiva della ‘parresia’ declinata con vari significati
e sfumature diverse, quali: fiducia, franchezza, coraggio, martirio.

La fiducia

Comprende sia l’atto della fede sia l’atto dell’affidamento. In entrambi i
casi il credente esprime la parresia della fiducia. è un grande atto del cuore che
confessa la fede in Gesù Cristo e si consegna a Lui: “Questo Gesù… è diventata
la pietra d’angolo. In nessun altro c’è salvezza”.

La franchezza 

La franchezza di Pietro e di Giovanni è quella di annunciare la verità della
Parola per guadagnare la conversione e la salvezza dei loro ascoltatori. In una
cultura confusa e caotica, il cristiano e l’intera comunità deve saper  annunciare
con franchezza la Parola di Dio, i suoi Comandamenti, il magistero della
Chiesa, la sua dottrina morale, la sua dottrina sociale, la verità sulla famiglia e
sul matrimonio, sulla procreazione naturale, il principio e il valore naturale
della differenza sessuale.

La franchezza della predicazione deve imprimere una direzione e una scelta
decisa nelle scelte da compiere: “Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi
invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo
visto e ascoltato”. Accusato di empietà, il filosofo ateniese Socrate (V sec.
a.C.) aveva invocato un diritto alla disobbedienza; “Obbedirò a Dio piuttosto
che a voi” (Platone, Apologia di Socrate 29d).E altrove  lo stesso filosofo ri-
conosce che: “Obbedire a Dio è libertà”.

Il coraggio

“Signore, davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i
popoli d’Israele, si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù” (Atti 4, 24).La
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parresia richiesta oggi alla Chiesa obbliga a riconoscere i sistemi attuali di op-
posizione a Gesù Cristo: sistemi politici, economici, ideologici (falsa difesa
dei cosiddetti diritti di ogni genere), sistemi culturali anticristiani…Papa Fran-
cesco chiede ai pastori e ai singoli credenti di alzare la voce contro i sistemi di
corruzione che depauperano e degradano la vita di tanti cittadini obbligati agli
stenti.

Il martirio

“Sarete odiati da tutti a causa del mio nome”(Lc 21,12). Il cristiano deve
bocciare ogni forma di “camaleontismo della fede”, al cambiare colore-ban-
diera-direzione-linguaggio-atteggiamenti….a seconda delle situazioni favore-
voli o sfavorevoli. Sono molti i cristiani che nel mondo sono vessati,
perseguitati e uccisi a causa della loro fede in Gesù. L’ora del martirio segna e
illumina sempre un’ora particolarmente feconda per la Chiesa, se ci sono cri-
stiani disposti a vivere sino in fondo le esigenze del Vangelo. “Il cristianesimo
non è una religione di sole idee, di pura teologia, di estetica, di comandamenti.
Noi siamo un popolo che segue Gesù Cristo e dà testimonianza, vuole dare te-
stimonianza di Gesù Cristo. E questa testimonianza alcune volte arriva a dare
la vita” (Papa Francesco, meditazione del 6 maggio 2014).

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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IL MONDO VI ODIA

Omelia per la solennità di s. Restituta

Chiesa s. Restituta, 27 maggio 2015

Il significato del martirio di s. Restituta è illuminato dalla proclamazione
del Vangelo odierno, dove l’evangelista riporta il discorso di Gesù ai suoi apo-
stoli nel Cenacolo con il quale affida loro i beni spirituali che dovranno animare
e sostenere la loro testimonianza. Il Maestro descrive in anticipo anche le con-
dizioni avverse che loro dovranno affrontare senza deprimersi. Tra queste, la
più drammatica sarà l’odio del mondo: “Se il mondo vi odia, sappiate che prima
di voi ha odiato me” (Gv 15, 18).

Il martirio di s. Restituta rientra perfettamente nella logica antimessianica
dell’odio da parte del mondo. La sua testimonianza deve essere da noi valo-
rizzata in riferimento alla “misura alta delle vita cristiana ordinaria”. Anche
noi, pertanto, dobbiamo misurarci ogni giorno con l’odio del mondo il quale,
anche quando non ci sottopone al drammatico versamento del sangue, non è
più indulgente nell’infliggere un sistema di torture e sofferenze spirituali e mo-
rali di ogni genere.

L’odio del mondo

Nel quarto vangelo il termine “mondo” (kòsmos) è sempre richiamato in
termini di opposizione a Gesù o ai discepoli. L’autore esprime questa opposi-
zione con il binomio tenebre-luce. Il “mondo” nella teologia giovannea non
afferisce ad una realtà geo-spaziale, né indica tout-court l’universo umano. E’
piuttosto un sistema organicamente strutturato di opposizione a Cristo e alla
missione dei suoi discepoli. Ascoltiamo dal “prologo” del quarto vangelo
l’acuta descrizione di questa opposizione al Verbo di Dio: “Era nel mondo e il
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.” (Gv 1, 10-11).  L’evangelista
sviluppa l’odio del mondo contro il Verbo con la significativa metafora della
contrapposizione tenebre-luce: “la luce splende nelle tenebre e le tenebre non
l’hanno vinta” (Gv 1,5). Kòsmos è il “mondo” del peccato, che si esprime nella
forma del rifiuto, della chiusura, del contrasto, fino all’annientamento possibile
di ogni traccia del Verbo di Dio. E’ l’azione diabolica con la quale si persegue
la distruzione e l’annientamento di ogni segno messianico. Nel libro dell’Apo-
calisse ritroviamo la stessa narrazione “teo-drammatica”: nel cap. 12 si narra
della presenza del “Drago” furioso e  pronto a divorare il “Bambino” (Cristo)
che la Donna (la Chiesa) sta per partorire. Questa icona resta attiva nella storia
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del cristianesimo, anche se la conclusione è stata già scritta in termini di vittoria
finale. La Chiesa è chiamata a vivere nella fedeltà al suo Signore il tempo in-
termedio tra la lotta del presente e la vittoria finale. Questa storia della Chiesa
resta però insidiata atrocemente dall’opposizione del mondo che non si dà per
vinto, e che in ogni epoca sviluppa sistemi perversi di persecuzione.

L’odio del mondo dentro l’anima

L’odio del mondo si compie in secondo due modalità: c’è un odio del
mondo contro il Messia che si annida all’interno della stessa vita cristiana, e
un odio che il mondo sviluppa attraverso sistemi esterni ma sempre orientati
ad annientare ogni traccia di vita cristiana.

Ci portiamo dentro l’azione dell’antico serpente, l’azione velenosa della
sua astuzia con cui trae in inganno per cancellare ogni relazione con Dio. E’,
questa, la conseguenza e la traccia del peccato d’origine il quale sopravvive in
ogni individuo come perenne tentazione a diffidare di Dio, tenace spinta alla
disobbedienza per lasciare libero sfogo alla vera “conquista” della propria li-
bertà, senza dover tenere conto dei “limiti”imposti da Dio.

Questo odio contro Dio nell’anima del credente si sviluppa come possibile
aggressione contro le virtù teologali della Fede, dell’Amore e della Speranza.

L’odio del mondo contro la virtù della Fede si sviluppa in termini sfiducia
nei confronti di Dio, di sospetto circa il suo essere buono dovendo riscontrare
nella creazione molti “difetti” dovuti alle malattie, al dolore, alla sofferenza,
soprattutto dei più piccoli, indifesi, innocenti. Come si può credere e dare fi-
ducia a un Dio così crudele? Così, davanti ad alcune difficili prove, la fede può
vacillare fino a crollare sotto i colpi di queste aggressioni interiori.

L’odio del mondo contro la virtù dell’Amore è l’azione con la quale discre-
dita il valore benefico del grande comandamento che Gesù ha consegnato alla
Chiesa, l’amore per Dio e per il prossimo: “Questo è il mio comandamento,
che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato”. Tale amore deve esprime
anche il perdono verso i nemici. L’odio del mondo dentro l’animo ci fa dubitare
di queste parole, debilita la bellezza del comandamento inoculando il veleno
dell’orgoglio, del potere, del successo. E tutto questo esige disprezzo dell’altro,
supremazia, predominio per lasciarsi superare, violenza pur di non lasciarsi
schiacciare né sottomettere. Ancora peggio va per l’amore esercitato nella
forma della carità: l’odio del mondo ci vuol far credere che non serve aiutare
gli altri, non vale la pena servire, che è meglio servirsi della debolezza altrui,
che la carità non risolverà mai i bisogni altrui.

L’odio del mondo contro la virtù della Speranza forse è il più terribile, per-
ché deprimere la speranza nel cuore umano potrebbe rivelarsi come la tortura
spirituale più drammatica. La scaltrezza del serpente è quella di alimentare
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l’orgoglio dell’uomo contro Dio, per poi abbandonare la creatura alla “nudità”
della propria disperazione nel momento in cui si accorge di aver sbagliato.
Strappare la speranza dall’animo è come togliere il respiro ai polmoni. L’invito
di papa Francesco  “Non lasciatevi rubare la speranza” rivela il bisogno di
dover sperare non tanto in qualcosa, ma soprattutto in Qualcuno che possa dare
alla nostra esistenza un esito felice nel presente e nel futuro.

L’odio del mondo dentro la storia

Non di minore drammaticità è lo svolgimento dell’odio del mondo dentro
le pieghe della storia, dove l’opposizione messianica contro il cristianesimo
ha conosciuto forme sempre impressionanti. “È tuttavia un fatto incontrover-
tibile, come più volte ho avuto modo di ribadire, che l’interdipendenza dei si-
stemi sociali, economici e politici, crea nel mondo di oggi molteplici strutture
di peccato. Esiste una spaventosa forza di attrazione del male che fa giudicare
‘normali’ e ‘inevitabili’ molti atteggiamenti. Il male si accresce e preme con
effetti devastanti sulle coscienze, che rimangono disorientate e non sono nep-
pure in grado di discernere. Se si pensa poi alle strutture di peccato che frenano
lo sviluppo dei popoli più svantaggiati sotto il profilo economico e politico,
verrebbe quasi da arrendersi di fronte a un male morale che sembra inelutta-
bile” (Giovanni Paolo II, Udienza del 25 agosto 1999).

L’opposizione anticristiana si organizza e si struttura in modo strategico in
molti filoni culturali, politici, economici, ideologici. E’ storia triste del secolo
scorso, che perdura e cresce ancor più oggi, la ripresa delle forti repressioni e
persecuzioni contro i cristiani. E’ una storia segnata dal tentativo di cancellare
in diverse aree del mondo ogni traccia di vita cristiana. Il martirio dei cristiani
non è un atto di violenza contro qualcuno, ma l’offerta della propria vita per
amore di Cristo. Quale la sua forza? La speranza contenuta nella promessa di
Gesù: “Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribo-
lazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!” (Gv 16,33).

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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ABITARE IL CENACOLO PER SERVIRE LA CITTà

Omelia per la solennità del Corpus Domini

Cassino, Chiesa madre, 07 giugno 2015

E’ gioia straordinaria quella che permea la liturgia del Corpus Domini. Gra-
titudine, stupore, e silenzio adorante accompagnano la fede della Chiesa nel
mistero eucaristico. Invito tutti ad abitare in prima persona il Cenacolo nel
quale Gesù compie “la più grande di tutte le meraviglie, il mirabile documento

del suo amore immenso per gli uomini” (S. Tommaso, Opusc. 57, nella festa

del Corpo del Signore), per partecipare intensamente al significato spirituale,
ecclesiale e sociale della Santissima Eucarestia, cuore pulsante della vita della
Chiesa e di ogni singolo battezzato.

E’ doveroso obbedire al Vangelo che abbiamo proclamato, per concentrare
la nostra meditazione su alcune considerazione che oggi la liturgia della Parola
ci consegna nei riguardi della santa Eucarestia.

1. La domanda dei discepoli

“Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?”.
Preparare è innanzitutto prepararsi. Infatti il seguito della narrazione ci auto-
rizza a trasformare il “dove” in “come”. Chiediamo al Signore di farci capire
il modo migliore di vivere con Lui il banchetto pasquale dell’Eucarestia, non
tanto cosa preparare ma piuttosto come prepararci a questo banchetto, come
comprendere il significato di questo mistero per la vita della Chiesa, come dare
seguito e frutto a questo dono, una volta ricevuto, nella ferialità dei ritmi di
vita cristiana ordinaria.

Dobbiamo definire le disposizioni migliori per partecipare al banchetto eu-
caristico ed accogliere da questo dono le istanze per la nostra vita ecclesiale.
Dunque la questione seria è chiederci come partecipare degnamente alla cele-
brazione eucaristica.

L’apostolo  S. Paolo ci ricorda in 1Cor 11: “Chiunque in modo indegno
mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del
Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e
beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del
Signore, mangia e beve la propria condanna”. Ci mette in guardia da due ten-
tazioni che rendono indegna la nostra partecipazione all’Eucarestia. La prima
tentazione: partecipare  all’Eucarestia e non riconoscere il corpo del Signore
nel segno del pane e del vino consacrati dallo Spirito Santo; la seconda tenta-
zione: partecipare all’Eucarestia in modo indegno. Quale condizione di vita  ci
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rende indegni dell’Eucarestia? Soprattutto il peccato di divisione che contrad-
dice il segno eucaristico dell’unità: “Per la comunione al corpo e al sangue di
Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo” (Preghiera eucaristica II).

“Poiché c’è un solo pane - scrive san Paolo -, noi, pur essendo molti, siamo
un corpo solo:  tutti infatti partecipiamo dell’unico pane” (1 Cor 10, 17).

Benedetto XVI al Convegno pastorale della Diocesi di Roma, giugno 2009
affermava: “La Chiesa dunque non è il risultato di una somma di individui, ma
un’unità fra coloro che sono nutriti dall’unica Parola di Dio e dall’unico Pane
di vita. La comunione e l’unità della Chiesa, che nascono dall’Eucaristia, sono
una realtà di cui dobbiamo avere sempre maggiore consapevolezza, anche nel
nostro ricevere la santa comunione, sempre più essere consapevoli che en-
triamo in unità con Cristo e così diventiamo noi, tra di noi, una cosa sola. Dob-
biamo sempre nuovamente imparare a custodire e difendere questa unità da
rivalità, da contese e gelosie che possono nascere nelle e tra le comunità ec-
clesiali”.

2. “Andate in Città”

Gesù ha già fatto il suo ingresso messianico in Gerusalemme, accolto da
folle festanti. Ora invita anche i discepoli ad entrare nella Città santa, in Geru-
salemme, perché imparino, sulle orme del Maestro, ad “abitare” la Città del
mondo. “I discepoli andarono ed entrati in Città trovarono come aveva detto”.

Il Cenacolo, la stanza che Gesù indica ai discepoli, si trova nel cuore della
Città di Gerusalemme. Colgo nell’invito di entrare in Città un’urgenza sempre
attuale, quella di coniugare il Cenacolo con la Città, l’Eucarestia con la Vita.
Per celebrare la sua Pasqua, cioè la nostra Eucarestia, Gesù non ci manda
“fuori”, non ci chiede di isolarci: invita a penetrare la Città, anzi ci obbliga a
salire il “piano superiore” della casa, cioè a condividere i punti alti di osserva-
zione, da cui meglio si può conoscere la vita della Città e condividerla sino in
fondo. L’eucarestia non ci deve estraniare dal mondo: è questo il significato
della processione eucaristica che seguirà alla celebrazione. Attraversare le
strade della nostra Città con la Santa Eucarestia significa immolarsi, come
Gesù nel sacrificio eucaristico, per il bene della Città, sacrificare la vita al ser-
vizio degli altri, rompere ogni forma di indifferenza e di esclusione, di scarto
e di rimozione dei bisogni altrui. L’eucarestia  onestamente celebrata e vissuta
ci impedisce di fare finta di non sapere, di non vedere, di non intervenire.

Entrare nella Città significa contaminare la vita familiare, sociale, politica,
relazionale, economica, con la logica dell’Eucarestia, logica della fraternità,
del dono di sé, della solidarietà, dell’unità, della condivisione con i più poveri.
La presenza eucaristica deve trasformarsi in presenza caritativa. L’eucarestia
porta dentro di sé un’ipoteca sociale: “Il cristiano laico in particolare, formato
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alla scuola dell’Eucaristia, è chiamato ad assumere direttamente la propria re-
sponsabilità politica e sociale. Perché egli possa svolgere adeguatamente i suoi
compiti occorre prepararlo attraverso una concreta educazione alla carità e alla
giustizia” (Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, 91).

3. Un uomo con una brocca d’acqua, seguitelo!

E’ la Città che ti viene incontro e ti grida dietro i suoi bisogni. L’uomo che
Gesù indica con in mano una brocca d’acqua a mio parere può rappresentare
il mondo che guarda alla Chiesa. Lo stiamo vedendo soprattutto durante il mi-
nistero petrino di Papa Francesco: l’umanità sembrava girovagare altrove nel-
l’invocare una risposta alle sue speranze e angosce. Ma in definitiva torna
sempre a rivolgere il suo sguardo alla Chiesa, Le viene incontro, anzi spesso
le corro incontro in attesa di trovare almeno in essa ciò di cui ha bisogno. La
brocca d’acqua che l’uomo porta con sé la immagino vuota, come vuota era la
brocca della donna samaritana accorsa al pozzo di Giacobbe per attingere acqua
(Gv 4): è l’arsura dell’umanità, inaridita a motivo del suo egoismo, delle sue
lotte e persecuzioni, violenti conflitti e stragi terroristiche che lasciano sul ter-
reno non solo il dolore della morte, ma accresciute ragioni di odio e di risenti-
menti. Gesù comanda: Seguitelo! Ci obbliga a ricevere la brocca vuota
dell’uomo di oggi, per ascoltare, conoscere, comprendere e rispondere alla sua
sete: “Le gioie e speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei
poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze,
le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo” (Gaudium et spes, 1). 

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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D.V.0l/14 
Prot. 03/2014 

Il 23 ottobre 2014 il Santo Padre Francesco ha disposto l'applicazione al-
l'Abbazia territoriale di Montecassino del Motu Proprio "Catholica Ecclesia”,
con conseguente riduzione del territorio della medesima, stabilendo in parti-
colare che alla diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo passassero le 53 parrocchie
con i fedeli, il clero secolare e religioso, le comunità religiose, i seminaristi e
la diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo mutasse il proprio nome in quello di
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. 

La nuova configurazione giuridica della Diocesi richiede un adeguamento
della prassi degli uffici diocesani. Pertanto, al fine di agevolare l'operato degli
uffici della nostra Curia, con il presente 

DECRETO 

stabilisco che a partire dal 01 novembre 2014 cessi l'utilizzo dei due Registri
di protocollo utilizzati in precedenza dalla Curia di Sora-Aquino-Pontecorvo
e dalla Curia della Diocesi Abbazia Territoriale di Montecassino, e per gli atti
della Curia di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo sia utilizzato un nuovo Regi-
stro di protocollo. 

Gli ufficiali di Curia sono incaricati di dare fedele attuazione a questo de-
creto

Dato a Sora, dalla Sede Vescovi/e, il 01 novembre 2014

Solennità di Tutti i Santi, 

anno secondo del mio episcopato.

X Gerardo Antonazzo

Vescovo

Il Cancelliere
Sac. Mario Santoro 
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D.V. 01/2015
Prot. 08/15

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

Art. 1 - Nella Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo è costituito,
a norma del can. 495, § 1 C.J.C., il Consiglio Presbiterale (C.P.) quale organo
consultivo di natura peculiare, espressione dell’intero presbiterio e senato del
Vescovo.1

Art. 2 - Il C.P. ha le seguenti finalità: 
a)  Esprimere sul piano istituzionale la comunione gerarchica con il Vescovo

e la fraternità sacerdotale dei Presbiteri, derivanti dall’unità della consacra-
zione;2

b)  Per quanto di sua competenza, valutare e proporre conclusioni operative
su tutto ciò che riguarda l’attività pastorale della Diocesi; 

c)  Coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto. 

Composizione e Durata 

Art. 3 - Il C.P. si compone di membri di diritto, membri eletti e membri di
nomina vescovile.

Art. 4- Sono membri di diritto: i Vicari Generali, il Vicario Giudiziale, i Vi-
cari Zonali, il Rappresentante dei religiosi, il Rettore del Seminario, il Rettore
del Santuario di Canneto.

Art. 5 - I membri eletti in numero di dodici vengono designati dai presbiteri
della Diocesi, scelti nell’ambito di una lista comprendente tutti i sacerdoti
avente voce passiva.

Art. 6 - Il Vescovo può nominare liberamente alcuni membri del C.P., in
numero non superiore a quattro. 

Art. 7/1 - Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, secondo le norme sta-
bilite dal Vescovo. Il cancelliere della curia è responsabile delle operazioni di
voto e provvede alla proclamazione degli eletti.

1 Cf. EcclesiaeSanctae 15/1; Presbyteri Sacra 5; 9.
2 Cf. Presbyteri Sacra 5; PresbyterorumOrdinis 7; 8.



Art. 7/2 - Nelle elezioni hanno voce attiva e passiva: 
a) Tutti i Presbiteri secolari incardinati in Diocesi;
b) I Presbiteri secolari non incardinati in Diocesi e i Presbiteri membri

di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, i quali di-
morando in Diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio (can. 498 §1)

Art. 7/3 - I membri sono designati per un quinquennio, scaduto il quale pos-
sono essere rieletti per un altro quinquennio (cfr can. 501 §1 C.J.C.), in caso
venga meno uno dei membri eletti ne prenderà il posto il primo dei non eletti.

Art. 8 - Il C.P. dura in carica cinque anni e decade per vacanza della Sede
Vescovile; può essere sciolto, a giudizio del Vescovo a norma del can. 501, §3
C.J.C., per inadempienza dei compiti affidatigli o per gravi abusi, nel qual caso
dovrà essere tuttavia ricostituito entro un anno. 

Compiti 

Art. 9/1 - il C.P. ha il compito di esaminare tutte le questioni più importanti
relative alla vita della Diocesi, proposte o ammesse dal Vescovo, e di esprimere
il proprio orientamento in merito (cf. art. 2).

Art. 9/2 - Il C.P. tratta in particolare dei problemi di natura pastorale che si
riferiscono alla promozione e alla santificazione della Comunità Diocesana,
alla dottrina e, in genere, al governo della Diocesi, come pure delle questioni
riguardanti la vita, la formazione e l’attività ministeriale dei Presbiteri.3

Art. 10- Il C.P. deve essere ascoltato dal Vescovo nei seguenti casi previsti
dal diritto universale: 

a) per la convocazione del sinodo diocesano;4

b) per l’erezione, la soppressione o la modificazione di parrocchie;5

c) per la costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale;6

d) per la costruzione di una nuova chiesa;7

e) per la riduzione di una chiesa ad uso profano;8
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5 Cf. can. 515 §2 C.J.C
6 Cf. can. 536 §1 C.J.C.
7 Cf. can. 1215 §2 C.J.C.
8 Cf. can. 1222 §2 C.J.C.



f) per l’imposizione del “contributo proporzionato” alle persone giuridiche
e di eventuali “tasse straordinarie”;9

g) per il caso previsto dal can. 531 C.J.C.10

Art. 11 - Il C.P. nei casi di cui all’art. 10 ha voto consultivo e deve essere
ascoltato dal Vescovo a norma del can. 127 C.J.C.; in casi specifici, e per quella
volta, il Vescovo può attribuire al C.P. voto deliberativo, comunicando la sua
decisione prima della votazione . 

Art. 12 - Non compete al C.P. l’esame delle questioni riguardanti lo stato
delle persone fisiche, né di quelle relative alle nomine, alle rimozioni e ai tra-
sferimenti (cfr can. 220 C.J.C.).

Art. 13 - Salva sempre la naturale prudenza, i membri del C.P. sono tenuti
al segreto d’ufficio su tutto quanto viene discusso in Consiglio e, comunque,
ogni qualvolta il Vescovo lo richieda. 

Funzionamento 

Art. 14 - Spetta al Vescovo convocare e presiedere personalmente, o attra-
verso un suo delegato, il C.P. e stabilire l’ordine del giorno (o.d.g.) con gli ar-
gomenti da trattare, anche accogliendo i suggerimenti dei membri in materia
(can. 500, §1 C.J.C.).

Art. 15 - Le riunioni del C.P. si ritengono valide quando è presente la mag-
gioranza assoluta dei componenti; questi hanno pertanto l’obbligo morale,
prima ancora che giuridico, di partecipare alle riunioni, a meno che non siano
impediti da giusta causa. I membri eletti che senza giusta causa, si assentano
per quattro sedute consecutive, decadono automaticamente dal Consiglio. 

Art. 16 - Il C.P. si riunisce ordinariamente tre volte nel corso dell’anno pa-
storale e straordinariamente ogni qualvolta il Vescovo lo ritiene opportuno, ov-
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10 Can. 531: “Anche se è un altro a svolgere qualche incarico parrocchiale, le offerte ricevute
dai fedeli in tale occasione siano versate alla cassa parrocchiale, a meno che, quando si tratta di
offerte volontarie, non consti l’intenzione contraria dell’offerente; spetta al Vescovo diocesano,
sentito il consiglio presbiterale, stabilire le norme con le quali provvedere alla destinazione di
tali offerte e alla remunerazione dei sacerdoti che svolgono il medesimo incarico”.
In caso di votazione si tenga conto della Risposta della Pontificia Commissione per l’Interpre-

tazione Autentica dei Testi Legislativi del 5 luglio 1985; cf. AAS 77 (1985) 771. 



vero su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, i quali
presentano domanda motivata al Vescovo, al quale spetta in ogni caso la deci-
sione in merito all’opportunità della convocazione (cfr can. 500, §1 C.J.C.). 

Art. 17 - I membri del C.P. che, singolarmente o in gruppo, intendono pre-
sentare proposte per l’o.d.g., le comunichino al Segretario almeno trenta giorni
prima della data di convocazione del Consiglio.

Art. 18 - Dopo l’insediamento del Consiglio, il Vescovo nomina tra i suoi
membri il Segretario del C.P. a cui sono affidati i seguenti compiti: 

a)  preparare l’o.d.g. delle riunioni da sottoporre all’approvazione del Ve-
scovo e diramare gli inviti di convocazione del C.P. almeno una settimana
prima della seduta; 

b)  preparare il materiale necessario per le riunioni del C.P. e trasmetterlo
per tempo ai membri; 

c)  registrare le presenze e curare il coordinamento dei lavori del Consiglio; 
d)  redigere i verbali delle sedute e renderli noti, dopo la debita approva-

zione del Vescovo; 
e)  aver cura della corrispondenza e dell’archivio; 
f)  mantenere i rapporti con gli altri organismi diocesani. 

Art. 19 - In tutti i casi non previsti dal presente Statuto si rinvia al diritto
comune.

Si dà mandato al Cancelliere della Curia Vescovile di notificare il presente
decreto a tutte le persone giuridiche soggette al Vescovo Diocesano, e comu-
nicando, inoltre, che lo stesso ha il suo valore giuridico a partire dal 6 gennaio
2015.

Sora, dalla Sede Vescovile, 06 gennaio 2015,

solennità dell’Epifania del Signore,    

anno secondo del mio episcopato

X Gerardo Antonazzo

Vescovo

Il Cancelliere
Sac. Mario Santoro 
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ISTITUITE NELLA DIOCESI DI
SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO OTTO ZONE PASTORALI

D.V. N. 17/2015
Prot. N° 64/15

Il 23 ottobre 2014 il Santo Padre Francesco disponeva l’applicazione al-
l’Abbazia territoriale di Montecassino del Motu Proprio “Catholica Ecclesia”,
stabilendo in particolare che alla diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo passassero
le 53 parrocchie con i fedeli, il clero secolare e religioso, le comunità religiose,
i seminaristi, e la diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo mutasse il proprio nome
in quello di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

Di conseguenza, si è reso necessario procedere ad una revisione del numero
e dei confini delle precedenti zone pastorali e vicariati foranei in cui erano sud-
divise rispettivamente la diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo e l’Abbazia ter-
ritoriale di Montecassino, per adeguarli alla nuova realtà della Diocesi.

Pertanto,
- visto il can. 374 § 2,  
- visto il decreto del mio predecessore, Mons. Filippo Iannone, emanato il

20 luglio 2010;                                                      
- ascoltato il parere del Consiglio Episcopale,                                                                                                                  
- considerato quanto era da farsi in iure et in facto,

DECRETO

1. Sono istituite nella Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo otto
Zone Pastorali:

Zona Pastorale di Sora,                                                                                                                                                            
Zona Pastorale di Cassino,                                                                                                                                                     
Zona Pastorale di Aquino,                                                                                                                                           
Zona Pastorale di Pontecorvo,                                                                                                                                          
Zona Pastorale di Isola del Liri,                                                                                                                                           
Zona Pastorale di Balsorano,                                                                                                                                               
Zona Pastorale di Atina,                                                                                                                                                  
Zona Pastorale di Cervaro.

2.1. La Zona pastorale di Sora è costituita dalle parrocchie di:

S. Maria Assunta (Cattedrale - in Sora)                                                                                                       
S. Restituta V. e M. (in Sora)                                                                                                                              
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S. Bartolomeo Apostolo (in Sora)                                                                                                                          
S. Giovanni Battista e S. Giuliano (in Sora)                                                                                                                         
S. Silvestro Papa (in Sora)                                                                                                                                      
S. Giuseppe Artigiano (in Sora)                                                                                                                          
S. Domenico Abate (in Sora)                                                                                                                                           
S. Maria Porta Coeli (in Sora)                                                                                                                                             
S. Maria di Valleradice (in Sora)                                                                                                                                    
S. Ciro e S. Restituta V. e M. (in Sora)                                                                                                                                  
S. Maria della Stella e S. Michele Arcangelo (in Broccostella)
S. Andrea Apostolo (in Campoli Appennino)

2.2. La Zona pastorale di Cassino è costituita dalle parrocchie di:
SS. mo Salvatore - S. Maria Assunta - S. Germano V. (Chiesa Madre - in Cassino)  
S. Antonio di Padova (in Cassino)                                                                                                                                
S. Giovanni Battista (in Cassino)                                                                                                                                             
S. Pietro Apostolo (in Cassino)                                                                                                                                     
S. Antonino M. (in Cassino)                                                                                                                                                     
S. Bartolomeo Apostolo (in Cassino)                                                                                                                                      
Sacra Famiglia (in Cassino)                                                                                                                                      
S. Pasquale Baylon  (in Cassino)                                                                                                                                             
S. Bertario Abate  (in Cassino)                                                                                                                                             
S. Basilio V.  (in Caira di Cassino)                                                                                                                                   
S. Giovanni Battista (in S. Angelo in Theodice di Cassino)                                                                                                    
S. Maria della Valle (in S. Angelo in Theodice di Cassino)

2.3. La Zona pastorale di Aquino è costituita dalle parrocchie di: 

S. Costanzo V. e S. Tommaso d’Aquino (concattedrale - in Aquino)                                                                                    
SS. Pietro e Paolo Apostoli (in Arce)                                                                                                                              
S. Lucia V.M. (in Castrocielo)                                                                                                                                        
S. Giuseppe e S. Gaetano (in Colfelice)                                                                                                                             
S. Maria Assunta (in Villafelice di Colfelice)                                                                                                                        
S. Magno Vescovo e Martire (in Colle San Magno)                                                                                                          
S. Maria Assunta (in Piedimonte S. Germano)                                                                                                                        
S. Maria Assunta (in Piedimonte S. Germano - Piazza Municipio)                                                                                    
S. Maria Assunta e S. Bernardo Pellegrino (in Roccadarce)                                                                                                    
SS. ma Annunziata (in Roccasecca)                                                                                                                        
S. Margherita V. e M. (in Roccasecca)                                                                                                                                
S. Maria delle Grazie (in Roccasecca)                                                                                                                          
S. Maria Assunta (in Roccasecca)                                                                                                                           
S. Giacomo Apostolo (in Villa S. Lucia)                                                                                                                             
S. Lucia V. e  M. (in Villa S. Lucia)
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2.4. La Zona pastorale di Pontecorvo è costituita dalle parrocchie di: 

S. Bartolomeo Apostolo (concattedrale - in Pontecorvo)                                                                                                    
S. Ermete e S. Grimoaldo presbiteri (in Pontecorvo)                                                                                                 
S. Marco Evangelista e S. Michele Arcangelo (in Pontecorvo)                                                                                             
S. Maria di Porta (in Pontecorvo)                                                                                                                            
S. Nicola di Porta (in Pontecorvo)                                                                                                                                
S. Oliva V. (in Pontecorvo)                                                                                                                                
S. Paolo Apostolo (in Pontecorvo)                                                                                                                          
SS. ma Annunziata e S. Biagio V. e M. (in Pontecorvo)                                                                                                                
SS. ma Annunziata (in Castelnuovo Parano)                                                                                                                   
S. Maria della Minerva (in Castelnuovo Parano)                                                                                                                     
S. Antonio Abate (in Castelnuovo Parano)                                                                                                              
S. Maria Maggiore e S. Filippo Neri (in Esperia)                                                                                                                     
S. Pietro Apostolo in Curulis (in Esperia)
S. Maria Maggiore (in Monticelli di Esperia)                                                                                                                 
S. Maria della Vittoria (in Isoletta d’Arce)                                                                                                                     
S. Antonino M. (in Pico)                                                                                                                                     
SS. mo Salvatore (in Pignataro Interamna)                                                                                                                         
S. Biagio V. e M. (in Sant’Ambrogio sul Garigliano)                                                                                                          
S. Benedetto Abate (in Sant’Andrea del Garigliano)                                                                                                
SS. ma Annunziata e S. Tommaso Apostolo (in Vallemaio)                                                                                                 
S. Giorgio M. (in San Giorgio a Liri)                                                                                                                              
S. Giovanni Battista (in S. Giovanni Incarico)                                                                                           
S. Maria degli Angeli (in Sant’Apollinare)

2.5. La Zona pastorale di Isola del Liri è costituita dalle parrocchie di:

S. Andrea Ap. e S. Vito M. (in Arpino)                                                                                                                           
S. Maria di Civita Falconara (in Arpino)                                                                                                                       
S. Michele Arcangelo (in Arpino)                                                                                                                                      
S. Maria del Carmine (in Arpino)                                                                                                                                     
S. Antonio di Padova e S. Restituta V. e M. (in Carnello di Sora)                                                                                                             
S. Croce (in Castelliri)                                                                                                                                                       
S. Barbara V. e M. (in Fontana Liri)                                                                                                                               
S. Stefano Protomartire (in Fontana Liri)                                                                                                                        
Maria SS. ma Immacolata (in Isola del Liri)                                                                                                                     
S. Lorenzo Martire (in Isola del Liri)                                                                                                                              
S. Maria dei Fiori e S. Carlo Borromeo (in Isola del Liri)                                                                                              
S. Folco Pellegrino (in Santopadre)
2.6. La Zona pastorale di Balsorano è costituita dalle parrocchie di:

SS. Giovanni Battista ed Evangelista (in Pescosolido)                                                                                         
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Maria SS. ma di Pompei (in Forcella di Pescosolido)                                                                                                                  
S. Rocco (in Balsorano)                                                                                                                                             
SS. ma Trinità (in Balsorano)                                                                                                                                               
S. Maria dei Sassi (in Ridotti di Balsorano)                                                                                                                              
S. Giovanni Battista (in Canistro)                                                                                                                                   
S. Maria della Fonticella (in Canistro)                                                                                                                               
S. Stefano Protomartire (in Civita D’Antino)                                                                                                                 
S. Lidano Abate (in Pero dei Santi di Civita D’Antino)                                                                                                    
S. Giovanni Battista (in Civitella Roveto)                                                                                                                     
SS. ma Trinità (in Meta di Civitella Roveto)                                                                                                                     
S. Maria (in Morino)                                                                                                                                                                  
S. Maria della Stella (in Grancia di Morino)                                                                                                                 
S. Giovanni Battista (in Rendinara di Morino)                                                                                                               
S. Michele Arcangelo (in Pescocanale di Capistrello)                                                                                                        
S. Maria (in S. Vincenzo Valle Roveto)                                                                                                                                     
S. Rocco e S. Giovanni (in S. Vincenzo Valle Roveto)                                                                                          
S. Nicola (in Castronovo di S. Vincenzo Valle Roveto)                                                                                                               
S. Restituta e S. Michele Arcangelo (in Le Rosce di S. Vincenzo Valle Roveto)                                                                                           
S. Maria Assunta (in S. Vincenzo Valle Roveto)

2.7. La Zona pastorale di Atina è costituita dalle parrocchie di:

S. Onofrio (in Alvito)                                                                                                                                                                 
S. Simeone Profeta (in Alvito)                                                                                                                                                   
SS. Giovanni Battista ed Evangelista (in Alvito)                                                                                                                  
S. Maria Assunta (in Alvito)                                                                                                                                                 
S. Maria Assunta (in Atina)                                                                                                                                          
S. Scolastica V. (in Atina Inferiore)                                                                                                                                  
S. Ciro M. (in Settignano di Atina)                                                                                                                                      
S. Maria del Carmine (in Rosanisco di Atina)                                                                                                                      
S. Maria Assunta (in Belmonte Castello)                                                                                                                                            
S. Maria della Pace e S. Barbato (in Casalattico)                                                                                                                                           
SS. Giovanni Battista ed Evangelista (in Casalvieri)                                                                                                     
S. Maria delle Grazie e S. Pietro (in Casalvieri)                                                                                                                  
S. Maria delle Rose (in Casalvieri)                                                                                                                               
SS. Giovanni Battista ed Evangelista (in Fontechiari)                                                                                                     
S. Nicola e S. Leonardo (in Gallinaro)                                                                                                                           
S. Giuseppe e S. Gennaro (in Picinisco)                                                                                                                                  
S. Lorenzo Martire (in Picinisco)                                                                                                                                          
S. Maria Assunta (in Posta Fibreno)                                                                                                                                    
S. Biagio V. e M. (in San Biagio Saracinisco)                                                                                                                           
S. Maria e S. Marcello (in San Donato Val di Comino)                                                                                                       
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S. Stefano Protomartire (in Settefrati)                                                                                                                             
S. Michele Arcangelo (in Pietrafitta di Settefrati)                                                                                                      
S. Maria Assunta (in Terelle)                                                                                                                                                  
S. Maria delle Grazie (in Cardito di Vallerotonda)                                                                                                                            
SS. Giovanni Battista ed Evangelista (in Vicalvi)                                                                                                     
SS. ma Annunziata  (in Villalatina)                                                                                                                                     
S. Anna (in Vallegrande di Villalatina)

2.8. La Zona pastorale di Cervaro è costituita dalle parrocchie di:

S. Giovanni Battista (in Acquafondata)                                                                                                                           
S. Antonio di Padova (in Casalcassinese di Acquafondata)                                                                                              
S. Paolo e S. Maria Maggiore (in Cervaro)                                                                                                                                 
S. Lucia di Trocchio (in Cervaro)                                                                                                                                     
S. Benedetto Abate (in Pastenelle di Cervaro)                                                                                                                  
S. Maria Maggiore (in Roccadevandro)                                                                                                                             
S. Maria la Nova (in Camino di Roccadevandro)                                                                                                                   
S. Giuseppe (in Casamarina di Roccadevandro)                                                                                                             
SS. mo Salvatore (in Cocuruzzo di Roccadevandro)                                                                                                            
S. Maria del Farneto (in Farneto di Roccadevandro)                                                                                                        
S. Maria di Mortola (in Mortola di Roccadevandro)                                                                                                                       
S. Michele Arcangelo - S. Nicola (in San Pietro Infine)                                                                                                       
S. Maria La Nova (in Sant’Elia Fiumerapido)                                                                                                                 
S. Biagio V. e M. (in Sant’Elia Fiumerapido)                                                                                                             
S. Maria del Carmine (in Portella di S. Elia Fiumerapido)                                                                                            
S. Maria dell’Olivo (in Olivella di Sant’Elia Fiumerapido)                                                                                            
S. Michele Arcangelo (in Valleluce di Sant’Elia Fiumerapido)                                                                                                      
S. Maria della Rosa (in San Vittore del Lazio)                                                                                                                    
S. Cesareo (in San Vittore del Lazio)                                                                                                                                         
S. Maria Assunta (in Vallerotonda)                                                                                                                                           
S. Maria Goretti (in Cerreto di Vallerotonda)
S. Maria Addolorata (in Valvori di Vallerotonda)                                                                                                                       
S. Maria Assunta (in Viticuso)

3. La Zona pastorale è una realtà territoriale ispirata all’ecclesiologia di co-
munione, comprende più parrocchie di uno stesso territorio, omogenee per cul-
tura, condizioni socio-economiche e religiose, che richiedono un’azione
pastorale specifica e coordinata.

4. I principi ispiratori della Zona sono la corresponsabilità, la partecipazione
e la sussidiarietà.

5. Gli obiettivi della Zona sono :
- essere luogo primario e privilegiato di riflessione, di programmazione, di
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svolgimento e di verifica dell’azione pastorale;
- favorire l’animazione e il coordinamento di tutte le iniziative pastorali per

mezzo di una programmazione organica;
- essere struttura di mediazione e di collegamento tra la Diocesi e le sue arti-

colazioni sul territorio, al fine di una maggiore efficacia dell’azione pastorale.
6. I compiti principali della Zona sono:
- la conoscenza del territorio ed in particolare della situazione socio-reli-

giosa;
- la programmazione, la realizzazione e la verifica di un’azione pastorale

organica ed unitaria, che traduca a livello locale le linee fondamentali del pro-
getto pastorale diocesano rispondendo alle esigenze ed alle sollecitazioni del
territorio;

- la formazione spirituale e pastorale degli operatori;
- l’avvio e la costituzione di unità pastorali, attraverso l’individuazione,

nell’ambito del territorio zonale, di fasce pastorali che richiedono un’azione
pastorale specifica ed omogenea e la promozione di forme di collaborazione
istituzionali tra parrocchie.

7. Gli organi della Zona sono: il presbiterio zonale, il Vicario di Zona, il
consiglio pastorale di zona. L’ufficio del Vicario Pastorale di Zona e il Consi-
glio Pastorale di Zona (=CPZ) vengono regolati dagli Statuti già approvati il
20 luglio 2010 dal mio predecessore Mons. Filippo Iannone e da me confermati
in ogni loro parte.

8. Il Presbiterio di Zona è composto dai presbiteri che esercitano il proprio
ministero nel territorio della Zona e che, in forza del mandato ricevuto dal Ve-
scovo come pastori delle comunità loro affidate (can. 515, § 1), sono i primi
responsabili dell’azione pastorale.

9. Il Presbiterio di Zona si riunisce di norma una volta al mese. Gli incontri
hanno il fine di promuovere l’unità dell’azione pastorale, di formulare le pro-
poste di attività, di analizzare i problemi più urgenti, di proporre soluzioni e di
verificarle, con particolare attenzione alla vita e al ministero sacerdotale.

10. Le riunioni del Presbiterio di Zona sono presiedute dal Vicario di Zona,
e vengono verbalizzate su un apposito Registro di Zona.

11. Il Presbiterio di Zona ha un suo segretario, che svolge i seguenti compiti:
predisporre, d’intesa con il Vicario di Zona, l’ordine del giorno delle riunioni,
comunicare ai presbiteri orari e luogo, redigere il verbale.

12. Il segretario del presbiterio di Zona è eletto a maggioranza assoluta dei
presbiteri della Zona, dura in carica cinque anni e può essere rieletto per un
secondo quinquennio.

13. Alle riunioni del presbiterio di Zona possono essere invitati i diaconi
che esercitano il proprio ministero nel territorio della Zona, così come, qualora
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le circostanze lo richiedano, ci si può avvalere dell’aiuto di esperti.
Il presente decreto entra in vigore il 6 gennaio 2015, ed è approvato ad ex-

perimentum per il periodo di un anno.

Si dà mandato al Cancelliere della Curia Vescovile di notificarlo a tutti i
parroci mediante la spedizione di un esemplare, dispensando, di conseguenza,
da ogni forma di promulgazione. Con l’entrata in vigore del presente decreto
si ritiene abrogata ogni altra disposizione normativa in materia.

Dato a Sora, dalla Nostra Sede, il 6 gennaio 2015,

Solennità dell’Epifania del Signore,

anno secondo del mio episcopato.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo

Il Cancelliere
Sac. Mario Santoro 
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D.V. 30/2015 
Prot. N° 126/15 

COSTITUZIONE CONSIGLIO DIOCESANO
PER GLI AFFARI ECONOMICI

Il Vescovo, al quale compete la guida della Chiesa particolare affidata alle
sue cure, nel suo ministero di governo è coadiuvato soprattutto dalla Curia Dio-
cesana, che consta di organismi e di persone che, in piena comunione con il
Pastore della Diocesi e sotto la sua responsabilità, lo aiutano nel dirigere l’at-
tività pastorale, nell’amministrazione dei beni e nell’adempimento di tutti gli
atti relativi all’esercizio del Suo Ufficio (cfr can. 469). 

Tra gli organismi di Curia vi è il Consiglio Diocesano per gli Affari Econo-
mici, che deve essere costituito in ogni Diocesi (cfr can. 492 § l). Esso assume
rilievo, sia quando svolge una funzione consultiva e di controllo, sia, a maggior
ragione, quando al consenso da esso espresso è riconosciuta forza vincolante. 

Il recente mutamento di confini e di denominazione della nostra Diocesi
disposto il 23 ottobre 2014 dal Santo Padre Francesco, rende così doveroso
scegliere quanti andranno a comporre il nuovo Consiglio Diocesano Affari
Economici, affinché esso possa efficacemente coadiuvare il Vescovo nel go-
verno della Diocesi. Di conseguenza, 

Visto il can. 492, §§ 1-3; 
Vista l’Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale

Italiana, artt. 26-27; 
Visto il Regolamento del Consiglio Diocesano Affari Economici, approvato

dal mio predecessore, Mons. Filippo Iannone, il 3 maggio 2010, e da Me con-
fermato in ogni sua parte;

DECRETO

Il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici per il quinquennio 2015-
2020 è cosi costituito: 

BALDASSINI avv. Rocco 
CASATELLI mons. Luigi 
FRAIOLI arch. Dario 
TAMBURRINI mons. Fortunato 
TROIANI avv. Rino 
VARGAS don Giorgio 
Segretario (senza diritto di voto): BASILE prof. Claudio 
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Affido questa preziosa realtà all’intercessione di Maria Santissima, Vergine
bruna di Canneto, e dei nostri Santi Patroni. 

Sora, dalla Sede Vescovile, 19 marzo 2015,

Solennità di S. Giuseppe,

anno secondo del mio Episcopato

X Gerardo Antonazzo
Vescovo

Il Cancelliere
Sac. Mario Santoro 
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D.V. 33/2015
Prot. No 195/15

STATUTO DEL VICARIATO DI ZONA

1. Il Vicario di Zona è fedele collaboratore e consigliere del Vescovo; è ani-
matore e coordinatore

dell’azione pastorale della Zona, che egli presiede e rappresenta.
2. Il Vicario di Zona è nominato dal Vescovo tra i presbiteri della Zona,

dopo aver sentito questi ultimi, che si esprimono ordinariamente attraverso una
votazione, da svolgersi secondo le modalità stabilite dal Vescovo (cfr. can. 553,
$2).

3. L’ufficio del Vicario di Zona non è legato all’ufficio di parroco di una
determinata parrocchia (can. 554, $l).

4. Il Vicario di Zona e nominato per un periodo di cinque anni (cfr. can.
554, $2).

5. Al Vicario di Zona, che non gode di potestà ordinaria, il Vescovo può de-
legare, ad actum o ad tempus, alcune facoltà.

6. Il Vescovo può liberamente rimuovere dal suo ufficio il Vicario di Zona
per giusta causa e a suo prudente giudizio (cfr. can. 544, $3).

7. Il Vicario di Zona ha, relativamente al territorio Zonale, il dovere e il di-
ritto di:

a) promuovere e coordinare l’azione pastorale comune nell’ambito della
Zona, in conformità al progetto pastorale diocesano;

b) aver cura che i chierici della Zona conducano una vita conforme al loro
stato ed adempiano diligentemente ai loro doveri;

c) provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo le norme
della sacra liturgia, che si curi attentamente il decoro e la pulizia delle chiese
e della sacra suppellettile, soprattutto nelle celebrazioni Eucaristiche e nella
custodia del Santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano compilati
con esattezza e debitamente custoditi. I Vicario di Zona provvede annualmente
alla verifica degli Archivi e alla vidimazione di tutti i registri in uso nelle sin-
gole Parrocchie della Zona; 

d) inoltre, nell’ambito della Zona. il Vicario si adoperi perché i chierici cu-
rino la propria formazione e partecipino agli incontri, ai convegni  teologici
ed alle riunioni di aggiornamento, secondo le indicazioni diocesane;

e) si premuri di favorire e promuovere tra i presbiteri della Zona esperienze
di vita fraterna, incontri di amicizia e forme concrete di condivisione spirituale;

f) abbia cura che i parroci gravemente ammalati della Zona, di cui sia venuto
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a conoscenza, non manchino degli aiuti spirituali e materiali, e che, in caso di
morte, siano celebrate degne esequie; provveda inoltre che, in occasione della
loro malattia o della loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i docu-
menti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla Chiesa;

g) ha il diritto e I’obbligo di visitare annualmente le parrocchie della Zona,
secondo le determinazioni stabilite dal Vescovo;

i) ha il compito di promuovere la formazione e la collaborazione degli ope-
ratori pastorali.

8. Il Vicario di Zona ha inoltre il compito di curare la costituzione del Con-
siglio Pastorale di Zona e di presiederlo, a norma dello Statuto del Consiglio
pastorale di Zona.

In particolare, il Vicario di Zona, sentito il Presbiterio dí Zona, affida la re-
sponsabilità di ciascuno dei settori dell’azione pastorale ad altrettanti chierici
e laici con il compito di coordinare le attività e promuovere l’unità nel settore
affidato, in stretta collaborazione con gli uffici della Curia e gli altri organismi
Diocesani.

Sora,dalla Sede Vescovile, 26 aprile 2015

IV Domenica di Pasqua,

anno terzo del mio Episcopato.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo

Il Cancelliere
Sac. Mario Santoro 
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NOMINE

Sua Eccellenza Mons. Vescovo ha nominato:

In data 23 novembre 2014, D.V. 02/2014, prot. 30/14, il Reverendo Presbi-
tero Mons. Fortunato Tamburrini Vicario Generale della Diocesi di Sora-Cas-
sino-Aquino-Pontecorvo, ad nutum Episcopi;

In data 23 novembre 2014, D.V. 03/2014, prot. 31/14, il Reverendo Presbi-
tero don Salvatore Papiro Cancelliere aggiunto della Diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo, ad nutum Episcopi;

In data 23 novembre 2014, D.V. 04/2014, prot. 32/14, il Reverendo Presbi-
tero Mons. Antonio Lecce Amministratore parrocchiale della Parrocchia dei
SS. Giovanni Battista ed Evangelista in Vicalvi;

In data 23 novembre 2014, D.V. 05/2014, prot. 33/14, il Reverendo Presbi-
tero don Claudio Rigatti Collaboratore parrocchiale della Parrocchia di S. Si-
meone Profeta in Alvito, ad nutum Episcopi;

In data 23 novembre 2014, D.V. 06/2014, prot. 34/14, il Reverendo Presbi-
tero don Paolo Petricca Amministratore parrocchiale della Parrocchia dei SS.
Giovanni Battista ed Evangelista in Pescosolido, ad nutum Episcopi;

In data 23 novembre 2014, D.V. 07/2014, prot. 35/14, il Reverendo Presbi-
tero don Paolo Petricca Parroco della Parrocchia di Maria SS. ma di Pompei
in  Forcella di Pescosolido, ad nutum Episcopi;

In data 8 dicembre 2014, D.V. 08/2014, prot. 72/14, il Reverendo padre Ste-
phen Tang Gun Vicario parrocchiale della Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo
in Arce; 

In data 8 dicembre 2014, D.V. 09/2014, prot. 73/14, il Reverendo Presbitero
don Alberto Mariani  Amministratore  parrocchiale della Parrocchia di S. Ono-
frio in Alvito;

In data 8 dicembre 2014, D.V. 10/2014, prot. 74/14, il Reverendo padre
Agostino Hpereh Hpereh  Amministratore  parrocchiale della Parrocchia di S.
Maria della Vittoria  in Isoletta di Arce;
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In data 8 dicembre 2014, D.V.11/2014, prot. 75/14, il Reverendo Presbitero
don Ercole Di Zazzo  Assistente ecclesiastico dei Gruppi AGESCI della Zona
di Frosinone,per il periodo di cinque anni;

In data 8 dicembre 2014, D.V.12/2014, prot. 76/14, il Reverendo padre Ro-
bert Toe Aung   Collaboratore parrocchiale delle Parrocchie di SS. ma An-
nunziata in Castello, S. Margherita, S. Maria delle Grazie in Caprile, S. Maria
Assunta nel Comune di Roccasecca, e della Parrocchia di S. Magno Vescovo
e Martire nel Comune di Colle S. Magno;

In data 11 gennaio 2015,  D.V. 04/2015, prot. 19/15, il Reverendo Presbitero
Mons. Domenico Simeone Direttore dell’Ufficio diocesano del tempo libero,

turismo, sport e pellegrinaggi, per la durata di tre anni;

In data 11 febbraio 2015, D. V. 05/2015, prot. 52/15, il Reverendo Presbitero
don Mihail Octavian Frentusca Amministratore parrocchiale della Parrocchia
di S. Michele Arcangelo in Valleluce di S. Elia Fiumerapido;

In data 2 febbraio 2015, D.V. 06/2015, prot. 53/15, il Reverendo Presbitero
don Akuino Teofilo Toma  Direttore Responsabile, la sig. ra Maria Rosaria
Lauro Direttore Aggiunto, Mons. Ruggero Martini Vicedirettore, della Caritas
Diocesana, per la durata di tre anni;

In data 02 febbraio 2015, D.V. 07/2015, prot. 54/15, il Reverendo Presbitero
don Aniello Crescenzi Direttore del Centro Diocesano Vocazioni, per la durata

di tre anni;

In data 2 febbraio 2015, D.V. 08/2015, prot. 55/15, il Reverendo Presbitero
don Akuino Teofilo Toma Direttore dell’Ufficio Diocesano Migrantes, e il
Dott.Luigi Pietroluongo Vice-direttore  dello stesso Ufficio, per la durata di

tre anni;

In data 2 febbraio 2015, D.V. 09/2015, prot. 56/15, il Reverendo Presbitero
don Eric Din Camillo Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Fa-

miliare, e il Reverendo Presbitero don Emanuele Secondi  Vice-direttore  dello
stesso Ufficio, per la durata di tre anni;

In data 2 febbraio  2015, D.V. 10/2015, prot. 57/15, il Reverendo Presbitero
Mons. Giandomenico Valente Direttore del Servizio diocesano di pastorale
giovanile, e il Reverendo Presbitero don Juan José Granados Vicedirettore dello
stesso Servizio, per la durata di tre anni;



In data 2 febbraio  2015, D.V. 11/2015, prot. 58/15, il Reverendo Presbitero
don Mario Lorenzo Colella Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale
della Salute, per la durata di tre anni;

In data 2 febbraio  2015, D.V. 12/2015, prot. 59/15, il Reverendo Presbitero
Mons. Alfredo Di Stefano Direttore della Scuola di formazione teologica “S.
Tommaso d’Aquino”, e il Reverendo Presbitero don Aniello Crescenzi Diret-

tore aggiunto della medesima Scuola, per la durata di tre anni;

In data 2 febbraio  2015, D.V. 13/2015, prot. 60/15, il Reverendo Presbitero
don Giuseppe Basile Direttore dell’Ufficio per l’evangelizzazione e la cate-
chesi,  e il Reverendo Presbitero don Giuseppe Siciliano e il prof. Fabio Mele
Collaboratori del suddetto Ufficio, per la durata di tre anni;

In data 2 febbraio  2015, D.V. 14/2015, prot. 61/15, il prof. Claudio Basile
Direttore dell’Ufficio Economato Diocesano, in qualità di Economo Dioce-
sano, e il Reverendo Presbitero don Jorge Hernan Vargas Vicedirettore dello
stesso Ufficio, per la durata di cinque anni;

In data 2 febbraio  2015, D.V. 15/2015, prot. 62/15, il Reverendo Presbitero
Mons. Alfredo Di Stefano Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano,  e il Re-
verendo Presbitero don Benedetto Minchella Vicedirettore dello stesso Ufficio,
per la durata di tre anni;

In data 2 febbraio  2015, D.V. 16/2015, prot. 63/15, il Reverendo Presbitero
don Pasqualino Porretta Direttore del’Ufficio Missionario Diocesano, e il Re-
verendo Presbitero don Erwin Reyes Vicedirettore dello stesso Ufficio, per la

durata di tre anni;

In data 2 febbraio  2015, D.V. 17/2015, prot. 65/15, il Reverendo Presbitero
don Alessandro Rea  Direttore del’Ufficio Diocesano per le comunicazioni so-
ciali, la sig. ra Adriana Letta Direttore Aggiunto, il sig. Gianni Fabrizio Addetto

Stampa, il Reverendo Presbitero don Tomas Horacio Jerez Responsabile del

sitoo internet, per la durata di tre anni;

In data 11 febbraio 2015, prot. 50/15, il Reverendo Presbitero don Fabrizio
Tricone Cappellano del Monastero benedettino “S. Scolastica” in Cassino;

In data 11 febbraio 2015, prot. 51/15, il Reverendo Presbitero don Fabrizio
Tricone Cappellano della Casa di cura “S. Raffaele” in Cassino, e della Clinica
“S. Anna”, in Cassino;
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In data 2 febbraio  2015, D.V. 18/2015, prot. 66/15, il Reverendo Presbitero
don Aniello Crescenzi  Direttore del’Ufficio Scuola Diocesano, il prof. Sandro
Rapini e il prof. Antonio Renna Collaboratore del medesimo Ufficio, per la

durata di tre anni;

In data 11 febbraio 2015, D.V. 19/2015, prot. 75/15, il Reverendo Presbitero
don Edmer Eronga Amministratore parrocchiale della Parrocchia di S. Lorenzo
Martire in Picinisco, e Amministratore parrocchiale della Parrocchia di S. Giu-
seppe e S. Gennaro in Picinisco;

In data 11 febbraio 2015, D.V. 20/2015, prot. 76/15, il Reverendo Presbitero
don Angelo Moncelli Amministratore parrocchiale della Parrocchia di S. Maria
Assunta in Belmonte Castello;

In data11 febbraio 2015, B.V. 21/2015, prot. 77/15, il Reverendo Presbitero
don Natalino Manna Parroco della Parrocchia di S. Lucia V. e M. in Castro-
cielo, e Padre Spirituale della Confraternita di Maria SS. ma e di S. Lucia in
Castrocielo, ad nutum Episcopi;

In data 22 febbraio 2015, B.V. 23/2015, prot. 95/15, il Reverendo Presbitero
don Eric Di Camillo Parroco della Parrocchia della SS. ma Annunziata e S.
Biagio v. m. in Pontecorvo, ad nutum Epoiscopi;

In data 11 febbraio 2015, D.V. 24/2015, prot. 106/15, il Reverendo Presbi-
tero don Costantino Laureta Morales Amministratore parrocchiale della Par-
rocchia di S. Anna in Vallegrande di Villalatina;

In data 22 febbraio 2015, D.V. 25/2015, prot. 109/15, il Reverendo Presbi-
tero don Erwin Reyes Amministratore parrocchiale della Parrocchia di S.
Maria della Rosa e della Parrocchia di S. Cesareo in San Vittore del Lazio;

In data 22 febbraio 2015, D.V. 26/2015, prot. 110/15, il Reverendo padre
Yoc Gabbisrael Cojon Vicario parrocchiale della Parrocchia di S. Antonio di
Padova in Cassino;

In data 11 febbraio 2015, D.V. 27/2015, prot. 111/15, il Reverendo Presbi-
tero don Maurice Nyuci Zihalirwa Amministratore parrocchiale della Parroc-
chia di S. Ermete e S. Grimoaldo in Ravano di Pontecorvo;

In data 22 febbraio 2015, D.V. 28/2015, prot. 112/15, il Reverendo Presbi-
tero don Stanislao Paprocki Amministratore parrocchiale della Parrocchia di
S. Oliva V. in Pontecorvo;
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In data 25 marzo 2015, D.V. 31/2015, prot. 151/15, il Reverendo Presbitero
don Tomas Horacio Jerez Vicario parrocchiale della Parrocchia di S. Pietro
Apostolo in Cassino e collaboratore vocazionale del Seminario Diocesano;

In data 2 aprile 2015, D.V. 32/2015, prot. 175/15, il Reverendo Presbitero
don Caesar Patricio Carrion Ordonez Amministratore parrocchiale delle Par-
rocchie di S. Lidano Abate in Pero dei Santi di Civita D’Antino, di S. Stefano
in Civita D’Antino, di S. Restituta e S. Michele Arcangelo in Morrea-Rosce di
S. Vincenzo V. R.;

In data 29 giugno 2015, D. V. 36/2015, il Reverendo Presbitero don Chré-
tien Kpodzro Vicario parrocchiale della Parrocchia “SS. Salvatore - S. Maria
Assunta - San Germano Vescovo” in Cassino; 
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Prot. Vescovo 13/2014 

Carissimi Sacerdoti e Diaconi, 

è provvidenziale che il primo incontro del Vescovo con tutti i suoi presbiteri
e diaconi avvenga in occasione del  RITIRO  SPIRITUALE  MENSILE,  PRO-
GRAMMATO  PER  MARTEDI’  4 NOVEMBRE 2014. 

La vera comunione presbiterale, infatti, prende forza dalla convergenza in-
teriore e fraterna intorno al mistero di Cristo: Lui è la ragione della nostra chia-
mata e della nostra missione. Perdere di vista il Signore, facendo prevalere la
dispersione e la dissipazione della vita quotidiana, è svuotare la propria identità
apostolica, e quindi smarrire la ragione vera del proprio agire pastorale. La
prima esperienza alla quale il Signore ci chiama è “stare con Lui” (cfr. Mc 3,
J 4). La cura della vita propria interiore, soprattutto nella dimensione verginale
dell’intimità con l’amore del Maestro, deve prevalere come la vera anima del
nostro apostolato. L’appuntamento mensile del ritiro spirituale ci provoca a ri-
portare il ministero a questa verità basilare, perché non si riduca ad uno sterile
e proibitivo attivismo. 

A tal proposito, richiamo la nostra attenzione su un importante passaggio
della Lettera apostolica di s. Giovani Paolo II: “Prima di programmare inizia-

tive concrete accorre promuovere una spiritualità della comunione ... Spiri-

tualità della comunione significa innanzitutto sguardo del cuore portato sul

mistero della Trinità che abita in noi, e la cui luce va colta anche sul volto dei

fratelli che ci stanno accanto. Spiritualità della comunione significa inoltre

capacità di sentire il fratello di fede nell’unità profonda del Corpo mistico,

dunque, come «uno che mi appartiene», per saper condividere le sue gioie e

le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi bisogni,

per offrirgli una vera e profonda amicizia... Non ci facciamo illusioni: senza

questo cammino spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori

della comunione. Diventerebbero apparati senz’anima, maschere di comunione

più che sue vie di espressione e di crescita” (Novo millennio ineunte, 43). 
Inizieremo il Ritiro alle ore 9,30 con la recita dell’Ora media nella Chiesa

Cattedrale di Sora, per poi proseguire con la meditazione tenuta da p. Ottavio
De Bertolis s.j. Seguirà l’adorazione eucaristica, durante la quale possiamo ce-
lebrare per noi il sacramento della riconciliazione. L’ultima parte della matti-
nata la dedicheremo ad una fraterna condivisione. Siamo anche inviati a
consumare insieme il pranzo in Seminario, fissato per le 12,30. 

Vi porto nel cuore con immenso affetto e gratitudine. 

Sora, dalla Sede Vescovi/e, 1° novembre 2014 

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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Prot. Vescovo 15/2014 

REVERENDISSIMO PADRE ABATE, CARISSIMO DOM DONATO, 

in prossimità del Suo insediamento nell’Abbazia Territoriale di Montecas-
sino, quale nuovo Abate Ordinario, desidero esprimere la mia gratitudine al
Signore per aver chiamato Lei al prestigioso e impegnativo servizio abbaziale
quale successore di s. Benedetto. 

Sono convinto che la sua ricca esperienza monastica, nel solco di una lunga
tradizione spirituale che ha formato innumerevoli figure di maestri e pastori,
sarà per l’Abbazia e per l’intero territorio un punto di riferimento religioso e
culturale. 

La diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo assicura la partecipazione
cordiale a questo evento di grazia, formulando una particolare preghiera per
chiedere al Buon Pastore, Via, Verità e Vita, ogni dono di grazia necessario per
attendere sapientemente al compito a Lei affidato. 

In particolare, desidero interpretare e dare voce alla straordinaria gratitudine
verso l’Abbazia di Montecassino da parte dei tanti sacerdoti che, grazie alla
dedizione di monaci formatori, sono stati preparati nel corso degli anni a rice-
vere la sacra ordinazione e a svolgere diligentemente il ministero sacerdotale. 

Le auguro di godere della consolazione dello Spirito perché ogni fatica con-
servi la dolcezza del servizio, e ogni gioia sia autenticata dal sacrificio gene-
roso. La peculiarità dei nostri rispettivi compiti favorirà la convergenza nella
comune testimonianza di amore al Signore e di fedeltà alla Chiesa, dalla quale
riceviamo il mandato di servire i fratelli “finché arriviamo tutti all’unità della
fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a rag-
giungere la misura della pienezza di Cristo” (Ef 4, 13). 

Con profonda amicizia spirituale e comunione fraterna Le auguro ogni bene. 

Sora, dalla Sede Vescovi/e, 21 novembre 2014

Presentazione Beata Maria Vergine 

X Gerardo Antonazzo
Vescovo

Reverendissimo Padre
Dom Donato Ogliari
Abate Ordinario
Abbazia Territoriale

MONTECASSINO 



INVIATI PER UNA CHIESA “IN USCITA”

Per una rinnovata pastorale missionaria

Lettera per la conclusione della Missione popolare diocesana

Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di Dio che è in Sora-Cassino-

Aquino-Pontecorvo,

ci prepariamo a vivere il nuovo anno liturgico con il dichiarato desiderio di
sviluppare e potenziare la dimensione missionaria della nostra Chiesa di Sora-
Cassino-Aquino-Pontecorvo.

Con la presente riflessione consegno alla comunità diocesana la rilettura
della Missione popolare vissuta nel mese di settembre, al fine di incoraggiare
il cammino ulteriore della nostra missionarietà, valorizzando la pedagogia
dell’anno liturgico a partire dall’ Avvento-Natale.

La vita della comunità cristiana deve saper intrecciare l’estetica del mistero
celebrato e l’etica del  mistero evangelizzato, per costituire una complicità di-
namica tra preghiera e vita, tra culto e pastorale, tra fede e testimonianza, tra
comunità e territorio. In modo tale che la “lex celebrandi” sia regola della “lex
vivendi”, e l’agire della Chiesa trovi il suo radicamento nel mistero celebrato
e la sua crescita nella gioia del mistero annunciato.

1. Per pregare

a. Icona biblica: Lc 1, 26-38

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Ga-

lilea, chiamata Nàzaret,   a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa

di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,

disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un

saluto come questo .L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato

grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia-

merai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore

Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di

Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come

avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito

Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.

Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,

Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e

questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a

Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo

la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
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b. Chiamati e inviati
L’evangelista Luca illustra la figura dell’angelo Gabriele con due verbi, col-

locati all’inizio e alla fine del testo: “fu mandato”, e “si allontanò da lei”.
Nel racconto lucano è bene espressa l’irruzione di Dio nella casa di Naza-

reth, nella quale Gabriele porta a termine la “missione” che gli è stata affidata.
Il testo latino recita “missus”(missionario), mentre la versione greca recita
“apestàle” (apostolo). Entrambi i termini evidenziano la dimensione missio-
naria dell’azione angelica.

Al termine del brano, poi, l’evangelista annota che  “l’angelo partì da lei”.
Ritorna a Dio, per restituire a Lui il Sì della fede di Maria. Immaginiamo la
gioia di Dio al ritorno del suo messaggero: quale festa in cielo per quanto fi-
nalmente e definitivamente è iniziato sulla terra grazie al Sì risuonato nel si-
lenzio di Nazareth!

L’evangelista Luca racconta altrove che il Signore inviò settantadue disce-
poli, a due a due. I discepoli tornarono pieni di gioia, per raccontare al Maestro
i segni e i prodigi di questa prima e indimenticabile 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: “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).

Anche noi siamo ritornati per raccontare l’esperienza vissuta. La verifica
della Missione ci ha permesso di “vedere” l’opera compiuta e di “giudicare”
l’accaduto, sul quale è stato importante fare un discernimento spirituale comu-
nitario.

2. Per vedere e giudicare

a. Cooperazione missionaria, dimensione comunitaria
La nostra Chiesa di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, in obbedienza al-

l’azione provvidenziale dello Spirito, riconosce l’urgenza di una concreta con-
versione pastorale in prospettiva missionaria.

Questa “uscita” missionaria è diventata da qualche mese cooperazione con
la Chiesa sorella della diocesi di Rutana, in Burundi, dove abbiamo compiuto
una prima “visita” di conoscenza fraterna e arricchente.

Abbiamo conosciuta la vivacità sorprendente delle comunità cristiane in
una Chiesa giovane, e non solo per la costituzione alquanto recente della dio-
cesi (circa cinque anni), ma molto di più per la bellezza di una vita cristiana
annunciata e vissuta in una dimensione comunitaria coinvolgente, convinta e
convincente.  Siamo rientrati nelle nostre realtà con la chiara consapevolezza
del rovesciamento della situazione: l’annuncio “ad gentes”, infatti,  riguarda
ormai le nostre comunità di antica tradizione cristiana bisognose di una nuova
evangelizzazione.
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b. La missionarietà del Vescovo nella Chiesa particolare                          
Papa Francesco scrive nel suo Messaggio per la Giornata missionaria mon-

diale: “I vescovi, come primi responsabili dell’annuncio, hanno il compito di
favorire l’unità della Chiesa locale nell’impegno missionario, tenendo conto
che la gioia di comunicare Gesù Cristo si esprime tanto nella preoccupazione
di annunciarlo nei luoghi più lontani, quanto in una costante uscita verso le pe-
riferie del proprio territorio, dove vi è più gente povera in attesa”.

Nella Lettera pastorale di quest’anno ho indicato tre capisaldi relativi ai
“perché” di una Missione popolare diocesana:

1. La Missione diocesana come “tempo di Dio”, kairòs, per dirla con una
parola tecnica. Cioè tempo forte di annuncio e di testimonianza, di ascolto, di
partecipazione, di preghiera, di riflessione e di confronto. Tempo di grazia e di
benedizione che avrebbe segnato decisamente l’inizio e lo svolgimento del
nuovo anno pastorale 2014-2015, ma anche il seguito del nostro percorso pa-
storale.

2. La Missione diocesana per imprimere l’impronta di uno “stile” e di uno
“stato” permanente di evangelizzazione. L’assenza di una prospettiva e meto-
dologia missionaria nella pastorale ordinaria segna nel tempo l’ eutanasia della
comunità cristiana.

3. La Missione diocesana per una Comunità soggetto dell’annuncio. Le
equipe composte di giovani seminaristi del Seminario Regionale di Anagni
hanno sostenuto i laici missionari di ogni parrocchia.

c. La Missione popolare, tra sogni e realtà
A progetto compiuto, possiamo forse dichiarare “missione (in)compiuta”?

La domanda ci invita a verificare quali obiettivi siamo riusciti a concretizzare,
e con quale consistenza. La verifica zonale della Missione diocesana ci ha per-
messo di considerare in modo realistico il percorso compiuto.

1. Cambiamento di mentalità

La Missione popolare esigeva una  “conversione comunitaria”, cioè il cam-
biamento di mentalità e di metodo nella pastorale ordinaria, per transitare de-
finitivamente “da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale
decisamente missionaria” (EG 15). La presenza dei Seminaristi del Regionale
di Anagni è stato un motivo imprescindibile di stimolo e di accompagnamento
di un’azione missionaria che doveva riguardare e coinvolgere i laici delle varie
parrocchie. E così mi sembra sia accaduto, grazie anche all’impegno di pre-
sbiteri che hanno saputo dare motivazioni e  slancio giusto, coinvolgendo  i
laici e motivandoli nel coraggio di affrontare situazioni inedite e imprevedibili,
con fiducia e generosità.

Tale coinvolgimento era urgente e necessario per  ricostruire un’alleanza
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esemplare e dinamica tra la comunità dei credenti e il vasto territorio, soprat-
tutto le periferie geograficamente più isolate rispetto al “centro storico” delle
nostre parrocchie. La periferia territoriale spesso può trasformarsi in periferia
della pratica religiosa, con  un crescente distacco e disaffezione dalla vita della
parrocchia. Anche se in minima parte migliorata, tale alleanza dovrà essere po-
tenziata di gran lunga in ogni realtà ecclesiale. Nella Missione diocesana non
facilmente sono state raggiunte le famiglie più distanti le quali, probabilmente,
non erano nemmeno a conoscenza dell’attività che si stava svolgendo.  Per
questo motivo i centri di ascolto saranno riproposti e incrementati e saranno
inseriti nella programmazione pastorale zonale come una modalità ordinaria
di evangelizzazione.

2. Laici Missionari

La presenza di laici missionari anziché di soli sacerdoti ha suscitato qualche
perplessità da parte di alcuni, legati per lo più  a ricordi di missioni fatte in
passato.

La Missione popolare ha fatto invece emergere delle belle risorse laicali:
persone disponibili, preparate, volenterose , “missionari laici” che seriamente
si sono impegnati,  alcuni con più capacità di coinvolgimento e doni comuni-
cativi. Partiti con l’idea di dover avvicinare i cosiddetti “lontani”, si è verificato
che i primi ad aver bisogno di avvicinarsi di più al Signore Gesù sono proprio
i cosiddetti “vicini”. Emerge nei laici una forte esigenza di formazione per un
“saper fare” che segni il definitivo superamento della dipendenza da un certo
clericalismo serpeggiante. Papa Francesco nella “Evangelii gaudium” afferma
che i laici sono “semplicemente” la maggioranza del popolo di Dio. Come non
renderli protagonisti ad ogni livello e settore dell’azione ecclesiale?

Tutti i presbiteri sono  stati felicemente colti di sorpresa per la partecipa-
zione dei laici alla Missione, a partire dalla frequenza alla ‘Scuola di evange-
lizzazione’ 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. Scrive
Papa Francesco nel suo Messaggio: “Ormai è cresciuta la coscienza dell’iden-
tità e della missione dei fedeli laici nella Chiesa, come pure la consapevo-
lezza  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”.

Il protagonismo del laicato esprime l’esigenza di debellare il clericalismo
parrocchiale, duro a morire. Proprio tale clericalismo, che potrebbe non di rado
riguardare anche i laici stessi, potrebbe aiutarci a capire la crisi delle vocazioni
al sacerdozio. E’ come dire: se vengono mortificati i laici, mancheranno anche
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le vocazioni! Scrive ancora Papa Francesco nel suo Messaggio: “Dove c’è
gioia, fervore, voglia di portare Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine”.
Credo che Dio 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 a motivo della contrazione numerica dei sacerdoti!
Solo quando avremo recuperato la vocazione battesimale del laico, il Signore
tornerà a donarci anche numerose vocazioni sacerdotali.

3. Un popolo in “attesa”

Il cuore pulsante della missione popolare sono stati sicuramente i Centri
di ascolto della Parola di Dio, durante i quali ogni missionario ha potuto servire
un popolo assetato, “in attesa” che qualcuno porga la brocca dell’acqua viva.
Anche dietro le domande più spinose si celava un interesse verso l’argomento
proposto e verso i testi della Sacra Scrittura e verso la persona di Gesù che è il
fondamento della nostra vita cristiana. Con grande sorpresa le case inizialmente
immaginate come luoghi ostili, chiusi, e per certi versi difficili, sono diventate
dei veri e propri focolari accoglienti e partecipati, luoghi dove sono stati vissuti
momenti di autentica fraternità, dove ognuno si è sentito parte di una realtà
bella, di una “famiglia” in cui è possibile, se lo si vuole, condividere gioie e
dolori.

La missione diocesana ci ha restituito una ricca esperienza di “popolo”,
spesso segnato da un diffuso analfabetismo religioso, ma proprio per questo
“un popolo ben disposto” (Lc 1,17). Si è trattato come di un risveglio popolare
e gioioso che ha ridestato come da un torpore o sonnolenza. Anche tra quanti
rientrano nella fascia ampia dei cosiddetti “non praticanti” si è rivelata gente
non lontana dalla fede, né dall’apprezzamento per la comunità parrocchiale.
E’ soltanto in “attesa” che qualcuno si prenda cura, che qualcuno li cerchi, gli
vada incontro. Sono persone disponibili a riattivare un rinnovato rapporto con
la parrocchia, magari a partire dalla loro casa. Ama essere cercata nei suoi am-
bienti di vita e nelle sue contrade. Credo che questo vada interpretato come un
importante appello alla riscoperta di una dimensione più “domestica” della vita
cristiana ordinaria. Ci penseremo bene.

4. Evangelizzazione dei giovani

- nell’animazione scolastica
L’annuncio nelle Scuole è stata una rivelazione bella ed esaltante. L’espe-

rienza con i ragazzi è stata molto arricchente. Hanno mostrato un vivo desiderio
di incontrare i missionari con i quali hanno riflettuto sul dono della vita ed
hanno espresso contenuti molto profondi.  Dalla verifica emerge la necessità
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di recuperare i contatti con la scuola e poter reinserire la figura del sacerdote,
senza nulla togliere agli insegnanti di religione che già svolgono in modo di-
verso e incisivo il loro servizio. La pastorale giovanile scolastica dovrà costi-
tuire per la nostra chiesa diocesana un campo di azione missionaria e una sfida
prioritaria. La Scuola, al di là delle riforme confuse, più burocratiche che so-
stanziali, ha bisogno di punti di riferimento: sia il personale docente, sia gli
alunni, sia le famiglie. Tutti questi soggetti farebbero riferimento volentieri
alla figura di un sacerdote.E’ opportuno prevedere la possibilità di ripetere gli
incontri durante l’anno (nelle ore di religione) portando avanti un tema speci-
fico. E’ urgente proporre ai giovani incontrati nelle scuole una possibile con-
tinuazione del percorso in parrocchia. A tale scopo sarebbe necessario un
esplicito raccordo tra gli IRC, i catechisti e gli operatori della pastorale giova-
nile/vocazionale.

- nell’animazione parrocchiale
Contrariamente a quanto accaduto nelle Scuole,  si è rilevato scarso il coin-

volgimento dei giovani nelle attività proposte in parrocchia. Solo un numero
esiguo ha partecipato agli incontri previsti durante la settimana di missione.
Sono necessarie modalità di intervento appropriate, utilizzando tutte le risorse
presenti  che possano coinvolgere attivamente i giovani, offrire loro la possi-
bilità di incontrarsi sistematicamente per far sperimentare la bellezza e la gioia
dello stare insieme. La conoscenza della situazione giovanile delle zone pa-
storali non è stata possibile per l’improvvisazione con cui si è agito. Occorre
certamente accostarsi al mondo giovanile con più fiducia e senza precompren-
sioni. Prima di rassegnarsi, è necessario vedere la qualità della proposta della
parrocchia, verificare lo stato di salute degli animatori dei giovani, e trovare
le giuste risposte per rimuovere le cause che rendono difficoltoso l’approccio
con l’universo giovanile.

- nell’animazione di strada
Per evangelizzare i giovani, bisogna “uscire” ancora di più, andare nei luo-

ghi dove solitamente i giovani si sentono più a loro agio, nei bar, sale giochi,
sui mezzi di trasporto, nei settori sportivi, nelle associazioni. Ovviamente ci
vuole anche più preparazione per affrontare queste “periferie”.

5. L’ Oratorio come bene comune
C’è stata una buona partecipazione alle attività oratoriali organizzate a li-

vello zonale o parrocchiale per bambini e ragazzi. Tali attività hanno rivelato
quanto sia importante e costruttivo “lavorare” insieme, uscire fuori dalle mura
della propria singola parrocchia per condividere momenti di autentica fraternità
e comunione. Si può creare una buona rete tra le forze oratoriali presenti, for-
nendo loro una formazione specifica e sistematica a livello zonale
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6. L’ora di una pastorale integrata
Il clima di fraternità tra i presbiteri è stato uno degli aspetti maggiormente

notato ed apprezzato dalla gente, anche se resta ancora molto da fare perché si
traduca in stili di vita e scelte pastorali a dimensioni collaborative più signifi-
cative e più incisive. Nella verifica della Missione è stato sottolineato dagli
stessi sacerdoti presenti che la missione   è stata un’esperienza positiva in
quanto ha convinto gli stessi a ritrovarsi insieme per progettare e collaborare.
Anche tra i catechisti delle varie parrocchie si è notato un forte desiderio di
scambio e di reciproca conoscenza. Si sono create le premesse per una pro-
mettente collaborazione a livello interparrocchiale e zonale. Infatti, se ciascuno
è “angelo” inviato da Dio, non bisogna dimenticare di aver un’ala soltanto: per
volare abbiamo bisogno di un seconda ala, sia quella di Dio, sia quella dei no-
stri fratelli. Facciamo in modo che non rimanga nascosta, o impedita dai nostri
individualismi, o perché spezzata dai nostri pregiudizi. La Missione ha fatto
emergere che è necessario unire maggiormente gli sforzi per una pastorale in-
tegrata tra le parrocchie vicine. In tale maniera si diventa presenza ancor più
credibile sul territorio.

4. Per agire

a. E ora? Un appello!
L’esperienza che abbiamo vissuto non può rimanere fine a se stessa  come

un fatto straordinario della nostra Chiesa, ma dovrà avere una continuità nel
tempo e insieme individuare modalità pastorali (centri di ascolto, missione
porta a porta…)  per ridestare nei nostri fratelli la fede affievolita, ma non
spenta.  Il momento della verifica  ha rappresentato soprattutto un trampolino
di lancio  per alimentare la fiamma accesa durante la Missione. Pertanto inco-
raggia i laici presenti e i presbiteri a mettere in atto proposte di evangelizza-
zione in cui sono coinvolte più parrocchie, o l’intera zona pastorale, superando
ogni forma di campanilismo o pretesa di autosufficienza.

La Missione in qualche modo ci ha risvegliati, invitandoci ad alzarci e a
collaborare. Siamo tutti chiamati a vivere il nostro tempo con fantasia e con
impegno. Abbiamo ancora tanto da imparare, ma sarà molto bello poterlo fare
insieme. Bisogna unire tutte le nostre forze per raggiungere quelle periferie
geografiche e spirituali che non siamo riusciti a incontrare nella nostra breve
settimana di Missione. Adesso è tempo di dare un senso e un seguito a quella
“perseveranza” dei primi cristiani di cui parla il libro degli Atti degli Apo-
stoli (Atti 2,42).

b. Il nuovo anno liturgico
Il primo tempo liturgico di Avvento-Natale è già occasione propizia per una

ripresa dell’azione missionaria delle comunità, a partire dalla riproposizione
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di alcune attività ben riuscite e collaudate durante la Missione popolare. Il Si-
gnore ci invia come “angeli” per annunciare la sua Parola di vita, come l’angelo
Gabriele nella vita di Maria di Nazareth. La Chiesa è chiamata ad annunciare
le bellezza esaltante della vita. Siamo i “messaggeri” della vita come “voca-
zione”; siamo missionari, chiamati e inviati a bussare alla porta della vita dei
nostri fratelli e sorelle, per illuminarla con la volontà di Dio, con la gioia dei
suoi progetti, con i segreti della vera felicità.  Angeli della chiamata, dunque,
per far risuonare in ogni  “Nazareth” interiore la novità della parola con cui
Dio continua a sorprenderci tramite coloro che sono da Lui inviati per risolvere
ogni dubbio e resistenza alla sua iniziativa. A questo ci educhi la Peregrinatio

mariana della Madonna di Canneto, perché provochi uno straordinario pelle-
grinaggio di cuori e di menti per una rinnovata sequela del Signore e una co-
raggiosa accoglienza della sua chiamata.

All’inizio di questo nuovo anno liturgico, invochiamo la gioia di Maria che,
mentre viene presentata al Tempio, consacra tutta la sua esistenza alla volontà
di Dio. Giunga a ciascuno il mio paterno abbraccio, con la particolare benedi-
zione su ogni slancio missionario che il Signore vorrà provocare.

Sora, dalla Sede Vescovile, 21 novembre 2014

Presentazione della Beata Vergine Maria  

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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Carissimi Sacerdoti e Diaconi, 

in queste settimane proseguono gli adempimenti di varia natura al fine di
sviluppare l’integrazione dell’intero territorio della nuova famiglia diocesana.
Intanto ringrazio tutti per l’affetto presbiterale. la preghiera, e l’operosa e in-
telligente collaborazione con cui stiamo sviluppando il cammino comune. 

l. RITIRO DEL CLERO 

Comunico che il prossimo Ritiro del Clero, previsto per il prossimo martedì

2 dicembre p.v., è spostato a giovedì 18 dicembre p. v., presso il Centro pasto-
rale di Pontecorvo (Via S. Cuore - una traversa del corso principale). 

Il cambio di data è motivato dalla necessità di avere più tempo per svilup-
pare alcuni orientamenti pastorali che verranno affidati a tutto il Clero nel
giorno del Ritiro. La giornata del Ritiro servirà anche per creare le condizioni
per un ulteriore scambio di conoscenze e familiarità, e pertanto seguirà il se-
guente svolgimento: 

9,30 Arrivi
9,40 Preghiera dell’Ora Terza 
9,45 Meditazione di p. Ottavio De Bertolis
10,30 Adorazione eucaristica 
11..30 Condivisione spirituale in gruppo
12.30 Pranzo

Tempo libero  
14.30 Intervento del Vescovo in assemblea
15.15 Incontro per Zone pastorali 
16.00 Conclusioni 

2. CONSIGLIO  PRESBITERALE 

E’ convocato per martedì 2 dicembre, alle ore 10,00 presso la Curia vesco-
vile di Sora per valutare la ricomposizione delle Zone pastorali della diocesi. 

Chiedo la partecipazione unanime e la comprensione di tutti. Alimentiamo
questo percorso con un supplemento di preghiera e di carità reciproca. Vi rin-
grazio di vero cuore e vi benedico. 

Sora, 28 novembre 2014 

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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Carissimi Sacerdoti,

affidiamo all’amore di Dio il nostro carissimo don Tonino Grossi, deceduto
questa mattina a causa della grave leucemia acuta da cui era stato colpito. I fu-
nerali verranno celebrati domani, domenica 11 gennaio, alle ore 15,30 nella
chiesa madre di Castrocielo. Il colore liturgico è bianco, e potremo indossare
le casule che troveremo a disposizione per la celebrazione eucaristica.

Ricordo che martedì 13 gennaio avremo l’incontro per il Ritiro spirituale a
Pontecorvo, presso il “Centro pastorale Sacro Cuore”. Nella riunione del Con-
siglio episcopale dei Vicari abbiamo ritenuto di proporre per ogni ritiro il se-
guente schema di orario, per favorire la fraternità, un ritmo più disteso, e
soprattutto una migliore condivisione spirituale tra presbiteri:

Arrivo a Pontecorvo 9,15

Ora Media 9,30

Meditazione 9,40-10,25

Adorazione eucaristica 10,30-11,15

Condivisione in gruppo 11,30-12,15

Pranzo (offerto dalla Diocesi) 12,30 

Comunicazioni e conclusioni 14,00-15,00

Prendiamo nota anche dell’incontro di formazione permanente del clero

per il 23 gennaio prossimo sul tema “Pastorale integrata e collaborazioni in-

terparrocchiali”. Sarà guidato da S. Ecc.za Mons. Domenico Sigalini. Si svol-
gerà a Sora, presso la sede del Seminario Vescovile, a partire dalle 09,30.

Vi saluto fraternamente e con intensa amicizia spirituale.

Sora, 10 gennaio 2015

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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IL VESCOVO GERARDO, INSIEME A TUTTO IL PRESBITERIO,

annuncia alla Comunità diocesana la morte dell’amato don Tonino Grossi,

parroco di “S. Lucia V. e M.”, in  Castrocielo (FR), e invita alla preghiera co-
rale di affidamento all’amore misericordioso del Padre.

Don Tonino lascia in eredità spirituale un ricco patrimonio di virtù umane
e sacerdotali, per la quali ha operato con instancabile e generosa dedizione.
Missionario nel cuore e nell’apostolato, ha servito le diverse comunità che gli
sono state affidate con seria perseveranza, instancabile carità e intelligente mi-
nistero.

Siamo grati al Signore per la testimonianza esemplare e irreprensibile di un
sacerdote amabile e amato dal suo popolo. L’offerta della sua vita, segnata
dall’improvvisa e grave malattia che lo aveva colpito, possa generare frutti di
vita cristiana  e di nuove vocazioni al sacerdozio in coloro che hanno ricevuto
la grazia di beneficiare dell’ opera evangelizzatrice di don Tonino.

Ai familiari di don Tonino esprimiamo la fraterna vicinanza nel condividere
il doloroso distacco, illuminato tuttavia dalla certezza della risurrezione nel Si-
gnore, Dio dei viventi. Ci consola il bene che egli ha compiuto con viva sen-
sibilità soprattutto verso le condizioni umane segnate dalla solitudine, dalla
povertà, dalle ferite morali e sociali.

Alla Comunità di Castrocielo la gratitudine per la fattiva collaborazione of-
ferta a don Tonino per la realizzazione dei tanti progressi pastorali e sociali
promossi sempre ed esclusivamente per la crescita spirituale e morale del
paese.

Signore Gesù,
che sei venuto sulla terra
per indicarci la strada del ritorno a Te,
prendi sulle tue spalle  questo tuo pastore fedele,
e accompagna il nostro fratello don Tonino
verso la Casa del Padre, per godere della gioia senza fine.

Sora, 11 gennaio 2015

Festa del Battesimo del Signore   

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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CARISSIMI SACERDOTI, DIACONI, CONSACRATI,
OPERATORI PASTORALI E FEDELI LAICI,

la meta pastorale diocesana per il 2014-2015 “Chi-Amati a rispon dere.

Creati per amore, nati per amare” caratterizza il percorso che stiamo condi-
videndo a partire dal Convegno pastorale di giugno, ed è traccia di riferimento
per i vari progetti di evangelizzazione dell’anno, a partire dallo svolgimento
delle Missioni popolari nel settembre scorso.

Nel cuore del percorso pastorale è vantaggioso sintonizzare e ar monizzare
i passi dell’intera nuova comunità ecclesiale sui grandi profili tematici che con-
tinuano a orientare e illuminare la programmazione diocesana, zonale e par-
rocchiale. Pertanto ci regaliamo una pausa di ri flessione sul medesimo tema
pastorale annuale, per focalizzare alcuni aspetti particolari e rilanciare gli obiet-
tivi primari da perseguire ancora con intelligenza di mente e di cuore.

Per queste ragioni svolgeremo il II Seminario teologico-pastorale nei giorni
23-24-25 febbraio 2015, a Isola Liri, nella chiesa s, Carlo. Il tema sarà:

“VOCAZIONE E VOCAZIONI, TOCCATI DALLA BELLEZZA”,

e sarà sviluppato secondo questo programma:
23 febbraio

TOCCATI DALIA BELLEZZA: Vocazione battesimale e vita laicale                                                                          
Don Leonardo D’Ascenzo, Vice-direttore dell’Ufficio nazionale vocazioni

24 febbraio

TOCCATI DALLA BELLEZZA: Pastorale vocazionale e vocazione al pre-
sbiterato                                                                  
Don Emilio Rocchi, Collaboratore dell’Ufficio nazionale vocazioni

25 febbraio

TOCCATI DALIA BELLEZZA: Vita donata e vita consacrata                                                                                 
p. Donato Ogliari, Abate Ordinario dell’Abbazia di Montecassino

L’evento favorirà un coinvolgimento ampio e diffuso, assicurando la par-
tecipazione di tutte le componenti della nostra Chiesa particolare. Chiedo a
ciascuno di farsi sollecito portavoce di questo appuntamento anche verso i fe-
deli laici che non svolgono nessun incarico diretto in parrocchia, E’ un mo-
mento sinodale di convergenza e di comunione nella preghiera unanime,
nell’incontro fraterno, nell’ascolto proficuo e fecondo. Sarà sviluppata anche
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una seria riflessione sulla chiamata alla Vita Consacrata. Sono fiducioso nel-
l’accoglienza amorevole di que sto mio invito, mentre ringrazio il Signore per
l’affabilità della vostra condivisione.

Vi benedico con tutto il cuore, invocando su ciascuno una speciale carezza
spirituale di Maria, la Vergine Bruna di Canneto.

Sora, 02 febbraio 2015

Presentazione del Signore al Tempio

Giornata mondiale della vita consacrata

X Gerardo Antonazzo

Vescovo

N. B. : Gli Atti del Seminario sono pubblicati su “Doctor Angelicus”, n.

4/2015
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A tutti i membri 
del Consiglio presbiterale diocesano

Carissimi,

la nostra Chiesa particolare si è arricchita anche del nuovo Consiglio pre-
sbiterale diocesano. Lo riconosciamo come “nuovo” sia perché fa seguito alla
scadenza naturale del precedente, sia perché la sua composizione è rappresen-
tativa della realtà del presbiterio della nuova Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo.

Considerata l’opportunità di riflettere su alcune prospettive pastorali,
convoco il Consiglio presbiterale diocesano per 

Giovedì 19 febbraio 2015, dalle ore 18,30 alle ore 20,30
presso il Centro pastorale Sacro Cuore, in Pontecorvo

per svolgere il seguente Ordine del giorno:

1. Preghiera iniziale
2. Saluto del Presidente
3. Elezione del Segretario
4. Nuovo Statuto Consiglio pastorale di Zona
5. Commissione per i Ministeri e il Diaconato permanente
6. Indicazione della Meta pastorale per l’anno 2015-2016
7. Indagine socio-religiosa (Referenti)

8. Programmazione del lavoro del Consiglio presbiterale (suggerimenti di

temi e problematiche)

9. Comunicazioni del Presidente

Vi ringrazio per la fraterna affabilità, mentre assicuro la mia particolare
amicizia spirituale.

Sora, 11 febbraio 2015

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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AFFERRATI DAL RISORTO

Lettera alle Comunità per la Quaresima-Pasqua 2015

INTRODUZIONE

Carissimi sorelle e fratelli,

giunga a ciascuno il mio abbraccio fraterno, l’affetto pastorale e la sollecita
premura per le nostre comunità che sono la Chiesa di Dio che vive in Sora-
Cassino-Aquino-Pontecorvo. Essa “ha ottenuto per divina misericordia ogni
grazia, è piena di fede e di carità e nessun dono le manca. E’ degna di
Dio e feconda di santità” (Ignazio di Antiochia, Lettera ai cristiani di Smirne).

Riconosciamo con gratitudine la bontà del Signore che si manifesta nel no-
stro abbraccio ecclesiale, corroborato dalla dilatazione del vicendevole amore
che tutti unisce nella gioia della medesima fede, nella comunione della fraterna
carità, e nell’attrazione della comune speranza in Cristo Gesù, l’Uomo
nuovo.

Vi scrivo con cuore animato da spirito di servizio, per invitarvi a celebrare
nel culto e nella vita il prezioso tempo liturgico della quaresima-pasqua, ac-
compagnati dalla pedagogia della Chiesa con la ricchezza dei suoi riti e dei
suoi ritmi, di domenica in domenica, lasciando operare la grazia della Parola,
dei Sacramenti e della Carità con cui la misericordia del Signore opera il radi-
cale rinnovamento della nostra vita cristiana personale e comunitaria.

Vi chiedo di accogliere con animo libero e operosa sollecitudine questo
scritto quale “traccia pastorale” di riferimento per questo tempo liturgico, al
fine di favorirela convergenza delle comunità intorno ad alcune priorità spiri-
tuali e pastorali, orientate al rilancio del processo di evangelizzazione del nostro
territorio.

Vi propongo come compagno di viaggio la figura dell’apostolo Paolo, così
unico e originale nella sua esperienza spirituale, ma altrettanto paradigmatico
per riscrivere nella prassi ordinaria del nostro agire la centralità sorprendente
di Cristo Gesù, morto e risorto. Ripercorriamo i momenti cruciali della sua re-
ligiosità messa da Dio a soqquadro, per lasciarci sorprendere dalla novità del
Mistero che brilla come luce nuova nell’animo di chi sa cogliere le provoca-
zioni di Dio nei modi, momenti e luoghi imprevedibili.
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PRIMA PARTE

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

1. Per pregare

Icona biblica: Atti 22, 1-15

«Fratelli e padri, ascoltate ora la mia difesa davanti a voi». Quando sen-

tirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Ed egli

continuò: «Io sono un Giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa

città, formato alla scuola di Gamaliele nell’osservanza scrupolosa della Legge

dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte

questa Via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi

testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani.

Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per

condurre prigionieri a Gerusalemme anche quelli che stanno là, perché fossero

puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mez-

zogiorno, all’improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno

a me; caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: «Saulo, Saulo, perché mi

perseguiti?». Io risposi: «Chi sei, o Signore?». Mi disse:«Io sono Gesù il Na-

zareno, che tu perseguiti». Quelli che erano con me videro la luce, ma non

udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: «Che devo fare, Si-

gnore?». E il Signore mi disse: «Alzati e prosegui verso Damasco; là ti verrà

detto tutto quello che è stabilito che tu faccia». E poiché non ci vedevo più, a

causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni giunsi

a Damasco. Un certo Anania, devoto osservante della Legge e stimato da tutti

i Giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: «Saulo, fratello, torna

a vedere!». E in quell’istante lo vidi. Egli soggiunse: «Il Dio dei nostri padri

ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare

una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti

gli uomini delle cose che hai visto e udito”.

Stupisce sempre l’incontro spirituale con la figura di Paolo di Tarso. La vi-
vacità della sua storia provoca fecondi pensieri interiori, e induce a rileggere
la nostra personale esperienza di fede, per sottoporla all’intensità della mede-
sima luce che ha illuminato la mente e il cuore del persecutore, sconvolto nella
logica del suo viaggio esistenziale.

Nel brano biblico di Atti, Paolo ripercorre la sua biografia, suscitando la
meraviglia di coloro che lo ascoltano parlare in aramaico (la gente comune
parlava l’aramaico,anche se forse il dialetto di Gerusalemme, l’aramaico, con-
servava affinità con l’ebraico). Egli parte dalla formazione farisaica ricevuta
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“ai piedi di Gamaliele” (secondo l’uso rabbinico significa “alla sua scuola”);
questo maestro è già presente in Atti 5,34. E’ interessante notare con quanta
passione l’apostolo evochi la vicenda del suo ingresso nel cristianesimo, e
come egli faccia balenare l’orizzonte ultimo della sua missione, cioè varcare
le frontiere del giudaismo per approdare al mondo pagano.

2. Per riflettere

2.1 La Quaresima della nostra conversione

Paolo è davvero un convertito?

E’ opinione diffusa considerare l’apostolo delle genti come il prototipo del
convertito. In effetti questa rilettura della sua biografia, per quanto non sia fuori
luogo, merita tuttavia un’attenta e scrupolosa contestualizzazione. Non si tratta
certo di una conversione “religiosa”. Infatti, Saulo definisce se stesso “quanto
alla Legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; quanto alla giu-
stizia che deriva dall’osservanza della Legge,irreprensibile” (Fil 3,6). Dichiara
con fierezza di essere stato fedele allievo della scuola di Gamaliele: “Formato
alla scuola di Gamaliele nell’osservanza scrupolosa della Legge dei padri,
pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi” (Atti 22,3).Pertanto, dal punto
di vista religioso, Saulo era esemplare nell’osservanza della Legge antica, con-
vinto sostenitore della sua insostituibile necessità al fine di conseguire una giu-
stizia religiosa difronte a Dio: “Sapendo tuttavia che l’uomo non è giustificato
dalle opere della legge ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, ab-
biamo creduto anche noi in Gesù Cristo per essere giustificati dalla fede in Cri-
sto e non dalle opere della legge”(Gal 2,16).

Quella dell’apostolo è stata piuttosto una conversione “teologica”, nel senso
proprio del termine, in quanto ha riscritto in modo graffiante il suo rapporto
con Dio. Viene radicalmente convertita la qualità spirituale del suo sistema re-
ligioso. In cammino sulla strada che lo avrebbe portato a Damasco, Saulo è
raggiunto da una voce e da una chiamata parallela a quella di Abramo. Ad en-
trambi è rivolto lo stesso invito a “uscire” da se stessi, ad alzarsi per riprendere
un nuovo cammino, percorrendo una direzione religiosa completamente nuova.

La sofferenza della cecità provocata dalla luce intensa che lo avvolge, pre-
para Saulo alla rivelazione luminosa del mistero di Cristo morto e risorto, quale
svolta risolutiva della salvezza dell’uomo. Lo spiega bene s. Agostino: “Dio
aveva dato una legge giusta a uomini ingiusti. Essa metteva in evidenza
i loro peccati, ma non li cancellava. Noi sappiamo infatti che solo la grazia
della fede, operando attraverso la carità, toglie i peccati” (Commento alla Let-

tera ai Galati). Paolo descriverà così la sua conversione: “Ritengo che tutto
sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio
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Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura,
per guadagnare Cristo” (Fil 3,8).

E’ interessante quanto san Giovanni Crisostomo afferma: “Che cosa sia
l’uomo e quanta la nobiltà della nostra natura, di quanta forza sia capace questo
essere pensante, lo mostra in un modo tutto particolare Paolo. Ogni giorno sa-
liva più in alto, in ogni giorno sorgeva più ardente e combatteva con sempre
maggiore coraggio contro le difficoltà che incontrava. Alludendo a questo di-
ceva: dimentico il passato e sono proteso verso il futuro (cfr. Fil 3,13). Godere
dell’amore di Cristo era il culmine delle sue aspirazioni e, godendo di questo
suo tesoro, si sentiva più felice di tutti. Il godere dell’amore di Cristo era per
lui tutto: vita, mondo, condizione angelica, presente, futuro, e ogni altro bene.
All’infuori di questo, niente reputava bello, niente gioioso”.

Spiega infatti Benedetto XVI: “Solo l’avvenimento, l’incontro forte (di
Paolo) con Cristo, è la chiave per capire che cosa era successo: morte e risurre-
zione, rinnovamento da parte di Colui che si era mostrato e aveva parlato con
lui. In questo senso più profondo possiamo e dobbiamo parlare di conversione.
Questo incontro è un reale rinnovamento che ha cambiato tutti i suoi parametri.
Adesso può dire che ciò che prima era per lui essenziale e fondamentale, è di-
ventato per lui “spazzatura”; non è più “guadagno”, ma perdita, perché ormai
conta solo la vita in Cristo” (Udienza Generale, 3 settembre 2008).

Guarito dalla “cecità”, Paolo riapre gli occhi per fissare la bellezza del Cri-
sto Signore, crocifisso e risorto, da lui precedentemente perseguitato e ora de-
finitivamente abbracciato. La sua conversione spirituale è una brusca virata.
Dio aveva predisposto discretamente le necessarie condizioni per la sua con-
versione spirituale: infatti, proprio il suo accanimento contro quelli della “Via”,
i cristiani, aveva reso molto familiare a Saulo la conoscenza del kerigma, l’an-
nuncio del Signore morto e risorto per i nostri peccati. Il suo zelo lo rende vul-
nerabile. La dottrina che Saulo “perseguitava” per confutarla, gli si è rivelata
come il “cavallo di Troia” che, penetrando gradualmente il suo pensiero e le
sue occupazioni di mente e di cuore, lo ha inconsapevolmente conquistato, vin-
cendo ogni sua resistenza e capovolgendo la logica del suo sistema religioso.
Per combattere il pensiero dei cristiani ha dovutofamiliarizzare, fino a rima-
nerne conquistato, proprio con la persona di Gesù di Nazareth, annunciato dai
credenti come Figlio di Dio! Senza saperlo, si innamorava sempre di più di
Colui che desiderava sopprimere.

Conversione e rivelazione

Cosa è realmente accaduto sulla via di Damasco? Andando oltre le raffigu-
razioni letterarie attraverso le quali l’autore di Atti ci introduce nell’evento
inatteso che sconvolge il persecutore, resta fermo ciò che lui stesso dichiara e
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descrive in merito a quanto ha vissuto: “Quando Dio, che mi scelse fin dal seno
di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il
Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti …(Gal 1,15).

La conversione teologico-spirituale di Paolo si giustifica come un raffinato
processo di “rivelazione” da parte di Dio. Il Signore lo ha toccato nell’intimo
della sua coscienza religiosa, lo ha preparato ad accogliere la certezza della
novità di Cristo nella sua vita. Un’esperienza interiore, dunque, ma non l’illu-
sione religiosa di un esaltato. Paolo è consapevole che tutto questo viene da
Dio e non da se stesso.

Carissimi, quale il senso della nostra conversione? La risposta è univoca:
una rinnovata e ritrovata centralità del Mistero del Signore Gesù, il crocifisso
risorto. La nostra esistenza, sempre gravemente insidiata dalla dispersione della
vita quotidiana, rischia di naufragare in un ateismo pratico. Il deserto quaresi-
male rieduca all’ascolto della Parola, favorito da ampi spazi di silenzio interiore
ed esteriore, dalla ricerca della solitudine, anche fisica, per la riflessione e la
meditazione, per una radicale revisione di vita alla luce del Vangelo. In defini-
tiva, la quaresima-pasqua diventa il “luogo teologico”, la via di Damasco, dove
accogliere la rivelazione personale e interiore del Signore, lasciarsi da Lui rag-
giungere, e restare “accecati” dalla luce del suo Amore, provocati dalla “voce”
che interpella la qualità della nostra vita cristiana.

2.2 La Pasqua della nostra missione

Conversione e vocazione

Paolo approda gradualmente alla consapevolezza del progetto di Dio. La
conversione si fa vocazione, favorita dall’interrogativo: “Chi sei Signore?”
(Atti 22,8). Questa è la domanda più seria della nostra vita, fondamento del-
l’incontro personale con il Signore. Già gli apostoli erano stati chiamati dal
Maestro “perché stessero con Lui” (Mc 3,14). Il “Chi sei Signore?” non de-
nuncia un’indagine speculativa su Cristo, ma lo predispone ad una conoscenza
intima e personale del Signore, una comunanza di affetti e una profonda fami-
liarità con i suoi pensieri. Anche la nostra vocazione cristiana si nutre ogni
giorno della possibilità di scrutare i ‘segreti di Dio’. Necessita di una sapienza
spirituale che ci introduca nel pensiero di Cristo: “Ora, noi non abbiamo rice-
vuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha
donato... chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo con-
sigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo” (1Cor 2,12.16). La sequela
del discepolo deve misurarsi con la profondità dei pensieri di Cristo, condivi-
dere la sua mentalità, lasciarsi formare alla scuola dei suoi sentimenti per tra-
durli in nuovi stili di vita.
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La risposta della Voce recita: “Io sono Gesù il Nazareno”. L’ ‘Io-Sono’ ri-
chiama la rivelazione di Dio a Mosè (cfr. Es 3). E’ il momento decisivo in cui
Mosè è chiamato a ritornare in Egitto per liberare i suoi connazionali, potendo
contare solamente sulla rivelazione e sulla potenza del Nome di Dio. Anche
Paolo è preparato dalla voce a riconoscere nel Signore risorto il Gesù Nazareno
crocifisso e umiliato, il cui Nome è salvezza. Forte di questa rivelazione, Paolo
intuisce e accoglie la chiamata che Dio aveva predisposto per lui da sempre:
“Mi scelse fin dal seno di mia madre” (Gal 1, 15).

Conversione e missione

La vocazione di Paolo rivela subito il volto della missione. La domanda
“Cosa devo fare?” (Atti 22,10) manifesta la sua docilità al progetto del Risorto,
sigla il suo “cieco” affidamento ai piani del Signore che gli parla. Paolo rimette,
in piena libertà, nelle mani di Colui che lo chiama le sue energie spirituali, la
vivacità del suo zelo, l’accanimento per la Verità che gli si è finalmente rivelata.
Ora insegue e insegna la disponibilità e la prontezza necessarie nelle decisioni
da prendere.

Non perde tempo, e si allinea perfettamente con le disposizioni divine.
Anche per ciascuno di noi, un modo o nell’altro, l’incontro con Cristo deve
esplodere nella domanda: “Che cosa devo fare, Signore?”. Anche a noi è ri-
chiesto uno sguardo generoso e missionario verso gli altri: “Gli sarai testimone
davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito” (Atti 22,15). L’apo-
stolo Giovanni scriverà nella sua Prima lettera: “Quello che abbiamo veduto e
udito, noi lo annunciamo anche a voi” (1Gv 1,3). A noi spetta riconoscere i
volti di coloro verso i quali investire e spendere la missionarietà della gioia di
credere.

SECONDA PARTE

INDICAZIONI PASTORALI

1. Per una conversione missionaria

Possiamo sintetizzare la vicenda di Paolo come “conversione missionaria”.
La conversione alla centralità di Cristo nella vita del cristiano non è mai com-
piuta finché non si lascia spronare dalla domanda di Paolo: “Che cosa devo
fare, Signore?”. Cosa posso fare per gli altri? La nostra fede non può esaurirsi
nel culto del Tempio, ignorando il diritto alla fede dei nostri fratelli. E non pos-

182



siamo rischiare l’ “implosione”, cioè il ripiegamento su noi stessi, in una miope
visione individualista e privata della fede professata. La nostra fede in Gesù
Cristo deve “esplodere” in una gioiosa, riflettuta e strategica missionarietà sul
territorio, come anche negli ambienti di vita, a partire dalla propria famiglia. E’
la forza missionaria che rende significativa la presenza della Chiesa nella storia
degli uomini. Siamo ben consapevoli che la nostra presenza di cristiani in una
società che non intende dirsi più cristiana è diventata semplicemente ”mino-
ranza”. Ma non deve scadere nell’insignificanza, perché la nostra insignificanza
genera ben presto l’indifferenza. La Chiesa deve annunciare la novità del Van-
gelo che è Gesù Risorto, per promuovere un nuovo umanesimo, dimostrare che
in Cristo l’uomo raggiunge il compimento della sua vocazione e felicità. Papa
Francesco esorta ancora una volta la Chiesa a non cadere essa stessa nella trap-
pola della globalizzazione dell’indifferenza: “L’indifferenza verso il prossimo
e verso Dio è una reale tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bi-
sogno di sentire in ogni quaresima-pasqua il grido dei profeti che alzano la voce
e ci svegliano. Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Fi-
glio per la salvezza di ogni uomo … E la Chiesa è come la mano che tiene aperta
questa porta mediante la proclamazione della Parola, la celebrazione dei Sacra-
menti, la testimonianza della fede che si rende efficace nella carità (cfr Gal 5,6)
… Così la mano, che è la Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene respinta,
schiacciata e ferita” (Messaggio per la quaresima 2015).

2. Sulla scia del prossimo Convegno ecclesiale di Firenze

La nostra conversione missionaria deve evitare la confusione, la precarietà
e l’improvvisazione. Siamo sollecitati a fare riferimento ad alcune linee-guida
proposte dal prossimo Convegno ecclesiale nazione che si svolgerà a Firenze
((9-13 novembre 2015).

Il Comitato preparatorio ha valorizzato cinque verbi utilizzati da Papa Fran-
cesco nell’ Evangelii  gaudium, e ripresi dal Comitato come le nuove “cinque
vie” costitutive dell’agire della Chiesa in stile di conversione missionaria, per
promuovere un nuovo umanesimo a partire dall’incontro con Gesù Cristo. Il
testo integrale della Traccia ufficiale di preparazione al Convegno di Firenze
è disponibile sul sito della nostra diocesi (www.diocesisora.it).

I cinque verbi sono: Uscire - Annunciare - Abitare - Educare - Trasfigurare.

3. I cinque verbi per un nuovo umanesimo

Ciò che più conta in questa fase preparatoria è il coinvolgimento dell’intera
comunità diocesana, per un vivace discernimento comunitario. “Gli ambienti
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quotidianamente abitati, come la famiglia, l’educazione, la scuola, il creato, la
città, il lavoro, i poveri e gli emarginati, l’universo digitale e la rete, sono di-
ventati quelle “periferie esistenziali” che s’impongono alla Chiesa italiana
quale priorità in cui operare il discernimento per accogliere l’urgenza missio-
naria di Gesù” (Traccia Convegno Firenze).

I cinque verbi sono “cinque vie di umanizzazione, cinque movimenti esi-
stenziali da intraprendere nelle nostre realtà di ‘frontiera’, per prepararci a
quella ‘festa dell’umano’ che vuole essere l’appuntamento di Firenze” (Mons.

C. Nosiglia).

Come procedere concretamente?

a. presento di seguito un abstract della quarta parte (“La persona al centro
dell’agire ecclesiale”) della “Traccia per il cammino verso il convegno di Fi-
renze”. Alla presentazione dei cinque verbi-guida sono agganciate le relative
domande di studio; ho ritenuto utile facilitare l’approccio alle domande pro-
poste dal Comitato centrale, con l’aggiunta di ulteriori interrogativi per meglio
esplicitare i diversi contenuti su cui discutere nei gruppi di studio.

b. le domande guideranno il lavoro di riflessione e di confronto del Consi-
glio pastorale zonale, allargato ad altri operatori pastorali, suddividendo i par-
tecipanti in cinque gruppi di studio; ciascun gruppo  approfondirà e relazionerà
su un solo verbo assegnato;

c. il Vicario di Zona farà una relazione sui cinque verbi discussi, da conse-
gnare al Vescovo entro il 15 aprile 2015;

d. dagli otto testi delle Zone pastorali il Vescovo ricaverà una sintesi com-
pleta, da offrire alla Diocesi e al Comitato preparatorio nazionale, entro il 30
aprile 2015.

3.1 USCIRE

L’evangelizzazione in prospettiva missionaria

L’insistenza con cui papa Francesco invoca una Chiesa «in uscita» s’intrec-
cia con il cammino compiuto in Italia sulla strada della conversione pastorale
e di una prassi missionaria: «La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli
missionari che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano,
che fruttificano e festeggiano. […] Quindi, la comunità evangelizzatrice si di-
spone ad “accompagnare”[…] Trova il modo per far sì che la Parola si incarni
in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente
siano imperfetti o incompiuti» (Evangelii gaudium 24). Sorge la domanda:
come mai, nonostante un’insistenza così prolungata sulla missione, le nostre
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comunità faticano ad assumere una simile configurazione? Il rischio di un’iner-
zia strutturale è sempre in agguato. Per uscire davvero in senso missionario
abbiamo bisogno di fare chiarezza anche sulle nostre strutture e su come esse
condizionano la nostra vita di Chiesa. Riprendo qui le sei domande che il papa
ha posto al Celam durante il suo viaggio in Brasile per la GMG del 2013.

Domanda della Traccia per il discernimento comunitario

Come far sì che i cambiamenti demografici, sociali e culturali, con i quali

la Chiesa italiana è chiamata a misurarsi, divengano l’occasione per nuove

strade attraverso cui la buona notizia della salvezza donataci dal Dio di Gesù

Cristo sia accolta?

Ulteriori interrogativi:

1. L’azione ecclesiale ha un carattere pastorale o amministrativo? Chi è il
principale beneficiario del lavoro ecclesiale, la Chiesa come organizzazione o
il popolo di Dio nella sua totalità?

2. Si promuovono spazi e occasioni per manifestare la misericordia di Dio?
(...) Si è consapevoli della responsabilità di riconsiderare le attività pastorali e
il funzionamento delle strutture ecclesiali, cercando il bene dei fedeli e della
società?

3. Nella pratica, quanto e come i fedeli laici sono coinvolti nella missione?
Si offre la parola di Dio e i sacramenti con la chiara coscienza e convinzione
che lo Spirito si manifesta in essi?

4. È un criterio abituale il discernimento pastorale, servendoci dei consigli
diocesani? Tali consigli, (...) e quelli parrocchiali di pastorale e degli affari eco-
nomici sono spazi reali per la partecipazione laicale nella consultazione, orga-
nizzazione e pianificazione pastorale?

5. Noi pastori, vescovi e presbiteri, abbiamo consapevolezza e convinzione
della missione dei fedeli laici, e diamo loro la libertà perché vadano discer-
nendo, conformemente al loro cammino di discepoli, la missione che il Signore
affida loro? Li appoggiamo e accompagniamo, superando qualsiasi tentazione
di manipolazione o indebita sottomissione? Siamo sempre aperti a lasciarci in-
terpellare nella ricerca del bene della Chiesa e la sua missione nel mondo?

6. Gli operatori pastorali e i fedeli in generale si sentono parte della Chiesa,
si identificano con essa e la avvicinano ai battezzati distanti e lontani?

3.2 ANNUNCIARE

Educazione come trasmissione della fede

La gente ha bisogno di parole e gesti che partendo da noi indirizzino lo
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sguardo e i desideri a Dio. Le nostre Chiese sono impegnate da decenni in un
processo di riforma dei percorsi di iniziazione e di educazione alla fede cri-
stiana… Occorrono intuizioni e idee per prendere la parola in una cultura me-
diatica e digitale che spesso diviene tanto artificiale da svuotare di senso anche
le parole più dense di significato, come lo stesso termine “Dio”. Il ricco cam-
mino post-conciliare della chiesa italiana trova oggi nel rinnovato invito di
Francesco ad evangelizzare un ulteriore impulso. L’evangelizzazione è perciò
questione di vivere in prima persona il vangelo, formando dei cristiani maturi,
alla statura di Cristo (cfr. Ef 4,13). In questo senso solo una Chiesa evangeliz-
zata può evangelizzare.

Domande della Traccia per il discernimento comunitario

Le comunità cristiane stanno rivedendo la propria forma per essere comu-

nità di annuncio del Vangelo? Sono capaci di motivare in modo argomentato

le proprie scelte di vita e i propri valori? Sono in grado di generare un desi-

derio di professare in modo pubblico la propria fede, senza paure e falsi pu-

dori? Sanno accendere nel credente la ricerca attiva di momenti di comunione

vissuta, nella preghiera e nello scambio fraterno?

Sanno infondere una predilezione naturale per i poveri e gli esclusi e una

passione per le giovani generazioni e per la loro educazione?

Ulteriori interrogativi:

1. È cresciuta la consapevolezza e il corrispondente comportamento nel ri-
tenere che tutta la Chiesa è evangelizzatrice? Qual è l’immagine di Dio che
noi comunichiamo, testimoniamo, raccontiamo?

2. Quale fondamento ha il nostro annuncio nel racconto della Parola? È una
Parola studiata, meditata, pregata? Quanto nelle nostre comunità si legge

la Parola di Dio?
3. Abbiamo sufficiente equilibrio nel sottolineare tutte le dimensioni del-

l’evangelizzazione?
Da quelle personali a quelle comunitarie, a quelle sociali?

3.3 ABITARE

Una fede di popolo

Il nostro cattolicesimo non ha mai faticato a vivere l’immersione nel terri-
torio attraverso una presenza solidale gomito a gomito con la propria gente,
soprattutto grazie alla presenza diffusa delle parrocchie quale segno di prossi-
mità della Chiesa alla vita reale delle persone. Il cattolicesimo è persino cono-
sciuto nel mondo per questa sua peculiare “via popolare”. Il passato recente ci
consegna un numero considerevole di istituzioni, strutture, enti, opere assisten-
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ziali ed educative, quali segni incarnati della risposta al Vangelo. Nelle attuali
veloci trasformazioni, e in qualche caso a seguito di scandali, corriamo il ri-
schio di perdere questa presenza capillare, capace di una forte presa simbolica
e comunicativa.

“Abitare” è il verbo “politico” per eccellenza. Quello che ci consente di
analizzare da diversi punti di vista concreti (economico, sociale, ecologico, ci-
vile, politico, istituzionale) la condizione reale del nostro paese. Le trasforma-
zioni di questi ultimi venticinque anni hanno modificato il nostro paese su più
livelli. Ma la grande carenza previa a ogni altra analisi è la perdita di un lin-
guaggio comune, di una consapevolezza culturale e morale comune. Forse noi
stessi non abbiamo più strumenti sufficienti per leggere il presente. In questo
senso pongo alcune questioni.

Domande della Traccia per il discernimento comunitario

Come disegnereste il futuro del cattolicesimo italiano, erede di una grande

tradizione caritativa e missionaria, tenendo conto delle sfide che i mutamenti

in atto ci pongono innanzi? Negli anni ‘80, per dare futuro a questa tradi-

zione di una Chiesa radicata tra i poveri, i vescovi italiani lanciarono un im-

perativo: “ripartire dagli ultimi”. Come tener fede a questa promessa oggi?

Ulteriori interrogativi:

1. Qual è oggi la nostra consapevolezza della situazione concreta del nostro
paese, delle nostre città, dei nostri territori? Quale lettura abbiamo della situa-
zione demografica ed economica, della loro relazione reciproca?

2. Quale consapevolezza abbiamo della situazione sociale ed ambientale,
del salto generazionale in atto, delle profonde modifiche sta stanno interve-
nendo nelle reti di solidarietà (da quelle familiari a quelle municipali)?

3. Si ha un quadro preciso di cosa implica su un piano sociale e ed esisten-
ziale l’evoluzione della gestione sanitaria del nostro paese, regione per regione?
Poiché da qui origina oggi ogni politica sul piano sociale, con conseguenza su
un piano antropologico. I giovani e i vecchi hanno lo stesso trattamento sani-
tario? Le famiglie sono adeguatamente sostenute?

4. Abbiamo perso quasi una generazione di laici capaci di stare in pubblico,
di fare politica a tutti i livelli. Di fronte ai temi delle regole democratiche (dai
modelli istituzionali, elettorali a quelli della comunicazione) i nostri sacerdoti
e i nostri laici spesso si annoiano, ma essi sono decisivi per lo sviluppo di una
democrazia. Più in generale sta crescendo la sensibilità per l’impegno sociale
e politico?

3.4 EDUCARE

Promozione di un nuovo umanesimo

Rimane significativa una pagina degli Orientamenti pastorali della CEI: «In
una società caratterizzata dalla molteplicità di messaggi e dalla grande offerta
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di beni di consumo, il compito più urgente diventa, dunque, educare a scelte
responsabili.

Di fronte agli educatori cristiani, come pure a tutti gli uomini di buona vo-
lontà, si presenta, pertanto, la sfida di contrastare l’assimilazione passiva di
modelli ampiamente divulgati e di superarne l’inconsistenza, promuovendo la
capacità di pensare e l’esercizio critico della ragione» (Educare alla vita buona

del Vangelo 10). L’educazione rimane una vera e propria emergenza in un con-
testo in cui forte è la tentazione di affrancarsi da qualsiasi tradizione e dai valori
da esse veicolati. Come affrontare questa sfida? Le tradizionali agenzie edu-
cative (scuola, famiglia) stanno arretrando, ma continuano a rappresentare una
risorsa che deve essere rigenerata attraverso una alleanza, di cui come chiesa
dobbiamo farci parte attiva.

Domande della Traccia per il discernimento comunitario

Come possono le comunità radicarsi in uno stile che esprima il nuovo uma-

nesimo? Come essere capaci, in una società connotata da relazioni fragili,

conflittuali ed esposte al veloce consumo, di costruire spazi in cui tali relazioni

scoprano la gioia della gratuità, solida e duratura, cementate dall’accoglienza

e dal perdono reciproco? Come abitare quelle frontiere in cui la sterilità della

solitudine e dell’individualismo imperanti fiorisce in nuova vita e in una cul-

tura di persone generanti?

Ulteriori interrogativi:

Come chiedere simultaneamente ai gruppi, ai movimenti, alle associazioni
di ridefinire i loro progetti educativi e di aggiornarli in base alle nuove esi-
genze?

Troppa ripetitività non diviene autoreferenzialità?
Si ha sufficiente consapevolezza e conoscenza della crisi morale del paese?

Dello stato di illegalità (piccola e grande) che sta modificando le relazioni
umane, economiche e sociali dei nostri territori?

Si hanno oggi forze intellettuali sufficienti per riprendere un progetto edu-
cativo sui temi della bellezza. Non è questo il tempo per un nuovo dialogo -
come sollecitava Paolo VI - con l’arte e la cultura contemporanea?

Quale dialogo culturale, frutto di adeguata formazione si è in grado oggi di
intessere con le nuove scienze, le nuove tecniche? Occorre investire in forma-
zione culturale, oltre che sulle questioni altamente politiche, anche su queste
nuove discipline che decidono del futuro.

3.5 TRASFIGURARE

Una fede incarnata e trasformante

Le comunità cristiane sono nutrite e trasformate nella fede grazie alla vita
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liturgica e sacramentale e grazie alla preghiera. Esiste un rapporto intrinseco
tra fede e carità, che invera ed esprime il senso del mistero: il divino traspare
nell’umano e questo si trasfigura in quello. Senza la preghiera e i sacramenti,
la carità si svuoterebbe perché si ridurrebbe a filantropia, smettendo di signi-
ficare la comunione fraterna… la potenza dei sacramenti assume la nostra con-
dizione umana e la presenta come offerta gradita a Dio, restituendocela
trasfigurata e capace di condivisione e di solidarietà. Non vi è dubbio che la
vita liturgica e sacramentale, la preghiera e la conversione, la fede e la carità
trasformano le comunità cristiane. Senza sottacere che anche noi, le nostre
Chiese, hanno bisogno di trasfigurare molte situazioni di infedeltà. E’ l’umano
il luogo della trasfigurazione; è l’umano il luogo della resurrezione. Rileggiamo
Matteo: abbiamo bisogno di contemplare il volto di Cristo nel volto dell’uomo.

Domande della Traccia per il discernimento comunitario

Proviamo a rileggere assieme i passi compiuti dopo il Concilio per rendere

le nostre liturgie capaci di esprimersi e di parlare dentro la cultura di oggi.

Le nostre celebrazioni domenicali sono capaci di portare il popolo ancora

numeroso che le celebra a vivere questa operazione di trasfigurazione della

propria vita e del mondo? La Conferenza Episcopale Italiana ha appena pub-

blicato un testo sull’annuncio e la catechesi: come introduciamo e educhiamo

alla fede un popolo molteplice per provenienza, storia, culture? Quanto l’at-

titudine filiale di Gesù col Padre suo - espressa nel suo stile di preghiera e

nella sua consegna a noi nel sacramento dell’Eucaristia -, quanto lo stile della

cura del Maestro di Nazareth, lo stile della misericordia di Dio Padre operante

in Gesù stesso, è diventato l’ingrediente principale del nostro essere uomini e

donne di questo mondo?

Ulteriori interrogativi:

1. Le nostre comunità sono capaci di momenti di contemplazione? Come
contemplare nel Crocifisso le condizioni umane nelle quali Dio stesso sembra
essere messo in questione?

2 Abbiamo sufficientemente coinvolto in questa rinnovata opera di forma-
zione spirituale le tradizioni religiose maschili e femminili, chiedendo anche
ad esse, in questo modo, non solo un servizio, ma un progetto di rinnovamento?

3. Occorre esplicitare su un piano pastorale la vita sacramentale come inti-
mamente legata alla trasformazione della vita personale e pubblica. Esiste su
questo aspetto una riflessione adeguata?
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TERZA PARTE

INIZIATIVE PASTORALI
1. Celebrazione del Mercoledì delle Ceneri

La nostra Chiesa particolare inizierà questo prezioso tempo liturgico con la
sobria e austera celebrazione delle Ceneri nella chiesa Cattedrale, in Sora. Ogni
parrocchia della Diocesi inviterà alla celebrazione un operatore pastorale, il
quale alla fine della celebrazione eucaristica riceverà dal cuore del Vescovo la
presente “Traccia pastorale diocesana”, da consegnare e valorizzare nella pro-
pria parrocchia.

E’ il segno della comunione e del comune inizio del cammino liturgico-pa-
storale.

2. II° Seminario teologico-pastorale

Nel cuore delle attività del periodo si colloca il II° Seminario teologico-pa-
storale quale approfondimento della meta annuale diocesana. Il Seminario si
svolge dal 23 al 25 febbraio, e svilupperà il seguente ambito di studio e di con-
fronto: “Vocazione e vocazioni: toccati dalla bellezza”.

3. Iniziative degli Uffici pastorali

Gli organismi pastorali diocesani sono impegnati a tradurre in iniziative
concrete, organiche, e bene articolate, il percorso formativo liturgico-pastorale
della nostra Chiesa particolare. Per favorire uno sguardo complessivo sulle
tante iniziative condivise e concordate nella riunione generale del 28 gennaio
u.s., presento quanto è stato predisposte dai diversi uffici pastorali diocesani.

3.1 Ufficio liturgico

· Incontro per tutti gli operatori della liturgia: “Fides ex auditu”: dall’ascolto
alla conversione” - Mercoledì 11 marzo 2015 - Castrocielo (Oratorio);

· Sul Sito diocesano si possono scaricare una Celebrazione della Parola e
una Liturgia della Riconciliazione.

3.2 Pastorale giovanile

· Scuola di preghiera dei giovani;
· Inizio itinerario di formazione per animatori di adolescenti e giovani;
· Veglia di preghiera del Giovedì santo, in una chiesa parrocchiale di cia-

scuna Zona Pastorale, Giovedì 2 aprile 2015, ore 23-24, con testo unico pre-
parato dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile;

· “Meeting della Maturità” , per gli studenti che si preparano agli esami;
· Campo di spiritualità per giovani, Dal pomeriggio di venerdì 8 maggio al

pomeriggio di domenica 10 maggio 2015;
· Animazione della Veglia di Pentecoste, venerdì 22 maggio 2015, ore
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20.30;
· “Festa dei Giovani”, Venerdì 26 giugno 2015, ore 20;
· “Campo Giovani”, Santuario di Canneto, da giovedì 27 a domenica 30

agosto 2015.
3.3 Pastorale vocazionale

· Scuola di preghiera dei ragazzi;
· Week-end vocazionali;
· Tutti i lunedì di Quaresima-Pasqua (chiesa di Santo Spirito in Sora), ore

21.00: Catechesi biblico vocazionale;
· Mercoledì 18 marzo 2015, ore 20.30: Veglia di preghiera per le vocazioni

in preparazione all’Ordinazione Presbiterale di don Thomas (Parrocchia di

San Pietro Apostolo in Cassino);

· Domenica 26 aprile 2015 - 52° Giornata mondiale di preghiera per le vo-
cazioni.

3.4 Pastorale della carità

· 22 febbraio , I domenica di Quaresima , ore 16.30 , momento di preghiera
e di riflessione per operatori e animatori pastorali della carità (Centro pastorale  

San Luca Sora);

· “Vicinanza e preghiera”: Via Crucis settimanale nei diversi luoghi di fra-
gilità.

· 9-19 marzo, Percorsi esperienziali per studenti universitari nelle realtà ca-
ritative del Territorio Diocesano;

· 10 marzo, Vicinanza e condivisione, ore 19.00, Casa Famiglia “Peter Pan”,
Cassino;

· 15 marzo IV domenica di Quaresima, Momento di preghiera e di rifles-
sione per operatori e animatori pastorali della carità, ore 16.30, Parrocchia
Sant’Antonio, Cassino;

· 22 marzo, V domenica di Quaresima , Giornata della Carità.

3.5 Ufficio pastorale familiare

· Proposta di una Preghiera da adottare nelle famiglie nel tempo liturgico
quaresima-pasqua;
· Una particolare intenzione per la famiglia nella Preghiera dei fedeli, in

preparazione al Sinodo;
· Via Crucis, in collaborazione con Ufficio liturgico e pastorale giovanile,

venerdì 27 marzo, a Cassino.
3.6 Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi

· Sussidio pastorale per il tempo di Quaresima e Pasqua;
· Incontri dei catechisti da tenersi nelle otto zone pastorali;
· Rinnovo Consulta diocesana per l’evangelizzazione e la catechesi;
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· Cammini formativi di Zona per la preparazione alla Cresima per giovani
e adulti

· Avvio del Catecumenato nei due Settori della Diocesi (Sora e Cassino).

3.7 Ufficio confraternite

· II domenica di Quaresima (1 marzo 2015 ore 15.30) incontro di forma-
zione delle Terne e degli Animatori pastorali di tutte le Confraternite presso il
Centro pastorale s. Luca;

· III domenica di Pasqua (19 Aprile 2015) Convegno di tutti gli adolescenti
e giovani iscritti e simpatizzanti delle Confraternite, presso il centro S. Luca.

3.8 Ufficio scuola

· giovedì 5 marzo 2015, incontro del Vescovo con i Dirigenti scolastici (Pa-

lazzo Ducale, in Atina);
· venerdì 3 aprile 2015, incontro di formazione spirituale in preparazione

alla Pasqua (Curia diocesana - sede di Cassino - Sala degli Abati);
· giovedì 14 aprile 2015, incontro unitario di aggiornamento per gli IdR

(chiesa di s. Francesco - Sora).
3.9 Ufficio missionario

· Sussidio per l’animazione missionaria nel tempo della quaresima-pasqua;
· Celebrazione della Giornata dei martiri missionari (24 marzo 2015).

CONCLUSIONI

Carissimi sorelle e fratelli,

l’ulivo dal quale ricaviamo le ceneri per la celebrazione sacramentale della
nostra conversione, è l’ulivo dal quale viene spremuto l’olio della messa cri-
smale: dalle ceneri della prostrazione all’olio dell’esultanza; dalla disgrega-
zione del peccato all’unzione regale, sacerdotale e profetica; dal degrado della
miseria umana alla rinnovata consacrazione di popolo di Dio.

Invito a vivere intensamente questo nostro itinerario. Vedremo già risplen-
dere i bagliori della Pasqua sulla Città degli uomini se sapremo rigenerare ogni
umana esperienza con la forza sorprendente della Risurrezione, soprattutto lad-
dóve sembra non esserci più spazio per la speranza.

Vi benedico di cuore con affetto fraterno e con il bacio della carità.

Sora, 11 febbraio 2015

Memoria della Beata Vergine di Lourdes

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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Prot.  Curia 144/15

GOCCE DI CRISMA NEL CUORE DI PRESBITERI

Lettera ai sacerdoti

Carissimi sacerdoti, 
vi abbraccio come dono di Dio perché figli, 
come frutto dello Spirito perché fratelli, 
come inviati di Cristo perché collaboratori e amici.

“L’anima mia magnifica il Signore” per la grande famiglia di presbiteri,
cresciuta per la gratuità dell’iniziativa di Dio, arricchita della reciproca stima
e  accoglienza, e  confortata nella gioia della comune dedizione all’opera di
Dio! A me è data la grazia straordinaria di crescere nel ministero della paternità. 

Carissimi, in prossimità della celebrazione della Messa crismale, desidero
che a ciascuno giunga il mio dichiarato affetto spirituale, e l’attestazione della
mia gratitudine al Signore per il dono della vostra vocazione e del vostro mi-
nistero. La celebrazione crismale rigenera la nostra  fraterna familiarità, nella
chiara e feconda consapevolezza che il nostro ministero è radicato in una con-
creta comunione presbiterale. La liturgia crismale celebra il nostro legame di
fraternità e la collegialità del nostro ministero. Siamo inseriti in un “ordine”,
non di stampo professionale, per agire in comunione, e per meglio testimoniare
l’appartenenza sacramentale al presbiterio diocesano. 

La celebrazione crismale sprigiona sprazzi di luce: Dio ci concede la grazia
di essere confermati nel dono ricevuto, rinnova la sua fedeltà verso di noi, ga-
rantisce ancora il suo “Eccomi” alla nostra debolezza, e soffia sul fuoco dello
Spirito perché continui a bruciare nel cuore dei discepoli. Nella sua benevo-
lenza non si pente di averci scelti per un sublime servizio, di gran lunga supe-
riore alle nostre capacità. Di particolari meriti è meglio non parlarne! La sua
azione elettiva su di noi è pura gratuità, è espressione permanente della sua
misericordia. 

Miei cari presbiteri, nella celebrazione della Messa crismale rinasce il dono
dell’elezione e sempre si rinnova la gioia della nostra ordinazione. Il Signore
torna ancora ad interpellare la nostra risposta, come fosse la prima volta. Lui
ama ascoltare ancora il nostro commosso “Eccomi”, pronunciato con voce tre-
mula, e a noi fa bene rinnovarlo con umiltà e fiducia. Celebrare la conferma
delle nostre promesse è ritornare alla freschezza delle nostre origini, per cam-
minare nella fedeltà gioiosa del nostro “Sì, lo voglio”. A tutti  noi è richiesto di
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riconsegnare a Lui le prime intuizioni della nostra storia vocazionale: non sciu-
piamo la freschezza del nostro innamoramento iniziale. Lasciamoci ricondurre
nel deserto della nostra memoria per recuperare l’entusiasmo del primo amore.
Ma è anche bello  rimettere nelle mani di Gesù sacerdote ciò che siamo oggi,
grazia e peccato, promesse e fallimenti, speranza e dispiaceri, ferite e guarigioni. 

Accolgo con commozione il rinnovo delle vostre promesse sacerdotali, per
rivivere con voi il gioioso rito della vostra ordinazione presbiterale. E con la
preghiera di benedizione del Crisma immagino di ungere e consacrare ancora
una volta le vostre mani, alle quali è affidata la celebrazione dei sacri misteri
per la santificazione dei credenti. Il nostro sacerdozio non è un privilegio sul
quale arroccarci, ma un servizio che deve favorire l’esercizio del sacerdozio
battesimale del popolo santo di Dio.

Faccio mio l’invito dell’apostolo a Timoteo: “Ti ricordo di ravvivare il dono
di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie mani…Non vergognarti
dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere
per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo” (2 Tim 6,8). 

Ravviviamo il “dono di Dio” in noi nella misura in cui lo favoriamo nella
vita degli altri. Nell’anno in cui la nostra Chiesa particolare evangelizza lo stu-
pore per il dono della vita come vocazione, ringraziamo Dio per la chiamata
ricevuta. E testimoniamo con più vigore di spirito, maggiore afflato affettivo,
e più illuminate parole, la bellezza della vocazione al presbiterato, la gioia della
sequela esclusiva di Cristo, Pastore e Sacerdote. I nostri silenzi possono frenare
o impedire l’azione di Dio, sempre disposto a largheggiare nel seminare il
germe della chiamata. La vocazione non è un’invenzione umana, ma è inizia-
tiva di Dio! E’ storia vera dell’intreccio misterioso tra la scelta di Dio e le di-
sposizioni libere dell’uomo. 

Con l’apostolo Paolo vi esorto a non vergognarvi del “vangelo della voca-
zione”, per dare testimonianza gioiosa alle soprese di Dio; né a vergognarvi di
me, che porto le catene dei miei limiti umani. Se anche non riesco a rispondere
come dovrei alle attese di ciascuno, vi prego di accogliere il Vescovo come
l’inviato di Dio, l’angelo della nostra Chiesa (Ap 1, 20), scelto da Dio non per
i propri meriti ma per la ricchezza del Suo perdono.

Vi abbraccio con il bacio della carità fraterna.

Sora, 1° aprile 2015, 

S. Messa Crismale

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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Carissimi Presbiteri,

vi ringrazio per l’intensa partecipazione alla celebrazione della Messa Cri-
smale. Attraverso voi, giunga la mia felice gratitudine ai Consacrati e ai Fedeli
laici delle vostre comunità.  Rinnovo gli auguri per il nostro ministero, nel
giorno in cui celebriamo il memoriale della Cena del Signore. Nell’intimità
del Cenacolo  con amore di predilezione il Signore ci conferma nel sacro mi-
nistero: “Fate questo in memoria di me”.

Comunico anche che don Alessandro Moreno Infante nei prossimi giorni
lascerà le comunità parrocchiali a lui affidate, per stabilirsi a Roma presso i
Padri Minimi, al fine di portare a conclusione quanto prima l’impegnativo dot-
torato in Teologia morale. Le tre comunità parrocchiali di Pero dei Santi, di S.
Restituta-Le Rosce e di Civita d’Antino saranno affidate a don Patrizio Car-

rion in qualità di Amministratore parrocchiale. 

Per i prossimi mesi la parrocchia della Cattedrale avrà come collaboratore
don Bertin, sacerdote del Camerun, ospite nel  seminario diocesano quale prete
studente.

Buon triduo pasquale.

Sora, 2 aprile 2015

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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Prot.Vesc. 04/2015

Alla Chiesa di Dio, amata da Gesù Cristo
che è in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo 

Carissimi,

il Signore non fa  mancare la sua Parola che, soprattutto in questo tempo di
Quaresima, invita tutti noi ad una conversione costante del cuore  affinché la
nostra vita sia una risposta alla sua Vocazione d’Amore. 

San Benedetto, Patrono Principale d’Europa, e San Tommaso  d’Aquino, il

dottore angelico hanno risposto con straordinario e generoso slancio alla chia-
mata di Dio: la loro vita è stata costantemente alimentata e guidata dalla Parola. 

San Benedetto fa della Parola la fonte della preghiera e l’alimento della
fede, San Tommaso scruta la verità con l’intelligenza illuminata dalla fede e
dalla Parola. 

Li accomuna il battesimo, la fede, l’amore incondizionato a Cristo e alla
Sua Chiesa:  li accomuna la particolare devozione che la Nostra Terra nutre
verso di loro.

Invito l’intera comunità diocesana a vivere con la gratitudine della preghiera
e la gioiosa partecipazione agli eventi celebrativi di queste due importanti ri-
correnze. 

Pertanto vi ricordo che:
- per la solennità. di San Tommaso d’Aquino, Sua Eminenza il Cardinale

Dominique Mamberti, insieme con il Vescovo della diocesi mons. Gerardo An-
tonazzo,  sabato 7 marzo 2015 presiederà la s. Messa alle ore 10,00 a Rocca-
secca e alle 17,30 ad Aquino;

- per la solennità di s. Benedetto, l’Abate Ordinario dom Donato Ogliari,
insieme con il Vescovo della diocesi mons. Gerardo Antonazzo, sabato 21
marzo 2015 alle ore 17.00 nella Chiesa Madre in Cassino presiederà i Vespri
Solenni. Seguirà la processione con il tradizionale Corteo Storico. 

L’augurio che si fa preghiera è che la nostra terra, impreziosita dalle im-
pronte lasciate da questi due grandi Santi, possa sempre muoversi nella sequela
del Maestro sulla scia luminosa che San Tommaso e San Benedetto hanno ac-
ceso sul cammino della Chiesa. L’intercessione e l’esempio di San Benedetto
Abate e di San Tommaso d’Aquino ottenga per noi il dono di vocazioni sacer-
dotali e religiose. 

Vi benedico di cuore. 
X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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DOLCE VERGINE MARIA

Lettera alla Diocesi a conclusione della peregrinatio

della Vergine Bruna di Canneto

Icona biblica

“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. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orec-
chi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha cre-
duto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”( Luca 1, 39-45).

Sorelle e fratelli carissimi, 

la nostra chiesa particolare, che vive in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo,
ha ricevuto l’abbraccio spirituale e il bacio materno della Vergine Maria, Madre
di Cristo e della Chiesa. La straordinaria visita della Madonna di Canneto, gra-
zie alla peregrinatio diocesana che concluderemo nel prossimo mese di luglio,
segna profondamente la storia e la memoria religiosa del nostro territorio. 

Condivido con voi sacerdoti, diaconi, consacrati, operatori pastorali, fedeli,
pellegrini e devoti, la gioia spirituale per la speciale grazia concessa dalla prov-
videnza divina che ha suscitato un tale indimenticabile evento. Si è sviluppato
un diffuso coinvolgimento ecclesiale nelle azioni del culto e nella preghiera,
come anche nelle iniziative pastorali di evangelizzazione, di annuncio della
vita come “vocazione”, di animazione spirituale di alcuni speciali ambienti di
vita (ospedali, scuole, case di riposo, carcere …). 

Vogliamo ora conservare nel cuore gli eventi meravigliosi vissuti: “Maria
meditava nel suo cuore tutto ciò che assimilava con la lettura, la vista, l’udito,
e che crescita grande realizzava nella fede, che acquisto faceva in meriti, di
quanta saggezza veniva illuminata!” (Lorenzo Giustiniani, vescovo, sermone
8). L’icona del vangelo della “visitazione” è la migliore chiave biblica per ri-
leggere e valorizzare l’esperienza di questi mesi. “Conservare” nel cuore si-
gnifica mettere insieme gli eventi, tenerli uniti e concatenati perché rivelino la
trama dell’amore speciale di Dio attraverso il cuore di Maria, è custodire la
loro memoria perché nel tempo continuino a irradiare energie spirituali per la
nostra esistenza cristiana.

Maria si alzò e andò in fretta

Dopo la visita dell’angelo Gabriele, Maria “esce” dalla casa di Nazareth:
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è la partenza per raggiungere Elisabetta, in un villaggio prossimo a Gerusa-
lemme. Allo stesso modo Maria ha “lasciato” il santuario e la valle di Canneto,
che custodisce la memoria plurisecolare della Vergine Bruna, per raggiungere
“in fretta” le nostre case. Questo “uscire” di Maria significa la ferma e convinta
decisione di lasciare la sua abituale dimora, per visitare le nostre comunità.
Portando nel proprio grembo la presenza di Gesù, il Verbo di Dio in lei fatto
carne, ha favorito la visita di Dio al suo popolo. Il suo andare “in fretta verso
la regione montuosa, in una città di Giuda” celebra la sollecitudine con la quale
Maria di Nazareth visita la famiglia di una sua parente, nel segno del farsi ca-
rico e del prendersi cura delle necessità della casa di Elisabetta, di Zaccaria, e
di Giovanni in grembo dell’anziana donna, il futuro precursore del Messia.
Maria vergine andò sollecita dalla cugina Elisabetta per offrire i servizi che
una giovane donna può compiere per una donna anziana, che attende di diven-
tare madre. Maria fu pure mossa dal desiderio di comunicare alla cugina la
gioia per la meraviglia operata in lei dal Signore. La fretta, talvolta cattiva con-
sigliera, in questo caso è sinonimo di trepidazione, di amore che non può at-
tendere, di desiderio di incontro e condivisione, senza ritardi, senza indugi né
rinvii. 

Maria dopo aver ricevuto l’annuncio dell’angelo “si alzò” e “andò in fretta”.
I due verbi rivelano e fanno avanzare la missione di Maria. Quella della madre
di Dio è, pertanto, il cammino dell’evangelizzatore. “Si alzò” è il medesimo
verbo greco che gli evangelisti usano per parlare della risurrezione di Gesù.
Maria si rivela come donna pasquale, annunciatrice della Pasqua del suo Figlio.
E’ portatrice del kerygma, del primo annuncio che suscita la fede nel Signore
morto e risorto: “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, il
quale accompagna la nostra vita e ci salva” (Papa Francesco, Evangelii gau-

dium, 164).
“Alzarsi” e “andare” sono i due verbi che definiscono anche l’azione della

Chiesa. Maria, infatti, ha voluto insegnare come “visitare” i nostri fratelli e so-
relle, come farsi carico e prendersi cura delle loro invocazioni. Maria è para-
digma, modello ed esempio, della comunità cristiana. Il motivo iniziale che ha
ispirato la peregrinatio mariana diocesana è stato quello di favorire ancor più
la comune “conversione pastorale” della nostra diocesi, in stile missionario.
La Chiesa, mentre celebra il mistero pasquale di Cristo, deve evangelizzare il
nostro territorio annunciando questo mistero che ha cambiato definitivamente
le condizioni spirituali e le sorti, anche fisiche, dell’uomo. Di questo primo e
permanente annuncio devono essere innervate le azioni pastorali della comu-
nità cristiana, diversamente restano prassi sterili e ripetitive, destinate all’insi-
gnificanza fino all’oblio.



Domandiamoci:

- la peregrinatio mariana ha sollecitato uno spirito evangelizzatore e mis-
sionario, aperto a tutto il territorio, oppure ancora una volta ha ripiegato le no-
stre parrocchie in sterili devozionismi?

- la comunità parrocchiale, ad immagine e sull’esempio di Maria, ha saputo
trasmettere la gioia della propria fede in Gesù Cristo? 

- abbiamo cercato di coinvolgere e contagiare i meno partecipi e i meno as-
sidui alla vita liturgica e pastorale della parrocchia?

- è cambiato qualcosa nella nostra vita personale, nei nostri abituali rap-
porti, e nella vita della comunità cristiana, grazie all’intensa, anche se breve,
esperienza mariana? 

Benedetta tu fra le donne

.Elisabetta accoglie Maria in casa, rivolgendole una parola di benedizione:
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa
devo che la madre del mio Signore venga da me?” (Lc 1,42-43). Anche noi
vogliamo dare voce ai sentimenti profondi del nostro animo e indirizzare a
Maria e al frutto del suo grembo Gesù, il nostro inno di lode e il canto della
benedizione. E anche noi chiediamo a Maria: “A che cosa devo che la madre
del mio Signore venga da me?”.

Stupore, gioia, responsabilità e impegno: sono le parole con le quali pos-
siamo ripensare correttamente e fruttuosamente all’esperienza che il Signore
ci ha concesso di vivere. Ringrazio il Signore per il risveglio di molte coscienze
assopite. Il cuore di molti, vicini e lontani, non ha potuto resistere alla forte at-
trazione che Maria ha esercitato in tanti suoi figli.

L’accoglienza accorata ha sprigionato una gioia speciale con la quale ab-
biamo riconosciuto nella presenza di Maria un evento straordinario di predile-
zione. Lei si è fatta compagna di viaggio, pellegrina feriale, partecipe delle
nostre ordinarie occupazioni. Ha abitato le nostre abitudini e ambienti di vita,
ha condiviso i nostri ritmi e i nostri limiti, ha partecipato alla nostra quotidia-
nità.

Ha esercitato a nostro favore grandi opere di misericordia: ha guardato con
affetto materno le nostre famiglie consacrate dall’amore indissolubile, provato
e sofferto, ma anche solido e fedele. Ha consolato le famiglie ferite, ha riempito
la tristezza degli anziani, ha rafforzato la gioia innocente e pura di bambini e
ragazzi. Ha accarezzato la sofferenza di anziani e ammalati. Ha visitato i car-
cerati, ha confortato i poveri, ha incoraggiato i disoccupati, ha illuminato i go-
vernanti locali. Ha raccolto le lacrime e le invocazioni di molti genitori,
preoccupati soprattutto per i loro figli confusi e insidiati dalle trappole di in-
gannevoli di paradisi artificiali. Chiediamo a Maria di custodire tutti nel suo
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cuore, e dispensare a ciascuno i doni e i beni spirituali necessari per ritrovare
la forza della speranza e del futuro da costruire insieme.

Domandiamoci: 

- con quale atteggiamento le nostre comunità hanno accolto la missione iti-
nerante della Vergine Maria? Per cosa, in particolare, vogliamo ringraziare e
benedire la Madonna? 

- il passaggio di Maria ha provocato un rinnovato e vigoroso slancio della
vita cristiana ordinaria?

- cosa il Signore ha voluto dirci, cosa ha voluto richiamare o rinnovare
nelle nostre comunità cristiane?

- in che cosa in particolare è stata fruttuosa questa esperienza? - come la
stiamo ancora valorizzando nel tempo? 

Beata colei che ha creduto

La seconda parola che Elisabetta rivolge a Maria è di “beatitudine”. Maria
è dichiarata “beata”. Perché? Per aver “creduto nell’adempimento di ciò che il
Signore le ha detto” (Lc 1,45). E’ questa la prima beatitudine che leggiamo nei
vangeli. La prima beatitudine del discepolo resta quella della fede. La beatitu-
dine della fede si coniuga prima di tutto con la beatitudine della vocazione,
perché solo nella fede si può riconoscere la vita come dono e vocazione, e ri-
spondere con coraggio e fiducia alle provocazioni di Dio. La peregrinatio ma-
riana è stata ispirata anche dall’urgenza di illuminare e incoraggiare la
riflessione e la preghiera per tutte le vocazioni, e in particolare per la vocazione
al sacerdozio ministeriale. Ogni esperienza vocazionale è una questione di fede,
provoca il reale coinvolgimento della nostra fiducia in Dio, è una sfida lanciata
al nostro dire di credere. E’ una provocazione alla nostra reale disponibilità ad
ascoltare Dio con libertà di mente e di cuore, e di saper consegnare a Lui la
nostra vita, suo dono, perché si compia in noi ciò che Dio desidera. Credere è
mettere la nostra vita nelle sue mani, e al servizio della vita degli altri. La bea-
titudine della fede ci scioglie dai lacci delle dipendenze affettive, psicologiche
e materiali, che possono arrivare anche a soffocare i germi di vocazione che
Dio semina nella vita di molti adolescenti e giovani: “Il seminatore uscì a se-
minare … una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo
la mangiarono. Un’altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò
per mancanza di umidità. Un’altra parte cadde in mezzo ai rovi e i rovi, cre-
sciuti insieme con essa, la soffocarono” (Lc 8,5-7).

Brutto destino quello del seme che non incrocia un fertile terreno. Triste
morte spirituale della parola che Dio ci rivolge se la lasciamo cadere nel vuoto
delle nostre sterili paure e resistenze. Quanto è triste la vita di chi si chiude
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alla chiamata di Dio, soffocato da ansie e preoccupazioni umane! Non acco-
gliere la vita come dono e come chiamata al progetto che Dio disegna per
un’esistenza piena di senso, significa non prendersi cura di sé, non avere a
cuore la pienezza della gioia, non adempiere al dovere della propria felicità e
della felicità altrui. È deludente sapere di vivere da persona diversa rispetto al
progetto e ai desideri di Dio. 

Domandiamoci:

- a quanti giovani la Madonna di Canneto si è rivolta e ha parlato della sua
e della loro vocazione? 

- durante la peregrinatio ho incontrato tanti adolescenti e giovani, e spesso
ho potuto leggere in diversi di loro un turbamento interiore come quello di
Maria a Nazareth: perché proprio a me? cosa penseranno gli altri? perché de-
ludere la mia famiglia, che conta su di me per altre scelte? come recuperare il
coraggio di decidere e di dire ciò che veramente penso e desidero?

A voi, carissimi giovani, non ho parole più belle da rivolgervi che quelle
dell’angelo Gabriele a Maria: “Non temere … hai trovato grazia presso Dio
(Lc 1,30). Se siete chiamati a seguire Gesù con tutta la vostra vita è perché
“avete trovato grazia presso Dio”. Questo non è forse sufficiente per dire il vo-
stro “sì”? Vi rendete conto di quanto sia una cosa grande essere chiamati a di-
ventare discepoli di Gesù Cristo, conformare completamente la vostra vita alla
sua, compiere ciò che lui ha fatto e desidera ancora attraverso di voi? Non è
questa una grazia speciale? Non significa trovare presso Dio una posizione sin-
golare? Non vi commuove il fatto di essere da Lui preferiti senza merito alcuno,
ma soltanto perché Lui vi sceglie? Chi tra voi saprà rispondere a questa speciale
vocazione di totale sequela del Maestro sarà beato per la fede nel Signore, e
benedetto dalla Chiesa e dai molti fratelli e sorelle che servirete con la vostra
vita.

Dopo tre mesi tornò a casa sua 

Maria ritorna a Nazareth. Ritornerà, dopo circa dieci mesi, nella dimora del
suo santuario, nella Valle di Canneto. Gli apostoli raccontano, al loro ritorno,
le opere meravigliose compiute nel nome di Gesù, che li aveva inviati per an-
nunciare la sua parola e guarire ogni sorta di infermità. Maria ritornando “a
casa”, nel silenzio della valle racconterà al suo Figlio Gesù tutto ciò che ha
visto, udito, incontrato, ascoltato dai suoi figli in preghiera, e spesso anche in
lacrime.

Accompagneremo il ritorno della statua della Vergine bruna, facendoci pel-
legrini verso Canneto da ogni parte della nostra diocesi, e anche da altre diocesi
e regioni confinanti. La vibrante partecipazione di tutti sarà un atto dovuto di
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gratitudine a Maria per quanto ha compiuto in mezzo a noi, sarà espressione
di un comune affetto, sincera devozione e filiale affidamento al suo Cuore im-
macolato, che di tutti e sempre si prende cura. 

La riconsegna della statua della Madonna al santuario di Canneto avverrà

il 26 luglio prossimo: muoveranno i loro passi ogni singola parrocchia, tutte
le Compagnie dei pellegrini di Canneto, le Confraternite, le Aggregazioni ec-
clesiali, i fedeli di ogni comunità. La consegna della statua della Madonna non
vuole essere un atto di congedo da questo luogo sacro e benedetto. Mi auguro
e chiedo a tutti di tenere in speciale considerazione e di privilegiare la centralità
di questo Santuario interdiocesano e interregionale (il santuario della Vergine
bruna si trova al centro di quattro Regioni: Campania, Lazio, Abruzzo e Mo-
lise) per la promozione dell’autentico culto mariano e per la crescita della no-
stra fede in Gesù Cristo. 

Carissimi, è anche mio vivo desiderio che il ritorno della statua della Ma-
donna inauguri in modo ufficiale il “Cammino di Canneto”. Il pellegrinaggio
di tutta la diocesi verso la Valle, per la conclusione della peregrinatio, inaugura
in modo istituzionale questo “Cammino” che già esiste da secoli, e che intendo
rilanciare e valorizzare. Esso risponde in modo semplice e reale al desiderio
soprattutto di molti giovani e adulti che in questi anni, in tante parti d’Europa
e non solo, stanno riscoprendo il senso e il valore del pellegrinaggio vissuto
come singoli o in gruppo. Chiedo anche alle comunità cristiane attraversate
dai diversi itinerari che tracceranno il “Cammino di Canneto”, di assicurare
durante tutto l’anno una dignitosa e fraterna ospitalità a quanti chiederanno di
sostare, anche di notte, lungo il percorso che conduce al santuario mariano
della Valle. Affido all’Ufficio diocesano “per il tempo libero, turismo, sport e
pellegrinaggi” la redazione di testi che contengano la descrizione storica e spi-
rituale del Santuario, le indicazioni necessarie per far conoscere, favorire e fa-
cilitare il “Cammino di Canneto” tracciando vari percorsi e le relative soste
per quanti vorranno vivere questa esperienza spirituale straordinaria. Valoriz-
zare da subito il “Cammino di Canneto”, significa custodire e coltivare sempre
di più il culto millenario che in questa Valle è stato sempre celebrato verso la
Madre di Dio. 

Madre di misericordia

La conclusione della peregrinatio mariana spalanca le porte anche al dono
inaspettato del Giubileo straordinario della Misericordia. Il santuario di Can-
neto richiama la condizione di pellegrini, “gementi e piangenti in questa valle
di lacrime”. Ci rivolgiamo a Maria per parlare a Lei con la voce della tradizione
popolare: “Rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi”.

Scrive il Papa nella Bolla di indizione del Giubileo straordinario: “La do-
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menica successiva, la Terza di Avvento … in ogni Chiesa particolare, nella
Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale
o in una chiesa di speciale significato, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale
Porta della Misericordia. A scelta dell’Ordinario, essa potrà essere aperta anche
nei Santuari, mete di tanti pellegrini, che in questi luoghi sacri spesso sono toc-
cati nel cuore dalla grazia e trovano la via della conversione”. Anche nel san-

tuario della Madonna di Canneto apriremo la Porta della Misericordia per

tutto l’anno giubilare. 
Papa Francesco ci ricorda anche che il pellegrinaggio è un segno peculiare

nell’Anno Santo, perché è icona del cammino che ogni persona compie nella
sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un pelle-
grino che percorre una strada fino alla meta sognata. Anche per raggiungere la
“porta della misericordia” che sarà aperta nel santuario di Canneto ognuno
dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pellegrinaggio, breve o lungo che
sia. Anche per rispondere a questa felice esigenza giubilare ho pensato di isti-
tuire il “Cammino di Canneto”. Scrive il Papa: “Il pellegrinaggio sarà un segno
del fatto che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede
impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione:
attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio
e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con
noi”.

Carissimi, accogliete con semplicità queste mie confidenze spirituali, ac-
corate e fraterne, per non disperdere il bene spirituale che il Signore ha com-
piuto attraverso il cuore della Madre. Grazie a lei rifiorisca la virtù della fede
che illumina la conoscenza e l’amicizia di Gesù, rifiorisca la virtù dell’amore
che edifica la comunione ecclesiale e la solidarietà civile, rifiorisca la virtù
della speranza che anima il comune pellegrinaggio terreno verso la patria
eterna.

Il Signore onnipotente e misericordioso benedica tutti, e in tutti custodisca
l’affetto filiale verso sua Madre, la Vergine bruna. A tutti giunga la mia parti-
colare benedizione, avvalorata dall’intercessione della Vergine di Canneto.



Preghiera del pellegrino

alla Vergine bruna di Canneto

Vergine bruna di Canneto, Madre di misericordia,
viandanti in preghiera verso il tuo sacro tempio,
cercatori di pace e mendicanti di misericordia,
veniamo a te, pellegrini in questa Valle di speranza.

Tu sei benedetta fra le donne, perché nel tuo grembo
Dio ha fatto germogliare l’albero fecondo della Vita.
Tu sei benedetta perché il tuo sguardo dolce e amabile,
impregnato di affabile gioia e luce rassicurante,
trasfigura le nostre rassegnazioni e tristezze,
e fa sussultare le nostre stagnanti delusioni e lamenti.

O Maria, ascolta con amore solerte le nostre invocazioni.
Non rallentare la fretta della tua sollecitudine:
in te noi speriamo, te noi cerchiamo con fiducia.
Fa’ che riconosciamo nel ritmo dei tuoi passi
la tua premura di Donna benigna e clemente,
e negli abbracci materni il fascino del tuo ansioso respiro.
Tu sei nostra Stella: custodisci e proteggi
il faticoso cammino di coloro che Gesù,
morente sulla croce, ti affida come tuoi figli.

Tu sei beata, o Maria, perché hai creduto:
incoraggia la nostra fede per rispondere con gioia
alla voce di tuo Figlio, felici di compiere la sua parola.
Aiutaci, o Madre santa, a ringraziare con la vita
e a magnificare con la nostra lode la misericordia di Dio.
E mostraci in questo nostro esilio,Gesù,
perché da lui guidati e da te consolati,
possiamo camminare verso la Dimora eterna. Amen.

Sora, 31 maggio 2015

Visitazione della Beata Vergine Maria

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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Prot. Vesc. 15/2015

Carissimi Sacerdoti,

il nostro ministero è segno dell’amore libero e gratuito alla nostra Chiesa
particolare. Pertanto è necessario che cresca in tutti noi e anche nei nostri fedeli
laici una più forte ed esplicita  “sensibilità ecclesiale”. Voi siete i primi educa-
tori di questa “mentalità ecclesiale”, che aiuti a superare le ristrettezze mentali
e le visioni miopi legate alla tentazione del “parrocchialismo”. Con il sacra-
mento del Battesimo il cristiano vive la grazia dell’incorporazione non ad una
parrocchia, ma al mistero della Chiesa, che si concretizza nella realtà storica e
territoriale di ogni Diocesi. Per noi presbiteri c’è un elemento in più: il sacra-
mento dell’ordine ci “incardina” nella vita della Chiesa particolare e non in
una singola o esclusiva comunità parrocchiale. E’ una questione di fede! Con
questo spirito condivido con la comunità diocesana alcuni avvicendamenti e
responsabilità, con il sincero e cordiale ringraziamento per il servizio svolto e
l’auspicio di ottimo lavoro per il ministero affidato a ciascuno.

Don Mario Santoro:

Inizia il servizio temporaneo il 1° luglio 2015 presso il “Pontificio Consiglio
per la nuova evangelizzazione”, quale collaboratore nella preparazione, svol-
gimento e chiusura del Giubileo straordinario della misericordia (termina con
l’inizio della quaresima del 2017);

Continua a svolgere il ministero di parroco a Isola del Liri, e il servizio di
Cancelleria in Curia nei giorni di lunedì e sabato;

E’ coadiuvato in parrocchia da don Giuseppe Basile, vicario parrocchiale;

Don Giovanni De Ciantis:

Inizia il servizio di formatore presso il Seminario regionale di Anagni in
qualità di Vicerettore;

Frequenterà anche la Scuola di specializzazione in Psicologia presso l’Uni-
versità salesiana

Don William De Cicco:

E’ nominato Pro-Rettore del Seminario diocesano;
E’ coadiuvato da don Tomas Jerez in qualità di “Collaboratore della pasto-

rale vocazione del Seminario”.
Assume anche l’incarico di Cerimoniere vescovile

Mons. Alfredo Di Stefano:

E’ nominato dai Vescovi del Seminario di Anagni Vice-direttore dell’Istituto
teologico leoniano
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Don Cristiano Kpodzro (in servizio pastorale in diocesi)
Collaboratore pastorale di don Salvatore Papiro nella Chiesa Madre di Cassino

Don Giansandro Salvi

E’ nominato responsabile del Diaconato permanente

Don Fabrizio Caucci

E’ nominato parroco di Santopadre

Don Ercole Di Zazzo

E’ nominato parroco di Broccostella

Ordinazioni diaconali

I due carissimi seminaristi di VI anno, Giuseppe Rizzo (in tirocinio pasto-
rale nell’Unità pastorale di Arpino) e Di Silvio Cristian (in tirocinio pastorale
nell’Unità pastorale di Roccasecca) riceveranno l’ordinazione diaconale il 09
ottobre 2015 nella chiesa Cattedrale di Sora, giorno della festa della Dedica-
zione della chiesa e inizio diocesano del nuovo anno pastorale.

In allegato alla presente Lettera trovate anche il testo del Decreto concor-
dato dai tre Vescovi della provincia di Frosinone per quanto riguarda alcuni
elementi di natura amministrativa e pastorale. Il Decreto, pubblicato il 1° luglio
2015,  entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 2015. E’ il passo di un pro-
getto di collaborazione e di comunione che intendiamo sviluppare  fra le tre
diocesi soprattutto in riferimento ad alcuni settori importanti dell’attività pa-
storale.

Con la mia particolare preghiera per tutti, giunga anche un abbraccio fra-
terno ad ogni Comunità.

Sora, 28 giugno 2015

X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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Messaggio del Vescovo per la

Giornata del Seminario diocesano 8 dicembre 2014 

L’ANGELO DELLA VOCAZIONE

Carissimi, 

la nostra Chiesa di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo è chiamata dal Si-
gnore a guardare a Maria Immacolata, la vergine donna di Nazareth, nel giorno
in cui celebriamo la bellezza della sua vita proclamata dall’angelo “piena di
grazia” (Lc 1,28). La nostra attenzione è affascinata dalla singolare vicenda di
questa giovane, amata immensamente da Dio e alla quale l’angelo Gabriele
annuncia un progetto più grande di ogni attesa e di ogni speranza umanamente
plausibile. 

La vita di Maria di Nazareth si illumina grazie alla missione dell’angelo.
La volontà è di Dio, ma le parole sono di Gabriele, e la casa nella quale tutto
questo si concentra è quella di Maria, raggiunta nel cuore del suo villaggio,
nella concretezza dei suoi affetti e dei sogni che animavano i progetti con Giu-
seppe, nella trama delle sue semplici e feriali occupazioni domestiche. Le pa-
role dell’angelo gettano scompiglio, increspano la tranquillità di una giornata
qualunque, movimentano i pensieri custoditi da decisioni già prese. 

Gabriele è l’angelo della vocazione. Ogni vocazione ha il suo angelo, un
“messaggero” inviato da Dio. Designato da Lui, porta con sé la novità del pen-
siero divino, è messaggero di una parola nuova, destinata ad essere accolta nel
cuore umano. Maria non dubita dell’angelo, ma si turba all’ascolto delle sue
parole. E’ certa che quell’annuncio viene da Dio, ma non è sicura di sé e del
suo coraggio. L’angelo è sereno. Il suo volto raggiante, abbozza un felice sor-
riso che vuole sciogliere l’imbarazzo di Maria e incoraggiare la sua reazione
favorevole a quanto le è stato appena annunciato. Anche per Giuseppe, com-
pagno di Maria anche nei sogni, conosce l’angelo della sua vocazione: “Gli
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide,
non temere ... “ (cfr. Mt 1,20). In parallelo con la vicenda di Maria, anche a
Giuseppe Dio invia l’angelo della chiamata per coinvolgerlo in un progetto più
grande di ogni aspirazione e sogno. 

Carissimi giovani, 

Dio vi cerca, e si fa trovare nel cuore dei vostri turbamenti! Dio non è con-
trario alla vostra felicità, ma la vuole compiere nella maniera più completa.
Qual è il senso della vostra vita? A cosa siamo chiamati? La risposta può venire
solo dalla parola di Dio: “Noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi
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siamo opera delle tue mani” (Is 64,7). E Dio non ritarda nell’inviare anche a
voi l’angelo della vocazione. Lo invia con le parole giuste, al momento oppor-
tuno. nella casa dei vostri pensieri, tra le pieghe dei vostri ideali e progetti. 

E’ angelo della tua vocazione 

la parola di Dio che incontri soprattutto nel vangelo. Leggilo con la sem-
plicità degli occhi e la passione del cuore, e lasciati raggiungere dall’invito in-
confondibile che risolve ogni tua indecisione: 

“Vieni e seguimi!”. 

E’ angelo della tua vocazione 

il tuo vescovo Gerardo. Se Gesù sceglie i collaboratori· del vescovo “con
occhio di predilezione” (cfr. Rituale per l’ordinazione presbiterale), il Vescovo
non può che accompagnare i suoi sacerdoti e le vocazioni al presbiterato con
amore di preferenza e con privilegiata dedizione.

E’ angelo della tua vocazione 

ogni bravo amico che ti invoglia all’ascolto della tua coscienza, all’ascolto
della voce interiore con la quale Dio smuove la calma apparente e il ritmo ri-
petitivo delle tue giornate, facendo emergere la turbolenza nascosta e imba-
razzante delle tue domande: che cosa vuole Dio dalla mia vita? cosa potrebbe
rendermi davvero felice? a chi farò dono del mio amore? chi merita tutto il sì
della mia vita? 

E’ angelo della tua vocazione 

papà e mamma, consapevoli di averti ricevuto come dono, e disponibili a
fare di te un dono a Dio per la felicità degli altri. Ogni pretesa dei genitori
dal sapore egoistico, ogni loro tentativo di ostacolare l’azione di Dio è un so-
pruso, è sopraffazione e nei confronti della vostra libertà di figli di Dio. Ogni
genitore che voglia dirsi autentico educatore è angelo dell’annuncio della
vita come dono e come risposta alla chiamata di Dio.

E’ angelo della tua vocazione 

ogni seminarista che incontri sui passi del tuo cammino. Molti di voi hanno
conosciuto i giovani del Seminario di Anagni nelle diverse iniziative di Mis-
sione popolare. Diversi di voi si sono chiesti: perché non come loro? Le loro
parole, la loro storia, la loro esperienza vocazionale vi ha sorpresi e interessati.
Ora sono io, il vescovo Gerardo, a chiederti: se Gesù, il Signore, ti chiama a
seguirlo come apostolo, sei disponibile a rispondere come quei giovani semi-
naristi che tanto ti hanno stupito? 
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E’ angelo della tua vocazione 

ogni prete di buon esempio nel servizio di Dio e nell’amore del prossimo.
E ne conoscete tanti! A loro chiediamo molto, a volte troppo. Se fossero di
più, i sacerdoti potrebbero fare molto di più per la nostra gente, per i più po-
veri soprattutto. Ci potresti essere anche tu! Lasciati dire dal loro esempio
quanto è prezioso spendersi per gli altri, per non lasciarsi soffocare dal pia-
cere ingannevole e infernale dell’egoismo.

Carissimi giovani, 

molto spesso oggi si regalano agli amici raffigurazioni di “angeli”. Di solito
li invochiamo come protettori. E lo sono. La loro protezione non è però com-
plicità con i nostri calcoli umani. L’angelo Gabriele, ogni angelo della nostra
vita, chiede piuttosto di uscire allo scoperto delle nostre intenzioni e lasciarci
raggiungere nella nudità del cuore dalla luce di Dio, che illumina e riscalda la
risposta alla sua chiamata. Sentitemi vicino nelle vostre scelte, ringrazio Dio
perché ci siete sul mio cammino, e sappiate che sono pronto ad ascoltare e con-
sigliare chiunque. Vi benedico nei vostri progetti, e invoco da Dio per voi la
sua Parola di chiamata. 

L’angelo di Dio vi custodisca sempre. 

Sora, dalla Sede Vescovile, 30 novembre 2014

I domenica d’Avvento

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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CON LA GIOIA DEL VANGELO

Messaggio dei Vescovi delle Diocesi della Provincia di Frosinone

per  l’Anno della vita consacrata 

Care sorelle e cari fratelli, 
consacrati al servizio di Dio e partecipi della missione della Chiesa, nel-

l’Anno della Vita Consacrata desideriamo rivolgere a voi il nostro speciale sa-
luto, segno concreto di una particolare vicinanza alla vostra scelta di vita.
Vogliamo ringraziarvi per la presenza nelle nostre Chiese particolari e per il
dono del vostro variegato servizio quale  testimonianza del vangelo incarnato
nei diversi carismi che esprimete. Vogliamo anche invitarvi, in  sintonia con le
intenzioni di Papa Francesco, ad abbracciare il vostro futuro con speranza e a
vivere il presente con passione. L’Anno è un’occasione favorevole per annun-
ciare con gioia la propria vocazione e testimoniare la bellezza della sequela di
Cristo nelle molteplici forme in cui svolgete la vostra vita. 

Il nostro affetto di pastori giunga a ciascuno e a ciascuna di voi, chiamati a
rappresentare la punta di diamante della presenza e della potenza del Vangelo
per il quale avete accettato di impegnare tutta la vostra esistenza. Lo stato di
consacrati di ognuno di voi esprime la multiforme ricchezza di carismi nuovi
e antichi, di solide e sagge regole di vita, di generoso apostolato ed esemplare
carità. Siete per le nostre Chiese particolari una speciale e provvidenziale grazia
spirituale! 

Papa Francesco vi ha invitati a rileggere la vostra storia e il vostro carisma
nel tempo che stiamo attraversando. Spesso la storia si rilegge con tristezza. A
volte si ha  nostalgia del passato, e quindi lo si  guarda come un tempo migliore
dell’oggi, che si vive invece con rassegnazione e delusione, quasi  senza spe-
ranza. Il Vangelo è gioia, perché manifesta la grazia, la gratuità dell’amore di
Dio che non abbandona i suoi figli. Il Signore conosce le fragilità, le incertezze
e le paure di ciascuno. Vivere la gioia della consacrazione richiede di ricentrare
sempre nuovamente la propria vita su Cristo. Un  giorno, quando avete rico-
nosciuto la sua chiamata, il suo Volto luminosamente si è rivelato nella   libertà
e volontà di ciascuno, e vi siete consegnati a Lui con la decisione di seguirlo
con la scelta esemplare della povertà, della castità, e dell’obbedienza. 

I vostri fondatori, suscitati dalla Spirito, in maniera diversa hanno risposto
alla chiamata di Dio facendo rivivere la gioia e la forza del Vangelo nel loro
tempo. Vi hanno lasciato in eredità un carisma, uno spirito con cui vivere la
vostra vita nella Chiesa e nel mondo come discepoli di Gesù, testimoni del suo
Vangelo, tra i poveri, i piccoli, gli uomini e le donne, senza distinzione, con
larghezza di cuore. Nella vostra storia il carisma ha dato frutti di bene non solo
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in questa terra. La vita consacrata è annuncio e anche anticipazione della con-
dizione escatologica dei redenti; il carisma deve gridare la speranza certa di
“nuovi cieli e terra nuova”, deve “anticipare” la condizione dell’uomo nuovo,
redento dalla grazia di Cristo, e destinato alla piena comunione con Dio. Il
mondo ha bisogno della profezia di donne e uomini che sappiano parlare di
Dio, testimoniare la misericordia e la tenerezza di Dio. 

Carissime consacrate e consacrati, il Signore ci chiede di lasciarci sorpren-
dere dalla sua Parola, per tornare a sognare un mondo nuovo, perché “niente è
impossibile a Dio”. Noi dobbiamo accogliere e favorire il sogno di Dio sul
mondo, il sogno di un’umanità liberata dalle ristrettezze mondane. Per amare
il Signore con cuore indiviso, come Maria diciamo: “Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola”.

2 febbraio 2015                                                                                                                                                                   

Festa della Presentazione del Signore

Giornata mondiale della Vita consacrata

XAMBROGIO SPREAFICO
Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino

X LORENZO LOPPA
Vescovo di Anagni-Alatri

X GERARDO ANTONAZZO
Vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo

X DONATO OGLIARI
Abate Ordinario di Montecassino
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COMMISSIONE REGIONALE PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO

“L’ELOGIO DEL SENTIMENTO.

LA VISIONE EBRAICA E CRISTIANA”

Intervento del Vescovo Presidente

Abbiamo pensato di aprire il nostro Convegno regionale con la declama-
zione di un testo poetico, peraltro recitato dallo stesso autore, Gabriele Pesco-
solido, che ringraziamo molto cordialmente. Ci sembrava questo il modo
migliore per introdurre le tante voci che guideranno oggi le riflessioni sulla
bellezza e la preziosità del nostro mondo interiore, miniera inesauribile di sen-
timenti ed emozioni personali. Un Convegno sull’elogio del sentimento non
poteva non iniziare da un testo poetico.

A tutti i Convegnisti il mio saluto, e la mia gratitudine per la  benevolenza
e l’interesse culturale con cui avete accolto l’invito al Convegno annualmente
promosso dalla Commissione regionale per l’ecumenismo e il dialogo interre-
ligioso. Un particolare benvenuto ai relatori che favoriranno nell’arco dell’in-
tera giornata la nostra esplorazione sui sentimenti umani. 

Il sentimento si fa poesia
Il bello si fa necessariamente poesia, e la bellezza dei sentimenti è espressa

magistralmente dalla forza evocativa della composizione letteraria. La poesia
provoca i sentimenti, educa ai sentimenti, li racconta con una peculiare grazia
espressiva; e i sentimenti a loro volta provocano la poesia, quasi la invocano
come madre generatrice di parole capaci di ciò che altre voci non riuscirebbero
a spiegare con la medesima profondità. 

In principio… la poesia
La poesia nasce con le origini dell’universo, e allieta con la sua melodia

l’alba del Creato. La poesia è canto alla vita che sorge. La Bibbia sviluppa la
genesi dell’universo nella durata simbolica dei sei giorni, canta il passaggio
danzante dal caos primordiale alla separazione armonica di spazi abitati, e com-
pone in versi  l’agire gioioso di Dio, esprimendo l’intreccio dinamico e fecondo
tra parola e visione: “E Dio disse” …  “E Dio vide… ed era cosa buona”. E’
bello ciò che Dio dice, è bello ciò che Dio fa, e il ritmo litanico e poetico non
poteva essere latitante di fronte a tanta bontà divina.

Anche il primo esistere dell’uomo e della donna è esaltato da un sublime e
impareggiabile linguaggio poetico: “Questa volta essa è carne della mia carne,
e osso dalle mie ossa”.  Qui la poesia si fa poema del reciproco amore tra
l’uomo e la donna e annuncio perenne della differente complementarietà. Il
linguaggio poetico è sublime comunicazione dell’indicibile godimento del-
l’animo, come anche delle sue drammatiche prostrazioni. 
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Pescosolido con il suo testo ci richiama alla delicatezza e al rispetto degli
inviolabili sentimenti ed affetti, ci fa cogliere il valore inestimabile della per-
sona che si riconosce e si ritrova a partire dalle proprie intime emozioni. 

Benedetto Croce esprime il suo ideale  di poesia con queste parole: “Questo
è l’incanto della poesia: l’unione del tumulto e della calma, dell’impulso pas-
sionale e della mente che lo contiene in quanto lo contempla. La vittoria è nella
contemplazione, ma è una vittoria che freme tutta della battaglia sostenuta e
che ha sotto di sé l’avversario domato e vivente. Il genio poetico coglie e ferma
questa linea sottile, in cui la commozione è serena e la serenità è commossa”
(Ultimi saggi 1935). La commozione  e la contemplazione sono generatrici di
emozioni. Nella contemplazione permane una tensione inespressa che si tra-
duce in lucidità di sguardo poetico.

Pescosolido nei suoi versi compone le nitide note musicali di una coinvol-
gente sinfonia dei sentimenti, passando dal ritmo ”adagio-andante” delle emo-
zioni di placida tenerezza, al “mosso” delle tempestive espressioni
dell’inquietudine. 

La forza espressiva della poesia

Se la poesia contiene una sua peculiare forza espressiva, significa che qual-
cosa di oscuro diventa chiaro, un’idea ancora indefinita assume via via contorni
più netti e definiti. Esprimere un sentimento o un’emozione significa qualcosa
che da dentro viene messo fuori, allo scoperto. Si tratta di un processo solo ap-
parentemente semplice. Nella prima intuizione del poeta, ancora oscura, c’è
un nocciolo duro, un ”sentire” che oppone una tenace resistenza alle soluzioni
espressive che non siano conformi ad esso. Il poeta, insoddisfatto, continua
così la sua ricerca fino a quando quel sentimento non ha trovato espressione
piena e fedele. Pescosolido scrive tuffandosi alla ricerca delle immagini fon-
datrici del nostro rapporto con la realtà dei sentimenti, immagini in cui si iscrive
il senso del nostro universo inespresso. Ogni sentimento abita in qualche ma-
niera il mondo del mistero, perché quando si prova un’emozione, certamente
si entra in contatto con qualcosa di invisibile, e nel silenzio ci si misura con
una specie di mistero delle forze viventi. Solo nel silenzio…

Silenzio che ci redime nel tumulto

dell’anima, le nostre necessità

non si combinano più con la speranza.

C’è qualcosa di misterioso, qualcosa che attiene al mistero, nella nascita di
un sentimento. Si dovrebbe pertanto riconoscere un valore di magia al linguag-
gio poetico, e questa magia diventa un viaggio verso le fonti dell’invisibile,
verso ciò che di misteriosamente ma oggettivamente vitale c’è nel mondo dei
sentimenti.
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L’orchestra sinfonica dei sentimenti

Uscite di sicurezza bloccate, siamo

interminabile ansia nel palinsesto mediatico

in compagnia di esseri sconosciuti.

Il sentimento esalta il valore dell’umano, contro ogni dittatura della tecno-
crazia asfissiante. Il sentimento è un beneficio di civiltà che contrasta effica-
cemente l’attuale crisi umanistica, per non continuare a vivere in compagnia
di esseri sconosciuti.

Siamo ogni nostro pensiero sequestrato,

bandiera infangata, pagina strappata,

siamo... forse sembriamo.

La poesia fissa i moti dell’animo quasi nell’attimo stesso del loro iniziale
dischiudersi, per non reprimere la spinta di un mondo interiore che non può ri-
manere sommerso, e chiede di venire alla luce. Inalberare la “bandiera infan-
gata” e ricucire “pagine strappate” significa prendersi cura dei propri sentimenti
e favorire  la loro libertà di cittadinanza nella coscienza inviolabile di ciascuno. 

L’espressione dei sentimenti è esercizio di autenticità, per non continuare a
sembrare ciò che non siamo, e a non far credere di essere ciò che solo sem-
briamo.

Di generazione in generazione, voci

corrotte si uniscono al respiro

dei venti e della storia.

I sentimenti sono il respiro di un’anima universale, cresciuta di generazione
in generazione. Il respiro dei venti e della storia diventa soffio vitale che tra-
smette nel tempo che passa i sentimenti universali che non mutano. Cogliere
la ricchezza del proprio mondo interiore è riconoscere in se stessi  una  “co-

scienza in continua espansione”, il cui sviluppo favorisce la consapevolezza
di sentimenti ineguagliabili, afferrati nella loro unicità, degni dell’uomo e del
suo inviolabile animo, soprattutto se

…siamo e resteremo... sentimento d’Amore. 

Cassino, 12 marzo 2015

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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“IN GESÙ CRISTO IL NUOVO UMANESIMO”

Sintesi diocesana delle relazioni delle otto Zone pastorali

per il Convegno Nazionale di Firenze 2015

INTRODUZIONE

Un invito, quello del Convegno di Firenze, «a prendere in consegna l’idea
matrice del Convegno sintetizzata nel suo titolo: “In Gesù Cristo il nuovo uma-

nesimo”. Il tema vorrebbe sottolineare il nesso tra Cristo Gesù e “il nuovo
umanesimo”: è Lui il tema centrale e in Lui si rintraccia non semplicemente
tutto ciò che è cristiano, ma tutto ciò che è autenticamente umano. Il nuovo
umanesimo, in tal senso, è l’orizzonte in cui ogni vera concezione e ogni buona
esperienza dell’esser uomini viene sintetizzata e armonizzata. “L’appello al-
l’umano […] chiama in causa valori grazie ai quali e per i quali l’uomo formula
le sue rivendicazioni, affronta le sue preoccupazioni, vive le sue speranze:
l’uomo inteso, però, non solo nella sua essenza, bensì nella sua storicità, e più
esattamente nella sua storia reale. ‘Non c’è niente che sia umano che è estraneo
al cristianesimo’ diceva il Beato Paolo VI; e San Giovanni Paolo II ricordava
spesso che ‘l’uomo è la prima via che la Chiesa percorre nel compimento della
sua missione’ (Invito). 

Se l’Umanesimo quattrocentesco aveva posto al centro del mondo l’uomo
senza Dio, l’Umanesimo del nuovo millennio porrà al centro dell’universo
l’Uomo in cui Dio si è incarnato, insieme all’uomo immagine di Dio, all’uomo
soffio di Dio, all’uomo che si lascia toccare da Dio e che si lascia plasmare da
Lui.

Il nuovo Umanesimo, attraverso la bellezza del Vangelo e la testimonianza
totale e convinta di laici e consacrati, educherà le donne e gli uomini di oggi a
costruire dove non c’è nulla come dove c’è qualcosa, a realizzare relazioni
nuove e significative fondate sulla gioia, la gratuità e l’accoglienza, a vivere
quella pace che non è solo assenza di conflitti, ma tessitura di relazioni vere,
profonde e libere, sulle note del nostro tempo, con le quali comporre la musica
senza tempo del Signore risorto.

Si tratta di fare un discernimento comunitario che richiede una Chiesa “in
uscita” e gioiosa, che abita il quotidiano delle persone e che, grazie allo stile
povero e solidale, rinnova la storia di ciascuno, ridona speranza e riapre la no-
stra vita alla festa della risurrezione. In questo modo gli ambienti abitualmente
abitati, come la famiglia, la scuola, la fabbrica o l’ufficio, la strada, la città, il
creato, l’universo digitale e la rete, diventano quelle periferie esistenziali si-
gnificative verso cui indirizzare la missione della comunità cristiana.

La nostra Chiesa diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo ha accolto
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l’invito della Chiesa italiana a coinvolgersi nel cammino verso il Convegno di
Firenze 2015, secondo uno stile sinodale, seguendo le indicazioni della Traccia
che propone cinque azioni. Sono verbi che esprimono il desiderio della Chiesa
di contribuire al dischiudersi di un’ umanità nuova, e indicano la direzione da
intraprendere: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare.

L’intrecciarsi delle cinque piste farà emergere la costitutiva dimensione mis-
sionaria della Chiesa di oggi.

USCIRE

La fede in Cristo è salvezza ed è un dono da vivere per comunicare anche
agli altri la nostra stessa felicità.  Per questo la Chiesa, necessariamente, non
può non essere missionaria, non può non annunciare il Vangelo per promuovere
un nuovo umanesimo e “dimostrare che in Cristo l’uomo raggiunge il compi-
mento della sua vocazione e felicità”.  Lo Spirito Santo, scendendo sui disce-
poli rinchiusi nel Cenacolo dissipò in loro la paura, infondendo in loro la forza
di “uscire”, per annunciare Gesù risorto. Oggi i cristiani sembrano chiusi in
loro stessi, paurosi o timorosi nel manifestare la loro fede.

L’azione ecclesiale nella sua peculiarità  segue, necessariamente, la sua na-
tura pastorale, volta ad aiutare e formare il popolo di Dio nella sua totalità.
Molti fedeli laici prestano la loro azione per animare le funzioni liturgiche, per
curare canti, per seguire ed educare i giovani nell’oratorio, per preparare i ra-
gazzi alla Prima Comunione e alla Cresima e per formare sposi cristiani me-
diante itinerari di preparazione al matrimonio cristiano.

Vengono riconosciuti importanti e formativi i Consigli parrocchiali  pasto-
rali e degli affari economici, perché si ritengono spazi reali per la partecipa-
zione dei laici nella consultazione, nell’organizzazione e nella pianificazione
pastorale.

Straordinario, già oggi, nelle nostre realtà ecclesiali  il coinvolgimento dei
fedeli laici, che, oltre ad essere stimolati ad un sempre maggiore impegno nella
missione  che il Signore affida loro, vengono  seguiti, accompagnati e inter-
pellati dal “pastore” nella ricerca del bene della Chiesa.

«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16,
15; Mt 18, 20). È Gesù stesso che ci esorta ad aprici all’altro, ad “uscire” dalle
nostre case, dalle nostre comodità per dare vita, pieni di entusiasmo, ad un’au-
tentica missione evangelizzatrice. L’incontro con Lui è festa vera solo se vis-
suto alla luce della condivisione e della fraternità, ma niente di questo si può
vivere se rimaniamo chiusi in noi stessi. “Uscire e raggiungere le periferie per
diffondere il Vangelo” dice Papa Francesco, rivolgendosi soprattutto ai giovani.
Il disfacimento dei valori e lo sgretolamento delle istituzioni, in particolare
della famiglia, lasciano un vuoto che, purtroppo, sta favorendo il rafforzamento
di un pericoloso pessimismo.  L’unico modo per vincere questa cupa situazione
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dominata dall’imperante relativismo è abbandonare gli schemi comunicativi
tradizionali, nell’intento di dare fondamento al nostro essere credenti, nel segno
della più autentica opera evangelizzatrice. 

È ora di “uscire” dalle certezze di sempre, sull’esempio di Abramo (Genesi

12,1), e seguire l’esortazione dello stesso Papa Francesco: «Uscite dal vostro
nido verso le periferie dell’uomo e della donna di oggi! Perché questo sia pos-
sibile, lasciatevi incontrare da Cristo. L’incontro con Lui vi spingerà all’incon-
tro con gli altri e vi porterà verso i più bisognosi, i più poveri». 

Ma chi sono oggi i poveri? Non sono solo coloro ai quali la vita ha riservato,
purtroppo, un destino segnato da dolori e sofferenze, causati dall’impossibilità
di avere beni anche di prima necessità. La povertà connota anche quelle per-
sone che vivono in una condizione di miseria spirituale, dovuta magari ad un
distacco dalle regole etiche, religiose e morali. 

Papa Francesco, continuando la sua opera, spinge i laici a uscire, a seminare
tra la gente; i semi vanno sparsi ovunque, a mani piene, con la gioia e soprat-
tutto con coraggio e tanto amore. Spargere sulle strade larghe e asfaltate, sulle
piazze ampie e rumorose, sui veicoli bui e silenziosi, senza precludere a nessun
seme la possibilità di germogliare e inebriare con il profumo della carità e della
misericordia quegli spazi inospitali, dove dominano individualismo e prevari-
cazione. In un società in continua evoluzione, tanti sono i problemi che la
Chiesa è chiamata ad affrontare. Leggere i segni dei tempi diventa sempre più
difficile quando imperano incertezza e confusione. Una riflessione attenta
mette in luce il nostro essere cristiani tiepidi, affaticati, stanchi. Se solo riu-
scissimo ad ascoltare il silenzio, a sceglierlo come nostro compagno di viaggio,
la nostra vita potrebbe cambiare: è nel silenzio che si apre la dimensione divina
e si entra in contatto con l’Eterno. Oltre le nostre mura domestiche c’è chi bran-
cola nel buio del proprio egoismo, nell’ombra della schiavitù. Chi ha scoperto
la bellezza di appartenere a Cristo lo sa: non è la ricerca affannosa dei beni e
la conquista di essi a riempire i cuori, ma la certezza dell’amore di Dio, che
continua ad amarci, a volerci bene, nonostante le nostre posizioni e la nostra
intransigenza. 

Chi gode della vocazione sacerdotale deve aver imparato, e deve imparare
ogni giorno, a “stare” con Gesù e ad essere un discepolo al servizio dei fratelli,
secondo l’esempio del Maestro. E’ vero che tante volte il prete è messo nella
situazione di occuparsi delle cose che, normalmente, spetta ad altri di risolverli.
Per non essere messo in tale situazioni, per quanto possibile, deve scegliere
dei collaboratori con cui dividere i compiti ed il peso della gestione comunita-
ria. Condividendo le responsabilità con i suoi collaboratori, il prete, alterna i
tempi di preghiera, di meditazione, di lettura personale, di celebrazioni, con i
tempi di dialogo e d’ incontro con le varie fasce della sua comunità.
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Deve essere uomo accogliente, che sa venire incontro alle persone con la
sua dolcezza, con la sua affabilità e disponibilità. Lontano da lui la mentalità
burocratica. Tutti i preti devono “uscire” da una mentalità del genere. Deve es-
sere uomo di ascolto, specialmente con le persone che soffrono di solitudine,
con gli anziani, con i malati. Deve saper curare con amore le ferite. Deve avere
il coraggio di sporcarsi le mani. C’è bisogno di preti che siano appassionati
dei servizi più umili e che non si vergognino di sporcarsi le mani. Deve essere
appassionato di Gesù. Prima di essere al servizio degli altri, il prete deve essere
educato, amato, plasmato da Cristo. I fedeli si accorgono quando il prete non
prega, non si prepara, non sta bene. Quando il suo vivere è distaccato dal suo
predicare e sono stanchi di apparenze e di tante cose di facciata. Le nostre co-
munità sono chiamate ad uscire da schemi precostituiti a cui si è abituati, ad
abbandonare quel “si è sempre fatto così’ che ci lega ad abitudini, tradizioni
devozionistiche che non comunicano più nulla ai giovani, alle famiglie, ma so-
prattutto ai lontani. Gli incontri di catechesi che vengono proposti spesso sono
ancora ancorati a schemi scolastici e finalizzati al sacramento. E’ necessario
articolare dei percorsi di accompagnamento dei ragazzi per una crescita e ma-
turità di fede che possano stimolare la ricerca personale e spirituale. Anche
l’ubicazione delle parrocchie arroccate nei centri storici di paesi quasi disabitati
e la mancanza di locali in cui i ragazzi si possano ritrovare, non facilitano la
partecipazione e lo spirito di aggregazione. Si ribadisce la necessità di puntare,
quindi, ad una pastorale integrata che tenda a mettere insieme le risorse umane
e spirituali e progettare linee pastorali comuni alzando lo sguardo dal proprio
orticello in un confronto con parrocchie e comunità vicine  per aiutarsi e sti-
molarsi a vicenda in modo che pur nelle varietà e sfaccettature delle diverse
comunità ci si possa sentire parte di un’unica grande famiglia che è la Chiesa.  

ANNUNCIARE

Nelle Comunità cristiane, in questo momento di disagi sociali, di crisi, non
solo economica ma anche spirituale, diventa urgente riflettere sui modi e sui
tempi di annunciare il Vangelo. C’è bisogno di ridare espressione visibile alle
parole che annunciamo, dando senso alla fede. Chi vive e testimonia la fede in
prima persona deve sapersi donare agli altri attraverso un vita autentica per en-
trare in empatia con quanti incontra sulla sua strada. Un’esperienza significa-
tiva nelle Parrocchie è quella dei centri di ascolto della Parola, soprattutto
quando i laici insieme con il sacerdote si impegnano  ad animarli. L’annuncio
richiede relazioni umane autentiche e dirette per accompagnare ad un incontro
personale con il Signore. Il fine è di risvegliare le domande insopprimibili del
cuore sul senso dell’esistenza, e indicare la via che porta a Colui che è la ri-
sposta, la Misericordia divina fatta carne, il Signore Gesù.
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Da questo impellente bisogno di una evangelizzazione sempre rinnovata,
scaturisce l’esigenza di reinventare il linguaggio cristiano. E’ solo questo il
principio che anima il  progetto diocesano della “Pastorale Digitale”. Significa
mettere le proprie competenze di comunicatori a servizio di un fine comune:
raggiungere non solo chi è lontano fisicamente e geograficamente ma, soprat-
tutto, chi è lontano di cuore. La comunicazione digitale può aiutarci ad “uscire”
dall’isolamento. In tale prospettiva il mezzo virtuale diventa un costante rife-
rimento, incarnando lo strumento più attuale per “uscire” allo scoperto e dare
testimonianza, con immagini, articoli, rubriche di ciò che Dio fa quotidiana-
mente nella vita di ognuno.

Accrescendo il desiderio della condivisione (come già avviene con i social
network) e l’incremento dell’informazione, si sviluppa quel senso di “prossi-
mità”. La “Pastorale Digitale” è segno moderno e concreto della necessità di
“uscire” dai metodi tradizionali di trasmissione della fede, cercando di ampliare
gli orizzonti grazie a una comunicazione costruita su misura per ogni soggetto
che si vuole raggiungere. Canali e modalità comunicative trovano nella rete il
loro punto di partenza per raggiungere efficacemente il cuore delle persone,
trasmettendo e diffondendo la parola di Dio. E’ la sfida avvincente di incontrare
Cristo e fare la stessa cosa che fa lui: incontrare gli altri. L’ambiente digitale
rappresenta “un dono di Dio”, è il mezzo che ci aiuta a raggiungere l’umanità,
fatta di uomini e donne che cercano salvezza e speranza. Nell’ambiente digi-
tale, il Vangelo può varcare le soglie del tempio e “uscire” incontro a tutti. Co-
municare oggi non significa più semplicemente trasmettere un messaggio, ma
“condividerlo”, renderlo parte di ciascuno di noi. La rete ci consente di condi-
videre il messaggio del Vangelo, all’insegna di un dono rivolto al prossimo che
è sempre più vicino. La vicinanza, infatti, viene stabilita proprio dalla media-
zione tecnologica: il prossimo è chi è “connesso” con me.

Nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Papa Francesco parla
della “sfida di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme, di mescolarci,
di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa
marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità,
in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio”. Lo spazio digitale di-
viene, così, il luogo in cui questa “carovana solidale” può incontrarsi e mesco-
larsi, può vivere insieme nella prossimità e nella bellezza della parola di Dio. 

Si deve annunciare il Regno di Dio allo scopo di far capire l’importanza di
guardare il suo volto nelle persone che amiamo e che ci amano, nei sorrisi
anche degli sconosciuti, nei bambini che giocano, nella natura come il dono di
Dio, per aver chiaro che siamo tutti, “chiamati alla vita e alla speranza”. An-
nunciare per evitare che il mondo prenda sempre più la deriva della paura, del-
l’indifferenza, dell’egoismo. La predicazione del Vangelo non è la trasmissione
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di un codice di dottrine, ma di una persona, Gesù Cristo, Salvatore di ogni
uomo. La missione dell’annuncio va poi vissuta con una gioia che genera con-
tagio, come  accadeva per i primi cristiani che erano in grado di affrontare ogni
prova, trasmettendo la loro felicità, provocata dall’incontro con Cristo, come
il tesoro più prezioso da poter offrire.

Annunciare è far capire, in questo cammino di rinnovamento, ai più lontani
in maniera pragmatica che Gesù non limita la nostra libertà ma anzi la rende
piena, chiedendo a ciascuno di amarsi.

È urgente un rinnovato impegno di tutti e di ciascuno all’interno della co-
munità cristiana. Finché scarichiamo sugli altri ogni colpa, non facciamo altro
che aumentare l’incomunicabilità. Siamo consapevoli che per annunciare il
Vangelo dobbiamo avere il coraggio di abbandonare le mentalità invecchiate,
le consuetudini senza più senso, il chiuso delle nostre riunioni, rompere gli
schemi, superare i ruoli codificati per essere liberi e camminare nella solidarietà
con tutti. È urgente dire sì alla sfida di una spiritualità missionaria, sì alle re-
lazioni nuove generate da Gesù Cristo, sì al vivere insieme, al partecipare. Ab-
biamo riconosciuto, in sintesi, grazie al discernimento comunitario che siamo
caduti nelle tentazioni degli operatori pastorali descritte nell’Evangelii Gau-
dium nn. 76-109, ma al tempo stesso abbiamo capito che non possiamo la-
sciarci rubare la gioia dell’annuncio; consapevoli della nostra fragilità e
pochezza ma sicuri che il Signore non ci abbandona, vogliamo ripartire dalla
conversione. Desideriamo lasciarci evangelizzare per diventare poi con corag-
gio e audacia, con fede e perseveranza evangelizzatori credibili.

ABITARE

Nell’ A.T. Dio esprime il desiderio di abitare presso gli uomini, di sistemare
la sua tenda. Dio desidera abitare sulla terra così come abita in cielo. Questo
desiderio di dimorare è illustrato nell’A.T. in diversi modi: troviamo riferimenti
nei racconti dei Patriarchi, nel libro della Genesi, nel libro dell’Esodo, nei
Salmi e anche negli scritti poetici. La shekhinah di Dio (presenza-dimora)
nell’A.T. si china per incontrare l’uomo, si fa carico delle sofferenze di tutto il
popolo e di ogni singolo uomo. La presenza di Dio s’incarna trovando la sua
massima espressione nel Prologo di Giovanni. La shekhinah si è incarnata ed
è venuta ad abitare in mezzo a noi, attraverso il figlio di Dio: Gesù Cristo, il
logos. Vivere, quindi, secondo la Parola fa sì che chi segue Gesù diventi “tem-
pio vivo”, nel quale Dio stesso “abita”. Allora, come possiamo continuare,
nella società odierna, a testimoniare la presenza di Dio che continua ad accom-
pagnare il suo popolo lungo il cammino, tra deserti e promesse? Una risposta
è rappresentata sicuramente dal Vangelo, dono di Dio agli uomini, il quale abita
nelle nostre comunità. Questo è il cammino delle nostre comunità che allargano
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i propri confini e vanno ad “abitare” il quotidiano della gente assumendo e ma-
nifestando solidarietà verso il prossimo. La shekhinah di Dio tiene unite le no-
stre tende abitando in mezzo a noi. Il nostro territorio deve essere una casa
comune, una sola tenda, nella quale il ponte tra la vita della strada e quella
della Chiesa è costituito proprio da noi uomini e donne di buona volontà.
“Maestro dove abiti… venite e vedrete”(Gv 1, 35-40). Dobbiamo recuperare
il principio dell’incarnazione, il modo di “abitare” di Gesù: la sua condivisione
delle gioie e dei dolori delle persone che incontrava sul suo cammino; del suo
andare a trovare e accogliere i “lontani” del suo tempo.  Siamo chiamati a farci
carico delle gioie e dei dolori degli uomini del nostro territorio. Siamo chiamati
a leggere con occhi nuovi la realtà che ci circonda e le persone che sono intorno
a noi. Il cristiano deve abitare anche la politica, ma lo deve fare in modo onesto.
Deve entrare e rimanere in politica da “cristiano”, perché porta in sé delle ri-
sorse e dei valori che gli vengono dal Vangelo e che vanno testimoniati proprio
in quel mondo.  Dobbiamo farci carico dei problemi concreti che toccano le
persone del nostro territorio: povertà, lavoro, salute.

Occorre riscoprire il nostro territorio nella sue caratteristiche, nella sua sto-
ria, nella sua cultura, nel suo straordinario percorso di fede, per aiutare chi vi
abita a ritrovare le proprie radici cristiane. Il territorio è uno spazio, cioè una
realtà geometrica o geografica: di una città si possono dire i metri quadri, l’al-
titudine sopra il livello del mare, la latitudine e la longitudine, le volumetrie di
un piano regolatore generale... Il territorio è un luogo, cioè un riferimento per
la vita delle persone, un punto di identificazione e di appartenenza, perché è
somma di tradizioni, di culture. Il territorio è una dimora. Dimorare è molto
più dell’abitare: non vuol dire solo vivere in un territorio o farsi vivere da un
territorio, ma “vivere il territorio” e “far vivere il territorio”: le relazioni, i bi-
sogni, le risorse reali e potenziali, i valori, le credenze, le tradizioni, la reli-
gione, il sistema socio-politico-culturale. Occorre intessere un vero dialogo
con le istituzioni presenti sul territorio e portarvi l’originalità del messaggio
evangelico. Occorre saper dialogare soprattutto con le nuove generazioni (da
considerare come i nuovi poveri o i nuovi lontani), assumendo i loro linguaggi
espressivi e le moderne tecniche di comunicazione; occorre essere presenti nei
loro luoghi abituali di vita per  aiutarli a scoprire la bellezza ed il valore della
vita come dono. Abitare il territorio e prendersi cura dei suoi abitanti esige che
ne conosciamo le risorse, soprattutto umane. Ci sono tante persone che, nel
volontariato o nelle istituzioni pubbliche e private, offrono servizi tradizional-
mente offerti dalla Chiesa. Di qui, la necessità di creare attorno a noi un clima
di simpatia, di stima e di fiducia per arrivare, attraverso la via dell’amicizia e
una fitta rete di buone relazioni, a un dialogo costruttivo con gli altri soggetti
sociali e, più in generale, con le diverse componenti del territorio, prendendo
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le distanze da ogni forma di pregiudizio nei confronti di chi ci sta dinanzi,
chiunque sia e qualunque sia la sua appartenenza religiosa, sociale, politica.

I luoghi di aggregazione e gli stessi aggregati stanno cambiando. Nei nostri
territori ci troviamo a dover convivere con situazioni a noi prima sconosciute.
La presenza, sempre più  numerosa, di persone che provengono da culture, tra-
dizioni, religioni diverse dalla nostra ci impongono un dovere di integrazione,
di condivisione, di accettazione,  per taluni versi, non facilmente condivisibili
da tutti.

Bisogna saper abitare anche la parrocchia. La Christifideles Laici di Gio-
vanni Paolo II dice che la parrocchia “non è principalmente una struttura, un
territorio, un edificio, è piuttosto la famiglia di Dio, come una fraternità animata
dallo spirito d’unità”, è “una casa, una famiglia, fraterna ed accogliente” (n.26).
E il nuovo Codice di Diritto canonico, pur affermando che “come regola ge-
nerale è territoriale” (can. 518), ricorda che la parrocchia è “una comunità di
fedeli” (can. 515, § 1). Se la parrocchia non si identifica con il territorio, il rap-
porto con il territorio è, però, per la parrocchia, una dimensione originaria, co-
stitutiva, di identità. E se in Italia la sua diffusione e la sua capillarità sono
particolari, nella nostra diocesi il suo carattere di popolarità e la sua capacità
di radicamento nel territorio sono del tutto unici per il fatto che esiste un nu-
mero davvero rilevante di chiese e di attività liturgico-pastorali che hanno con-
sentito negli anni di conoscere e di abitare il territorio in maniera sistematica.
Attualmente la situazione sta diventando complessa, perché da una parte oc-
corre potenziare questo rapporto con il territorio, dall’altra la scarsità dei pre-
sbiteri lo rende sempre più difficoltoso. Per non far venire meno questa
potenzialità del rapporto col territorio, è necessario sviluppare la formazione
e la responsabilità degli operatori pastorali laici.

EDUCARE

Come possono le comunità radicarsi in uno stile che esprima il nuovo uma-
nesimo?

In una società che papa Francesco definisce paradossalmente ferita dal-
l’anonimato e ossessionata dai dettagli per la vita dell’altro, in cui si sfrutta il
creato, si cerca il profitto e si creano forme di emarginazione, si vive l’incer-
tezza dovuta non solo alla crisi economica ma anche e soprattutto a quella spi-
rituale e morale. E’ quindi fondamentale leggere i segni del tempo per
contribuire a un nuovo umanesimo centrato su Gesù Cristo con la sua umanità
che salva e redime.

Come essere capaci, in una società connotata da relazioni fragili, conflittuali
ed esposte al veloce consumo, di costruire spazi in cui tali relazioni scoprano
la gioia della gratuità, solida e duratura, cementate dall’accoglienza e dal per-
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dono reciproco? La testimonianza concreta del cristiano disposto a vivere i
principi evangelici nella società contemporanea può suscitare la fede, può tra-
sformare il mondo, può animare contesti, situazioni, ambienti in cui dominano
mondanità, consumismo, solitudini ed egoismi.

L’educazione deve contenere una spinta missionaria, cioè deve indicare va-
lori che spingono ad andare verso l’altro. Troppa ripetitività non diviene auto-
referenzialità? I cambiamenti socio-culturali in atto impongono una
rivisitazione delle modalità comunicazionali e relazionali all’interno e al-
l’esterno di ciascuna realtà associativa. Al centro di qualsiasi progetto educativo
deve essere posta la persona con la sua identità, cercando di scoprire, anche
con un po’ di creatività’, su quali basi e con quelli mezzi impostare un percorso
di formazione che abbia come obiettivo principale quello di istaurare una buona
relazione con la comunità. 

Per proporre un nuovo umanesimo c’è bisogno di un’educazione volta a
rafforzare il pensiero cristiano e la capacità della ragione di fronte alla molte-
plicità dei messaggi e delle offerte provenienti da una società in continua evo-
luzione. 

Qual è lo stile permanente della Chiesa? Dove, come essa deve agire per
educare? A tal proposito, è interessante notare che, nella visione veterotesta-
mentaria, la dinamica familiare educativa si esprima con i termini ben e banah,
dove il sostantivo “ben”, figlio, ha la stessa radice del verbo “banah”, co-
struire, ad indicare proprio che la persona viene “costruita” dai suoi educatori.
L’educatore è colui che si mette al fianco dell’educando con un «ritmo salutare
della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che
nel medesimo tempo sana, libera e incoraggia a maturare nella vita cristiana»
(Evangelii Gaudium, III, 169).

L’educatore è colui che si mette al fianco dell’educando per accompagnarlo
fino alla conquista della propria maturità, al raggiungimento della capacità di
prendere decisioni veramente libere e responsabili per la costruzione di sé.
Compito fondamentale, infatti, è far realizzare pienamente l’altro in un progetto
a lungo termine che richiede capacità di attesa, fiducia ed uno sguardo attento
sul prossimo, ma, in primo luogo, su se stessi. È necessario, dunque, educare
a scelte ragionate che sappiano recuperare il ruolo precipuo della coscienza e
dell’interiorità, per una costruzione compiuta dell’identità della persona umana.

Dal punto di vista cristiano sicuramente l’azione di educare si traduce nel
tentativo di formare una intelligenza ed una volontà per poter fare delle scelte
fondamentali nel proprio percorso di vita, ovvero scoprire la propria vocazione.
Si può dire che il processo educativo si compie nel momento in cui le persone
riescono a fare scelte definitive su cui fondare con coerenza la propria vita ed
essere pienamente realizzate. Evidentemente la proposta educativa cristiana



229

ha come fondamento la persona di Gesù Cristo, il suo vivere, i suoi insegna-
menti, una proposta di amore. 

Oggi la formazione dell’identità personale avviene in un contesto plurale,
caratterizzato da diversi soggetti di riferimento: non solo la famiglia, la scuola,
il lavoro, la comunità ecclesiale, ma anche ambienti meno definiti e comunque
influenti, quali la comunicazione multimediale e le occasioni nel tempo libero.
La Chiesa ha il compito primario di comprendere, oggi più che mai, “i segni
dei tempi, per illuminare il buio dello smarrimento antropologico contempo-
raneo con una luce, che è il di più dello sguardo cristiano… mettendosi in mo-
vimento per indicare all’uomo di oggi una direzione da intraprendere, in
un’epoca segnata dalla carenza di bussola” ( traccia di preparazione al Conve-
gno ecclesiale nazionale di Firenze- novembre 2015).

Se è vero che famiglia e scuola, tradizionali agenzie educative, si sentono
più deboli e profondamente trasformate, è anche vero che esse sono più che
un problema una risorsa, potenzialmente capaci di realizzare nuove alleanze
educative.

La prospettiva del Convegno ecclesiale ci invita a comprendere meglio in
senso ecclesiale la nozione di vita umana, di famiglia, il rapporto tra le gene-
razioni e il senso della tradizione, il rapporto con l’ambiente e l’utilizzo delle
risorse, il bene comune, l’economia, il lavoro, la politica e la legislazione.

TRASFIGURARE

La necessità più urgente è quella di  conoscere più sistematicamente  la re-
altà che ci circonda. C’è il bisogno di crescere nella partecipazione alla vita
pubblica della città per far conoscere anche alle autorità civili competenti  le
necessità di chi non ha voce. Ma ci sono anche tanti segni di vita buona. Come
non vedere all’opera la grazia di Dio in tante famiglie che, pur nelle difficoltà,
fanno fronte con dignità alle malattie, alle disabilità, e ai problemi di lavoro,
con la forza della fede senza mai rassegnarsi ma sperando nel Signore che dona
loro tanta voglia di vivere una vita buona. 

L’esperienza del trasfigurare tocca tre aspetti: fede – celebrazione – vita.
La Parola ascoltata e meditata, l’Eucarestia celebrata e adorata, la carità che
riconosce nell’altro il volto di Cristo, fa di ogni gruppo una comunità cristiana.
Questa è la missione della Chiesa, da sempre, per sempre!  

Spesso la nostra fede non tocca la nostra esistenza, siamo bravi cristiani
nella chiesa ma, fuori da essa, non riusciamo a compiere quel passaggio che
porta alla testimonianza. Viviamo la fede in modo individualistico, quasi pri-
vato, e spesso non riusciamo a motivarla in quanto non è una “fede vissuta”
perchè guarda a Gesù ma non guarda con gli occhi di Gesù. Occorrono mo-
menti di “contemplazione”, di contatto, personale e comunitario, che non sca-
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dano però nel devozionismo, nella ripetizione di formule e preghiere cantile-
nanti. In questo caso, tali forme sembrano piuttosto un dovere da compiere,
con la bocca più che con il cuore, senza nulla togliere al fatto che mantengono
intatto il valore della fede autentica. Quello che più serve è fare esperienza
profonda di Dio e del suo Amore, perché si possa poi “scendere dal monte”,
cosa assolutamente necessaria, “uscire” dal confortevole rifugio dell’edificio
sacro e della rassicurante comunità di appartenenza, agire nella società da cri-
stiani, con amore, con coerenza di vita ed anche con preparazione specifica nei
vari settori per ridiventare punti di riferimento in un tessuto sociale sempre più
sfilacciato; solo così si può “trasfigurare” la vita: “In questo giorno, sul Tabor,
il Cristo trasformò la natura oscurata di Adamo. Avendola illuminata, la divi-
nizzò” (Esperinòs). 

L’umano è il luogo della trasfigurazione e della resurrezione perché Dio è
in ognuno di noi e dobbiamo servirlo nell’umiltà dei piccoli gesti, nel conforto
e nell’assistenza degli “ultimi”, nell’abbandono dei beni materiali, nell’esempio
di una vita luminosa, non offuscata dalle tenebre del maligno.

Per il cristiano trasfigurare è trasformare, anzi lasciarsi trasformare in un
Uomo nuovo. Trasfigurare è dare alle nostre parole e alle nostre opere un valore
nuovo, perché siano capaci di testimoniare la gioia della nostra appartenenza
a Cristo. Nessuno può chiamarsi fuori da questa missione, tutti abbiamo biso-
gno di convertirci e ri-convertirci ogni giorno, soprattutto oggi, in cui l’identità
cristiana rischia l’insignificanza nella società e deve invece riprendere ad essere
lievito e sale.

La celebrazione domenicale è il dono del Signore che alimenta il nostro
cammino nella vita e nella sequela. L’Eucarestia è il cuore della fede di ogni
giorno; il cuore della comunità. Questa è la consapevolezza che ogni cristiano
deve acquisire. La via del trasfigurare porta con sé la questione del senso della
festa e della domenica, quali spazi di vera umanità, nei quali la persona ritrova
se stessa e scopre anche rapporti familiari e sociali nuovi. Dobbiamo rendere
le nostre liturgie capaci di esprimersi e di parlare dentro la cultura di oggi, ren-
derle capaci di un vero progetto di rinnovamento attraverso uomini e donne
trasfigurati realmente da Cristo e capaci di mettere in atto il progetto d’amore
di Dio. 

Sora, 31 marzo 2015

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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AGENDA PASTORALE DEL VESCOVO

Novembre

1 15,00 SORA - Cimitero: S. Messa della Solennità di tutti i Santi 
2 12,00 SORA - Cimitero: S. Messa per i Militari defunti 
3 10,00 EPISCOPIO SORA: Riunione di tutti i Vicari Zonali                                                         

11,30 UDIENZE 
18,00 ISOLA LIRI: Inaugurazione Anno accademico Scuola diocesana
di Teologia

4 10,00 SORA - Seminario: Ritiro del Clero 
18,00 FROSINONE-Prefettura: Inaug. celebrazioni Centenario Prima
guerra mondiale  

6 10,00 SORA-Centro pastorale diocesano: Riunione di tutti gli Uffici
diocesani
11,30 UDIENZE 
18,30 SORA-Centro pastorale diocesano: Comitato per il Convegno
ecclesiale di Firenze 

8 10,30 VILLA S. LUCIA: Inaugurazione monumento Caduti in guerra                               
21,00 SORA-Chiesa s. Spirito: Concerto d’organo 

9 17,00 CASSINO-Chiesa Madre: Inizio ministero pastorale del Vescovo
per la diocesi di Sora-Cassino -Aquino-Pontecorvo 

10-11-12-13 ASSISI - Assemblea straordinaria della C.E.I.
16 SORA - Seminario - Week-end vocazionale

09,00  Ritiro delle Religiose
11.30 ROCCA D’EVANDRO - Mortola: S. Messa e incontro con la
comunità
15.00 SORA-Seminario: Incontro Zelatrici del Seminario
17.30 S. PIETRO INFINE: S. Messa e incontro con la comunità

17 10,00  UDIENZE (Sora) 
17.30  ROCCA D’EVANDRO - Cocuruzzo: S. Messa e incontro con la
comunità
20,30 CASSINO-Curia: Incontro con alunni della Scuola di formazione
teologica

18 17.30  ROCCA D’EVANDRO - Camino: S. Messa e incontro con la
comunità

19 17.30 SORA-Sala S. Tommaso: Presentazione del volune” I- Archivio sto-
rico della diocesi - Inventario”, della prof. ssa Giovanna Coppola

20 10,00 UDIENZE (Cassino) 
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15,30 ISOLA DEL LIRI-S. Carlo:Convegno diocesano catechisti

21 15,30 SORA-Curia: Consiglio diocesano affari economici 
ISOLA DEL LIRI-S. Carlo: Convegno diocesano catechisti

22 10,00  UDIENZE (Sora) 
S. GIOVANNI INC.: Campo scuola diocesano A. C. 

23 S. GIOVANN I INC. - Campo scuola diocesano A.C. 
SORA - Seminario - Scuola di preghiera adolescenti

24 10,30 UDIENZE (Sora)
25 19,00 CASSINO-Curia: Consiglio affari economici 
27 10,30  UDIENZE (Cassino)
28 SORA: Convegno Associazione giuristi
29 10.00 UDIENZE (Sora)
30 10,00 ARPINO-Parr. S. Michele: s. Messa trasmessa su Rete 4

12.00 VICALVI - S. Messa inizio ministero Mons. Antonio Lecce, Ammi-
nistratore Parrocchiale

Dicembre

1 10,00 UDIENZE (Sora)
8,30 CASSINO-Parr. S. Maria della Valle: S. Messa e incontro con la
Comunità

2 10,00 SORA-Seminario: CONSIGLIO PRESBITERALE
17,30 CASSINO-Parr. S. Angelo in Theodice: S. Messa e incontro con
la Comunità Incontro con la comunità religiosa delle Suore Terziarie
francescane regolari

3 10,00 ROMA-Vicariato: Commissione regionale per l’Ecumenismo e
dialogo interrel.
18,00 ANAGNI-Seminario Regionale: Lettorato del sem. Di Camillo
Marcello

4 10,00 UDIENZE (Cassino)
17,30 CAIRA: S. Messa e incontro con la Comunità

5 12,00 CASSINO: Visita allo stabilimento FCA (Fiat)
8,00 SORA-S. Restituta: S. Messa e Assemblea pastorale
20,00 PESCOSOLIDO: Inizio ministero di don P. Petricca, Amministra-
tore parrocchiale

6 10,30 UDIENZE (Sora)
17,30 CASSINO-Parr. S. Antonino: S. Messa e incontro con la Comunità

7 05,30 S. ELIA FIUME RAPIDO: S. Messa per novena dell’Immacolata
11,00 CASSINO-Parr. S. Bartolomeo: S. Messa e incontro con la Comunità
18,00 CASSINO-Parr. S. Giovanni Battista: S. Messa e incontro con la
Comunità
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20,00 CASSINO-Parr. S. Antonio: Benedizione cappella di Lourdes e
Concerto

8 6,30 ATINA: S. Messa
9,30 ARPINO - S. Maria di Civita  S. Messa Immacolata
11,00 SORA - S. Restituta S. Messa Immacolata
17.00 CASSINO-S. Antonio: incontro operatori pastorali
18.00 CASSINO-S. Antonio: S. Messa e incoronazione statua Immacolata 

9 18,00 VALLEGRANDE: S. Messa
21,00 CARNELLO: Veglia pregh. dei giovani per la Peregrinatio mariana

10 10,00 ARPINO - S. Michele - S. Messa Madonna di Loreto
17,00 ISOLA DEL LIRI - S. Lorenzo - S. Messa Madonna di Loreto
19,30 ANAGNI-Seminario:Incontro con le famiglie della Missione
popolare 

11 9,30 UDIENZE (Cassino)
18,00 VILLA LATINA: S. Messa 

12 10,00 PONTECORVO - Formazione sacerdoti giovani
16,00 ANAGNI: Accademia Bonifaciana
21,00 SORA-S. Domenico: Assemblea pastorale 

13 10,00 UDIENZE (Sora)
18,00 ROSANISCO: S. Messa 

14 11,00 SORA-Chiesa S. Spirito: Celebrazione diocesana delle Cresime
15,30 AQUINO-Consiglio diocesano ACI
17,00 PONTE MELFA: S. Messa

15 10.00 UDIENZE (Sora)
18,00 BELMONTE CASTELLO: S. Messa e incontro con la Comunità

16 9,00 CASSINO: Visita Ospedale civile “S. Scolastica”
12,00 CASSINO-Università: S. Messa per gli universitari
14,30 CASSINO: Visita alla clinica s. Raffaele
18,00 SETTIGNANO: S. Messa e incontro con la Comunità
20,30 CASSINO-Carcere: Cena di beneficienza

17 9,00 SORA:Visita Ospedale civile “SS. Trinità”
11,00 SORA-“Reggimento Cordenons”: S. Messa
16,00 S. BIAGIO SARACINISCO: S. Messa e incontro con la Comunità
18,30 FROSINONE-Prefettura: Auguri per Natale

18 9,30 PONTECORVO: Ritiro del Clero
19 14,30 CASSINO-Carcere: Animazione spirituale per il s. Natale
20 10,00 UDIENZE (Sora)
21 16,00 SORA-Seminario: Scuola di preghiera adolescenti

18,00 S. VITTORE DEL LAZIO: S. Messa e incontro con la Comunità
22 10,00 UDIENZE (Sora) 
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23 INCONTRO CON I SEMINARISTI DELLA DIOCESI                                                                                                     
Visite  ai sacerdoti anziani per gli auguri natalizi

24 INCONTRO CON I SEMINARISTI DELLA DIOCESI                                                                                                     
Visite  ai sacerdoti anziani per gli auguri natalizi
12,30    Mensa Caritas diocesana-Cassino 
23,30  SORA-Cattedrale: S. Messa Pontificale 

25 09,30 AQUINO - Concattedrale: S. Messa Pontificale                                                          
11.30 CASSINO - Chiesa Madre: S. Messa Pontificale 

30 18,00 AQUINO-Chiesa Madonna della Libera: S. Messa con il canto del
Te Deum con tutti i Sindaci della diocesi - Preghiera per la Giornata
mondiale della Pace

31 18,00 CASSINO-Chiesa Madre: S. Messa per la conclusione dell’anno

Gennaio

1 11,00 SORA-S. Restituta: S. Messa della solennità                               
17,30 OLIVELLA: S. Messa

2 16,00 CASALCASSINESE: S. Messa
3 17,00 ACQUAFONDATA: S. Messa                                                      

18,00 S. GIORGIO A LIRI-Chiesa madre:  Concerto di Natale
4 11,30 VITICUSO: S. Messa

15,30 CASSINO-Chiesa madre: Incontro Insegnanti di religione cattolica
5 15,00 CARDITO: S. Messa                                                                    

17,30 CAIRA: Inaugurazione Presepe vivente
6 10,00 PONTECORVO - Concattedrale: Celebrazione S. Messa            

17,30 VALVORI: S. Messa
7 16,00 VALLEROTONDA: S. Messa e incontro con la comunità parroc-

chiale
8 18,00 CERRETO: S. Messa e incontro con la comunità parrocchiale
9 09,30 SORA-Episcopio:  CONSIGLIO EPISCOPALE

17,00 VALLEMAIO: S. Messa e incontro con la comunità parrocchiale
10   10,30 UDIENZE (Sora)                                                                                                                                                   

15,30 S. ELIA F.R.: Visita “Clinica degli Ulivi”
17,30 VALLELUCE: S. Messa e incontro con la comunità parrocchiale

11 11,00 PORTELLA: S. Messa e incontro con la comunità parrocchiale                                                                            
17,00 SORA-Cattedrale: S. Messa ministri straordinari eucaristia  e lettori

12 09,30 CONFERENZA EPISCOPALE DEL LAZIO
15,30 CASSINO-Stadio comunale: Partita del cuore
17,00 S. GIORGIO A LIRI: S. Messa e incontro con la comunità parroc-
chiale

13 7,30 SORA-Cimitero: Preghiera per Centenario terremoto del 1915
09,15 PONTECORVO: Ritiro del Clero
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17,00 AVEZZANO-Cattedrale: Solenne concelebrazione per Centenario
terremoto del 1915

14 17,00 S. AMBROGIO: S. Messa e incontro con la comunità parrocchiale
21,00 SANTOPADRE: Lectio divina per la peregrinatio Madonna di
Canneto

15 09,30 UDIENZE (Cassino)
15,30 S. OLIVA: S. Messa per la festa patronale di s. Oliva
18,00 CASTELNUOVO PARANO-S.Maria della Minerva: S.Messa festa
Patronale
20,00 S. OLIVA: Incontro fraterno con i giovani

16 17,00 S. APOLLINARE: S. Messa e incontro con la comunità parrocchiale
21,00 ISOLA LIRI-S. Carlo: Scuola di preghiera dei giovani

17 18,00 CASTELNUOVO PARANO- S. Antonio: S. Messa festa patronale
18 10,00 S. ANDREA SUL GARIGLIANO: S. Messa e incontro con la

comunità parrocchiale
17,00 SORA - Centro S. Luca:  Convegno Migrantes

19 10,00 UDIENZE  (Sora)
19,00 CASSINO - Suore Stimmatine: S. Messa e incontro con la Comu-
nità

20 16,00 VILLA LATINA: Inaugurazione struttura prevenzione violenza
contro le donne                                                                                        
18,00 SORA-Chiesa s. Spirito: S. Messa per la festa dei Vigili Urbani

21 18,30 SORA-Chiesa s. Giovanna Antida: S. Messa e assemblea pastorale  
22 10,30 S. VINCENZO V.R. - S. Messa festa patronale

17,00 SORA- Parrocchia S. Domenico: S. Messa festa patronale
23 09,30 SORA-Seminario: Incontro di formazione del Clero

17,30 PIEDIMONTE S. GERMANO Alto - S. Messa festa S. Amasio
21,00 CASSINO: Scuola diocesana di preghiera dei Giovani

24 10,30 UDIENZE (Cassino)
17,00 SETTEFRATI e PIETRAFITTA: S. Messa e assemblea pastorale

25 09,30 FONTANA SUPERIORE: S. Messa peregrinatio Madonna di
Canneto
11,00 S. VINCENZO VECCHIO: S. Messa festa patronale  

Febbraio

1 Giornata per la vita consacrata
17,30 Giornata della vita - S. Messa  Ospedale Cassino

2 17.00 CASSINO-Monastero Benedettino: S. Messa Giornata Vita consacrata
3 9,30 PONTECORVO -  Ritiro del Clero

S. BIAGIO SARACINISCO Festa patronale
4 CASSINO-Casa Circondariale - inaugurazione nuovo reparto Prima Sezione



238

5 09,30 UDIENZE (Cassino)
11,00 CASSINO - Università inaugurazione anno accademico

6 18,00 CASSINO-Palazzo Comunale: 60° Banca popolare del Cassinate
20,00 BALSORANO: Assemblea pastorale zonale

7 10,00 UDIENZE  (Sora)
8 11,00 ROCCAVIVI: S. Messa

PONTECORVO: Incontro UNITALSI
17,00 PONTE MELFA: S. Messa festa s. Scolastica

9 10,00 UDIENZE (Sora)
17,30 ARPINO - Parr. S. Michele: S. Messa e Assemblea pastorale con le
comunità dell’Unità pastorale

10 BALSORANO: Riunione presbiterio zonale
CASALVIERI: S. Messa e Assemblea pastorale con le comunità di Roselli
e Purgatorio

11 19,00 CASSINO-Parr. S. Antonio: S. Messa e Recita del s. Rosario
internazionale

12 10,00 UDIENZE (Cassino)
17,30 ROCCA D’ARCE: S. Messa e Assemblea pastorale

13 09,30 S. VITTORE DEL LAZIO: Incontro formazione Clero giovane
17,30 VILLA S. LUCIA: S. Messa e Assemblea pastorale

14 10,00 UDIENZE (Sora)
15 18,00 ATINA: Assemblea pastorale zonale
18 17,00 SORA-Cattedrale: Celebrazione diocesana delle Sacre Ceneri
19 10,15 UDIENZE  (Cassino)

16,00 CASSINO-Universita Uniclam: Presentazione libro
18,30 PONTECORVO-Centro pastorale s. Cuore: Consiglio presbiterale
diocesano

20 10,00 ROMA-Vicariato: Commissione regionale Ecumenismo
18,00 SORA-Centro pastorale Villa Angelina: Commissione Caritas
diocesana

21 10,00 UDIENZE  (Sora)
17,00 BELMONTE CASTELLO: Inizio ministero don Angelo Moncelli
21,00 ARCE: Incontro fidanzati

22 09,30 PICINISCO: Inizio ministero don Edmer Eronga
11,00 CASSINO-Chiesa madre: S. Messa per l’Azione Cattolica Ragazzi
17,00 CASTROCIELO: Inizio ministero di don Natalino Manna

23 10,00 UDIENZE  (Sora)
18,00 Isola del Liri  -  Chiesa S. Carlo - Convegno Diocesano

24 11,30 SORA-Passionisti: Incontro presbiterio della Zona pastorale di Sora
18,00 ISOLA DEL LIRI -  Chiesa S. Carlo - Convegno Diocesano
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25 10,30 ANAGNI-Seminario Regionale: Conferenza episcopale
18,00 ISOLA DEL LIRI -  Chiesa S. Carlo - Convegno Diocesano

26 10,15 UDIENZE (Cassino)
27 18,30 ARCE-Suore dei Sacri Cuori: S. Messa e incontro con la Comunità
28 10,00 UDIENZE  (Sora)

18,30 SORA-Passionisti: S. Messa

Marzo

1 11,00 PESCOCANALE-S. Messa in mondovisione su Rai1
17,00 PONTECORVO-Parr. SS. Annunziata: S. Messa inizio ministero
del parroco don Eric Di Camillo

2 10,00 UDIENZE (Sora)
18,30 ISOLA LIRI-Chiesa s. Carlo: Assemblea pastorale zonale
09,15 PONTECORVO-Centro pastorale s. Cuore: Ritiro del Clero
18,00 CASSINO-Monastero Benedettino della Rupe: S. Messa

4 18,30 S. ELIA F. R. - Suore adoratrici Sangue di Cristo: S. Messa
5 10,00 ATINA-Palazzo Ducale: Incontro Dirigenti scolastici della Diocesi

20,30 CASSINO-Chiesa s. Antonio: Assemblea pastorale zonale
6 18,00 S. OLIVA: S. Messa per inizio ministero di don Stanislao Paprosky,

Amministratore parrocchiale
7 10,00 ROCCASECCA: S. Messa festa S. Tommaso, presieduta dal card.

Dominique Mamberti
17,30 AQUINO: S. Messa festa S. Tommaso, presieduta dal card. Dominique

Mamberti
8 09,30 VALLEGRANDE: S. Messa per inizio ministero di don Costantino

Morale, Amministratore parrocchiale
15,00 AQUINO: Premio e Concorso internazionale “S. Tommaso
d’Aquino”
18,00 S. VITTORE DEL LAZIO: S. Messa per inizio ministero di don
Erwin Reyes, Amministratore parrocchiale 

9 10,00 UDIENZE (Sora) 
10  09,30 SORA-Seminario: Incontro di formazione per tutto il Clero 
11 18,30 CASTROCIELO-Celebrazione del Vespro per l’incontro diocesano

degli Operatori della Liturgia 
12 09,30-16,00 CASSINO-Teatro Manzoni:  Convegno Regionale Ecumenismo

19,00 PONTECORVO-Centro past “S. Cuore”: Assemblea past.  di Zona
13 18,30 CASSINO-Comunità  Exodus: Via Crucis e Incontro con la Comunità

21,00 CASSINO-Chiesa s. Antonio: Scuola diocesana di preghiera
giovani 

14 10,30 UDIENZE (Sora)
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17,00 CASSINO: S. Messa Clinica Villa Serena e Visita alla Clinica
S. Anna
19,30CASSINO: Oratorio parr. S. Pietro: Incontro diocesano animatori
GREST

15 09,00 PONTECORVO-Centro past. S. Cuore
11,00 RAVANO: S. Messa per inizio ministero di don Maurice Nyuci,
Aministratore parrocchiale
18,30 OLIVELLA: Assemblea della Zona pastorale Cervaro

16 10,00 UDIENZE (Sora)
11,30 SORA-Episcopio: COLLEGIO DEI CONSULTORI

17 11.30 Incontro presbiteri Zona pastorale di Atina a Casalattico
18 11,00 PONTECORVO-Liceo scientifico: S. Messa preparazione alla Pasqua

15,30CARNELLO - S. Messa Suore Operaie di Gesù - Festa S. Giuseppe
19 10,00 UDIENZE (Cassino)

18,30 CASSINO- Parr. S. Pietro: Ordinazione presbiterale di d. Thomas
Jerez

20 11,30 FROSINONE-Episcopio: Incontro dei Vescovi della Provincia
19,00 CASSINO: Incontro con il Movimento di Comunione e Liberazione

21 10,30 MONTECASSINO: Pontificale per la festa di s. Benedetto
17,00 CASSINO-Chiesa Madre: Vespri e Processione festa di s. Benedetto

22 11,00 VILLAFELICE: S. Messa per la Peregrinatio della Madonna di
Canneto

23 10,00 UDIENZE (Curia Sora)
24 15,00 CASSINO-Carcere: Via Crucis con i detenuti
25 17,00 ALVITO-Parr. Castello: S. Messa per il 25° Oasi mariana Betania

19,00 CASTELNUOVO PARANO-Parr. SS.ma Annunziata: S. Messa
26 10,00 UDIENZE (Curia Cassino)

18,30 ROCCASECCA SCALO: Assemblea pastorale Zonale
27 09,00 CASSINO-Liceo Scientifico: Incontro con gli studenti

11,00 CASSINO-Itis: Incontro con gli studenti
18,00 SORA-Chiesa s. Spirito: S. Messa per i venerdì dell’Addolorata
20,00 CASSINO-Via Crucis Cittadina

28 10,00 SORA- P.zza S. Restituta - Saluto alla festa “Dai la vita alla pace”
10,30 UDIENZE (Curia Sora)
16,00 ROCCASECCA-Parr. S. Margherita: S. Messa peregrinatio
Madonna di Canneto - Canto della Palma
19,30 ISOLA DEL LIRI: Incontro animatori del GREST (Settore Sora)

29 10,00 SORA: S. Messa delle Palme
18,30 ALVITO: S. Messa riapertura chiesa parrocchiale di s. Simeone

30 10.00 UDIENZE (Curia Sora)
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31 16,00 SORA-Chiesa S. Spirito: Precetto pasquale Istituti Superiori
Settore Sora
19,30 CASSINO-Chiesa s. Bartolomeo: Precetto pasquale Istituti Supe-
riori Settore Cassino

Aprile

09,00 CASSINO-Tribunale: S. Messa per il Precetto pasquale
18.00 SORA-Chiesa Cattedrale: S. Messa Crismale

2 08,30 SORA-Cattedrale: Ufficio di Lettura e Lodi
18.00 PONTECORVO:  S. Messa in Coena Domini

3 08,30 SORA-Cattedrale: Ufficio di Lettura e Lodi
18,30 SORA - Cattedrale: Liturgia della Passione
20,30 SORA- Processione

4 08,30 SORA: Cattedrale: Ufficio di Lettura e Lodi
INCONTRO CON I SEMINARISTI TEOLOGI
22,00 SORA:   Cattedrale: Veglia di Pasqua

5 09,30 AQUINO-Concattedrale: S. Messa Pasqua di Resurrezione
11,30 CASSINO-Chiesa Madre:  S. Messa Pasqua di Resurrezione

10 20,30 TIVOLI: Scuola di preghiera diocesana dei Giovani
11 16,30 PERO DEI SANTI: S. Messa e Inizio ministero don Patricio

Carrion, Amministratore parrocchiale
18,30 CASSINO: Chiesa Madre: Cresime  Adulti Zona Cassino

12 09,00 CASSINO-Carcere: Sacramenti dell’iniziazione cristiana Adulti
11,30 S. RESTITUTA-LE ROSCE: S. Messa e Inizio ministero don
Patricio Carrion, Amministratore parrocchiale
17,00 CIVITA D’ANTINO: Inizio ministero don Patricio Carrion, Ammi
nistratore parrocchiale                                                                                                                                             
19,00 META: S. Messa per il 60° anniversario di sacerdozio di mons.
Franco Geremia

13 10,00 UDIENZE  (Curia Sora)
18,00 ROCCASECCA SCALO: S. Messa peregrinatio Madonna di Can-
neto

14 08,30 CASSINO-Curia: Incontro Rotary Club con il dott. R. Cantone,
Pres. Autorità Anticorruzione
12,00 BALSORANO: Incontro con  il presbiterio zonale

16 10,00 UDIENZE  (Curia Cassino)
16,30 CASSINO-Sala degli Abati: Convegno “Costruire la pace”

17 09,30 SANTOPADRE: Incontro formazione sacerdoti giovani
18 10,00 UDIENZE  (Curia Sora)

16,00 SORA-Seminario: Week-end vocazionale
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18,00 PONTECORVO- Parr. SS.ma Annunziata: Cresime
19 09,00 PONTECORVO: Ritiro Religiose

11,30 CASALUCENSE-Santuario: S. Messa festa Madonna delle Indul-
genze
17,00 PIUMAROLA-S. Giacomo:   Cresime
20,00 S. ELIA F. R.: Accoglienza processione dal Santuario di Casalu-
cense

27 10,00 UDIENZE  (Curia Sora)
Pellegrinaggio Unitalsi diocesana a Lourdes

28 Pellegrinaggio Unitalsi diocesana a Lourdes
29 Pellegrinaggio Unitalsi diocesana a Lourdes

19,00  PIEDIMONTE INF.: S. Messa per la peregrinatio mariana

30 10,00 UDIENZE:  (Curia Cassino)
18,30 SORA-S. Restituta: Presentazione lavori chiesa Madonna delle
Grazie  - Processione aux flabeaux - Riapertura

Maggio

1 06,30 SORA-Santuario Madonna delle Grazie: S. Messa
11,00 AQUINO-Chiesa Madonna della Libera: S. Messa per apertura mese
di maggio e per la peregrinatio mariana della Madonna di Canneto

2 10,00 UDIENZE  (Curia Sora)
16,00 VICALVI: Memoria della II Guerra mondiale
19,00 S. VITTORE DEL LAZIO: s. Messa
20,30 ARCE: Fiaccolata diocesana per i migranti che hanno perso la vita
in mare    

3 09,45 PONTECORVO-Concattedrale: Cresime
11,30 S. APOLLINARE: Cresime

4 UDIENZE  (Curia Sora)                                                                                                                                               
5    9,15 PONTECORVO-Centro Pastorale:  Ritiro del clero

17,30 PONTECORVO-Parr. S. Paolo: S. Messa per la peregrinatio del
corpo del beato Grimoaldo di Pontecorvo

6 16,30 MIGNANO-Clinica “Villa Floria”: Visita personale e ammalati, e
s. Messa

7 10,00 UDIENZE  (Curia CASSINO)
8 10,00 PIETRAFITTA: S. Messa per la festa patronale di s. Michele

17,00 S. APOLLINARE: S. Messa peregrinatio Madonna di Canneto
19,00 ROCCAD’EVANDRO-Parr. S. Maria Magg.: S. Messa festa
S. Rocco

9 10,00 UDIENZE  (Curia Sora)
18,00 ROCCASECCA-Parr. S. Maria Assunta:  Cresime
20,00 PONTECORVO-Santuario S. Giovanni Battista: Vespri
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10 08,00 PONTECORVO-Santuario S. Giovanni Battista: S. Messa
10,30 PICO: Cresime
18,00 BROCCOSTELLA: Cresime

11 10,30 UDIENZE  (Curia Sora)
19,30 SORA-Centro s. Luca: Assemblea nuovi Consigli pastorali zonali
settore nord

12 9,30 SORA - Seminario: Incontro di  Formazione del clero
19,30 PIEDIMONTE S. GERMANO INF. - Chiesa parrocchiale: Assem-
blea nuovi Consigli pastorali zonali settore nord

13 10,00 CECCANO-Istituto Alberghiero: Conferenza “A tavola con le reli-
gioni. La sacralità del cibo”
18,00 S. ELIA FIUME RAPIDO: S. Messa peregrinatio mariana
19,30 PORTELA: s. Messa peregrinatio mariana

14 10,00 UDIENZE  (Curia Cassino)
18,00 PONTECORVO-Concattedrale: Cresime Adulti Zona Pastorale
Pontecorvo

15 10,00 SORA-Padri Passionisti: Incontro presbiterio Zona pastorale di Sora
19,00 VALLEROTONDA: S. Messa peregrinatio mariana

16 09,30 SORA-Episcopio: Consiglio diocesano Affari Economici
10,30 UDIENZE  (Curia Sora)
18,00 S. ELIA FIUMERAPIDO: Cresime

17 11,00 SORA   Cresime   Parr.- S. Domenico Ab.
18,00 CAMINO:  S. Messa per la festa della Madonna Monte Camino

18 10,30 UDIENZE  (Curia Sora)
15,00 ASSEMBLEA GENERALE VESCOVI ITALIANI

19-20 ASSEMBLEA GENERALE VESCOVI ITALIANI
21 10,00 UDIENZE  (Curia Cassino)

17,30 CASSINO-Curia: Conferenza del prof. Zichichi
19,00 ROCCASECCA-Parr. S. Margherita: Cresime giovani-adulti
Zona pastorale di Aquino

22 10,00 CASSINO-Comune: Cittadinanza onoraria a don A. Mazzi
11,00 SANTOPADRE S. Messa Festa San Folco                                   
18,30 S. ANGELO IN TEODICE: S. Messa peregrinatio mariana        
20,30 ATINA:  Veglia Diocesana di Pentecoste

23 10,00 UDIENZE  (Curia Sora)
17,00 ROMA-Basilica s. Giovanni in Laterano: Ordinazione episcopale
di mons. Paolo Lojudice, vescovo ausiliare di Roma
21,00 CASSINO-Comunità Exodus: Concerto per il 25° della Comunità

24 8,30 CIVITELLA ROVETO:  Cresime
11,00 SORA-Cattedrale: Cresime
18,00 ATINA: Cresime  Parr. S. Maria Assunta

25 10,00 UDIENZE  (Curia Sora)
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18,00 ARPINO-Chiesa S. Sosio:  S. Messa
20,30 S. GIOVANNI INCARICO: Celebrazione inizio anno giubilare per
il millenario del santuario

26 18,30 CANISTRO-Chiesa Santa Maria della Fonticella: S. Messa
20,00 SORA-Chiesa S. Restituta: Vespri solenni per la festa patronale della
Città e della Diocesi

27 11,00 SORA-Chiesa S. Restituta: Pontificale per la festa s. Restituta
29 19,30 PIGNATARO: S. Messa peregrinatio mariana
30 10,00 UDIENZE  (Curia Sora)

17,00 ROMA-Basilica s. Pietro: Ordinazione episcopale di mons. Paolo
Gualtieri, Nunzio apostolico in Madagascar

31 10,00 CASALVIERI: S. Messa festa patronale s. Onorio
18,00 ARCE  -  Cresime - Parr. Ss. Pietro e Paolo
20,30 CASALUCENSE: Atto di consacrazione a Maria per la conclusione
del mese mariano

Giugno

1 10,00 UDIENZE (Curia Sora)
2 11,00 VALLEROTONDA: Cresime

18,00 S. VITTORE DEL LAZIO: S. Messa peregrinatio mariana
3 10,00 ROMA-Vicariato: Commissione Regionale per l’ecumenismo

16,00 S. PIETRO INFINE: S. Messa peregrinatio mariana
4 10,00 UDIENZE (Curia Cassino)

12,00 CASSINO: Incontro alunni Istituto Alberghiero
19,00 AQUINO: Presentazione del libro “L’arte moderna della Cattedrale
di Aquino”

5 20,00 CASTELLIRI: Cresime giovani-adulti Zona pastorale di Isola Liri
6 10,30 UDIENZE (Curia Sora)

16,00 SORA-Centro s. Luca: Presentazione del libro “Sguardi diversi”
18,30 AQUINO: Cresime

7 18,00 CASSINO-Chiesa madre: S. Messa e Processione Corpus Domini
8 FRASCATI: Conferenza episcopale laziale
9 FRASCATI: Conferenza episcopale laziale

20,00 PONTECORVO-Centro pastorale s. Cuore: Incontro diocesano
Consigli direttivi sottosezioni Unitalsi

10 09,30 SORA-Episcopio: Consiglio episcopale dei Vicari zonali
11 10.00 UDIENZE (Curia di Cassino)

15,00 CASSINO-Sala degli Abati: Congresso Geriatria
20.00 SORA-Cattedrale: Cresime Adulti Zona Pastorale di  Sora

12 CASSINO-Teatro Manzoni: Rappresentazione parrocchia S. Antonio
13 09.00 ARPINO-Confraternita s. Antonio: S. Messa

10,30 UDIENZE (Curia di Sora)
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18,30 CASSINO-Parr. S. Antonio: S. Messa e Processione
14 11.00 PIEDIMONTE S.G. inferiore: Cresime

17.30 CERVARO-S. Maria Maggiore: Cresime
15 09.15 Riunione Uffici (area tecnico-amministrativa)

10.30 UDIENZE (Curia di Sora)
19.00 ROCCASECCA-Chiesa di s. Tommaso: Incontro diocesano dei
“Maturandi”

16 GIORNATA DIOCESANA DI FRATERNITA’ SACERDOTALE
17 10.30 ANAGNI: Plenaria dei Vescovi del “Leoniano”

18.30 ISOLA DEL LIRI - Chiesa S. Carlo: CONVEGNO PASTORALE
DIOCESANO

18 10.00 UDIENZE (Curia di Cassino)
18.00 Isola del Liri: Chiesa S. Carlo - CONVEGNO PAST. DIOCESANO

19 18.00  Cassino: Chiesa S. Bartolomeo - CONVEGNO PASTORALE
DIOCESANO

20 10.00 UDIENZE (Curia di Sora)
18.00 ROCCASECCA: S. Margherita - Cresime

21 11.00 S. ANGELO IN THEODICE: S. Giovanni - Cresime
18.00 PIGNATARO INTER.: Cresime

22 10.30 UDIENZE (Curia di Sora)
18.00 PICINISCO: S. Messa peregrinatio Madonna di Canneto

23 09,30 SORA-Episcopio: Consiglio diocesano per gli AA.EE.-Collegio dei
Consultori

24 21.00 ROSANISCO: S. Messa peregrinatio mariana Madonna di Canneto
25 10.00 UDIENZE (Curia di Cassino)

18.00 CASSINO-Sala comunale Restagno: Presentazione libro
20,30 ISOLA LIRI-Parr. Cuore Immacolato: Meditazione Rinnovamento

26  18.00 GALLINARO: Cresime
20,30 S. ELIA F.R.: Festa diocesana dei giovani

27 10.00 UDIENZE (Curia di Sora)
17.30 MORINO:  Cresime
19.30 PONTECORVO-Concattedrale: S. Messa 50° sacerdozio mons.
Luigi Casatelli

28 11.00 CASSINO: S. Giovanni B. - Cresime
17.30 PERO DEI SANTI: Cresime Giovani-Adulti Zona pastorale di
Balsorano
19.30 PONTE MELFA: S. Messa peregrinatio Madonna di Canneto
09.15 Riunione Uffici (area tecnico-amministrativa)                             
10.30 UDIENZE (Curia di Sora)

30 10,30 CASSINO: Reggimento “Roma”: S. Messa e Visita Reggimento
20,00 ROCCASECCA SCALO: Incontro Servizio dioc. pastorale giovanile
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ATTI DEGLI UFFICI

E 

ORGANISMI PASTORALI
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SEGRETERIA DEL VESCOVO

Ai Reverendi Parroci e Sacerdoti della Diocesi

LORO SEDI

Carissimi,

come già vi è stato comunicato, domenica 9 novembre p.v., alle ore 17,00,

nella Chiesa Madre di Cassino, S. E. Mons. Adriano Bernardini, Nunzio Apo-
stolico in Italia, presiederà una solenne concelebrazione di ringraziamento con
il Vescovo S. E. Mons. Gerardo Antonazzo e tutti i sacerdoti della nostra Dio-
cesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. 

Per tale occasione Mons. Vescovo invita tutti i Parroci a voler comunicare

ai propri fedeli che la celebrazione della S. Messa vespertina, quel giorno e a

quell’ora, non verrà celebrata.

Si chiede, infine, che all’ora stabilità dell’inizio della concelebrazione in
Cassino tutte le campane della Diocesi suonino a festa.

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti

Sora, 6 novembre 2014

Diac. Gianni Urbini
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SEGRETERIA DEL VESCOVO

Ai Reverendi Parroci e Sacerdoti della Diocesi

LORO SEDI

Carissimi, come già vi è stato comunicato

GIOVEDI 20 E VENERDI 21 NOVEMBRE PROSSIMI

NELLA CHIESA DI SAN CARLO IN ISOLA DEL LIRI

DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 18,30

SI TERRA’ IL CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI.

Il giorno 21, sempre nell’ambito del Convegno, Mons. Vescovo presenterà
e consegnerà alla comunità diocesana la

LETTERA SULLA MISSIONE POPOLARE

svolta nel mese di settembre

Per questo giorno sono in vitati a pertecipare i sacerdoti con i loro missio-
nari laici.

Confidando nella vostra partecipazione, mi è gradito porgere distinti saluti.

Sora, 17 novembre 2014

Diac. Gianni Urbini
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SEGRETERIA DEL VESCOVO

Ai Reverendi Parroci e Sacerdoti della Diocesi

LORO SEDI

Carissimi,

per incarico di S. E. Mons. Vescovo, in allegato alla presente, vi rimetto
copia dello Statuto del Vicariato di Zona, facendo presente che nell’incontro
di domani 5 maggio 2015, in occasione della riunione del clero a Pontecorvo,
ogni sacerdote, in busta chiusa, indicherà in nominativo di un confratello della
stessa Zona pastorale come proposta di Vicario della propria Zona.

Considerato quanto è importante questo momento, si prega vivamente di
essere presenti.

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Sora, 4 maggio 2015

Diac. Gianni Urbini
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UFFICIO DEI VICARI GENERALI

Prot. n. 29/15

Ai Sacerdoti, Religiosi, Diaconi
LORO SEDI

OGGETTO: Ritiro di martedì 3 febbraio - Giornata della Vita 1° febbraio

Carissimi Sacerdoti e Diaconi,
abbiamo un altro appuntamento per nutrire la comunione presbiterale in-

torno alla mensa della Parola e della condivisione fraterna.
Vogliamo ricordare che per martedì 3 febbraio siamo chiamati ad incon-

trarci presso l’Istituto Sacro Cuore in Pontecorvo con il seguente orario:

Ora Media 09,15

Meditazione 09,30-10,20

Adorazione eucaristica 10,30-11,15

Condivisione in gruppo 11,30-12,15

Comunicazioni del Vescovo e degli Uffici
Pranzo (offerto dalla Diocesi) 13,00

Ricordiamo inoltre che la  37 a  GIORNATA della VITA, in programma
per Domenica 1° febbraio, avrà come momento culminante  la celebrazione
dell’Eucaristia presieduta dal Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo alle ore
17,30 presso la Cappella dell’Ospedale di Cassino. Sono invitati a partecipare
i Sacerdoti e i fedeli laici. 

Vi salutiamo con tanta cordialità 

Sora, 28 gennaio 2015
Memoria di S. Tommaso d’Aquino 

I Vicari Generali
Mons. Antonio Lecce

Mons. Fortunato Tamburrini    
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UFFICIO DEI VICARI GENERALI

Prot. n. 145/15

Ai Rev. mi Parroci, Sacerdoti e Diaconi,
Ai membri del Consiglio Pastorale Diocesano,
Ai membri della Consulta Diocesana aggregazioni laicali,
Ai consiglieri dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero,
Alle comunità religiose,
Alle comunità parrocchiali,
Alle associazioni, gruppi, organismi e movimenti ecclesiali

LORO SEDI 

OGGETTO: S. Messa crismale - Chiesa Cattedrale di Sora
1 aprile 2015 - Ore 18.00 

La liturgia della S. Messa crismale è presentata dal Concilio Vaticano II
come “Epifania della Chiesa, corpo di Cristo” . E’ la celebrazione nella quale
“il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge:

da lui deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò

tutti devono dare la più grande importanza alla partecipazione piena e attiva

di tutto il popolo santo di Dio alla medesima eucaristia, alla medesima pre-

ghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dai suoi sacerdoti

e ministri” (Cfr. S. C. n.41). 
Quest’anno il nostro Vescovo presiederà la solenne concelebrazione con

tutti i presbiteri e il santo popolo di Dio, che ha allargato gli spazi della sua
Tenda, perché tutti e ciascuno siano accolti nell’unica Diocesi non come ospiti,
ma come “concittadini dei santi e familiari di Dio” (Ef. 2,19).

Con  grande esultanza nello Spirito rivolgiamo l’invito alla Chiesa di Dio
che vive in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo a convenire per la celebrazione
della S. Messa Crismale nella 

Cattedrale di Sora,  mercoledì 1 aprile, alle ore 18.00.

Perché sia manifesta la varietà e ricchezza dei carismi e ministeri ecclesiali,
l’invito diventa più pressante per i membri degli Organismi collegiali di par-
tecipazione alla vita della Chiesa e per i membri delle Aggregazioni ecclesiali
laicali. E’ ancora più significativa la partecipazione di quanti sono impegnati
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più direttamente nell’accompagnamento vocazionale e nel cammino educativo
degli adolescenti e giovani verso il Sacramento della Confermazione. 

In attesa di fare con voi la rinnovata esperienza di gioiosa fraternità nella
Chiesa, vi salutiamo con tanta cordialità. 

Sora, 21 marzo 2015

I Vicari Generali
Mons. Antonio Lecce

Mons. Fortunato Tamburrini

P. S. : Al termine della Celebrazione il Vescovo consegnerà le ampolle degli
Oli consacrati ai Vicari delle Zone pastorali. Nella mattinata del Giovedì Santo,
sarà cura di ogni Parroco ritirare dalla Chiesa dei Vicari di Zona gli Oli, che
nella Messa vespertina della Cena del Signore verranno accolti dalla comunità
parrocchiale
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UFFICIO DEI VICARI GENERALI

Rev. di Sacerdoti, Religiosi, Diaconi     

Carissimi,

siamo a ricordarvi che martedì 5 maggio , con inizio alle ore 9.30, presso
il Centro Pastorale “Sacro Cuore” di Pontecorvo, P. Ottavio De Bortolis  sarà
tra noi a guidare la meditazione e l’adorazione eucaristica del nostro itinerario
spirituale, giunto ormai alla tappa conclusiva. 

Ricordiamo  ancora che è bene rimanere a pranzo, come segno della frater-
nità sacerdotale. 

Vi salutiamo con tanta cordialità.

Sora, 29  aprile 2015,   

Festa di S. Caterina da Siena, Patrona d’Italia

I Vicari Generali
Mons. Antonio Lecce

Mons. Fortunato Tamburrini    
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UFFICIO DEI VICARI GENERALI

Prot. n. 225/15
Rev. di Sacerdoti, Religiosi, Diaconi   

LORO SEDI  
Carissimi,

lo scorso 5 maggio, a Pontecorvo,  al termine dell’ultimo incontro dell’iti-
nerario spirituale 2014-2015, Mons. Vescovo ci ha invitati a trascorrere insieme
una “giornata sacerdotale” il prossimo Martedì 16 giugno, a coronamento e
sigillo della rinnovata fraternità tra tutti i presbiteri della nuova realtà dioce-
sana. 

Siamo a sollecitare con particolare calore  la vostra adesione a questa offerta
di comunione e vi proponiamo il programma della giornata.

Martedì 16 giugno
ore   7.00 partenza pullman zona Cassino
ore   7.45 partenza pullman zona Sora
ore 11.30 Celebrazione Eucaristica presso Santuario ” Volto Santo”

a Manoppello; presentazione 
della Reliquia  del Volto Santo da parte del Rettore del Santuario.
ore 13.00 pranzo
ore 15.30 Celebrazione Vespri presso Cripta Santuario S. Camillo de
Lellis a Bucchianico, incontro con l’Arcivescovo Bruno Forte.
Al termine rientro verso Sora e Cassino.

Costi: Del costo del pullman si fa carico la Diocesi; per quanto riguarda il
pranzo, a circa 150 metri di distanza dal Santuario, c’è il Ristorante “Villa
Pardi”(si raggiunge a piedi): un primo di pasta fatta in casa, un secondo con
contorno, dolce o frutta, bevande incluse euro 20,00. Le adesioni siano inviate

con la massima sollecitudine a Mons. Domenico Simeone:  335 8020724;

don.mimmo@hotmail.it;  

Vi salutiamo con tanta cordialità, impazienti di condividere con voi e con
il Vescovo la gioia  che viene dalla Koinonia. 

Sora, 16.05.2015 

I Vicari Generali
Mons. Antonio Lecce

Mons. Fortunato Tamburrini    
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UFFICIO DEI VICARI GENERALI

Prot. n. 255/15

Rev. mi Parroci, Sacerdoti, Religiosi

LORO SEDI 

OGGETTO: Convegno Pastorale Diocesano 17-18-19 giugno 2015  

La nostra Chiesa particolare si appresta a vivere un momento importante e
vitale del suo cammino di crescita nella fede e nell’amore verso il suo Signore,
che la chiama a dare testimonianza del Vangelo con rinnovato vigore.

Ci riferiamo al Convegno Pastorale Diocesano dei giorni 17-18-19 giugno,
a cui il Vescovo chiama la nostra Chiesa, in tutte le sue articolazioni, espres-
sioni e componenti. 

Rivolgiamo un caldo invito in modo particolare ai Rev. mi Parroci, perché
diventino  “ambasciatori per Cristo”  della bellezza e della ricchezza spirituale
e culturale  di partecipare al Convegno. Tra le comunicazioni e gli inviti che i
Parroci rivolgeranno ai fedeli Domenica 14 c. m., non deve mancare, anzi sia
posta in prima fila, la diffusione dell’invito al Convegno. I fedeli laici, tanto
più i sacerdoti e i religiosi, ricordino e declinino in questo orizzonte le racco-
mandazioni dei Padri della Chiesa a non disertare le assemblee ecclesiali, per
non privare i fratelli della gioia dell’incontro. 

Vi salutiamo con tanta cordialità

Sora, 8 giugno 2015

I Vicari Generali
Mons. Antonio Lecce

Mons. Fortunato Tamburrini    

N. B. : Gli Atti del Seminario sono pubblicati su “Doctor Angelicus”, n. 5/2015.
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CALENDARIO DELLE GIORNATE MONDIALI E NAZIONALI
PER L’ANNO 2016

La Segreteria della Conferenza Episcopale Italiana ha comunicato il Calen-
dario delle Giornate mondiali e nazionali per l’anno 2016. 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 prospetto delle quattro Giornate
diocesane: 

Giornata del Seminario diocesano 8 dicembre (colletta obbligatoria per il
Seminario);

Avvento di fraternità IV Domenica di Avvento 20 dicembre 2015 (colletta
obbligatoria per i progetti delle Caritas zonali); 

Quaresima di carità V Domenica di Quaresima 13 marzo 2016 (colletta ob-
bligatoria per i progetti della Caritas diocesana);

Giornata del quotidiano cattolico 8 maggio (colletta facoltativa per la
stampa diocesana).

Le Giornate mondiali sono riportate in neretto; le Giornate nazionali in

corsivo

GENNAIO

- 01 gennaio: 49ª Giornata della pace

- 06 gennaio: Giornata dell’infanzia missionaria

(Giornata missionaria dei ragazzi)

- 17 gennaio: 102ª Giornata del migrante e del rifugiato

(colletta obbligatoria)
- 17 gennaio: 27ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del

dialogo tra  cattolici ed ebrei

- 18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

- 31 gennaio: 63ª Giornata dei malati di lebbra

FEBBRAIO

- 02 febbraio: 20ª Giornata della vita consacrata

- 07 febbraio: 38ª Giornata per la vita

- 11 febbraio: 24ª Giornata del malato
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MARZO

- 24 marzo: Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari

martiri

- 20 marzo: 31ª Giornata della gioventù (celebrazione nelle diocesi)
- 25 marzo: Venerdì santo (o altro giorno determinato dal Vescovo

diocesano)
Giornata per le opere della Terra Santa

(colletta obbligatoria)

APRILE

- 10 aprile: 92ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

(colletta obbligatoria)
-17 aprile: 53ª Giornata di preghiera per le vocazioni

MAGGIO

- 1 maggio: Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico

alla Chiesa Cattolica

- 8 maggio: 50ª Giornata per le comunicazioni sociali

GIUGNO

-  3 giugno: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata di santificazione sacerdotale

- 26 giugno: Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria)

LUGLIO

- 26-31 luglio: 31ª Giornata della gioventù

(incontro mondiale a Cracovia)

SETTEMBRE

- 1° settembre: 11ª Giornata per la custodia del creato

OTTOBRE

- 23 ottobre: 90ª Giornata missionaria (colletta obbligatoria)

NOVEMBRE

- 1° novembre: Giornata della santificazione universale

- 13 novembre: 66ª Giornata del ringraziamento

- 20 novembre: Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

- 21 novembre: Giornata delle claustrali
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VERBALE DEL CONSIGLIO DEI VICARI
(I)

Il giorno 3 Novembre 2014, alle ore 10.00, presso l’Episcopio, sotto la pre-
sidenza di S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, si sono incontrati in Consiglio:

Mons. Antonio Lecce, Mons. Fortunato Tamburrini, Mons. Domenico Si-
meone, Mons. Romano Misischi, Mons. Igino Bonanotte, Mons. Lucio Ma-
randola, don Antonio di Lorenzo, Mons. Alfredo Di Stefano, don Natalino
Manna, Mons. Giandomenico Valente, don Teofilo Toma Akuino, don Ber-
nardo M. Trelle, in sostituzione di don Alexander Moreno Infante, assente per
motivi di studio.

L’incontro è cominciato alle ore 10,00. Dopo la preghiera, ha preso la parola
Mons. Vescovo che ha fatto il punto sul cammino della nostra Chiesa dioce-
sana, aggiornandoci su tutte le attività pastorali in corso o in programmazione
per integrare ed armonizzare il cammino delle ex due diocesi che sono venute
a confluire nella nuova diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

In primo luogo Mons. Vescovo non ha nascosto il senso di stupore e di emo-
zione per la nuova volontà di Dio che si è manifestata attraverso il Santo Padre
Papa Francesco. Mons. Vescovo, accostando tutto questo all’episodio dell’An-
nunciazione,  ha invitato a imitare Maria Santissima nella docilità e nell’ade-
sione incondizionata al Signore che certamente ha i suoi piani che a noi mortali
si vanno chiarendo man mano che ci vengono svelati.

Il nostro atteggiamento interiore sarà quello dell’”Eccomi, avvenga di me

secondo quello che hai detto”.

Per quanto riguarda la denominazione delle zone pastorali o foranie, Mons.
Vescovo ha specificato che è preferibile adottare la denominazione di “zone
pastorali” rispetto al termine “forania”, questo in considerazione della mag-
giore estensione delle zone medesime e di una loro riformulazione. Infatti allo
stato attuale vi sono 6 zone pastorali nella ex diocesi di Sora-Aquino-
Pontecorvo e 5 foranie nella ex diocesi di Montecassino, si prospetta l’ipotesi
di 8 zone per tutta la nuova diocesi. 

Tuttavia tutto questo dovrà essere vagliato nei prossimi mesi e con l’apporto
del Consiglio presbiterale. Per ora si va avanti come prima, bisognerà che pas-
sino alcuni mesi, anche per favorire la conoscenza reciproca e così poi prov-
vedere al rinnovo del Consiglio Presbiterale, all’elezione dei Vicari zonali e
dei membri del Collegio dei Consultori.

I Vicari zonali hanno il compito di mediazione con i sacerdoti e i fedeli
della rispettiva zona e sono chiamati a promuovere sul territorio le attività pa-
storali della Chiesa locale. Questo anno pastorale ha per tema la vita come vo-
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cazione. “Chi-amati a rispondere” è l’argomento della Lettera Pastorale per
l’anno 2014-2015 che il Vescovo ha scritto alla Chiesa di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo.

Mons. Vescovo ha accennato anche al volume che contiene gli atti del Con-
vegno Pastorale Diocesano tenutosi a Isola del Liri (Parrocchia San Carlo) il
18-19-20 Giugno 2014: “La vita come vocazione, vivere è rispondere”.

Ha poi illustrato le due ultime iniziative: la missione popolare e la“peregri-
natio Mariae” della Madonna di Canneto; iniziative che sono incentrate sulla
dimensione vocazionale e che si sono rivelate veramente provvidenziali per il
rilancio missionario delle nostre parrocchie che non possono più accontentarsi
di una pastorale di conservazione e di mantenimento dell’esistente.

Ha poi presentato il prossimo convegno di tutti i catechisti della diocesi che
si terrà in Isola del Liri (Chiesa San Carlo) il 20 e 21 novembre prossimi.

Dopo questo discorso per puntualizzare il cammino della diocesi, i presenti
hanno trattato alcuni temi particolari e il Vescovo ha dato le sue indicazioni di
massima, passibili di aggiustamenti e miglioramenti futuri.

Si è vista, come prima cosa, la sede e i giorni della settimana per le udienze
del Vescovo. Per ora ci si è orientati così: il lunedì e il sabato udienze a Sora
per tutta la diocesi, il giovedì udienze a Cassino, sempre per tutta la diocesi.

Per le quote da versare negli uffici della Curia per i documenti del matri-
monio, per ora ci si attiene agli usi vigenti a Sora e a Cassino: nei prossimi
mesi si deciderà ovviamente un’unica tariffa uguale per tutta la nuova diocesi.

Ovviamente bisognerà rifare le carte intestate e tutta la modulistica per i
documenti e occorrerà rifare i timbri della curia e anche quelli delle parrocchie
laddove contenessero anche il nome della diocesi.

Si è poi trattato di come armonizzare la scuola di Teologia con due sedi,
una a Sora e una a Cassino. I direttori delle due scuole di teologia si incontre-
ranno per formulare un piano di studi comune, per ora quelli che già hanno co-
minciato e sono al 2° anno possono continuare con l’impostazione che c’era
al momento della loro iscrizione, oppure, se vogliono, possono inserirsi nei
nuovi piani di studio.

I vicari si sono anche informati circa la scuola per la preparazione dei can-
didati al diaconato permanente e ai ministeri dell’accolitato e del lettorato,con-
dividendo le esperienze delle ex diocesi di Montecassino e di
Sora-Aquino-Pontecorvo.

Un discorso simile è stato fatto per i seminaristi e quanti hanno manifestato
germi di vocazione. Mons. Vescovo ha esortato a tenere a cuore questo tema
delicato delle vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, dicendo che è ne-
cessaria la testimonianza di vita e il buon esempio di ciascun sacerdote, come
anche individuare quei ragazzi e giovani che mostrano segni di vocazione e
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aiutarli anche con una proposta diretta ed un invito a seguire Gesù.
Mons. Vescovo ha invitato quindi a tenere molto a cuore le comunità di di-

scernimento vocazionale presenti a Sora e a Cassino e che si avviano a diven-
tare un’unica comunità che offra un servizio di pre-seminario per preparare i
canditati ad entrare nel seminario regionale.

Si è poi accennato all’adempimento a cui sono tenute tutte le parrocchie
entro il mese di novembre: ossia la dichiarazione IMU e TASI degli Enti Non-
Commerciali (ENC) ecclesiastici relativamente agli anni 2012 e 2013 da in-
viare all’Agenzia delle Entrate solo per via telematica.

Si è trattato della Casa della Carità presso l’ex ospedale civile di Cassino.
Si è parlato del Comitato diocesano al Convegno Ecclesiale Nazionale.

La riunione si è conclusa alle ore 12.00 con la recita dell’Angelus.

don Bernardo M. Trelle. 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DEI VICARI
(II)

Il giorno 9 gennaio 2015, alle ore 09.30,  presso l’Episcopio, sotto la presi-
denza di S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, si sono incontrati in Consiglio:

Mons. Antonio Lecce, Mons. Fortunato Tamburrini, Mons. Domenico Si-
meone, Mons.Romano Misischi;Mons. Igino Bonanotte, don Antonio di Lo-
renzo, Mons. Alfredo di Stefano, Mons.  Giandomenico Valente, don Alexander
Moreno Infante.

Consiglio Episcopale

Sua Eccellenza Mons. Vescovo ha presentato il Consiglio Episcopale così
composto: Vescovo, due vicari generali e otto vicari zonali. Il Consiglio resterà
in carica fino al prossimo rinnovo del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei
Consultori.

La fisionomia dell’unica  Diocesi si dispiega nei due settori di Sora e Cas-
sino, nei quali sussistono otto Zone pastorali: Aquino, Cassino, Cervaro, Pon-
tecorvo, Sora, Atina, Isola del  Liri, Balsorano.

Si è precisato che il Vicario Zonale è Vicario Episcopale per il territorio,
cura la vita pastorale in tutta la Zona, e deve assicurare la pienezza della co-
munione ecclesiale con la Diocesi e con tutte le altre Zone.

Il Vicario Zonale deve promuovere le iniziative nelle parrocchie e deve cu-
rare la fraternità tra i sacerdoti, mantenendo un legame continuo con il  Vescovo
e con le realtà ecclesiali della sua Zona.

Uffici diocesani

Mons. Vescovo ha comunicato che, dopo aver ricevuto da parte di tutti gli
uffici per la pastorale  i programmi, i progetti e le proposte, dispone la seguente
denominazione degli stessi:

Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi

Ufficio Scuola

Ufficio liturgico 

Caritas e “Migrantes”

Ufficio per la pastorale della famiglia

Ufficio delle comunicazioni sociali

Ufficio della pastorale della salute

Ufficio missionario  

Ufficio  per la pastorale del tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi

Centro diocesano vocazioni

Scuola Teologica

Pastorale giovanile

Equipe di accompagnamento dei candidati ai ministeri ed al diaconato
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Rinnovo dei Consigli

Alla fine del mese di gennaio 2015 si rinnoverà il Consiglio Presbiterale,
le votazioni si terranno nei giorni 13 e 23.

Seminario teologico-pastorale diocesano

I giorni 23, 24 e 25 febbraio, ci sarà il Seminario teologico-pastorale dio-
cesano, per continuare la riflessione sul tema pastorale della diocesi “La vita

come vocazione”, presso la chiesa di San Carlo ad Isola del Liri, dalle ore 18.30
- 20.30.

Cresime

Nelle zone pastorali si deve cercare di creare comunione tra le parrocchie,
per dare la dovuta importanza alla celebrazione della cresima, posta come com-
pletamento dell’iniziazione cristiana e inizio di una partecipazione più attiva
alla vita della comunità. Per questa ragione le parrocchie vicine sono chiamate
a mettersi insieme, garantendo un numero di cresimandi  non inferiore a venti.

Una celebrazione inter-parrocchiale diventa una luminosa esperienza di ec-
clesialità, che viene  sigillata dalla presenza del Vescovo.

Le date per la celebrazione si possono dispiegare  in tutto l’anno, anche in
tutti i giorni della settimana, ed in tutti i tempi.

I giovani adulti faranno un percorso zonale di catechesi ed un’unica cele-
brazione della cresima.

Il catecumenato per diventare cristiani si farà in forma diocesana e avrà la
durata di tre anni.

Convegno di Firenze

La delegazione diocesana per il Convegno di Firenze è formata da 7 membri:
Mons. Gerardo Antonazzo;
Mons.  Ruggero Martini (delegato della Consulta delle aggregazioni laicali);
Don Thomas Jerez (pastorale digitale);
Antonio Accettola (Presidente diocesano Azione Cattolica);
Maria Patrizia Berardi (Insegnate); 
Mauro Buci (Rappresentante dell’Unitalsi);
Suor Giovanna Fantauzzi (Rappresentante delle religiose).

La riunione si è conclusa alle ore 12.30 con la recita dell’Angelus.

don Alexander Moreno
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UFFICIO TECNICO

PRO MEMORIA PER LE PARROCCHIE

Enti Non Commerciali Ecclesiastici

Il 30 novembre 2014 scade il termine per la dichiarazione IMU - TASI degli
Enti Non Commerciali Ecclesiastici relativamente agli anni 2012 e 2013 da
inviare all’Agenzia delle Entrate solo per via telematica tramite commercialisti
o tecnici abilitati.

Le Parrocchie, le Confraternite e gli altri Enti Non Commerciali Ecclesia-
stici provvedano con urgenza a tale adempimento.

Gli Enti Non Commerciali Ecclesiastici che possiedono almeno un immo-
bile per il quale è prevista l’esenzione, devono presentare obbligatoriamente il
modello.

Ciascun parroco, dopo aver acquisito le visure catastali di tutti gli immobili
di proprietà della rispettiva Parrocchia, provveda a dichiarare gli stessi immo-
bili. Al commercialista o tecnico abilitato alla trasmissione telematica della di-
chiarazione, il parroco fornisca anche una scheda con i dati dell’Ente
Parrocchia, comprensivi del Codice Fiscale, e con i dati del Legale Rappre-
sentante, comprensivi anche stavolta del Codice Fiscale. Occorre avere a di-
sposizione anche una fotocopia di un documento di identità valido e non
scaduto del Legale Rappresentante.

Le chiese non vanno dichiarate in quanto: 1. Non producono reddito; 2.
Non è sempre certa e documentabile la loro proprietà.

Mons. Giandomenico Valente
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SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DEL
SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA

Prot. n. 168/14

A Mons. Donato Piacentini
Presidente IDSC Sede Sora;

Al  M. Rev. do don Eric Di Camillo
Presidente IDSC Sede Cassino;

Ai Sigg. Commercialisti e Consulenti del lavoro;
Agli Incaricati per la Promozione del Sostegno economico alla Chiesa;                                                                

e,.p.c.             Rev. mi Parroci

OGGETTO: incontro promozionale 21.04.2015

Ogni anno, per la prima Domenica di maggio, la C.E.1. rivolge un pressante
invito alle comunità sparse sul territorio nazionale per il reperimento delle ri-
sorse necessarie alle molteplici attività della Chiesa Cattolica in Italia. Que-
st’anno il 3 maggio è la Domenica della XVI Giornata Nazionale di
sensibilizzazione dell’8 x mille alla Chiesa Cattolica.

Diventa sempre più difficile mettere in atto in modo efficace una rete di in-
formazioni e assistenza nella compilazione dei Modelli, specialmente i CUD
dei pensionati.

Per meglio indirizzare e coordinare l’opera di sensibilizzazione e di pro-
mozione nella nostra Diocesi, siamo tutti convocati per martedì 21 aprile alle
ore 19.30 presso il Centro Pastorale dell’Oratorio sito in Via Giovanni XXXIII
ad Aquino. Presiede l’incontro Sua Ecc.za Gerardo Antonazzo, interviene il
dotto Stefano Gasseri - Ufficio CEI Sostegno Economico alla Chiesa.

Distinti saluti

Sora, 28 marzo 2015

Il responsabile diocesano
(Don Jorge Hernàn Vargas)
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FONDI C.E.I. OTTO PER MILLE 
Assegnazioni anno 2014

D.V. 11/2014
Prot. n. 89/14

VISTA la determinazione approvata dalla XLV Assemblea Generale della
Conferenza Episcopale Italiana ( Collevalenza 9-12 novembre 1998);

CONSIDERATI i criteri programmatici ai quali intende ispirarsi nell’anno
pastorale 2013-2015 per l’utilizzo delle somme derivanti dall’Otto per mille
dell’IRPEF;

TENUTA PRESENTE la programmazione diocesana riguardante nel cor-
rente anno priorità pastorali e urgenze di solidarietà;

SENTITI, per quanto di competenza, l’incaricato del Servizio diocesano
per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica e il direttore
della Caritas Diocesana;

UDITO il parere del Consiglio Diocesano per gli affari economici e del
Collegio dei Consultori;

DISPONE

le somme derivanti dall’Otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della legge
222/1985 ricevute nell’anno 2014 dalla Conferenza Episcopale Italiana “Per

esigenze di culto e pastorale” sono così assegnate:

A. Esigenze del culto

Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti
o altri beni culturali ecclesiastici €  265.000,00

B. Esercizio della cura delle anime

Attività pastorali straordinarie €    20.000,00
Curia Diocesana e centri pastorali diocesani €  120.000,00
Mezzi di comunicazione sociale €    15.000,00
Archivi e biblioteche €    10.000,00
Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o
locali di m.p. €  172.000,00
Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità €    19.565,39

C. Formazione del Clero

Seminario diocesano e regionale €   40.000,00
Formazione permanente del clero €     5.000,00
F. Contributo al servizio diocesano per la 

promozione del sostegno economico alla Chiesa €    1.500,00
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H. Somme impegnate per iniziative pluriennali

Fondo diocesano di garanzia €  020.380,28
Totale delle assegnazioni €  688.445,67

II. Le somme derivanti dall’Otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della
legge 222/1985 ricevute nell’anno 2014 dalla Conferenza Episcopale Italiana
“Per interventi caritativi” sono così assegnate:

Distribuzione a persone bisognose 

da parte della diocesi €   25.000,00 
da parte delle parrocchie €   30.000,00

Opere caritative diocesane 

in favore di extracomunitari €   10.000,00
in favore di tossicodipendenti €     5.000,00
in favore di anziani €     8.000,00
in favore di portatori di handicap €     5.000,00
in favore di altri bisognosi €     5.000,00
Fondo antiusura (diocesano e regionale) €   40.000,00

Opere caritative parrocchiali 

In favore di extracomunitari €   10.000,00
In favore di tossicodipendenti €     5.000,00
in favore di anziani €   10.000,00
in favore di altri bisognosi €   35.000,00

Opere caritative di altri enti ecclesiastici 

In favore di altri bisognosi €   015.000,00
Enti €   012.000,00

Altre assegnazioni 

Aiuti ai missionari €  025.000,00
Cittadella della Carità €   030.000,00
Progetti finalizzati €   080.000,00
Emergenze €   100.000,00 

Somme impegnate per iniziative pluriennali 

Somme impegnate per nuove iniziative pluriennali €   032.628,46

Totale assegnazioni €   482.628,46
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Le disposizioni del presente provvedimento saranno trasmesse alla Segre-
teria Generale della Conferenza Episcopale Italiana attraverso i prospetti di
rendicontazione predisposti secondo le indicazioni date dalla Presidenza della
C.E.I. 

Sora,  30 dicembre 2014

X Gerardo Antonazzo
Vescovo

Il Cancelliere
Sac. Mario Santoro 
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UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI

Ai Rev. mii Vicari di Zona e delle Foranie
Ai rev. di Parroci

Ai Responsabili zonali e parrocchiali per la catechesi
Ai Catechisti parrocchiali

LORO SEDI

Oggetto: Convegno diocesano dei Catechisti parrocchiali - 20 e 21 no-
vembre 2014.

Carissimi amici, 
Mons. Vescovo ci incoraggia a convocare il Convegno dei catechisti par-

rocchiali della Diocesi avente come tema:

Catechisti: chiamati e inviati nella Chiesa “in uscita”

per riflettere e approfondire il tema pastorale dell’anno, che è sulla chia-
mata ad essere missionari.

I Catechisti, per la delicatezza e l’importanza del servizio che rendono alla
Comunità, alle famiglie e agli stessi ragazzi-giovani, esercitano una vera vo-
cazione, ossia una chiamata per un grande ministero.

L’appuntamento è per giovedì e venerdì 20 e 21 novembre p.v. presso la
Chiesa di San Carlo a Isola del Liri superiore. L’orario sarà dalle 15,30 alle
18,30.

Ci guiderà nella riflessione don Jourdan Pinheiro, Direttore dell’Ufficio
Catechistico Diocesano di Albano e dell’Ufficio Catechistico Regionale del
Lazio.

Sarebbe importante che nei giorni del Convegno vengano sospese le attività
catechetiche in parrocchia, per consentire a tutti i catechisti di partecipare.

In attesa di incontrarvi, vi salutiamo cordialmente.

Sora, 09.011.2014

I DIRETTORI
Don Mario Zeverini e Don Nello Crescenzi
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UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI

Ai Rev. mi Parroci
e,  p.c. S. E. Mons. Vescovo

Vicari Generali

LORO SEDI

Oggetto: scheda per il rilevamento dati dei responsabili per la catechesi
nelle singole comunità parrocchiali e comunicazioni varie. 

Carissimi, 
in seguito alla nascita della nuova Diocesi ed alla riorganizzazione com-

plessiva delle attività pastorali, riteniamo necessario provvedere ad un aggior-
namento dei dati in nostro possesso.    

Per questo, vi chiediamo la cortesia di indicarci quanto prima, tramite la
scheda allegata, i nominativi dei catechisti che coordinano le attività nelle co-
munità parrocchiali a voi affidate.   

Ciò sarà molto importante per creare una rete che sostenga la comunica-
zione, lo scambio di idee e che aiuti una migliore organizzazione e diffusione
delle notizie e delle iniziative dell’Ufficio, per favorire sempre più un ri-orien-

tamento dell’agire della parrocchia nel senso dell’annuncio della fede. 
Inoltre, facciamo presente che:

◆ nell’ambito dell’Ufficio sono stati individuati i responsabili dei Settori
che si occuperanno più specificamente, anche se in coordinamento, degli ambiti
loro affidati. Essi sono:  

Apostolato Biblico: prof. Andrea  Numini
Catechesi delle persone disabili: ins. M.Rosaria Sassini
Servizio per il Catecumenato: don Juan Granados
Completamento  dell’ IC ( cresima giovani/adulti ): prof. Fabio Miele
Formazione dei Catechisti: prof.ssa Sandra Pantanella. 

◆ inizieranno nei prossimi giorni le celebrazioni delle Cresime dei gio-

vani/adulti che si sono preparati negli incontri appositamente organizzati a ca-
rattere Zonale. 
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Ribadendo le chiare disposizioni del Vescovo Gerardo in materia, si ricorda
che tali incontri restano l’esclusiva modalità di cammino ecclesiale diocesano
per il completamento dell’Iniziazione cristiana dei giovani dai 18 anni in su. 

Nella sua lettera pastorale per il corrente anno, il Vescovo afferma che non
si tratta “solo di trasmettere i contenuti della fede, ma di educare ad una men-

talità di fede, di iniziare alla vita ecclesiale, di integrare fede e vita per educare
a rispondere alla chiamata di Dio”. In conseguenza, non si potranno accettare
richieste da parte di persone che non abbiano preso parte all’esperienza comu-
nitaria.  

Questo il riepilogo delle date:    

sabato 11 aprile 2015 - ore 18.30 
Chiesa Madre Cassino Zona Cassino

giovedì 14 maggio 2015 - ore 18.00 
Cattedrale Pontecorvo Zona Pontecorvo

giovedì 21 maggio 2015 - ore 19.00 
S.Tommaso - Roccasecca Zona Aquino

venerdì 5 giugno 2015 - ore 20.00
S.Croce - Castelliri Zona Isola del Liri

giovedì 11 giugno 2015 - ore 20.00
Cattedrale - Sora Zona Sora

domenica 28 giugno 2015 - ore 18.00
S.  Lidano - Pero dei Santi Zona Balsorano

venerdì 3 luglio 2015 - ore 19.00
S. Giovanni B. - Fontechiari Zona Atina

Ciascun giovane/adulto, ovviamente,  celebrerà il Sacramento nella Zona
pastorale di appartenenza e con il gruppo di amici con i quali ha camminato
spiritualmente in questi mesi. Ma per eventuali ed eccezionali necessità di mi-
grazione in un’altra delle sette date su specificate, si potrà chiedere preventi-
vamente l’autorizzazione del Vescovo tramite il nostro Ufficio. 

Grati per l’attenzione e per la collaborazione, salutiamo cordialmente nella
gioia del Signore risorto.

Sora, 8 aprile 2015  

don Giuseppe, don Peppino e Fabio
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UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI

Il primo atto dell’Ufficio dopo la costituzione della nuova Diocesi è stato
la celebrazione del Convegno annuale, che ha visto riuniti intorno al Vescovo
Gerardo circa 250 catechisti parrocchiali.

Il Convegno ha avuto come tema: Catechisti: chiamati e inviati nella

Chiesa “in uscita”, per riflettere e approfondire il tema pastorale dell’anno
con riferimento alla chiamata ad essere missionari. Giovedì 20 e venerdì 21
novembre  2014 (presso la Chiesa di San Carlo a Isola del  Liri superiore dalle
15,30 alle 18,30) la riflessione è stata guidata da don Jourdan Pinheiro, Diret-
tore dell’Ufficio Catechistico Diocesano di Albano e dell’Ufficio Catechistico
Regionale del Lazio.

In data 1 febbraio 2015 il Vescovo Gerardo ha nominato don Giuseppe Ba-
sile nuovo direttore dell’Ufficio, e don Giuseppe Siciliano e il prof. Fabio Miele
vicedirettori. 

Si è provveduto successivamente ad individuare i responsabili dei Settori
che si occuperanno più specificamente, anche se in coordinamento, degli ambiti
loro affidati. Tali settori sono:  Apostolato Biblico, Catechesi delle persone di-
sabili, Servizio per il Catecumenato,  Completamento  dell’ IC (cresima gio-
vani/adulti), Formazione dei Catechisti. 

I referenti del Servizio per la catechesi delle persone disabili e del Servizio
per il Catecumenato stanno partecipando ad una serie di incontri di formazione
e coordinamento che si tengono periodicamente presso la Curia di Frosinone,
organizzati dall’Ufficio catechistico regionale. E ciò in vista di una più efficace
programmazione dell’attività in Diocesi.

Contemporaneamente al riordinamento dei Settori è partito, tramite invio
di una scheda ai parroci, l’aggiornamento dei nominativi dei catechisti che co-
ordinano le attività nelle comunità parrocchiali. Sono dati ancora parziali, ma
molto importanti per creare una rete che sostenga la comunicazione, lo scambio
di idee e che aiuti una migliore organizzazione e diffusione delle notizie e delle
iniziative dell’Ufficio, per favorire sempre più un ri-orientamento dell’agire

della parrocchia nel senso dell’annuncio della fede. 
Sono iniziate per la prima volta nelle otto Zone pastorali le celebrazioni

unitarie delle Cresime dei giovani/adulti (dai 18 anni in su), che si sono prepa-
rati negli incontri appositamente organizzati esclusivamente a carattere Zonale.
Ribadendo le chiare disposizioni del Vescovo Gerardo in materia, l’Ufficio ha
ricordato ai parroci che tali incontri restano l’esclusiva modalità di cammino
ecclesiale diocesano per il completamento dell’Iniziazione cristiana dei giovani
dai 18 anni in su. Nella sua Lettera pastorale per l’anno 2014, il Vescovo ha
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affermato che non si tratta “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”. In conseguenza, è
stato ribadito che non si potranno più accettare richieste da parte di persone
che non abbiano preso parte all’esperienza comunitaria.

La Direzione dell’Ufficio, oltre all’ordinaria attività di coordinamento in
Diocesi,  partecipa alle periodiche riunioni regionali presso il Santuario del Di-
vino Amore a Roma ed ha preso parte al Convegno nazionale dei direttori UCD
(Salerno, 24-26 giugno 2015), dal tema “La Gloria di Dio è l’uomo vivente”.
Essere annunciatori e catechisti in Italia, oggi.  

Don Giuseppe Basile
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UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI

Ai responsabili zonali della catechesi
Ai catechisti dei gruppi cresima zonali per i giovani-adulti

e p.c.
A S.E. Mons. Vescovo

Ai Vicari generali
Ai Vicari zonali

Carissimi, 

nell’anno pastorale che sta terminando, seguendo le chiare indicazioni del
Vescovo in materia, abbiamo vissuto l’esperienza nuova dei cammini specifici
di formazione per i giovani-adulti, che hanno preparato e celebrato il Sacra-
mento della Cresima in forma comunitaria nelle rispettive Zone pastorali.   

Come tutte le esperienze, specie se nuove, anche quest’ultima necessita di
attenta valutazione e profonda verifica, perché non si perda nulla di quanto
sperimentato nella prospettiva di rendere sempre più efficace l’azione pastorale. 

I catechisti dei cammini zonali per il completamento della Iniziazione Cri-
stiana dei giovani-adulti, insieme ai responsabili zonali per la catechesi, sono
dunque invitati ad un incontro che si terrà 

mercoledì 1 luglio dalle ore 19 alle 20

presso i locali pastorali della Parrocchia di Broccostella (piazza Madonna
della Stella), gentilmente concessi. 

Sarà importante la presenza di tutti.
A presto,  

Sora, 22 giugno 2015

don Giuseppe Basile
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UFFICIO SCUOLA (IRC)

L’ADOLESCENTE - IL GIOVANE- LA BIBBIA 
“Approfondire la lettura della Bibbia, imparare ad ascoltare la Parola di Dio

“perché sia per voi come una bussola che indica la strada da seguire” (Bene-

detto XVI ai giovani). La lettura di queste parole del Papa emerito ha stimolato
la riflessione di un gruppo di Insegnanti di religione,è stata fatta propria dallo
stesso Ufficio Scuola e così è diventata una vera

PROPOSTA DI PROGETTO DIDATTICO,

che illustriamo e proponiamo all’intero Collegio docente IRC
Dalla prima classe della scuola Primaria al quinto anno della scuola Secon-

daria di 2° grado ci sono 13 anni durante i quali gli adolescenti e giovani fre-
quentano la scuola e, in genere, si avvalgono dell’IRC, ma se si guarda ai
Traguardi raggiunti, circa i contenuti delle Indicazioni ministeriali,della CEI,
e la nostra programmazione, si constata la quasi totale ignoranza dei contenuti:
da qui la decisione di una revisione del nostro progetto.

Anzitutto è stata fatta una rilettura del nostro progetto curricolare e dopo
averlo confermato nelle sue linee generali, si prende atto che al termine del
curricolo, di fatto, gli alunni dimostrano di aver appreso molto poco sul tema
della Bibbia, della Parola e della Chiesa.. Se le cose stanno così, significa che
qualcosa non va, oltre che a livello dell’ interesse degli alunni (che sono abituati
a impegnarsi soprattutto lì dove c’è il ricatto del voto), anche sul piano della
offerta culturale e valoriale. Da questa constatazione è scaturita la decisione
di confermare il nostro progetto curricolare (che abbraccia i 13 anni scolastici)
ma ridistribuire meglio il tempo della proposta e della “redditio” .

D’ora in poi gli insegnanti IRC impegneranno lo spazio educativo , essen-
zializzando ancora nel proporre  temi fondamentali delle Indicazioni e privile-
giando più uno che l’altro dei contenuti a seconda del grado di scuola(- la
religione - la Bibbia - Gesù di Nazaret - la Chiesa - il cristianesimo )  e met-
tendo in campo le forme più opportune perché i contenuti fondamentali siano
memorizzati per la vita. 

PERCORSO BIBLICO

Un gruppo di docenti, rappresentativo delle diverse fasce scolastiche, ha
raccolto queste analisi ed esigenze e ha individuato un percorso formativo che
avesse come filo conduttore quello biblico per aiutare concretamente i ragazzi
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- studenti ad accostare i testi e le categorie più rilevanti dell’Antico e del Nuovo
Testamento, a rilevare la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza
del Gesù dei Vangeli con quello delle prime comunità, a conoscere il rapporto
tra la storia umana, la storia della salvezza ed il contributo che tale conoscenze
hanno apportato nella nostra letteratura, arte e cultura. 

Per ogni fascia scolastica la proposta è stata discussa ed accettata da tutto
il Collegio docente  IRC e sono state meglio individuate le competenze speci-
fiche relative all’età degli studenti e riconducibili a tre aree di significato: an-

tropologico-esistenziale, storico-fenomenologico, biblico-teologico. 

La presente proposta, sempre modulata in relazione al differente ordine e
grado delle istituzioni scolastiche, prevede la revisione ( non sostituzione )
della programmazione disciplinare adottata, cercando di trattare tutti i nuclei
tematici (Dio e l’uomo - la Bibbia - Gesù - la Chiesa - i Valori) in riferimento
al testo biblico, affinché al termine del percorso scolastico di tredici anni gli
studenti maturino una conoscenza sostanzialmente completa del testo biblico
e soprattutto sappiano orientarsi in un contesto culturale che non può prescin-
dere dalla Bibbia. Ne presentiamo una sintesi.

PROPOSTA CURRICOLARE PER LE DIVERSE FASCE

SCUOLA PRIMARIA 
Nella scuola primaria, in particolare, l’alunno è orientato alla prima scoperta

della Religiosità come elemento costitutivo della persona e non come regole
imposte ( questo discorso dovrà continuare per tutta l’estensione del per-
corso),ma soprattutto privilegerà la comprensione del personaggio Gesù, at-
traverso gli avvenimenti della nascita, della vita “privata” e cosiddetta
“pubblica “, della morte, ed oltre essa stessa: nella Chiesa. In tale percorso gli
alunni sono guidati ad accostarsi, in modo preminente, al Gesù biblico ed alla
realtà che da Lui scaturisce: la Chiesa. 

CLASSE PRIMA (infanzia di Gesù) 
Conoscere la storia della nascita di Gesù (• Angelo Gabriele annuncia a

Zaccaria la nascita del Battista • Angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita
di Gesù • La nascita del Battista e di Gesù)

• Ambiente storico - geografico:Conoscere gli eventi più importanti dell’in-
fanzia di Gesù(• Gesù viene presentato al Tempio (il bambino presentato a pa-
renti ed amici) 

• Adorazione dei Re Magi ( i doni portati al bambino)
• Fuga in Egitto e ritorno dopo la morte di Erode
• Gesù a Gerusalemme e resta tre giorni al Tempio 
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CLASSE SECONDA  (anno 28 d. C) 
Conoscere gli eventi - gli ambienti e li usi -che hanno caratterizzato IL

PRIMO ANNO di vita pubblica di Gesù (cartina geografica della Palestina)
• Gesù viene battezzato dal Battista • Gesù nel deserto per 40 giorni • La

chiamata dei primi discepoli • Nozze di Cana • Prima Pasqua: • Gesù scaccia
i mercanti nel tempio a Gerusalemme (Gv 2,13-25) 

• Gesù lascia la Giudea e si reca a Cafarnao dove inizia la predicazione
(Mt4,13-17) 

• Gesù compie numerosi miracoli (pesca miracolosa) • Pronuncia il suo di-
scorso programmatico (Mt 5,1-12)   Pronuncia le parabole del regno  • Seda la
Tempesta sul lago (Mt8,23-27) 

CLASSE TERZA (anno 29 d.C) 
Conoscere gli eventi che hanno caratterizzato il SECONDO ANNO di vita

pubblica di  Gesù (usi e costumi - e contrasti su di essi con i Farisei ) • Prima
moltiplicazione dei pani(Gv 6,2-15)

• Seconda Pasqua: • Gesù guarisce il paralitico della piscina di Betesda •
Lascia la Giudea per andare verso la Galilea • Gesù insegna il Padre Nostro •
Gesù ridona la vista ad un cieco nato • Proclama apertamente la sua divinità

CLASSE QUARTA  (anno 30 d.C.)
Conoscere gli eventi che hanno caratterizzato il TERZO ANNO di vita pub-

blica di Gesù (mettere in risalto soprattutto i suoi insegnamenti ) • Gesù e i
bambini • Compie numerosi guarigioni • Narra parabole: pecora smarrita,
dramma ritrovata, figliol prodigo • Cogliere nelle Parabole e Miracoli il suo
insegnamento occulto • Annuncia la sua parusia ( la sua morte...e risurrezione
) • Gesù risuscita l’amico Lazzaro (quanti ne ha risuscitati ? ) • Va a cena dal
pubblicano Zaccheo

CLASSE QUINTA  (ultima settimana e Pasqua finale) (anno 30 d. C.) 
• Gesù entra trionfante a Gerusalemme e di notte torna a Betania (Dome-

nica) • Gesù ritorna a Gerusalemme - - Scaccia i mercanti dal tempio - Pernotta
a Betania (Lunedi) • Gesù ritorna a Gerusalemme - Narra le parabole dei due
figli mandati a lavorare nella vigna, - Pronuncia il discorso escatologico e pre-
annuncia il giudizio universale (Martedi) • Complotto del Sinedrio. Giuda offre
la sua collaborazione (Mercoledi) • Gesù manda Pietro e Giovanni in città per-
ché preparino la cena pasquale;

• Gesù celebra la cena pasquale (Giovedì ) • Gesù istituisce l’Eucarestia e
s’intrattiene a lungo con gli apostoli  dando le ultime raccomandazioni e pre-
gando il Padre per sé e per i suoi • Gesù con gli Apostoli al Getsemani • Gesù
inizia l’agonia nell’orto • Gesù tradito da Giuda (Giovedi) • Processo di Gesu
da parte dei sacerdoti e di Pilato • Rinnegamento di Pietro • Gesù si avvia al
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Calvario • Gesù crocifisso • Gesù muore . Tolto dalla croce e posto nel sepolcro
(Venerdi) • Osservanza del riposo sabbatico (Sabato)  • Gesù risorto. Appare a
Maria Maddalena, alle pie donne, a Pietro, ai discepoli di Emmaus , agli apo-
stoli nel cenacolo e a Tommaso (Domenica) • Elezione di Pietro a capo della
chiesa nascente  • Ascensione di Gesù in cielo  • Discesa dello Spirito Santo
sugli apostoli e su Maria  • Pentecoste • I primi battesimi ad opera dei discepoli
• Nasce la Comunità - Chiesa.

N..B. Note didattiche :
1) quando si inizia a trattare un argomento è sempre necessario fissare per

sé e per gli  alunni il traguardo da raggiungere.
2) Soprattutto vanno fissati I TRAGUARDI FINALI DELL’INTERO

ANNO
3) Alla fine di ogni anno è raccomandabile fissare sul quaderno i Traguardi

Raggiunti
4) al termine del V° anno sarà compilata una SCHESA PERSONSALE ri-

portandovi i  Traguardi raggiunti e che l’Alunno porterà con sé nel corso suc-
cessivo. 

SCUOLA SECONDARIA di  I° grado
Nella scuola secondaria di primo grado, l’obiettivo è la comprensione del

testo biblico, mediante l’incontro con il tema delle alleanze, della nascita della
realtà ecclesiale e dell’attualità del cristianesimo. In questa fase, lo studente è
guidato a collegare i singoli temi biblici con i relativi personaggi, dei quali ini-
zia a scoprire lo spessore storico.

SCUOLA SECONDARIA di II° grado 
Nella scuola secondaria di secondo grado, il percorso è distinto in primo

biennio, secondo biennio e ultimo anno. In particolare, nel primo biennio lo
studente è guidato a ricostruire il contesto storico-sociale dei personaggi biblici
posti in relazione con l’attualità storica dell’uomo.

Nel secondo biennio, invece, lo studente è stimolato ad acquisire le finalità
relative ai personaggi biblici, interiorizzando il loro messaggio per attualizzarne
la portata storica. Nell’ultimo anno, infine, lo studente è orientato a interpretare
alcuni personaggi in relazione alle grandi tematiche di senso che impegnano
l’attualità. In altre parole, non si tratta di privilegiare una mera cronologia dei
fatti e degli avvenimenti che hanno caratterizzato la vicenda biblica; si intende,
invece, dare uno spessore storico ai personaggi presenti nella Bibbia, al fine
di evidenziare il contributo fondamentale degli uomini che fanno la storia. 

Don Mario Zeverini
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UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA E L’IRC
IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO DIOCESANO

PER LA PASTORALE GIOVANILE

Carissimi Presidi, insegnanti e soprattutto ragazzi del V anno delle Scuole
Superiori, siamo lieti di invitarvi per il prossimo 15 giugno 2015 alle ore

19,00 presso la Chiesa del Castello di Roccasecca all’incontro e alla liturgia
di benedizione dei maturandi presieduta dal Vescovo, momento che ci darà la
possibilità di ritrovarci come comunità scolastica alla vigilia di una tappa fon-
damentale nella storia di tanti di voi, ragazzi e ragazze, che affrontano gli esami
di maturità.

Per l’occasione la diocesi mette a disposizione dei pullman gratuiti da Sora
e da Cassino, che partiranno alle 17,30 da piazza Indipendenza in Sora (nei

pressi della Cattedrale) e da piazza Nicholas Green in Cassino.  Al termine
dell’incontro a Roccasecca, che presumibilmente durerà un’ora, i pullman fa-
ranno ritorno nello stesso luogo della partenza con arrivo previsto per le ore
21,30 circa. Le adesioni vanno comunicate all’ufficio scrivente (333-6831655)
entro e non oltre l’11 giugno 2015 tramite gli insegnanti di religione.

Ringraziandovi per la diffusione che vorrete dare al presente invito e certo
della presenza di tutti, vi porgo cordiali saluti, augurando a ciascuno fin da ora
una serena conclusione dell’anno scolastico.

Cassino, 31 maggio 2015

Solennità della SS. ma Trinità 

Il Direttore dell’Ufficio Scuola Diocesano
per la pastorale scolastica e l’IRC

don Aniello Crescenzi
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INCONTRO DELLA PASTORALE GIOVANILE
CON IL VESCOVO ED I GIOVANI SACERDOTI

Si è svolto ieri sera 30 Giugno 2015 alle ore 20:00 a Roccasecca Scalo,
presso i locali del centro Pastorale Giovanni Paolo II, l’incontro dell’Equipe
di Pastorale Giovanile Diocesana con il Vescovo ed i giovani sacerdoti. L’in-
contro è stato un importante momento di verifica per le tante attività svolte du-
rante l’anno dal Servizio di Pastorale Giovanile diocesano:

- La Scuola di Preghiera organizzata quest’anno, dopo l’esperienza del-
l’anno scorso, in contemporanea nelle Chiese di San Carlo ad Isola del Liri e
di Sant’Antonio di Padova a Cassino

- Il Campo di Spiritualità di Maggio a San Giovanni Incarico
- La Veglia di Pentecoste ad Atina nella piazza antistante la Chiesa di Santa

Maria Assunta
- L’Incontro con i Maturandi a Roccasecca
- La riuscitissima festa ‘Sant’Elia incontra i Giovani’ del 26 Giugno, durante

la quale c’è stata anche la premiazione del grande concorso ‘Clicca l’Infiorata
…mi piace e condivido’ organizzato dalla Pastorale Digitale.

Come precisato da Don Giandomenico Valente, responsabile, della Pasto-
rale Giovanile oltre questi importanti appuntamenti diocesani ce ne sono stati
tanti altri organizzati a livello zonale.

Si è poi discusso della programmazione per il prossimo anno dal grande
appuntamento della GMG di Cracovia ma anche di tante altre iniziative che la
Pastorale Giovanile sotto la guida del Vescovo vuole proporre e riproporre ai
giovani.

Il Vescovo ha sottolineato l’importanza della formazione degli educatori e
dei responsabili dei tantissimi gruppi presenti sul territorio diocesano e che il
Servizio di Pastorale Giovanile coordina come fin dall’inizio previsto da Gio-
vanni Paolo II che la istituì.

Fondamentale è anche continuare come già fatto in questi anni la collabo-
razione con gli altri servizi di Pastorale presenti in diocesi seguendo le indica-
zioni fornite della CEI.

L’incontro si è concluso con un momento conviviale organizzato nel cortile
del Centro Pastorale mirabilmente organizzato dalla comunità di Roccasecca
Scalo.

(R. P.)
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COORDINAMENTO ORATORI

Carissimo Confratello,

in vista delle attività estive, il Vescovo ha chiesto a noi di occuparci del co-
ordinamento degli Oratori, con un’attenzione particolare al GREST/ORATO-
RIO ESTIVO che già si svolge quasi in tutte le parrocchie della Diocesi.
L’Obiettivo è sia di incentivare le attività di Oratorio, sia coordinarle con alcuni
progetti comuni, come ad esempio lo svolgimento del Grest estivo.

E’ nostro desiderio incontrare  gli Animatori dell’Oratorio, per fornire le
prime informazioni sul materiale per il GREST che avrà lo stesso tema per
tutti, e un cammino formativo permanente. 

Abbiamo pensato di:
incontrare gli animatori nei due Settori della Diocesi (Cassino e Sora), dopo

aver ricevuto da te i dati anagrafici del referente parrocchiale ;
negli incontri, dopo una prima fase di conoscenza, inizieremo la vera e pro-

pria formazione degli animatori degli Oratori, seguendo dei criteri di discerni-
mento che abilitino i destinatari a scoprire il proprio carisma;

gli animatori saranno quelli che coprono le fasce d’età dai 15 ai 30 anni,
salvo qualche eccezione che valuteremo insieme al parroco.

Gli incontri stabiliti per gli animatori, saranno due come di seguito:

- Sabato 14 Marzo ore 19.30 per il Settore Cassino (comprende le Zone pa-

storali di Cassino, Cervaro, Pontecorvo e Aquino, nella Parrocchia di San

Pietro in Cassino).
- Sabato 28 Marzo ore 19.30 per il Settore Sora (comprende le Zone pasto-

rali di Isola del Liri, Sora, Balsorano, Atina, nella Parrocchia di San Carlo in

Isola del Liri).

Vi chiediamo la cortesia di consegnare la Tabella anagrafica allegata com-
pilata in tutte le sue parti nel prossimo ritiro del Clero (3 marzo).

Pontecorvo 18 febbraio 2015

Don Fabrizio Caucci- Don  Lorenzo Vallone - Diac. Tomas Jerez

N.B. in allegato tabella per i dati degli animatori

Tabella anagrafica animatori oratorio parrocchiale

Nome Cognome età Parrocchia Cell./ Tel.         e-mail
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ITINERARIO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI
DI ORATORIO E CAMPO ESTIVO (GREST)

Si è tenuto sabato 14 marzo, presso la Chiesa di San Pietro Apostolo in Cas-
sino (Oratorio Don Bosco), un piccolo incontro di formazione per animatori
di oratorio e campo estivo (Grest), per il Settore Cassino (comprendente le pa-
storali di Cassino, Cervaro, Pontecorvo e Aquino).

In vista delle attività estive, con un’attenzione particolare al GREST/ORA-
TORIO ESTIVO, che già si svolge in quasi tutte le parrocchie della Diocesi;
Don Fabrizio Caucci, Don Lorenzo Vallone e il Diac. Tomas Jerez, incaricati
dal Vescovo di occuparsi del coordinamento degli Oratori, hanno deciso di or-
ganizzare una serie di incontri con l’Obiettivo, sia di incentivare le attività di
Oratorio, sia coordinarle con alcuni progetti comuni, come ad esempio lo svol-
gimento del Grest estivo.

L’incontro è iniziato con la preghiera e l’Intervento del Vescovo il quale,
richiamando l’attenzione di tutti gli animatori di oratorio presenti, ha sottoli-
neato non solo l’importanza di un cammino comune per tutti gli oratori della
Diocesi, ma soprattutto l’importanza ed il valore delle attività che si svolgono
in un oratorio, nel caso specifico in un Grest, campo estivo, cioè quello non
soltanto di creare un “fatto aggregativo”, bambini e ragazzi che si incontrano
per giocare e svolgere attività, ma il centro di tali incontri deve essere il “senso
educativo”, dare loro, attraverso un gioco e lo svolgimento di un’attività, un
Valore.

Dopo l’intervento del Vescovo hanno preso la parola i tre coordinatori, i
quali, rispettivamente nei loro interventi hanno espresso il loro desiderio di in-
contrare gli Animatori dell’Oratorio, per fornire le prime informazioni sul ma-
teriale per il GREST 2015 che avrà lo stesso tema per tutti gli oratori della
Diocesi, stabilendo l’adozione di un sussidio Unico per tutti, modellabile in
base alla propria realtà parrocchiale e territoriale.

È stata sottolineata anche l’importanza e la necessità di un cammino for-
mativo permanente affinché, ogni animatore sia sempre più preparato e abile
nel far sentire l’oratorio una casa accogliente dove ogni bambino e ragazzo
possano, col passa dei giorni, portare il proprio contributo per renderla viva e
un po’ più loro. Ecco perché un buon animatore deve saper accompagnare i
bambini/ragazzi ad abitare l’oratorio insegnando loro uno stile tramite il quale,
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l’oratorio non sia solo il luogo dove vivere esperienze, giochi, amicizie, ma
diventi un pezzo della loro storia, qualcosa di vivo che lasci un segno unico ed
irripetibile nella vita di ciascuno.

Augurando una buona serata ci si dà l’appuntamento al prossimo incontro
il 19 aprile a Pontecorvo.
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PER UNA DIOCESI GRANDE,
NON CI VUOLE UN’AZIONE CATTOLICA GRANDE,

CI VUOLE UNA GRANDE AZIONE CATTOLICA

14-dicembre 2014-  Primo Consiglio Diocesano di AC “unificato”

Si è svolto nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, presso l’oratorio di
Aquino, il Consiglio Diocesano “unificato” dell’Azione Cattolica; un evento
straordinario che ha visto per la prima volta riuniti insieme i presidenti, i vice-
presidenti e i consiglieri dei consigli di AC delle ex-diocesi di Sora-Aquino-
Pontecorvo e di Montecassino. La riunione si è tenuta al termine di una serie
di consultazioni che i presidenti diocesani Antonio Accettola e Gianpaolo Pon-
tone, avevano avuto sia con il Centro Nazionale di AC che con il Vescovo An-
tonazzo; incontri volti a comprendere i passi necessari per l’integrazione di
un’associazione come l’AC, che si rispecchia fortemente, nel tessuto della re-
altà diocesana.

A testimoniare la grandezza di questo evento, basta riportare il numero dei
presenti: oltre 30 consiglieri, suddivisi tra ACR, giovani e adulti, con l’aggiunta
degli amministratori, dei segretari e degli assistenti. Una sorta di “dream team”
che seguendo le indicazioni del vescovo, si accingerà nei prossimi mesi a la-
vorare con un cuor solo e un’anima sola, per il bene della Chiesa. Infatti, la
scelta di “fondersi insieme in un unico consiglio”, invece di procedere all’ele-
zione immediata di uno nuovo, è stata fatta per privilegiare l’Azione, ovvero
per non interrompere i cammini associativi già intrapresi in quest’anno dalle
parrocchie e dalla diocesi (ormai unica).

L’incontro è iniziato con il saluto di entrambi i presidenti, seguito dalle pre-
sentazioni di ogni singolo consigliere, in un clima di allegria e cordialità. Ad
un tale appuntamento non è voluto mancare il nostro Vescovo Gerardo, che
augurandosi che il numero delle parrocchie della diocesi in cui è presente l’AC
raddoppi, ha pronunciato parole che non lasciano spazio ad altre interpreta-
zioni: “Questo cammino vede un’AC arricchita per la crescita e lo sviluppo

del territorio … l’AC è una costola fondamentale della Chiesa, per la sua ec-

clesialità e la corresponsabilità nelle sue articolazioni ACR, Giovani e Adulti

… Grazie di questo impegno, che da un segno forte di missionarietà per evan-

gelizzare ed incidere sulla formazione”.

Al termine del saluto tutto il nuovo Consiglio ha colto l’occasione per fare
al S.E. Antonazzo gli auguri di Natale, omaggiandolo anche di un piccolo re-
galo.

A seguire, per approfondire la conoscenza, i presidenti hanno esposto a tutti,
sia i punti di forza che le problematiche di ogni ex-diocesi e con lo sguardo ri-
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volto al futuro si è iniziato poi a discutere di quello che l’AC vorrà realizzare
insieme nell’arco di quest’anno. Di tutto ciò, ancora non possiamo svelare nulla
e lasceremo che l’Azione Cattolica stessa lo annunci prossimamente. Man-
cando meno di due settimane al Natale, il Consiglio non poteva che terminare
con lo scambio degli auguri e dei doni tra gli ex-consiglieri di Sora-Aquino-
Pontecorvo e gli ex-consiglieri di Montecassino, a testimonianza che l’unione
è già diventata “comunione”, in una rinnovata grande famiglia di AC, cresciuta
da subito nel numero, nell’impegno e nell’affetto reciproco. 

P. G.
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PRESIDENZA DIOCESANA  AC

Ai rev .mi Responsabili degli Uffici diocesani
Ai sig. Collaboratori degli Uffici diocesani

Ai sig. Responsabili delle Aggregazioni laicali                                                                                                                     
Ai membri della C.D.A.L.

Oggetto: Festa diocesana della Pace dell’Azione Cattolica

Cari amici,
dopo l’annuncio dello scorso ottobre e le varie celebrazioni, l’Azione Cat-

tolica diocesana, ha manifestato il forte desiderio di mostrare e festeggiare
l’evento storico che ha coinvolto la nostra Chiesa locale: l’unione degli ex ter-
ritori diocesani di Sora-Aquino-Pontecorvo e Montecassino e l’inizio di un
nuovo cammino insieme. Per questo in questo nuovo anno, da poco iniziato,
vogliamo condividere, tutti insieme, la prima Festa, targata Azione Cattolica,
della nuova diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo! Un’ occasione unica
e irripetibile per incontrarsi, conoscersi e stare insieme. Per questo invitiamo
voi e le vostre associazioni a partecipare a

“Uniti per la Pace”

Festa diocesana della Pace

il 22 Febbraio p.v. a Cassino

In questo periodo di forti contrasti e divisioni, vogliamo dimostrare la bel-
lezza dell’amicizia, del fare festa insieme, dell’essere tutti fratelli in Cristo
Gesù! Per questo, la festa avrà due temi: la pace e la conoscenza, che messi
insieme, ci riportano alle parole di papa Francesco per la Giornata mondiale
della Pace dell’anno scorso: «al desiderio di una vita piena appartiene un ane-

lito insopprimibile alla fraternità, che sospinge verso la comunione con gli

altri nei quali troviamo […] fratelli da accogliere ed abbracciare».

Il momento centrale della giornata sarà la Celebrazione Eucaristica nella
Chiesa Madre, presieduta dal nostro vescovo, S.E. mons. Gerardo Antonazzo,
alla quale abbiamo invitato le autorità civili, nelle persone dei signori sindaci
delle quattro città che danno il nome alla diocesi e tutti i rappresentanti degli
Uffici di curia e delle aggregazioni laicali della nostra Chiesa locale.

Nella speranza di incontrarvi tutti, vi salutiamo fraternamente.

La Presidenza Diocesana di AC
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Novembre 2014 - Giugno 2015

1 - Novembre-dicembre 2014

I mesi di novembre e dicembre 2014 l’Azione Cattolica diocesana li ha de-
dicati soprattutto alla conoscenza delle due associazioni presenti nella ex dio-
cesi di Sora-Aquino- Pontecorvo e nella ex diocesi di Montecassino.Il 14
dicembre 2014, ad Aquino, si incontrano per la prima volta i due ex consigli
diocesani e si costituiscono in nuovo consiglio unificato. Dopo il saluto e la
benedizione del nostro vescovo Gerardo, il nuovo consiglio ha dedicato la
prima riunione alla conoscenza reciproca, alla comunicazione delle iniziative
già  programmate per i mesi di novembre e dicembre e  all’impostazione delle
proposte future da elaborare insieme. 

*Gli adulti della ex diocesi di Montecassino hanno iniziato i cammini or-
dinari tra ottobre e novembre, ognuno nelle proprie parrocchie. Domenica 30

novembre, come negli scorsi anni, all’inizio del periodo di Avvento hanno con-
diviso un momento diocesano nella parrocchia di San Paolo in Cervaro. Gli
adulti hanno prima condiviso un momento ludico, una  tombolata natalizia, e
poi insieme alla comunità parrocchiale hanno partecipato alla celebrazione eu-
caristica, curando, in particolare, la liturgia. Come ogni momento di festa che
si rispetti, l’ incontro si é concluso con un piccolo buffet. 

*I gruppi di adulti presenti nell’ex diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo sono
composti principalmente da “adultissimi” che seguono i loro cammini guidati
per lo più dai parroci ed hanno poche possibilità di potersi spostare in luoghi
diversi dai loro soliti luoghi d’incontro. Il consiglio diocesano di settore ha
cercato di monitorare le attività dei gruppi..

Su richiesta della parrocchia di Aquino, è stato tenuto un incontro riguar-
dante proprio il tema della guida-adulti di AC: “Vita d’autore”, incentrato sulla
presa di responsabilità degli adulti in funzione delle loro scelte e affermazioni
di vita e di fede. Altro incontro su richiesta è stato tenuto a Pescosolido, in cui
gli adulti della parrocchia sono stati supportati in un momento di preghiera (S.
Rosario).

Ripetendo quanto fatto nell’anno scorso, durante il periodo di Avvento sono
stati tenuti degli incontri per adulti (genitori), in concomitanza con gli incontri
di preghiera zonali organizzati dall’ACR. Il primo incontro si è tenuto ad Espe-
ria ed il secondo a Castelliri. Il tema era quello della Vigilanza, basato sul brano
evangelico del ritorno del padrone. Non numerosa la partecipazione in termini
di numero ma migliore sicuramente in termini di coinvolgimento, come riscon-
trato da commenti ricevuti in seguito.
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La nuova équipe adulti - giovani ha organizzato come da programma un in-
contro diocesano aperto ai  tesserati di AC e simpatizzanti, dal titolo “Spirito
Divino”, tenutosi presso il salone della Parrocchia di S. Carlo - Isola Liri Su-
periore. L’incontro ha avuto un duplice contenuto: prima parte con una piccola
catechesi sulle Nozze di Cana e seconda parte con storia del vino e degusta-
zione di vini guidata da un esperto sommelier. La sintesi dell’incontro è stato
il mettere in luce l’importanza e il significato del vino per noi cristiani, unendo
a questa “lezione” un’esperienza nuova e diversa, volta ad avvicinare alla
Chiesa e all’Azione Cattolica tanti amici, mostrando loro proprio quanto l’AC
possa essere attraente.

I giovani della ex diocesi di Montecassino hanno svolto  la consueta festa
d‘inizio anno associativo per i giovanissimi (Brick on Brick) a Cassino il 9 no-
vembre 2014,  culminata con la prima Messa a diocesi riunite presieduta dal
Vescovo Gerardo presso la Chiesa Madre di Cassino. 

Anche quest’anno la fascia dei giovani (18-30) ha effettuato l’uscita autun-
nale a Roma, dal titolo “Impressioni di novembre II”. I partecipanti hanno
avuto la possibilità di meditare e riflettere spostandosi in diversi punti signifi-
cativi della città, compresa la visita alla mostra di Escher al Chiostro del Bra-
mante.

Durante il periodo di Avvento sono stati svolti degli incontri interparroc-
chiali con i giovanissimi, tra cui la partecipazione all’incontro per adolescenti
organizzato dalla Pastorale Vocazionale  a Sora, mentre la fascia dei giovani
di è riunita presso la chiesa di San Pietro a Cassino per un incontro di preghiera
tenuto dall’Assistente.

ACR:

- 16 Novembre 2014: Festa diocesana del Ciao  - a Cassino presso Chiesa
Madre. FIERA DELLA SCIENZA -  I ragazzi hanno partecipato a dei veri e
propri laboratori e hanno condiviso gli strumenti utilizzati. Hanno preso con-
sapevolezza dei propri doni e come adoperarsi per dare pienezza alla propria
vita. Nell’incontro con il Signore i ragazzi possono pensare in grande al proprio
quotidiano, facendo nel dono costante di sé un’invenzione straordinaria, ori-
ginale ed utile, mettendosi alla Sua sequela. Ogni pezzo di questa invenzione
trova senso nel legame con gli altri e manifesta la sua funzione solo in relazione
al progetto da mettere in opera. 

- 21-23 novembre: Campo di formazione  per educatori, presso San Gio-
vanni Incarico, a cura del settore giovani del settore Sora.  “CHIAMATI DA
TE” - La riflessione è stata incentrata sulla chiamata o le chiamate che ciascuno
di noi ha ricevuto nel corso della propria vita: chiamata alla vita stessa, all’es-
sere cristiani, a testimoniare la propria fede, a servire il Signore, con tutte le
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gioie e soprattutto le difficoltà che ne scaturiscono, riscoprendo in ciascuna di
esse l’amore di Dio per ognuno di noi. 

- 29-30 Novembre 2014, Seminario di studio ACR, SOTTO A CHI TOCCA!
a Roma :Seminario organizzato dalla Presidenza Nazionale per tutti gli edu-
catori, consiglieri e membri di equipe ACR sulla Convenzione dei diritti del

fanciullo e il protagonismo dei ragazzi. 
- 6 dicembre ad Esperia: Celebrazione di Avvento (Aquino-Esperia-Terelle) 
- 13 dicembre a Castelliri: Celebrazione di Avvento (Castelliri-Carnello-

Isola Liri-Sora). Come proposto dallo  studio Shemà, i ragazzi di sono fermati
a riflettere sull’importanza dell’attesa e sulla cura che bisogna avere nel pre-
parare un luogo accogliente per la venuta del Signore in mezzo a noi. Nessun
luogo è però più accogliente del nostro cuore e con l’impegno di preparare
questa accoglienza a Gesù quotidianamente. Il gesto simbolico richiesto è stato
quello di portare a casa e mettere  nella capanna del proprio presepe una chiave
su cui è inciso il loro impegno e che testimonia l’apertura al Suo amore. 

- 8 Dicembre 2014: Festa dell’Adesione.  Ogni Parrocchia ha rinnovato il
proprio SI ed una delegazione diocesana ha partecipato alla messa organizzata
dalla Presidenza nazionale a Roma presso la Domus Mariae con Angelus del
Papa in Piazza San Pietro. 

- 20 Dicembre 2014: Celebrazione Diocesana Avvento ACR + Famiglie, a
Cassino,  presso Parrocchia San Giovanni B. Nel corso dell’incontro-prepara-
zione al Santo Natale, i ragazzi hanno riflettuto sul brano del Vangelo di Luca

1,26-38 con l’ausilio di gesti : piccole orme collocate su una strada (posta ai
piedi dell’altare) su cui i ragazzi hanno scritto come preparano la via della luce
che viene. Ciascun ragazzo ha acceso un cero, simbolo del nostro essere luce
nella quotidianità. 

- 27/28 Dicembre 2014: Campo invernale diocesano di fascia 12/14 , presso
casa S. Antonio in Montecassino I ragazzi hanno riflettuto su alcuni degli ar-
ticoli della Convenzione sui diritti del fanciullo, partendo dai loro bisogni, dai
loro sogni e dalle loro esigenze per sentirsi “grandi” e per iniziare a “diventare
grandi” insieme. In questa ottica si riscoprono protagonisti attivi dello spazio
e del tempo che vivono.

Mentre a livello diocesano si lavora per l’unificazione, nelle singole par-
rocchie, dopo aver vissuto il momento del rinnovo dell’adesione, sono stati av-
viati i cammini formativi divisi per settore (adulti e giovani) e i gruppi
dell’ACR.

2 - Gennaio-giugno 2015

Con cadenza quasi mensile, la Presidenza o il Consiglio diocesano di AC
si sono incontrati per continuare il discorso della conoscenza e per iniziare a
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definire progetti per la vita associativa futura.  
Primo incontro unitario a livello diocesano è stato la Festa della Pace te-

nutasi a Cassino il 22 febbraio: più di 300 soci dell’Azione Cattolica si sono
ritrovati per dire a tutti che “la pace è possibile” se la si vive insieme.“Uniti
per la pace”, questo lo slogan che ragazzi, giovani e adulti di Azione Cattolica
e non, hanno scelto per una giornata speciale che, nonostante la pioggia, è stata
scaldata dai raggi di gioia e fraternità che hanno illuminato volti e sorrisi.

Accolti festosamente nella capiente Chiesa Madre di Cassino dai presidenti
diocesani dell’AC, Antonio Accettola e Gianpaolo Pontone, dopo il saluto del
delegato regionale del Lazio Vincenzo Danieli, i partecipanti  si sono riuniti in
preghiera per la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gerardo An-
tonazzo. Ragazzi, giovani e adulti, secondo il proprio stile, hanno animato e
coinvolto la grande platea con canti, giochi e riflessioni rendendo la giornata
una autentica esperienza di amore e pace, che si ė conclusa con tantissimi saluti
e sinceri abbracci.

23 maggio : la Presidenza diocesana incontra i Presidenti parrocchiali nei
locali della parrocchia di Aquino. E’ stato un incontro improntato alla cono-
scenza delle realtà parrocchiali e di alcuni progetti futuri della Presidenza dio-
cesana.

Attività di Settore:

ADULTI: 
9 maggio, Incontro diocesano di Spiritualità presso la parrocchia di San

Giovanni Battista in Sant’ Angelo in Theodice per  pregare insieme e prepararci
al convegno previsto per il nuovo anno associativo, riflettendo  sulla figura di
Nennolina.

GIOVANI
Il Consiglio diocesano del Settore Giovani ha avuto la premura di dedicare

i  primi tempi di unità diocesana per approfondire la conoscenza dei vari mem-
bri dell’èquipe e dei vari animatori, nonché la conoscenza delle varie realtà
parrocchiali sia per i gruppi giovani che giovanissimi.  

Il 18 Aprile è stato organizzato un piccolo momento di preghiera per gli
educatori giovanissimi accompagnato da un momento di convivialità di una
pizza insieme. 

Il 22 Maggio i giovani hanno partecipato alla veglia di Pentecoste tenutasi
ad Atina. Subito dopo è stata proposta la partecipazione al week-end di Spiri-
tualità organizzato dal Servizio di pastorale giovanile a  San Giovanni Incarico.
Si rileva con grande soddisfazione che continua il rapporto di condivisione e
collaborazione con il suddetto Servizio.

ACR
11 gennaio :”Befana con papà”: Presso presso la casa circondariale di Cas-
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sino, in collaborazione con la Caritas diocesana, il Servizio educatori ACR ha
animato la  festa con i figli dei detenuti. 

7 febbraio:  Incontro diocesano educatori ed animatori ACR  a Broccostella
per la conoscenza e la raccolta idee e progettualità. 

16/17 maggio : Weekend di formazione per educatori ed animatori ACR
#chiamatioggi , a  San Giovanni Incarico, con la finalità di incontrarsi, cono-
scersi, riflettere sulle proprie radici, sulla motivazione che stanno a monte del
nostro SI alla chiamata del Signore al servizio dei più piccoli, coltivare la pro-
pria spiritualità interrogandosi sul rapporto con noi stessi e con gli altri alla
luce del rapporto con Dio. Bisogna tendere ad acquisire maggiore consapevo-
lezza della missione di essere chiamati oggi ad essere testimoni nel mondo con
l’autenticità di ciò che siamo, ognuno con i propri talenti ed i propri limiti 

13 giugno : Il Servizio educatori ACR presso la casa circondariale di Cas-
sino, sempre in collaborazione con la Caritas Diocesana, ha lavorato al progetto
teatrale “ favole animate”, patrocinato dalla Regione Lazio 

14 giugno : Incontro diocesano educatori e animatori ACR ad Aquino, per
programmare il tempo di estate eccezionale ( campi estivi 9-12 agosto Taglia-
cozzo e 25-30 agosto Montecassino).

La Presidenza
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UFFICIO DIOCESANO PER LE  CONFRATERNITE

Gent. mi Priori  delle Venerabili 
Confraternite della Diocesi 

Carissimi Confratelli Priori,

giunga a tutti voi il mio più cordiale saluto di pace e speranza.

Dopo l’incontro avuto con la Commissione Diocesana delle Confraternite
e seguendo gli Orientamenti Pastorali del nostro Vescovo per il cammino qua-
resimale, ci è sembrato opportuno scandire con degli incontri di formazione il
nostro cammino di Confraternite, a volte lasciato al buon senso di voi Priori e
dei Padri Spirituali.

Per questo motivo  il giorno 01.03.2015 alle ore 15.30 presso il Centro Pa-
storale S. Luca (Villa Angelina ) in Sora, si terrà l’incontro di formazione per
tutte  le Terne delle Confraternite della Diocesi, unitamente agli Animatori Pa-
storali delle stesse. Siamo sicuri che non mancherete a questo primo appunta-
mento che darà l’inizio ad una serie di iniziative volte alla crescita spirituale e
culturale di questa realtà che nonostante tutto, rimane la forma aggregativa più
evidente in tutta la nostra Diocesi.

In attesa di incontrarvi, a nome della Commissione Diocesana che mi onoro
di rappresentare come Delegato, imploro dal Signore la sua benedizione.

Sora 06.02.2015  

Il Delegato Diocesano
Don Antonio Molle
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UFFICIO DIOCESANO PER LE E CONFRATERNITE

Gent. mi Priori delle Venerabili
Confraternite della Diocesi 

Carissimi Priori, 

giunga a tutti Voi il mio più cordiale saluto di pace e speranza.

All’inizio dell’ estate, con la presente lettera vengo a ricordarvi due ap-
puntamenti che scandiranno il nostro cammino di Chiesa:

Il giorno 12 Luglio p.v. a Roccavivi ( AQ) si terrà il IX CAMMINO DI FRA
TERNITA’ in ricordo dei quattrocento anni della slavina che colpì questa gra-
ziosa Comunità della Valle Roveto. Già il caro don Peppino con la Confrater-
nita della Madonna delle Grazie, che ringrazio fin d’ora per l’invito e la
provvidenziale iniziativa, ha spedito il materiale cartaceo per favorire la par-
tecipazione corale di tutti noi. 

Il 26 Luglio 2015 alle ore 17.30 si concluderà a Canneto la PEREGRINA-
TIO MARIAE iniziata il 27 settembre u.s. con la solenne Concelebrazione Eu-
caristica presieduta dal nostro vescovo Gerardo e con la partecipazione di tutti
i sacerdoti, le Associazioni e le Aggregazioni laicali della nostra Diocesi. Siamo
pertanto invitati anche noi ad essere presenti a questo momento di Chiesa ed a
stringerci ancora una volta attorno al nostro Pastore per vivere un evento di
grazia che sicuramente segnerà i nostri animi. 

In attesa di incontrarvi, a nome anche della Commissione Diocesana che
mi onoro di rappresentare come Delegato, imploro dal Signore la sua benedi-
zione. 

Sora, 25.06.2015

Il Delegato Diocesano
Don Antonio Molle
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SANTUARIO MADONNA DI CANNETO

Il Rettore                                                                                                                                                                

Carissimi confratelli nel sacerdozio,
come sappiamo, la Peregrinatio Mariae oggi è nel pieno del suo ritmo nella

zona sud della diocesi, dove ab immemorabili c’è immensa devozione per la
Madonna di Canneto. Per non alterare il calendario degli appuntamenti già pre-
disposto un anno fa per le parrocchie dell’ex diocesi di Sora e per favorire il
passaggio in tutte le parrocchie dell’ex Abbazia territoriale di Montecassino,
la sacra immagine sta sostando appena un giorno in ogni parrocchia, con
l’unica eccezione di Pignataro Interamna come segno di gratitudine collettiva
a questa comunità per aver messo a disposizione il mezzo di trasporto. Il pas-
saggio della Madonna di Canneto sta suscitando ovunque grande partecipa-
zione ed entusiasmo superiori ad ogni aspettativa. Ovunque è festa e primavera
di anime: sono in tanti coloro che accorrono lungo gli argini delle strade a sa-
lutare Maria e, pur di fermarLa per un solo attimo, mettono nastri, fiocchi, ta-
voli …

Per questo, sentito anche Mons. Vescovo a riguardo, corre l’obbligo dare
alcune indicazioni pratiche al fine di evitare equivoci e fraintendimenti, non
solo tra noi sacerdoti ma anche nei fedeli che spesso sono costretti, loro mal-
grado, ad aspettare ore, prima di veder arrivare nella propria comunità l’im-
magine della Vergine Bruna.

La Comunità, all’orario stabilito dal parroco, si ritroverà in un punto della
parrocchia per accogliere la sacra immagine e processionalmente accompa-
gnarla in chiesa, dove si potrà celebrare la S. Messa o fare un momento di pre-
ghiera. Nel caso in cui la processione di accoglienza fosse lunga, è consigliabile
terminare con un pensiero spirituale e con la santa benedizione.

Durante la permanenza della Madonna, il parroco potrà disporre di altri mo-
menti forti di preghiera (Santa Messa, Processioni, Adorazione eucaristica, Ca-
techesi ….)

Alla partenza, dopo la Celebrazione Eucaristica, la sacra immagine sarà
posta direttamente sul pulmino, fuori la porta della chiesa. È bene evitare pro-
cessioni di congedo, che rallentano il cammino della Peregrinatio, come pure
file di gente a piedi dietro il pulmino, che ne limitano la marcia. È essenziale
che il corteo delle macchine accompagnatrici sia sollecito nel partire, calco-
lando bene i tempi di percorrenza, per evitare di giungere con un ritardo smi-
surato nella Comunità successiva: lo esige non solo il rispetto verso i fedeli
che attendono ma anche l’equilibrio pastorale del buon sacerdote.
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Sicuro che comprenderete questa mia lettera e il motivo ispiratore, per in-
tercessione della Vergine Bruna di Canneto, imploro la benedizione del Signore
su di voi e sulle vostre care Comunità che, con gioia ed esultanza, si preparano
ad accogliere la Vergine Santa di Canneto.

Canneto, 14 maggio 2015

don Antonio Molle
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CARITAS DIOCESANA

I - Luglio-dicembre 2014

EVENTI E FORMAZIONE 
- 3 luglio Delegazione Regionale incontro gruppo Servizio Civile
- 10 luglio Incontro per pianificazione Calendario Diocesano
- 31 luglio Riunione operatori Progetto Accoglienza Richiedenti Asilo e
Rifugiati
- 2 settembre Formazione Ospoweb
- 5 settembre Formazione nuovi Operatori Centro di Ascolto
- 9 settembre Formazione Ospoweb
- 12 settembre Formazione nuovi Operatori Centro di Ascolto
- 16 settembre Delegazione Regionale incontro gruppo Immigrazione
- 16 settembre Formazione Ospoweb
- 19 settembre Formazione nuovi Operatori Centro di Ascolto
- 23 settembre Formazione Ospoweb
- 26 settembre Formazione permanente Operatori Centro di Ascolto                     
- 29 settembre Incontro Nazionale su Accoglienza Richiedenti Asilo e
Rifugiati 
- 30 settembre Delegazione Regionale
- 30 settembre Formazione Ospoweb
- 7 ottobre Formazione Ospoweb
- 10 ottobre Incontro di spiritualità per Operatori della Carità
- 10 ottobre Formazione Operatori Caritas Parrocchiali Cassino
- 17 ottobre Formazione Operatori Caritas Parrocchiali Cassino
- 17 ottobre Formazione volontari servizi Caritas         
- 23 ottobre Corso di Formazione “Saper Essere”
- 24 ottobre Formazione Operatori Caritas Parrocchiali Cassino
- 30 ottobre Incontro di formazione operatori Progetto Accoglienza Richie-
denti Asilo e Rifugiati

- 5 novembre Formazione volontari Hospice San Raffaele 
- 7 novembre Corso di scrittura creativa per l’integrazione sociale del
detenuto           
- 13 novembre Corso di Formazione “Saper Essere”
- 21 novembre Formazione volontari servizi Caritas
- 27 novembre Corso di Formazione “Saper Essere”
- 4 dicembre Delegazione Regionale
- 10 dicembre Formazione volontari Hospice San Raffaele

- 11 dicembre Corso di Formazione “Saper Essere”
- 12 dicembre Formazione ricorrente Operatori Centro di Ascolto                     
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Nella Caritas Diocesana sono stati effettuati, inoltre, 152 interventi lavora-
tivi.

CENTRO SERVIZI CARITAS “Cittadini del mondo”

Il Centro Servizi Caritas “Cittadini dal Mondo” è un’opera segno della Ca-
ritas Diocesana Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo in collaborazione con altri
Enti quali l’Aipes, i Comuni, i Servizi Sociali, le varie Associazioni di volon-
tariato, ecc.  

I servizi offerti sono: 

Zona pastorale Sora e Zona pastorale Aquino

- 29 novembre Colletta alimentare

Zona pastorale Balsorano

- 3 luglio Incontro di formazione a cura dell’équipe diocesana
- 29 novembre Colletta alimentare

Zona pastorale Isola del Liri

- 13 luglio Colletta alimentare straordinaria e promozione Caritas nel-
l’ambito della Festa del Crocifisso

Zona pastorale Atina 

- 6 luglio Giornata di Fraternità - San Donato Val di Comino

INTERVENTI

 

 NUCLEI 

FAMILIARI 

NUMERO 

PERSONE 

INTERVENTI 

ALIMENTARI 

INTERVENTI 

ECONOMICI 

Z. P. Sora - 

Emporio della 

Solidarietà 

465 1310 2790 81 

Z.P. Aquino 362 1457 5274 22 

Z.P. Pontecorvo 270 887 912 48 

Z.P. Balsorano 135   248 246 35 

Z.P. Isola del Liri 461 1448 52 97 

Z.P. Atina 253 768 1374 8 

Z.P. Cervaro     

Caritas Diocesana 59 236 1220 119 

Cassino e Z.P. 747 2988 905 105 

!
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Inoltre è presente il Centro di Ascolto Medico che oltre a fornire l’assistenza
medica, l’orientamento e l’accompagnamento verso altre strutture sanitarie per
visite specialistiche si preoccupa  anche del vissuto di persone la cui esistenza
spesso è stata segnata da drammi, dolori, traumi e disagi  e che hanno bisogno
di recuperare dignità e speranze per il futuro. 

Nel secondo semestre 2014 il nostro centro ha ospitato 29 rifugiati di cui 21
maschi e 8 femmine, attualmente accogliamo 13 maschi e 1 femmina di diverse
nazionalità (Senegal, Costa d’Avorio, Nigeria, Guinea Bissau, Somalia, Gambia). 

PROGETTO CARCERE

- Ascolto ai detenuti: n. 163             
- Consegna ai detenuti di 330 strenne natalizie                                                                        
- Festa di inizio anno scolastico con detenuti e loro figli 
- Consegna mensile di Kit igiene n.118   
- Consegna mensile indumenti n. 90
- Consegna medicine non mutuabili n. 7
- Organizzazione di incontri tra detenuti e partecipazione alla Santa Messa
17 dicembre Cena di Solidarietà                                                                                            
- 19 dicembre Momento di incontro e animazione promosso da Don
Alberto  Mariani      
- 26 dicembre Momento di animazione con tombolata per i detenuti delle
sezioni I 
- 29 dicembre  Concerto di brani natalizi                                                                                 
- 30 dicembre  Momento di animazione con tombolata per i detenuti delle
sezioni II, III                        
- Accompagnamento di n. 5 detenuti  in permesso premio                           

 

 SERVIZIO N. 

INTERVENTI 

N. 

ITALIANI 

N. 

STRANIERI 

N. 

RIFUGIATI 

Sora Dormitorio 9900 15 12 28 

Sora Mensa 11700    

Cassino Mensa 7200    

Sora Abbigliamento 627 263 364  

Cassino Abbigliamento 470    

Cassino Docce 540    

Sora Emporio della 

Solidarietà 

(Zona Pastorale 

di Sora) 

1608    

 

!
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- Accompagnamento dei detenuti al ricevimento dei Sacramenti
- Accoglienza delle famiglie dei detenuti in occasione delle attività di cui
sopra, accolte al Centro “Per Edy”.

CASA AENEAS

Durante il secondo semestre dell’anno la Casa di prima accoglienza “Ae-

neas” di Isola del Liri ha proseguito l’accoglienza dei cittadini stranieri richie-
denti protezione internazionale arrivati in Italia nella primavera del 2014, come
da convenzione con la Prefettura Utg di Frosinone. Gli ospiti, tutti uomini sin-
goli di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono originari del Mali, del Senegal,
della Guinea Conakry, della Guinea Bissau, del Gambia, della Repubblica Cen-
trafricana e della Nigeria. 

Come da protocollo d’intesa con il Centro Territoriale Permanente di Sora,
i ragazzi frequentano regolarmente le lezioni presso il centro EDA: un gruppo
è iscritto al corso di scuola media e un altro al corso di italiano LS.

Molteplici sono le iniziative di svago, di informazione e di sensibilizzazione
della comunità locale finora organizzate:

- Il 30 luglio, una giornata con i ragazzi del campo scuola nei locali del-
l’IPAB di Pescosolido, alla presenza dell’amministrazione comunale e dei
presidenti dell’associazione
- Durante l’estate, svariate partite di calcio nei comuni di San Donato Val
di Comino, Broccostella e Sora;
- Tre concerti di solidarietà, uno nei locali del centro offerto dal coro“The

Voices” diretto da Nicole Riggi, uno nella chiesa di Fontechiari, con la par-
tecipazione della cantante Manuela Villa e uno presso la sala polivalente
del comune di  Ripi;
- La Cascata del Gusto di Isola del Liri, una manifestazione gastronomica
tenutasi a Isola del Liri lo scorso 20 e 21 dicembre dove i ragazzi sono stati
invitati a partecipare con uno stand. In questa occasione i tanti visitatori
hanno potuto gustare il thiep (riz gras), un piatto tipico della tradizione afri-
cana, ma hanno anche avuto la possibilità di acquistare vestiti etnici,
gioielli in rame e pietre, accessori in cuoio e statue in ferro battuto, tutto ri-
gorosamente realizzato a mano dagli abili artigiani della casa.
- Il pranzo di Natale in compagnia del vescovo Gerardo.

ANTIUSURA
L’ufficio Antiusura della Caritas Diocesana tocca con mano quotidiana-

mente i numerosi disagi che crea la crisi economica sulle famiglie e piccole
imprese del nostro territorio. La Caritas Diocesana si è armata di due mezzi: il
Fondo Antiusura  Diocesano e la Fondazione GOEL, per fare da ancora di sal-
vezza per le numerose famiglie in difficoltà. 
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Gli eventi ai quali si è partecipato sono stati i seguenti:
- 26 settembre: l’equipe antiusura ha seguito e collaborato da vicino nella
ridefinizione del “Prestito della Speranza”, soprattutto nel seminario di pre-
sentazione del nuovo protocollo presso la sede di Caritas Italiana;
- 24 ottobre: l’equipe ha partecipato al Seminario sul Microcredito, orga-
nizzato da BIC Lazio di Ferentino.

*Fondazione antiusura GOEL
Durante le riunioni  del Consiglio di amministrazione della Fondazione

Interdiocesana Antiusura “Goel” tenutesi nel secondo semestre del 2014, si
sono discusse ed approvate n° 9 pratiche per un totale erogato di € 103.960,00.
Le pratiche della nostra Diocesi sono state 5 per un totale di € 72.760,00.

*Fondo antiusura diocesano
Gli interventi, nel secondo semestre del 2014, sono stati effettuati a favore

di giovani da inserire nel mondo del lavoro e famiglie per un totale di n°3 in-
terventi  per una somma pari a € 11.000,00.

FONDAZIONE MIGRANTES  

L’ufficio Immigrazione della Caritas Diocesana e la Fondazione Migrantes
hanno continuato ad occuparsi dell’immigrato sia dal punto di vista spirituale
che socio-economico partecipando in modo attivo alla sensibilizzazione del
nostro territorio.

- 29 agosto Re.P.I.S.
- 12 settembre Re.P.I.S. 
- 19 settembre Re.P.I.S.
- 29 settembre Incontro Nazionale sull’accoglienza dei profughi con la pre-
senza del Capo Dipartimento Libertà civili e immigrazioni, Prefetto Mario
Morcone
- 7 ottobre Presentazione del IX Rapporto Italiani nel Mondo 2014 
- 9 ottobre Re.P.I.S.
- 15, 16 e 17 ottobre Corso di formazione operatori SPRAR 
- 20 ottobre Re.P.I.S.
- 5 novembre Seminario “Quando le ferite sono invisibili. Vittime di tor-
tura  e di violenza: strategie di cura” 
- 17, 18 e 19 novembre Coordinamento Nazionale Immigrazione (CNI) 
- 20 novembre Re.P.I.S.
- 25 novembre Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2014
dalle discriminazioni ai diritti - Rapporto UNAR. 
- 2 dicembre Incontro Direttori Diocesani Migrantes 
- 18 e 19 dicembre Re.P.I.S.  
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I - Gennaio-giugno 2015  

EVENTI E FORMAZIONE
Caritas Diocesana 

- Da gennaio ad oggi, con cadenza quindicinale Formazione ricorrente Ope-
ratori Centro di Ascolto 
- 22 gennaio Corso di Formazione “Saper Essere” 
- 27 gennaio Delegazione Regionale
- 12 febbraio Corso di Formazione “Saper Essere”
- 20 febbraio Commissione Caritas Diocesana con il Vescovo
- 22 febbraio Momento di preghiera e riflessione per operatori e animatori
pastorali della carità - Sora
- 26 febbraio Corso di Formazione “Saper Essere”
- da marzo ad oggi formazione n.2 tirocinanti Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale
- 4 marzo I tappa formativa volontari area sanitaria
- 5 marzo Commissione Caritas Diocesana
- 9 /11 Marzo Coordinamento Nazionale Immigrazione
- 10 marzo Formazione nuovi volontari Caritas
- 10 marzo Momento di condivisione quaresimale Casa Famiglia Peter Pan
- 13 marzo Momento di condivisione quaresimale Casa circondariale San
Domenico
- 13 marzo Momento di condivisione quaresimale Fondazione Exodus
- 16 marzo Delegazione Regionale con Caritas Italiana
- 16 marzo Momento di condivisione quaresimale Clinica Serena e Clinica
S. Anna
- 18 marzo Momento di condivisione quaresimale Ospedale San Raffaele
- 20 marzo Momento di condivisione quaresimale Villa degli Ulivi
- 22 marzo Momento di preghiera e riflessione per operatori e animatori
pastorali della carità - Cassino
- 24 marzo Incontro area Promozione Caritas
- 7 aprile Incontro area Promozione Caritas
- 8 aprile Incontro area Promozione Umana
- 14 aprile II tappa formativa volontari area sanitaria
- 15 aprile Commissione Caritas Diocesana
- 27 aprile Formazione volontari servizio doccia
- 28 aprile Formazione volontari servizio abbigliamento
- 6 maggio III tappa formativa volontari area sanitaria
- 8 maggio Formazione e dinamiche di gruppo Servizio Civile
- 8/12 maggio Convegno nazionale Policoro - Salerno
- 12 maggio Delegazione Regionale
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- 15 maggio Colloquio di selezione Servizio Civile 
- 17 maggio Colletta Nepal
- 10 giugno IV tappa formativa volontari area sanitaria
-17/18 giugno Delegazione Regionale

Zona pastorale Sora

Marzo Incontri quaresimali di formazione per operatori a animatori pastorali
della carità 

Zona pastorale Pontecorvo

- 8 maggio Cena di beneficenza
Zona pastorale Balsorano

- 28 marzo Raccolta Acqua&Sapone

!

 NUCLEI 

FAMILIARI 

 

 

NUMERO PERSONE INTERVENTI ALIMENTARI INTERVENTI 

ECONOMICI (utenze, salute, 

scuola, ecc.) 

Sora – S. 

Bartolomeo 

 

112 313 672 50  

Zona pastorale Isola del Liri

- 15 e 29 maggio Incontri di formazione per operatori a animatori pastorali
della carità

INTERVENTI  CENTRO SERVIZI CARITAS
!

! "#$%&'&(! )*!

&)+#$%#)+&!

)*!&+,-&,)&! )*!"+$,)&#$&! )*!$&./0&,+&!

"123! 4125671261! 89! ::! :;! :<!

"123! =>?@3! A<BB! ! ! !

C3@@6?1! =>?@3! D<;;! ! ! !

"123! ,EE6FG635>?71! 8HB! :8H! I8H! :9!

C3@@6?1! ,EE6FG635>?71! I9;! ! ! !

C3@@6?1! 41JJ>! DB;! ! ! !

"123! 41JJ>! I;! H! ::! !

"123! #5K1261!L>GG3!

"1G6L326>7M!N'1?3!

O3@7123G>!L6!"123P!

:9;;! ! ! !

!

!



306

ANTIUSURA

Poiché il disagio economico continua a tormentare moltissime famiglie, la
Caritas Diocesana cerca di sostenerle con strumenti diversificati, per provare
a rispondere alle tante esigenze. Da marzo, oltre al Fondo Antiusura Diocesano
e alla Fondazione Antiusura Goel, ci siamo avvalsi anche del Prestito della
Speranza, che ha l’obiettivo di aiutare, oltre alle famiglie, anche le piccolissime
imprese o le nuove attività imprenditoriali in grado di creare opportunità di in-
vestimento e nuovi posti di lavoro. 

Prestito della speranza

Da marzo, le pratiche effettuate sono state 15, così suddivise:
- 3 prestiti erogati, per un totale di € 7.500,00
- 1 pratica confermata dalla banca
- 8 pratiche prese in carico dalla banca
- 1 pratica in inserimento
- 2 pratiche non eseguite

Fondo antiusura diocesano

Le famiglie aiutate con il FAD sono state 4, per un totale di € 14.000,00;
1 pratica è stata respinta ed 1 è in sospeso.

Fondazione antiusura Goel

Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Inter-
dioesana Antiusura “Goel” , si sono approvate 5 pratiche, per un totale erogato
di € 69.500,00. 

FONDAZIONE MIGRANTES

EVENTI E FORMAZIONE

- 8 gennaio Incontro Equipe Migrantes
- 18 gennaio 101° Giornata Mondiale della Migrazione e del Rifugiato
Convegno dal titolo “Chiesa senza frontiere madre di tutti” - Centro
San Luca - Sora
- 20 gennaio Incontro Equipe Migrantes
- 5 marzo  Incontro Direttori Diocesani Migrantes del Lazio
- 10 marzo Incontro Equipe Migrantes
- 19 marzo Re.P.I.S.
- 16 aprile Re.P.I.S.
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- 2 maggio “Cercavano la felicità” - Fiaccolata in memoria di tutti i
migranti, che hanno perso la vita in cerca di un mondo migliore - Arce 
- 18 maggio Incontro Equipe Migrantes
- 21 maggio Re.P.I.S.
- 25 maggio Incontro Equipe Migrantes
- 10 giugno Incontro Equipe Migrantes
- 16 giugno Incontro Direttori Diocesani Migrantes del Lazio
-20 giugno 15° Giornata mondiale del Rifugiato - Rappresentazione tea-

trale  “Mowgli, il libro della giungla”, in collaborazione con l’Associazione
Cento Giovani - Isola del Liri

CASA AENEAS E CITTADINI DAL MONDO

La Casa di prima accoglienza “Aeneas” di Isola del Liri ospita attualmente
quaranta persone, tutti uomini singoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta
anni provenienti da Mali, Senegal, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Gambia,
Camerun, Repubblica Centrafricana e Nigeria. “Cittadini dal Mondo”, invece,
ospita 16 rifugiati, 15 uomini e 1 donna, provenienti da Senegal, Costa d’Avo-
rio, Nigeria, Guinea Bissau, Somalia, Gambia, Mali e Congo. Hanno tutti com-
pletato la procedura di richiesta di protezione internazionale e i primi di giugno
sono iniziate le loro audizioni presso la sezione della Commissione Territoriale
di Roma che è stata istituita nei locali della Prefettura di Frosinone a partire
dallo scorso mese di maggio. 

I ragazzi hanno frequentato con regolarità la scuola presso il Centro EDA
di Sora e circa quindici di loro hanno conseguito con profitto la licenza media. 

Numerose le opportunità di formazione alle quali hanno partecipato: 
♦ un corso per pizzaiolo realizzato a Sora dal 31°CTP in collaborazione con
l’Istituto Professionale Alberghiero di Stato Einaudi
♦ un corso per avvio d’impresa realizzato a Roma da Programma Integra
in collaborazione con Pharos
♦ il Progetto “Dedalo” - Orientamento professionale per la fuoriuscita di
giovani immigrati dai percorsi assistenziali promosso dalle Acli di Frosinone
♦ il Progetto “Terre&Comuni”, promosso dall’Impresa Sociale Borghi
Artistici in collaborazione con il GALVerla e finanziato dalla Regione Lazio.

A favore degli ospiti sono state organizzate diverse attività formative e lu-
dico/sportive: moduli di approfondimento tematico (educazione civica, geo-
grafia, educazione stradale, educazione alimentare, ecc.); laboratori di cinema
in lingua italiana; partite di calcio; partecipazione a manifestazioni pubbliche
quali il percorso enogastronomico denominato “Cascata del Gusto” e il “Con-
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certo del 1 Maggio”, con l’allestimento di un colorato stand di gastronomia e
artigianato etnico. Gli ospiti del centro hanno inoltre attivamente partecipato
agli eventi di informazione e sensibilizzazione sul tema della migrazione pro-
mossi dal progetto di accoglienza quali la Giornata Mondiale del Migrante e
del Rifugiato del 18 gennaio, la fiaccolata in memoria delle vittime del mare
svoltasi ad Arce lo scorso 2 maggio e la Giornata Mondiale del Rifugiato del
20 giugno.
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CHIAMATI A CAMBIARE VITA
INCONTRO CON LEVI IL PUBBLICANO

SCUOLA DI PREGHIERA

Cassino, terzo incontro giovani

Terzo appuntamento del cammino per i giovani “Insegnaci a pregare” nella
chiesa parrocchiale di S. Antonio di Padova in Cassino. E’ venerdì 13 marzo,
poco prima delle 21 già la chiesa si anima e si riempie; il gruppo musicale gui-
dato da Don Giandomenico Valente, responsabile PG, si organizza e prova, c’è
un’atmosfera di amicizia e di gioia di ritrovarsi insieme. Arriva il Vescovo Ge-
rardo e, come suo solito, saluta tutti i presenti come un amico più grande ma
con la stessa semplicità e schiettezza dei pari. Il Servizio diocesano di Pastorale
Giovanile ha organizzato tutto per bene, pronti i foglietti ed il materiale. E si
comincia. Don Giandomenico, facendo propria l’espressione di Carlo Carretto,
invita i presenti a “fare deserto” dentro di sé, anche se una musica da qualche
locale vicino arriva fin dentro la navata della chiesa, ma: cerchiamo di essere
“piccole cavità di silenzio”, di adorazione, di ascolto.

Il pensiero introduttivo è preso da Don Tonino Bello, segue un canto e
l’esposizione dell’Eucaristia, in un clima divenuto subito concentrato e intenso.
Dopo una preghiera corale c’è la lettura del Vangelo di Luca che narra la chia-
mata di Levi il pubblicano. Su questa pagina è D. Juan Granados, correspon-
sabile diocesano della PG, a tenere una piccola lectio, in cui racconta anche la
propria vocazione ed il percorso compiuto.

Segue il momento del silenzio e della adorazione eucaristica. Don Giando-
menico, proprio nel giorno in cui Papa Francesco ha annunciato il Giubileo
straordinario della Misericordia, chiede se qualcuno vuole provare la miseri-
cordia di Dio e invita i sacerdoti presenti a disporsi negli altari laterali per il
sacramento della Riconciliazione. Molti accolgono l’invito, mentre gli altri
pregano, in silenzio, intervallati dagli interventi del coro che di tanto in tanto
ripete il ritornello “Fammi diventare amore …“. Infine il parroco, D. Benedetto
Minchella, impartisce la Benedizione col SS. mo e si prega tutti insieme: “Ri-
petimi, Signore, la Parola che un giorno mi hai rivolto: Seguimi! …”. Prima
del canto conclusivo non poteva mancare il “pensiero della Buonanotte” ed è
il Vescovo a porgerlo ai suoi giovani amici. Lo fa riprendendo il tema del si-
lenzio, in cui risuona nel cuore di ciascuno la parola “Seguimi!” detta al pub-
blicano e ad ognuno, come un invito a cambiare vita. Ogni giovane, ha
consigliato il Vescovo Gerardo, non manchi di rispondere ma anche di chiedere
al Signore: Come vuoi che ti segua? fammi capire il tuo progetto su di me.

Prossimo incontro della Scuola di Preghiera nella parrocchia di S. Antonio
a Cassino venerdì 17 aprile, mentre negli altri venerdì di Quaresima si continua
la lectio divina: venerdì 20 marzo alle 20,30 (“Dio che ci sazia dei suoi beni”),
e venerdì 27 marzo, alle 20,00 “Il cammino della Via Crucis”.

(A.L.)
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GIUBILEI  SACERDOTALI  

65° Mons. Dionigi Antonelli ordinato il 16.07.1950

65° Don Lino Angelo Ciccolini ordinato il 25.03.1950

60° Mons. Franco Geremia ordinato il 09.04.1955 

50° Don Antonio Sacchetti ordinato il 28.06.1965

50° Don Francesco Del Bove ordinato il 28.06.1965 

50° Mons. Luigi Casatelli ordinato il 28.06.1965 

50° Mons. Romano Misischi ordinato il 18.07.1965  

25° P. Eder E. Gonzalo E. Lopez ordinato il 29.09.1990

25° P. Edizo Orina ordinato il 07.07.1990

25° Mons. Fortunato Tamburrini ordinato il 17.11.1990
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IL PRESBITERIO NON UNA CASTA,
MA UNA COMUNIONE, CHE SOSTIENE UNA RETE DI RELAZIONI

Incontro di formazione del clero (I)
Sora, 23 gennaio 2015

Fuori da ogni casta e obbedienti al dono della comunione

La casta è un modello di descrizione di categorie di persone che fanno squa-
dra e si distaccano dalla vita della gente. Noi presbiteri che facciamo squadra
attorno al vescovo siamo una casta, una classe sacerdotale o una comunione?
Prevale di più che ci definiscano come clero, o come presbiterio? E’ solo una
questione formale o di sostanza? Dove sta la differenza?

Essere preti significa essere uomini che hanno voglia di vivere e di orien-
tarsi a una visione del mondo che ha Dio come creatore, che impostano la vita
da credenti e che si collocano nella comunità cristiana da pastori a nome di
Gesù Cristo. Possiamo diventare una casta se prevale il nostro ruolo sul nostro
essere. 

Ci facciamo allora alcune domande, esprimiamo sensazioni, esigenze, de-
sideri che caratterizzano la nostra vita di presbiteri

.
1. La vita del prete ancor prima del suo ruolo

Anche per noi vivere 
◆ è quell’insieme di sentimenti, di tensioni, di desideri, di gioie e di spe-
ranze, di delusioni e di certezze che noi siamo 
◆ è il nostro corpo col tempo passato nel silenzio dell’anima o stretto
tra i molteplici impegni che non ci lasciano respiro, costretto sotto le do-
mande petulanti di qualcuno, assillato da mille richieste
◆ è il nostro diario interiore, quel sacrario intenso fatto di gusti, di cose
da possedere e da amare, di musiche da ascoltare, di  sfizi da cavare, di
libri da leggere
◆ é l’insieme delle nostre rabbie, del mandare al diavolo tutti, gridato
tra i denti, perché non ne possiamo più e tornare comprensivi a fare quel
che dobbiamo,  
◆ è il cumulo di ore disseminate nei nostri giorni, passate senza trovare
alcun senso alla vita, sentendone lo scandalo interiore
◆ è l’affollamento dei battiti di cuore, delle emozioni per una persona
che vorremmo amare, esserne corrisposti, ma che  abbiamo deciso solo
di servire 
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◆ è la schiavitù dei doppi pensieri di cui ci vergogniamo e che nessuno
dovrà mai sapere
◆ è l’insieme dei progetti e dei sogni, delle fanciullaggini che ancora ci
troviamo in corpo, delle piccole soddisfazioni che ci prendiamo e che
nessuno capisce
◆ è sentirsi fatti per cose grandi, ma trovarsi sempre a piedi come polli
◆ è star bene, essere su di giri un giorno, ottimisti per qualche risultato
e l’altro invece annoiarsi a morire
◆ è dialogo intenso e intimo con un Dio, amico, ineffabile e personalis-
simo e sentire il peso di una ripetitività che ci svuota
◆ è celebrare l’Eucarestia qualche volta con un senso di timore e con-
sapevolezza di mistero e altre volte sentirsi espropriati di un minimo di
partecipazione interiore
◆ è, vedere che la fede si ferma alla tua persona perché hai ceduto alla
tentazione di concentrare l’attenzione su di te, mentre vorresti sempre
che la gente si concentri su Dio
◆ è volersi fare i fatti propri e sentirsi sempre su un piedistallo, stretto
dentro una categoria
◆ è volersi esprimere per quello che si è e sentirsi sempre valutato per
il ruolo che si ha

Dove posso continuamente ritrovare le ragioni vere della vita, per me ancor
prima che  per gli altri? E’ possibile disgiungere la mia vita da quella del mio
popolo?

Non si tratta di separare, sarebbe una falsità, ma di vivere in profondità, di
scavare nella propria dignità di persone e di cristiani con alcuni atteggiamenti
di fondo che ci portano ad imitare Gesù, che non era un sacerdote del tempio,
non era un uomo dell’organizzazione, ma aveva una sua vita interiore conqui-
stata e difesa coi denti dagli impegni, dagli “orari”, dalla gente.

A Gesù, al tramonto del sole di quella prima giornata di Cafarnao, passata
amichevolmente nella casa di Pietro, si presenta una massa di ammalati e di
indemoniati. Si è diffuso un rapidissimo tam tam tra tutti i disperati; la notizia
della sua presenza è passata di tugurio in tugurio, di disperazione in dispera-
zione e ciascuno ha trovato, la forza di portare alla luce i suoi mali, i suoi ma-
lati, i reclusi del dolore. C’è Lui. Lui ha detto che il Regno sta scoppiando, Lui
comanda ai demoni; Lui è capace di portare tutto il male del mondo e se ne
sente quasi schiacciato. 

Ha bisogno di fissare il suo sguardo gravato dalle scene del dolore negli
occhi del Padre e di buon mattino si ritira in un luogo deserto a pregare. Non
è una fuga, al “tutti ti cercano” che Pietro gli grida, non oppone rifiuto, ma al-
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larga ancora più l’orizzonte a tutti i villaggi vicini.
Noi stiamo imitando soltanto Lui
È Lui l’agnello che si carica il male del mondo. Non siamo più soli a por-

tarlo. Lui è la chiave di volta sotto cui il peso della vita non potrà mai schiac-
ciarci. Non ci lascia soli. Il male del mondo è tanto, siamo tentati di dire che è
troppo, ma bisogna cercare Lui per avere la certezza di vincerlo. Se la terra è
spaesata, il cielo non è vuoto

2. Abbiamo domande alla nostra vita più grandi di noi

Diamo voce ad alcuni sentimenti e sensazioni che come preti stiamo vi-
vendo in questo tempo: stanchezza, smarrimento, routine, debolezza, incom-
prensione, percezione di essere cultori di un sacro che consola alcuni, ma che
alla fine nelle cose più importanti della vita non conta. Sì, serve ancora nei casi
disperati, nella morte, qualche volta nelle malattie, nella vita privata, ma non
è chiamato in causa per impostare una vita della famiglia e della società più
giusta.  Le giovani generazioni sono altrove, facciamo fatica a dialogare con
loro, a renderle sensibili alla voce dello Spirito. La gente ci vuole bene, ma
non fa un salto di qualità nella fede. Oggi la fede ha bisogno di essere rigenerata
per essere disponibile alle domande degli uomini, ma siamo sempre ai primi
passi. Noi preti siamo mangiati dalla vita ordinaria, dal compito pure necessario
di offrire i sacramenti, che spesso giungono su un popolo che non li accoglie
con fede, ma per tradizione, l’evangelizzazione sembra dover prendere altre
strade, che non sono le nostre.

Noi stessi siamo un po’ smarriti per le nostre debolezze nei sentimenti e
negli affetti, forse ci preoccupiamo del nostro futuro come tutti e ci pesa la so-
litudine, l’avanzare degli anni. La speranza anche per noi rischia di diventare
un modo di dire, è confusa con l’ottimismo o il pessimismo. 

Sentiamo di far parte di una comunione, ma ne vediamo solo i frammenti,
ad essi ci attacchiamo, non siamo capaci di lavorare assieme

La domanda che ci facciamo è sempre: come attraversare i giorni difficili
senza lasciarci vincere dal peso che sentiamo gravare su di noi? 

La risposta ce la dobbiamo cercare con umiltà e pazienza nella storia della
nostra salvezza. Dice il canone IV: 

«Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti
hai insegnato a sperare nella salvezza». La storia che ci precede è storia di spe-
ranza donata, di forza regalata. Gesù Cristo è il nome nel quale si racchiude
tutto questo cammino e vi trova la sua pienezza: «Padre santo, hai tanto amato
il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico figlio come
salvatore». Nessuno, più di Cristo, ci insegna la speranza. Egli, in realtà, nella
sua stessa persona, è la «speranza» (cf. 1 Tm 1,1).
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Ogni giorno, anche se un po’ assonnati, sia giorno di festa o di lutto, di
fatica o di riposo, noi possiamo sempre dire, quando recitiamo le lodi: Tu Si-
gnore sei benedetto, sei grande, perché anche oggi ci hai visitato, non ci ab-
bandoni, ci sveli la bontà misericordiosa del nostro Dio.

Del resto non poche volte siamo aiutati da S. Paolo a renderci conto del-
l’evidenza: C’è forse qualcosa che ci  può separare, privare, togliere l’amore
di Cristo? C’è qualche tribolazione, qualche persecuzione, qualche molestia,
qualche insuccesso, qualche nostro stesso peccato che ci può privare dell’amore
di Cristo? “Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati,
né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra
creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù nostro Signore»
(Rm 8,35-39).

Gesù è sempre il centro della nostra vita, il sole di ogni giornata, l’amore
per la cui attesa non riusciamo a stare fermi, colui su cui scarichiamo le nostre
paure e le nostre rabbie, i nostri pensieri di lode e le nostre domande che restano
anche tanti giorni senza risposta, i nostri bisogni di essere capiti e forse anche
coccolati. Abbiamo bisogno di un contatto fisico con Lui che ci conferma che
gli stiamo a cuore 

“Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti,
ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti ma non uccisi, por-
tando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la
vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi,
veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia
manifesta nella nostra carne mortale» (2 Cor 4,7-11).

Che tipo di scelta radicale dobbiamo fare per essere sempre preti dedicati e
contenti? Già avere domande di questo genere che trovano la risposta perso-
nale, interiore, fuori di noi ci espropria del ritenerci una casta; inoltre dare alla
nostra vita la caratteristica di una vocazione e non di un ruolo offre uno spazio
al costituirsi di una comunione.

3. La vita di comunione

La comunione è un dono, da accogliere e da servire, più grande di ogni no-
stro sforzo per raggiungerla, non è un affannarsi degli uomini a qualche tavolo
di concertazione, è la vita donata da Gesù alla sua sposa che è la Chiesa, supera
le nostre continue divisioni; è una luce alta che attira, è dono dello Spirito alla
sua Chiesa. È stata implorata da Gesù nella sua accorata preghiera prima di sa-
lire la croce e giudica ogni nostro aggregarci, sta davanti a ogni nostro sforzo
per realizzarla nel tessuto delle nostre vite. Se la comunione è dono di Dio sta
sempre più avanti delle nostre realizzazioni, anzi spesso è oscurata dalle nostre
infedeltà, dalle nostre maschere, da rapporti ecclesiali più legati all’apparenza
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che alla sostanza, da dichiarazioni di comunione soggettive o comode fuori
della verità e della sequela di Gesù. Occorre allora vivere percorsi che ci aiu-
tano e aiutano la Chiesa a ricostruire sempre la fedeltà al dono di Dio della co-
munione per trasformare il modo di relazionarsi, di collaborare, di convivere,
di celebrare, di orientarsi al vangelo secondo uno stile di relazioni nuove, che
vanno oltre la spontaneità, l’impressione, l’emotività, verso una relazione
d’amore. 

E’ Gesù prima di tutto che prega per l’unità dei suoi, proprio perché questa
unità può essere intesa solo come una comunione e come un dono dall’alto e
dunque anteriore e precedente a quella che i discepoli devono edificare tra loro.
La preghiera fatta da Gesù indica che questo dono dall’alto può essere solo in-
vocato, e invocato solo dal Padre perché è riflesso della vita di comunione che
abita Dio stesso. Non è una conquista o una pretesa. Il pregare di Gesù è segno
visibile della necessità di invocare perché la comunione è parte della vita di-
vina, cioè l’abitare nella comunione fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e
insieme fare in modo che questa comunione prenda dimora nella vita di tutti i
giorni. Ma siamo ancora più fortunati perché non solo dobbiamo invocarla noi,
ma è Gesù stesso che la chiede per noi, la invoca affinché essa sia in noi, che
pure cerchiamo con fatica e sempre con fragilità e incompiutezza di praticarla.
E molto semplicemente quel “rimanete in me” che Gesù ci chiede è fatto di
preghiera, di adorazione, di supplica, di breviario, di pratiche semplici di pietà
personali, di via crucis, di rosari, di meditazioni e letture di vite di santi… Non
disprezziamo niente della nostra tradizione spirituale imparata nei seminari. la
dobbiamo rendere ancora più viva e più condivisa, vissuta assieme.

Se la gente vuol trovare un senso alla vita, non ha bisogno di un prete de-
tective, come le fiction ci mostrano, o di un prete che supplisce alle carenze di
una struttura sociale, ma di un prete che offre comunione. Il prete però ha una
strada privilegiata e obbligatoria per offrire comunione: i sacramenti. La co-
munione è un dono che viviamo tra di noi mentre la proponiamo al popolo di
Dio. Qui trovi la vita, la forza e la luce di Cristo, nei gesti semplici del pane e
del vino, nell’acqua che ti immerge in una storia di salvezza e ti salva, nell’olio
che lenisce la sofferenza della malattia, nel crisma che ti suggella con lo Spirito.
Qui puoi portare il tuo dolore che si cambia in perdono e il tuo amore che si fa
segno di quello di Dio e continuità della sua creazione. E questo non è rifugio
nel liturgismo, ma punto di partenza e di arrivo di ogni immersione necessaria,
generosa e spesso eroica, anche se nascosta, di molti preti nella vita concreta
degli uomini. Qualcuno fa della liturgia una scorciatoia per fuggire dalla vita,
una immersione nei fumi delle candele e dei turiboli, ma non ne ha proprio ca-
pito niente.

La comunione è opera dello Spirito Santo, perché è la vita stessa in Dio. 
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Le due epiclesi presenti nella preghiera del canone - sul pane e sul vino che
diventano presenza reale di Cristo e sulla assemblea affinché diventi il corpo
del Signore - esprimono in modo emblematico e significativo l’opera dello
Spirito Santo nella chiesa ai fini del creare la comunione. Colui che è l’unità
in Dio è lo stesso che opera l’unità fra i discepoli del Vangelo; non può non
essere così, solo in questa condizione l’unità divina può essere fonte della unità
fra i credenti. Anche a questo proposito, quando si parla di unità e di dono, si
comprende come sia necessario l’opera dello Spirito Santo per poter salva-
guardare il carattere di dono di tale unità, diversamente essa potrebbe essere
assimilata a una qualsiasi impresa umana dove ciò che conta sono i risultati
che si raggiungono e si verificano. Se è opera dello Spirito è soprattutto acco-
glienza e disponibilità.

4. Casta o comunione?

Allora possiamo mettere in sinossi la scelta che dobbiamo fare: accettare
la comunione o arroccarsi in una casta? Sperare in un dono non disponibile a
manipolazioni o costruirsi una riserva protettiva?

◆ Le caratteristiche della comunione

si sente costruita da un dono cui deve rispondere
è orientata non da interessi ma da una vocazione
si misura sul servizio e non sulla difesa di sè
si fa giudicare da un principio interiore
è orientata totalmente al servizio della comunità cristiana
dipende totalmente dalla Parola di Dio

◆ Le caratteristiche della casta

fondata su privilegi
chiusa nei propri interessi
custode di un potere da rendere inaccessibile ad altri
è caratterizzata da superiorità nei confronti degli altri
sfrutta la posizione per il proprio tornaconto
ha vocabolario e pensiero autonomo
si costruisce a tavoli di concertazione, se non a tavoli di amministrazione
seleziona i migliori e espelle gli incerti
si affida all’organizzazione
ha comportamenti dettati esclusivamente dalla legge

La casta crea il clericalismo, la comunione crea un servizio e la comunione
tra preti in unione con il vescovo si struttura in presbiterio
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5. Le caratteristiche del primo presbiterio

◆ vario e impossibile

La compagnia che Gesù si era scelta non era il meglio che poteva trovare.
Nessun allenatore si creerebbe una squadra così diversa, così disomogenea
fatta di gente semplice, non colta, nemmeno fedele. Giuda lo tradirà alla
grande, Pietro non sarà una roccia di fedeltà, Giovanni è troppo giovane… ma
Gesù sa di poter contare sulla vita di tutti: in ciascuno è impressa l’immagine
di Dio e Gesù da fiducia perché ognuno di loro sappia stanare la grandezza che
ha dentro e soprattutto sappia rispettare l’altro per quello che è, accettarne la
differenza e assieme, con l’apporto originale di ciascuno, costruire il Regno di
Dio. La vita di ogni presbiterio sarà sempre così. Dovrà mettere assieme di-
versità e doni particolari, culture e idee disparate, abitudini e stili di vita diversi,
ritmi e coinvolgimenti di varia intensità. Già in quel gruppo di apostoli si co-
minciava a delineare la cattolicità della chiesa, la sua grande capacità di scri-
vere il vangelo in ogni popolo e cultura, accogliendo, purificando,
trasformando, soprattutto annunciando il vangelo cui essa deve obbedire in fe-
deltà assoluta. Nei tempi immediatamente successivi, quella sorta di uniformità
si sfalderà; basta pensare all’ingresso di Paolo di Tarso per vedere scricchiolare
l’uniformismo e trionfare la difficile comunione, dono di Dio. Sarà la presenza
viva e operante dello Spirito Santo che in tutti cesellerà i lineamenti della figura
di Gesù, il suo volto, il suo amore per tutti, la sua fedeltà al Padre. La comu-
nione è dono dello Spirito soprattutto, ma è anche effettiva visibile convergenza
di mete e sforzi, di iniziative pastorali, di tensioni spirituali, di attuazione di
progetti.

Ogni discepolo pur diverso è imitatore del maestro. Tutti imiteranno Gesù
nel donare la vita fino al sangue, in regioni diverse, in contesti diversi, ma tutti
per quel Gesù che aveva riempito la loro vita di pescatori e peccatori.

◆ con vari livelli di responsabilità e di coinvolgimento

nel gruppo di Gesù non tutti hanno lo stesso peso e la stessa partecipazione
al progetto di Gesù: c’è una indubbia collocazione a un vertice di responsabilità
di Pietro. Gesù ha una consuetudine con la sua casa a Cafarnao, tanto che al-
l’inizio è la sua casa la piccola nuova chiesa dove avvengono miracoli o par-
tenze e arrivi dalla predicazione. Pietro è il perno di tanti insegnamenti, di
provocazioni, di decisioni, di chiamate alla responsabilità, di domande strin-
genti e di compiti decisivi. Chi dite che io sia? Chi sono io per voi? Volete una
buona volta uscire dai vostri comodi paraventi? La prendete una posizione per
me? Lo fate il salto di qualità di guardarmi con la luce dello Spirito o state an-
cora ad aspettare come andrà a finire? 

Signore tu sei il Cristo. Dove vuoi che andiamo? Avevamo mestiere e fa-
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miglia, ti siamo corsi dietro, stiamo cambiando il nostro passo sul tuo, ma quel
che dici ci spaventa. Non ce la facciamo a capire quell’infamia che sempre più
spesso ci metti davanti. La croce no!

Pietro stammi dietro. T’ho chiamato a seguirmi, non a precedermi. Fidati
come hai sempre fatto, segui il tuo istinto di generosità anche di fronte al buio
della vita e della incomprensione.

Ma mi ami davvero? Sei proprio sicuro che mi vuoi bene? Stai facendo cal-
coli o atti d’amore? Solo in questo troverai la forza di reggere i tuoi fratelli.

Assieme a Pietro ci sono altri due che vengono continuamente chiamati in
causa: Giacomo e Giovanni. Un terzetto continuamente provocato, ma non
sempre all’altezza della proposta di Gesù. Bello il Tabor, ma inutile per il Get-
semani; belle le intimità nel compiere miracoli, ma del tutto assenti nell’ora
della prova. Gesù a ciascuno offre una sua possibilità di amore e ciascuno la
gioca come gliene dà la forza della propria vita e interiorità.

Altri due vogliono sopraffare, avere qualche gradino di collocazione più di-
gnitoso, un posto di rilievo in questo famoso regno. Il posto di rilievo lo deci-
derà solo la croce, la dedicazione di sé fino alla morte.

Tra loro si creano anche profonde amicizie, grandi convergenze spirituali.
Penso al rapporto tra Pietro e Giovanni: il vecchio e il giovane quel mattino di
Pasqua.

◆ Accogliente e rispettoso

Quando appare Gesù la sera di Pasqua, trova tutti stupiti, dubbiosi e nello
stesso tempo desiderosi di uscire assieme da quella che era ritenuta disavven-
tura, ma che doveva essere la normalità della vita di un discepolo, di un apo-
stolo: l’esperienza della croce. La vista di Gesù, mentre da una parte mette a
nudo la loro povertà e il loro tradimento dall’altra li unisce nella ripresa. Man-
cava però Tomaso e saranno loro a dirgli con gioia e entusiasmo di aver visto
il Risorto. Lui invece ha tenuto alla sua indipendenza. Siete tutti esaltati, vi
date forza per non essere disperati; ci sono già cascato tante volte con voi, ma
ora non più. La vostra solidarietà non mi basta; voglio metterci io le mani in
quei fori, voglio tappare io quei buchi di disperazione che mi hanno lacerato
la vita. La domenica successiva, ancora assieme a vivere la lenta riappropria-
zione del dono della fede, Tomaso ricompone nella fede nel Signore  l’unità
del collegio apostolico, come noi ricomponiamo quella del presbiterio; torna
a vivere piena comunione. Lo hanno aspettato e lo hanno accolto.

◆ con la stessa passione anche nella diversità di età

I giovani corrono, i giovani sono scattanti, i giovani si entusiasmano subito,
bruciano le tappe, i giovani vogliono spremere il massimo dalla vita, i giovani
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sono impazienti di sapere e di vedere, di provare e di scoprire.
Gli adulti invece sono calmi, sono riflessivi, le hanno già provate tutte e

procedono con cautela, non abboccano al primo che parla. Gli adulti sono lenti,
spesso smorzano tutto, soppesano tutto, ma sanno dare ancora consigli saggi.
Siamo così anche nel presbiterio.

Erano un giovane e un adulto la mattina di quel famoso primo giorno dopo
il sabato. Si somo incamminati correndo verso un posto che Giovanni aveva
già visto; era il Golgota nei pressi del quale c’era il sepolcro nuovo in cui era
stato ricomposto in fretta il cadavere di Gesù. Avevano udito notizie sorpren-
denti, vociare di donne, correre di informazioni, meraviglie, domande, escla-
mazioni, dubbi. Nella tomba non c’è più. Erano andate di buon mattino perché
volevamo imbalsamarlo, ma là il corpo non c’è più. Giovanni là aveva assistito
fino all’ultimo momento, all’ultimo spasimo, Gesù che moriva, per sostenere
sua madre; con Giovanni c’era Pietro, quello che aveva dato il colpo di grazia
del tradimento a Gesù, quello che, mentre Gesù veniva sbeffeggiato e insultato
da tutti, non aveva avuto il coraggio di stare dalla sua parte. Due vite  che erano
rimaste incantate da Gesù, due storie di sequela che si rimettevano in corsa col
cuore in gola per poter sperare ancora, per potersi dire che non era vero che
tutto era finito, per farsi sorprendere dalla potenza di Dio. Giovanni era gio-
vane,  innamorato perso e correva di più; Pietro era adulto, si portava dentro
anche il peso del tradimento e arrancava. Giovanni lo precedeva, arrivò prima,
ma si fermò davanti al sepolcro, aspettò Pietro. Lui era giovane entusiasta e
veloce, ma  aveva bisogno della saggezza di Pietro. È sempre così anche nella
vita: giovani e adulti stanno bene insieme, hanno bisogno gli uni degli altri.

La scoperta che assieme hanno fatto è stata sorprendente. Anche loro  hanno
constatato che Gesù non c’era più, il suo corpo da cui Giovanni aveva visto
esalare l’ultimo respiro non c’era più. Gli sono rimasti negli occhi quel len-
zuolo, la sindone, le bende che avevano avvolto Gesù afflosciate su di sé, come
se da sotto ne fosse sparito il corpo. Hanno visto e hanno creduto.

Immaginiamo di sentirci narrare da Giovanni questo rapporto vivo tra un
giovane e un vecchio nel collegio degli apostoli.

Dopo questi fatti eravamo tornati a pescare. Era finito il tempo della av-
ventura con Gesù. Storditi dalla morte e dal dileggio dei benpensanti, sembra-
vamo agli occhi della gente dei poveri illusi. Avevamo ripreso la vecchia
amicizia e il vecchio sodalizio del lavoro. Occorreva tornare a vivere; avevamo
dentro la certezza della risurrezione, ma ancora non riuscivamo a capire che
toccava a noi fare quel che aveva fatto il maestro, che non potevano starcene
più a casa nostra a ridirci la bella esperienza e a sentirci gratificati di una bella
avventura che avevamo vissuto. 

Cominciavamo forse troppo presto ad aspettare il suo ritorno, come aveva
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sempre promesso e ce lo immaginavamo imminente, quasi a riempire il nostro
futuro. Ma Gesù non ci ha lasciati soli, è ritornato a definire mete grandi e a
condurre la nostra vita al largo. Gettate le reti dall’altra parte. Come? abbiamo
lavorato tutta notte da professionisti, abbiamo raschiato inutilmente il fondo
di questo lago e non abbiamo ricavato niente. Adesso viene lui questo turista
sconosciuto a darci consigli. La forza del comando di quell’uomo però ci ha
stregati. Le abbiamo tentate tutte possiamo tentare anche questa. Non si era-
vamo accorti che era Gesù. Il primo ad accorgersene sono stato io, sempre in-
namoratissimo; l’amore pulisce la vista sempre, ti fa guardare col cuore,
trapassa tutte le nebbie e le oscurità. Quel che occhio non vede, cuore sente.

Eravamo ancora noi due, ancora il vecchio e il giovane. Stavolta io ho in-
tuito e visto e gridato E’ il Signore. Pietro si è tuffato in mare e a nuoto ha rag-
giunto Gesù; chi nuota concentra tutte le sue energie verso la meta, i suoi
muscoli, la sua intelligenza, la sua forza, il suo sguardo, tutto il suo corpo sono
tesi verso il punto di arrivo. Quella nuotata l’ho vista come una immagine della
nostra vita che tende a Gesù. I miei amici apostoli avevano impegnato tutte le
energie per fuggirne, ma ora tutti tornavamo. 

◆ consapevole della fragilità

é fragile Pietro che arriva fino a vivere il tradimento; è devastante la figura
di Giuda che Gesù mantiene nel numero dei dodici nonostante ne colga la
grande difficoltà a seguirlo; sono fragili i figli di Zebedeo che non riescono
ancora a capire che si lavora assieme, si ha tutti un’unica meta, che non ci sono
raccomandazioni di sorta, ma comunione solo con Gesù.

◆ capace di lunghi momenti di intimità 

Quello che però ha dato il tono a tutto il collegio e che è determinante anche
per il presbiterio è l’intimità con Gesù, lo stare con Lui, ascoltare la sua parola,
contemplarlo in preghiera, gustare il suo dono, sentirsi dire sempre: io ho scelto
voi, non voi me. Vi ho chiamato amici e lo sarete sempre se farete ciò che vi
comando. Se non vi lavate i piedi a vicenda non avete capito niente di come
dovete essere. Se non vivete la comunione, scordatevi di avere un minimo di
efficacia nell’annuncio.

Noi siamo stati, e lo siamo sempre, oggetto della preghiera di Gesù al Padre.
Essere una cosa sola nell’intimità della vita trinitaria, nella comunione defini-
tiva con Dio, nella ricerca quotidiana della sua presenza nel mondo, nell’affi-
darsi alla intima opera dello Spirito Santo, della sua forza e consolazione.   

6. Una nuova vita di relazioni radicate nell’interiorità

Se alla parrocchia arrivano sempre più i resti di un naufragio, come dice F.
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Parazzoli , al prete è richiesta una grande missione che è quella dell’ascolto.
L’ascolto è relazione, è far nascere domande e non dare sempre e solo risposte,
è scommettere e non fabbricare botole per tombini. E’ sempre stata un dimen-
sione del lavoro pastorale di un prete, oggi lo diventa ancor più non solo nel
confessionale, cui la gente arriva di rado e solo dopo faticoso cammino, ma
anche dentro le strade della vita, dentro i meandri della nausea e della perdita
di valori, dentro il sussurro del mondo. E’ un modo nuovo di pensare i compiti
istituzionali di sempre. Gli serve la molta dottrina imparata in seminario, ma
la “parola” da dire è fatta di immersione amorosa nelle pieghe della vita, di in-
tuizione che viene solo dal duplice ascolto continuo della vita e della Parola,
dallo sguardo amoroso dei volti e dall’intuizione dei drammi e delle domande
inespresse. Solo questa relazione riesce a trapassare la noia che ha chiuso non
solo le orecchie di tanti uomini e donne, ma anche il cuore.

La nuova capacità di relazioni si deve instaurare anche con confratelli pre-
sbiteri. Nessuna parrocchia oggi è autosufficiente e nessuna pastorale può es-
sere isolata, sia perché la vita cristiana è soprattutto una comunione, e questo
è sempre stato vero, ma oggi se ne coglie meglio l’importanza, sia perché il
presbiterio con il suo vescovo è il soggetto della pastorale. Essere preti, come
essere cristiani, non è mai una avventura da single, ma un tessuto di relazioni
di salvezza. Spesso il problema sta nella moltiplicazione di riunioni pastorali
che sanno troppo di organizzativo e poco di ascolto e approfondimento di mo-
tivazioni, troppo di improvvisato e poco di progettuale, troppo di personalismi
e poco di servizio gli uni agli altri.

Un’altra relazione che sta diventando sempre più determinante è quella col

vescovo o col superiore 

E’ una relazione che occorre costruire assieme. Abbiate pietà degli errori
che il vescovo può fare, è un prete che desidera tanto farsi misurare da una co-
munità concreta fatta di volti, di persone, di storie come quella di ciascuno.
Negli incontri tra il vescovo e i preti  si devono poter incontrare soprattutto la
fede, la ricerca di Dio, la familiarità con Gesù. Ogni prete è in diocesi da una
vita più o meno lunga, e il presbiterio fa parte del tessuto fondamentale del-
l’esperienza credente. Il vescovo viene, condivide e passa. Alla successione
apostolica, i presbiteri offrono la continuità ecclesiale.

I preti hanno bisogno di sentirsi di qualcuno, di un’altra famiglia. La fami-
glia da cui si proviene, presto, si esaurisce; più si va avanti nella vita, più tende
a scomparire. Il padre della nostra vita presbiterale è il vescovo, che non può
essere ridotto a distributore di incarichi o di provviste, come si diceva una
volta. E’ l’anello che unisce anche i presbiteri a Cristo nella successione apo-
stolica. Di lui siamo collaboratori per il ministero presbiterale. 
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La nostra umanità poi è ricchezza e miseria. Tra di noi c’è l’entusiasta, il
tapino, il traditore, il carrierista, il buono, l’ignavo. C’è tutta la nostra umanità
che ci fa sempre dire con grande sincerità durante la messa: Non guardare i
nostri peccati, ma la fede della tua chiesa.

Una relazione nuova, ma vera e profonda è quella con le famiglie

Si dice spesso che il rapporto fra preti e laici è sempre difficile. Se invece
di dire genericamente laici diciamo e pensiamo alla collaborazione con le fa-
miglie, molte cose si appianano e si fa maggior chiarezza. I due sacramenti
che costruiscono e guidano la comunità cristiana sono l’ordine e il matrimonio:
il prete e la famiglia. Non è solo e soprattutto il prete, ma sono ambedue as-
sieme e non solo perché prestano servizi gli uni e materiale umano l’altro, ma
per vocazione, per disposizione di Dio, per statuto ecclesiale e spirituale. La
famiglia non è solo e soprattutto target di incontri formativi, ma soggetto co-
stitutivo della comunità cristiana, attore di formazione, di corresponsabilità,
oltre che di collaborazione. I genitori e la famiglia non possono essere chiamati
e mollati a seconda dei bisogni o dei sacramenti dei figli. Questa osservazione
ha molto importanza nel costruire le famose unità pastorali che diversamente
diventerebbero solo concentrazione di servizi e non una nuova comunità mis-
sionaria. 

Cfr.  Per queste strade familiari e feroci: (risorgerò)  - Mondadori, 2004.
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L’EVANGELIZZAZIONE: UNA GIOIA CHE  IL POPOLO DI DIO
COMUNICA, ASSIEME, PER TUTTA  LA PERSONA,

TUTTA LA SOCIETà
Incontro di formazione del clero (II)

Sora, 10 marzo 2015

Premessa 
In questa seconda riflessione tenterei, a partire dalla Evangelii Gaudium,

di porre le basi per una pastorale condivisa da tutta una chiesa diocesana, che
va alla persona e non alle specificazioni degli uffici  o del ruolo del singolo
prete (giovani, bambini, adulti, coppie, famiglie...) che debbono assolutamente
collaborare ed essere corresponsabili della figura di un cristiano maturo sia per
la sua età e il suo ruolo, ma per la vita soprattutto,  in maniera globale.

In quale contesto socio religioso viviamo?

Togliamoci l’idea che sia in atto ancora una secolarizzazione come l’ab-
biamo patita dalla metà degli anni ’60 all’inizio degli anni’80, quando si vedeva
che la gente si allontanava sempre più dalla chiesa e da ogni forma di religione.
La nostra crisi non avviene in un contesto di secolarizzazione o dentro un de-
clino della religione, anzi siamo in un boom religioso (religious booming), un
momento di crisi della laicità. E’ una religiosità diversa dal cattolicesimo clas-
sico, che nella religione vedeva un ancorarsi a principi validi anche per la vita
pubblica.

Dalla fine degli anni ’60 è trascorsa un’era, non mezzo secolo. Il Concilio
con le indicazioni di Montini ha capito questo cambiamento. E la chiesa si è
rimessa a trascrivere nel concreto le indicazioni conciliari; ma oggi oltre al cat-
tolicesimo sta avanzando una forma religiosa detta anche  “religione a bassa
intensità” (low intensity religion) che tende a svuotare i sentimenti religiosi,
della bellezza della fede cattolica. 

Che è questa religione a bassa intensità?

Ha davanti a sé delle persone che sono viste come consumatori di religione
e allora ne assume tutti gli elementi che li caratterizzano e li accontenta come
si fa con tutti i consumatori.

Concede al consumatore religioso una infinita capacità di scelta, come facile
ricombinazione tra beni e servizi che ci sono sul mercato religioso

Offre grandi possibilità e occasioni anche alle autorità religiose, se queste
sanno abbassare le pretese normative. 

Concede estrema flessibilità,  grande indulgenza nei confronti della espres-
sività, una riserva di simboli e riti, a patto che si liberino dei vecchi scrupoli
dell’ortodossia e della orto prassi. Non ci sono quindi principi teologici obbli-
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gatori, comportamenti morali definiti,  verità grandi donate da Dio e accolte
con stupore e gratitudine

Si accetta di avere meno rilevanza in cambio di ottenere  maggiore visibi-
lità.

Il punto di arrivo è una facile e larga omologazione.
La sociologia studia questa religione a bassa intensità come quando studia

fenomeni di intrattenimento e di divertimento; quindi sono proprio parenti
stretti

Non ci meravigliamo allora se nella mentalità di molta della nostra gente
che va in chiesa o che le gira attorno si adottano forme di una religione a bassa
intensità. Alcuni esempi:

◆ il matrimonio cristiano con la sua fedeltà, unicità, apertura alla vita, per
sempre  è inconcepibile  per questa religione a bassa intensità. E’ troppo rigida
questa impostazione; oggi i consumatori desiderano altro!

◆ i laici non sono più da aiutare a farsi corresponsabili della chiesa e del-
l’evangelizzazione, ma solo dei consumatori; ne va di mezzo il profilo del prete
che diventa uomo in solitudine a reggere un marketing faticoso

◆ vanno in crisi le vocazioni alla vita religiosa soprattutto femminile. Che
cosa fanno di utile le suore in convento, non parliamo delle contemplative in
clausura! 

La nostra gente non è tentata da  fondamentalismo o da tradizionalismo ra-
dicale, non si stabilisce in essa una contrapposizione tra progressisti e conser-
vatori, come si dice sempre, ma siamo tutti trapassati da correnti religiose a
bassa intensità. Tutti i nostri problemi nascono dall’assimilare il cattolicesimo
solo a religione e per di più a bassa intensità.

L’affermarsi di un  cattolicesimo in Italia solo come religione e per di più a
bassa intensità non è immediato, ma molto più vicino di 10 anni fa. L’Italia
centrale, proprio dove viviamo noi, appare in difficoltà molto maggiori della
media, i suoi confini si stanno allargando a Nord e a Sud.

Una controtendenza sta in alcune “isole” del Nord e del Sud, che tra l’altro
usano metodi molto diversi per le loro configurazione storico-culturale. Questo
significa che non c’è un’unica ricetta pastorale che ci porta fuori dal guado,
che ci permetta di rinnovare la forma ecclesiale della dimensione religiosa del
cattolicesimo perché non diventi religione a bassa intensità.

Qui allora occorre assolutamente che il clero operi un profondo discerni-
mento ecclesiale. Non sottostimiamo la diminuzione progressiva del clero, ma
è più importante leggere, approfondire, ricercare le cause del declino del profilo
istituzionale del clero. Capite che l’ordinazione delle donne o di uomini sposati
non cambia il problema e soprattutto non lo risolve. Il prete è un uomo di mar-
keting o un uomo di fede?
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L’insegnamento del Vaticano II e del magistero successivo, per le loro im-
plicazioni sociali sono consapevoli e attrezzati per questa sfida. L’insegna-
mento e la prassi di Papa Francesco sono assolutamente necessarie per questo
prospettiva

Il tutto è superiore alla parte 

Un altro elemento da chiarire per il nostro tema che vuole mettere le basi o
aiutare una pastorale integrata è il superamento della frammentazione. Pren-
diamo per aiutarci meglio uno dei quattro principi che il papa propone: il tutto
è superiore alla parte. Viene introdotto per sciogliere il dilemma tra globaliz-
zazione e identità locale, evitando due estremi opposti: da un lato che «i citta-
dini vivano in un universalismo astratto e globalizzante; dall’altro, «che
diventino un museo folkloristico di eremiti localisti, condannati a ripetere sem-
pre le stesse cose, incapaci di lasciarsi interpellare da ciò che è diverso e di ap-
prezzare la bellezza che Dio diffonde fuori dai loro confini» (EG, 234). L’invito
alla sintesi corrisponde, nella migliore tradizione cristiana, al principio del bene

comune. C’è un dibattito oggi sui cosiddetti «beni comuni» (come l’acqua,
l’ossigeno, l’atmosfera, il verde…), o meglio dei beni di uso collettivo. Bene
comune si dice solo al singolare, per indicare il bene nella sua massima portata
inclusiva e universalista. 

Papa Francesco ci ricorda che le parti «partecipano» dell’intero solo nella
misura in cui c’è un bene che accomuna. Il bene che accomuna, a livello
umano, è soprattutto un bene morale, più che un insieme di beni naturali; in
tal senso esso investe primariamente la qualità delle relazioni tra persone. Il
Compendio della dottrina sociale della Chiesa lo intende chiaramente «come
la dimensione sociale e comunitaria del bene morale» (n. 165). Certamente ci
sono dei beni di uso collettivo, che tuttavia potremmo usare anche in maniera
individualistica, addirittura selvaggiamente egoistica. Il bene comune è la qua-
lità delle relazioni che trasformano tanti «io» in un unico «noi». 

Evangelii gaudium ci offre altresì un’indicazione di metodo per metterci su
questa strada, utile anche per l’azione pastorale: si tratta di puntare non a una
«parzialità isolata che rende sterili» né ad un «sfera globale che annulla» (EG,
235); dunque non una mera sommatoria di punti di vista né una sintesi omolo-
gante (come suggerisce la metafora della sfera, nella quale si perdono le diffe-
renze), ma una capacità di fermentare la massa, assumendo come modello «il
poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono
la loro originalità» (EG, 236).

Solo a partire da un esercizio reale di discernimento comunitario, possiamo
entrare in dialogo con la domanda o voglia di comunità che è al fondo del no-
stro cuore, in nome di più autentiche esperienze di partecipazione civile che
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riescano a sconfiggere i populismi dilaganti. Il comune non è il globale, la vera
partecipazione non è quella che comincia da me o da te o da lui; è quella che
comincia da noi, da un noi che ci precede e ci supera, al quale la fede riconosce
un volto trinitario. Come dicevamo nel primo intervento, il presbiterio è un noi
assieme al vescovo, non è la somma di tanti individui. Articolare in modo po-
lifonico e comunitario la società delle differenze, impedendo che degeneri nel
deserto dell’indifferenza o nella roccaforte dell’intolleranza: ecco uno dei com-
piti di una cultura del futuro, in cui i credenti non potranno occupare posizioni
di retroguardia. Le nostre parrocchie devono essere significative al riguardo e
possono dare questo necessario contributo alla società. Le nostre comunità cri-
stiane devono essere non solo esempio, ma anche operatori attivi di comunione
tra le persone aiutandole a superare particolarismi assurdi. I paesi più piccoli,
le parrocchie più piccole sono quelle che hanno maggior litigiosità. Non è pos-
sibile!

Proprio per questo, Evangelii gaudium ci è affidato non come un documento
da leggere e archiviare, ma prima di tutto come un testo programmatico, ge-
nerativo, di cui dobbiamo esplorare, attraverso una sorta di work in progress a
livello pastorale, le potenzialità ancora latenti e inespresse. 

Entro questo grande quadro c’è una visione di chiesa che papa Francesco
spesso ci offre, verso la quale ci stimola, e che è il gioco nuovo che dobbiamo
inventarci dentro le strutture, le comunità, i gruppi, le aggregazioni di cristiani.

Sopra tutto c’è un imperativo:

“Uscire ” per incontrare

La Gaudium et Spes vedeva le antinomie, ma non parlava di una civiltà alla
deriva e diceva che c’era una generale aspirazione a Dio nell’umanità con un
mondo visto sempre in crescita verso una maggiore autonomia e responsabilità. 

Papa Francesco invece coglie nel mondo una sofferenza che lo rende triste.
Il mondo soffre perché è triste;  è come il lago di Genezareth in cui si alzerà il
vento, creerà sconquasso, ma Dio ci riserverà grandi cose. 

Il lavoro della chiesa è  creare comunità, fare Eucaristia. Se la società è una
giungla e lo stare insieme è finalizzato all’imbroglio, al sopruso, sia maledetto
chi compie questo. La mafia, la ndrangheta è scomunicata proprio per questo.
La scomunica gridata alla ndrangheta è un programma di governo alternativo.
La Bibbia è più forte e più decisa di quanto si pensi.

Il suo pontificato è giocato nella metà del campo avversario. Papa Francesco
vuol mettere in movimento una chiesa bloccata1. 

1 Piero Schiavazzi (cfr O.P. 11/2014)
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Ieri, per esempio, qualsiasi discorso dei vescovi era una ingerenza. Oggi
tutti si sentono di ingerire nella chiesa, proprio perché papa Francesco sta con
tutti, nel loro campo. 

La chiesa è vista come un grande ospedale da campo che ha questi reparti: 
psichiatria: Dio si rivela un po’ per volta nelle acque profonde e oscure. E’

un errore convincere il mondo della razionalità di Dio. Le idee classificano,
ma non coinvolgono. Occorre raccontare le meraviglie della salvezza

ortopedia, ridurre la frattura, il mondo sarà redento dalla pazienza di Dio.
La risurrezione si compie a Emmaus. Così papa Francesco ha tentato di ridurre
la frattura tra ebrei e palestinesi, tra corea del Nord e del Sud. E’ un lavoro pa-
ziente e che non sempre riesce.

cardiologia, le arterie del mondo sono bloccate, occorre inserire nuova linfa,
usare cardioaspirine come il rosario e la misericordina per esempio. Se il cuore
è grave, prima curo quello, poi passerò ad altre cure. Se la moralità è sballata
prima tento di portarla in equilibrio, poi farò la cura intera.

omeopatia, assume a dosi omeopatiche il veleno per poterlo poi combattere
definitivamente; così è della barbarie del relativismo, della dissolutezza di tante
situazioni di peccato, dei matrimoni gay. 

Occorre intercettare il cammino di chi è scappato, scendere nelle loro oscu-
rità e portarli lentamente a riconoscersi nello spezzare il pane. Non interessano
momenti di destabilizzazione, basta che si riesca a comunicare la verità che si
rapporta e chiede conferma nella dignità della persona e nella libertà di essa,
come dice la GS. Prima di fare la battaglia occorre confondersi per ascoltare e
farsi ascoltare come ha sempre fatto la chiesa con le nuove culture (barbari,
romani, orientali…) 

Un nuovo modo di pensarci come persone e come cristiani

Siamo arrivati alla fine di una grande illusione, che forse era necessaria.
Molti hanno spinto a sostenere che la libertà è immaginare l’uomo, se stessi,
come un io: concepire persona e individuo come degli equivalenti. La persona
non è l’individuo. E non è l’io. La persona, nella lingua italiana, nella lingua
latina e nel 95% delle lingue del mondo, è almeno tre persone (pronomi) sin-
golari e tre persone plurali e noi, come minimo, siamo sei e l’io è una delle
cose più complicate e difficili da definire. L’esperienza che ognuno fa di sé in-
nanzitutto è quella di essere un tu. Il marito è un tu per la moglie, il papà è un
tu per il figlio; il prete è un tu per il vescovo, è un egli per i parrocchiani o per
gli alunni, se è insegnante. L’io è definito se ci sono il tu e gli altri. Esistiamo
come un io perché siamo un tu e un egli.  A un certo punto siamo entrati in una
specie di follia dal punto di vista dell’immaginario di noi stessi. Lo dicono
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spesso nella pubblicità: «Il mondo gira intorno a te», «La banca gira intorno a
te», “Siamo qui solo per te, siamo la tua salute”. Un padre, tempo fa, uccise le
due figlie e la moglie e portava come motivo che con loro si sentiva in prigione.
Ed era sincero, perché, se si cresce con questa idea dell’io, è chiaro che l’altro
è sempre una prigione. Si creano nelle persone questi stranissimi bisogni che
ruotano, che si spostano, a cui devi sempre dare soddisfazione immaginando
che sei potente, che devi agire con questa boria e che l’unico modo di agire è
fare una esperienza tutta tua espandendo il tuo io. La base antropologica su cui
si è fatta l’espansione economica è quella che si orienta a un modello infinito,
perché si  immagina che il nostro io si espanda all’infinito.

Tutti noi abbiamo a cuore la famiglia; ne siamo convinti e facciamo di tutto
per sostenerla, difenderla, promuoverla, ma occorre assolutamente uscire dalla
retorica. E questo esige che si viva la famiglia proprio con un cambiamento di
mentalità, che non mette al centro l’io, ma rifonda le relazioni, la gioia dello
stare assieme e crescere assieme, dove tutti riconoscono questo essere altro ri-
spetto agli altri ed essere altro con gli altri: la famiglia non può essere la stanza
degli egoismi, ma la decisione di dono. La famiglia è collegata e vive con le
altre famiglie. Altrimenti sarà difficile La prima causa di omicidio oggi è la fa-
miglia. Abbiamo superato il 37% di omicidi in famiglia. Siamo a due omicidi
alla settimana. «Ah, ma erano bravissimi». Si dice sempre così. «Erano nor-
mali». Una considerazione va fatta anche sulle abitazioni in cui vive la maggior
parte della famiglie soprattutto in grossi centri urbani. Il nostro ideale è che
ciascuna famiglia si chiuda nel suo appartamento. Che cosa vuol dire la parola
appartamento? Separazione. Immaginare la famiglia come un nucleo chiuso
che sta dentro un luogo chiuso è una follia, con l’io tra l’altro che vuole espan-
dersi in quel modo che dicevamo sopra. Prima o poi scoppia. È come metterci
una bomba a orologeria. Non stiamo facendo una azienda che costruisce abi-
tazioni, ma come chiesa è necessario che riflettiamo anche su questo. Non è
nostalgia delle vecchie aie, dei cortili dove ogni uscio dava su uno spazio di
comunicazione immediata, ma almeno a delle abitazioni che permettano soli-
darietà, aiuto reciproco, non paura, difesa, isolamento, liti di condominio. Più
crea comunicazione, più la parrocchia è luogo di vita.

Grazie a Dio, però, anche questo eccessivo concentrarsi sull’io, sull’isola-
mento è in crisi perché ha troppi costi. Troppi costi in farmaci: non abbiamo
mai avuto al mondo un così alto consumo di psicofarmaci. Troppi costi ali-
mentari: non abbiamo mai avuto al mondo un numero così grande di obesi.
Troppo alto il costo (economico) in termini di divorzi, di separazioni. 

E’paradossale che siamo costretti a ragionare sul bene delle persone e a
cambiare mentalità a partire dall’economia, ma noi cattolici sappiamo di essere
in una fraternità ispirata dalla Trinità come esempio, forza e traguardo. Il nostro
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Dio è comunità, non è un single, un individuo, tanto meno la somma di tre in-
dividui. La parola fraternità può cominciare ad assumere qualche connotato
di senso, se  in essa si riconosce l’alterità e il tuo prossimo come te stesso. E
se i presbiteri si fanno guerra l’uno contro l’altro? Se vivono ciascuno a fare il
papa, re e profeta nella sua parrocchia?  Questo non è un tema solo religioso,
ma è un grande tema di convivenza civile. 

Verso quali scelte orientare la nostra presenza cristiana che ha sanissimi
principi di vita comune, di comunione, di comunità, ma che non riesce a per-
meare di questo spirito la nostra realtà? Purtroppo come cristiani ci siamo adat-
tati, non solo, ma siamo diventati noi attori di assurde economie, di fallimentari
investimenti economici,  di demissione di nostre responsabilità allo stato. 

Tanti errori li abbiamo prodotti anche noi perché abbiamo perso per strada
gli ideali; quando si fa carità verso il terzo mondo e non verso i concittadini,
quando non si compiono cammini di ricupero delle nostre responsabilità. Non
siamo riusciti ad essere fermi e abbiamo svenduto. Oggi serve non essere ac-
comodanti al ribasso, ma schietti e esigenti. 

Liturgia, catechesi, carità: una unità necessaria per educare cristiani

maturi e cittadini onesti

Chiamerei queste tre dimensioni della vita di una comunità cristiana con
termini più comprensibili anche al di fuori dei nostri ambienti, invertendo l’or-
dine come avviene in pratica nel nostro lavoro di evangelizzazione: annuncio,
celebrazione, testimonianza della carità, dove la carità non è la Caritas intesa
come aiuto alle povertà materiali, ma l’attenzione a tutte le povertà umane,
comprese quelle culturali e spirituali.

La scelta di questi tre ambiti non è un privilegiare alcuni uffici pastorali e
dimenticare o sottovalutare gli altri, forse anche quelli più concreti e più per-
cepiti dalla gente; non è dimenticare i giovani, o il lavoro o le missioni, ma
mettere in evidenza le forme che devono investire ogni attenzione educativa e
di conseguenza ogni azione della chiesa. 

Annuncio, celebrazione e testimonianza sono da declinare in ogni struttura
pastorale, in ogni soggetto o condizione del cristiano e non sono esclusiva degli
uffici liturgico o catechistico o della Caritas. Non ci confrontiamo con tre uffici,
ma con tre dimensioni che stanno alla base di un progetto educativo specifico
di una comunità cristiana. Che cosa fa la pastorale giovanile se non si definisce
nell’annuncio, nella celebrazione e nella testimonianza? E così la famiglia, il
lavoro, le missioni… Ciascuno con il suo taglio, la sua riscrittura intelligente,
mette a disposizione di tutti la sua peculiarità e stana da giovani, famiglie, la-
voratori, operatori dei mass media, tutto quanto di bello possono mettere a di-
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sposizione di tutti. E’ importante però che l’unità progettuale parta da queste
tre dimensioni. 

L’unità è possibile, attuabile, e, ancor prima di essere codificata in testi o pro-
grammi che si elaborano assieme, è scritta nella formazione di ogni credente che
deve assolutamente farsi convertire dall’annuncio, essere vivo nella celebrazione
e decidere di mettersi a disposizione nella carità. Se il percorso educativo globale
che abbiamo scelto è sintesi di queste tre dimensioni non è possibile pensare
l’educazione se non in una continua mutua relazione di annuncio, celebrazione
e testimonianza, in una logica reticolare, in cui il punto di partenza è lasciato
alla vita, alla creatività delle persone, alla complessità dei tempi moderni, alla
liquidità della nostra società, dentro la quale lo Spirito esprime tutta la sua libertà.
A noi tocca presidiare e dedicarci alle connessioni tra i diversi punti, garantire il
massimo di relazioni e di passaggi. Non è importante oggi un prima e un poi
temporale, assolutamente standardizzato, ma il processo completo nella sua glo-
balità e quindi aperto a tutte le varie impostazioni culturali, che la comunità di-
scerne. Il punto di arrivo è sempre questo conformarsi a Cristo; e, geneticamente,
non temporalmente, il primo passo è l’annuncio.

La distinzione delle tre dimensioni è necessaria perché ciascuna deve espri-
mere non solo un suo punto di vista, ma la ricchezza che le viene consegnata
per costruire un autentica esperienza credente. Annuncio, che già in se stesso
non può non contenere l’unità con la celebrazione e la testimonianza, è oggi
soprattutto primo annuncio, come dimensione normale nella quotidianità dei
cammini formativi parrocchiali e no. Ogni intervento formativo non deve dare
per scontata l’adesione di fede, ma deve continuamente renderla incandescente,
perché così lo esige la nostra vita, la complessità e il cumulo di distrazioni
della nostra società. La celebrazione è farsi convertire dai sacramenti e non
solo prepararsi ai sacramenti, è tenere l’uomo al suo posto e aiutarlo a farsi ac-
cogliente di un mondo altro che illumina il suo, che lo aiuta a dare senso al suo
presente. E’ investire del dono di Dio la persona anche nella sua corporeità. E’
presidiare la vita cristiana perché l’annuncio cristiano non si trasformi in pro-
paganda, l’impegno di testimonianza non perda il suo vero sapore e la preghiera
o la liturgia non degeneri in evasione. E’ collocare nella vita un giorno del Si-
gnore, assoluto, indisponibile, ma tanto decisivo nel costruire persone mature
e nuove e non cristiani a intermittenza. La carità è dono di Dio da accogliere
proprio contestualmente all’uomo da servire, è impostare al vita sulla logica
del dono e non dello scambio. Lo scambio misura ogni cosa, persone comprese;
il dono le accoglie e dimentica pesi e misure.

X Domenico Sigalini
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ALLEGATO

Due grandi tentativi di fare pastorale integrata:
il convegno di Verona e il convegno di Firenze

Il Convegno di Verona

Vita affettiva

Comunicare il Vangelo dell’amore nella e attraverso l’esperienza umana
degli affetti chiede di mostrare il volto materno della Chiesa, accompagnando
la vita delle persone con una proposta che sappia proporre e motivare la bel-
lezza dell’insegnamento evangelico sull’amore, reagendo al diffuso “analfa-
betismo affettivo” con percorsi formativi adeguati e una vita familiare ed
ecclesiale fondata su relazioni profonde e curate. La famiglia rappresenta il
luogo fondamentale e privilegiato dell’esperienza affettiva. Di conseguenza,
essa deve essere anche il soggetto centrale della vita ecclesiale, grembo vitale
di educazione alla fede e cellula primaria della vita sociale. Ciò richiede un’at-
tenzione pastorale privilegiata per la sua formazione umana e spirituale, in-
sieme al rispetto dei suoi tempi e delle sue esigenze. Per questo siamo chiamati
a rendere le comunità cristiane maggiormente capaci di curare le ferite dei figli
più deboli, dei diversamente abili, delle famiglie disgregate e di quelle forza-
tamente separate a causa dell’emigrazione,  prendendoci cura con tenerezza di
ogni fragilità e nel contempo orientando su vie sicure i passi dell’uomo.

Lavoro e festa 

Il rapporto con il tempo, in cui si esplica l’attività del lavoro dell’uomo e il
suo riposo, pone forti provocazioni al credente, condizionato dai vorticosi cam-
biamenti sociali e tentato da nuove forme di idolatria. Occorre pertanto chie-
dere che l’organizzazione del lavoro sia attenta ai tempi della famiglia e
accompagnare le persone nelle fatiche quotidiane, consapevoli delle sfide che
derivano dalla precarietà del lavoro, soprattutto giovanile, dalla disoccupa-
zione, dalla difficoltà del reinserimento lavorativo in età adulta, dallo sfrutta-
mento della manodopera minorile, degli immigrati e delle donne. Anche se
cambiano le modalità in cui si esprime il lavoro, non deve venir meno il rispetto
dei diritti inalienabili del lavoratore: “Quanto più profondi sono i cambiamenti,
tanto più deciso deve essere l’impegno dell’intelligenza e della volontà per tu-
telare la dignità del lavoro”2. Altrettanto urgente è il rinnovamento, secondo la
prospettiva cristiana, del rapporto tra lavoro e festa: non è soltanto il lavoro a

2 Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 319.
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trovare compimento nella festa come occasione di riposo, ma è soprattutto la
festa, evento della gratuità e del dono, a ‘risuscitare’ il lavoro a servizio del-
l’edificazione della comunità, aiutando a sviluppare una giusta visione creatu-
rale ed escatologica. La qualità delle nostre celebrazioni è fattore decisivo per
acquisire tale coscienza. Occorre poi favorire una maggiore conciliazione tra
i tempi del lavoro e quelli dedicati alle relazioni umane e familiari, perché l’au-
tentico benessere non è assicurato solo da un tenore di vita dignitoso, ma anche
da una buona qualità dei rapporti interpersonali. In questo quadro, grande gio-
vamento potrà venire da un adeguato approfondimento della dottrina sociale
della Chiesa, sia potenziando la formazione capillare sia proponendo stili di
vita, personali e sociali, coerenti. Assai significative sono in proposito le risorse
offerte dallo sport e dal turismo.

Fragilità umana

In un’epoca che coltiva il mito dell’efficienza fisica e di una libertà svin-
colata da ogni limite, le molteplici espressioni della fragilità umana sono spesso
nascoste ma nient’affatto superate. Il loro riconoscimento, scevro da ostenta-
zioni ipocrite, è il punto di partenza per una Chiesa consapevole di avere una
parola di senso e di speranza per ogni persona che vive la debolezza delle di-
verse forme di sofferenza, della precarietà, del limite, della povertà relazionale.
Gesù Cristo, infatti, ci mostra come la verità dell’amore sa trasfigurare anche
l’oscuro mistero della sofferenza e della morte nella luce della risurrezione. La
vera forza è l’amore di Dio che si è definitivamente rivelato e donato a noi nel
Mistero pasquale. All’annuncio evangelico si accompagna l’opera dei credenti,
impegnati ad adattare i percorsi educativi, a potenziare la cooperazione e la
solidarietà, a diffondere una cultura e una prassi di accoglienza della vita, a
denunciare le ingiustizie sociali, a curare la formazione del volontariato. Le
diverse esperienze di evangelizzazione della fragilità umana, anche grazie al-
l’apporto dei consacrati e dei diaconi permanenti, danno forma a un ricco pa-
trimonio di umanità e di condivisione, che esprime la fantasia della carità e la
sollecitudine della Chiesa verso ogni uomo. 

Tradizione

Nella trasmissione del proprio patrimonio spirituale e culturale ogni gene-
razione si misura con un compito di straordinaria importanza e delicatezza,
che costituisce un vero e proprio esercizio di speranza. Alla famiglia deve es-
sere riconosciuto il ruolo primario nella trasmissione dei valori fondamentali
della vita e nell’educazione alla fede e all’amore, sollecitandola a svolgere il
proprio compito e integrandolo nella comunità cristiana. Il diffuso clima di sfi-
ducia nei confronti dell’educazione rende ancor più necessaria e preziosa
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l’opera formativa che proprio la comunità deve svolgere in tutte le sedi, ricor-
rendo in particolare alle scuole e alle istituzioni universitarie. In modo del tutto
peculiare, poi, la parrocchia costituisce una palestra di educazione permanente
alla comunione, e perciò anche un ambito di confronto, assimilazione e tra-
sformazione di linguaggi e comportamenti. In tale prospettiva, essa è chiamata
a interagire con la ricca e variegata esperienza formativa delle associazioni,
dei movimenti e delle nuove realtà ecclesiali. La sfida educativa tocca ogni
ambito del vissuto umano e si serve di molteplici strumenti e occasioni, a co-
minciare dai mezzi della comunicazione sociale e dalle possibilità offerte dalla
religiosità popolare, dai pellegrinaggi e dal patrimonio artistico. Nella valoriz-
zazione dei diversi apporti, alle Chiese locali è chiesto di coniugare l’elabora-
zione culturale con la formulazione di un vero e proprio progetto formativo
permanente.

Cittadinanza

Il bisogno di una formazione integrale e permanente appare urgente anche
per dare contenuto e qualità al complesso esercizio della testimonianza nella
sfera sociale e politica. A tale riguardo, sarà opportuno far tesoro della rifles-
sione e delle opere maturate in cento anni dalle Settimane sociali dei cattolici
italiani. Come ricorda il documento preparatorio della prossima 45ª Settimana
sociale: “Agli occhi della storia non si può non riconoscere che i cattolici hanno
dato un apporto fondamentale alla società italiana e alla sua crescita, nella pro-
spettiva del bene comune. È necessario alimentare la consapevolezza, non solo
fra i cattolici ma in tutti gli italiani, del fatto che la presenza cattolica - come
pensiero, come cultura, come esperienza politica e sociale - è stata fattore fon-
damentale e imprescindibile nella storia del Paese”3. Se oggi il tessuto della
convivenza civile si mostra lacerato e deteriorato, ai credenti si chiede di con-
tribuire allo sviluppo di un ethos condiviso, non limitandosi alla pur doverosa
enunciazione dei principi, ma esprimendo nei fatti un approccio alla realtà so-
ciale ispirato alla speranza cristiana, capace di guardare con simpatia al cam-
biamento. Ciò esige l’elaborazione di una seria proposta culturale, condotta
con intelligenza, fedele ai valori evangelici e al Magistero. Implica una rivisi-
tazione costante dei diritti individuali nella ricerca del bene comune e dovrà
promuovere occasioni  di confronto tra uomini e donne dotati di competenze
e professionalità diverse. Un’attenzione particolare dovrà essere dedicata alle
conseguenze che derivano, per il senso di appartenenza alla collettività civile
ed ecclesiale, dal fenomeno della migrazione.

3 Documento preparatorio della 45ª Settimana sociale, n. 2.
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Il convegno di Firenze (dall’intervento di Galantino a Napoli in febbraio
2015)

Le Cinque vie 

Uscire

Conosciamo tutti - se non altro perché siamo stati adolescenti - quell’andare
senza meta e senza direzione che trasforma l’esistenza in un vagare un po’ alla
cieca, sempre insoddisfatti e insieme persino incapaci di saperne giustificare
le cause. A ben vedere, anche tanto attivismo che connota la vita di molti adulti
- non esclusa quella delle nostre comunità - non si allontana da questa fotogra-
fia.

L’uscire a cui guardiamo - e che rimanda a una precisa consegna di Papa
Francesco - è tutt’altro. Chiede una Chiesa dal bagaglio leggero: quanta zavorra
contribuisce a frenarne il passo e a chiudere la porta alla condivisione e alla
reciprocità! Per questo l’Evangelii gaudium non esita a legare la riforma della
Chiesa all’uscita missionaria. È solo in questo modo, infatti, che ci poniamo
nella condizione di osservare da vicino la realtà, in un’esposizione che ci aiuta
a riconoscere e accogliere quanto di buono il vento dello Spirito già ha semi-
nato nei solchi della terra e a focalizzare il senso della nostra azione. 

Uscire, inoltre, è voce pro-attiva: si tratta di superare la tentazione di pre-
stare attenzione alla complessità di questo tempo in maniera semplicemente
reattiva, per assumere la responsabilità di riconsiderare le attività pastorali e il
funzionamento delle strutture ecclesiali alla luce del bene dei fedeli e dell’intera
società. «Ogni cristiano e ogni comunità - scrive Papa Francesco - discernerà
quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare
questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiun-
gere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (EG 20).

Chiediamoci, dunque: quali sono i “luoghi” reali - gli organismi pastorali -
in cui la partecipazione di tutti diventa effettiva e favorisce un autentico di-
scernimento? Possiamo dire che siano tali, ad esempio, i nostri Consigli pa-
storali?

Annunciare

Dietro la parola “annuncio” non stentiamo a intravedere l’impegno di co-
stante evangelizzazione che ha scandito i passi della nostra Chiesa nel dopo
Concilio: dal suo binomio con la promozione umana a quello con la liturgia e
quindi con la carità, passando per il rinnovamento della catechesi e dei percorsi
di iniziazione e di educazione alla fede cristiana.

Tutto ciò continua a costituire la ricchezza della nostra storia, pur con i limiti
e le fatiche di cui facciamo esperienza nella nostra pastorale. Oggi il nostro an-
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nuncio riceve un ulteriore impulso dalla testimonianza di Papa Francesco: l’af-
fetto e l’attenzione di cui la gente lo circonda esprime un bisogno diffuso di pa-
role e di gesti che sappiano indirizzare lo sguardo e i desideri a Dio. In fondo,
la nostra stagione ci consegna nuove opportunità proprio per l’annuncio, ma -
in un certo senso - le condiziona a una forma e a uno stile testimoniali: non è
più il tempo di chi parla per parlare… L’autenticità con cui si sta nella compa-
gnia degli uomini - quindi il nostro vivere in prima persona il Vangelo - ne dice
la credibilità. Del resto, non è forse stato così fin dall’inizio dell’esperienza cri-
stiana? «Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, i suoi gesti, la sua
coerenza, la sua generosità quotidiana e semplice, e infine la sua dedizione totale
- sono ancora parole dell’Evangelii gaudium - tutto è prezioso e parla alla nostra
vita personale. Ogni volta che si torna a scoprirlo, ci si convince che proprio
questo è ciò di cui gli altri hanno bisogno…» (EG 265).

E, allora, domandiamoci: quale immagine di Dio comunichiamo con il no-
stro annuncio e con la nostra testimonianza? Sappiamo farci compagni di viag-
gio, capaci di esprimere i segni di un’umanità riconciliata, che sa vivere in
pace, nella fraternità, nella giustizia, nel rispetto e nella promozione dignità di
ciascuno?

Abitare

La forza che caratterizza il cattolicesimo italiano e lo distingue rispetto a
qualunque altro Paese europeo passa dalla presenza capillare della Chiesa sul
territorio. Pensiamo, a questo riguardo, alla realtà delle nostre parrocchie, dove
si manifesta una prossimità fattiva e salutare alla città e nella città degli uomini:
basterebbe anche solamente considerare quante istituzioni, quante strutture ed
enti, quante opere assistenziali ed educative sono sorte dalla fecondità della
comunità cristiana in risposta a precise necessità e con questo aperte a tutti.

Le trasformazioni sociali e culturali di questi anni ci portano a confrontarci
certamente con un tessuto più sfilacciato e composito, con un contesto plura-
lista al quale, per un verso l’immigrazione, per l’altro il diffondersi di una di-
versità di modelli e stili di vita, hanno dato un apporto sostanziale.
Costituirebbe un oggettivo impoverimento se tali trasformazioni - unite alla
carenza di vocazioni e alla difficoltà a misurarci con i nuovi scenari - vedessero
venir meno il nostro contributo di ispirazione, di testimonianza e di azione: ne
patirebbero il vivere civile e la sua laicità, il bene comune, la pace sociale e la
qualità della convivenza democratica. A farne le spese - lo sappiamo bene - sa-
rebbero, innanzitutto, i poveri. In questo quadro, l’appello di Papa Francesco
per «una Chiesa povera per i poveri» (EG 198) esprime una scelta di campo
dal valore ad un tempo teologico, antropologico ed ecclesiologico. In altre pa-
role, racchiude una precisa indicazione programmatica.
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Chiediamoci: nelle metamorfosi del presente, sappiamo conservare l’oriz-
zonte e la freschezza di una Chiesa di popolo, che investe sulla formazione e
promuove l’impegno sociale e politico del laicato? Alziamo la voce per una
gestione sanitaria inclusiva, per un sostegno effettivo alle famiglie, per affron-
tare insieme l’inverno demografico fotografato solo qualche giorno fa dal-
l’Istat, che documenta come dall’unità d’Italia in poi non ci sia mai stato un
analogo record negativo assoluto? 

Educare

I Convegni ecclesiali collocati non a caso a metà decennio sono occasione
anche per rilanciare il tema di fondo, ricentrando l’attenzione su una scelta
condivisa, in risposta a bisogni che travalicano ampiamente i confini ecclesiali.
Il discorso oggi tocca direttamente il tema dell’educazione, che non stentiamo
a cogliere trasversale rispetto a tutti gli altri. Conosciamo quanto sia diffusa la
tendenza ad affrancarsi da qualsiasi tradizione e dai valori che veicola. Si col-
loca a questo livello la questione antropologica per eccellenza, che coinvolge
la stessa nozione di vita umana, l’apprezzamento e la valorizzazione della dif-
ferenza sessuale, la configurazione della famiglia e il senso del generare, il
rapporto tra le generazioni, la risorsa costituita dalla scuola, la sfida costituita
dall’ambiente della comunicazione digitale, la costruzione della comunità al-
l’insegna del diritto e della legalità. Come osserva la Traccia, il primato della
relazione, il recupero del ruolo fondamentale della coscienza e dell’interiorità
nella costruzione dell’identità della persona, la necessità di ripensare i percorsi
pedagogici e la stessa formazione degli adulti sono priorità ineludibili. Nel
contempo, sappiamo pure che su questi fronti come comunità ecclesiale non
partiamo da zero, anche se occorrerà senz’altro ricostruire grammatiche edu-
cative più rispondenti e spenderci per immaginare nuove alleanze educative,
che consentano di unire le forze. In particolare, osserva il Papa, «si rende ne-
cessaria un’educazione che insegni a pensare criticamente e che offra un per-
corso di maturazione nei valori» (EG 106).

E se le domande in questo ambito sono molteplici, chiediamoci innanzitutto:
come possiamo promuovere relazioni solide e continuative all’insegna della
gratuità e dell’accoglienza? Come non smettere di educarci e di educare alla
legalità? Anche qui, non mancano recenti e autorevoli rilievi che dicono la dif-
fusa crisi morale nella quale il Paese si travaglia.

Trasfigurare

La via del trasfigurare porta con sé la questione del senso della festa e della
domenica, quali spazi di vera umanità, nei quali la persona ritrova se stessa nel
quadro più ampio della storia della salvezza e riscopre la fecondità di rapporti
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familiari e sociali. Ma, non scordiamolo, rivela la propria autenticità quando
ci porta a contemplare il volto di Cristo nel volto dell’uomo, fino a cogliere la
responsabilità a cui ci consegna: «In verità io vi dico: tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,
40). «Sul Vangelo degli emarginati si scopre e si rivela la nostra credibilità»,
sottolineava ieri Papa Francesco nella Messa con i nuovi Cardinali. Allora la
Chiesa sarà veramente come la sogna Papa Francesco, «il luogo della miseri-
cordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incorag-
giati a vivere secondo la vita buona del Vangelo» (EG 114).

Le nostre comunità, dunque, sono capaci di momenti di contemplazione?
E come possiamo esplicitare maggiormente su un piano pastorale la vita sa-
cramentale, così che essa sia legata alla trasformazione della vita personale e
pubblica nel segno dell’inclusione e, quindi, della carità?

X Domenico Sigalini
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UNITà PASTORALI NELLA PASTORALE INTEGRATA
INCONTRO DI FORMAZIONE DEL CLERO (III)

Sora, 12 maggio 2015

Prima di parlare di unità pastorali e…. presbiteri, associazioni, organizza-
zione, ministeri, religiosi e religiose, consacrati ecc .(che in seguito occorre si-
curamente affrontare perché tutti entrino in questa nuova progettualità)
vogliamo rimettere al centro la parrocchia, e particolarmente la trasformazione
strutturale che si deve dare se ha intenzione di darsi quel nuovo assetto  che
chiamiamo Unità Pastorale. Le diocesi italiane hanno dato molti nomi a questa
trasformazione. Significa che sono vari i punti di vista pastorali, come sono
varie le situazioni del territorio. Non ci preoccupa il nome formale, ma la so-
stanza.

A che punto sono le Unità Pastorali

Ho iniziato  a seguire le esperienze di UP fin dal 1993 nel COP, con il primo
seminario di Assisi, cui sono seguiti altri seminari e dossier o articoli della ri-
vista Orientamenti Pastorali. Il COP ha dato il suo contributo perché tale espe-
rienza uscisse dalle secche di una mera concentrazione di servizi ecclesiastici
e oggi si possono sottolineare alcuni ulteriori passi avanti.

Un vera ridefinizione della espressione di base della comunità cristiana:

la parrocchia.

Il numero di Chiese Diocesane coinvolte nella progettazione delle UP e
l’impegno profuso da queste ci permette di dire che non si tratta più di inter-
venti tampone su urgenze locali, ma di un nuovo modo progettuale di ripensare

la figura concreta di comunità parrocchiale, nella sua caratteristica di struttura
primaria di comunione e di missione evangelizzatrice della Chiesa.

La percezione condivisa è che non siamo solo in presenza di un problema da
risolvere, quale è quello della carenza di clero, per cui occorre accorpare e ra-
zionalizzare per garantire servizi di culto, ma nella necessità di offrire al Vangelo
una struttura comunitaria di base rinnovata, ridefinita, non solo aggiornata.

Il riferimento territoriale, snodo determinante.

Il fatto che costringe a questo indilazionabile cambiamento è la trasforma-
zione della realtà territoriale in cui vive una comunità di cristiani. L’impianto
con cui la Chiesa fino ad oggi si è fatta casa di comunione, laboratorio della
Fede, scuola di Santità, quale è la parrocchia non regge a tale trasformazione.
La realtà territoriale come dato sociologico, antropologico e culturale è il nodo
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che oggi dobbiamo mettere maggiormente a fuoco nell’offrire nuove forme di
strutturazione alla Comunità Cristiana. Il termine territorio è troppo povero per
esprimere il nuovo mondo di relazioni, le reti di interazione tra le persone e le
istituzioni, i nuovi comportamenti della gente, dei ragazzi, dei giovani, degli
adulti, gli spostamenti di persone e cose, i tessuti comunicativi, le sfide eco-
nomiche che caratterizzano uno spazio geografico, umano e spirituale. Non si
tratta solo di spazi geografici, ma di modi di vita, di mentalità. Le nostre par-
rocchie così come sono distribuite e organizzate nei nostri territori non sono
più in grado di rispondere al bisogno di Vangelo che c’è tra la gente e non rie-
scono più ad essere quel segno levato tra le genti. Le domande degli uomini
sono tante e molto articolate, così che non è possibile rispondere a tutte e bene
se non in una nuova comunione comunitaria. Le UP non saranno altro dalla
parrocchia, ma una vita parrocchiale rinnovata, che non distrugge le piccole
appartenenze, le comunità più piccole di cui è formata, ma le mette in una co-
munione evangelizzatrice. Questa operazione non è di tipo organizzativo, ma
un vero ripensamento dell’essere comunità cristiana.

Di conseguenza siamo chiamati ha ricentrare  il compito della Comunità
Cristiana e in particolare della vita nella sua comunità di base, che è la Parroc-
chia, sull’essenziale, cioè sulla Evangelizzazione che si fa accoglienza della
Comunione e Missione.

Il coinvolgimento del Popolo di Dio e la responsabilità diocesana.

Quasi tutte le esperienze di UP sono state proposte non prima di un lavoro
paziente di ascolto dei presbiteri, dei consigli pastorali sia parrocchiali che dio-
cesani e presbiterali, degli operatori pastorali. Il segreto della tenuta e della
riuscita è stato quello di far crescere un consenso del popolo di Dio, di operare
un vero discernimento pastorale e di confermarlo ufficialmente con una deci-
sione del vescovo. Le sperimentazioni fatte per affinità di carattere tra presbiteri
o per contingenze favorevoli sono spesso franate alle prime difficoltà. Prima
di giungere a codificazioni anche giuridiche occorrono esperienze ben moni-
torate e seguite sia da pastoralisti che da teologi. Le UP sono frutto di un vero
modo di fare chiesa e della collaborazione - corresponsabilità di tutta la comu-
nità credente.

Il laicato, soggetto del cambiamento

Se il soggetto della istituzione di UP è la Comunità Cristiana, se il compito
è principalmente l’evangelizzazione (Vangelo accolto e proclamato), se il de-
stinatario è il territorio, nell’accezione sopra specificata, ne deriva che il

laicato, che per statuto e corresponsabile di tutta la missione della Chiesa, ancor
prima di dividersi i compiti in ex Fide e Fidei, quasi che i primi siano dei preti
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e i secondi dei laici, è soggetto assieme a tutto il popolo di Dio, del cambia-

mento e quindi della ridefinizione di questi nuovi assetti della vita e struttura

parrocchiale.

Assieme, presbiteri e laici, occorre essere comunità cristiane autentiche che
vivendo in un territorio trasformato rendono possibile oggi a tutti incontrare il
Vangelo, accogliere la salvezza che è Gesù e vivere in comunione.

Laici dedicati

I laici, proprio perché la missione è nuova vita di relazioni quotidiane, in
cui risuona il primo annuncio, in cui la Parola si fa cultura quotidiana, diven-
tano testimoni naturali e quindi consapevoli dei compiti della comunità cri-
stiana al cospetto del mondo. Sono loro che devono ricostruire una comunità
cristiana estroversa, non ripiegata di nuovo su se stessa. A questa molteplice
responsabilità dei laici si è dato spesso il nome di ministerialità laicale. Qui si
colloca in tutta la sua importanza l’esperienza laicale che non è soprattutto pre-
stazione d’opera ma risposta ad una chiamata, all’urgenza del Vangelo.

I laici associati o laici single?

Un’operazione così delicata di rifondazione della Comunità Cristiana nella
sua struttura di base deve contare solo su laici coinvolti ad uno ad uno, scelti
con cura, competenti, spiritualmente preparati, oppure si realizzerebbe meglio
se questi laici fossero associati, abituati a vivere in comunione, formati su una
progettualità ecclesiale ben definita, capaci di offrire a tutti una esemplarità
formativa?

Esiste un’esperienza di laici dedicati alla missione della Chiesa che fanno
consistere in loro aggregarsi nel prepararsi a misurarsi con l’incredulità, con
l’indifferenza, con la ricerca di molti che non si riconoscono esplicitamente o
consapevolmente in un prospettiva cristiana?

Occorre qualcuno che sa vivere il Vangelo con le parole semplici della vita
quotidiana per imparare a parlare al cuore di ogni uomo. Questo non lo si im-
provvisa, ma è frutto di un tirocinio associativo. Prima ancora di pensare ai
laici come a degli operatori pastorali con incarichi ad intra occorre garantirsi
un laicato operatore della relazione quotidiana evangelizzatrice negli spazi
della vita, nella famiglia e nella scuola, nel lavoro e nel tempo delle relazioni
gratuite. Mi permettete di spendere alcune parole che oggi non sono proprio
di parte. Che cosa è l’Azione Cattolica se non una associazione che garantisce
queste caratteristiche al laicato?

Operatori Pastorali

Una questione importante da approfondire con serietà è quella dei laici che
si affiancano ai presbiteri con incarichi di conduzione e/o animazione della
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vita delle UP. Nelle diocesi sono chiamati o genericamente operatori pastorali

o gruppo ministeriale laicale o gruppo di animazione laicale. Per essi occorrerà
anche avere il coraggio di affrontare problemi di durata dell’incarico, di ruoli
diversificati e interagenti, di collocazione giuridico-ecclesiale, di volontariato
e di remunerazione, di collaborazione stabile con i presbiteri. La paura di cle-
ricalizzare da una parte o di strumentalizzare dall’altra è molto presente.

Nelle UP abbiamo “bisogno di operatori pastorali ma preferiamo dei Questo
non significa che la parrocchia non debba avere i suoi catechisti, o i suoi anima-
tori della liturgia, o i suoi educatori … ma è ben diverso che queste figure siano
dentro una logica che cerca di non essere sguarnita di persone che possono as-
solvere a tutte le funzioni di cui la parrocchia ha bisogno e diverso è che queste
persone si sentono corresponsabili della vita della propria comunità come si fa
in famiglia. In questo secondo caso, la provocazione a verificare di continuo la
qualità della propria esperienza di fede è forte, perché ci si preoccupa della vita
della famiglia, non dell’efficienza nell’assolvimento delle sue funzioni”.

Nelle UP abbiamo “bisogno di operatori pastorali ma preferiamo dei laici
maturi nella loro vocazione e nella consapevolezza di essa; laici capaci di spen-
dere la maturità delle loro fede nei loro normali ambienti di vita e dunque voce
della loro comunità dove la comunità con le sue strutture non può giungere.
Una parrocchia che affida il suo essere missionaria alla maturità di fede dei
suoi laici è una comunità che allarga indefinitamente le proprie potenzialità
missionarie: è un comunità che può raggiungere le famiglie; gli ambienti di la-
voro; gli spazi della cultura, della vita amministrativa, della scuola. Che cosa
dà consistenza ad un comunità così? Il credere che il suo tesoro è la fede dei
suoi figli molto più e prima delle proprie iniziative; il costruire dei momenti di
unità in cui sia possibile raccontare la bellezza e la fatica di questa testimo-
nianza solitaria e dispersa nel mondo (anche i discepoli, dopo essere stati in-
viati, tornano e raccontano a Gesù che cosa hanno fatto, che cosa è accaduto,
com’è andata la missione…); il ritrovarsi attorno all’Eucaristia domenicale
come attorno al cuore del proprio essere Chiesa. E questo ovviamente chiede
di verificare la qualità delle celebrazioni della domenica.

E’ una UP che “fa la scelta preferenziale degli adulti. Non può che fare così,
non per ragioni strategiche, come talvolta si sente dire: perché se gli adulti
sono convinti e coinvolti, a loro volta coinvolgono i figli … ma perché è degli
adulti quella maturità di fede che permette loro di stare in piedi da soli nei luo-
ghi ordinari della vita.”

Se gli operatori pastorali diventano dei tecnici dell’organizzazione e se le
UP fanno consistere la corresponsabilità dei laici soprattutto in incarichi o mi-
nisteri di persone perde la bellezza di essere un popolo che celebra e che an-
nuncia, che vive la carità e la offre. Si ripropone lo stesso problema che ha



346

fatto iniziare troppo tardi, a mio avviso, le unità pastorali. La mia impressione
è che se si preme molto il tasto del ministero, pure con una veste liturgica, in
un ambiente ancora troppo clericale, per come è percepito dalla gente, non
come è in realtà, perpetuiamo quella figura di clero, che attualmente è molto
scarsa e una delle preoccupazioni delle unità pastorali verrà lentamente a ri-
presentarsi sotto altro tormento; per esempio la carenza di catechisti, di opera-
tori pastorali, di responsabili.

Abbiamo più bisogno di catechisti che a 8 anni, ora anche a 10-12, iniziano
a insegnare il segno della croce e a far provare alcune emozioni religiose o di
una mamma e di un papà che al suo bambino ancora quando non sa parlare,
davanti a una immagine sacra suggerisce in maniera naturale un bacetto, un
saluto, una preghierina? Il sacramento del matrimonio è con il sacramento
dell’ordine responsabile della costruzione e della vita della comunità cristiana,
che sicuramente avviene nella risposta alla chiamata di Dio, ma ad una chia-
mata specifica. La famiglia non è soprattutto oggetto di evangelizzazione, ma
soggetto di evangelizzazione, destinatario di una vocazione specifica. La sua
corresponsabilità non è facoltativa, fa parte della sua vocazione di famiglia cri-
stiana. Il prete non è soprattutto oggetto di evangelizzazione, ma soggetto di
evangelizzazione, destinatario di una vocazione specifica.

Occorre mantenere nella Chiesa e nelle UP strati popolari di vita credente
attiva e responsabile, spazi di missione quotidiana, vivaio di adulti che stanno
in piedi da soli come credenti nei luoghi ordinari della vita. Si deve dare vita,
se non c’è, a una esperienza che tiene continuamente il laico progettualmente
dentro la vita, senza lasciarsi fagocitare nelle cose di Chiesa.

Gli operatori pastorali non hanno bisogno solo di scuole, ma di una espe-
rienza continuativa di riflessione e di partecipazione, hanno da sperimentare
la disciplina di un confronto comunitario, devono essere attivati a guardare alla
realtà dall’angolatura di ideali ispiratori. Se questi ideali sono gli stessi della
comunità cristiana, della progettualità diocesana, del tipo di missione che lì si
vuol vivere, le UP  possono contare su una comunione vera.

Non aggiustamenti, ma una vera riforma della parrocchia

L’impressione che si ricava dai vari progetti e definizione di questi nuovi
assetti (Cf. Piacenza, Torino, Milano per le UP giovanili, Vicenza…) dà l’idea
che il cambiamento non è un aggiustamento, ma una riforma. Per essa di con-
seguenza occorre attrezzarsi in alcune direzioni importanti.

La formazione dei presbiteri

Non poche diocesi hanno richiamato la necessità di ripensare in questa ot-
tica la formazione dei presbiteri nella linea di una conversione culturale, pa-
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storale e spirituale. Si tratta di ripensarsi nel ruolo di preti che lavorano neces-
sariamente in collaborazione, che stabiliscono momenti di vita comune, che
sanno progettare assieme, oltre la logica esageratamente poggiata sulla propria
individualità nella costruzione della propria spiritualità o anche figura pastorale
che ha caratterizzato l’educazione dei seminari negli anni passati.

La formazione dei laici

Lo stesso aggiornamento va fatto nel confronto nel mondo laicale. Suppo-
niamo che si punti sull’AC, dove esiste, in  essa occorre far crescere un laicato
dedicato “stabilmente” alla comunità credente cioè un nuovo modello di laici
culturalmente, pastoralmente e spiritualmente. L’A.C. ha quindi bisogno di rin-
novarsi e di servire questi cambiamenti come ha servito il cambiamento post-
conciliare.

La sperimentazione progettata

Si intende con questo che le esperienze non sono fatte al buio, ma sono pro-
gettate con grande attenzione dagli organismi di comunione e definite nei piani
pastorali del vescovo, perché siano vere esperienze di chiesa e vere espressioni
del popolo di Dio. Questo garantisce oltre che serietà, anche autorevolezza e
continuità. La felice compresenza di passione evangelizzatrice della base e il-
luminato discernimento dell’autorità ha permesso alle UP di essere una vera
esperienza di chiesa e di candidarsi a rappresentare il futuro della esperienza
parrocchiale, dove non si creano concentrazioni di servizi, o agglomerati neutri
di cristiani, ma vere reti di comunità rispettate nelle loro particolarità di tradi-
zione di popolo cristiano e convergenti nella  comunione di una unica comunità
più ampia per una missione responsabile.

Linee operative

Lettura più approfondita dei cambiamenti e delle provocazioni della realtà
territoriale e dell’impatto che su di essa deve avere la comunione ecclesiale e
la sua missione.

Dare vita a sperimentazioni coraggiose di vita comune tra presbiteri, tra
laici e tra presbiteri e laici al servizio di questa nuova forma di comunità par-
rocchiale.

Rispetto massimo delle piccole comunità. Se la famiglia è una chiesa do-
mestica, a maggior ragione è un insieme di famiglie che abitano una piccola
parrocchia. Sono ese e non un incaricato i soggetti che fanno vivere questa co-
munità cristiana

L’AC nel suo rinnovamento non può non dedicarsi a ripensarsi entro queste
sfide e nuove forme di parrocchia. Se fa suo il progetto della diocesi, e la strut-
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turazione delle UP è sempre un vero progetto diocesano, l’AC deve assoluta-
mente spendere in esso tutta la sua carica di servizio alla Chiesa, altrimenti
non è l’AC che la diocesi sogna.

Il rapporto tra operatori pastorali e A.C., o altre associazioni laicali eccle-
siali. non deve impantanarsi nelle secche in cui ci si è bloccati quando sono
nati i consigli pastorali. Allora l’AC si è quasi trovata scavalcata da questa re-
altà e ha creduto di aver terminato il suo compito. Oggi può capitare che di
fronte alla strutturazione di gruppi ministeriali di laici animatori delle UP suc-
ceda la stessa cosa, mentre abbiamo ben dimostrato che il ruolo delle associa-
zioni o movimenti resta ancora e di più indispensabile.

X Domenico Sigalini
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“PRESBYTERALIS  LAUDATIO”:
MONS. FRANCO GEREMIA

Civitella Roveto - Chiesa San Giovanni Battista - 9 Aprile 2015

60° di Ordinazione Presbiterale di Mons. Franco Geremia

“Signore la Tua predilezione / ha reso troppo bella la mia vita
Tu perdona le mie debolezze/ donami perseveranza nel fedele servizio
Dona luce e conforto/ a quanti con me ti rendono/ grazie e lode”.

Mi unisco a questi tuoi sinceri sentimenti di ringraziamento al Signore e
alla Madonna “Madre Mia Fiducia Mia”.

Caro Don Franco, come tu hai esternato i tuoi sentimenti per me  nel  50.mo
della mia ordinazione sacerdotale ( 29 giugno 1963-2013 ) così anch’io desi-
dero esprimerti i miei fraterni e sinceri auguri per il tuo anniversario di ses-
sant’anni di sacerdozio. “Sarò franco…” e dirò tutto quello che sento per te.

Il Santo Curato d’Ars affermava: “Il sacerdote è l’amore del Cuore di
Gesù”. Questa toccante espressione mi permette di evocare con tenerezza e ri-
conoscenza l’immenso dono che i sacerdoti  costituiscono per la Chiesa e per
l’intera umanità.

Penso a te, Don Franco, che offri ai tuoi fedeli l’umile quotidiana proposta
delle parole e dei gesti di Cristo cercando di aderire a Lui con i pensieri, con
la volontà, con  i sentimenti e con  lo stile della tua vita.

Come non sottolineare il tuo servizio instancabile e nascosto e come, pur
tra molte difficoltà, sei rimasto sempre fedele alla tua vocazione: quella di
“amico di Cristo” da Lui particolarmente chiamato, prescelto e inviato?

Un buon pastore, un sacerdote secondo il cuore di Cristo, è il più grande
dono che Dio possa dare ad una Parrocchia. E tu sei questa perla preziosa per
la tua comunità e per tutta la Diocesi.

Tante volte colloquiando con te mi hai raccontato che quando prendesti pos-
sesso canonico della Parrocchia di Civitella Roveto, tu incontrasti molte diffi-
coltà in tutta la realtà pastorale. Ma non ti scoraggiasti e iniziasti subito un
umile e paziente lavoro di armonizzazione tra la tua vita di parroco e la rico-
struzione del tessuto socio religioso.

Tu hai “abitato” la tua Chiesa  ed hai saputo anche “abitare” attivamente
tutto il territorio della Parrocchia.

Hai visitato sistematicamente le famiglie e gli ammalati, hai organizzato
missioni popolari e feste patronali, soprattutto la grande festa di S. Giovanni
Battista , unica nel suo genere per partecipazione e spettacolarità, hai realizzato
opere caritative e missionarie,  hai abbellito la tua Chiesa di opere d’arte e ar-
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redamenti sacri, ti sei interessato dell’istruzione dei ragazzi e dei giovani ed
hai dedicato  le tue giornate estive  alla ripetizione gratuita di quanti avevano
bisogno di un sostegno culturale. Secondo le indicazioni del Concilio Ecume-
nico Vaticano II, da una pastorale preconciliare ti sei rigenerato chiamando i
laici a collaborare con te. Questo è il segreto della tua giovinezza di mente e
di cuore. Mi piace ricordare le tue maggiori realizzazioni.

• Ristrutturazione totale della Chiesa Parrocchiale con nuovo impianto di
riscaldamento e arricchita di un organo a canne

• Casa di riposo per persone anziane “Don Francesco Degni”
• Costruzione della Chiesa della Madonna delle Grazie
• Chiesa di Santa Lucia, distrutta dal terremoto del 1915 e ricostruita con

annessa abitazione per l’accoglienza
• Scuola materna in Contrada Peschiera
• Scuola materna in Meta
• Scuola materna ed oratori intitolati a tuo fratello “Tullio Geremia”, fatti

costruire in Brasile attraverso l’opera del nostro sacerdote missionario don
Enzo Venditti

• Opere sociali quali scuole, infermerie e un caseificio con materiale spedito
direttamente da Civitella in terre di missione

• Case di accoglienza sempre in terre di missione quali Argentina, Brasile,
Albania, Tanzania

• Casa per le Suore che gestivano l’asilo ed oggi a disposizione dell’AVIS
• Distribuzione dei viveri (Caritas) ottenuti dal Banco Alimentare di Ca-

serta
• Biblioteca “Mons. Gaetano Squilla”
• Centro di ascolto Caritas
• Oratorio “Vincenzo   Zanello”
• Sede degli Scout a disposizione dell’Associazione
• Centro catechistico
• Sale di accoglienza per persone che intendono vivere l’esperienza di cam-

peggio
• Altri locali parrocchiali affidati ai vari Club sportivi e Associazioni
• Centro catechistico a Meta
• Bollettino parrocchiale “La vita della Parrocchia”, stampa mensile con

oltre 1.500 copie che vive da oltre 45 anni
• I Congressi  Eucaristici di Plaga del 1971 e 1996
• Il monumento a S. Giovanni Battista sul fiume Liri che lambisce il paese
• Statua di bronzo della Madonna di Monte Viglio sull’omonima altura 
• Statua di Bronzo di S. Giovanni Battista sulla vetta più alta dei monti Can-

tari a protezione della Valle
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• Museo etnologico de’ Collucci
• Museo sacro
• Restauro dell‘ex Palazzo Colonna (il “Palazzitto”), ampia costruzione data

in comodato al Comune di Civitella per una casa famiglia.
Vi sono molte altre opere che sarebbe troppo lungo elencare. Principalmente

la tua continua presenza come parroco a Civitella da circa 60 anni e a Meta da
44 anni. Contemporaneamente hai retto anche la parrocchia di Pescocanale per
diversi anni e aiutato Mons. Nazareno D’Antonio nella conduzione di Canistro
e sei stato nominato “Commissario” per la Parrocchia di Roccavivi. 

Carissimo, ai tuoi parrocchiani hai saputo insegnare ad essere veri cristiani
soprattutto con la tua testimonianza di vita.

Dal tuo esempio hanno imparato a pregare, sostando volentieri davanti al
Tabernacolo per una visita a Gesù Sacramentato o davanti alla Madonna per
la recita del Santo Rosario.

Così sei riuscito a trasformare il cuore e la vita di tante persone perché  hai
fatto percepire a tutti l’Amore Misericordioso del Signore.

Il beato Paolo VI ha scritto: “L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri
i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono testimoni”.

E tu per me, caro Don Franco, sei stato e sei un padre ed un fratello, un
maestro-testimone.

Quanti ricordi, quante telefonate, quanti racconti, quanti incoraggiamenti e
consigli mi hai dato specialmente nei momenti difficili per la realizzazione del
Complesso San Carlo in Isola del Liri.

A te affidai in una “Lettera-colloquio fraterno”  del 21 giugno 2007 tutta
la “triste e dolorosa vicenda san Carlo” e ti ringraziai per tutto ciò che avevi
fatto per me. Scrissi che “…saper guardare l’altro quando è felice e quando è
triste, rimanere al suo fianco per condividere , significa essere amico !”. E tu
per me sei l’amico!

Facendo sintesi di tante ore di colloqui mi sono accorto che la vita del sa-
cerdote è “storia” nella storia.

Storia personale, è vero, ma inserita nella storia della società e della comu-
nità parrocchiale e diocesana.

Tu, don Franco, sei un “unicum” che hai dato alla Chiesa e a tutti noi una
stupenda lezione di stile pastorale.  Tu sei come l’acqua che è sempre la stessa,
è sempre l’ identica composizione di idrogeno e di ossigeno. Eppure l’acqua è
ovunque …diversa! Perché? Perché l’acqua assume ogni volta le caratteristiche
singolari in rapporto al terreno che la filtra. 

La tua vita, come l’acqua che scende dai monti è stata sempre filtrata dalla
vita del tuo popolo, è stata legata alla domanda e alla risposta, al dialogo e alla
comprensione. È stata una continua  e quotidiana disponibilità all’ascolto, al-
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l’aiuto, al soccorso, alla preghiera e all’annuncio della Parola di Dio e del Van-
gelo, sempre e ovunque.

Io ho il culto degli anziani che si mantengono fino a tarda età generosi ed
entusiasti. È facile coltivare alti ideali, sognare grandi imprese finchè si è gio-
vani, ma è veramente da eroi e da santi mantenere  coerenza, coraggio e fervore
quando le forze vengono meno e soprattutto quando l’esperienza della vita lo-
gora questi nobili sentimenti ed usura lo slancio giovanile. Certamente tu, don
Franco, appartieni a questa infinita categoria di anziani saggi e generosi.

Dio non ama le ripetizioni e le fotocopie. Tu sei il “number one” di prete
della vita straordinaria nell’ordinario, uomo di preghiera eucaristica, devotis-
simo della Madonna e di San Giovanni Battista. 

Sacerdote umile ma creativo ed  intraprendente  al massimo che non si af-
fida a se stesso ma solo alla grazia di Dio.

Ciò che sempre mi ha meravigliato è la tua grande capacità di rendere com-
prensibile e illuminante, anche per l’umile popolo, tutte le verità della fede.
Personifichi il bene che non fa rumore e non il rumore che non fa il bene. 

Permettimi di ricordare in questa circostanza un episodio di un altro sacer-
dote che tu certamente ricordi e che per me è stato un padre ed un maestro di
vita, Don Antonio Palombo, mio parroco e predecessore nella Parrocchia S.
Maria dei Fiori in Isola del Liri, con il quale per oltre 15 anni abbiamo condi-
viso le cure pastorali. Una notte, mentre dormiva, sentì bussare alla porta della
casa canonica. Si affacciò e vide un uomo che, con voce tremante desiderava
parlargli. Aprì la porta e questo sconosciuto esordì dicendo: “Sono un fuggitivo,
ladro ed omicida… non credo in Dio e non posso vedere il preti…”  “Come
mai , disse Don Antonio, ti sei rivolto proprio a me?” “È vero, rispose, ma se
vuoi un po’ di compassione ed aiuto devi ricorrere ad un sacerdote… perciò,
continuò, fammi riposare un pò e domattina andrò via”. Il parroco gli offrì un
panino, gli apprestò una brandina per dormire e alle cinque del mattino lo sve-
gliò. Gli diede due fette di pane con una frittata e aggiunse 1.000 lire. Non gli
chiese il nome e lo salutò. Quell’uomo che non conosceva più cosa fossero le
lacrime si mise a piangere e si dileguò nell’oscurità. Incredibile ma vero, dopo
più di vent’anni un giorno arrivò in Parrocchia uno sconosciuto che chiese di
Don Antonio: era proprio quel fuggitivo ospitato in quella notte che per tutto
questo tempo aveva conservato nel suo cuore il desiderio di ringraziare un sa-
cerdote che l’aveva aiutato e salvato. Sono sicuro che anche a te saranno capi-
tate tante simili occasioni e anche tu hai sempre aperto il cuore e la porta a tutti
e certamente molti ti avranno ringraziato. Anche le relazioni più fugaci e ap-
parentemente occasionali, sono stati per te momenti provvidenziali per mo-
strare il volto buono, misericordioso e paziente del buon Dio, a chi non ha altro
che il nostro volto per poterLo vedere.
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San Giovanni Paolo II ha scritto: “La promessa di Dio è di assicurare alla
Chiesa non pastori qualunque, ma pastori secondo il Suo Cuore”, e tu sei pro-
prio questo pastore.

Nella nostra società evoluta si possono trovare, talvolta, anche servizi e pro-
fessionisti seri e preparati. Ma se cerchi ed hai bisogno di comprensione, spe-
ranza e valori umani autentici, solidarietà vera, la puoi trovare, quasi solamente,
nell’incontro con un sacerdote che si è consacrato interamente alla carità verso
l’uomo debole e bisognoso di aiuto. Dietro la parola solidarietà anche oggi,
quasi sempre, batte il cuore di un prete che crede all’Amore: e questo sei tu,
don Franco. 

Per tutti questi meriti, la Chiesa per mezzo dei Vescovi, ha voluto darti un
riconoscimento ufficiale facendoti conferire dal Vaticano il titolo di  “Cappel-
lano di Sua Santità”, che corrisponde all’appellativo di Monsignore e ti concede
il privilegio di poter indossare la talare nera con filettatura e bottoni color vio-
laceo e con fascia di seta violacea con frange all’estremità. Ma tu l’hai indos-
sata pochissime volte perché tu ami la sostanza e non le apparenze e pur non
disprezzando i numerosi encomi ricevuti dalle autorità religiose, civili e cultu-
rali, per tutti noi sei rimasto e sei semplicemente: Don Franco!

Carissimo, nessuna opera è compiuta, neanche quando il suo autore la di-
chiara finita. Noi possiamo disegnare, dipingere e realizzare solo suggestioni.
L’opera compiuta e definitiva può realizzarla e riempirla solo Dio. Tu sei un
sacerdote felice di essere quello che sei e da te si sprigiona un fascino miste-
rioso certamente per tutto ciò che fai e dici ma soprattutto lasci una traccia in-
delebile ogni volta che incontri qualcuno perché il tuo stile di vita è icona
vivente di Gesù pastore.

Termino questa mia breve “laudatio” con la preghiera del Salmo 115 che
sale dal profondo dell’anima  e riconosce quanto i doni di Dio siano superiori
rispetto ai meriti e alle attese. Dio è sovrabbondante nel suo amore e va oltre
ogni misura umana. “Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Al-
zerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei
voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo”. 

Concludo dicendoti semplicemente: “Sei grande!”. Come i giovani d’oggi
scrivono sui muri o inviano messaggi sui telefonini con il loro linguaggio iper-
testuale  a nome di tutti ti dico: T.V.B. = ti vogliamo bene !!!

Don Dante Gemmiti
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La CEI, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali
della Caritas Italiana, ha lanciato una campagna di gemellaggi a favore della
popolazione irachena, martoriata dalla guerra e dalle violenze, soprattutto
contro i cristiani, con tre iniziative: Progetto famiglia per assicurare un livello
di vita dignitoso a una famiglia di 5 persone; Progetto casa per acquistare 150
container per l’alloggio di altrettante famiglie e Progetto Scuola per fornire di
pulmini 8 scuole a Erbil e a Dahuk..

Dal 30 ottobre all’11 dicembre la Peregrinatio Mariae ha interessato tutte le
parrocchie della Zona pastorale di Sora, che hanno accolto l’immagine della
Vergine Bruna con fede e devozione, ma soprattutto rivolgendo attenzione e
cura per le situazioni di vita della propria gente, nella quotidianità, con le sue
gioie e i suoi dolori, le speranze e le fatiche. 

La commemorazione dei defunti, il 2 novembre, è stata celebrata in tutte le chiese
ed i cimiteri civili e militari della diocesi con SS.Messe, Adorazioni eucaristiche
e raccolte di offerte a favore dei bisognosi aiutati dalla S.Vincenzo de’ Paoli.

Lunedì 3 novembre si è tenuta ad Isola del Liri presso la chiesa di S.Carlo
l’inaugurazione ufficiale dell’Anno accademico della Scuola di formazione

teologica S.Tommaso d’Aquino. Il tema centrale sulla cultura teologica della
vocazione è stato affrontato dal relatore, Mons. Domenico Dal Molin, direttore
dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni, e ripreso nell’intervento
finale dal Vescovo. La Scuola proseguirà a Sora ogni lunedì per tutto l’anno
accademico, ma dal 24 novembre si è avviata anche a Cassino per la zona sud
della diocesi.

Il Centro Missionario diocesano ha rivolto un appello a sacerdoti, religiosi,
parrocchie e famiglie a partecipare alla cooperazione con la diocesi di Rutana
in Burundi per l’adozione a distanza di seminaristi con un versamento di €
360,00 annui, da versare, secondo le proprie possibilità ogni giovedì presso
l’Ufficio missionario a Sora.

Martedì 4 novembre, giorno del ritiro spirituale mensile, il Vescovo Gerrado
ha convocato nella Chiesa Cattedrale di Sora per la prima volta insieme i 135
sacerdoti ed i diaconi della nuova diocesi allargata ed ha avuto per ciascuno
parole di benvenuto con un atteggiamento di calda accoglienza, tali da stem-
perare perplessità e tensioni. Sono state consegnate la Lettera pastorale ed una
preghiera alla Madonna, con l’invito a promuovere la spiritualità della comu-
nione, prima ancora di uno sterile attivismo. Dettate le linee-guida della Dio-
cesi, tutti si sono fermati in preghiera e in adorazione del SS.Sacramento. 

Sono continuate a ritmo serrato le visite del vescovo Gerardo sul territorio
dell’ex diocesi di Montecassino, dallo Stabilimento FCA della Fiat Chrysler
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di Piedimonte S.Germano il 5 novembre, all’Ospedale S.Scolastica, la Casa
di cura S.Raffaele e l’Univeristà degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
il 16 dicembre, tutte realtà che hanno un peso notevole nel campo dell’econo-
mia, della sanità e della cultura di un territorio, che va oltre i confini della città. 

Il 6 novembre sono stati convocati presso il Centro S.Luca a Sora tutti i re-
sponsabili degli Uffici curiali e pastorali con i loro direttori e le èquipes per
una pastorale integrata, che veda camminare in sintonia di intenti e condivi-
sione di progetti le due realtà diocesane, avviate ad una nuova storia fatta di
comunione ed esperienza.  

Nel pomeriggio di domenica 9 novembre, presso la Chiesa Madre di Cassino,
si è tenuta la Concelebrazione Eucaristica di ringraziamento per la nomina del
primo Vescovo della nuova Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo,
Mons. Gerardo Antonazzo. La solenne liturgia è stata presieduta da S.E.R.
Adriano Bernardini, Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Ma-
rino. Alla celebrazione hanno partecipato tutti i parroci della nuova diocesi e
Dom Augusto Ricci, Amministratore Apostolico dell’Abbazia di Montecassino.
Presenti numerose autorità: il Sindaco di Cassino Giuseppe Golini Petrarcone
e i Sindaci di numerosi paesi della diocesi, il Prefetto di Frosinone Emilia Zar-
rilli, Forze armate e Associazioni della diocesi. La Chiesa gremita in ogni an-
golo ha accolto l’entrata dei celebranti e del Vescovo con accorati applausi,
segno di grande commozione e di unione tra le due diocesi.

Si è svolto sabato 15 novembre presso gli uffici della Curia di Cassino il
primo incontro congiunto delle èquipes di pastorale giovanile, guidate da don
Giandomenico Valente e Rino Troiani, per la zona di Sora-Aquino-Pontecorvo
e da don Juan Granados per la zona di Cassino, in vista della pianificazione
degli incontri e degli eventi diocesani in pieno spirito di comunione e condi-
visione.

Il punto di partenza per l’Azione Cattolica unificata è stata la Festa del Ciao,
che si è celebrata il 16 novembre presso la Chiesa Madre di Cassino e che ha
visto i ragazzi dell’ACR mettersi in gioco in una fantastica Città della Scienza
e partecipare agli ACR-Lab , mentre i genitori accompagnavano i loro figli in
un’attività “Formato famiglia” per concludere la giornata con la preghiera sul
brano biblico di riferimento “Coraggio, sono io”.  

Lunedì 17 novembre presso i locali della Curia diocesana a Cassino il Ve-
scovo ha incontrato i catechisti della ex diocesi di Montecassino, con la con-
segna del mandato a coloro che hanno completato il corso triennale di
formazione teologica, a cadenza settimanale, diretto e coordinato da don Nello
Crescenzi.
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Con la relazione del prof, Ernesto Pellecchia sul tema “Non solo indignatio;
le molte stagioni della satira giovenaliana” nella Sala S.Tommaso a Sora, sono
ripresi martedì 18 novembre gli incontri d’arte, cultura e storia promossi dal
Centro di Studi sorani “V.Patriarca” con il patrocinio degli Assessorati alle
Politiche culturali della Regione Lazio e del Comune di Sora, della Provincia
di Frosinone e delle Città di Alvito e Veroli, organizzati e coordinati dal prof.
Luigi Gulia.  

Il 19 novembre alla presenza del Vescovo Gerardo Antonazzo, di Mons. Mario
Agostini, officiale della Segreteria di Stato Vaticano e cerimoniere pontificio,
di autorità civili e militari e di esponenti della cultura del territorio è stato pre-
sentato a Sora, nella Sala S.Tommaso, il volume Archivio Storico della Diocesi
di Sora-Aquino-Pontecorvo (1505-2001), curato dalla dott. Giovanna Coppola,
che ha raccolto circa 3000 pezzi, tra pergamene, registri, volumi e faldoni sulla
storia della diocesi.

Stanno proseguendo con intensità i lavori di rifacimento della chiesa della Ma-

donna delle Grazie a Sora grazie al contributo di tanti generosi cittadini e ai
numerosi eventi per la raccolta fondi, che vedrà la chiesa tanto amata dai Sorani
ristrutturata in tutte le sue parti e nel sito circostante.

Il 20 e 21 novembre la chiesa di S.Carlo a Isola del Liri ha ospitato centinaia
di catechisti parrocchiali della diocesi per il loro Convegno unitario sul tema
“Catechisti, chiamati e inviati nella Chiesa “in uscita”, sapientemente curato
dal Relatore don Jourdan Pinheiro, direttore dell’Ufficio Catechistico dioce-
sano di Albano e dell’Ufficio regionale del Lazio. 

Il Servizio diocesano di Pastorale giovanile ha lanciato un appello per cercare
volontari in grado di costituire una Redazione digitale per gestire il nuovo sito
internet www.pastoralegiovanile.com.

Il 22 e 23 novembre presso il Centro di spiritualità “Suor Tersina Zonfrilli” a
S.Giovanni Incarico si è svolto il mini-campo giovani, organizzato dal-
l’Azione Cattolica diocesana in collaborazione con il Settore Giovani ed il La-
boratorio della Formazione, sul tema “Chi-Amati da te! Spinti da una
vocazione”.

Il 22 novembre negli Uffici della Curia vescovile a Sora gli organizzatori della
Colletta Alimentare del territorio di Cassino sono stati ricevuti dal Vescovo
per illustrare il lavoro fatto, i risultati raggiunti ed i problemi affrontati ed al
termine hanno consegnato a Mons. Gerardo le Dieci righe, il volantino di ri-
flessione pubblicato ogni anno dalla Fondazione Banco Alimentare e che ri-
porta quest’anno le parole di Papa Francesco alla Caritas italiana sul diritto di
tutti ad un’alimantazione adeguata.
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Sabato 22 novembre con una solenne cerimonia presieduta da S.E. Card.
Marc Ouellet, prefetto per la Congregazione dei vescovi, Montecassino ha ac-
colto il nuovo Abate dom Donato Ogliari, 192° successore di S.Benedetto. Il
Vescovo Antonazzo ha indirizzato al presule una lettera di saluto auspicando
un cammino di stretta e fruttuosa collaborazione all’ombra dell’Abbazia, che
tanto ha dato per la formazione del clero locale e dei laici, incidendo fortemente
sulla storia e la cultura del territorio. 

Anche la nostra Diocesi è stata presente al 30° Corso di formazione che si è
tenuto ad Assisi dal 22 al 26 novembre per il Progetto Policoro. Nato nel
1995 dall’intuizione di Mario Operti, dell’Ufficio nazionale per i problemi so-
ciali e il lavoro, in collaborazione con la Caritas e la Pastorale giovanile, il
Progetto Policoro vuole essere la risposta della Chiesa al problema grave della
mancanza di lavoro non solo per i giovani e non solo per il Sud d’Italia.”Non
esistono formule magiche per creare lavoro –amava ripetere don Operti- oc-
corre investire nell’intelligenza e nel cuore delle persone”.

Sono continuate a ritmo incessante le visite del Vescovo alle comunità pastorali
dell’ex diocesi di Cassino: domenica 23 novembre ha incontrato la  parrocchia
di S.Giuseppe di Casamarina nel Comune di Rocca d’Evandro, ultimo lembo
della diocesi, in terra campana, accolto da fedeli entusiasti e dal parroco don Jorge
Vargas che lo ha invitato a tornare per l’inaugurazione del nuovo Oratorio.

Un vero e proprio Cammino della memoria è stato promosso a Cardito di Val-
lerotonda domenica 23 novembre dall’Associazione provinciale Partigiani
cristiani per rendere omaggio alle vittime dell’eccidio perpetrato dai nazisti
nel dicembre 1943. Dopo l’omaggio ai militari del Cimitero polacco e la
S.Messa celebrata dal parroco don Rosino Pontarelli, c’è stata la preghiera co-
munitaria nell’Abbazia  con un pensiero rivolto al Vescovo Gerardo e al nuovo
Abate dom Donato Ogliari.

Lunedì 24 novembre il Vescovo ha partecipato, presso il Campus della Fol-

cara dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, all’inau-
gurazione ufficiale delle nuove residenze per studenti e del nuovo Rettorato.
Il taglio del nastro delle strutture, già peraltro funzionanti, è stato fatto dal Pre-
sidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal Rettore Ciro Attaianese al-
l’insegna dello slogan della giornata “Cassino scende in campus”. Con il
responsabile della Pastorale Universitaria, don Benedetto Minchella, il Vescovo
ha visitato la Cappella intitolata a S.Anselmo, che è divenuta per le migliaia di
studenti un luogo di incontro, di accoglienza e di sostegno.

E’ stato davvero eccezionale il risultato della 18° Giornata nazionale della Col-

letta alimentare, svoltasi sabato 29 novembre in tutto il territorio diocesano,
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che con la raccolta di Kg 24.612 di alimenti da distribuire ai bisognosi, si è ri-
velato una delle realtà più solidali a livello nazionale.

“Quale ricchezza e fascino si nascondono nel vino?” è stato il tema singolare
dell’incontro pensato dall’Azione Cattolica diocesana per gli Adulti dai 30
anni in su e che si è tenuto nei locali della chiesa di S.Carlo a Isola del Liri do-

menica 30 novembre con l’ausilio del sommelier Valerio Morfino.  

Domenica 30 novembre nella celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo,
la comunità parrocchiale di SS.Giovanni Battista ed Evangelista di Vicalvi ha
accolto il suo nuovo pastore, Mons. Antonio Lecce, vicario generale diocesano
e parroco di Posta Fibreno. 

Il Vescovo, domenica 30 novembre ha partecipato al Consiglio pastorale par-
rocchiale nella Sala La rotonda della Chiesa Madre di Cassino, intitolata a
S.Maria Assunta, patrona della città e a S.Germano vescovo, guidata da don
Salvatore Papiro in un incontro familiare carico di fiducia e simpatia reciproca,
che ha permesso di conoscere le varie realtà con tutte le sue ricchezze ed i suoi
problemi, portati all’altare durante la celebrazione eucaristica nella chiesa.

Domenica 30 novembre nella chiesa di S.Biagio in S.Ambrogio sul Gari-

gliano, in occasione del 20° anniversario della sua costituzione, il locale Coro
Annibale Messore ha offerto uno speciale concerto con la collaborazione del-
l’orchestra di archi Arechi String Ensamble. All’organo e alla direzione i due
figli del maestro fondatore del Coro che negli anni ha raggiunto vette ragguar-
devoli, con esibizioni in diocesi e altrove. La serata è stata completata e arric-
chita dalla presenza del Vescovo, accolto con gioia.

La parrocchia di S.Giovanni Battista in S.Angelo in Theodice, frazione di Cas-
sino, ha ricevuto la visita del Vescovo Antonazzo, che il 2 dicembre ha pre-
sieduto la celebrazione eucaristica ed ha incontrato e conosciuto la realtà
parrocchiale, ricevendo in dono un libro e foto-ricordo del Presepe vivente.

Dai primi di dicembre è stato attivato il nuovo Sito Internet, completamente
rinnovato nei contenuti e nell’architettura del portale, arricchito da rubriche
tematiche settimanali curate dal team della Pastorale digitale: Chi-Amati a ri-
spondere, con una riflessione sul Vangelo; Racconta la tua parrocchia; Pillole
di formazione; Tracce: arte e cultura; e poi ancora interviste a personaggi di
spicco della diocesi; anniversari e auguri, corredato il tutto da gallery fotogra-
fiche su eventi, celebrazioni ed iniziative di rilievo.

Domenica 7 dicembre nel Comune di Fontana Liri si è svolta la “Giornata
particolare” dell’Unitalsi: dopo il momento di accoglienza in piazza, i malati,
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i loro accompagnatori ed i volontari hanno partecipato alla S.Messa presieduta
dal parroco e assistente dell’Unitalsi, don Pasqualino Porretta, ed insieme
hanno consumato il pranzo nei locali della scuola, concludendo la giornata tra
musica, giochi e karaoke.

Per la festa dell’Immacolata, l’8 dicembre, nella chiesa Maria SS. di Pompei
a Forcella di Pescosolido è stata presentata la prima rassegna di canto corale

“Corali… che passione!” con la partecipazione di 5 corali polifoniche: insieme
a quella ospitante si sono esibite, prima separatamente e poi insieme, le corali
Armonie di Valleradice, Amici della montagna di Campoli Appennino, SS.Gio-
vanni B.e E. di Fontechiari e Acqua viva di Pescosolido con l’augurio di vivere
il Natale come festa della condivisione. 

“I fiori della gratitudine” sono quelli variopinti, profumati e numerosi che i
Sorani hanno offerto, come ogni anno, alla Vergine Maria nella Chiesa di S.Re-
stituta a Sora nel giorno della sua festa, l’8 dicembre: dopo la recita delle Lodi
con il rinnovo dell’Eccomi da parte dei membri della Confraternita dell’Im-
macolata e le SS.Messe del mattino, alle 11.00 la solenne concelebrazione eu-
caristica è stata presieduta dal vescovo e dal parroco, Mons. Bruno Antonellis;
quindi la festa si è arricchita con una particolarissima Serenata mariana e l’esi-
bizione del Coro gospel The voices.

La parrocchia di S.Antonio a Cassino ha celebrato l’Immacolata con una due-
giorni dedicata a Maria, coincisa con la prima visita pastorale del Vescovo Ge-
rardo, che il giorno 7 dicembre ha potuto ascoltare cori di bambini,
interpretazione del Padre nostro da parte di un gruppo teatrale, racconto di mu-
sica e danza su Maria, un omaggio a Giovanni Paolo II ed il giorno 8 è tornato
per incontrare la comunità parrocchiale guidata da don Benedetto Minchella e
don Erwin Reyes, ha celebrato alla presenza del Sindaco e dell’Amministra-
zione comunale, ha benedetto la corona di fiori che i Vigili del Fuoco hanno
collocato sulla colonna che sorregge la statua dell’Immacolata e al termine,
nel giardino delle Suore Stimmatine uno spettacolo degli alunni ha preannun-
ziato l’atmosfera natalizia.

Anche l’Azione Cattolica della nostra Diocesi era presente l’8 dicembre a
Roma alla Festa dell’Adesione celebrata a livello nazionale nella sede dell’AC
sulla via Aurelia la Domus Mariae. Accolti dal nuovo Presidente Marco Truf-
felli, i “nostri” hanno animato la celebrazione presieduta dall’Assistente uni-
tario, Mons. Mansueto Bianchi e al termine si sono diretti in Piazza S.Pietro
tra uno sventolio di bandiere “firmate” AC per recitare l’Angelus con papa
Francesco e poi in Via della Conciliazione per visitare la sede del Centro Na-
zionale, ove si respira con lo sguardo e con il cuore la vita e la storia dellìA-
zione Cattolica e della Chiesa.



363

Dopo una serie di incontri con il Centro Nazionale e con il Vescovo Gerardo
al fine di chiarire i passi necessari ad un nuovo cammino “integrato”, i presi-
denti diocesani dell’Azione Cattolica di Cassino, Gianpaolo Pontone, e di Sora
Aquino Pontecorvo, Antonio Accettola, hanno convocato domenica 14 dicem-

bre presso l’Oratorio di Aquino il 1° Consiglio diocesano “unificato”, che ha
visto la partecipazione di oltre 30 consiglieri, coadiuvati da amministratori, se-
gretari ed assistenti. L’intervento del vescovo ha ribadito l’importanza per la
vita della Chiesa di un’AC allargata e arricchita, sempre pronta a percorrere la
strada della missionarietà, dell’evangelizzazione e della formazione, dai piccoli
ai grandi.

Giovedì 11 dicembre si è avuto il 1° dei tre incontri nella Zona pastorale di
Sora per rileggere la Lettera pastorale del Vescovo “Chi-Amati a rispondere.
Creati per amore, nati per amare”.

Mercoledì 16 dicembre il Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo ha partecipato
alla Cena di solidarietà, presso la Casa Circondariale di Cassino. L’evento,
organizzato dalla Caritas, dall’Istituto Alberghiero e dall’Istituto Penitenziario
di Cassino, ha avuto come scopo la raccolta di fondi per la realizzazione di
progetti e iniziative a favore della realtà carceraria ed ha visto la presenza di
alte autorità come il Prefetto di Frosinone, il Presidente della Provincia ed il
Sindaco della città ospitante.  

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno pastorale, è ripresa la Scuola di

preghiera aperta agli adolescenti e giovani, dalla III Media al IV Superiore,
con il 1° incontro a Sora domenica 21 dicembre presso il Seminario vescovile
dell’Immacolata sul tema “La chiamata di Elia”.

Il 22 dicembre nella Casa Circondariale S.Domenico di Cassino si è svolta la
premiazione dell’ormai tradizionale Concorso “Te piace ‘o presepe?”, per i
presepi realizzati dai detenuti in maniera originale e fantasiosa, lodevole ini-
ziativa nell’ambito del recupero dei reclusi e della valorizzazione delle loro
capacità.  

Magica notte di Natale nella chiesa parrocchiale di Campoli Appennino, dove
sono stati allestiti ben nove presepi, realizzati dai vari gruppi parrocchiali, men-
tre i ragazzi della 1° Media hanno messo in scena una intensa e suggestiva rap-
presentazione vivente della natività. 

Il pranzo di Natale con i poveri quest’anno è stato organizzato dalla Caritas

diocesana con la Fondazione Migrantes presso la pizzeria Marcelli a Sora, un
vero momento di solidarietà arricchito dalla presenza del Vescovo Gerardo.
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Il 26 dicembre la parrocchia Maria SS. di Valleradice, con la collaborazione
della corale polifonica Armonia e l’Associazione culturale Fontana vecchia,
ha organizzato la 23° edizione del Presepe vivente in uno scenario suggestivo.

Domenica 28 dicembre la Filodrammatica Don Bosco della Parrocchia S.Pie-
tro apostolo di Cassino in collaborazione con  l’Associazione “Largo a don
Bosco” e con la partecipazione di gruppi polifonici e la Banda musicale Don
Bosco, ha messo in scena nel suggestivo scenario della Zona Archeologica
della città il Presepe vivente, un modo per comunicare il messaggio di Dio al
cuore dell’uomo.

Il 28 dicembre era la data ultima per partecipare al concorso fotografico di
Natale “Clicca il presepe. Mi piace e condivido”, promosso dal Team della
Pastorale digitale della Diocesi al fine di trasmettere in maniera innovativa
l’immagine del presepe quale simbolo di fede e di tradizione. 

Il 30 dicembre la parrocchia S.Maria dei Fiori e S.Carlo ad Isola del Liri,
nell’ambito delle celebrazioni previste per la Peregrinatio della Madonna di
Canneto, ospite di riguardo per tutto il tempo natalizio, ha invitato le coppie di
sposi per un momento di preghiera e di meditazione mariana secondo la spiri-
tualità di S.Luigi Maria Grignon di Montfort, presentata dalla prof. Sandra
Pantanella.  

Il tradizionale Te Deum di ringraziamento è stato celebrato quest’anno in ma-
niera innovativa: martedì 30 dicembre il Vescovo ha accolto nella suggestiva
chiesa della Madonna della Libera ad Aquino il prefetto Emilia Zarrilli, tanti
Sindaci dei 60 Comuni che compongono il territorio diocesano, autorità civili
e militari, sacerdoti e fedeli, ai quali al termine della Messa è stato consegnato
il Messaggio di papa Francesco per la Giornata mondiale della pace. Mercoledì

31, invece, Mons. Antonazzo ha celebrato nella Chiesa Madre di Cassino in-
centrando la sua riflessione sulla maternità di Maria.

Già previsto per il 28 dicembre, è stato spostato al 4 gennaio, presso la Chiesa
di S.Pietro a Cassino, l’incontro “natalizio” degli Insegnanti di Religione,
organizzato dall’Ufficio Scuola diocesano, per ribadire finalità, modalità e stile
dell’ora di religione per una scuola di qualità.Il 30 dicembre si è svolto il tra-
dizionale incontro dei giovani della Valle Roveto, che sotto la guida di don
Alexander Moreno Infante, vicario di zona, don Silvano Casciotti, responsabile
della pastorale giovanile e don Andres Arias, parroco di Canistro, si sono ri-
trovati a Civitella Roveto per riflettere –divisi per fasce d’età- sulla figura dei
Re Magi, dal tema del sogno e della ricerca a quello del coraggio e della ri-
nuncia per giungere alla fiducia e al bisogno di abbandono nelle mani del Si-
gnore. Molti gli interrogativi per rapportare l’esperienza dei Magi ai nostri
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giorni. Al termine del confronto i giovani hanno deposto i loro pensieri nelle
tre urne, raffiguranti l’oro, l’incenso e la mirra donati a Gesù e portate poi nel
corso della celebrazione eucaristica -animata dal coro di Canistro-, ai piedi
della Natività realizzata durante la novena di Natale dai piccoli della parrocchia
di S.Giovanni Battista, il cui parroco, don Franco Geremia, nella sua prover-
biale generosità, ha offerto ai partecipanti il pranzo di chiusura. 

Il consueto incontro unitario degli Insegnanti di Religione del 4 gennaio –il
1° dopo l’unificazione delle due diocesi di Sora Aquino Pontecorvo e di Cas-
sino, avvenuta in ottobre - ha avuto quest’anno uno scenario diverso: la chiesa
di S. Pietro a Cassino affidata alla cura pastorale della Congregazione salesiana
di “Don Bosco” e assunta come luogo simbolico di chi ogni giorno ha a che
fare con i ragazzi per un ruolo educativo di massima importanza. Ai circa due-
cento insegnanti presenti, il Vescovo durante la celebrazione ha sottolineato la
“speciale vocazione” cui sono chiamati. Nel corso dell’incontro, utile per la
reciproca conoscenza, è stato dato l’annuncio dell’avvicendamento del Diret-
tore dell’Ufficio Scuola diocesano: Don Nello Crescenzi, egli stesso docente
di Religione, subentrato a Don Mario Zeverini, figura storica della Diocesi so-
rana, dimissionario per raggiunti limiti di età.

La mattina del 6 gennaio il reparto pediatrico dell’ospedale S. Scolastica di
Cassino si è animato grazie ai volontari della Caritas, portatori di doni e di
momenti spensierati per i piccoli ricoverati. Nella Parrocchia di S.Antonio,
sempre a Cassino, è giunta la Befana in bicicletta, che ha distribuito dolci e
caramelle in un clima di festa, resa più ricca dalle musiche e coreografie del
Gruppo teatrale “Ecclesia Theatre”.

L’11 gennaio la Madonna di Canneto, accompagnata dai fedeli di Isola del Liri
che l’avevano ospitata nei giorni precedenti, è arrivata nella chiesa della Ma-
donna delle Fosse a Santopadre, accolta dal parroco, don Fabrizio Caucci, il
sindaco Giampiero Forte, gli assessori e tanti fedeli, che hanno cantato, pregato
e pianto tutta la loro emozione, mentre intorno crepitavano i fuochi d’artificio.

Domenica 12 gennaio il Vescovo ha presieduto nella Chiesa di S. Lucia in Ca-
strocielo la liturgia per le esequie del parroco Don Tonino Grossi, deceduto il
giorno precedente a causa di una grave forma di leucemia. Nell’Omelia Mons.
Gerardo ha messo in rilievo il ricco patrimonio di virtù umane e sacerdotali, la
vera eredità che Don Tonino lascia al termine del ministero svolto in diverse
aree geografiche, sempre con grande intelligenza e instancabile carità.

Martedì 13 gennaio la commemorazione del terribile terremoto della Marsica
ha assunto a Sora un valore particolare, nella ricorrenza del centenario: la mat-
tina, alla presenza del Vescovo, Mons. Gerardo, del Sindaco, Ernesto Tersigni
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e di Autorità civili, nel cimitero della città si è proceduto all’accensione della
lampada  ardente, seguita dal rintocco di tutte le campane. E’ seguita alle ore
11, nella chiesa di S. Restituta, una celebrazione eucaristica in suffragio delle
vittime del sisma e al termine è stata inaugurata nella piazza antistante la chiesa
una stele commemorativa, opera degli studenti del Liceo artistico “Valente” di
Sora, mentre per tutta la giornata si è svolta la donazione di sangue del Gruppo
Donatori Fratres. Altre iniziative hanno fatto da corollario nei giorni successivi,
come la presentazione del libro “Il terremoto del ’15. Sora nei giorni di allora”
di Vincenzo Paniccia e la mostra presso il Museo civico di fotografie a tema
curata da Antonio Mantova. 

Altri paesi della Valle Roveto hanno ricordato in tempi e modi diversi il terri-
bile sisma: celebrazioni nella chiesa di S. Giovanni Battista a Canistro con il
racconto della terribile tragedia ad opera di Sergio Natalia, direttore dell’Isti-
tuzione per il Centenario; una Mostra di foto e articoli a Balsorano che ha vo-
luto porre nella parte vecchia della città una lapide con i nomi delle 53 vittime,
e venerdì 16 gennaio una cerimonia a Civitella Roveto che ha visto la parte-
cipazione del suo “cittadino onorario”, Mons. Angelo Comastri, arciprete della
Basilica di S. Pietro a Roma.

Denso di commozione è stato l’ultimo saluto che la comunità di Castrocielo

e l’intera Diocesi ha rivolto a don Tonino Grossi, spentosi dopo una breve ma
implacabile malattia nell’ospedale di Frosinone. Il rito funebre è stato officiato
nella “sua” parrocchia di S. Lucia,  dal Vescovo Gerardo, che ne ha esaltato la
missionarietà, come Religioso Trinitario, mettendo in pratica nella sua vita sa-
cerdotale il messaggio del Signore “Fate questo in memoria di me”.

In occasione della 101° Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, do-

menica 18 gennaio si è tenuto a Sora presso il Centro S. Luca un Convegno
sul tema ”Chiesa senza frontiere, madre di tutti”con relatori di grosso calibro,
come Jean Léonard Touadi, giornalista e docente di Geografia Economica,
Padre Fabio Baggio, scalabriniano, preside dell’Urbaniana di Roma e Davide
Papa, presidente dell’Unindustria di Frosinone con Luigi Pietroluongo, co-di-
rettore della Fondazione Migrantes, nel ruolo di moderatore. Tra i molteplici
dati si è rilevato che dal 10 aprile 2014 nel Centro Servizi Caritas di Sora e nel
Centro Aeneas di Isola del Liri sono transitati 108 ragazzi e 78 ragazze, fuggite
dai loro paesi alla ricerca di un futuro migliore.

Ha riscosso un successo inaspettato l’iniziativa “Clicca il presepe! Mi piace e
condivido”, messa in atto per la prima volta dal Team di Pastorale digitale della
Diocesi. Parrocchie, gruppi e associazioni hanno inviato foto del loro presepe
che, pubblicate sulla pagina Facebook della Diocesi, hanno riscosso “click” e
condivisioni. Tra i 108 presepi in gara -21 fuori concorso e immagini di 4 pre-



367

sepi viventi-  sono risultati vincitori i presepi delle parrocchie di S. Folco a
Santopadre, S. Maria del Carmine a Rosanisco e S. Maria della Stella a Broc-
costella, premiati nella Basilica di S.Domenico a Sora, nel pomeriggio del 18

gennaio.

Lunedì 19 gennaio gli alunni delle 4° e 5° classi dell’Istituto S. Maria delle
Grazie delle Suore Stimmatine a Cassino hanno incontrato la poetessa e scrit-
trice Anna De Santis che, coinvolgendo pienamente l’uditorio, ha raccontato
di sé e delle esperienze, non sempre facili e felici, della sua vita e di quanto
aiuto abbia trovato nella scrittura.
Dopo la intensa sosta a Santopadre, con la visita a tutte le famiglie, la Madonna
di Canneto è giunta ad Arpino, dove è rimasta dal 19 al 23 gennaio dividen-
dosi tra le diverse realtà parrocchiali della città e suscitando, come sempre,
forti emozioni nei fedeli, che hanno rivissuto l’esperienza di Elisabetta “A che
debbo che la madre del mio Signore venga a me?”.

E’ stato Mons. Domenico Sigalini, vescovo di Palestrina, a tenere l’incontro
di formazione per il clero diocesano martedì 23 gennaio, presso il Seminario
di Sora, invitandoli ad essere “fuori da ogni casta e obbedienti al dono della
comunione”. Tanti i problemi sollevati, dalla realtà quotidiana spesso dura e
difficile alla tentazione di ripiegarsi su se stessi, “mangiati dalla vita ordinaria”
e la risposta è proprio nel porsi in relazione con Dio e con gli uomini come
frutto d’amore.

La 62° Giornata mondiale dei malati di lebbra, promossa dall’Associazione
Amici di Raoul Follereau, sul tema “Vivere è aiutare a vivere” è stata celebrata
anche nella nostra Diocesi domenica 25 gennaio, con la raccolta di offerte e
la sensibilizzare a combattere tutte le lebbre –fame, povertà, miseria, malattie,
egoismo, guerre, ingiustizie, intolleranze- che tolgono vita alla vita. 

Il 25 e 26 gennaio il Vescovo si è recato a Piacenza per incontrare i seminaristi
della nostra Diocesi che studiano all’Almo Collegio Alberoni, sotto la guida e
la cura dei Padri Vincenziani, che celebravano in quei giorni l’anniversario
della loro fondazione. Il Vescovo nella celebrazione, presentando il nuovo se-
minarista, Loreto Castaldi di Santopadre, ha ribadito alla luce delle parole di
S. Paolo “Non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me”, il significato
della speciale chiamata al sacerdozio.

Per festeggiare i suoi 25 anni di attività nel mondo del volontariato, l’Associa-
zione “Il Faro Onlus” di Sora ha organizzato lunedì 26 gennaio due eventi
sulle problematiche legate alle nuove dipendenze. Al mattino sono state coin-
volte le scolaresche degli Istituti superiori di Sora presso l’Auditorium del
Liceo “Gioberti” per un dialogo genitori-figli dal punto di vista dei giovani.
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Nel pomeriggio, presso la Sala Mancinelli del Centro S. Luca, sempre a Sora,
lo stesso professore Vincenzo Masini, sociologo, psicologo e psicoterapeuta,
ha trattato lo stesso tema nell’ottica degli adulti e dei genitori in particolare,
che hanno potuto portare con sé i figli piccoli, grazie al servizio di baby parking
offerto dalla Ludoteca “La Fortezza dei sogni”.

Nel 70° anniversario della fine della tragedia di Auschwitz, la mattina del 27

gennaio la città di Cassino ha celebrato il “Giorno della Memoria” presso il
cippo marmoreo eretto nel 2013 nel Giardino della Memoria in onore di Primo
Levi e di tutte le vittime della Shoah. Alla presenza di autorità civili e militari,
associazioni di combattenti e alcune scolaresche, dopo l’esecuzione degli Inni
Nazionali d’Italia e d’Israele, il Sindaco della Città, Giuseppe Golini Petrac-
cone, e la co-presidente delle Donne ebraiche d’Italia, Sara Procaccia, hanno
deposto sul cippo una corona di fiori e dei sassi, per gli Ebrei simbolo di pu-
rezza. Don Benedetto Minchella, in rappresentanza del Vescovo, ha impartito
la benedizione. La manifestazione si è arricchita con la recita di poesie da parte
di alunni, una mostra all’interno del Teatro Manzoni ed uno spettacolo multi-
mediale e musicale, sempre ad opera di alunni di varie scuole di Cassino e di
Cervaro, con l’apporto del Centro internazionale giovanile Anna Frank, gui-
dato dal prof. Giuseppe Troiano.

Giovedì 29 gennaio è partita l’ulteriore fase di ristrutturazione del Santuario
della Madonna delle Grazie a Sora, che prevede un particolare campanile per
il sostegno delle campane.

Sabato 31 gennaio, festa di S. Giovanni Bosco, presso il Liceo “Varrone” a
Cassino si è tenuta la premiazione della III edizione del Concorso di poesia
per ricordare il docente della Scuola, Donato Di Brango, scomparso prematu-
ramente, ma rimasto nel cuore e nei ricordi degli alunni e dei colleghi. Sul
tema, lasciato alla libertà e alla creatività dei partecipanti -come era nello stile
del docente-  si sono cimentati alunni di varie scuole e sono stati premiati i
primi 10, delle Scuole medie di Cervaro, Cassino, Mignano, S. Elia Fiumera-
pido, Piedimonte S. Germano. 

Don Mario Zeverini, a lungo Direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi, in
un ampio articolo ha ribadito le ragioni dell’insegnamento della Religione Cat-
tolica che, secondo gli Accordi concordatari del 1984 e la successiva Intesa, è
entrata in classe come formazione culturale e non catechistica, “secondo le esi-
genze della scuola e nel rispetto di esse”.

Mons. Luigi Casatelli, parroco della Concattedrale di Pontecorvo, nel suo
nuovo volume “Il Santuario dei Santi Cosma e Damiano di Pontecorvo dal
955 ai nostri giorni” ha arricchito quanto già pubblicato nel 2001, con nuovi
dati provenienti dall’Archivio di Montecassino.



369

La figura di S. Francesco Saverio Maria Bianchi è tornata a splendere dome-

nica 1 febbraio ad Arpino, sua città natale, in occasione del bicentenario della
morte, con una solenne celebrazione presieduta dal Vescovo Sergio Pagano,
prefetto dell’Archivio segreto Vaticano, anche lui Barnabita e, concelebranti,
Padre Pasquale Riillo, superiore della Provincia italiana del Centro-sud della
Congregazione dei Chierici regolari di S. Paolo, i parroci don Antonio Di Lo-
renzo e don Franco Ranaldi. L’omaggio si è concluso nella piazzetta intitolata
al Santo.

Il 2 febbraio, festa della Presentazione di Gesù al tempio è stata celebrata a
Cassino, nella chiesa del Monastero benedettino di S. Scolastica, la Giornata
mondiale della Vita consacrata sul tema “Portate l’abbraccio di Dio”. Nell’
omelia il Vescovo ha invitato i religiosi e le religiose a vivere la loro vita con
freschezza e creatività ed ha condiviso con i presenti tutto l’affetto e la grati-
tudine espressa dagli Ordinari diocesani della Provincia di Frosinone, che con
l’Abate di Montecassino hanno scritto il Messaggio per l’Anno della Vita con-
sacrata “Con la gioia del vangelo”.

Nella Sala comunale “Restagno” a Cassino alla presenza di autorità civili e
militari del territorio la Banca Popolare del Cassinate ha celebrato i 60 anni
della sua costituzione, avvenuta il 5 febbraio 1955, durante i quali la sua storia
si è intrecciata con quella della città, faticosamente impegnata nella sua rico-
struzione dopo la devastazione della guerra. 

Sabato 7 febbraio i giovani dell’oratorio dei SS. Pietro e Paolo ad Arce hanno
messo in scena il musical “Il sogno di Giuseppe”, sulla storia del giovane figlio
di Giacobbe, venduto dai fratelli e finito schiavo alla corte dei faraoni in Egitto.

“Afferrati dal Risorto” è il titolo della Lettera pastorale che il Vescovo Mons.
Gerardo Antonazzo ha indirizzato alla Chiesa locale per la Quaresima e la Pa-
squa, richiamando ad un cammino di conversione per essere sempre più una
Chiesa in uscita, con l’apostolo Paolo come compagno di viaggio. “Uscire,
Abitare, Annunciare, Educare, Trasfigurare” sono i verbi-guida dell’itinerario
quaresimale, aperto il Mercoledì delle Ceneri con la celebrazione eucaristica
e la benedizione degli Olii nella Cattedrale di Sora.

Il 10 febbraio la Chiesa fa memoria di S. Scolastica, sorella di S. Benedetto,
e in Diocesi è stata ricordata in più momenti. Sabato 7 si è svolta la tradizionale
processione dalla parrocchia di Piumarola fino alla “Chiesa del colloquio”,
dove l’Abate Mons. Ogliari ha celebrato la Messa. Il Triduo di prepararazione
è stato vissuto nel Monastero di S. Scolastica a Cassino e la mattina del 10

febbraio la solenne concelebrazione eucaristica a Montecassino nella Basilica
che custodisce le spoglie della Santa e del fratello. Ancora nel pomeriggio
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presso il Monastero benedettino l’Abate ha ricordato la Santa attraverso i Dia-
loghi di S.Gregorio Magno, con la festosa conclusione nella Sala mensa della
vicina Scuola di S. Silvestro.

Giovedì 12 febbraio presso l’Hotel Valentino a Sora si è svolta la cena di be-
neficenza  per raccogliere fondi a favore dell’ospedale di Rongero, situato nel
sud del Burundi, nella diocesi di Rutana, con cui la nostra Diocesi è gemellata.
L’evento è stato realizzato grazie all’assistenza di Slow Food di Sora, al con-
tributo professionale e qualificato dell’Istituto Einaudi –Baronio di Sora, e al-
l’impegno umanitario del dott. Augusto Vinciguerra, che da dodici anni presta
il suo cuore a Mamma Africa. 
A questa iniziativa si è aggiunta la proposta “Adotta un seminarista del Bu-
rundi”, lanciata dal Centro Missionario Diocesano, diretto da don Pasqualino
Porretta.

Venerdì 13 febbraio nella chiesa di S.Antonio a Cassino si è svolto il 2° in-
contro della Scuola di preghiera dei giovani, sotto la guida di Mons. Giando-
menico Valente, che ha invitato alla riflessione sulla guarigione del cieco
Bartimeo e sulla preghiera del cuore. Dopo la benedizione eucaristica e la pre-
ghiera corale, don Benedetto Minchella ha lasciato ai presenti il “pensiero della
buonanotte”. Lo stesso è avvenuto per la Zona Nord nella Chiesa di S.Carlo a
Isola del Liri, con Don Fabrizio Caucci e don Giuseppe Basile.

Sabato 14 febbraio la comunità di S.Giovanni Incarico ha accolto la sacra
effigie della Madonna di Canneto, accompagnata da don Antonio Molle, rettore
del Santuario di Canneto e da don Natalino Manna, parroco della SS. Annun-
ziata di Pontecorvo, dove aveva sostato nei giorni precedenti. Accolta in piazza
dai parroci, don Antonio e don Aurelio Ricci, la statua è stata accompagnata in
parrocchia al suono delle campane a festa e dai canti della corale, per far vivere
ai fedeli momenti di forte spiritualità mariana, con la presenza, domenica, del
Vescovo diocesano.

Domenica 15 febbraio la comunità di S. Lorenzo a Picinisco ha salutato il
parroco don Antonio Molle, che l’ha guidata per 8 anni.
Nella splendida cornice del Salone di rappresentanza del Palazzo Ducale di

Atina si è svolta domenica 15 febbraio la prima Assemblea pastorale zonale
della Valle di Comino. Dopo il saluto del sindaco di Atina, Silvio Mancini, il
Vescovo ha spiegato ruoli e funzioni degli Organismi pastorali, focalizzando
l’attenzione sul tema della formazione, in particolare degli adulti. Nel colloquio
con i presenti ha illustrato i vari aspetti della fusione delle due Diocesi e delle
nuove zone e realtà pastorali che si sono venute a formare.

Martedì 17 febbraio, ultimo giorno di Carnevale e vigilia di Quaresima, la
parrocchia di S. Antonio a Cassino si è preparata con solenni Quarantore, riu-
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nendosi in preghiera e adorazione eucaristica per l’intera giornata e l’indomani,
mercoledì delle Ceneri, alle 13,30 ha celebrato l’Ufficio delle letture e con-
sumato insieme il frugale pasto comunitario a “pane ed acqua”.

Giovedi 19 febbraio nell’Aula Magna dell’Università di Cassino è stato pre-
sentato il libro “Dall’Evangelii Nuntiandi all’Evangelii Gaudium –il coraggio
della modernità” di Mons. Lorenzo Leuzzi, ausiliare della diocesi di Roma,
presenti il vescovo Gerardo e il prof. Ciro Attaianese, rettore dell’Ateneo.

Un intenso cammino di preparazione alla Quaresima è stato compiuto dalla
Caritas diocesana che venerdì 20 febbraio si è riunita per convogliare gli sforzi
ed i volontari dei due settori –Sora e Cassino- e animare tutta la comunità ec-
clesiale al senso della carità, mentre il 22 febbraio -1° domenica di Quare-
sima- presso il Centro S. Luca a Sora ha proposto un momento di preghiera
ed una seria riflessione sullo stile del servizio.

Domenica 22 febbraio si è tenuta per la prima volta a Cassino la Festa della
Pace unitaria, organizzata dall’Azione Cattolica diocesana. Dopo il momento
di accoglienza  in Piazza De Gasperi e le prime attività di gioco per i ragazzi
e di animazione per i giovani e gli adulti, il Vescovo ha celebrato la Messa
nella Chiesa madre. Al termine i partecipanti hanno sfilato con la Marcia della
Pace per le vie del centro e, dopo il pranzo, si sono impegnati con varie inizia-
tive fino al saluto finale.

La parrocchia di S. Lorenzo martire a Picinisco ha accolto domenica 22 feb-

braio il nuovo amministratore parrocchiale nella figura di don Edmer Eronga,
presentato alla comunità dal vescovo Gerardo e salutato dal sindaco e dalle
Dame e Cavalieri del S. Sepolcro di Gerusalemme, di cui il sacerdote fa parte.

Un reciproco abbraccio affettuoso ha connotato l’incontro tra la comunità di
Castrocielo e il nuovo parroco, don Natalino Manna, che dopo aver svolto il
suo ministero per 20 anni a Pontecorvo nella chiesa della SS. Annunziata, do-

menica 22 febbraio ha preso il posto del compianto don Tonino Grossi, con
l’impegno -affidatogli dal vescovo con la consegna della pisside- di mettersi
a servizio del Vangelo soprattutto nei più piccoli, poveri e malati.
Dal 23 al 25 febbraio si è svolto nella chiesa di S. Carlo ad Isola del Liri il II
Seminario teologico-pastorale sul tema “Vocazione e vocazioni. Toccati dalla
bellezza”. Il tema è stato affrontato con ottica diversa da don Leonardo
D’Ascenzo, vice-direttore dell’Ufficio Nazionale Vocazioni, che ha parlato di
“Vocazione battesimale e vita laicale”; don Emilio Rocchi che ha illustrato il
tema “Pastorale vocazionale e vocazione al presbiterio” ed infine, Padre Do-
nato Ogliari, abate di Montecassino, sul binomio “Vita donata e vita consa-
crata”. Ha svolto il ruolo di coordinatore don Giovanni De Ciantis ed ogni
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serata è stata animata da cori diversi della Diocesi, come S. Basilio di Caira di
Cassino e Maria SS. Assunta di Terelle

Dal 24 al 26 febbraio le parrocchie di Esperia sono state raggiunte dalla pe-
regrinatio della Madonna di Canneto, che ha visto ai suoi piedi i fedeli e gli
alunni delle locali scuole medie ed elementari con gli insegnanti ed il dirigente
scolastico.

Sabato 28 febbraio con la sfilata del Corteo storico “Terra Sancti Benedicti”
si sono aperti i “Giorni di S. Benedetto”, durante i quali le città di Cassino,

Norcia e Subiaco hanno rinsaldato il loro vincolo benedettino. Il 1° marzo a
Norcia è stata accesa la fiaccola della pace alla presenza dei sindaci delle tre
città e la celebrazione eucaristica è stata presieduta dall’arcivescovo di Spo-
leto-Norcia, Renato Boccardo, insieme agli Abati Ogliari e Meacci.

Il 1° marzo la parrocchia SS. Annunziata e S. Biagio di Pontecorvo ha accolto
don Eric Di Camillo come suo nuovo pastore con l’impegno, secondo le parole
del vescovo, a far crescere la fede con l’ascolto della Parola per sperimentare
che è bello stare con il Signore sotto la Croce dell’Amore. 

Con grande emozione e gioia la piccola comunità di Pescocanale si è preparata
al grande evento della S. Messa trasmessa in diretta su RAIUNO domenica 1

marzo e officiata dal Vescovo Antonazzo con il parroco don Duilio Testa e il
vicario di zona don Alexander Moreno Infante.

Giovedì 5 marzo nella chiesa di S. Antonio a Cassino si è svolta la prima As-
semblea pastorale della Zona di Cassino, presieduta dal Vescovo e dal Vicario
generale, don Fortunato Tamburrini. Ai partecipanti, provenienti dalle parrocchie
di Cassino, Caira e S. Angelo in Theodice, è stato presentato il nuovo assetto
della Diocesi ed il ruolo delle diverse figure pastorali ai fini della comunione,
della partecipazione corresponsabile e della sussidiarietà. Nella seconda parte è
stato presentato il cammino per la Quaresima-Pasqua in stile missionario, alla
luce dei cinque verbi indicati da Papa Francesco per il Convegno di Firenze.

Il 5 marzo nel Palazzo Ducale di Atina si è tenuto il consueto incontro con i
Dirigenti scolastici delle scuole del territorio diocesano. Per l’occasione il ve-
scovo Mons. Antonazzo ha salutato e ringraziato don Mario Zeverini, per anni
direttore dell’Ufficio Scuola ed ha fatto gli auguri a don Nello Crescenzi, già
direttore dello stesso Ufficio a Cassino ed ora dell’intera Diocesi.

Il 6 marzo la “Regola” di S. Benedetto, accompagnata dalla fiaccola, è giunta
a Dublino in Irlanda, accolta presso l’Istituto Italiano di cultura dall’ambascia-
tore Giovanni Adorni Braccesi, dal Padre Abate, Donato Ogliari, dai sindaci
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delle tre città benedettine, Norcia, Subiaco e Montecassino e da rappresentanti
di realtà civili e religiose. Dopo la proiezione di un bellissimo video sul cam-
mino di S. Benedetto, con immagini arricchite da citazioni della Regola e con
le coreografie dei figuranti del Corteo storico, è stata consegnata all’ambascia-
tore la medaglia del 50° anno della proclamazione di S. Benedetto a Patrono
d’Europa e sono stati degustati i prodotti titpici dei vari territori benedettini.
Nei giorni successivi la cerimonia religiosa nella Pro-cattedrale di Saint Mary
è stata presieduta dall’ arcivescovo di Dublino, Mons. Diamond Martin.  Nei
loro interventi l’Abate Ogliari e il Sindaco di Cassino hanno sottolineato il de-
siderio di pace, fratellanza e unità ed il ritorno dell’Europa alle comuni radici
cristiane. La fiaccola, rientrata a Subiaco il 14 marzo, è stata riportata a Cas-

sino il giorno dopo a ricordo della distruzione della città causata dagli eventi
bellici del 1944.

E’ stato il cardinale Dominique Mamberti a presiedere le celebrazioni e le pro-
cessioni in onore di S. Tommaso d’Aquino il 7 marzo al mattino a Roccasecca

e nel pomeriggio ad Aquino. L’alto prelato, da poco elevato alla porpora car-
dinalizia da Papa Farncesco, ha sottolineato il forte legame che lo unisce al
“dottore angelico”, di cui ha esaltato doti, carattere e fede, straordinariamente
ricco di sapere teologico, scientifico e umanistico ed ha esortato tutti a pregare
per essere quella luce e quel sale evangelico, di cui il mondo oggi ha sempre
più bisogno.
I festeggiamenti, iniziati la sera del 6 marzo con il corteo e l’accensione del
falò, si sono conclusi domenica 8 nella chiesa della Madonna della Libera ad
Aquino con la V edizione del Premio Internazionale Tommaso d’Aquino a cura
del Circolo omonimo.  

Domenica 8 marzo Don Costantino Morale, che finora ha guidato le parroc-
chie di S. Biagio Saracinisco e di Cardito, è stato presentato dal vescovo come
nuovo pastore della comunità di Vallegrande. Nel pomeriggio Don Erwin
Reyes ha fatto il suo ingresso a S.Vittore del Lazio.

Per la “Quaresima di carità” la Caritas diocesana in collaborazione con la
Pastorale sanitaria e la Pastorale universitaria ha proposto dal 9 al 19 marzo

di fare dono di un’ora del proprio tempo alle realtà sociali e caritative del ter-
ritorio –centri di ascolto, mense, carceri, case di accoglienza, empori, dormi-
tori…- per condividere spazi e tempi con chi vive nella difficoltà, mentre la
giornata del 22 marzo è stata riservata all’iniziativa “Il pane di ogni giorno;
una sola famiglia umana: cibo per tutti” con la raccolta nelle parrocchie di
beni di prima necessità ed un momento di preghiera e riflessione per animatori
e operatori nella chiesa di S.Antonio a Cassino.

Nella chiesa della Madonna di Loreto a Castrocielo si è tenuto l’11 marzo il 2°
incontro di formazione per diaconi permanenti, lettori, accoliti, ministri straor-
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dinari della comunione ed operatori della liturgia sul tema “La fede viene dal-
l’ascolto” guidato da don Alfredo Di Stefano e da don Benedetto Minchella. Al
termine della riflessione il Vescovo ha presieduti i Vespri solenni, sottolinendo
l’importanza e la centralità della Parola di Dio nella vita di ogni cristiano.

Giovedì 12 marzo il Teatro Manzoni di Cassino ha ospitato il Convegno delle
Diocesi del Lazio organizzato dalla Commissione per l’Ecumenismo e il dia-
logo, presieduta dal vescovo Gerardo Antonazzo, sul tema “L’elogio del sen-
timento. La visione ebraica e cristiana” con la partecipazione degli studenti e
docenti delle Scuole superiori. Tra i relatori, il prof. Vittorino Andreoli e Tonino
Cantelmi, psichiatri, il vescovo di Frosinone, Mons. Ambrogio Spreafico,  il
Rav Benedetto Carucci Viterbi, preside della Scuola Ebraica di Roma, coordi-
nati dal giornalista Alessio Porcu, direttore di Teleuniverso.

Il 14 marzo a Roccasecca, nella chiesa di S. Margherita ed il giorno dopo
nell’Abbazia di Fossanova, si è tenuto un Convegno su S. Tommaso d’Aquino,
grazie al contributo di insigni studiosi dell’Università di Verona, di Udine, del
Pontificio Ateneo “Regina Apostolorum” di Roma e dell’Università finlandese
di Turku. La conclusione è stata affidata alla lectio magistralis del professor
Umberto Eco sul pensiero e l’attualità del “Dottore Angelico”

In vista delle attività estive il Vescovo ha chiesto di tracciare le linee guida per
il coordinamento degli oratori e delle loro attività, con un’attenzione particolare
alla formazione degli animatori del Grest (Gruppo estivo), che sono stati con-
vocati sabato 14 marzo nella parrocchia di S. Pietro a Cassino per le zone di
Cassino, Cervaro, Pontecorvo e Aquino e sabato 28 marzo nella chiesa di S.
Carlo a Isola del Liri per le zone di Sora, Isola del Liri, Balsorano e Atina.

Domenica 15 marzo accompagnato dal Vescovo, ha fatto il suo ingresso come
nuovo amministratore apostolico nella parrocchia di Ravano a Pontecorvo don
Maurice Nyuci, già parroco di S. Nicola nella stessa città.

A dieci anni dalla sua scomparsa, il 20 marzo nella Chiesa di S. Restituta a
Sora è stata ricordata Suor Elena Mattiucci, della Congregazione del Divin Sal-
vatore, missionaria in terra d’Africa, in Tanzania e anche in terra italiana, con
una rete di adozioni dei bimbi africani e l’emancipazione della donna, guada-
gnando numerosi premi, tra cui Città di Sora 2000 e Donna Inner Whell 2001.

Martedì 31 marzo il Vescovo ha incontrato prima a Sora nella chiesa di S.
Spirito e poi a Cassino i giovani studenti delle Scuole superiori per una rifles-
sione sulla passione di Cristo ed un intenso dialogo sull’amicizia e in partico-
lare sulle figure di tre amici di Gesù, Pietro, Giovanni e Giuda.
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Il 1° aprile l’Aula della Corte d’Assise del Tribunale di Cassino si è trasfor-
mato in luogo sacro per la celebrazione del Precetto pasquale, presieduto dal
Vescovo Antonazzo, accompagnato da don Benedetto Minchella e presenti
tante autorità forensi, avvocati, magistrati e personale amministrativo della
Cancelleria. Nell’omelia il Vescovo ha ricordato il significato della Pasqua nel
suo duplice senso di “passaggio” e “patire”, che in ciascuno e sempre provoca
cambiamenti nella propria vita, purché si lasci agire il Signore.

La Messa crismale, il 2 aprile nella Cattedrale di Sora, ha visto la partecipa-
zione di tutto il clero diocesano raccolto attorno al suo Pastore, che ha espresso
gratitudine per il dono della vocazione e del ministero sacerdotale. Nella con-
ferma delle promesse ciascuno ha riconsegnato al Signore la propria storia vo-
cazionale e con la preghiera di benedizione del Crisma il Vescovo ha chiesto
–usando le parole di S.Paolo- di ravvivare il dono di Dio, testimoniando la
bellezza della vocazione.

“Le ultime ore della Passione di Cristo” è stato il tema della rappresentazione
sacra messa in scena a Sora nella Piazza Mayer Ross al termine della proces-
sione del venerdì santo, 3 aprile, a cura dell’Associazione culturale “Trecen-
tosessantagradi” con la collaborazione del Comune di Sora.
Domenica 12 aprile il Vescovo nel presentare alla comunità di Civita d’An-

tino don Patricio Carrion come nuovo amministratore parrocchiale, ha invitato
a pregare per le vocazioni, sottolineando che la bellezza dell’essere cristiani
derivi dalla gioia della domenica, con l’augurio di lavorare in forte sinergia
per il bene del paese. 

La comunità di Carnello ha voluto ricordare un suo figlio illustre, Mons. Edo-
ardo Facchini, a 52 anni dalla sua morte, avvenuta inaspettatamente il 22 otto-
bre 1962 mentre si recava in Vaticano per partecipare ai lavori del Concilio.
Vescovo di Alatri, negli anni pre e post bellici, visse insegnando, predicando,
pregando e donando la sua vita per gli altri, in nome dela carità e della pace.
Domenica 12 aprile nell’Istituto S. Giuseppe a Carnello è stato presentato il
volume “Attimi” edito dall’Officina della cultura in una interessante tavola ro-
tonda presentata da Rachele Martino, con relatori d’eccezione come don Do-
menico Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni, Mario
Costantini, funzionario del Mibac e Fabio Zavattaro, vaticanista del TG1. 

Domenica 12 aprile nella Basilica di S. Domenico a Sora si è svolta la Festa
della Divina Misericordia, animata dal Gruppo di preghiera omonimo insieme
all’Unitalsi ed a centinaia di devoti provenienti da tutta la diocesi. Dopo la
Messa officiata da don Sante Bianchi, la preghiera è proseguita con l’Adora-
zione eucaristica, le meditazioni sul messaggio donato da Gesù a S. Faustina
Kowalska e la lettura di brani del Diario della suora polacca. Al termine molti
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hanno lasciato la loro testimonianza sul “libro dei pensieri” e a ricordo della
giornata hanno portato via l’immagine di Gesù misericordioso. 

Dal 12 al 15 aprile la chiesa di S. Francesco a Sora è stata idealmente legata
al Duomo di Torino in vista e in preparazione dell’ostensione della Sacra Sin-
done. Oltre 800 ragazzi e giovani studenti delle Scuole di Sora, Isola del Liri
e Arpino, insieme ai catechisti parrocchiali e agli insegnanti di religione, sono
stati coinvolti in una serie di incontri sul Sacro Lino con la dottoressa Emanuela
Marinelli, esperta in materia. Suggestivo il momento musicale tenuto dal Coro
polifonico “Voci sparse” diretto dal maestro Giacomo Cellucci, che la dome-
nica sera in una chiesa gremita e attenta ha eseguito canti sulla Passione di Cri-
sto e canti di Resurrezione.

Lunedì 13 aprile è partito per il Burundi lo staff missionario formato da don
Pasqualino Porretta, direttore del Centro missionario diocesano, il dott. Augu-
sto Vinciguerra, la nutrizionista Paola Menichetti e l’infermiera Lina Molli-
cone. Accolti a Bujumbura dal vescovo Bonaventure, cui hanno consegnato
i circa 14mila euro raccolti in diocesi con varie iniziative; hanno fatto visita al
Centro di sanità di Rongero e a Kibimba, dove sta sorgendo una nuova realtà
abitativa ben organizzata; hanno incontrato i giovani seminaristi della diocesi
di Rutana e gli oltre 1000 studenti della scuola materna, elementare e media
con i loro 45 insegnanti. Non sono mancati momenti di svago con la visita alle
cascate di Karera, al lago Tanganika e alle sorgenti del Nilo. Rientrato don Pa-
squalino, gli altri volontari sono rimasti per completare la loro missione in terra
d’Africa.

Il 16 aprile nella Sala degli Abati del Palazzo Badiale a Cassino si è tenuto
un Convegno sul tema “Costruire la Pace”, iniziativa promossa dieci anni fa
dal prof. Fausto Pellecchia dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale
con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni e cittadini, allo scopo di pro-
muovere un “Osservatorio internazionale sui conflitti nel bacino del Mediter-
raneo e in Europa”. Dopo il momento musicale dell’ Inno alla gioia di
Beethoven e l’apertura della Mostra fotografica di 90 anni di storia, si sono
succeduti i vari interventi dei relatori, tra cui il Vescovo Antonazzo, l’Abate
Ogliari, il Rettore Attaianese e don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus. 

“Una sua Parola per la tua vita…” è stato il tema della Lectio divina proposta
per il Tempo di Pasqua dalle monache benedettine del Monastero S. Maria
della Rupe a Cassino e pensata soprattutto per i giovani. Iniziati il 17 aprile,
gli incontri si sono succeduti a cadenza settimanale, il 2, l’8 e il 15 maggio.

Il Vangelo della Risurrezione testimoniato dalla Maddalena ha chiuso gli in-
contri della Scuola di preghiera per i giovani, il 17 aprile nella chiesa di S.
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Antonio a Cassino con il Vescovo Gerardo e don Giandomenico Valente e nella
chiesa di S.Carlo a Isola del Liri con don Juan Granados, corresponsabile della
Pastorale giovanile, che ha lasciato ai presenti il “pensiero della buonanotte”.

Il 18 aprile nei locali della parrocchia S. Domenico a Sora il Centro di soli-
darietà “L’alberone” con il contributo di don Giovanni de Ciantis, psicologo,
sul tema “Famiglia in ascolto” ha presentato le proprie iniziative, che preve-
dono il sostegno a famiglie in difficoltà e un cammino di formazione, a cadenza
settimanale a partire dal 21 aprile al 26 maggio, con seminari informativi, in-
contri con esperti ed esperienze di laboratorio.

Sabato 18 aprile i volontari dell’A.Ge. Cassino, cuore pulsante dell’attività
di “Telefono azzurro” a difesa dei più piccoli e dei loro diritti, hanno coinvolto
gli alunni degli Istituti comprensivi Cassino I e Cassino II nell’iniziativa “Fiori
d’azzurro”, mentre domenica 19 sono stati presenti, sempre a Cassino, davanti
alla chiesa di S. Antonio per un lavoro di sensibilizzazione.

Il 21 aprile sono stati convocati ad Aquino tutti coloro che si occupano della
promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica per mettere in atto
una rete di informazioni e assistenza nella compilazione dei modelli per
l’8xmille.

Il nuovo oratorio di Aquino ha ospitato il 21 aprile l’incontro diocesano dei
Commercialisti della zona sud della Diocesi con il dott. Stefano Gasseri del-
l’Ufficio CEI per il sostegno economico alla Chiesa cattolica. Dopo la visione
di un filmato sul tema, il relatore ha definito l’8xmille una “rete di carità”
fondamentale per la vita delle nostre comunità e ha sottolineato l’importanza
di apporre quella firma, un gesto  semplice, che permette di contribuire alle
esigenze di culto e ai tanti bisogni in Italia e nel mondo. Il Vescovo ha quindi
ricordato come i fondi dell’8xmille siano arrivati in ogni singola parrocchia
per le più diverse necessità.

Per la ricorrenza del centenario del terremoto della Marsica, quest’anno la festa
di S. Giorgio, patrono di Balsorano, ha avuto un programma straordinario: il
23 aprile tutte le statue custodite nelle chiese e nelle cappellanie della città
sono state portate in parrocchia e la domenica le celebrazioni sono culminate
nella Messa e nella processione con le 18 sacre effigi, proprio sulla scia e sul-
l’esempio di coloro che hanno accolto l’invito del Signore a seguirlo.

Venerdì 24 aprile, don Tomas Jerez, affiancato da M. Patrizia Velardi, inse-
gnante di religione e animatrice dell’Oratorio Don Bosco a Cassino, ha iniziato
una piccola evangelizzazione nelle scuole, a cominiciare dal biennio dell’ITIS
della città per proporre il percorso formativo per animatori del Grest, che sarà
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ispirato al tema “Tutti a tavola” con chiaro riferimento all’EXPO di Milano,
nella sua molteplice valenza, umana, sociale, religiosa.

Il 25 aprile, festa della Liberazione, a 70 anni dalla fine della II guerra mon-
diale, la Maratona di primavera ha celebrato i suoi 25 anni a Cassino con una
passeggiata non competitiva di 6 km, la corsa agonistica e altre inizitive lu-
dico-sportive nell’intento di “far fiorire la pace nella città per il mondo”.

Domenica 26 aprile gli animatori di oratorio si sono incontrati a Pontecorvo,
presso la casa del S. Cuore con don Fabrizio Caucci, don Lorenzo Vallone e
don Tomas Jerez per un’intensa giornata di formazione in vista del Grest estivo

2015 “Tutti a tavola”.  Tante le novità e gli spunti di lavoro nel manuale prepa-
rato dalla diocesi di Milano –città che ospita l’EXPO sul tema del “Cibo per
tutti. Energia per il futuro”- , con la storia, che fa da fil-rouge, i giochi, i labo-
ratori con attività adeguate per ogni fascia di età, dalla scuola dell’infanzia agli
adolescenti, fino ai più moderni strumenti come il CD con i canti e il QR-code
per accedere a video tutorial. Simpatica l’idea della maglietta con la significativa
scritta “Spremuta d’animatore” per indicare sia l’impegno gratuito e generoso
sia le fresche “vitamine” di cui si ha bisogno nel corpo e nello spirito. 

Sempre il 26 aprile dalla stazione ferroviaria di Frosinone è partito il Treno

Bianco dell’UNITALSI -Sezione Romana Laziale- diretto a Lourdes con i
malati, gli anziani, i bambini dell’Ospedale Gemelli di Roma con le loro fa-
miglie, medici e volontari, dame e barellieri, i sacerdoti con il vescovo che ha
presieduto le celebrazioni e guidato i momenti di preghiera, tutti con “la gioia
della missione”, per rendere attuale e vero il tema dell’anno. 

Martedì 28 aprile nell’ambito delle manifestazioni organizzate per la Pere-
grinatio della Madonna di Canneto a Piedimonte S. Germano, è stato pre-
sentato il libro della prof. Elena Montanaro “Piedimonte S.Germano e la
Madonna di Canneto” con l’ausilio del parroco, don Tonino Martini e dei re-
latori, i proff. Filippo Carcione ed Angelo Molle, docenti dell’Università di
Cassino e del Lazio meridionale.

“Anche noi con il nostro S. Tommaso ti diciamo beata” è stato il tema della
Conferenza che Mons. Lorenzo Chiarinelli, già vescovo della Diocesi, ha te-
nuto il 28 aprile nella Chiesa della Madonna della Libera ad Aquino, dove il
parroco don Tommaso Del Sorbo 29 anni prima era stato ordinato sacerdote
proprio per le mani di Mons. Chiarinelli. Dopo il ricco excursus sulla fede ma-
riana del Santo aquinate con riferimenti al Giubileo della Misericordia voluto
da Papa Francesco, la corale S. Cecilia diretta dal maestro Vincenzo Pelagalli
ha concluso l’incontro con canti mariani e l’inno storico di Canneto. 
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Giovedì 30 aprile, al termine della celebrazione eucaristica presieduta dal Ve-
scovo nella chiesa di S. Restituta a Sora, la statua della Madonna delle Grazie
è stata accompagnata con una suggestiva fiaccolata per gli oltre 400 gradini
che portano su alla collina nel suo Santuario, tornato più bello ed efficiente
grazie al lungo lavoro di restauro dopo il sisma del 16 febbraio 2013.

L’apertura del Mese mariano ad Aquino ha avuto quest’anno una valenza par-
ticolare con la venuta della Madonna di Canneto, accolta giovedì 30 aprile

nella chiesa della Madonna della Libera con una celebrazione solenne presie-
duta dal Vascovo Antonazzo, per concludersi domenica nella Concattedrale di
S.Costanzo e S.Tommaso.

“Giorno per giorno con Maria” è stata l’inedita iniziativa della celebrazione
del Mese di Maggio on line proposta dalla parrocchia S.Maria Assunta di Roc-

cavivi, legata per fede e tradizione alla Madonna delle Grazie, venerata per se-
coli nell’antica chiesa del centro storico andato distrutto da una slavina. Ogni
mattina alle ore 8.00 è stata pubblicata una scheda con il titolo mariano, cita-
zione biblica, breve commento, preghiera e fioretto quotidiano.

Per ricordare le tante, troppe vittime naufragate nel Canale di Sicilia sui “bar-
coni della speranza”, la Fondazione Migrantes diocesana ha organizzato una
fiaccolata dal titolo “Cercavano la felicità”, che sabato 2 maggio si è svolta
ad Arce con la partecipazione di 350 persone. Il tema dei flussi migratori pone
all’attenzione di tutti molteplici problemi e tanti interrogativi, che meritano ri-
flessione e risposte in termini umani, sociali e cristiani. 

Lunedì 11 maggio il Vescovo ha convocato presso il Centro S. Luca a Sora il
Consiglio pastorale zonale della zona nord della Diocesi -Sora, Atina, Balso-
rano, Isola del Liri- per avviare insieme il lavoro di inizio del nuovo quinquen-
nio. Così è avvenuto anche per la zona sud, il 12 maggio, quando nella chiesa
di Piedimonte S. Germano inferiore si sono ritrovati i Consiglieri delle zone
di Aquino, Cassino, Cervaro e Pontecorvo  Dopo un’ampia illustrazione del
nuovo assetto della Diocesi e le proposte per un nuovo ed agile funzionamento
delle diverse strutture, in spirito di collaborazione e corresponsabilità, il Ve-
scovo ha presentato il tema e le modalità del Convegno pastorale diocesano
“Misericordioso come il Padre per un nuovo umanesimo”, legando il Giubileo
straordinario della Misericordia al Convegno ecclesiale di Firenze, due grandi
eventi dell’anno pastorale 2015-2016. 

La zona pastorale di Atina ha messo in campo una “rete di fede attiva” per
unificare le realtà giovanili presenti nelle diverse parrocchie. Il primo incontro
si è tenuto il 12 maggio ad Alvito, nella chiesa di S. Simeone ed il secondo
martedì 19 nella chiesa parrocchiale di Ponte Melfa ad Atina, confluendo poi



380

nel grande evento della Veglia di Pentecoste e proseguendo nella condivisione
di un progetto formativo comune.

L’”Oscar Don Bosco” è un concorso a premi per tutte le scuole del Cassinate
allo scopo di sollecitare e risvegliare valori come il dialogo, la condivisione,
la comunione, l’amicizia sullo stile del “sistema preventivo” del Santo pie-
montese così attento al mondo giovanile. La manifestazione,  promossa dalle
Associazioni “Cooperatori Salesiani”, “Largo a Don Bosco” e “Adma” della
parrocchia S. Pietro di Cassino, dov’è nata 19 anni fa, si è svolta mercoledì

13 maggio nell’Auditorium del locale Liceo “Varrone”

Il 17 maggio nelle parrocchie della Diocesi si è fatta una raccolta straordinaria
di fondi, promossa dalla Caritas e dalla Fondazione Migrantes per aiutare le
popolazioni del Nepal colpite da un terribile sisma. 

Anche il Vescovo Antonazzo ed il Sindaco di Cassino Giuseppe Golini Pe-
traccone hanno voluto festeggiare domenica 17 maggio i 90 anni di Suor Car-
melina delle Suore Stimmatine, una vera e propria istituzione della Scuola S.
Maria delle Grazie della città, dimostrandole affetto e riconoscenza.

Dopo aver vinto il 2° posto al concorso “Clicca il presepe” con 20mila “mi
piace” e “condividi” la parrocchia di Rosanisco guidata da don Giansandro
Salvi, ha ricevuto domenica 17 maggio la visita del Team di pastorale digitale
per un incontro di conoscenza reciproca, mediante la proiezione di un video,
realizzato dai giovani della comunità intitolata alla Madonna del Carmine e la
presentazione della Pastorale Digitale che si serve dei nuovi mezzi di comuni-
cazione per l’annuncio del Vangelo e come cassa di risonanza delle varie ini-
ziative parrocchiali e diocesane. 

Lunedì 18 maggio presso la Comunità Exodus di Cassino si è tenuta una Ta-
vola rotonda sul tema “Educazione, etica, democrazia: costruiamo insieme la
città educativa”, nell’ambito della XXI edizione del Meeting “Mille giovani
per la pace” che ha interessato l’intera settimana con vari appuntamenti. 

Martedì 19 maggio l’ospedale S. Scolastica di Cassino ha ospitato la sacra
effigie della Madonna di Canneto, accompagnata come sempre dal rettore del
Santuario don Antonio Molle e dal parroco e dai fedeli di Caira, da dove pro-
veniva e accolta dai ricoverati e dai loro familiari, dal personale medico e in-
fermieristico, i volontari e tanti cittadini. Nella cappella del nosocomio, il
cappellano dell’ospedale, don Mario Colella, ha guidato il momento di pre-
ghiera con la recita del S.Rosario e la veglia di preghiera incentrata sui “misteri
della sofferenza”, unendo tutti in un legame di figliolanza e di amore.
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Il prof. Antonino Zichichi ha incantato il pubblico intervenuto alle sue due le-
zioni sul tema “Sia la Luce… e la Luce fu”, svoltesi a Cassino il 21 maggio

ed a Castrocielo il giorno dopo, quando gli è stata conferita la cittadinanza
onoraria dal sindaco Filippo Materiale, presenti numerosi studenti del circon-
dario, tra cui gli alunni della locale Scuola Media che hanno cantato in suo
onore “Fratello Sole, Sorella Luna”. 

Venerdì 22 maggio presso l’Università degli studi di Cassino e del Lazio me-
ridionale nell’Aula Magna Campus Folcara si è tenuto l’incontro dal titolo
“Costruiamo insieme la città educativa” con l’intervento di don Antonio Mazzi,
fondatore di Exodus, che per l’occasione ha ricevuto la cittadinanza onoraria
di Cassino, il Rettore dell’Università Ciro Attaianese, e altri esperti del settore
per un progetto formativo che prevede la realizzazione di ambienti sani per le
nuove generazioni.

La piazza Guglielmo Marconi di Atina su cui si affaccia tra le case la chiesa
parrocchiale intitolata a S. Maria Assunta è diventata teatro di un grande
evento, che venerdì 22 maggio ha visto confluire giovani, gruppi e associa-
zioni di tutte le parrocchie della Diocesi con i loro sacerdoti, diaconi, operatori
pastorali, per la Veglia di Pentecoste, organizzata dal Servizio di pastorale gio-
vanile. Un chiaro segno di unità e e testimonianza di condivisione intorno al
proprio Vescovo, che ha presieduto la celebrazione, animata dal grande coro
giovanile della diocesi.

In occasione del suo  6° compleanno, la “Casa della Carità” che occupa i locali
dell’ex ospedale civile di Cassino ha indetto il 23 maggio una giornata di fe-
steggiamenti sul tema della povertà alimentare con una Tavola rotonda dal ti-
tolo “Fame di vita”, tenuta dall’Abate di Montecassino, dom Donato Ogliari,
e dal Direttore della Caritas diocesana, don Teofilo Toma Akuino, con il diret-
tore del Banco Alimentare, Marco Lucchini, in collegamento telefonico. La
manifestazione è stata arricchita da tanta musica e da un concorso culinario
che ha visto coinvolti gli alunni delle 3° classi di quattro Scuole medie di Cas-
sino con la vittoria dell’Istituto “Conte”.

“Vieni, Spirito d’amore” è stato il tema del week end di spiritualità pensato per
i giovanissimi ed i giovani della Diocesi e organizzato dal Servizio di pastorale
giovanile nei giorni 23 e 24 maggio presso il Centro di spiritualità “Suor Te-
resina Zonfrilli” a S. Giovanni Incarico con tanti spunti di riflessioni, pre-
ghiera e lavoro in vista della solennità di Pentecoste.

Domenica 24 maggio il CAI Sora, con la fattiva collaborazione della Prote-
zione Civile, ha riproposto a Sora dopo 40 anni di sosta, la Festa del Castello
ideata nel 1931 e periodicamente realizzata in onore dei Santi Casto e Cassio,
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cui è dedicata una cappella sul monte. I partecipanti, partiti da Piazza S. Resti-
tuta e seguendo il sentiero della Rava rossa, hanno raggiunto il Castello per
una visita all’area archeologica, la pulizia dell’intera area ed un rito religioso
con una conclusione conviviale.

Sora ha dedicato una piazza a Suor Elena Mattiucci, la religiosa sorana della
Congregazione del Divin Salvatore, che ha dedicato 38 anni della sua vita allo
sviluppo sociale delle popolazioni in Terra d’Africa. Domenica 24 maggio,

dopo la celebrazione nella Chiesa Madonna del Buon Consiglio, officiata da
don Felice Calò, alla presenza delle Autorità cittadine, il sindaco Ernesto Ter-
signi ha ringraziato i promotori dell’iniziativa tra cui la Commissione Topo-
nomastica del Comune nella persona del presidente Elvio Meglio e tutti coloro
che hanno amato, seguito e affiancato suor Elena nel suo impegno verso i più
poveri fino al momento della sua morte avvenuta a Roma nel 2005. 

Oltre cinquemila fedeli erano presenti lunedì 25 maggio ai festeggiamenti in
onore della Madonna della Guardia a S. Giovanni Incarico che quest’anno
per i suoi mille anni dalla fondazione celebra il Giubileo straordinario fino al
12 settembre. Ad inaugurarlo è stato il Vescovo Antonazzo, che ha aperto la
Porta Santa del Santuario alla presenza dei parroci, don Antonio e don Aurelio
Ricci, delle Autorità cittadine e Mons. Giandomenico Valente, che ha letto il
decreto della Penitenzieria Apostolica. E’ seguita la processione fino al paese
ed i festeggiamenti civili con l’esibizione delle Bande.

Saltata la processione della vigilia a causa della pioggia incessante, la festa di
S. Restituta, patrona di Sora e dell’intera Diocesi, ha avuto il suo momento
forte nella giornata di mercoledì 27 maggio con la solenne concelebrazione
presieduta dal Vescovo Antonazzo, che ha richiamato l’attenzione di tutti sul
valore del martirio in un tempo in cui siamo chiamati a fare coerenza tra fede
e vita. Al termine è stata donata ai presenti una rosa rossa. Per l’occasione il
Team di Pastorale digitale ha aperto una nuova home-page del sito “diocesi-
sora.it” con l’immagine della Santa, approdata da Roma a Sora per evange-
lizzarla e qui torturata ed uccisa nel 275 presso Carnello, ove è molto venerata. 

Il 31 maggio, nella domenica dedicata alla SS. Trinità, don Antonio Molle è
tornato nella Casa circondariale di Cassino per adempiere ad una promessa
fatta ai detenuti in occasione della Peregrinatio Mariae che aveva fatto sosta
lì dieci giorni prima: portare loro una corona del Rosario. Dopo la celebrazione
animata dagli stessi reclusi nella cappella artisticamente decorata da uno di
loro, alla presenza della Direttrice Irma Civitareale e dagli Agenti di Polizia
penitenziaria, il Rettore del Santuario di Canneto ha donato a tutti la corona
ed un foglietto sul modo di recitare il Rosario e la Coroncina della Divina Mi-
sericordia.
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A S. Elia Fiumerapido il Mese di Maggio si è concluso con una fiaccolata
presieduta dal Vescovo Gerardo in località Olivella, dalla chiesa S. Maria
dell’Ulivo fino al Santuario benedettino di Casalucense, ov’è custodita la sacra
immagine della Madonna delle Indulgenze, venerata dai fedeli di tutto il cir-
condario e che viene festeggiata solennemente due settimane dopo la S. Pa-
squa.

“Cammino dell’accoglienza e della memoria”: è stata chiamata così la tre
giorni di marcia che dal 31 maggio al 2 giugno ha visto due gruppi di escur-
sionisti partire da Avezzano e da Sora per giungere a Morino vecchio, pas-
sando per i luoghi toccati dalla II Guerra mondiale, dalla Resistenza e dal
terremoto della Marsica e lasciando tra i resti dell’antico borgo  la scultura
simbolo “La Madre Terra accogliente”. Accanto ai promotori -l’Anpi Marsica
“Il Liri” e il CAI- in questa II edizione si sono aggiunti altri sostenitori, tra cui
la nostra Diocesi.   

Dopo la tappa a Rocca d’Evandro, che ha visto le sei parrocchie unite insieme
in nome di Maria con preghiere incessanti anche durante la notte, l’1 e 2 giugno

la statua della Madonna di Canneto ha fatto sosta a S.Vittore nel Lazio, dove
il Vescovo Antonazzo ha richiamato i fedeli sulla crisi non solo economica ma
soprattutto valoriale e affettiva che sta mettendo a dura prova la famiglia. Da
qui la Peregrinatio Mariae è proseguita per S. Pietro Infine per poi sfociare
nella vicina diocesi di Isernia-Venafro, toccando tra il 9 e il 10 giugno le città
di Isernia, Conca Casale ed Acquaviva d’Isernia.

Mercoledì 3 giugno, durante l’udienza in Piazza S. Pietro i coniugi Catia e
Luigi Martini di Civitella Roveto, hanno avuto la possibilità di esaudire un
loro desiderio, presentando al Papa la loro piccola di 8 mesi, il cui nome, Maria,
era stato scelto proprio da Papa Francesco in un precedente incontro.

Nell’ambito delle celebrazioni per il Millenario della sua fondazione, il San-
tuario della Madonna della Guardia a S. Giovanni Incarico ha ospitato ve-

nerdì 5 giugno il 1° incontro della Scuola di Mariologia, tenuto da don Nello
Crescenzi, direttore dell’Ufficio Scuola diocesano sul tema “Dalle prefigura-
zioni  vetero-testamentarie alla ‘Donna’ del vangelo”. Venerdì 12 è stata la
volta del prof. Filippo Carcione, docente di Storia del Cristianesimo e delle
Chiese presso l’Università di Cassino e del Lazio meridionale, che ha trattato
il tema “Dalla nuova ‘Eva’  di Giustino martire alla ‘Theotokos’ di Ciritllo
Alessandrino”, mentre il tema “Maria nei dogmi mariani dell’Immacolata e
dell’Assunzione” è stato affrontato venerdì 26 giugno dal prof. Angelo Molle,
docente di Storia delle Religione presso lo stesso Ateneo. Le lezioni prosegui-
ranno per tutta l’estate fino a settembre, quando si chiuderà il Giubileo straor-
dinario.
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Sabato 6 giugno il Vescovo ha voluto incontrare nella Sala Iannone del Ve-
scovado a Sora i Responsabili degli Uffici diocesani  per una prima verifica
di questi mesi di lavoro in seguito alla fusione delle diocesi di Sora Aquino
Pontecorvo e di Cassino, voluta dal decreto di Papa Francesco del 24 ottobre
scorso. Nonostante le inevitabili fatiche si è cercato di mettere insieme le forze
e favorire la partecipazione di tutti per un arricchimento reciproco; buona e
immediata l’intesa con l’Abate di Montecassino; resta da lavorare per il nuovo
Istituto per il sostentamento del clero ed il Consiglio pastorale diocesano e per
un sempre migliore coordinamento tra gli Uffici, per cui si è chiesto di stilare
entro luglio il calendario con gli appuntamenti annuali fissi.

La festa del Corpus Domini, domenica 7 giugno, è stata tutto un fiorire di pre-
ghiere e lodi al Signore, “pane vivo disceso dal cielo”, ma anche una fioritura
di tappeti colorati, che hanno addobbato con simboli cristiani chiese e strade,
calpestate poi dalla processione con Gesù Eucaristia, che ha visto il vescovo
quest’anno presente a Cassino nella Chiesa madre in un ideale legame con
Sora, la cui infiorata è giunta alla sua 25° edizione.

Sabato 13 giugno i festeggiamenti in onore di S. Antonio ad Arpino hanno
visto la presenza del Vescovo diocesano che ha presieduto la celebrazione con
i sacerdoti Identes Padre Enrique Guedem e Padre Saverio Rico-Aldaves ed il
parroco Don Antonio di Lorenzo, divenuto per l’occasione “cittadino onora-
rio”.

E’ stata un’esperienza memorabile quella vissuta il 13 e 14 giugno dai volontari
dell’UNITALSI della sottosezione diocesana partiti con tre pullmini alla volta
di Torino per la visita alla Sacra Sindone. Dopo una sosta nella Basilica S.
Maria Ausiliatrice della Casa Madre dei Salesiani di S. Giovanni Bosco per la
meditazione a cura di Mons. Giovanni D’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno e
la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo
di Torino, i pellegrini si sono recati in visita guidata dinanzi alla Sacra Sindone
“specchio del Vangelo” e per gli ipovedenti era stata approntata un’immagine
a rilievo del Telo. La serata si è chiusa con la processione “aux flambeaux” e
l’indomani dopo la celebrazione officiata dal vescovo Luigi Marrucci, assi-
stente nazionale Unitalsi, i pellegrini hanno preso la via del ritorno, con tanta
gioia ed emozioni nel cuore. 

In occasione della celebrazione di domenica 14 giugno nel Santuario della
Madonna della Guardia a S. Giovanni Incarico, Mons. Luca Brandolini, ve-
scovo emerito della Diocesi e vicario capitolare della Basilica di S. Giovanni
in Laterano a Roma, ha ufficializzato la decisione del Capitolo Lateranense di
aggregare il Santuario della Guardia alla Basilica papale, rendendolo luogo di
speciali grazie e privilegi particolari.



385

Lunedì 15 giugno presso la chiesa del Castello a Roccasecca sono stati con-
vocati i giovani maturandi per un incontro e la liturgia di benedizione officiata
dal Vescovo Antonazzo, alla vigilia di una tappa fondamentale per gli studenti
dell’ultimo anno delle superiori, che affrontano gli esami di maturità.

Dal 17 al 19 giugno la Chiesa diocesana è stata chiamata a riunirsi intorno al
suo Vescovo per prepararsi intelligentemente e con fede al nuovo anno pasto-
rale che ruoterà intorno a tre grandi eventi: il Sinodo ordinario della famiglia,
il Convegno ecclesiale nazionale di Firenze ed il Giubileo straordinario della
Misericordia. Le prime due sere, sacerdoti, diaconi, religiose e laici si sono ri-
trovati nella chiesa di S. Carlo ad Isola del Liri per confrontarsi sui temi “La
comunione ecclesiale per un nuovo umanesimo”, con Mons. Marcello Seme-
raro, vescovo di Albano e segretario della CEI e, la sera successiva,  “Le vie
della misericordia, per una Chiesa in uscita” con Mons. Domenico Pompilio,
vescovo eletto di Rieti e già direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunica-
zioni sociali. Il 3° incontro si è tenuto nella chiesa di S. Bartolomeo a Cassino

con il direttore di Avvenire, Marco Tarquini, che ha trattato il tema “La mise-
ricordia del Vangelo nella città degli uomini”. Ampia la partecipazione e alto
l’interesse, sollecitato anche dai momenti musicali del coro “Le voci del cuore”
diretto dal maestro Manuela Abballe.

Nella Sala Riccardo Courrier della storica Abbazia di S. Domenico a Sora sa-

bato 20 giugno è stato presentato il libro “La comunità di S. Domenico celebra
il millenario della sua abbazia 1011-2011”, frutto del lavoro dei Padri cister-
censi Federico Farina, Sante Bianchi e Felice Calò, che hanno operato una vera
e propria rilettura della storia del Santo e del suo apporto alla spiritualità be-
nedettina e a tutta la Chiesa. Coordinatore della serata il prof. Luigi Gulia.  
Domenica 21 giugno 80 fedeli della parrocchia S. Antonio di Padova di Cas-
sino si sono recati in pellegrinaggio a Torino, dove sono rimasti fino a martedì

23 per una visita alla città ed ai luoghi di S. Giovanni Bosco, ma soprattutto
per sostare in venerazione e preghiera dinanzi al Telo della Sacra Sindone espo-
sto nel Duomo. Fortuito ed emozionante è stato il passaggio della macchina di
Papa Francesco, anche lui “pellegrino dell’Amore”.

La parrocchia di Rosanisco, una frazione del Comune di Atina, ha accolto il
24 giugno la Madonna di Canneto, che ha percorso le strade in processione
fino alla chiesa, dove il Vescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica e
dove il sacro simulacro è rimasto fino a venerdì 26.

Il Cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica di S. Pietro e vicario di
Sua Santità per la Città del Vaticano, ha presieduto le celebrazioni del 24 giu-

gno in onore di S. Giovanni Battista a Civitella Roveto, invitando i fedeli a
porre l’attenzione, sull’esempio del Precursore di Cristo, sui valori veri della
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vita: l’onestà intellettuale, il coraggio della verità, la famiglia che non va com-
battuta ma difesa.

Giovedì 25 giugno il Vescovo ha chiuso il Seminario di vita nuova organizzato
nella Parrocchia Maria SS. Immacolata ad Isola del Liri dal Parroco don Ro-
berto Dell’Unto e dalla Comunità Cuore Immacolato. Iniziato il 19 marzo, si
è svolto ogni giovedì sera con catechesi tenute da relatori delle diverse comu-
nità del Rinnovamento nello Spirito su tematiche riguardanti il kerigma e l’in-
contro finale sul tema “I discepoli nel mondo” è stato una sorta di mandato ai
partecipanti. 

“Sant’Elia incontra i giovani”. Con questo accattivante invito la Parrocchia
S. Biagio e S. Maria La Nova di S.Elia Fiumerapido in stretta collaborazione
con il Servizio di Pastorale giovanile della Diocesi ha dedicato la sera di ve-

nerdì 26 giugno al mondo giovanile del territorio, alternando momenti di spi-
ritualità, di riflessione e preghiera a momenti di svago e di intrattenimento
anche gastronomico. L’occasione è stata scelta dal Team di Pastorale digitale
per la premiazione del concorso “Clicca l’infiorata… mi piace e condivido”
per mano del Vescovo Gerardo. Le tre infiorate che hanno avuto il maggior
numero di “click” sono quelle delle parrocchie S. Antonino di Pico, S. Maria
del Carmine di Rosanisco e la chiesa di S. Sosio ad Arpino.

Un giovane cassinate, Paolo Pietroluongo è stato ordinato sacerdote nella Ba-
silica di S. Maria Maggiore a Roma sabato 27 giugno per mano di Mons. Mas-
simo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla. Lasciato il mondo della
finanza per rispondere alla sua vocazione e, dopo aver svolto da seminarista
vari incarichi a Lisbona e a Napoli, il neo sacerdote è stato destinato a Torino
nella parrocchia di S. Giulia per occuparsi dei giovani.

Il 30 giugno il Vescovo Gerardo Antonazzo ha visitato a Cassino la Caserma
dell’80° Reggimento Roma, accolto dal Comandante Giampiero Romano e ce-
lebrando l’Eucaristia con il cappellano militare P. Battista davanti ad un gran
numero di soldati, con cui ha “spezzato” il Pane e la Parola di Dio. Nel com-
mentare il passo in cui Lot usa l’astuzia per salvare se stesso ed altra gente, il
vescovo ha invitato i militari a farsi sempre “costruttori di pace”. La rcita della
“preghiera del fante” ha concluso l’incontro con il mondo militare, rivelatosi
una “Chiesa particolare” ed un’appendice di gioia e familiarità si è avuta
quando il Vescovo ha riconosciuto e abbracciato un suo parrocchiano, bambino
a Corsano ed ora soldato a Cassino. 

La sera del 30 giugno il Vescovo ha incontrato a Roccasecca, nel Centro pa-
storale “Giovanni Paolo II” l’Equipe di pastorale giovanile della Diocesi per
un momento di verifica su quanto fatto: la Scuola di preghiera a Cassino e ad
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Isola del liri, il Campo di spiritualità a S. Giovanni Incarico, la Veglia di Pen-
tecoste ad Atina, l’incontro con i maturandi a Roccasecca e la festa dei giovani
a S. Elia Fiumerapido, senza dimenticare i vari appuntamenti a livello zonale.
Si sono così buttate le basi per il nuovo progetto pastorale che prevede la par-
tecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia nel 2016, evento
che porta con sé tante altre attività ed iniziative. Il Vescovo ha sottolineato
l’importanza del percorso formativo per educatori e responsabili dei tanti
gruppi giovanili e la necessità di una stretta collaborazione tra le diverse realtà
pastorali presenti in diocesi. La serata si è conclusa con un momento di convi-
vialità offerto dalla comunità di Roccasecca scalo.

In vista della conclusione della Peregrinatio Mariae il Vescovo ha consegnato
alla diocesi un documento in cui invita tutte le Parrocchie, le Compagnie, le
Confraternite e le Aggregazioni ecclesiali a farsi ancora pellegrini a Canneto
il 26 luglio per accogliere il ritorno della Madonna Bruna nel suo Santuario ed
auspica la nascita del “Cammino di Canneto” con l’impegno delle varie co-
munità attraversate dai pellegrini e dello stesso Ufficio diocesano per il tempo
libero, turismo, sport e pellegrinaggi. Per il Giubileo straordinario della Mise-
ricordia che inizierà la III Domenica di Avvento, anche a Canneto verrà aperta
la Porta della Misericordia, che i pellegrini attraverseranno dopo aver com-
piuto un tratto di strada a piedi, secondo le proprie forze, per lasciarsi abbrac-
ciare dalla misericordia di Dio ed impegnarsi ad essere misericordiosi come il
Padre.

Si chiama “Progetto Aurora” l’iniziativa messa in campo dal Comune di Sora
con la collaborazione della Caritas diocesana per la ricerca di lavoratori come
operai di ogni genere, impiegati, assistenti familiari e rivolta soprattutto a chi
è senza lavoro e in grave difficoltà.  

Il Monastero benedettino S.Maria della Rupe, sulla strada verso Montecassino,
ospita quattro suore che dedicano il loro tempo alla preghiera e al lavoro. Ospi-
tano volentieri fratelli e sorelle desiderose di fare un’esperienza spirituale molto
forte e sono esperte nel campo della pasticceria, che vendono on line o diret-
tamente. Ai giovani in particolare hanno rivolto la proposta della Lectio divina,
da ripetere come appuntamento periodico, capace di incidere nella propria vita
e nello spirito.
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M. MONTI, Storia della Confraternita “SS. mo Sacramento” di Broccostella
(1937-1965), s.e., 2015, pp. 133

La riflessione storica sulla presenza e le attività delle Confraternite nei comuni
della nostra Diocesi, ha attraversato gli ultimi decenni regalandoci un buon nu-
mero di strumenti a stampa, alcuni rigorosi nel metodo, come il lavoro di Donato
Piacentini sulle Confraternite a Sora, altri caratterizzati da una metodologia spesso
fallace come il testo di Maurizio Marchione sulle Confraternite di Pescosolido.

In questo scenario si inserisce il volume di Marco Monti, un’interessante e lu-
cida panoramica storica sulla Confraternita “SS. mo Sacramento di Broccostella”,
fondata il 29 aprile del 1937, sciolta nel 1970, e ricostituita nel 2003 grazie alla
volontà di alcuni giovani laici. Il pio sodalizio nacque spontaneamente all’indo-
mani dell’istituzione della parrocchia della Madonna della Stella, nata per colmare
la distanza che separava la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo con
l’abitato sempre più numeroso a valle, e si contraddistinse subito per un’attiva
partecipazione alle attività di fede e di culto che permeavano la società religiosa
del tempo. È interessante leggere nel testo gli esempi di carità e di spirito aggre-
gativo che univano i “fratelli” e le “sorelle” in particolari ricorrenze, spesso tristi,
come la morte di un consociato.

Particolare attenzione viene riservata nel volume alla storia del pellegrinaggio
a Valfrancesca che la Confraternita di Broccostella svolgeva a Sora nel giorno
della festa di tutti i Santi, il martedì di Pentecoste, quando tutte le statue dei Santi
della città venivano portate in processione assieme alla Madonna di Valfrancesca,
volgarmente chiamata Monna Ranna (Madonna Grande, per via dell’imponente
trono processionale). Quest’evento religioso ebbe origine nel 1856, con la fine
della grande epidemia di colera che colpì, dal 1854, le zone nord-orientali ed il
mezzogiorno del Paese. Nel nostro territorio l’epidemia si diffuse da Napoli verso
nord arrestandosi a Caprile (Roccasecca), come riportato nel Libro dei morti di
questa parrocchia [Cfr. Capelli G., et. all., La sanità pubblica raccontata dai par-
roci, EUC, 2010, pp. 50-52] e risparmiando l’intero territorio del sorano. La po-
polazione, in segno di ringraziamento, organizzò una solenne processione con
tutti i Santi protettori della città, usanza che resterà fino al 1961.

Fra i tratti più significativi dell’opera di Monti si deve considerare la presenza
nel testo di numerose foto sia edite che inedite, che costituiscono il vero valore
dell’opera, riuscendo a colmare in parte alcune carenze di ordine metodologico
come l’assenza di una bibliografia finale, assieme alla mancanza delle referenze
fotografiche e di archivio utilizzate.

Nel complesso il libro di Marco Monti, nella sua semplicità espositiva, si rileva
di massima utilità e fruibilità per chi voglia ricostruire un quadro organico della
presenza delle Confraternite nel nostro territorio diocesano, e per chi semplice-
mente voglia conoscere uno spaccato di storia religiosa dell’abitato di Brocco-
stella.

Lucio Meglio
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Quaderni Coldragonesi 5, a cura di Angelo Nicosia, Roccasecca, Arte e Stampa,
2014, pp. 134.

Giunti al traguardo dei cinque anni di “attività”, i Quaderni Coldragonesi pos-
sono a ragione esser considerati un punto di riferimento imprescindibile per chi
voglia fare ricerche storiche sul territorio della Valle del Liri. Fra i tratti più spe-
cifici della produzione scientifica di questa collana si deve considerare l’imme-
diata riconoscibilità di una prospettiva interdisciplinare che prevede il continuo
confronto fra archeologia e storia locale, avendo qualche radice imprescindibile
con le scienze umane. Tali caratteristiche si possono ancora una volta apprezzare
anche in questo ultimo numero curato da Angelo Nicosia, il quale compone undici
contributi elaborati da validi studiosi locali in occasione di loro specifiche rifles-
sioni dedicate alla storia del nostro comprensorio.

Il primo contributo, di Rosalba Antonini, presenta al lettore una scheda ar-
cheologica su un “frustolo” di recente acquisizione rinvenuto tra gli scavi dell’area
di Interamna Lirenas, da tempo oggetto di studio sistematico da parte del curatore
del volume. È a firma di Alessandra Tanzilli, già nota agli studiosi locali per i suoi
fondamentali lavori sulla storia archeologica del sorano, il secondo saggio scien-
tifico presente nei quaderni, all’interno del quale si presenta un esempio del fe-
nomeno del reimpiego e della rilavorazione di spoglie antiche, come accaduto nel
caso di un capitello composito figurato conservato nell’edificio del Seminario ve-
scovile di Sora. Angelo Nicosia e Marco Sbardella si dedicano, nel terzo e quarto
capitolo, il primo ad analizzare le misure ponderali rinvenute nell’Aquino del-
l’epoca romana; il secondo ad analizzare l’iscrizione metrica presente sul fonte
battesimale della chiesa parrocchiale di San Giovanni Incarico. Di particolare in-
teresse risulta il quinto contributo di Bianca Maria Da Rif. L’autrice presenta il
contenuto di un documento inedito, conservato nell’archivio storico di Pasquale
Cayro, nel quale un certo Luca Di Cicco racconta, in maniera alquanto esagerata
(da qui il titolo “descrizione paradossale” del contributo), la storia delle chiese di
Aquino. Il saggio successivo, di Eugenio Maria Beranger, è una analisi critica di
un memoriale, da lui rinvenuto in un mercatino dell’antiquariato, composto sul
finire dell’Ottocento dal parroco della parrocchiale di Santo Stefano a Fontana
Liri, Antonio Cocumelli. Costantino Jadecola, nell’anno del settantesimo anni-
versario dalla liberazione tedesca delle nostre terre, nel suo contributo analizza il
fenomeno dei profughi “delle terre invase” che coinvolse la città di Aquino a par-
tire dal suo bombardamento la notte tra il 19 e 20 luglio 1943. L’ultima parte del
volume si chiude con i contributi di Luca Corino sulle antiche famiglie di Fontana
Liri; di Bernardo Donfrancesco sulla figura degli artisti di Colfelice Eleuterio e
Gemma Riccardi, ed infine con il saggio di Vincenzo Palleschi sul Laboratorio di
archeometria di Fabrateria Nova.
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In conclusione, ciò che emerge da questo quinto numero dei Quaderni Col-

dragonesi, al di là delle proposte teoriche e dei dati archeologici, è un quadro
ricco di stimoli, spunti di indagine e discussione, per coloro i quali desiderino
prendere sul serio lo studio del territorio della Valle del Liri, nelle sue dinamiche
e manifestazioni interdisciplinari.

Lucio Meglio
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M. FERRI,  Antifascisti senza gloria. Duecentoquarantadue “sovversivi” di ven-
tuno comuni del circondario di Sora schedati e/o perseguitati dal regime, Isola
del Liri, Tipografia Francati, 2014, pp. 388

Quello di Michele Ferri è un interessante contributo allo studio del ventennio
fascista nel nostro comprensorio, con particolare riguardo al territorio ricadente
nel circondario di Sora. Il principale merito del libro è quello di aver affrontato la
complessa questione dell’atteggiamento del regime nei confronti dei suoi oppo-
sitori, considerati come dei pericolosi “sovversivi”. Utilizzando lo strumento delle
schede biografiche, arricchite di una interpretazione socio-culturale e storica, Ferri
è pervenuto a risultati di ricerca originali che fanno giustizia di tutta una serie di
falsi miti, stereotipi e luoghi comuni sedimentati, su come gli italiani si siano rap-
portati ai temi della libertà e della giustizia sociale in quel particolare periodo sto-
rico. Rifuggendo da impostazioni ideologiche e preconcette l’Autore si è posto
come obiettivo quello di cercare di ricostruire la qualità e la consistenza del dis-
senso presente nel nostro comprensorio, mediante l’uso accorto della documen-
tazione superstite negli Archivi Centrale dello Stato, e negli Archivi di Stato di
Caserta e Frosinone. Tale fine obiettivo, solo apparentemente poco ambizioso, è
stato pienamente raggiunto, ottenendo risultati rilevanti e per molti versi sorpren-
denti. Il primo dato che emerge è che l’esperienza storica in tema di guerra e libertà
ci ha lasciato una complessa eredità culturale non facile da gestire. Un passato, a
volte troppo spesso sottovalutato, riemerge con tutta la sua prepotenza grazie alla
ricostruzione di queste microbiografie, che ci consentono di gettare luce sul com-
plesso rapporto tra l’identità nazionale “forzata” del tempo e lo spirito di libertà
che anelava in questi “fantasmi” della storia.

Duecentoquarantadue sono le schede biografiche presenti nel testo, divise tra
i ventuno comuni che costituivano il Circondario di Sora, di lì a breve inghiottito
nella “provincia inventata” di Frosinone; alcune esaustive e corredate da foto,
altre più scarne a causa della sottrazione dei documenti scottanti da parte delle
autorità locali di sicurezza pubblica che in vista dell’imminente arrivo delle forze
alleate a Frosinone decisero di far sparire i carteggi ed i cifrari presenti nei vari
archivi locali.

In conclusione il libro recensito, grazie alla ricchezza degli argomenti, ha il
merito di fornire un quadro molto esauriente su una pagina ancora poco esplorata
della storia del nostro territorio. Le singole biografie possono essere altresì con-
sultate separatamente da chi voglia ricercare o un proprio congiunto o singoli per-
sonaggi di un comune, presentando un originale percorso di lettura. Si tratta così
di un testo innovativo e stimolante che si presenta, come afferma Bruno La Pietra,
come un magazzino etico, politico, sociologico e antropologico utile ad alimentare
la memoria collettiva delle nuove generazioni, e non solo.

Lucio Meglio
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Vita dei Santi Cesidio e Rufino e Compagni Martiri di Trasacco, dettata da Abate

Muzio Febonio, Editoriale Eco, Teramo, 2014, pp. 67

La Passio dei santi Cesidio e Rufino, oggetto di ristampa nel 2014 da parte
del parroco di Trasacco don Francesco Grassi, riunisce al suo interno interessanti
spunti di riflessione per la conoscenza agiografica del nostro territorio e costitui-
scono un’ulteriore conferma di come gli studi agiografici possano offrire anzitutto
un esempio affinato e molto efficace di metodologia storica e di innovazione sto-
riografica. In quest’ultimi anni, grazie al lavoro di alcuni studiosi dell’Università
degli Studi di Roma Tre, la storia della santità e della religiosità in genere, è stata
liberata dalle prospettive anguste e spesso apologetiche nella quale era stata rele-
gata, facendone emergere all’opposto la notevole potenzialità conoscitiva ed in-
terpretativa. Nel suo insieme il lavoro che presentiamo si inserisce appieno in
questo nuovo ambito disciplinare ancora poco esplorato dagli studiosi locali della
nostra Diocesi. La Passio “marsicana” dei santi Cesidio e Rufino era stata già
analizzata dalle pubblicazioni di Evaristo Angelini (Rufino e Cesidio, Pero dei
Santi, 1987) e Stefania Mezzazappa (Cesidio e Rufino martiri: tracce archeo-

logiche del culto, in: Baronio e le sue fonti, Sora, 2009). Francesco Grassi, pre-
sentando nuovamente tale lavoro, induce il lettore ad indossare gli abiti dell’ottica
interpretativa agiografica. Non entrando nel merito dell’attendibilità storica, o me-
glio agiologica, della Passio proposta, l’elemento di maggiore interesse del testo
è quello degli interscambi che intercorrono tra il culto dei santi abruzzesi e il ter-
ritorio della nostra Diocesi. Il primo elemento di contatto è la particolare devo-
zione che il cardinale sorano Cesare Baronio nutrì nei confronti di questi due
martiri, che lo spinse nel 1581 ad inserire i loro nomi nel Martirologio Romano
(la madre del Baronio, Porzia Febonio, era originaria di Trasacco). Il secondo ele-
mento, di carattere prettamente antropologico, lo ritroviamo a San Donato Val di
Comino la cui devozione verso san Cesidio, nel corso del tempo si esplicava in
due forme di pietà popolare: la processione del santo assieme a santa Costanza
l’ultima domenica di agosto; e il tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Donato
a Trasacco, 43 kilometri di tragitto tra montagna e pianura, iniziato in tempi passati
e ripristinato da alcuni anni. Contemporaneamente al cammino vi era anche il
percorso con i carretti, in seguito sostituito con le auto prima e con i pullman poi.
Infine non si può dimenticare che la festa di S. Caesidii M. (dup.) è presente alla
data del 31 agosto nei due Officia Propria Sanctorum della Diocesi di Sora-
Aquino-Pontecorvo del vescovo Giuseppe Montieri (1850), ed Ignazio Persico
(1886).

In conclusione la ristampa della Vita dei santi Cesidio e Rufino ci offre un
quadro dai duplici aspetti di interesse: la tradizione agiografica del nostro territorio
e la nascita di un culto e di una tradizione religiosa ad essa collegata.

Lucio Meglio 
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V. LA MENDOLA, P. Francesco A. De Paola,. Redentorista, (1736-1814). Pro-

filo biografico dalle lettere, Frosinone, Editrice Frusinate, 2014, pp. 335.

Vincenzo La Mendola, sacerdote della Congregazione del SS. Redentore e già
autore di pregevoli pubblicazioni, in questo volume affronta con sicurezza meto-
dologica e consapevolezza storiografica un oggetto di studio complesso come è
la figura singolare e controversa del redentorista p. Francesco Antonio De Paola.
Nato il 10 ottobre del 1736 a Ruvo del Monte, provincia di Potenza, p. Francesco
è stato un personaggio di primo piano nella storia redentorista. Superiore di vari
ritiri, protagonista della fondazione delle case di Scifelli e Frosinone e Superiore
generale della Congregazione, la figura complessa del redentorista lucano si in-
serisce negli anni drammatici della divisione in due tronconi della famiglia reli-
giosa fondata da sant’Alfonso Maria de Liguori, che si concluderà con la sua
espulsione dalla Congregazione stessa. Tornando al volume, l’approccio utilizzato
dall’autore è prevalentemente biografico, concentrandosi sullo studio del nume-
roso epistolario depaolano che nelle parole di La Mendola è ritenuto l’unico in
grado di restituirci, seppur a tratti, la fisionomia umana di p. De Paola, come

egli stesso l’ha percepita e ne ha tracciate le coordinate con la sua penna [p. 14].
Questo approccio ha concesso all’autore di indagare i margini inesplorati della
figura del padre liguorino, con le sue contraddizioni e le lotte, interne ed esterne;
il suo essere da un lato religioso con ideali di missione e santità, dall’altro un su-
periore con vedute troppo moderne e sconcertanti per la società civile e religiosa
del tempo.

Nell’itinerario esistenziale di p. Francesco, uno degli aspetti più finemente
analizzati dall’autore è il periodo storico durante il quale s. Alfonso cercò capar-
biamente di diffondere la sua Congregazione oltre i confini dello Stato borbonico,
sul cui territorio era stata fondata  il 9 novembre del 1732. Fu il territorio della
Diocesi di Sora, confinante con il collegio redentorista di Sant’Angelo a Cupolo
ubicato nel ducato di Benevento, a realizzare il sogno del santo partenopeo. Da
diversi anni s. Alfonso era in corrispondenza con il vescovo di Sora mons. Tom-
maso Taglialatela, suo conterraneo, per controversie riguardanti alcuni suoi scritti.
L’amicizia con il prelato, come ci racconta l’autore a pag. 55, si trasformò nel-
l’occasione di inaugurare un progetto pastorale nel territorio diocesano, costi-
tuendo la prima campagna missionaria redentorista al di fuori del piccolo ducato
beneventano. Iniziarono così le missioni nella diocesi di Sora che videro coinvolto
direttamente anche il nostro p. Francesco. L’eco della buona riuscita di queste
predicazioni giunse nella vicina diocesi di Aquino e Pontecorvo. Il vescovo mons.
Giacinto Sardi si rivolse così al De Paola per un corso prolungato di missioni nelle
campagne di Pico, S. Giovanni Incarico ed Isoletta. Ulteriori missioni ed esercizi
spirituali diretti dal redentorista lucano nel nostro comprensorio, si ebbero nella
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primavera del 1774 (a Castelluccio, Isola Liri e Sora; qui nel 1776 il vescovo Giu-
seppe Maria Sisto y Britto destinò una rendita fissa alle missioni redentoriste; [p.
141]); nella città di San Germano (Cassino) e di nuovo nella diocesi di Aquino
nel 1777. L’intera diocesi conobbe così l’attività apostolica e missionaria del p.
Francesco De Paola, assieme alla figura carismatica di sant’Alfonso M. de Li-
guori, di cui ricordiamo che il vescovo sorano Antonio Maria Iannotta fu un
grande devoto, come ricorda la statua del santo in passato venerata in Cattedrale
ed oggi conservata nei locali del Seminario diocesano.

L’interpretazione della figura religiosa del De Paola tratteggiata nel volume
di Vincenzo La Mendola, edito in occasione del secondo centenario della sua
morte avvenuta a Frosinone nel 1814, si inserisce appieno all’interno di una ri-
flessione sulle figure esemplari che hanno contraddistinto la vita religiosa del
basso Lazio nella metà del Settecento. Più in generale si può affermare che l’ori-
ginalità del volume consiste proprio nel rifiuto di incasellare la figura del reden-
torista in vicende ed azioni già note, a favore dello sforzo di fare emergere una
nuova identità spirituale e mistica del De Paola tramite l’analisi di fonti dirette ad
oggi inedite. Operazione ben riuscita. 
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G. DE ANGELIS-CURTIS, Terrazza Cervaro: la trincea del fronte. Militari e
civili di un Comune affacciato sul caposaldo della “linea Gustav”, Formia, Tipoli-
tografia Alberino, 2014, pp. 256

La raccolta dei saggi di Gaetano de Angelis-Curtis, presidente del CDSC e già
autore in passato di pregevoli lavori, è una delle tante proficue iniziative scaturite
in occasione del settantesimo anniversario della liberazione della nostra provincia
dall’occupazione tedesca, celebrato lo scorso anno. Radicato in un panorama me-
todologico e storiografico ormai molto ricco, proprio del Laboratorio di storia re-
gionale operante nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
il volume ha una sua precisa fisionomia che nasce dalla scelta di indagare un pe-
riodo storico intensamente drammatico, che ha coinvolto direttamente la città di
Cervaro e che ad oggi era rimasto ancora non del tutto esplorato. L’autore utilizza
una consapevolezza metodologica relativa alla natura delle fonti storiografiche
utilizzate (Archivio centrale dello Stato, Archivio di Stato di Frosinone) per in-
tersecare la realtà storica della guerra con la vita quotidiana di chi la visse in prima
persona. Ritroviamo nella costruzione dei capitoli le linee portanti di questa im-
postazione. La prima parte del volume risente di una chiara valenza divulgativa
nella quale si ripercorrono i giorni della guerra nel cassinate, dal 19 luglio del
1943, data del primo bombardamento dell’aeroporto di Aquino, all’11 maggio del
1944 giorno dello sfondamento della linea Gustav. Lungo questi mesi Cervaro
rappresentò, prima per i tedeschi e poi per gli alleati “la terrazza”, il belvedere da
cui visionare e quindi tenere sotto controllo tutta la piana sottostante. Nello stesso
tempo fu anche trincea perché luogo deputato a ostacolare l’avanzata nemica, per
i tedeschi, e a ripararsi e lanciare offensive per gli alleati.

Servendosi della banca dati del Ministero della Difesa, l’autore passa ad enu-
merare il tributo che la città cervarese ha pagato alla guerra tramite l’elenco delle
vittime e dei dispersi militari: ne conta ottantuno. Segue un interessante capitolo
dedicato al tema dello sfollamento che interessò questo territorio in una duplice
valenza: lo sfollamento verso il Nord, operato dai tedeschi già a novembre, per
non avere intralci nella zona di operazione; e quello verso il Meridione, messo in
atto dagli alleati a gennaio, in vista dei bombardamenti che si accingevano a fare.
Anche in questo caso si presentano accurati elenchi ed episodi raccolti da altre
pubblicazioni o da testimonianze dirette. Il volume si chiude con il racconto del
periodo della ricostruzione post-bellica, e con il ricordo dei tre martiri di Fiesole,
Alberto La Rocca, Fulvio Sbarretti ed il cervarese Vittorio Marandola.

Indubbiamente il volume di de Angelis-Curtis, come tutti i libri seri, merita di
essere studiato e riconosciuto come un tentativo onesto, del tutto riuscito, di scri-
vere una pagina inedita di storia locale a partire da documenti certi ed attendibili
assieme all’utilizzo delle fonti orali. Tutto questo ne fa un utile strumento di lavoro
per gli addetti alla materia, ma anche uno stimolo per ulteriori ricerche su questo
periodo storico in altre realtà del nostro comprensorio.

Lucio Meglio



399

A.M. SOCCIARELLI, (a cura di), Il giorno che non vide mai l’alba. Quattro

conversazioni sul terremoto del 13 gennaio 1915, Edizioni Kirke, Avezzano, 2014,
pp. 208

Più che prezioso è questo ampio volume curato da Antonio M. Socciarelli sui
cento anni dal disastroso terremoto che sconvolse la Marsica e i territori attigui il
13 gennaio del 1915. Si tratta di un tipo di opera piuttosto particolare nel panorama
degli studi commemorativi predisposti per tale evento. Non una mera cronaca dei
fatti, neppure una loro ricostruzione giornalistica, bensì obiettivo del lavoro è
quello di fornire, insieme a un quadro del livello raggiunto nelle diverse discipline
in merito alla lettura del terremoto, un taglio divulgativo sulle questioni acquisite
e su quelle che restano aperte, mediante l’intervista, o meglio una conversazione,
con quattro testimoni privilegiati, che indirettamente mediante i loro studi hanno
affrontato tale tematica.

L’opera risulta divisa in quattro capitoli. Nel primo viene proposta un’accurata
lettura geologica del terremoto della Marsica ad opera del dirigente di ricerca del-
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Fabrizio Galadini, il quale riper-
corre la storia sismica della faglia sismogenetica del bacino del Fucino mediante
l’analisi longitudinale dei terremoti che nel corso dei secoli hanno interessato la
zona e tramite la lettura delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio. Ne
risulta un’analisi esaustiva e metodologicamente corretta del fenomeno che, nel
contesto degli studi commemorativi del centenario, non ha trovato il giusto risalto.
Da segnalare a riguardo un opuscolo a stampa del Centro di Studi Sorani “Vin-
cenzo Patriarca” di Sora, a firma di Laura Gulia, dal titolo: Il terremoto della Mar-

sica. Scheda di sismicità storica e di pericolosità, nel quale l’autrice, che ci tiene
ad informare il lettore del suo titolo PhD (dottorato), maldestramente cerca di
dare una lettura “scientificamente” sismica del terremoto della Marsica in sei pa-
gine di scritto (di cui tre con grafici e tabelle).

Tornando al volume oggetto della nostra recensione, nel secondo capitolo Ful-
vio D’Amore presenta una ricostruzione storica accurata di ciò che accadde la
mattina del 13 gennaio del 1915 alle ore 7.53. L’autore presenta un’ampia base
documentaria sulla quale è stato possibile studiare le fonti storiche del sisma nel
quadro storico-sociale dell’Abruzzo del tempo.

Il quarto capitolo (conversazioni con Marialuisa Rossi), rappresenta la lettura
emozionale dell’evento, e cioè un tentativo di interpretazione psicologica delle
principali conseguenze individuali che una tragedia come il terremoto può causare
nella vita quotidiana di chi si trova a vivere di prima persona un siffatto dramma.
Nell’ultimo capitolo S.E. Mons. Pietro Santoro, vescovo di Avezzano, ricorda le
principali dimostrazioni di fede e devozione che nacquero spontaneamente tra la
popolazione dei superstiti. Particolare riguardo viene dato al ricordo dell’opera
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di solidarietà cristiana promossa nella terra della Marsica dal beato don Luigi
Orione che tanta parte ebbe nell’alleviare le sofferenze dei numerosi orfani mar-
sicani [p. 200].

In conclusione il libro si rileva un interessante contributo conoscitivo sul tema
del terremoto nelle sue componenti geo-morfologiche, storiche e sociali. Non si
può dire affatto che di un libro come questo non si sentisse il bisogno dato che
riempie uno spazio cruciale nel panorama degli studi locali e che aiuta persino
“specialisti” della materia a colmare molte lacune.

Lucio Meglio
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Studi Cassinati, Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio Meridionale,Anno
XIV, n. 4 Ottobre/Dicembre 2014, pp. 320.

Nel mese di aprile del 1998 a Cassino, su iniziativa del prof. Emilio Pistilli,
nasceva l’Associazione culturale denominata “Centro di Documentazione e Studi
Cassinati”, con l’obiettivo di promuovere la ricerca, lo studio e la divulgazione
dei beni culturali ricadenti nell’ambito territoriale di Cassino e dei comuni che
con hanno da sempre avuto legami di storia e di cultura con il Cassinate. Così gli
intenti iniziali nelle parole del fondatore, tratte da una sua recente pubblicazione:
le ragioni della costituzione di questa nuova struttura vanno ricercate nella ne-

cessità di creare un punto di riferimento, per la città di Cassino ed il suo hinter-

land, a cui rivolgersi per attingere dati e notizie storiche. A distanza di diciassette
anni si può ragione affermare che tale obiettivo è stato sicuramente raggiunto.
Oggi il CDSC è diventato un importante punto di riferimento culturale, e non
solo, per l’intera comunità scientifica del basso Lazio, promuovendo molteplici
attività, come l’organizzazione di seminari, convegni, manifestazioni civili e la
pubblicazione dal 2001 di un periodico sezionale che nel giro di qualche anno è
diventato una delle principali riviste storiche di riferimento per l’intero territorio.

È di pochi giorni l’uscita dell’ultimo numero dell’annata 2014 di “Studi Cas-
sinati”. Al suo interno sono raccolti tredici contributi di studiosi locali con vari ed
interessanti argomenti proposti. Apre la rivista un articolo dell’equipe archeologica
che nei mesi di luglio e settembre del 2014 ha condotto la sesta campagna di scavo
nell’area urbana dell’antica Aquinum. Gli studiosi hanno cercato di approfondire
le indagini precedentemente iniziate nel territorio di S. Pietro Vetere sul sito ar-
cheologico delle Terme centrali. Segue il contributo di Maurizio Zambardi su un
antico affresco tre-quattrocentesco raffigurante “Maria Regina” presente in un vi-
colo dell’antico abitato di San Pietro Infine, raso al suolo durante la seconda guerra
mondiale ed ora dichiarato Monumento nazionale e parco della memoria. L’antica
tradizione delle “fave dei morti” è l’argomento del contributo di Costantino Ja-
decola, che ci racconta un’interessante spaccato antropologico della città di
Aquino. Tre articoli trattano il tema della seconda guerra mondiale nel cassinate.
Interessante tra loro lo scritto di Giovanni Petrucci che tratta una delle pagine più
buie della liberazione dei nostri territori dall’occupazione tedesca: gli stupri di
massa compiuti dalle truppe marocchine nel cassinate. Il terremoto del 13 gennaio
del 1915 a Sora è il tema del saggio di Lucio Meglio, che ripercorre la storia di
quel funesto giorno mediante le memorie di un padre passionista del tempo. Se-
guono delle recensioni bibliografiche curate da Filippo Carcione ed Anna Maria
Arciero. Infine il ricordo di Eugenio Maria Beranger e don Faustino Avagliano,
entrambi recentemente scomparsi.

Un plauso all’Associazione culturale CDSC, la quale con tanti sacrifici ed
umiltà, ha contribuito, e lo fa tutt’ora, a promuovere la conoscenza del nostro ter-
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ritorio, in uno spirito di collegialità tra i propri soci e scevra da qualsivoglia forma
di autoreferenzialità che purtroppo caratterizza la vita di altre realtà culturali del
nostro comprensorio.

Lucio Meglio
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Brevi notizie biografiche su Mons. Giulio Calvi, celebre letterato, vescovo di Sora

Il rinvenimento, da parte dello scrivente, di una ponderosa opera in più tomi
sulle biografie degli uomini illustri del Regno di Napoli (Biografia degli uomini

illustri del Regno di Napoli, ornata de loro rispettivi ritratti. Compilata da diversi

letterati nazionali, Napoli, 1822, da Nicola Gervasi, tomo nono) diventa occasione
per far conoscere, oltre quattro secoli dopo la sua morte, l’illustre figura di uno
dei vescovi della Diocesi di Sora, di cui si conservano le spoglie mortali nella
cappella del Santissimo Sacramento della Cattedrale di Santa Maria Assunta.
Qualche cenno biografico del Calvi è presente nei volumi di Crescenzo Marsella
sui vescovi di Sora (1935) e di Vincenzo Tavernese sui vescovi originari della
Diocesi di Sora-Cassino-Pontecorvo (2010), ma in entrambi i casi gli autori non
citano come fonte il testo sopracitato, e indicano in “Calvo” il cognome del presule
rifacendosi alla lapide funeraria scritta in latino presente in Cattedrale, contraddi-
cendo un’ulteriore opera del 1823 (Memorie Istoriche del Sannio, chiamato oggi

principato ultra, contado di Molise, e parte di Terra del Lavoro, Province del

Regno di Napoli, Napoli) dove si cita «Giulio Calvi vescovo di Sora».
Giulio Calvi nacque ad Alvito il 29 agosto del 1554, da nobile famiglia. Il

padre Carlo era un cavaliere dell’ordine di San Lazzaro. Il fanciullo crebbe, cri-
stianamente educato, in un ambiente colto e raffinato. In età giovanile, per accre-
scere la sua formazione scolastica, fu inviato a studiare le scienze umanistiche in
un collegio romano. A Roma frequentò gli ambienti ecclesiastici del tempo, en-
trando in amicizia con il cardinale sorano Cesare Baronio, il quale di lì a poco lo
presentò al pontefice Gregorio XIII (Ugo Boncompagni) che, ammiratone l’eru-
dizione, lo nominò arciprete della chiesa Cattedrale di Frascati. Nella tranquillità
dei Castelli romani approfondì lo studio della teologia tomistica arrivando a pub-
blicare, nel 1606, il volume dal titolo: Synaxis curae animarum ex Operibus Sancti

Thomae de Aquino Theologicis. Nel proemio dell’opera vi è la dedica al Baronio,
indicato come colui che «mi spingesti quasi con lo sprone a scrivere». Il lavoro
ebbe una grande diffusione nella Roma del tempo. Così lo presenta l’autore della
biografia: «Siffatto lavoro, che contiene il compendio della scienza santa, vedesi

pur anche arricchito dei Decreti del Sacro Concilio Tridentino, e delle sanzioni

del diritto canonico. Quindi non solo si rende questo trattato utilissimo ai par-

rochi, ma ai Giureconsulti ancora, e ad ogni fedele, che voglia internarsi nella

piena cognizione de’ doveri Cristiani». Il successo dell’opera crebbe la fama del
Calvi all’interno dei palazzi apostolici, tanto da spingere il pontefice Paolo V a
nominarlo, l’11 febbraio del 1608, vescovo della Diocesi di Sora, resasi vacante
dopo la rinuncia per motivi di salute del vescovo Marco Antonio Salomone.

Al momento della nomina mons. Calvi abitava nella casa romana di Antonio
Ridolfi. Qui, su consiglio dell’abate parroco di Morino, don Fabrizio Paluzzi, no-
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minò il suo vicario generale, Giulio Cesare Asinario, dottore in utroque iure e pa-
trizio astigiano, già vicario a Ferentino, che immediatamente si recò a Sora per
prendere possesso della sede in nome del vescovo. Quest’ultimo fece il suo in-
gresso ufficiale in Diocesi il giorno di Pasqua. Purtroppo dopo appena sette mesi
di episcopato, mons. Giulio Calvi si ammalò gravemente e morì a Sora la mattina
dell’8 novembre 1608.

La domenica seguente il decesso, alle ore nove in Cattedrale, si svolsero i fu-
nerali solenni e qui vi fu la sepoltura del vescovo, rimpianto da tutti per le sue
doti umane ed intellettuali. Il fratello Alessandro in chiesa fece porre un’epigrafe
in sua memoria.

Lucio Meglio
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DON ANTONIO GROSSI

Domenica 11 gennaio 2015.: la Chiesa parrocchiale di S. Lucia V. e M. in Ca-
strocielo si è rivelata troppo piccola per contenere tutte le persone che hanno vo-
luto partecipare alla liturgia di commiato dal Parroco Don Antonio Grossi,
deceduto il 10 gennaio,  e affidarlo all’abbraccio del Padre nella liturgia della ce-
leste Gerusalemme.  Nel giro di pochi mesi un male inesorabile ha consumato
l’esistenza di questo sacerdote , che ha operato con instancabile e generosa dedi-
zione presso le diverse comunità che gli erano state affidate, come ha riconosciuto
il Vescovo Gerardo nell’Omelia. 

Don Antonio Grossi era nato a Cassino il 1° giugno 1940. Nella fanciullezza
aveva incontrato i Padri Trinitari, era entrato nell’Ordine ed era stato ordinato pre-
sbitero il 16.12.1967. Comunicare la Parola di Dio alle persone immerse nei pro-
blemi della vita quotidiana, portare l’annuncio della liberazione  totale che Cristo
è venuto a proclamare  perché i figli di Dio riacquistassero la dignità violata dalle
tante catene morali e sociali: questo imput ricevuto da Don Tonino come Padre
Trinitario lo ha accompagnato in tutta la sua vita sacerdotale, anche quando è pas-
sato direttamente al servizio della Chiesa diocesana.  

Lo ricordiamo in particolare negli anni trascorsi in Val Comino come parroco
delle comunità di Fontechiari e di Vicalvi. Risale a quegli anni la sua passione
per i centri di ascolto della Parola, il suo impegno per la pastorale unitaria, il suo
insistere sul valore dell’Adorazione eucaristica come forza rigeneratrice delle
energie spirituali. L’attenzione prioritaria era rivolta alla pastorale familiare, perché
le famiglie  passassero da oggetto delle cure pastorali dei parroci a soggetti del-
l’evangelizzazione delle altre famiglie. In questa direzione si pone la sua intelli-
gente e fattiva collaborazione con la Commissione diocesana per la pastorale della
famiglia, in quegli anni chiamata dal Vescovo a elaborare nuove strategie per aiu-
tare il cammino di fede dei fidanzati verso il matrimonio.

Questa sua generosa dedizione e attenzione alle famiglie è continuata anche
nel nuovo contesto della Parrocchia di Castrocielo, nella quale ha speso le ultime
energie, promuovendo forme di associazionismo tra famiglie, feste in cui espri-
mere la gioia della comunione ecclesiale, convegni di studio e di approfondimento.
Insieme con le famiglie, il suo instancabile, generoso e illuminato ministero sa-
cerdotale lo portava a dedicarsi alla educazione dei ragazzi e dei giovani, colti-
vando le strutture e le alleanze educative necessarie. Don Tonino si è occupato
anche della Chiesa materiale, trasformando la chiesa parrocchiale, in verità abba-
stanza fatiscente,  in ambiente accogliente per le assemblee liturgiche e per la pre-
ghiera personale. 

Nell’ultima stagione della sua vita, contrassegnata dalle sofferenze offerte per
amore, ha dato l’esempio di fortezza evangelica che è stata più eloquente di tanti
discorsi.
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