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DISCORSO DI PAPA FRANCESCO
PER L’APERTURA DELL’ASSEMBLEA DELLA CEI

16 maggio 2016

«Cari fratelli,
a rendermi particolarmente contento di aprire con voi questa Assemblea è

il tema che avete posto come filo conduttore dei lavori - Il rinnovamento del
clero -, nella volontà di sostenere la formazione lungo le diverse stagioni della
vita.

La Pentecoste appena celebrata mette questo vostro traguardo nella giusta
luce. Lo Spirito Santo rimane, infatti, il protagonista della storia della Chiesa:
è lo Spirito che abita in pienezza nella persona di Gesù e ci introduce nel mi-
stero del Dio vivente; è lo Spirito che ha animato la risposta generosa della
Vergine Madre e dei Santi; è lo Spirito che opera nei credenti e negli uomini
di pace, e suscita la generosa disponibilità e la gioia evangelizzatrice di tanti
sacerdoti. Senza lo Spirito Santo - lo sappiamo - non esiste possibilità di vita
buona, né di riforma. Preghiamo e impegniamoci a custodire la sua forza, af-
finché «il mondo del nostro tempo possa ricevere la Buona Novella […] da
ministri del Vangelo, la cui vita irradi fervore» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii
nuntiandi, 80).

Questa sera non voglio offrirvi una riflessione sistematica sulla figura del
sacerdote. Proviamo, piuttosto, a capovolgere la prospettiva e a metterci in
ascolto, in contemplazione. Avviciniamoci, quasi in punta di piedi, a qualcuno
dei tanti parroci che si spendono nelle nostre comunità; lasciamo che il volto
di uno di loro passi davanti agli occhi del nostro cuore e chiediamoci con sem-
plicità: che cosa ne rende saporita la vita? Per chi e per che cosa impegna il
suo servizio? Qual è la ragione ultima del suo donarsi?

Vi auguro che queste domande possano riposare dentro di voi nel silenzio,
nella preghiera tranquilla, nel dialogo franco e fraterno: le risposte che fiori-
ranno vi aiuteranno a individuare anche le proposte formative su cui investire
con coraggio.

1. Che cosa, dunque, dà sapore alla vita del “nostro” presbitero? Il contesto
culturale è molto diverso da quello in cui ha mosso i primi passi nel ministero.
Anche in Italia tante tradizioni, abitudini e visioni della vita sono state intaccate
da un profondo cambiamento d’epoca.

Noi, che spesso ci ritroviamo a deplorare questo tempo con tono amaro e
accusatorio, dobbiamo avvertirne anche la durezza: nel nostro ministero,
quante persone incontriamo che sono nell’affanno per la mancanza di riferi-



menti a cui guardare! Quante relazioni ferite! In un mondo in cui ciascuno si
pensa come la misura di tutto, non c’è più posto per il fratello.

Su questo sfondo, la vita del nostro presbitero diventa eloquente, perché di-
versa, alternativa. Come Mosè, egli è uno che si è avvicinato al fuoco e ha la-
sciato che le fiamme bruciassero le sue ambizioni di carriera e potere. Ha fatto
un rogo anche della tentazione di interpretarsi come un “devoto”, che si rifugia
in un intimismo religioso che di spirituale ha ben poco.

È scalzo, il nostro prete, rispetto a una terra che si ostina a credere e consi-
derare santa. Non si scandalizza per le fragilità che scuotono l’animo umano:
consapevole di essere lui stesso un paralitico guarito, è distante dalla freddezza
del rigorista, come pure dalla superficialità di chi vuole mostrarsi accondiscen-
dente a buon mercato. Dell’altro accetta, invece, di farsi carico, sentendosi par-
tecipe e responsabile del suo destino.

Con l’olio della speranza e della consolazione, si fa prossimo di ognuno,
attento a condividerne l’abbandono e la sofferenza. Avendo accettato di non
disporre di sé, non ha un’agenda da difendere, ma consegna ogni mattina al
Signore il suo tempo per lasciarsi incontrare dalla gente e farsi incontro. Così,
il nostro sacerdote non è un burocrate o un anonimo funzionario dell’istitu-
zione; non è consacrato a un ruolo impiegatizio, né è mosso dai criteri dell’ef-
ficienza.

Sa che l’Amore è tutto. Non cerca assicurazioni terrene o titoli onorifici,
che portano a confidare nell’uomo; nel ministero per sé non domanda nulla
che vada oltre il reale bisogno, né è preoccupato di legare a sé le persone che
gli sono affidate. Il suo stile di vita semplice ed essenziale, sempre disponibile,
lo presenta credibile agli occhi della gente e lo avvicina agli umili, in una carità
pastorale che fa liberi e solidali. Servo della vita, cammina con il cuore e il
passo dei poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È un uomo di pace e
di riconciliazione, un segno e uno strumento della tenerezza di Dio, attento a
diffondere il bene con la stessa passione con cui altri curano i loro interessi.

Il segreto del nostro presbitero - voi lo sapete bene! - sta in quel roveto ar-
dente che ne marchia a fuoco l’esistenza, la conquista e la conforma a quella
di Gesù Cristo, verità definitiva della sua vita. È il rapporto con Lui a custo-
dirlo, rendendolo estraneo alla mondanità spirituale che corrompe, come pure
a ogni compromesso e meschinità. È l’amicizia con il suo Signore a portarlo
ad abbracciare la realtà quotidiana con la fiducia di chi crede che l’impossibilità
dell’uomo non rimane tale per Dio.

2. Diventa così più immediato affrontare anche le altre domande da cui
siamo partiti. Per chi impegna il servizio il nostro presbitero? La domanda,
forse, va precisata. Infatti, prima ancora di interrogarci sui destinatari del suo
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servizio, dobbiamo riconoscere che il presbitero è tale nella misura in cui si
sente partecipe della Chiesa, di una comunità concreta di cui condivide il cam-
mino. Il popolo fedele di Dio rimane il grembo da cui egli è tratto, la famiglia
in cui è coinvolto, la casa a cui è inviato. Questa comune appartenenza, che
sgorga dal Battesimo, è il respiro che libera da un’autoreferenzialità che isola
e imprigiona: «Quando il tuo battello comincerà a mettere radici nell’immobi-
lità del molo - richiamava Dom Hélder Câmara - prendi il largo!». Parti! E, in-
nanzitutto, non perché hai una missione da compiere, ma perché
strutturalmente sei un missionario: nell’incontro con Gesù hai sperimentato la
pienezza di vita e, perciò, desideri con tutto te stesso che altri si riconoscano
in Lui e possano custodire la sua amicizia, nutrirsi della sua parola e celebrarLo
nella comunità.

Colui che vive per il Vangelo, entra così in una condivisione virtuosa: il pa-
store è convertito e confermato dalla fede semplice del popolo santo di Dio,
con il quale opera e nel cui cuore vive. Questa appartenenza è il sale della vita
del presbitero; fa sì che il suo tratto distintivo sia la comunione, vissuta con i
laici in rapporti che sanno valorizzare la partecipazione di ciascuno. In questo
tempo povero di amicizia sociale, il nostro primo compito è quello di costruire
comunità; l’attitudine alla relazione è, quindi, un criterio decisivo di discerni-
mento vocazionale.

Allo stesso modo, per un sacerdote è vitale ritrovarsi nel cenacolo del pre-
sbiterio. Questa esperienza - quando non è vissuta in maniera occasionale, né
in forza di una collaborazione strumentale - libera dai narcisismi e dalle gelosie
clericali; fa crescere la stima, il sostegno e la benevolenza reciproca; favorisce
una comunione non solo sacramentale o giuridica, ma fraterna e concreta. Nel
camminare insieme di presbiteri, diversi per età e sensibilità, si spande un pro-
fumo di profezia che stupisce e affascina. La comunione è davvero uno dei
nomi della Misericordia.

Nella vostra riflessione sul rinnovamento del clero rientra anche il capitolo
che riguarda la gestione delle strutture e dei beni: in una visione evangelica,
evitate di appesantirvi in una pastorale di conservazione, che ostacola l’apertura
alla perenne novità dello Spirito. Mantenete soltanto ciò che può servire per
l’esperienza di fede e di carità del popolo di Dio.

3. Infine, ci siamo chiesti quale sia la ragione ultima del donarsi del nostro
presbitero. Quanta tristezza fanno coloro che nella vita stanno sempre un po’
a metà, con il piede alzato! Calcolano, soppesano, non rischiano nulla per paura
di perdersi... Sono i più infelici! Il nostro presbitero, invece, con i suoi limiti,
è uno che si gioca fino in fondo: nelle condizioni concrete in cui la vita e il
ministero l’hanno posto, si offre con gratuità, con umiltà e gioia. Anche quando
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nessuno sembra accorgersene. Anche quando intuisce che, umanamente, forse
nessuno lo ringrazierà a sufficienza del suo donarsi senza misura.

Ma - lui lo sa - non potrebbe fare diversamente: ama la terra, che riconosce
visitata ogni mattino dalla presenza di Dio. È uomo della Pasqua, dallo sguardo
rivolto al Regno, verso cui sente che la storia umana cammina, nonostante i ri-
tardi, le oscurità e le contraddizioni. Il Regno - la visione che dell’uomo ha
Gesù - è la sua gioia, l’orizzonte che gli permette di relativizzare il resto, di
stemperare preoccupazioni e ansietà, di restare libero dalle illusioni e dal pes-
simismo; di custodire nel cuore la pace e di diffonderla con i suoi gesti, le sue
parole, i suoi atteggiamenti.

* * *

Ecco delineata, cari fratelli, la triplice appartenenza che ci costituisce: ap-
partenenza al Signore, alla Chiesa, al Regno. Questo tesoro in vasi di creta va
custodito e promosso! Avvertite fino in fondo questa responsabilità, fatevene
carico con pazienza e disponibilità di tempo, di mani e di cuore.

Prego con voi la Vergine Santa, perché la sua intercessione vi custodisca
accoglienti e fedeli. Insieme con i vostri presbiteri possiate portare a termine
la corsa, il servizio che vi è stato affidato e con cui partecipate al mistero della
Madre Chiesa. Grazie.»

Francesco
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IL CUORE DEL BUON PASTORE
È PROTESO VERSO CHI È PIÙ DISTANTE 

Omelia di Papa Francesco per il Giubileo dei sacerdoti
nella solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù

(venerdì 3 giugno 2016):

Celebrando il Giubileo dei Sacerdoti nella Solennità del Sacro Cuore di
Gesù, siamo chiamati a puntare al cuore, ovvero all’interiorità, alle radici più
robuste della vita, al nucleo degli affetti, in una parola, al centro della persona.
E oggi volgiamo lo sguardo a due cuori: il Cuore del Buon Pastore e il nostro
cuore di pastori.

Il Cuore del Buon Pastore non è soltanto il Cuore che ha misericordia di
noi, ma è la misericordia stessa. Lì risplende l’amore del Padre; lì mi sento si-
curo di essere accolto e compreso come sono; lì, con tutti i miei limiti e i miei
peccati, gusto la certezza di essere scelto e amato. Guardando a quel Cuore
rinnovo il primo amore: la memoria di quando il Signore mi ha toccato nel-
l’animo e mi ha chiamato a seguirlo, la gioia di aver gettato le reti della vita
sulla sua Parola (cfr Lc 5,5). Il Cuore del Buon Pastore ci dice che il suo amore
non ha confini, non si stanca e non si arrende mai. Lì vediamo il suo continuo
donarsi, senza limiti; lì troviamo la sorgente dell’amore fedele e mite, che lascia
liberi e rende liberi; lì riscopriamo ogni volta che Gesù ci ama «fino alla fine»
(Gv 13,1) - non si ferma prima, fino alla fine -, senza mai imporsi.Il Cuore del
Buon Pastore è proteso verso di noi, “polarizzato” specialmente verso chi è
più distante; lì punta ostinatamente l’ago della sua bussola, lì rivela una debo-
lezza d’amore particolare, perché tutti desidera raggiungere e nessuno perdere.

Davanti al Cuore di Gesù nasce l’interrogativo fondamentale della nostra
vita sacerdotale: dove è orientato il mio cuore? Domanda che noi sacerdoti
dobbiamo farci tante volte, ogni giorno, ogni settimana: dove è orientato il mio
cuore? Il ministero è spesso pieno di molteplici iniziative, che lo espongono
su tanti fronti: dalla catechesi alla liturgia, alla carità, agli impegni pastorali e
anche amministrativi. In mezzo a tante attività permane la domanda: dove è
fisso il mio cuore? Mi viene alla memoria quella preghiera tanto bella della
Liturgia: “Ubi vera sunt gaudia …”. Dove punta, qual è il tesoro che cerca?
Perché - dice Gesù - «dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,21).
Ci sono debolezze in tutti noi, anche peccati. Ma andiamo al profondo, alla ra-
dice: dov’è la radice delle nostre debolezze, dei nostri peccati, cioè dov’è pro-
prio quel “tesoro” che ci allontana dal Signore?
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I tesori insostituibili del Cuore di Gesù sono due: il Padre e noi. Le sue
giornate trascorrevano tra la preghiera al Padre e l’incontro con la gente. Non
la distanza, l’incontro. Anche il cuore del pastore di Cristo conosce solo due
direzioni: il Signore e la gente. Il cuore del sacerdote è un cuore trafitto dal-
l’amore del Signore; per questo egli non guarda più a sé stesso - non dovrebbe
guardare a sé stesso - ma è rivolto a Dio e ai fratelli. Non è più “un cuore bal-
lerino”, che si lascia attrarre dalla suggestione del momento o che va di qua e
di là in cerca di consensi e piccole soddisfazioni. E’ invece un cuore saldo nel
Signore, avvinto dallo Spirito Santo, aperto e disponibile ai fratelli. E lì risolve
i suoi peccati. Per aiutare il nostro cuore ad ardere della carità di Gesù Buon
Pastore, possiamo allenarci a fare nostre tre azioni, che le Letture di oggi ci
suggeriscono: cercare, includere e gioire.

Cercare. Il profeta Ezechiele ci ha ricordato che Dio stesso cerca le sue pe-
core (34,11.16). Egli, dice il Vangelo, «va in cerca di quella perduta» (Lc 15,4),
senza farsi spaventare dai rischi; senza remore si avventura fuori dei luoghi
del pascolo e fuori degli orari di lavoro. E non si fa pagare gli straordinari. Non
rimanda la ricerca, non pensa “oggi ho già fatto il mio dovere, e casomai me
ne occuperò domani”, ma si mette subito all’opera; il suo cuore è inquieto fin-
ché non ritrova quell’unica pecora smarrita. Trovatala, dimentica la fatica e se
la carica sulle spalle tutto contento. A volte deve uscire a cercarla, a parlare,
persuadere; altre volte deve rimanere davanti al tabernacolo, lottando con il
Signore per quella pecora.

Ecco il cuore che cerca: è un cuore che non privatizza i tempi e gli spazi.
Guai ai pastori che privatizzano il loro ministero! Non è geloso della sua legit-
tima tranquillità - legittima, dico, neppure di quella -, e mai pretende di non
essere disturbato. Il pastore secondo il cuore di Dio non difende le proprie co-
modità, non è preoccupato di tutelare il proprio buon nome, ma sarà calunniato,
come Gesù. Senza temere le critiche, è disposto a rischiare, pur di imitare il
suo Signore. «Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno …» (Mt
5,11).Il pastore secondo Gesù ha il cuore libero per lasciare le sue cose, non
vive rendicontando quello che ha e le ore di servizio: non è un ragioniere dello
spirito, ma un buon Samaritano in cerca di chi ha bisogno. È un pastore, non
un ispettore del gregge, e si dedica alla missione non al cinquanta o al sessanta
per cento, ma con tutto sé stesso. Andando in cerca trova, e trova perché rischia.
Se il pastore non rischia, non trova. Non si ferma dopo le delusioni e nelle fa-
tiche non si arrende; è infatti ostinato nel bene, unto della divina ostinazione
che nessuno si smarrisca. Per questo non solo tiene aperte le porte, ma esce in
cerca di chi per la porta non vuole più entrare. E come ogni buon cristiano, e
come esempio per ogni cristiano, è sempre in uscita da sé. L’epicentro del suo
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cuore si trova fuori di lui: è un decentrato da sé stesso, centrato soltanto in
Gesù. Non è attirato dal suo io, ma dal Tu di Dio e dal noi degli uomini.

Seconda parola: includere. Cristo ama e conosce le sue pecore, per loro dà
la vita e nessuna gli è estranea (cfr Gv 10,11-14). Il suo gregge è la sua famiglia
e la sua vita. Non è un capo temuto dalle pecore, ma il Pastore che cammina con
loro e le chiama per nome (cfr Gv 10,3-4). E desidera radunare le pecore che an-
cora non dimorano con Lui (cfr Gv 10,16).Così anche il sacerdote di Cristo: egli
è unto per il popolo, non per scegliere i propri progetti, ma per essere vicino alla
gente concreta che Dio, per mezzo della Chiesa, gli ha affidato. Nessuno è
escluso dal suo cuore, dalla sua preghiera e dal suo sorriso. Con sguardo amore-
vole e cuore di padre accoglie, include e, quando deve correggere, è sempre per
avvicinare; nessuno disprezza, ma per tutti è pronto a sporcarsi le mani. Il Buon
Pastore non conosce i guanti. Ministro della comunione che celebra e che vive,
non si aspetta i saluti e i complimenti degli altri, ma per primo offre la mano, ri-
gettando i pettegolezzi, i giudizi e i veleni. Con pazienza ascolta i problemi e ac-
compagna i passi delle persone, elargendo il perdono divino con generosa
compassione. Non sgrida chi lascia o smarrisce la strada, ma è sempre pronto a
reinserire e a comporre le liti. E’ un uomo che sa includere.

Gioire. Dio è «pieno di gioia» (Lc 15,5): la sua gioia nasce dal perdono,
dalla vita che risorge, dal figlio che respira di nuovo l’aria di casa. La gioia di
Gesù Buon Pastore non è una gioia per sé, ma è una gioia per gli altri e con gli
altri, la gioia vera dell’amore. Questa è anche la gioia del sacerdote. Egli viene
trasformato dalla misericordia che gratuitamente dona. Nella preghiera scopre
la consolazione di Dio e sperimenta che nulla è più forte del suo amore. Per
questo è sereno interiormente, ed è felice di essere un canale di misericordia,
di avvicinare l’uomo al Cuore di Dio. La tristezza per lui non è normale, ma
solo passeggera; la durezza gli è estranea, perché è pastore secondo il Cuore
mite di Dio. 

Cari sacerdoti, nella Celebrazione eucaristica ritroviamo ogni giorno questa
nostra identità di pastori. Ogni volta possiamo fare veramente nostre le sue pa-
role: «Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». È il senso della nostra
vita, sono le parole con cui, in un certo modo, possiamo rinnovare quotidiana-
mente le promesse della nostra Ordinazione. Vi ringrazio per il vostro “sì”, e
per tanti “sì” nascosti di tutti i giorni, che solo il Signore conosce. Vi ringrazio
per il vostro “sì” a donare la vita uniti a Gesù: sta qui la sorgente pura della
nostra gioia.

Francesco
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PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE
DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

Via della Conciliazione, 5 - 00120 Città del Vaticano

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
ANNO SANTO STRAORDINARIO 2015-2016

Prot. N. IM/io93/2016/P
Dal Vaticano, 13 maggio 2016

Eccellenza Reverendissima,
come Ella ben sa, nel calendario dell’Anno Santo Straordinario della Mi-

sericordia è previsto il Giubileo dei Sacerdoti, che si svolgerà nei giorni 1-3
giugno pp. vv., in occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù. Allego
volentieri il programma per Sua conoscenza. Si tratta di un evento a cui il Santo
Padre tiene in modo particolare visto il delicato e impegnativo ministero dei
sacerdoti nel mondo di oggi. Proprio per sottolineare questa particolare atten-
zione, sarà il Papa stesso a predicare tre meditazioni nella giornata di spiritua-
lità sacerdotale del 2 giugno.

A questo appuntamento giubilare parteciperanno sacerdoti provenienti da
ogni parte del mondo, e potranno unirsi spiritualmente anche gli altri che, as-
sieme ai propri Vescovi nelle diverse Diocesi, seguiranno il ritiro attraverso
collegamenti televisivi e via Internet. Rimane auspicabile, tuttavia, la più larga
partecipazione possibile in presenza, specialmente al ritiro con il Santo Padre.
In considerazione della vicinanza e del rapporto speciale delle Diocesi subur-
bicarie con la Diocesi del Papa, è dunque mia premura raccomandare viva-
mente la partecipazione a questo evento giubilare da parte dei sacerdoti di
codesta Diocesi.

Per evidenti motivi organizzativi, è necessario che tutti i sacerdoti che in-
tendono partecipare si iscrivano all’evento entro mercoledì 25 maggio. Per
farlo basterà dapprima registrarsi sul sito web del Giubileo (www.im.va
registrazione pellegrini) e, quindi, all’interno dell’area riservata dell’utente,
selezionare l’evento Giubileo dei Sacerdoti e compilare la scheda. I sacerdoti
iscritti potranno ritirare i pass per partecipare ai vari momenti delle tre giornate
presso il Centro Accoglienza Pellegrini (Via della Conciliazione, 7) a partire
da domenica 29 maggio p.v.

Affinché tutti i sacerdoti interessati possano iscriversi e approfittare di que-
sta bella iniziativa del Santo Padre, sono infine a domandare a Vostra Eccel-
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lenza la cortesia di darne ampia diffusione nella Sua Diocesi, anche trasmet-
tendo copia della presente e diffondendo ovunque possibile il materiale a
stampa che trova unito ad essa.

Grato fin d’ora per la Sua gentile collaborazione, l’occasione mi è gradita
per salutarLa con viva cordialità e per confermarmi con sensi di distinto osse-
quio

Ai Vescovi delle Diocesi del Lazio   
LORO SEDI

Allegato unico 

Mercoledì 1 giugno
Dalle ore 9.00 alle ore 16.00 nelle chiese giubilari
(S. Giovanni dei Fiorentini, S. Salvatore in Lauro, S.ta Maria in Vallicella - Chiesa Nuova)

Adorazione Eucaristica
Sacramento della riconciliazione
Pellegrinaggio verso la Porta Santa
17.30 Catechesi e Concelebrazione Eucaristica per gruppi linguistici
(Italiano, Inglese, Spagnolo,  Polacco, Francese, Tedesco, Portoghese)  

Giovedì 2 giugno
Ritiro Predicato dal Santo Padre                        
10.00 - Prima meditazione
12.00 - Seconda meditazione
16.00 - Terza meditazione
Benedizione e conclusione
17.30 Concelebrazione Eucaristica per gruppi linguistici        

Venerdì 3 giugno
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
9.30 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Santo Padre in
Piazza San Pietro

dell’Eccellenza Vostra Reverendissima
dev.mo

X Rino Fisichella
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Prot. N. 72/2016

Roma, 5 febbraio 2016

Eccellenza Reverendissima,

mi è gradito comuniucarle che il Consiglio Epioscopale Permanente, nella
sessione del 25 - 27 gennaio 2016, L’ha nominata

MEMBRO
DELLA COMMISSIONE EPISCOPALE
PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO

Il Suo mandato durerà fino al compimento del quinquennio corrente (mag-
gio 2020)

Il Presidente della Commissione Episcopale provvederà a fornirLe infor-
mazioni utili circa l’attività della Commissione.

Accolga con l’occasione i sentimenti di viva riconoscenza del Consiglio
Permanente, della Presidenza e mia personale per la Sua disponibilità.

Con fraterno ricordo, Le porgo il mio cordiale saluto,

X Nunzio Galantino
Segretario Generale

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Gerardo Antonazzo
Vescovo di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo
Via 11 Febbraio 1929, n. 3
03039 SORA FR
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Conferenza Episcopale Italiana
CONSIGLIO PERMANENTE

Genova, 14 -16 marzo 2016

COMUNICATO FINALE

A conferma di una disponibilità generosa e attenta, Papa Francesco aprirà
anche quest’anno l’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.
La notizia è stata comunicata dal Cardinale Presidente, Angelo Bagnasco, al
Consiglio Permanente - riunito a Genova da lunedì 14 a mercoledì 16 marzo
2016 per la sessione di primavera - i cui lavori per molti aspetti sono stati de-
dicati proprio alla preparazione dell’assise di maggio.

Il tema principale, sul quale torneranno a confrontarsi i Vescovi della
Chiesa italiana, riguarda il rinnovamento del clero a partire dalla formazione
permanente. Il Consiglio Permanente, sulla scorta del lavoro svolto nelle Con-
ferenze Episcopali Regionali, ne ha approfondito gli aspetti fondamentali:
dalla formazione iniziale alla paternità episcopale e alla fraternità presbite-
rale; dalla cura della vita interiore alla carità pastorale. Spetterà soprattutto
ai gruppi di studio assembleari mettere a fuoco esercizi di comunione, condi-
visione e corresponsabilità pastorale.

Tra i temi della prolusione del Card. Bagnasco sono stati ripresi soprattutto
la condanna dell’indifferenza che circonda tanto le continue persecuzioni re-
ligiose quanto il dramma dei migranti; la preoccupazione per l’inverno demo-
grafico che impoverisce il Paese e per il progressivo sgretolamento culturale
della società; l’attenzione a sostenere la famiglia e ogni opportunità lavora-
tiva.

Proprio valorizzando un passaggio centrale della prolusione, i Vescovi del
Consiglio Permanente si sono soffermati sulla situazione dei Paesi del Nord
Africa e del Medio Oriente, per verificare quindi la risposta delle diocesi ita-
liane in merito all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Nel corso dei lavori il Consiglio Permanente ha riflettuto anche su alcune
linee di gestione in ambito economico, confermando e rafforzando i criteri di
rigore e trasparenza finora adottati.

Fra gli adempimenti amministrativi è stata approvata la proposta di ripar-
tizione - tra carità, sostentamento del clero ed esigenze di culto e pastorale -
da parte della prossima Assemblea Generale dei fondi dell’otto per mille che
perverranno nel 2016; si è, quindi, stabilita la misura del contributo annuale
per il funzionamento dei Tribunali ecclesiastici.

Il Consiglio Permanente si è svolto simbolicamente a Genova anche per
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fare il punto sul cammino di preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale
(Genova, 15-18 settembre 2016) e sulla Giornata Mondiale della Gioventù
(Cracovia, 26-31 luglio 2016).

Nel clima di condivisione fraterna che ha caratterizzato i lavori, sono stati
presi in esame una serie di adempimenti in vista della prossima Assemblea Ge-
nerale (Roma, 16-19 maggio 2016); è stata fissata la data della 48ª Settimana
Sociale dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017); si è provveduto
ad alcune nomine; è stato approvato il calendario delle attività della Confe-
renza Episcopale Italiana per il prossimo anno pastorale.

1. Un nuovo modello di presbitero

La gratitudine espressa nella prolusione ai sacerdoti per la loro vicinanza -
quotidiana, discreta e dedita - alle comunità, ha introdotto la riflessione su
quello che sarà il tema principale dell’Assemblea Generale di maggio: il rin-
novamento del clero a partire dalla formazione permanente, nella consapevo-
lezza che essa risponde non tanto o solo a un’esigenza di qualificazione, quanto
alla necessità di approfondire un mistero di vocazione mai pienamente esau-
rito.

Nei Vescovi è risultata condivisa la volontà di avviare processi che facciano
leva su alcuni “passaggi nodali” della vita del presbitero.

In particolare, diversi interventi hanno sottolineato la necessità di formare
alla testimonianza e alla missione, aiutando i presbiteri a inserirsi come evan-
gelizzatori in questo tempo, attrezzati ad affrontarne le sfide, capaci di lasciarsi
provocare dagli eventi, dai poveri e dalla fragilità, attenti a passare “da una pa-
storale del campanile a una del campanello”. Al riguardo, è stato rilevato come
in questione sia - in senso socio-culturale - il modello stesso del prete, chiamato
a misurarsi con un contesto attraversato da un rapido processo di scristianiz-
zazione.

Di qui l’attenzione posta dai Vescovi ad alcune dimensioni fondamentali:
il percorso formativo assicurato dal Seminario, i criteri di ammissione e di va-
lutazione e, soprattutto, l’investimento per educatori di qualità; le modalità con
cui esercitare l’autorità episcopale, con l’impegno prioritario a curare la pater-
nità nei confronti dei propri sacerdoti e il loro senso di appartenenza al presbi-
terio - approdo indispensabile per qualunque riforma -, ambiente vitale di
fraternità vissuta in esercizi di comunione, condivisione e corresponsabilità
pastorale; la cura della vita interiore sulla base di una regola di vita, dove la
fede - il rapporto con Gesù Cristo - rimane la questione veramente essenziale;
l’esercizio del ministero - la carità pastorale - quale risposta appassionata di
sequela evangelica e di disponibilità a tempo pieno per i reali bisogni della
gente.
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Da una più sapiente valorizzazione degli organismi di partecipazione - è
stato infine osservato - deriverà non soltanto una migliore esperienza ecclesiale,
ma per il sacerdote anche un alleggerimento del carico amministrativo-buro-
cratico.

2. Migranti, l’impegno della Chiesa

L’urgenza di superare un’informazione allarmistica e ideologica per ricono-
scere cause, responsabilità e dimensioni di un fenomeno che, insieme a enormi
problematiche, porta con sé un contributo di ricchezza per tutto il Paese e, quindi,
un reciproco vantaggio: il Consiglio Permanente ha affrontato in questi termini
le questioni legate all’immigrazione, soffermandosi in particolare sulla verifica
dell’accoglienza nelle diocesi italiane dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Già la
prolusione chiedeva come l’Europa, a fronte di questo tragico esodo, possa pen-
sare di erigere muri e scavare fossati, invece di avviare processi di vera integra-
zione, secondo onestà, tempi rapidi, regole e fiducia da parte di tutti.
Approfondendo tale prospettiva, i Vescovi - voce di “una Chiesa che ha il Van-
gelo in mano” - si sono lasciati interrogare dalle situazioni di instabilità del Medio
Oriente e, più ancora, del Nord Africa, facendosi solidali con quanti chiedono
protezione internazionale; hanno condiviso la preoccupazione per gli esiti di ge-
stione dei flussi migratori, che segnalano una vera e propria selezione - e, quindi,
un’esclusione - di nazionalità; hanno sottolineato la necessità di procedure celeri
ed efficaci nell’identificazione e nel ricollocamento in Europa, come anche nella
messa a punto di un serio programma di inserimento abitativo e lavorativo. In
particolare, è emersa la condizione dei minori non accompagnati - per i quali an-
cora si stenta ad avviare percorsi di affidamento in strutture familiari - e quella
di quanti si sono visti negare il permesso di soggiorno umanitario: sono persone
senza prospettive, che rischiano di cadere in situazione di irregolarità, andando
a esporsi a condizioni di insicurezza, irreperibilità e sfruttamento.

Partendo dalle accoglienza attive - che nelle strutture ecclesiali coinvolgono
oltre ventimila persone e che, quindi, costituiscono un quinto dell’intero si-
stema di accoglienza in Italia - i Vescovi hanno rimarcato la necessità di giun-
gere a un sistema unico e diffuso, che risponda a standard e procedure comuni
e sia sottoposto a verifiche puntuali rispetto ai servizi da erogare e alla traspa-
renza nella gestione dei fondi. Di qui anche la richiesta, per l’accoglienza dei
rifugiati, di poter attivare un accreditamento da parte di enti e strutture del pri-
vato sociale e del no profit.

Sul fronte “interno”, il Consiglio Permanente ha riconosciuto l’importanza
di sostenere un percorso culturale che aiuti le comunità a non aver paura ad
aprirsi: l’esperienza - è stato osservato - fa toccare con mano come la solidarietà
generosa di tanti diventi via di testimonianza e di annuncio.
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Infine, l’attenzione all’aspetto sociale ha portato i Vescovi a confrontarsi
anche sulla questione ambientale e, in particolare, sulla tematica delle trivelle
- ossia se consentire o meno agli impianti già esistenti entro la fascia costiera
di continuare la coltivazione di petrolio e metano fino all’esaurimento del gia-
cimento, anche oltre la scadenza della concessioni - concordando circa l’im-
portanza che essa sia dibattuta nelle comunità per favorirne una soluzione
appropriata alla luce dell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco.

Chiarezza e trasparenza in ambito economico

Al Consiglio Permanente sono stati presentati alcuni criteri essenziali, volti
a confermare e rafforzare ulteriormente la chiarezza e la trasparenza nell’am-
ministrazione dei beni della Chiesa. In particolare, per quanto concerne l’elar-
gizione di contributi con fondi provenienti dall’otto per mille, oltre alla
necessaria corrispondenza con le finalità previste dalla Legge 222/85, si è evi-
denziata l’importanza di acquisire il bilancio preventivo e consuntivo della re-
altà richiedente, a comprova di solidità etica ed economica; il piano di
finanziamento e sostenibilità del progetto, per il quale si chiede una compar-
tecipazione economica dell’ente beneficiato, al fine di sollecitarne l’iniziativa
responsabile; la necessaria rendicontazione, nonché una documentazione atte-
stante che la realtà destinataria del contributo ne abbia fatto conoscere la pro-
venienza.

Verso l’Assemblea Generale

Il Consiglio Permanente ha approvato l’ordine del giorno della prossima
Assemblea Generale di maggio. Oltre ad affrontare il tema principale, Il rin-
novamento del clero a partire dalla formazione permanente - a cui saranno de-
dicate due relazioni e l’approfondimento nei gruppi di studio, finalizzati a
mettere a punto alcune proposte operative - essa procederà a un approfondi-
mento delle linee di gestione in ambito economico e alla revisione delle norme
circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali eccle-
siastici.

Informazioni

Superano la soglia dei novantamila gli italiani iscritti alla Giornata Mon-
diale dei Giovani (Cracovia, 26-31 luglio 2016): espressione di 170 diocesi,
sono accompagnati da 120 Vescovi. Il Consiglio Permanente ha evidenziato la
necessità di collocare l’evento all’interno di una pastorale più ampia e integrata:
si tratta di valorizzare la forte dimensione relazione che caratterizza questa
convocazione, curarla nella sua preparazione quanto nel ritorno, in modo da
coinvolgere i giovani in una significativa esperienza di fede.

Ai Vescovi è stato presentato, quindi, il programma del XXVI Congresso
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Eucaristico Nazionale (Genova, 15-18 settembre 2016), con l’invito a intensi-
ficare la preparazione delle comunità ecclesiali all’appuntamento. A tale scopo
è disponibile il documento preparatorio (L’Eucaristia sorgente della Missione:
«Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro»), che prima dell’estate tro-
verà formulazione anche in un Messaggio dei Vescovi. Il riferimento per sus-
sidi, celebrazioni, catechesi e comunicazioni di carattere contenutistico e
organizzativo è la pagina web dedicata all’evento e raggiungibile dal sito
www.chiesacattolica.it. 

Varie

Il Consiglio Permanente ha approvato il calendario delle attività della Con-
ferenza Episcopale Italiana per l’anno pastorale 2016-2017 e ha fissato la data
della 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017).
È stata presentata la proposta di ripartizione dei fondi dell’otto per mille per
l’anno in corso, la cui approvazione spetterà alla prossima Assemblea Generale.
Ai Vescovi, infine, sono stati offerti alcuni aggiornamenti giuridici e legislativi.

Nomine

Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto
alle seguenti nomine:

- Assistente ecclesiastico nazionale dell’Associazione Medici Cattolici Italiani
(AMCI): S.Em. Card. Edoardo MENICHELLI, Arcivescovo di Ancona - Osimo.

- Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici ucraini in Italia: Don
Volodymyr VOLOSHIN (Lviv - Ucraina).

- Consigliere spirituale dell’Associazione per una pastorale di comunione e di
speranza dell’uomo che soffre (OARI): Don Giuliano VERONESE (Milano).

- Assistente ecclesiastico nazionale della Branca Rover/Scolte dell’Associa-
zione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI): Don Luca MEACCI (Fiesole).

Nella riunione del 14 marzo 2016, la Presidenza ha ratificato la nomina di un
membro del Comitato direttivo della Consulta Nazionale delle aggregazioni lai-
cali (CNAL): Sig. Giuseppe CARDINALI (in rappresentanza dell’UNITALSI).

Roma, 18 marzo 2016
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
69a Assemblea Generale

Roma, 16-19 maggio 2016

COMUNICATO FINALE
(Estratto)

Con un discorso imperniato sulla triplice appartenenza che costituisce il
presbitero - appartenenza al Signore, alla Chiesa e al Regno - Papa Francesco
ha aperto la 69ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ri-
unita nell’Aula del Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 16 a giovedì 19
maggio 2016, sotto la guida del Cardinale Presidente, Angelo Bagnasco, Ar-
civescovo di Genova.

Proprio il tema del rinnovamento del clero a partire dalla formazione per-
manente ha fatto da filo conduttore ai lavori, a conclusione di un cammino di
approfondimento che, dall’Assemblea Straordinaria di Assisi (10-13 novembre
2014), ha coinvolto le Conferenze Episcopali Regionali e il Consiglio Perma-
nente. I Vescovi si sono confrontati sulla dimensione spirituale ed ecclesiale,
come su quella amministrativa ed economica, nella volontà di individuare cri-
teri, contenuti e forme con cui aiutare i presbiteri e le comunità a camminare
nella luce del Concilio e del Magistero del Santo Padre.

L’impegno condiviso di attuazione nella prassi giudiziaria della riforma del
processo matrimoniale canonico ha fatto emergere in Assemblea valutazioni e
indicazioni, ora consegnate al Consiglio Permanente perché - in ascolto e con-
fronto con le Conferenze Episcopali Regionali - elabori una proposta di revi-
sione delle Norme che regolano il regime amministrativo e le questioni
economiche dei Tribunali ecclesiastici.

Nel corso dei lavori è stato approvato all’unanimità l’aggiornamento - nel
segno della chiarezza e della trasparenza - di una Determinazione concernente
le procedure per l’assegnazione e la rendicontazione in ambito diocesano delle
somme provenienti dall’otto per mille.

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

Distinte comunicazioni hanno illustrato la situazione dei media CEI, la
Giornata per la Carità del Papa (26 giugno 2016), la XXXI Giornata Mondiale
della Gioventù (Cracovia, 26 - 31 luglio 2016), il XXVI Congresso Eucaristico
Nazionale (Genova, 15 - 18 settembre 2016), la XLVIII Settimana Sociale dei
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Cattolici Italiani (Cagliari, 26 - 29 ottobre 2017). È stato condiviso il parere
dell’Assemblea circa la costituzione di alcuni Santi Patroni ed è stato presentato
il calendario delle attività della CEI per il prossimo anno pastorale.

L’Assemblea ha eletto il Presidente della Commissione Episcopale per l’e-
cumenismo e il dialogo.

Hanno preso parte ai lavori 242 membri, 35 Vescovi emeriti, il Nunzio
Apostolico in l’Italia, 19 delegati di Conferenze Episcopali estere, 30 rappre-
sentanti di religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale per le Aggregazioni
Laicali. Tra i momenti significativi vi è la stata la Concelebrazione Eucaristica
nella Basilica di San Pietro, presieduta dal Card. Angelo Bagnasco, in occa-
sione del cinquantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale.

Roma, 19 maggio 2016 
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DOV’È COLUI CHE È NATO?
Omelia per la solennità dell’Epifania

6 gennaio 2016

La celebrazione dell’Epifania chiede a tutti di spalancare la porta dell’ac-
coglienza, perché la rivelazione universale della misericordia divina giunga a
tutti gli uomini del nostro tempo mendicanti di luce, cercatori di pace e facitori
di giustizia. Celebrare l’Epifania è aderire alla gioia con cui Dio abbraccia
l’umiltà della condizione umana per affiancare quanti camminano nel desiderio
della verità, con lo sguardo rivolto al cielo, per scrutare i segni e i messaggi
della Luce eterna preannunciata dalla presenza della stella. Celebrare l’Epifania
è accogliere la luce che viene da Dio, per non inseguire luci artificiali che non
rischiarano le profondità delle nostre attese e invocazioni più radicali e ina-
scoltate.

Dai Pastori ai Magi
I destinatari privilegiati della rivelazione di Dio a Betlemme sono rappre-

sentati da due categorie distintamente opposte: i pastori, persone escluse dai
rapporti sociali ordinari, testimoni dei primissimi vagiti del Salvatore; e i Magi,
sapienti dell’oriente, interpreti dei segni celesti. Queste due polarità umane
così diverse dimostrano che la rivelazione del Mistero è davvero per tutti i po-
poli: “Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra”. Scrive sant’Agostino:
“I pastori accorrendo da vicino lo stesso giorno della nascita, i magi arrivando
oggi da lontano hanno consegnato ai posteri due giorni diversi da celebrare,
pur avendo ambedue contemplato la medesima luce del mondo” (Discorso
199). L’intera umanità, rappresentata dalle categorie più povere a quelle più
agiate, si mette alla ricerca dell’evento che rigenera in modo inatteso la nostra
condizione umana. Pastori e Magi sono guidati da segni del cielo ed entrambi
condividono gli stessi verbi: andare, vedere, adorare, ritornare (e testimoniare).
E’ il percorso della fede che immette l’uomo nel cuore della grotta dove rico-
noscere il Dio fatto carne deposto in una greppia; è la gioia di quell’incontro
che lo invia sulle strade del mondo per raccontare quanto ha udito e visto in
prima persona.

“Dov’è colui che è nato?”
Quando i Magi arrivano a Gerusalemme la stella che li aveva guidati fino

a quel momento sembra scomparire, come se si rifiutasse di sostare sopra Ge-
rusalemme, come per far capire a quei sapienti che proprio a Gerusalemme
non sarebbero mai dovuti entrare, per non rischiare vicende e incontri distorti
con personaggi ambigui e ambiziosi (Erode e “i capi dei sacerdoti e gli scribi
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del popolo”). I Magi entrano in Città con ingenuità: non sono arroganti né pre-
suntuosi. Si fanno strada con le domande della fede: “Dov’è colui che è nato?”.
E’ una ricerca onesta, corretta, “pulita”, perché è senza malizia e senza doppi
fini, a differenza delle parole di Erode, ed esprime il desiderio di portare a com-
pimento il loro lungo e difficile viaggio. I Magi, nonostante la loro provata sa-
pienza, non pretendono di possedere già risposte; si lasciano invece istruire dal
dubbio, dagli interrogativi, dall’insicurezza. Mettono in discussione il loro sa-
pere ritenendolo inadeguato rispetto al Mistero da cui sono attratti. Tutta la
loro sapienza non vale quanto la gioia di portare a termine la loro ricerca: “An-
nunziano e chiedono, credono e cercano, come per simboleggiare coloro che
camminano nella fede e desiderano la visione” (S. Agostino, Discorso 199).

Quelle dei Magi sono le domande di tanta gente che si chiede, a volte con
rabbia: Dov’è Dio? Come posso conoscerlo? Dove posso incontrarlo? Se dav-
vero esiste, perché non mi si rivela?….Non dobbiamo né rimproverare né re-
primere queste parole, perché esprimono un desiderio autentico capace di
metterci in un movimento interiore di apertura e di docilità. Chi non si pone
più queste domande soffre di rassegnata rinunzia.

Capi dei sacerdoti e scribi
Alla domanda dei Magi, Erode interpella sacerdoti e scribi. Brutta razza!

Queste categorie di persone che vivono a Gerusalemme non hanno bisogno di
porre domande, perché possiedono soltanto risposte, ogni risposta possibile a
qualunque genere di questione religiosa. Sanno rispondere perfettamente bene,
e con esatta precisione, alla domanda dei Magi: “A Betlemme di Giudea, per-
ché così è scritto per mezzo del profeta”. Che strano: conoscono bene al rispo-
sta, ma non sanno prendere la decisione di andare a Betlemme; non sentono il
bisogno di recarsi a Betlemme, per mettersi in ricerca di Colui che è nato. Per-
ché? Perché è gente mestierante della Torah, uomini religiosi esperti di facciata,
che studiano con la mente la Legge di Dio da saperla ripetere a cantilena, ma
sono lontani con il cuore dalla Parola che scrutano. E’ gente che ha molta fa-
miliarità con il sacro, fino all’assuefazione e all’abitudine che paralizza il mo-
vimento di una fede sincera. E’ gente che non si concede dubbi, ma solo
certezze; è la categoria più pericolosa di falsi credenti: “Quanto sarebbe stato
meglio infatti se si fossero uniti a quelli che cercavano il Cristo, dopo aver sen-
tito dire da essi che, veduta la sua stella, erano venuti desiderosi di adorarlo?
se li avessero accompagnati essi stessi a Betlemme di Giuda, la città che ave-
vano ad essi indicato seguendo le indicazioni dei Libri divini? se insieme ad
essi avessero veduto, avessero compreso, avessero adorato? Invece, mentre
hanno indicato ad altri la fonte della vita, essi ora sono morti di sete” (S. Ago-
stino, Discorso 199).Anche tanti dei nostri cristiani sono assuefatti alle tradi-
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zioni religiose, tanto da non viverle più con una fede vivace, ma per inerzia.
Diversi dei nostri “praticoni” fanno le cose per abitudini, mentre sanno custo-
dire bene tutti i particolari di secolari feste religiose che devono restare immu-
tabili e “intoccabili”. Per molti tutto questo non ha nulla a che vedere con
l’incontro tra la propria vita e le esigenze del Vangelo che devono invece scar-
dinare le nostre credenze esteriori e banali.

Entrati nella casa
I Magi invece varcano la soglia della grotta, si piegano per guardare all’interno
di questo angusto e inospitale ambiente, cercano di abituare i loro occhi alla
semioscurità che pervade l’intero abitacolo, finche non arrivano a fissare lo
sguardo sul “bambino con Maria sua madre”. La stella ormai scompare perché
i Magi hanno riconosciuto la Luce vera: “Entrati nella casa videro … si pro-
strarono e lo adorarono”. I Magi “entrano” per contemplare il bambino Gesù:
non si scandalizzano per la povertà del segno umano di un bambino indifeso;
cercano in profondità il senso degli eventi, dei segni e dei personaggi che in-
contrano in quella grotta. Con umiltà riconoscono proprio nella debolezza della
scena umana la rivelazione della potenza di Dio. Il ritorno dei Magi in Oriente
“per un’altra strada” segue un’indicazione speciale (Mt2,12): con il suo inter-
vento Dio non permette ad Erode di distruggere la gioia spirituale dei Magi.
Erode non potrà strappare dal cuore dei Magi la gioia di aver incontrato il vero
Dio; niente e nessuno potrà mai derubarli di quella gioia che intendono custo-
dire e della vera Luce di cui il loro “oriente” può brillare per sempre.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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IL CIELO SI APRÌ 
Omelia per il rinnovo mandato per i ministeri - 10 gennaio 2016

La liturgia del Battesimo del Signore ci invita a restare ancora con lo
sguardo rivolto al cielo. Già con i Magi abbiamo imparato a sollevare il capo,
a scrutare il cielo stellato per cogliere i segni di Dio fra stupore e benedizione.
Anche il brano di s. Luca oggi ci invita ad unirci alla preghiera di Gesù per
“ascoltare” il cielo, la voce del Padre, che parla di Lui e di noi. L’evangelista
Luca presta meno attenzione all’incontro e al dialogo intercorso tra Gesù e
Giovanni Battista, per dare maggiore risonanza alle parole che congiungono
la terra e il cielo, il Figlio al Padre.

La Porta del cielo
La Bibbia fa del cielo il dominio di Dio, il suo santuario, il suo regno. Que-

sta collocazione ha attraversato tutto l’immaginario ebraico e cristiano sino a
lasciare tracce profonde nella nostra religiosità attuale, malgrado il ‘disincanto’
del cielo cui ha portato la scienza. Mircea Eliade nel suo “Trattato di storia
delle religioni” ha cercato di perfezionare questi approcci, mostrando che il
cielo, per la sua grandezza, la sua forza, la sua immutabilità, ha potuto all’inizio
essere per l’uomo il luogo di un’espressione simbolica della trascendenza, una
rivelazione del sacro o del divino (ierofania) offerta allo spirito stupito in modo
immediato. Il primo libro della Bibbia, Genesi, inizia con la creazione del cielo
(Gen 1,1). Così l’Apocalisse, ultimo libro della rivelazione biblica, si chiude
con il richiamo del cielo (Ap 21,1).Lo stesso autore racconta come tramite una
speciale visione è invitato a passare dal livello umano al piano celeste per ri-
cevere una speciale rivelazione da parte di Dio: “Dopo ciò ebbi una visione:
una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi come
una tromba diceva: Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in se-
guito”(Ap 4,1).

Nel vangelo odierno l’evangelista annota: “il cielo si aprì”. San Luca ri-
prende un’immagine della visione inaugurale del Libro di Ezechiele: “Nel-
l’anno trentesimo … mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del fiume
Chebar, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine” (Ez 1,1). Quella del cielo è
l’apertura di una Porta santa, decisiva per la comunicazione tra la sfera divina
e la precaria condizione umana. L’apertura della porta del cielo invita anche il
lettore all’incontro con il mistero di Dio che abita i cieli, la cui manifestazione
permette un contatto e una comunicazione straordinaria. La manifestazione di
Dio che con la sua voce squarcia i cieli significa solitamente l’affidamento di
una missione speciale all’uomo da Lui prescelto.
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L’investitura messianica 
La voce dal cielo cita il Salmo 2, che è un salmo di intronizzazione regale.

Ora si realizza la promessa dell’angelo a Maria: Gesù è riconosciuto Figlio di
Dio e riceve la promessa legata al trono di Davide. Ma questa investitura di
Gesù inaugura la regalità della sua attività pubblica. Segna anche la consacra-
zione dello Spirito, che resta una realtà concreta (“in forma corporea”) ma ine-
sprimibile   (“come una colomba”).

Gesù consacra la sua solidarietà con gli uomini
Presso il fiume Giordano si manifesta nella persona di Gesù una duplice

relazione: quella della sua solidarietà con gli uomini e quella della sua appar-
tenenza al Padre. Lambire le acque del fiume dove “tutto il popolo veniva bat-
tezzato” significa partecipare delle miserie umane, lasciarsi toccare e quindi
sporcare, senza scandalizzarsi, dalla sozzura spirituale di altri: “Non abbiamo
un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze” (Ebr
4,15). La sua solidarietà si fa bacio di misericordia sulle piaghe dei nostri ma-
leodoranti vizi e istinti. Si fa abbraccio per chi si vergogna delle nudità delle
proprie miserie, e si nasconde per la vergogna. Gesù si fa compagno per la so-
litudine di chi si sente giudicato e condannato senza appello. Si fa pastore per
quanti sono confusi e hanno perso il senso del loro cammino. Si fa acqua fresca
che sgorga dal costato ferito per quanti soffrono l’arsura dei propri egoismi. Si
fa farmaco di vita per quanti soffrono per i morsi velenosi della lussuria. Si fa
pane di vita per quanti vivono con la morte nel cuore.

Gesù consacra la sua appartenenza al Padre
La sua relazione filiale con il Padre è l’unica ragione dell’esistenza umana

di Gesù. E’ al Padre che Gesù rivolge la sua obbedienza filiale nell’adempiere
la missione di salvezza. All’inizio della sua missione Gesù ha bisogno di sen-
tirsi confortato e ‘confermato’ (unto, crismato) nell’amore del Padre dall’un-
zione dello Spirito Santo. Per questo Figlio, Dio dichiara amore e
compiacimento. Gesù servirà l’umanità ferita per amore del Padre: “Il mio cibo
è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera” (Gv 4,34).
La relazione filiale di Gesù dimostra il primato del Padre nella sua vita: nulla
senza il Padre, niente se non per il Padre. Gesù ‘sprofonda’ nei fondali delle
acque per risollevare e riconciliare noi, nel sangue della croce di cui le acque
del Giordano sono prefigurazione, con l’amore del Padre.

Partecipi della missione di Cristo
Ogni ministero svolto nel nome di Cristo nella sua Chiesa è partecipazione

alla missione salvifica di Cristo. Significa servire con lo stile di Cristo: e questa
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è la regola d’oro che deve sempre ispirare e guidare l’esercizio di ogni mini-
stero. La spinta interiore che lo Spirito Santo suscita provocandoci al servizio
deve divaricarsi sia nella direzione del primato di Dio, sia nella direzione della
cura misericordiosa dei fratelli per amore di Dio. Grazie alla dignità del batte-
simo i laici sono chiamati a partecipare in vari modi alla missione profetica,
regale e sacerdotale della Chiesa esercitando alcuni ministeri formalmente isti-
tuiti e i tanti diversi ministeri di fatto, svolti dai molti operatori pastorali. A
tutti è richiesta la fedeltà al Signore, alimentata e garantita dall’obbedienza alla
Chiesa e dalla passione per l’uomo e per la sua integrale dignità.

Rinnovare oggi il mandato per il vostro ministero significa sentire su di voi
il “compiacimento” che il Padre dichiara su Gesù. Non c’è dubbio che Dio sia
contento di voi nel rendervi testimoni e ministri della sua grazia per i vostri
fratelli e sorelle ammalati e anziani; ministri di misericordia per la sua Parola
proclamata, meditata, insegnata e soprattutto vissuta. Ministri di misericordia
per il dono del Pane eucaristico, farmaco di immortalità, pegno di vita eterna.
Ministri di misericordia per l’amicizia umana con cui siete vicini nelle case di
tanti, segnati da diverse forme di solitudine fisica e di abbandono affettivo.

Dio rivolga su ciascuno il suo sguardo di predilezione per confermare e
consacrare nella forza del suo Santo Spirito la vostra premura per i bisogni al-
trui, spronare la prontezza della vostra vicinanza, alimentare sempre più la
commozione della vostra tenerezza.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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PRIMA LA PERSONA
Omelia per il Giubileo diocesano della Polizia Locale

Sora-Cattedrale, Festa di s. Sebastiano - 20 gennaio 2016 

Nella ricorrenza liturgica della festa di s. Sebastiano, protettore della Polizia
Locale per volontà del Papa Pio XII il 3 maggio del 1957, avete desiderato
convenire in questa Chiesa-Cattedrale per celebrare la gioiosa esperienza spi-
rituale del passaggio della Porta santa della misericordia.

Grazie per questa vostra sensibilità, che se da una parte è espressione della
vostra fede, dall’altra qualifica e illumina ancora di più l’esercizio del vostro
servizio a tutela della sicurezza dei cittadini. Desidero perciò condividere al-
cune considerazioni che apprendo dall’ascolto della Parola di Dio appena pro-
clamata.

Nel brano della prima lettura abbiamo ascoltato una vicenda ben conosciuta:
in un momento molto difficile della sua storia, il popolo di Israele (siamo in-
torno all’anno 1000 a.C.) deve contrastare le continue incursioni dei Filistei,
popolazione con la quale era costretto a convivere. Ora Israele deve fronteg-
giare Golia, personaggio dalla corporatura incontrastabile che lancia la sfida
per un duello decisivo contro gli ebrei. A contendere con Golia si offre il gio-
vanissimo Davide, il quale si fa forte del fatto di essere stato liberato diverse
volte “dalle unghie del leone e dalle unghie dell’orso” con l’aiuto del Signore.
Dai racconti biblici conosciamo le particolari attitudini di Davide quale pastore
esperto e abile, anche se ancora troppo giovane. Tuttavia le sue parole convin-
cono il re Saul il quale lo manda con scarsa speranza di riuscita contro il gigante
filisteo. Davide invece riuscirà a vincere Golia utilizzando la sua fionda e solo
cinque ciottoli lisci presi dal torrente. L’alterigia del Filisteo è sovrastata dal-
l’astuzia del ragazzo, “benché  Davide non avesse spada”.

Tutti noi, prima o poi, ci troviamo di fronte a situazioni impegnative e di-
sarmanti, forse ritenute anche impossibili, rispetto alle quali ci sentiamo ina-
deguati e impotenti. Anche il vostro servizio di Polizia Locale vi espone a
criticità di ogni genere. Cosa fare? Cosa fa il giovane Davide? Mette in atto e
valorizza al meglio le sue capacità normali, né più né meno di quello che aveva
imparato a fare molte volte in campagna da arguto pastore preoccupato di di-
fendere e custodire il suo gregge con ogni mezzo. Anche per noi vale la stessa
fiducia: si esce vittoriosi da ogni difficile situazione soprattutto confidando nel
compimento del proprio dovere ordinario. Dalla vostra parte avete anche voi i
cinque ciottoli con i quali fronteggiare ogni situazione lavorativa, anche la più
complessa. Li elenco: siate forti della vostra onesta e curata professionalità,
siate fedeli ai principi che devono regolare il vostro coerente comportamento,
socializzate all’interno del vostro “corpo” relazioni di reciproca stima e fiducia,
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appellatevi sempre al senso delle vostre responsabilità, siate felici in coscienza
di aver fatto sempre e soltanto il vostro dovere. Con questi cinque ciottoli po-
trete sconfiggere ogni situazione gigantesca, superare ogni ostacolo.

Dal vangelo, poi, apprendiamo altri messaggi utili. Gesù conosce bene la
legge ebraica sul dovere del riposo in giorno di sabato. Eppure compie volu-
tamente un’azione che infrange la regola religiosa, e lo fa proprio nella sina-
goga, cioè nel luogo della preghiera: dinanzi ad un uomo che presenta una
mano paralizzata Gesù interviene per guarirlo. Il comportamento di Gesù non
istiga alla trasgressione della legge. Il Signore non boccia il valore della legge
religiosa sul riposo sabbatico, ma sottraendosi ad essa vuole mettere in evi-
denza la centralità della persona come finalità ultima e superiore ad ogni legge;
Gesù decide di appellarsi ad una forma di “obiezione di coscienza”, sospen-
dendo l’osservanza di quella regola del sabato perché consapevole che andava
data priorità alle necessità dell’uomo malato. Tant’è vero che Gesù lo invita a
farsi avanti con queste parole: “Alzati, vieni qui in mezzo”. L’uomo malato è
invitato dal Maestro a prendere proprio il posto della Torah, cioè del libro della
Parola di Dio che ordinariamente veniva esposto al centro della sinagoga. Dun-
que, rispetto alla legge religiosa e rispetto alla posizione del Libro della Legge
nella sinagoga, per Gesù la cosa più urgente è guarire la persona. Gesù “Guar-
dandoli tutt’intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori,
disse all’uomo: Tendi la mano!”. E lo guarisce.

Carissimi, tutti voi siete costituiti custodi della legalità, della sicurezza dei
cittadini e dell’ordine pubblico: anche il vostro è sempre un servizio alle per-
sone, alle sue esigenze, alla sua dignità. Considerato in quest’ottica il vostro
servizio è una forma di esercizio della misericordia che risponde ai tanti bisogni
dei cittadini. La vostra presenza sulla strada è una forma concreta di prossimità
alla vita della comunità. La celebrazione giubilare della misericordia nella festa
di s. Sebastiano ci ha permesso di esplicitare maggiori ragioni a sostegno della
vostra pubblica responsabilità.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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NELL’ATTESA DELLA SUA VENUTA
Omelia per il Giubileo della Vita Consacrata

Sora-Chiesa Cattedrale, 2 febbraio 2016

La conclusione dell’Anno della vita consacrata e la celebrazione dell’Anno
giubilare si congiungono nel sogno rigeneratore di un abbraccio spirituale tra
la profezia della sequela  e la gioia risanatrice della misericordia. 

Carissimi consacrati, la Chiesa è particolarmente attenta alla radicalità evan-
gelica così riccamente espressa dai molti carismi della vita religiosa. In un con-
testo socio-religioso spesso confuso e disordinato, suggestionato
dall’ossessione dell’individualismo che disgrega e getta nella solitudine, la vo-
stra testimonianza educa a decentrarsi da ogni forma di chiusura e di ripiega-
mento narcisistico, non di rado segnato dall’acredine della lagnanza e del
rancore, per disporre della propria vita come servizio agli altri, preferibilmente
agli ultimi, per amore di Cristo. 

Dio di verità e di luce
L’odierno rito della benedizione delle candele, sobrio e suggestivo ad un

tempo, inizia con il riferimento esplicito al mistero del Natale: “ Sono passati
quaranta giorni dalla solennità del Natale. Anche oggi la Chiesa è in festa...” .
L’elemento che suggella la continuità tra le due feste liturgiche è quello della
luce: la ricorrenza odierna infatti, indicata come la festa della “Candelora”, ce-
lebra l’accoglienza di Cristo, Luce delle genti, nel Tempio della nostra diffusa
religiosità. Lui è l’epifania del “Sol invictus” che irradia la pienezza della luce
divina sui pastori, sui magi, su Simeone e Anna, sul popolo penitente radunato
al Giordano, sull’umanità alle nozze di Cana.

L’orazione con cui abbiamo invocato la benedizione sulle candele esalta la
bellezza della luce che illumina il pellegrinaggio terreno (“ il tuo popolo che
viene incontro a te”) e guida verso il termine ultimo della vita (“ giunga alla
luce che non ha fine”). 

La seconda orazione, che può essere usata in alternativa alla prima, sviluppa
il tema della luce in termini ancora più diretti ed espliciti: Dio è invocato come
creatore e datore di verità e di luce, il popolo è presentato come illuminato
dalla luce dei ceri, si chiede di infondere lo splendore della sua santità, per
giungere alla pienezza della gloria. L’anziano Simeone accoglie nel tempio il
Bambino portato da Maria riconoscendolo come il Messia mentre lo acclama
“luce per rivelarti alle genti”. 

Interior intimo meo
La nostra autocoscienza spirituale ci rivela che la consacrazione non è il ri-

sultato di calcoli o di iniziativa umana. è accoglienza della Luce che entra nel
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tempio della propria esistenza creaturale, lì dove Dio si rivela “più intimo a
me di me stesso” (S. Agostino). E’ la luce di un’intuizione interiore il cui raggio
ha perforato le nostre domande adolescenziali sul senso della propria vita.
Avete accolto tra le braccia dei vostri desideri, aspirazioni, ideali giovanili, la
“carne” di una luce divina, Cristo Signore, che vi ha illuminati e orientati alla
sequela radicale del vangelo. Dio ha fatto luce negli spazi interiori e intimi
della vostra coscienza. La prova che la vostra consacrazione viene dalla sua
Luce interiore alla vostra anima è il segno della vostra gioia, perché è vera luce
quella che dà calore ed esultanza alle decisioni e scelte della nostra vita. La
vostra consacrazione, se vissuta nella fedeltà, irradia inesorabilmente la luce
della gioia che ha inondato i vostri pensieri e riscaldato i vostri sogni. Siamo
in un momento in  cui la crisi degli istituti religiosi si rivela assai pesante tra
diminuzione delle vocazioni, invecchiamento, problemi economici, concor-
renza tra i carismi, che richiede una messa a punto per evitare sovrapposizioni
e perdita di identità con relativa emarginazione e irrilevanza sociale. Il papa
ha più volte invitato i consacrati a rinnovare la dimensione ecclesiale e profe-
tica della consacrazione religiosa. La vita consacrata, pur travagliata e inde-
bolita da queste difficoltà, deve brillare come lucerna che “non si accende per
metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli
che sono nella casa” (Mt 5,14-15). 

I tre ‘punti luce’ della vita consacrata
Come tenere accesa e vivida la luce della vostra consacrazione? Papa Fran-

cesco nel suo discorso ai delegati del Convegno di Firenze ha voluto “presen-
tare con semplicità alcuni tratti dell’umanesimo cristiano che è quello dei
«sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5).. Essi non sono astratte sensazioni prov-
visorie dell’animo, ma rappresentano la calda forza interiore che ci rende ca-
paci di vivere e di prendere decisioni”. 

Il Papa raccomanda di recepire in particolare tre sentimenti di Cristo:
l’umiltà, il disinteresse e la beatitudine. A me sembra che possano corrispon-
dere bene ai tre consigli evangelici che voi avete professato; anzi i tre senti-
menti possono aiutare a recuperare stile, energia e slancio alla vostra povertà,
obbedienza e castità. è sorprendente pensare alla povertà spirituale e materiale
rigenerata dal sentimento del ‘disinteresse’. Così spiega il Papa: “Quando il
nostro cuore è ricco ed è tanto soddisfatto di sé stesso, allora non ha più posto
per Dio”. L’obbedienza, poi, è molto corroborata dal sentimento dell’autentica
‘umiltà’. Essa non è disprezzo di sé, non è masochismo spirituale. L’umiltà è
il giusto sentire di sé in relazione a Dio creatore e padre, nelle cui braccia ho
consegnato la mia volontà: così impariamo ad affidarci esclusivamente a Lui
nell’esercizio dell’obbedienza che non schiavizza ma ci libera da ogni tenta-
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zione di autoreferenzialità. Afferma il Papa: “L’ossessione di preservare la pro-
pria gloria, la propria “dignità”, la propria influenza non deve far parte dei no-
stri sentimenti”. Infine la castità vissuta come appartenenza esclusiva all’amore
di Cristo è senza alcun dubbio rigenerata dal sentimento della ‘beatitudine’.
La gioia, infatti, è segno evidente di un amore verginale e casto capace di ap-
pagare l’anima e il corpo del consacrato. Ancora il Papa: “Per essere «beati»,
per gustare la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, è necessario avere
il cuore aperto. La beatitudine è una scommessa laboriosa, fatta di rinunce,
ascolto e apprendimento, i cui frutti si raccolgono nel tempo, regalandoci una
pace incomparabile”. 

Nell’attesa di Dio
Vorrei infine aggiungere ai tre sentimenti ripresi dal Papa, anche un atteg-

giamento spirituale molto caro alla teologia biblica e alla tradizione filosofica,
teologica e spirituale del cristianesimo, quello dell’attesa di Dio. Simeone e
Anna sono testimoni della vigilante “attesa di Dio”. La vita consacrata deve
dilatare gli spazi dell’invocazione, della supplica, del desiderio, del silenzio,
della contemplazione, della solitudine abitata dalla Parola, per imparare a vi-
vere nell’attesa continua della sua venuta nella vita quotidiana. Chi sa attendere
è capace di discernimento, per riconoscere i segni della sua manifestazione.
Lui ogni giorno entra nel “tempio” delle nostre relazioni, delle nostre occupa-
zioni, delle nostre parole, dei nostri affetti, delle nostre consolazioni e anche
tristezze.

E’ questo il grande tempio della nostra ferialità. Tra migliaia di primogeniti
che venivano portati al Tempio di Gerusalemme, Simeone riconosce proprio il
Cristo come il Messia atteso. La sua attesa si fa abbraccio nel quale Dio si
lascia “afferrare” dall’uomo. Il consacrato è la sentinella dell’attesa, e sa scru-
tare i segni dell’ingresso di Dio nella concreta realtà del suo apostolato. Non
va cercato al di fuori, oltre, altrove rispetto al vostro carisma. Il cuore del con-
sacrato è come un occhio penetrante, capace di scrutare e vedere dove altri
fanno fatica a riconoscere i segni di Dio. Facciamo in modo che Lui ci trovi
vigilanti nell’attesa, pronti e con le lampade accese, per andargli incontro con
il vigore dei nostri affetti spirituali, e continuare a benedire Dio anche quando
“una spada trafiggerà l’anima”. 

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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PRENDI IL LARGO
Omelia per la Giornata nazionale della vita

Sora - ospedale civile, 7 febbraio 2016

Cari amici,
nel brano di s. Paolo l’apostolo dichiara la centralità del Vangelo che aveva

già annunciato ai Corinzi. Questo vangelo, questa bella notizia, contiene l’an-
nuncio della pasqua di Cristo, la sua vittoria sulla morte e sul peccato. Cristo
viene a santificare con la grazia della sua Pasqua la vita degli uomini. La Pa-
squa di Cristo annuncia in modo sublime il valore della vita generata dal-
l’amore coniugale e salvata dalla misericordia del Padre. Di fronte al valore
della vita di ogni creatura umana Dio Padre impegna il massimo del suo amore,
il sacrificio del Figlio! Il vangelo della Pasqua è il Vangelo della Vita. Dio non
avrebbe certamente sacrificato il Figlio per una realtà insignificante. Quanto
grande è il prezzo pagato tanto più grande si rivela la realtà redenta.

E’ consolante ascoltare queste parole nella domenica nella quale celebriamo
la Giornata nazionale della vita. E’ “vangelo”, è bella notizia, ogni riferimento
alla vita umana messa a rischio dall’egoismo sfrenato e irrazionale di chi nega,
offende o sopprime la dignità inviolabile di ogni creatura. Il vangelo della Pa-
squa di Cristo è preludio e condizione dell’evangelium vitae di ogni creatura.
Il rispetto della vita umana, indisponibile ad ogni atto che non la promuova
nella sua sacralità, ancor prima di essere una verità di fede, è la chiave decisiva
di una vera cultura antropologica e di una società civile degna di questo nome.
E’, pertanto, una questione trasversale ad ogni uomo e donna di buona volontà
che interpella la coscienza di ciascuno sulla questione dell’uomo, della sua di-
gnità, della sua difesa, delle sue origini e del suo destino. Il disorientamento
politico di questi giorni rispetto al decreto legge del governo sulle “Unioni ci-
vili” dimostra come siamo in tempo per appellarci fortemente alla coscienza
morale del nostro Paese segnato storicamente da una forte cultura umanista.

Commuoversi ancora e sempre
La bellezza della vita umana è ripetutamente descritta dalla Parola sacra

nella quale Dio parla del suo amore per ogni uomo come della sua tenerezza
per un bimbo che nasce, con accenti davvero lirici: “Si dimentica forse una
donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue vi-
scere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò
mai” (Is 49,15).

Se è grande l’apprensione, lo stupore e la commozione di una madre di
fronte al mistero della vita, quella di Dio supera lo stesso sentimento materno.
D’altronde credo che Dio non avrebbe mai scelto di misurarsi con l’affetto ma-
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terno, se la vita di una creatura non avesse rappresentato ai suoi occhi un valore
fondamentale e inviolabile. Dio non si sarebbe mai misurato l’amore viscerale
per la vita quale termine di paragone del suo affetto, se questa fosse stata qual-
cosa di insignificante.

Quanto è grande ogni forma di maternità agli occhi di Dio? Quanto più
grande è la maternità di Dio? La parola primaria che nella Bibbia definisce
l’atteggiamento misericordioso sia della madre sia dii Dio è desunta dalla ma-
trice stessa della famiglia, cioè la generazione. In ebraico si tratta di una radice
verbale, rhm, che dà origine al vocabolo rehem/rahamîm, cioè le “viscere”, il
grembo materno, ma anche l’istinto paterno per il figlio. Il vocabolo è applicato
a Dio stesso, senza nessun imbarazzo. Dio ama la vita di ognuno molti più di
quanto una donna ama in modo viscerale il frutto del suo utero. Si tratta di un
amore profondo, intimo, spontaneo e assoluto fino a raggiungere il culmine
descritto da Gesù nell’ultima cena: “Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici” (Giovanni 15,13).

Gli attentati alla vita
Sono molte le cause che tendono a sminuire o a svalutare la dignità della

vita umana. Una buona parte di esse sono accomunate spesso dalla paura, dal-
l’insicurezza, da un senso di impotenza e di debolezza. Oggi Gesù ci invita a
“prendere il largo” della nostra fiducia, per stroncare il piccolo cabotaggio dei
nostri egoismi che soffocano l’esercizio di un amore gratuito e puro. Prendere
il largo significa abbandonare la bassezza dei fondali fangosi dell’egoismo,
per navigare in alto mare e dare spazio alla libertà di un cuore capace di grandi
scelte, anche se impegnative ed esigenti. L’elenco degli atti contro la vita cau-
sati dalla palude degli egoismi umani è impressionante: “È attentato alla vita
la piaga dell’aborto. È attentato alla vita lasciar morire i nostri fratelli sui bar-
coni nel canale di Sicilia. È attentato alla vita la morte sul lavoro perché non
si rispettano le minime condizioni di sicurezza. È attentato alla vita la morte
per denutrizione. È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza; ma
anche l’eutanasia. Amare la vita è sempre prendersi cura dell’altro, volere il
suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità trascendente” (Messaggio dei Ve-
scovi, 2016). E’ attentato alla vita anche la pretesa di un figlio a tutti i costi,
come anche il presunto diritto all’adozione di un figlio da parte di coppie dello
stesso sesso, impedendo il diritto naturale di crescere in un’autentica relazione
educativa. E’ attentato alla vita anche le tante forme di indifferenza e di ipocrita
cecità di fronte a evidenti situazioni di bisogno e di emergenza.

Dobbiamo guarire la durezza del cuore con il farmaco della compassione.
La misericordia fa guarire l’animo dai veleni dell’edonismo e degli interessi
economici e commerciali. Dobbiamo riprendere il coraggio per la vita, anche
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quando tutto sembra andare in senso contrario: “Sulla tua parola, getterò le
reti”. Nel medesimo Messaggio i Vescovi scrivono: “La misericordia farà fio-
rire la vita: quella dei migranti respinti sui barconi o ai confini dell’Europa, la
vita dei bimbi costretti a fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal
focolare domestico e abbandonate negli ospizi, la vita di chi viene sfruttato da
padroni senza scrupoli, la vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto a na-
scere”.In questo anno di grazia sia la misericordia del Signore a guarire le ferite
di molte donne che hanno rifiutato di divenire madri. L’anno giubilare, durante
il quale il Papa ha concesso a tutti i sacerdoti di assolvere dalla scomunica
dell’aborto, possa ridestare la speranza del perdono, insieme con una conver-
sione paterna e materna a difesa della vita sin dal suo concepimento.

Familiarizzare con le fragilità
Dio si commuove sempre di fronte al miracolo della vita, in qualunque sta-

gione dell’esistenza, soprattutto quando è segnata dalla fragilità della malattia
e del dolore. Per amare la vita con coraggio bisogna familiarizzare con le sue
fragilità. E’ deprimente la pretesa di una vita fisica sempre perfetta, in piena
forma, senza ferite e senza cedimenti. Nell’esperienza delle fragilità si impara
a familiarizzare di più. Lo dimostra ogni ospedale, come luogo di autentica e
solidale fraternità nella stagione della malattia. In esso si familiarizza con la
debolezza fisica, e ci si sente più vicini e solidali gli uni con gli altri, meno
egoisti e meno soli, meglio disposti a prestare ogni aiuto per sostenersi reci-
procamente; insomma nella stagione della fragilità si impara ad amare e a ri-
spettare di più la vita propria e altrui. La vita indifesa e debole richiede un
supplemento di amore piuttosto che l’indifferenza, l’abbandono, o la soppres-
sione.

“Prendere il largo” deve significare allargare il cuore, lanciarlo sulle rotte
di una misericordia incondizionata. Pietro, davanti alla sorpresa di una pesca
abbondante, esclama: “Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore”.
Il Signore ci aiuti a riconoscerci peccatori per le volte in cui anche noi non ci
fidiamo della sua parola e delle sue promesse.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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LA PAROLA CHE NON T’ASPETTI
Mercoledì delle Ceneri - Mandato ai Missionari laici della misericordia

Cassino-Chiesa Madre, 10 febbraio 2016

Il testo della prima lettura ci offre un immediato aggancio con l’icona bi-
blica di Giona la cui storia spirituale abbiamo scelto come parola-guida nel
tempo speciale della quaresima-pasqua. Il profeta Gioele in 2,14.18 così si
esprime verso gli abitanti di Giuda: “Chi sa che non cambi e si ravveda e lasci
dietro a sé una benedizione?… Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si
muove a compassione del suo popolo”.

Anche la reazione dei Niniviti è incoraggiata dalla medesima speranza: “I
cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco,
grandi e piccoli. … Chi sa che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ar-
dente sdegno e noi non abbiamo a perire!” (cfr. Giona 3, 3-9)

La sofferenza di Giona
Giona vive uno stato di depressione spirituale che lo porta ad una forma di

scisma dalla volontà di Dio. Il motivo sostanziale del suo malumore è non ac-
cettare una misericordia universale del Dio di Israele. Il profeta è l’emblema
di una visione riduttiva e settaria della salvezza, riservata esclusivamente a
Israele. Il turbamento interiore di Giona è davvero drammatico: lo destabilizza
alla radice delle sue distorte convinzioni religiose. E’ la stessa difficoltà con
cui dovrà misurarsi il figlio maggiore della parabola del padre misericordioso
nei confronti del padre e del fratello minore (Lc 15).

Alla radice del malessere del profeta Giona coesistono almeno tre ragioni.
La prima ragione della sofferenza di Giona è la sua gelosia. Il suo respiro

spirituale è affannoso e corto, è strozzato dall’idea che gli abitanti di Ninive
possano ravvedersi e salvarsi; è impensabile che la compassione divina del Dio
di Israele si rivolga verso coloro che da sempre costituivano l’emblema del-
l’inimicizia contro il popolo eletto, espressione violenta del pericolo e dell’ag-
gressione contro Israele. L’ossessione della gelosia può riguardare anche lo
stile e le scelte delle nostre comunità cristiane quando pensano di detenere per
sé la grazia della fede, piuttosto che facilitarla per tutti, rischiando la deriva
del settarismo con l’inevitabile risultato della chiusura e dell’esclusione di
quanti sono condannati a restare ai margini o al di fuori della compassione di
Dio.

La seconda ragione della confusione spirituale di Giona la trovo nell’idea
troppo umana della giustizia divina. Dio, secondo Giona e non solo, è Colui
che deve amministrare la giustizia retributiva, assegnando la condanna o la sal-
vezza a seconda delle opere compiute dall’uomo. Dio dovrebbe esercitare la
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sua giustizia limitandosi a riconoscere il premio o il castigo per le opere umane.
Nel testo del profeta scopriamo invece che il fine ultimo della giustizia divina
non è condannare o salvare, ma esercitare la sua infinita misericordia. Nella
logica di Dio fare giustizia è usare misericordia, cioè perdonare ogni colpa e
condurre a salvezza il peccatore pentito. Giona si rifiuta di essere ministro della
compassione di Dio ritenendo i Niniviti non meritevoli e definitivamente lon-
tani, e perciò esclusi, dalla benevolenza divina. Per Giona era impensabile e
impossibile che si convertissero; e non è minimamente disposto a ripensare i
rigidi schemi della sua idea di Dio.

La terza ragione della contestazione da parte di Giona è la mancanza di fede
nell’efficacia della Parola del Signore. Di conseguenza capiamo pure le paure
del profeta. Pensa: non vale la pena predicare a chi certamente non mi ascolterà.
Giona ha paura di esporsi alla vergogna del fallimento e alla delusione dell’in-
successo. Vuole evitare di fare pessima figura davanti al nemico.

Pensiamo anche alle nostre paure: paura di essere messi in difficoltà dai
dubbi o dalle resistenze da parte di chi incontriamo; paura di fare brutta figura
esponendoci in prima persona e dovendo riconoscere anche i nostri limiti;
paura di lasciarci coinvolgere troppo.

La Parola che non t’aspetti
Giona, suo malgrado, dovrà riconoscere e ammettere che la Parola di Dio

ha una grande forza. Niente la può trattenere, né imprigionare! Il termine
ebraico dbr (parola) nella Bibbia significa immediatamente la realtà che signi-
fica. Ciò che la parola annuncia è già in atto, si sta già compiendo.

Da qui l’urgenza per noi di rapportarci con la Parola di Dio con un adeguato
atteggiamento di fede, per credere di più alla sua intrinseca potenza, per leg-
gerla di più, per farla conoscere e amarla. Ricordiamo il passo di Isaia al capi-
tolo 55 sulla Parola di Dio che non torna a Lui senza aver prodotto ciò per cui
Dio l’ha inviata, come avviene per la pioggia e la neve che fecondano la terra.
E’ essa infatti che rimette in movimento il cuore degli abitanti di Ninive, indu-
cendoli al pentimento, alla conversione e all’invocazione della misericordia
divina per non perire. Con la sua parola profetica, impregnata dello Spirito di
Dio, Ezechiele restituisce la vita alle ossa aride: “Profetizza su queste ossa e
annuncia loro: «Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore
Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete” (Ez 37,
4-5). La Parola di Dio annunciata dal profeta realizza ciò che proclama per la
potenza creatrice dello Spirito Santo che la ispira.

Questa Parola darà vita anche a queste nostre Ceneri. La teologia biblica
rivela un duplice significato nell’uso delle ceneri. Anzitutto sono segno della
debole e fragile condizione dell’uomo. Abramo rivolgendosi a Dio dice: “Vedi
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come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere …” (Gn
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 secondo luogo le ceneri sono anche segno di speranza. Giuditta invita
tutto il popolo a fare penitenza affinché Dio intervenga a liberarlo: “Ogni uomo
o donna israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostrarono da-
vanti al tempio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le
mani davanti al Signore” (Gdt 4,11).

Adrien Nocent sottolinea che l’antica formula (Ricordati che sei polvere …
) è strettamente legata al gesto di versare le ceneri, mentre la nuova formula
(Convertitevi...) esprime meglio l’aspetto positivo della quaresima che con
questa celebrazione ha il suo inizio. E spiega: “Se la cosa non risultasse troppo
lunga, si potrebbe unire insieme l’antica e la nuova formula che, congiunta-
mente, esprimerebbero certo al meglio il significato della celebrazione: Ricor-
dati che sei polvere e in polvere tornerai; dunque convertiti e credi al Vangelo”.
La benedizione che invocheremo sulle ceneri celebra la nostra fiducia nella
possibilità che la Parola crei in noi una vita nuova, rigenerata dalla Parola di
salvezza che dà vita alle nostre peggiori morti interiori.

Questa Parola di Dio è consegnata particolarmente a voi, cari Missionari
Laici della Misericordia, perché la possiate annunciare con la massima fran-
chezza e fiducia. Lo svolgimento delle Missioni al popolo che ci accingiamo
a svolgere in tutte le Zone pastorali, ha il suo punto nevralgico nella bellezza
della Parola di Dio. Evangelizzate con la Parola accolta nel cuore, deposta sulle
vostre labbra, annunciata con la gioia contagiosa della vostra fede.

La sorpresa del cambiamento
Nello svolgimento della vostra missione lasciatevi stupire dalle sorprese di

Dio che è già presente nelle persone che incontrerete. La sua iniziativa ci pre-
cede sempre. E’ lui che predispone al desiderio del perdono la coscienza di
molti peccatori pentiti. Non dimenticate mai che ogni persona si porta dentro
la nostalgia di Dio. Sappiate accostare la coscienza provata dalla vergogna del
peccato commesso, perché ciò non sia motivo di impedimento a sperare nella
grazia di Dio. La vita dell’uomo, la vita di chiunque, può cambiare in qualsiasi
momento, fosse anche quello estremo della morte.

Grazie all’incontro con la Parola, l’uomo decide di cambiare vita (“credet-
tero a Dio e bandirono un digiuno”) A quel punto anche Dio decide di cam-
biare (“Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non
lo fece”). Il cambiamento in Dio è speculare alla conversione dell’uomo e vi-
ceversa. Il collegamento tra il mutamento degli uomini e quello di Dio è espli-
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cito nell’uso dello stesso verbo ebraico swb (tornare - cambiare - convertirsi)
usato sia per i Niniviti sia per Dio. Emerge la convinzione che Dio possa cam-
biare la sua decisione e passare dal giudizio al perdono. Si deve riconoscere
che il cambiamento dei Niniviti e la loro preghiera non lasciano Dio indiffe-
rente, tanto da provocare in lui una diversa decisione. Il deporre lo sdegno da
parte di Dio manifesta la decisione definitiva di perdonare. L’abbandono del-
l’ira implica da parte di Dio la scelta di riprendere la relazione con gli uomini.
In Es 32,12 leggiamo: “Ritorna dal furore della tua ira e pentiti del male verso
il tuo popolo” (cf. Is 5,25; Ger 2,35). Dio cambia atteggiamento, si pente pas-
sando dall’ira alla misericordia e al perdono, sospende il giudizio minacciato.
La conseguenza di questo cambiamento divino è la vita: “Così non periamo”.

Il Signore ci conceda un tempo speciale di grazia nell’Anno santo straor-
dinario, compia i suoi desideri su di noi, e faccia giungere a tutti la novità e la
gratuità della sua tenerezza paterna e materna.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     



47

PROFUMO DI CASA
Sora- Chiesa S. Restituta, 6 marzo 2016

Giubileo dei Cresimandi

Due figli in crisi e in conflitto con il padre. Due fratelli che mettono in di-
scussione la loro permanenza in famiglia: uno lo incontriamo all’inizio del rac-
conto, e l’altro verso la sua conclusione quando, alla pari di un “colpo di
scena”, la sua presa di posizione, inaspettata, turba una storia che solo in ap-
parenza sembrava orientata a lieto fine.

Carissimi cresimandi,
siete venuti per celebrare insieme il Giubileo della misericordia nel giorno

in cui il Vangelo che abbiamo ascoltato vi riguarda in maniera sorprendente,
perché non solo parla a voi, come a noi tutti, ma parla di voi. Nella crisi del fi-
glio più giovane rileggiamo infatti, come in filigrana, le sofferenze e i disagi
di molti, di quanti non sopportano più la casa paterna. Vi suggerisco di porre
alla parabola due domande: perché il figlio più giovane scappa da casa? E per-
ché deciderà di tornare da suo padre che tanto aveva contestato?

Il figlio più giovane è così inquieto da abbandonare senza tentennamenti il
padre e il fratello maggiore. Sembrava non mancargli nulla, disponeva di tutto,
dal momento che, alla sua partenza e dietro sua richiesta, ottiene subito dal
padre il molto che gli spettava. Il figlio sente la figura del padre come un im-
pedimento alla sua libertà, un limite alle sue fantasie, un ostacolo alla piena
espressione delle proprie pretese. Il padre è colui sembra limitare la vita del
figlio. Questi vuole provare a decidere da solo, decide di vivere senza rendere
conto a nessuno delle sue scelte. Anche a tanti di voi, cari ragazzi e giovani,
sarà accaduto di subire motivi di rattristamento all’interno della vostra famiglia:
è stato quello il momento in cui è passato per la testa la tentazione di andare
via da casa, perché l’ambiente domestico poteva essere diventato davvero in-
sopportabile.

Ma quello che non è accaduto con la vostra famiglia, spesso avviene nel
rapporto con Dio e con la Chiesa. Come vivete il vostro rapporto con Gesù
Cristo? Cosa pensate della Chiesa e come vivete il vostro rapporto con la co-
munità cristiana? Proprio negli anni della preparazione alla Cresima, non di
rado si cerca una forma di evasione e di allontanamento dall’esperienza reli-
giosa e dall’educazione cristiana ricevuta. Cosicché, il sacramento che do-
vrebbe segnare l’inserimento completo e definitivo nella comunità cristiana,
si rivela come l’evento propizio per la fuga, per l’allontanamento, per l’abban-
dono della vita ordinaria di fede. Il motivo per cui capita questo è lo stesso che
ha messo in crisi il rapporto del figlio più giovane con suo padre. Anche molti
di voi sono reduci da una educazione cristiana basata sui doveri, sulle regole,
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sulle imposizioni e proibizioni, comandamenti e precetti. Una religiosità così
fiscale da diventare irrespirabile, fino al soffocamento. Avete ricevuto un’edu-
cazione cristiana basata sulla paura della punizione. Ognuno di noi dopo aver
subito delle “costrizioni” religiose, appena può prende le distanze, anche fisi-
camente, da quanto ha dovuto subire, da quanto ha dovuto compiere per puro
obbligo, senza aver mai sperimentato l’amore di Gesù. Invece sentite troppo
stretta la religiosità che vi è stata trasmessa, sentite soffocare la vostra libertà
interiore. Non resta che l’opzione della fuga, per vivere senza legami, vincoli
e lacci.

Il figlio più giovane inizia un’avventura entusiasmante, circondato da amici
che lo cercano (per interesse!), si gode la vita senza scrupoli, permettendosi
qualsiasi esperienza e godendo di ogni soddisfazione. Pensa di aver raggiunto
finalmente la libertà tanto agognata. Ma poi comincia a guardarsi intorno: non
vede più nessuno intorno a lui perché quanti lo cercavano per le bravate di gio-
ventù sono andati via; comincia a guardarsi dentro, e si vede sporco e degra-
dato, con una condizione di vita meno degno perfino di quella della mandria
dei porci, dal momento che non poteva cibarsi neppure delle carrube date in
pasto a questi animali. Sente di rotolarsi nel fango dei suoi errori, capisce di
essersi sbagliato, sente di non farcela. E’ nel bisogno: non riesce ad affrontare
i problemi che lo attanagliano.

Che brutta fine! E invece non è la fine, perché riesce a compiere il passo
decisivo per rimediare alla sua pessima situazione: “Ritornò in se stesso”.
Ancor prima di tornare a casa, il figlio “ritornò in se stesso”: cosa può signifi-
care? Ha la forza di ripensare la propria vita, ricredersi, ammettere di essersi
sbagliato, misurarsi con le proprie impotenze, i propri limiti, le interiori soli-
tudini, riconoscere il bisogno e la nostalgia del padre. I motivi per ritornare a
casa sono dettati principalmente dal bisogno, dall’emergenza, dalla dispera-
zione! Sì, a volte serve lasciarsi scuotere dai problemi perché rinasca la voglia
di rialzarsi, di risorgere, di prendere le giuste decisioni per ritornare sui nostri
passi.

Carissimi ragazzi,
quando pensiamo di stare meglio senza Dio e lontani da casa (la Chiesa),

scopriamo di esserci illusi, di aver fallito, perché sentiamo la triste solitudine
dinanzi alle grandi responsabilità della vita dove siamo soli con noi stessi. Dob-
biamo fare i conti, ad esempio, con il peso e la tristezza dei litigi familiari,
delle gravi malattie di tanti amici, di morti premature per malattie o per inci-
denti stradali, separazione dei genitori, amici che si negano la vita fisica, tra-
dimenti degli affetti …. A chi fare appello? A chi rivolgerci? Chi può starci
vicino per vero amore e non per interesse? E’ allora che ritorna il desiderio e
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la nostalgia di Dio. E’ allora che si cerca di pregare e cercare il Signore: non è
sbagliato cercarlo nel bisogno, anche se non basta perché si rischia di confon-
derlo con un datore di lavoro in grado di risolvere il problema della fame
(“Quanti salariati in casa di mio padre ….”). Invece io ho bisogno prima di
tutto dell’amore di un padre, un padre che mi ama nonostante io non lo meriti.
Ora il figlio più giovane è disposto a prendere la decisione inversa: si alza per
ritornare al punto di partenza, ma interiormente trasformato dall’esperienza
vissuta.

Ed è in questo momento che accade l’imprevedibile: il giovane ritorna per
il bisogno, disposto a mettersi alle dipendenze del padre-padrone, e invece sco-
pre l’abbraccio del padre che non ha mai smesso di amarlo. Si accorge cheil
padre lo aveva atteso da sempre, finalmente lo vede da lontano, gli corre in-
contro per abbracciarlo al collo, e lo bacia: lo introduce in casa attraverso la
porta dalla quale era uscito. E’ la Porta Santa della misericordia di un padre
che accoglie, che non rimprovera, non bastona, non si prende la rivincita. E’ la
Porta santa della Chiesa Cattedrale che tra poco varcheremo per “ritornare”
anche noi nella casa di Dio dove riceveremo l’abbraccio della misericordia,
concreto quanto l’abbraccio che poco fa abbiamo donato ai nostri vicini. Il vo-
stro passaggio attraverso la Porta santa della misericordia vi prepari alla gioia
di vivere la vostra Cresima non come la porta d’uscita con cui vi allontanate
dalla vita cristiana, ma come l’ingresso felice nella comunità cristiana dove ri-
scoprire la bellezza di essere cristiani, perché figli di Dio e fratelli di una grande
famiglia.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo    
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VIVERE NELLA LIBERTÀ CRISTIANA
Giubileo dei Militari e Corpi di sicurezza-Interforze 

Sora-Chiesa Cattedrale, 18 marzo 2016

A tutti voi, carissimi agenti e militari dei diversi corpi di polizia e di sicu-
rezza, il mio saluto e la mia cordiale accoglienza. Condivido con particolare
piacere spirituale la celebrazione del vostro Giubileo della misericordia che vi
dispone anche a vivere con particolare sensibilità cristiana le prossime feste
pasquali.

Grazie per aver voluto respirare anche voi il grande clima giubilare della
misericordia che Papa Francesco ha proposto non solo alla Chiesa, ma anche
all’umana società, nazionale e internazionale, allo scopo di incoraggiare tutti
gli uomini di buona volontà nella ricerca sincera di processi reali di riconcilia-
zione e di pace, frutti di una retta giustizia e di un ordine sociale più equilibrato
solidale.

La preghiera iniziale di questa celebrazione eucaristica (Colletta) ci offre
una stupenda chiave interpretativa del segno che abbiamo vissuto varcando la
Porta santa della misericordia di questa nostra Chiesa Cattedrale. Ci siamo ap-
pellati subito al perdono e alla misericordia del Signore con queste parole: “…
spezza le catene che ci tengono prigionieri … e guidaci alla libertà che Cristo
ci ha conquistata”. Il passaggio attraverso la Porta santa (la Porta rimanda a
Cristo come ‘porta’ che introduce a vita nuova), contiene un alto valore sim-
bolico ed esprime il desiderio della nostra conversione, cioè l’impegno perso-
nale e la reale intenzione di cambiamento della nostra esistenza ordinaria nella
quale ci riconosciamo peccatori in “parole, pensieri, opere e in omissioni”.
Siamo approdati alla Porta santa e alla celebrazione eucaristica da peccatori,
mendicanti del perdono e della misericordia: Dio ci accoglie, a condizione di
voler cambiare i nostri errati stili di vita.

Pertanto, quello della Porta santa è un gesto “esodale”: esprime cioè il no-
stro “uscire” da una condizione di vita caratterizzata da tante forme di schiavitù
e di dipendenza dai faraoni moderni, per entrare nella “terra promessa” della
libertà dei figli di Dio purificati dalla tenerezza del Padre. L’incontro con Gesù
cambia la vita, la rende nuova. Approdiamo alla Porta santa per “passare” dal-
l’uomo vecchio all’uomo nuovo, secondo l’espressione dell’apostolo s. Paolo,
il quale scrive ai cristiani di Corinto: “Se uno è in Cristo è una creatura nuova;
le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove” (2Cor 5,17). E ai
cristiani di Colossi: “Vi siete spogliati dell’uomo vecchio con le sue azioni e
avete rivestito il nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, ad immagine
del suo Creatore” (Col 3,9-10). La novità dello Spirito raggiunge il nucleo più
profondo della persona, ristrutturandolo e rinnovandolo dall’interno (Rm 6,4).
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E ai cristiani di Efeso scrive: “Dovete deporre l’uomo vecchio con la condotta
di prima, l’uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici. Dovete rin-
novarvi nello spirito della vostra mente e rivestire l’uomo nuovo, creato se-
condo Dio nella giustizia e nella santità vera” (Ef 4,22-24). I primi cristiani,
pagani e spesso anche schiavi affrancati, sentivano la novità di questo diverso
orientamento della loro vita in modo così vivace da esprimerlo con le immagini
della risurrezione, della creazione, della rinascita, del risveglio. Queste imma-
gini sottolineano una sorta di passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù
alla libertà, dal chiuso dell’egoismo, dall’indifferenza egoistica agli spazi aperti
della carità.

Uomo “vecchio” è la persona che si lascia imbrigliare dalle opere dell’egoi-
smo: “Fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie,
discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose
del genere” (Gal 5,19-21). “L’elenco che Paolo offre trova purtroppo facili at-
tualizzazioni: avidità di denaro e conseguenti atti delinquenziali per ottenerlo,
disprezzo della propria e altrui vita (vedi le ultime gravi tragedie consumate
tra giovani disumanizzati dalla barbarie dei vizi), tempo libero vissuto nella
noia, uso di droghe, violenza e libertinaggio sessuale, fragilità e suicidio, sfrut-
tamento dei genitori, sincretismo religioso, satanismo e magia, rigurgiti razzisti
e disprezzo degli immigrati, cecità di fronte alle tragedie umane” (Catechismo
dei giovani, cap. 5).

Ritrovarsi al di là della Porta santa significa celebrare la speranza di un’esi-
stenza liberata da queste catene, per vivere nella “libertà che Cristo ci ha con-
quistata” (Colletta). Questa libertà non è il libertinaggio scriteriato della
persona senza regole, perché questo ci farebbe ricadere nuovamente nei difetti
della creatura deformata dai vizi. E’, invece, la libertà del cuore che impara ad
amare e a servire la propria e altrui esistenza nel segno del vero bene come re-
gola suprema per edificare con responsabilità il senso e il valore della vita. La
morale della libertà cristiana è la morale dell’amore. La libertà cristiana è ben
lontana dall’essere un appello alla facilità o alla bella vita; anzi essa è la più
esigente delle vocazioni, essendo un appello all’amore. Ora, nulla è più esi-
gente dell’amore. L’Apostolo ricorre difatti a un termine fortissimo, il più forte
che esista: “Fatevi schiavi gli uni degli altri”. Schiavi! E i suoi destinatari sa-
pevano per esperienza che cosa significasse la schiavitù. Infatti, continua l’apo-
stolo: “Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai
il tuo prossimo come te stesso” (Gal 5,14). La vita cristiana è dunque una schia-
vitù? Si. Ma una schiavitù d’amore. Di conseguenza, essa è la suprema libertà.

Carissimi agenti e militari, il mio augurio per voi è che sappiate valorizzare
il vostro ruolo non solo come professione, seguendo la corretta dimensione
istituzionale di un fedele compimento del vostro servizio di tutela della sicu-
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rezza nazionale e dell’ordine pubblico, ma anche come disposizione spirituale,
interiore, vocazionale nel poter esercitare il vostro servizio come un atto di
amore e di misericordia che si fa carico del bene degli altri. In tale maniera
raggiungerete un doppio vantaggio: non solo quello di compiere atti di obbe-
dienza istituzionale, ma anche atti di servizio che vi faranno sperimentare un
cuore veramente libero e felice di amare.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo  
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UN ASSURDO MODELLO
Domenica delle Palme,

Sora-Chiesa Cattedrale, 20 marzo 2016

Il grido di acclamazione della folla presente a Gerusalemme accoglie Gesù
come il Messia atteso, inviato da Dio. La liturgia delle Palme accosta inten-
zionalmente l’ acclamazione gioioso del “Re Messia” con la proclamazione
della Passione del Signore: la svolta è repentina, la sequenza è immediata. In-
fatti, appena concluso il rito di benedizione dei rami e il percorso processionale
verso la celebrazione eucaristica, la recita della Colletta ci fa pregare così: “Dio
… hai dato come modello agli uomini il Cristo fatto uomo e umiliato fino alla
morte di croce”. Nel brano di s. Paolo ai Filippesi che proclamiamo come se-
conda lettura della Parola è rivelata inequivocabilmente la scelta strategica di
quanto Dio aveva in mente di attuare: “Cristo Gesù, pur essendo nella con-
dizione di Dio … svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo (schi-
avo), diventando simile agli uomini”.

La preghiera della Colletta è davvero audace e coraggiosa, perché ci ricorda
che Dio ha dato a noi come modello di vita l’Uomo-Dio umiliato sulla croce.
Ha davvero senso prendere come modello di vita il fallimento di un condan-
nato? Un modello solitamente deve rappresentare qualcuno che merita di essere
imitato. Chi sceglierebbe come “divo” da imitare un personaggio come l’uomo
della croce? Ogni modello deve presentare la forza persuasiva dell’attrazione;
e invece l’umiliazione della passione merita soltanto la nostra repulsione.

“Modello” è colui dal quale possiamo imparare, perché merita di essere
imitato. Modello è colui che dimostra successo e merita di essere emulato Do-
mandiamoci allora quali sono oggi i modelli culturali dominanti, e a quali cri-
teri di valutazione rispondono. Spesso sono “maestri di sospetto” che gettano
discredito su Dio, come fosse colui che limita la nostra vita con i suoi obblighi,
comandamenti, divieti e proibizioni. L’ideologia sottostante a questo “sospetto”
è che la religione dell’imposizione non merita alcuna considerazione perché
persegue il fallimento dell’uomo, la negazione della sua autonomia. Tutto que-
sto merita e giustifica la rimozione dalla coscienza umana di ogni riferimento
religioso per essere pienamente se stessi.

Ci sono poi modelli “maestri di sospetto” perché gettano discredito sul-
l’uomo e sulla sua dignità, perchè negano il valore della persona, della sua tra-
scendenza, delle sue aspirazioni spirituali, riducendolo ad un groviglio di
passioni ed emozioni da soddisfare liberamente, senza nessun freno o impedi-
mento. Non di rado si impongono come modelli di successo quanti propinano
la pseudo-cultura della trasgressione, della libertà sciolta da ogni regola e da
ogni responsabilità, della soddisfazione, del piacere, della sudditanza della vita
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fisica al potere della manipolazione, del degrado, del nichilismo, del disprezzo
della propria e altrui esistenza, dell’ebbrezza del rischio estremo. I rischi di-
ventano estremi quando sono continui, caratterizzano lo stile di vita, minac-
ciano gli averi, l’incolumità e l’esistenza stessa della persona. Sono legati alla
ricerca esasperata di emozione forti, come quella di “vedere l’effetto che fa”
stordire e uccidere un amico, azzerando ogni sentimento di rispetto verso se
stessi o verso l’altro. Anche le forme estreme di risk-taking oggi assurgono a
modelli di comportamento. Son considerati come modelli di vita e di compor-
tamento i molti artisti famosi che attraverso i loro mega-concerti esaltano l’uso
indiscriminato di alcool, di erotismo sfrenato e di droghe.

Altri modelli di vita sono i molti divi dello sport, della politica e dello spet-
tacolo che fomentano il successo del guadagno esasperato, nonché disonesto
perché spesso frutto di compromessi, ma anche di corruzione e di malavita.

La liturgia delle Palme invita a fare una scelta contro-corrente, offrendoci
un modello davvero “assurdo” da imitare, il Cristo umiliato fino alla morte di
croce, per avere “sempre presente il grande insegnamento della sua passione”.
L’apostolo Pietro scrive ai cristiani della sua comunità rivolgendo loro questa
esortazione accorata: “Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne
seguiate le orme (1Pt2,21). E’ davvero proponibile Gesù come modello della
nostra vita? E’ un modello capace di spianarci la strada successo? Sì, perché
nel suo amore estremo trova compimento ogni nostra speranza di gioia e di fe-
licità. Parlo di amore estremo, perché Gesù è stato il primo a esercitare il risk-
taking non per consumare emozioni narcisistiche, bensì per rivelare la potenza
dei suoi sentimenti di amore. Gesù, con l’esempio della sua passione, ci insegna
la forza trasformante e salvifica dell’amore per il quale vale la pena non solo
vivere ma anche morire, perché “non c’è amore più grande di questo, dare la
vita per i propri amici” (Gv 15, 13). La morte di Gesù non è il risultato di un
gioco rischioso finito in tragedia, ma la volontà libera di amare fino all’estremo
delle sue forze. Gesù non spreca la sua esistenza per l’ebbrezza di un gioco
banale, quanto inutile e dannoso. L’umiliazione fino alla morte di croce genera
l’amato a vita nuova, e ciò che sembrava una sconfitta, in realtà si rivela come
l’unica forza che salva dal baratro del fallimento.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo    
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SACERDOZIO DI MISERICORDIA
Omelia per la Messa Crismale

Sora-Chiesa Cattedrale, 23 marzo 2016

La liturgia della Messa crismale utilizza un lessico celebrativo che mette
in stretta connessione la consacrazione messianica di Cristo e il valore simbo-
lico-sacramentale dell’olio. Nei Sacramenti il Signore ci tocca per mezzo degli
elementi della creazione. Essi sono espressione della concretezza della nostra
fede che abbraccia corpo e anima, l’uomo intero. Acqua, pane, vino, olio, sono
doni della terra e del lavoro dell’uomo. Il Signore li ha scelti come portatori
della sua azione salvifica.

Il brano di Isaia parla di “olio di letizia invece dell’abito da lutto” in riferi-
mento alla consacrazione e all’unzione del Messia, inviato per predicare un
“lieto annuncio ai miseri”. Passando dall’albero ai suoi frutti e, in particolare,
all’olio, i testi biblici fanno spesso riferimento a questo prodotto di grande uti-
lità pratica, ma non si trascura il particolare che in esso si riflette anche la ge-
nerosità di Dio, segno dell’amore di Jhwh. Nell’antico Israele l’olio era
comunemente usato come medicina per lenire e curare svariate malattie. Ri-
cordiamo la parabola del “buon samaritano” che, passando accanto al malca-
pitato, “gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino” (Lc 10,34).

“Sommo sacerdote misericordioso”
A partire dall’Antico Testamento l’olio è utilizzato per “consacrare” oggetti,

luoghi o persone, nel senso che ciò che viene unto assume speciale rilevanza
e “viene messo a parte” per uso o finalità che riguarda il culto o il rapporto con
Dio. Il brano di Isaia oggi parla di “olio di letizia invece dell’abito da lutto” in
riferimento alla consacrazione e all’unzione del futuro Messia, che Dio invierà
per predicare un “lieto annuncio ai miseri”. Gesù Cristo è l’Unto per eccel-
lenza: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione (cfr. Lc 4,16-20). La celebrazione dell’anno giubilare della miseri-
cordia ci permette di valorizzare in modo speciale la teologia della Lettera agli
Ebrei che descrive la consacrazione di Gesù Cristo divenuto così “sommo sa-
cerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo
scopo di espiare i peccati del popolo” (Ebr 2,17). 

Il termine “misericordioso” (eleémon) è un participio che indica: “colui che
è capace di pietà”, ovvero è capace di compassione, è capace di capire le mi-
serie, i limiti degli uomini. Gesù è passato attraverso le dolorose esperienze
quotidiane degli uomini. È stato provato in ogni cosa come noi, è della nostra
pasta, ha partecipato alla nostra storia, sa cosa vuol dire la sofferenza e il do-
lore. Proprio per questo ha dimostrato solidarietà, per questo è misericordioso.
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La Lettera agli Ebrei precisa inoltre che Gesù Cristo è misericordioso perché
ha sostituito i sacrifici di animali con il sacrificio di se stesso, perché “senza
spargimento di sangue non esiste perdono” (Ebr 9,22). Ciò significa che Cristo
non poteva esercitare un sacerdozio misericordioso senza pagare il versamento
del proprio “sangue”, perché senza spargimento di sangue non poteva ottenere
il perdono e la riconciliazione tra gli uomini e Dio Padre.

Il culto della misericordia
Noi battezzati partecipiamo tutti della consacrazione sacerdotale di Cristo.

Scrive il Concilio: “Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale
o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono
tuttavia ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro, ognuno a suo proprio
modo, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo” (Lumen gentium 10). Fac-
ciamo però attenzione ad un aspetto importante: il “sacerdozio comune” è dav-
vero comune, cioè sacerdozio di tutto il popolo di Dio che forma il Corpo di
Cristo. Talvolta si pensa al sacerdozio comune come se fosse dei soli fedeli
laici e non più di chi è diventato prete. Se così fosse ci troveremmo di fronte
ad una separazione: i preti sarebbero a servizio dei fedeli, senza però essere
veramente loro fratelli. Questo pensiero è assolutamente sbagliato! Tutti i cri-
stiani, e quindi anche i preti, i vescovi e il Papa sono chiamati ad esercitare il
sacerdozio comune, cioè a vivere nella propria esistenza ciò che celebrano nella
liturgia, alla pari di tutti i battezzati. Lo precisa s. Agostino: “Per voi sono ve-
scovo, con voi sono cristiano” (S. Agostino, Discorso 340).

Come esprimere nella nostra vita reale la partecipazione comune al sacer-
dozio misericordioso di Cristo? Pertanto, tutti siamo coinvolti nell’esercizio
del sacerdozio reale, personale, esistenziale, cioè nell’offerta della propria per-
sona quale culto spirituale: “Vi esorto fratelli, per la misericordia di Dio, a of-
frire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il
vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi tra-
sformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà
di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto (Rm 12, 1-2). Tutti, preti e laici,
dobbiamo esprimere il culto vissuto della misericordia nella concretezza, sem-
pre complessa e a volte complicata, delle nostre relazioni e attività.

E come per Gesù, anche per noi ogni gesto concreto di misericordia ci
“costa sangue”, perché richiede l’offerta sacrificale dell’umiltà, della rinuncia,
della mortificazione, della morte interiore. Ci costa, e molto: “Non vi stancate
perdendovi d’animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro
il peccato” (Ebr 12,3-4). A tutti, presbiteri, consacrati e laici, costa sangue eser-
citare il culto della misericordia: piegare la testa, abbattere l’orgoglio, ricono-
scere i nostri sbagli, perdonare gli errori altrui, chiedere perdono per i nostri
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sbagli; senza questi processi interiori di umile rinnegamento (cfr. Mt 16,24),
“non esiste perdono”.

E quando, se non adesso?
Tutto ciò assume un rilievo e direi un’applicazione necessaria soprattutto

nel tempo speciale dell’Anno giubilare della misericordia. E quando se non
adesso? A Nazareth Gesù dichiara: “Oggi si compie … “. Anche noi dobbiamo
dare seguito e compimento all’Oggi del giubileo della misericordia. E quando,
se non “oggi”?

Dico a me e a voi presbiteri: quando, se non adesso, dobbiamo rafforzare
la vita del presbiterio, i vincoli dei nostri rapporti con gesti di misericordia, di
perdono, di guarigione dei nostri pensieri e affetti feriti? Quando, se non
adesso, cioè oggi, tempo di grazia giubilare, possiamo attuare gesti di riconci-
liazione e di pace? Tra poco inviterò l’assemblea a pregare per i nostri sacer-
doti, e anche per me: fratelli e sorelle fatelo, vi prego, con tutto il cuore, e
aiutateci ad essere ministri di misericordia sull’altare e sulle strade della vita.
Le vostre osservazioni non siano spigolose, ma nutrite di amore delicato per
la nostra Chiesa. Siate misericordiosi con il vostro Vescovo e con i vostri pre-
sbiteri, dimostrando sempre di essere un popolo di Dio capace di aiutare i pro-
pri pastori a rimanere in piedi, saldi e forti nelle loro responsabilità.

E anche voi fedeli laici siete impegnati ad esercitare il vostro sacerdozio
“col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testi-
monianza di una vita santa, con l’abnegazione e la carità operosa” (Lumen gen-
tium 10). Questa celebrazione crismale vuole aprire un bando per reclutare
operai specializzati in misericordia. Cerco uomini e donne che siano allergici
al lamento, che trovino insopportabili i giudizi sommari, decisi ad assumere
attitudini di benevolenza, di sim-patia, disposte a fare della parola un dono e
non un’arma, capaci di incoraggiare piuttosto che criticare, seminare sorrisi
piuttosto che malumori, dichiarare stima piuttosto che maliziose insinuazioni.
La nostra Chiesa, edificata dalla partecipazione al corpo eucaristico, è il popolo
santo di Dio, con le grazie e le ferite della sua storia, con tutta la varietà della
sua geografia. La misericordia si fa arte della coralità, arte a volte dimenticata,
intesa come l’insieme di sapienza spirituale, pazienza, intraprendenza, passione
per il dialogo e per l’incontro che si fa polifonia di un coro che canta la gloria
di Dio.
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La preghiera del Vescovo per amore di questa Chiesa

Signore Gesù, sommo sacerdote misericordioso,
insegna ai presbiteri e ai laici della nostra Chiesa
il nobile e sobrio culto della sofferta comunione
come antidoto alle solitudini affettive e pastorali.                                                                                                               
Insegnaci il solenne rituale della prossimità guarita.

Tu, solidale ma non complice con le ferite del peccato,
servo sofferente, agnello innocente, obbediente per amore,
spalma l’olio della tua compassione sulle nostre cadute                                                                                                                          
provocate da tristi e deplorevoli debolezze.
Lenisci il dolore per i nostri errori,
asciuga le lacrime nascoste dei nostri fallimenti.                                                                                                        
Rimargina le piaghe dell’orgoglio ostinato
con la forza terapeutica di un abbraccio silenzioso.

Liberaci da giudizi implacabili e da condanne irrevocabili.
Cancella dal nostro volto rugoso e affaticato
i segni impietosi della rabbia e dell’odio.
Non farci devastare dall’erosione dei rimorsi,
e liberaci dal disonore spirituale della divisione.
E se abbiamo ceduto alla complicità del lamento,
rendici oggi solidali e gioiosi per una fraternità riconciliata.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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L’AMORE NON AMATO
Giovedi Santo, Messa “In coena Domini”

Pontecorvo-Chiesa Concattedrale, 24 marzo 2016

Il quarto vangelo è incentrato sull’autorivelazione di Gesù. Utilizzando per
sé l’Io sono pronunciato da Dio, Gesù si rivela come figlio di Dio. Questo pro-
vocherà il forte dissenso dei farisei, fino ad accusarlo di blasfemia. Nella pre-
sentazione del quarto vangelo il Cenacolo, che oggi siamo chiamati ancora una
volta ad abitare spiritualmente, è uno dei luoghi più rivelativi dei sentimenti
divini di Gesù: “Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla
fine”. La grandezza di questo amore è reso sublime dal tradimento di Giuda:
“Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda di
tradirlo…”. Quella di Giuda è una presenza ingombrante: così ai vv.
2.11.18.21.26.31. Un quadro inquietante: Gesù è circondato dalla confusione
degli apostoli, è accerchiato dal tradimento di Giuda, è deluso dal rinnegamento
di Pietro: “Darai la tua vita per me … ma  non canterà il gallo, prima che tu
non mi abbia rinnegato tre volte”. Che tristezza! Gesù è preso dallo sconforto:
“Gesù fu profondamente turbato …”(v. 21).

La sublimità dell’amore misericordioso del Maestro per il suo traditore si
concretizza nel “trittico dell’arte di amare” di Gesù: l’abbraccio dei piedi, il
boccone dell’amicizia, il bacio nel Getsemani.

La carezza dell’umiltà
Gesù lava i piedi anche a Giuda: non lo evita, non lo esclude, pur sapendo

ciò che Sanata gli aveva messo in cuore. Gesù aveva tutte le buone ragioni per
liberare subito il Cenacolo dalla presenza di Giuda. Gesù continua ad amare
“sino alla fine”, a qualunque prezzo e a qualsiasi rischio. La scelta lessicale
del verbo greco ἠγάπησεν (li amò) obbedisce alle ragioni del cuore: non
esprime un semplice amore di amicizia, ma la disposizione irreversibile di una
dilezione libera, gratuita. Sigla l’elargizione di un amore totale e definitivo.
L’amore di Cristo non può che crescere, fino allo sfinimento del suo corpo esa-
mine, appeso al patibolo ignominioso della Croce. Nel gesto della lavanda dei
piedi Gesù non recalcitra davanti a Giuda, del quale conosceva bene le inten-
zioni perverse (“sapeva chi lo tradiva”). Gesù non tentenna, non ritarda di
compiere il gesto dello schiavo verso chi ha consegnato il proprio cuore al dia-
volo, e di fronte al traditore, non si lascia intorbidire dal risentimento. A Betania
Giuda aveva criticato il gesto della sorella di Lazzaro, piegata ai piedi di Gesù:
“Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso,
ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si
riempì dell’aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi disce-
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poli, che stava per tradirlo, disse: ‘Perché non si è venduto questo profumo per
trecento denari e non si sono dati ai poveri?’. Disse questo non perché gli im-
portasse dei poveri…”(Gv 12,3-6). Nel Cenacolo Gesù si piega ai piedi del tra-
ditore, li bagna con tenerezza, li abbraccia con commozione, e “spreca” il
profumo della sua delicatezza per cercare di risalire dai piedi al cuore di Giuda.
Immagino, anzi, con quanta cura abbia baciato quei piedi per piegare la durezza
del cuore con una dimostrazione smisurata di affetto. Quelli di Giuda non
erano, certo, “i piedi del messaggero che annuncia la pace” (Is 52,7); anzi:
“Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno” (Gv
13,18). Il Maestro non lascia nulla di intentato per dissuaderlo dal suo iniquo
proposito. Questo quadro biblico, intimo e travagliato insieme, ci insegna che
non dobbiamo mai smettere di amare, perché prima o poi l’amore rivela il suo
volto di gloria e di vittoria: “Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio
è stato glorificato in lui” (Gv 13.31).

Il boccone dell’ospitalità
Giuda non può agire all’insaputa del suo Maestro; per questo Gesù lo anti-

cipa e dichiara apertamente di lui: “Uno di voi mi tradirà”. E’ Gesù che indica
il traditore e gli consente di agire: “E’ colui per il quale intingerò il boccone e
glielo darò”. Gesù non abbandona Giuda al suo destino: dà a Giuda il boccone
intinto nel suo piatto perché non si rassegna alla disfatta dell’amicizia, e offre
un tempo supplementare perché cambi la sua decisione. È un gesto di affetto
e di rispetto. È il gesto tipico del padrone di casa che mostra la sua stima nei
confronti dell’ospite di riguardo. È il gesto dell’amicizia e dell’accoglienza.
Gesù rivela chi è il traditore, ma nello stesso tempo cerca il cuore del rinnegato
amandolo fino alla fine. A Giuda, che sta per consumare il suo peccato, Gesù
gli offre il boccone dell’amicizia e dell’amore, perché Giuda capisca la verità
e la gravità dell’azione che vuole compiere. Nulla da fare: “Egli, preso il boc-
cone, subito uscì” (Gv 13,30). Nella notte più opaca del risentimento e del-
l’odio, Gesù manifesta l’irradiamento inaudito dell’amore di Dio. “E’ vero che
Giuda consegna Cristo, ma è ancor più vero che Cristo offre se stesso” (S.
Agostino, Omelia 62). Giuda assume il boccone dolce dell’amicizia con le me-
desime labbra con le quali porgerà l’amaro bacio del tradimento.

Il bacio dell’amicizia
L’azione del tradimento viene condotta di notte per arrestare nelle tenebre

“la luce del mondo”. I soldati e le guardie devono ironicamente farsi luce con
lanterne e fiaccole. Giuda si avvicina a Gesù per baciarlo: “Giuda, con un bacio
tu tradisci il Figlio dell’uomo?” (Lc 22, 48). Le labbra di Giuda sputano veleno.
Il bacio sul viso doveva essere un segno dell’ amicizia di un discepolo per il
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suo maestro. Gesù è pienamente consapevole di ciò che lo attende, resta so-
vrano di fronte ai soldati, e si rivolge a Giuda chiamandolo “amico” (cfr. Mt
26,50). E’ l’estremo tentativo che il Maestro compie per non lasciare nulla di
intentato. Don Giussani nel Volantone di Pasqua del 1999 riflette su quello che
Gesù intendeva con la parola amico: “Gesù ha detto a Giuda: Abbiamo lo stesso
destino, abbiamo una stessa via, sei parte di me e io parte di te; la tua felicità
è la mia, la mia felicità è la tua. Tu sei me. Questo vuol dire amico. Dicendo a
Giuda: amico, Cristo lo disse a ciascun uomo”. Gesù venne portato davanti al
Sinedrio e già il giorno dopo fu nota la sentenza di condanna a morte. Forse
prima di ogni altro ne fu informato Giuda: gli era facile avere notizie al ri-
guardo. Fu allora che la disperazione cominciò a emergere nel suo animo.
Quando capisce che avrebbero davvero ucciso Gesù, strozzato dal rimorso pre-
ferirà morire prima del Maestro per non dover ammettere di aver tradito
l’Amore non amato.

In questa celebrazione eucaristica Gesù anche oggi offre a ciascuno il suo
amore misericordioso. Con il gesto della lavanda desidera bonificare la palude
dei nostri vizi e purificare il cuore da ogni lordura e sudiciume; dalle sue stesse
mani riceviamo il boccone santo dell’Eucarestia per alimentarci della sua ami-
cizia; porgiamogli senza doppiezze il bacio autentico della nostra fede. E se
permane traccia di qualche rimorso per i peccati compiuti, chiediamo a Gesù
il dono delle lacrime che hanno trasformato il dolore di Pietro in umile invo-
cazione del perdono.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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IUXTA CRUCES
Meditazione per il Venerdì Santo

Sora, 25 marzo 2016

Nella liturgia cristiana il legno della Croce è celebrato come vessillo di sal-
vezza, perché “chi dell’albero traeva vittoria, dall’albero venisse
sconfitto”(Prefazio Esaltazione della Croce). Il simbolo della croce ha sacra-
lizzato per secoli ogni angolo della terra e ogni manifestazione sociale e privata.
Ha abitato spazi pubblici e istituzionali, ha goduto la cittadinanza del rispetto
anche da parte dei non credenti. Oggi rischia di essere spazzato via. Resta un
segno di contraddizione, un’evidenza disumana non ascrivibile nel catalogo
delle logiche ovvie e scontate.

Un fastidio da rimuovere?
“La parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono” (1Cor 1,18).

S. Paolo dopo il fallimento presso l’areopago di Atene, dove aveva predicato
la risurrezione di Gesù in un contesto culturale ostile a questa categoria, a Co-
rinto, invece, inizia con la predicazione di “Cristo crocifisso”, pur sapendo
molto bene che per gli ebrei è uno scandalo, perché in Dt 21,23 leggono che
l’appeso è una maledizione di Dio; e per i Greci e i pagani è una “stupidag-
gine”, perché la croce ai loro occhi era solo una condanna infamante. Gli ebrei
e i greci possono rappresentare il rifiuto e la derisione dell’umanità. All’uomo
moderno la croce non serve perché non ha nulla da dire e da dare; resta un
segno debole e muto, segno dell’impotenza, un flop irrimediabile, un clamo-
roso fallimento, un paradosso inaccettabile. Ma quanto più questo segno di
sofferenza e di amore viene contestato, scardinato e distrutto, come nelle azioni
terroristiche dell’Isis e non solo, molto di più tutto ciò dimostra la sua dirom-
penza. Non susciterebbe tanto “scalpore” se non fosse qualcosa di importante
e di scomodo. Proprio il suo ostinato rifiuto conferma la Croce come prodigio,
segno di grande prestigio, preziosità di imponderabile valore.

La convinzione del cristiano resta granitica: Dio ha voluto lasciarsi incon-
trare e conoscere nell’apparente non-senso della crocifissione di Gesù. Dinanzi
alla pretesa dell’uomo di risolvere con le sue sole capacità ogni grave pro-
blema, Dio gli si avvicina con la Croce del Figlio. Dio entra nei problemi del-
l’uomo con la “stoltezza”, la debolezza, l’insignificanza e l’umiliazione della
croce del Figlio. Dio entra nella miseria umana con la misericordia della sof-
ferenza e della morte. Sotto un folle segno traspare una scelta divina da sempre
accarezzata. La Croce apre l’uomo alla comprensione e alla partecipazione del-
l’amore divino; ed è proprio questo che lo salva, lo migliora, lo bonifica dalle
tossicità della malizia, lo riscatta dal male, lo trasfigura in creatura nuova, lo
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rende buono e capace di compiere il bene. Oggi la Chiesa presenta la figura
derisoria di un vinto, di uno sconfitto, per rispondere con la Croce alle grandi
questioni dell’uomo.

Sotto la croce del Figlio
Maria è modello della fede nel suo figlio Crocifisso. Sosta sotto il segno

drammatico della Croce: “Iuxta crucem lacrimosa”. Maria sa stare di fronte
all’apparente fallimento del Figlio, abbraccia la debolezza della carne croci-
fissa. Accompagna con le sue lacrime il “Tutto è compiuto”, senza mai cedere
alla tentazione che tutto sia finito. E quando Gesù viene deposto dalla Croce,
Maria abbraccia l’Uomo del dolore, piange la sua sofferenza mortale, lo stringe
al seno con tenerezza dolente ma non disperata. Dinanzi alle tenebre dell’odio
e della bieca violenza, Maria di Nazareth non si perde d’animo. Se il centurione
romano, pagano, nel vedere morire Gesù confessa: “Veramente costui era Fi-
glio di Dio” (Mt 27,54), quanto più la Madre ha riconosciuto in quella soffe-
renza, alla quale pure lei partecipa intensamente, la rivelazione dell’Amore più
grande! Nel momento in cui sente la sua impotenza dinanzi all’accadimento
della Croce, Maria dimostra la sua familiarità con le ragioni “impossibili” di
Dio. Lo aveva già sperimentato a Nazareth, e sul Calvario non poteva essere
diversamente. Non muore la fiducia di Maria con la morte del Figlio, né sep-
pellisce, con Lui, anche le sue speranze. Resta in attesa della nuova luce che
irromperà proprio da quel luogo di sofferenza, di morte e di silenzio eloquente.

Ai piedi dei crocifissi
La spiritualità della passione fa riferimento spesso alla sequenza dello “Sta-

bat Mater” del XIII secolo attribuita a Jacopone da Todi. Volentieri meditiamo
la sosta di Maria sotto la croce del Figlio con il canto struggente della nostra
città di Sora rivolto all’Addolorata. Mi chiedo: è davvero credibile che Maria
abbia evitato di fermarsi sotto le croci degli altri due crocifissi? E amo pensare
come con i suoi occhi materni avrà fissato anche il corpo sofferente degli altri
due crocifissi. E si sarà fermata, e avrà pianto, e avrà pregato perché la morte
non li ingoiasse nella maledizione della rabbia. La supplica di uno dei due la-
droni (“Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno”) non sarà stato forse
il frutto dello sguardo amorevole di Maria? Gli occhi della Madre avranno con-
vinto almeno uno dei due a volgere lo sguardo su Gesù morente e a chiedergli
di salvarlo. Immaginare Maria anche ai piedi dei due ladroni ci fa bene, e fa
bene a quanti spesso si sentono esclusi dagli affetti spirituali della madre
Chiesa, “scomunicati” da particolarismi meschini e sterili, etichettati come
“peccatori” imperdonabili, condannati dai giudizi implacabili dei benpensanti
del sacro. I due crocifissi accanto alla croce del Figlio sono periferie umane a
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portata di mano: Maria non può averle evitate, le ha visitate con la premura di
chi sa piangere davanti alle miserie degli sconosciuti, dei forestieri, degli stra-
nieri, dei disprezzati, dei meritevoli di condanna, e non solo dinanzi a quelle
“interessate” dai propri affetti parentali. La Madre di Gesù “stabat iuxta cruces
lacrimosa”: ci insegna a volgere lo sguardo a tutti i “crocifissi” di sempre. Stare
sotto la Croce, con Maria, significa servire la debolezza e la povertà di chi non
conta nulla, di chi non ha e non può dare, può soltanto chiedere, forse anche
pretendere. Dobbiamo imparare a dare dignità alla croce di quanti non hanno
voce, e sono spenti nella loro speranza: i poveri, i disabili, gli ammalati, i vec-
chi, gli sfruttati, i malati psichici, i bambini, le donne violentate e sfruttate, gli
immigrati e i rifugiati. Stare sotto la croce con Maria addolorata significa ab-
bracciare e servire la carne debole e ferita di coloro che sono sfigurati dalla
guerra, dalle persecuzioni, dalla fame, dalla paura, dalla calunnia, dalla maldi-
cenza, dai soprusi, da abusi e prevaricazioni, da ogni sorta di ingiustizia quo-
tidiana.

Dal momento in cui la salvezza di Cristo è scaturita dalla debolezza della
croce, la redenzione del mondo non verrà dalla firma di ipocriti trattati e dagli
accordi interessati tra potenti che mentre firmano per la pace hanno già armato
la guerra. A noi, figli del benessere, verrà la salvezza dai poveri e dagli emar-
ginati, dai reietti della società, verso i quali è sempre attuale la parola del Van-
gelo: “Avevo fame … avevo sete … ero forestiero … ero nudo … ero malato
…”(Mt 25) e avete fatto qualcosa nel mio nome. I poveri crocifissi salveranno
il mondo perché ci convertiranno all’amore vero che ci libera dal veleno del-
l’egoismo e dal soffocamento del materialismo edonistico.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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MORS ET VITA DUELLO
Pasqua di risurrezione

Sora-Chiesa Cattedrale, 27 marzo 2016

Mors et vita duello conflixere mirando:
dux vitae mortuus, regnat vivus. 

Il duello tra la morte e la vita, combattuto drammaticamente nel silenzio e
nell’oscurità della grande Notte del sepolcro, si è risolto definitivamente con
il trionfo della Vita: “O Notte veramente beata, tu sola hai meritato di conoscere
il tempo e l’ora in cui Cristo è risorto dagli inferi” (Exsultet). La tomba vuota
scoperta dalle donne accorse per ungere il corpo del Signore, è interpretata dai
“due uomini … in abito sfolgorante” con le seguenti parole: “Perché cercate
tra i morti colui che è vivo?” (Lc 24,4-5).

La pienezza della vita
Gesù è il “Vivente”, la pienezza della vita, che un luogo di morte non può

trattenere. Egli è risorto, letteralmente “è stato risvegliato” (per iniziativa di
Dio) e strappato alla sfera della morte. L’iniziativa divina sovrasta l’azione
mortifera degli esseri umani: la vita divina vince ogni resistenza di morte e
trionfa su ogni tentativo di soffocamento del respiro divino. L’Annuncio pa-
squale esalta il duello nella “notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con
lo splendore della colonna di fuoco … notte in cui Cristo, spezzando i vincoli
della morte, risorge vincitore dal sepolcro” (Exsultet).

“La storia dell’uomo e del mondo è segnata dal mistero della morte, segnata
col marchio del morire, da un capo all’altro. Hai preso questo marchio su di
te, Figlio eternamente generato, Figlio consustanziale al Padre: vita da vita, e
l’hai portato attraverso i confini della morte, che grava sulla creazione, attra-
verso i confini della nostra morte umana, per rivelare in essa lo Spirito che dà
la vita […]. Nella tua morte, o Cristo, la morte è apparsa inerme di fronte al-
l’amore. E la vita ha vinto” (Giovanni Paolo II, 19 aprile 1987). Il desiderio
d’immortalità così evidente nelle aspirazioni umane si esprime soprattutto nei
tentativi di prolungamento della propria esistenza, con l’illusione di evitare
persino la barriera della morte. L’anelito alla pienezza della vita non si con-
cretizza nel semplicistico desiderio di non morire, ma sapendo per quale via si
passa dalla morte alla vita. Dove si può riconoscere l’esistenza di questa lotta
tra la morte e la vita?

La pasqua della creazione
Esiste un teatro ‘universale’ dove si svolge il duello morte-vita, quello della
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natura. Ci sono segni di morte e di sofferenza nell’universo: “La creazione è
stata sottoposta alla caducità - non per sua volontà, ma per volontà di colui che
l’ha sottoposta - nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla
schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.
Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto
fino ad oggi” (Rm 8, 20-22). Papa Francesco ha alzato la voce contro i peccati
inferti dall’uomo alla creazione, compromettendo la sua stessa sopravvivenza:
“(La creazione) protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irre-
sponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pen-
sando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla.
La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei
sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri
viventi (Laudato si’, 2). Il grido della creazione è un anelito pasquale perché
che richiede l’urgenza di riscatto per una condizione redenta dalla morte.

La lotta interiore
Il duello morte-vita si svolge in modo devastante anche nella coscienza di

ogni uomo. “Dunque io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene,
il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma
nelle mie membra vedo un’altra legge, che combatte contro la legge della mia
ragione e mi rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra.
Me infelice! Chi mi libererà da questo corpo di morte? “ (Rm 7,21-24). Il pec-
cato, dunque, divide il cuore dell’uomo, mettendolo in guerra contro se stesso,
contro Dio e contro i suoi fratelli. Il linguaggio “agonistico” e “bellico” usato
con insistenza nei Padri della Chiesa sottolinea, ancora una volta, la serietà di
questa lotta: si tratta di una vera e propria guerra, implacabile e senza quartiere,
non meno difficile delle guerre materiali e non meno dolorosa delle torture su-
bite dai confessori e dai martiri della fede. La sua posta in gioco è radicale poi-
ché, come dice lo Pseudo-Macario, si tratta di “spezzare la morte per giungere
alla vita”, ovvero di spogliarsi dell’uomo vecchio, “per rivestire l’uomo celeste
e nuovo che è il Cristo”. Ma chi sono questi “nemici interni” che nel cuore
dell’uomo combattono contro l’uomo stesso? Si tratta di immagini, di impulsi,
di inclinazioni negative che, insinuandosi nel cuore, turbano la mente spingen-
dola al peccato. Secondo tutta la tradizione patristica questi “pensieri cattivi”
traggono origine da una suggestione demoniaca ben distinta, sono inizialmente
indipendenti dalla sua volontà e sembrano provenire dal cuore stesso dell’uomo
(cf. Mt 15,19). S. Paolo suggerisce un catalogo delle opere dell’uomo attraverso
le quali si può ben riconoscere la sua chiara condizione di morte oppure di vita:
“Sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, ido-
latria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni,
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invidie, ubriachezze, orge e cose del genere … Il frutto dello Spirito invece è
amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, domi-
nio di sé…Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue
passioni e i suoi desideri” (Rm 7, 19-24). In questa lotta interiore l’uomo può
contare sull’aiuto decisivo del Signore risorto che combatte a suo favore, ren-
dendolo partecipe della sua vittoria pasquale.

Morire per la vita
Il duello morte-vita si svolge anche nella nostra realtà fisica. La morte del

nostro corpo è la malattia mortale che si contrae nascendo. Forse più che una
vita mortale la nostra è da considerarsi una “morte vitale”, un vivere morendo
(S. Agostino, Confessioni, I,6,7). Questo pensiero cristiano che guarda con rea-
lismo all’ineluttabilità della morte, è stato però ripreso in chiave secolarizzata
dal filosofo Heidegger, il quale definisce l’esistenza dell’uomo “un-essere-per-
la-morte” (cfr. Essere e Tempo, Milano 1976, p. 308). Heidegger definisce la
morte non un incidente che pone fine alla vita, ma la sostanza stessa della vita.
La vita, a suo dire, è fatta di morte, anzi è fatta per la morte. Vivere è morire,
e basta. Si vive per morire, e vivere per la morte significa che la morte non è
soltanto la fine ma soprattutto il fine della vita. Il guaio di questo pensiero è
che non consola, e non dissolve la paura. Gesù “morendo ha distrutto la morte,
e risorgendo ha ridato a noi vita” (Prefazio pasquale I). Con la pasqua di Gesù
la morte umana non è più quella di prima; il muro della morte è stato abbattuto
dalla risurrezione, divenuto solo una porta, un passaggio. Infatti, nella espe-
rienza umana c’è un ultimo “mar rosso” da attraversare, quello della morte.
“Esci da questo mondo anima cristiana …” recita la preghiera al capezzale dei
morenti, significando la dimensione “pasquale” e la caratteristica “esodale”
della morte. Nella veglia pasquale è vivo il pensiero della nostra futura risur-
rezione come incontro finale e definitivo con il Signore risorto. Si chiama
morte, ma è una Pasqua. 

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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LO SAI CHE TI VOGLIO BENE
Giubileo diocesano degli Insegnanti

Cassino-Chiesa madre, 10 aprile 2016

Rivolgo con particolare piacere il mio saluto e cordiale apprezzamento a
tutti voi insegnanti di ogni ordine e grado, impegnati nel compito educativo
nei molti Istituti di istruzione presenti sul vasto territorio diocesano. Ho pro-
posto questa iniziativa giubilare ritenendo prezioso non soltanto il vantaggio
di una personale esperienza spirituale, ma anche socializzare un possibile con-
tributo al vostro compito educativo. Grazie perché, con la collaborazione di
don Nello, direttore dell’Ufficio per la pastorale scolastica, in molti avete ac-
colto l’invito e siete qui convenuti per celebrare il giubileo diocesano della mi-
sericordia.

Ho pregato per te
La mia riflessione prende avvio dalla parola del vangelo di questa celebra-

zione. Il brano è scomponibile in due sezione: nella seconda parte ripercor-
riamo il dialogo tra Gesù risorto, apparso sulle rive del lago di Tiberiade, e
l’apostolo Pietro. Il testo giovanneo lo chiama “Simon Pietro”, lasciando in-
tendere una forma di “ripensamento” della sua posizione dopo i fatti dramma-
tici che sembravano aver travolto il destino di Gesù di Nazareth. Simone è
ormai ritornato alla vita ordinaria della pesca, attività nella quale era stato rag-
giunto dall’iniziale chiamata di Gesù. Ciò che si era compiuto sulla Croce
aveva per loro il sapore del definitivamente fallito e chiuso. Storia finita,
“acqua passata … non macina più”!

La delusione e la solitudine interiore di Simon Pietro, intento nuovamente
a pescare, è inaspettatamente scossa dall’interpretazione che l’apostolo Gio-
vanni fa di quella presenza sconosciuta, intercettata lungo la riva del lago: “E’
il Signore!”. Pietro allora reagisce nuovamente con entusiasmo. Il rinnegato
deluso ritrova ora il suo vigore irruento e  tempestivo, fino a prevalere ancora
una volta come figura centrale nel rapporto con il Maestro risorto. E’ allora
che Gesù si rivolge direttamente a Pietro, compiendo la promessa fatta nel ce-
nacolo, quando gli aveva parlato così: “Ho pregato per te, perché la tua fede
non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli” (Lc 22,32).

Il rinnegato pentito
Dopo il rinnegamento, Pietro ha pianto. Ma ciononostante, sotto la croce

non ci sarà. Ora, sulle rive del lago, Gesù lo cerca per sanare definitivamente
il suo rinnegamento. Le ferite del triplice diniego hanno bisogno di rimargi-
narsi, fino alla piena guarigione. Gesù richiede una triplice professione di af-
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fetto, provocata dalla domanda: “Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu…?”.
Qui si rivela un aspetto peculiare della pedagogia del Risorto, il quale intende
esercitare la grazia della sua misericordia per Simon Pietro: Gesù è misericor-
dioso facendo verità. Non copre con il silenzio dell’ omertà  il rinnegamento
dell’apostolo. Gesù non lo rimprovera e non gli rinfaccia nulla. Non lo vuole
mortificare, non pretende la rivincita. Vuole solo educare Pietro all’autentico
dispiacere, per guarire l’amarezza e il tormento della sua memoria. Gesù desi-
dera  ricostruire nell’animo di Pietro la forza interiore di un pentimento davvero
rigenerativo: “Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene”. Per gustare
la dolcezza della misericordia non bisogna mai banalizzare o minimizzare i
propri sbagli.

L’arte di educare
Carissimi, il compito di insegnare è finalizzato ad una relazione generativa

con l’alunno. L’arte di educare richiede una disposizione interiore ad
amare.Scriveva s. Giovanni Bosco, grande educatore dei ragazzi e giovani,:
“Quante volte ho dovuto persuadermi di questa grande verità. E’ certo più facile
irritarsi che pazientare, minacciare un fanciullo, che persuaderlo; direi ancora
che è più comodo alla nostra impazienza ed alla nostra superbia castigare quelli
che resistono, che correggerli col sopportarli con fermezza e con benignità (…
) Difficilmente quando si castiga si conserva quella calma che è necessaria per
allontanare ogni dubbio che si opera per far sentire la propria autorità o sfogare
la propria passione. (…) Non agitazione nell’animo, non disprezzo negli occhi,
non ingiuria sul labbro; ma sentiamo la compassione per il momento, la spe-
ranza per l’avvenire, ed allora voi sarete i veri padri e farete una vera corre-
zione. (…) Ricordatevi che l’educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne è
il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce insegna
l’arte, e non ce ne mette in mano le chiavi”. (Dall’Epistolario).

Cari insegnanti, il mondo dell’educazione e della scuola è particolarmente
sensibile ai temi del Giubileo della misericordia per diversi motivi. Ne richiamo
alcuni.

Misericordia per voi significa varcare la porta santa del cuore di ogni
alunno, attraverso la quale si spalanca dinanzi alla vostra opera educativa un
vasto e variegato mondo umano. La professionalità dell’insegnante non è ri-
conducibile alla sola didattica, alla capacità di istruire, trasmettere nozioni, esi-
gere e verificare l’apprendimento. Insegnare è esercitare la misericordia, perché
educare è farsi carico di un rapporto personale, un dialogo e una relazione in-
tegrale capace di coinvolgere non solo la mente dell’alunno ma la sua intera
esistenza . Il bravo educatore genera alla singolarità, favorisce il valore pecu-
liare e irripetibile di ogni persona. E’ solo nella relazione diretta e personale
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che l’educando viene aiutato a prendere consapevolezza di sé,  a gestire i propri
limiti e le proprie risorse, a prendersi cura di sé, a crescere con fiducia nelle
proprie potenzialità.

Insegnare è appassionarsi alla crescita della persona, è prendere a cuore il
suo presente e farsi carico del suo futuro. Insegnare è un atto di misericordia
“generativa” perché l’insegnante  partecipa  a pieno titolo alla formazione della
personalità dell’allievo. La riuscita, o il rallentamento, o il fallimento degli
obiettivi dell’alunno non vi lasciano mai indifferenti.

Quella dell’insegnamento esige una passione educativa  che gratifica ed
esalta per i molti “successi”; ma non di rado toglie forse anche la pace al pen-
siero che dietro il volto di tanti alunni c’è una storia di vita difficile e sofferta.
La vostra misericordia si esprime nella compassione verso i loro silenziosi, na-
scosti e turbolenti turbamenti.

Ho da confidarvi ancora un’altra considerazione. Ognuno di voi è maestro
di misericordia quando educa ogni alunno al rispetto dell’altro, all’accoglienza,
al dialogo, al confronto, alla differenza e alla tolleranza, all’integrazione nella
diversità, al perdono per una fraternità riconciliata.

Infine, cari insegnanti, sappiate spendere la vostra misericordia nell’impar-
tire forse la lezione più bella: insegnare agli alunni ad apprendere dai propri
sbagli, errori, ribellioni e resistenze. Valutate pure i vostri alunni, è vostro do-
vere, ma senza mai svalutarli! Offrite sempre loro la speranza e la fiducia in se
stessi. Il vostro doveroso giudizio su di loro non pregiudichi mai la possibilità
di ricominciare.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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CONOSCO QUELLI CHE HO SCELTO

Omelia per l’ordinazione presbiterale dei diaconi
Cristian Di Silvio e Giuseppe Rizzo

Cassino-Chiesa Madre, 21 aprile 2016

“Opera della tua misericordia”
La preghiera della Colletta è la “porta” dell’azione liturgica, sulla cui soglia

ci siamo disposti dinanzi a Dio come “opera della tua misericordia”, soprattutto
perché “hai redento l’uomo e lo hai innalzato oltre l’antico splendore”. Questa
felice verità rimanda idealmente alla Veglia pasquale all’inizio della quale si
acclama: “Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo  dal-
l’oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all’amore del
Padre  e li unisce nella comunione dei santi” (Exultet). Nella medesima Colletta
abbiamo poi chiesto al Signore di custodire sempre nella nuova vita di battezzati
“i doni della tua grazia”. Nella rinascita battesimale siamo stati illuminati con
il dono della fede: “Il lavacro si chiama illuminazione, perché coloro che im-
parano le verità ricordate sono illuminati nella loro mente. Colui che viene il-
luminato è anche lavato” (S. Giustino, Prima Apologia, cap. 61).

Carissimi Cristian e Giuseppe, se il battesimo ci innalza “oltre l’antico
splendore”, la grazia della sacra ordinazione presbiterale vi configura a Cristo,
servo dell’umanità e suo pastore. Oggi la Parola di Dio ci dispone ad accogliere
con stupore la grazia di questa conformazione a Cristo, eterno sacerdote, mi-
sericordioso e degno di credibilità.

Uomo secondo il mio cuore
Nella sinagoga di Antiochia in Pisìdia, dopo la lettura della Legge e dei Pro-

feti, viene chiesto a s. Paolo di rivolgere ai presenti una parola di esortazione.
L’apostolo detta come omelia un “credo storico” nel quale la grazia elettiva
del “Dio di questo popolo d’Israele” si concentra sulla scelta di alcune respon-
sabilità in grado di guidare il suo popolo. La prima di queste figure evocate da
s. Paolo è quella di Davide: la sua scelta come re è basata su un amalgama di
espressioni bibliche riprese da Sal 89,21, 1Sam 13,13-14 e Is 44,28. Tra i molti
personaggi dell’Antico Testamento, la figura di Davide riveste senza ombra di
dubbio una centralità e un’importanza di primo piano: Dio lo sceglie perché
in lui trova un uomo secondo il suo cuore. Pastore e Re di Israele è Yahweh:
“Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla” (Sal 23,1); “Tu pastore
d’Israele ascolta…” (Sal 80,2). Davide in qualità di re-pastore dovrà rappre-
sentare la regalità di Dio per il popolo (cfr. Gv 10) . Il cuore di Davide è in sin-
tonia con i sentimenti del cuore di Dio, pastore di Israele: “Ecco, il Signore
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Dio viene con potenza…come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il
suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pe-
core madri” (Is 40, 10-11). Davide dovrà distinguersi per la bontà del suo
animo, per la compassione del cuore, per la dedizione generosa, per l’edifica-
zione del bene per coloro che Dio gli affida. Certamente Dio non avrebbe po-
tuto scegliere il figlio di Iesse se nel suo cuore avesse trovato incredulità,
avarizia, superbia, odio o superbia. Dio non avrebbe potuto sceglierlo né
avrebbe potuto testimoniare in suo favore. Davide aveva un cuore pieno di fede
nei confronti di Dio: “L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore”
(1Sam 16,7). Possedere un cuore secondo il cuore di Dio è cosa straordinaria,
e comunque nelle Sacre Scritture non sembra essere detto di altri. Eppure,
anche in quest’uomo che Dio sceglie come guida di Israele alberga la fragilità
e la debolezza. Davide è un uomo incline al peccato: però sa riconoscere la
gravità dei suoi errori, e si umilia dinanzi a Dio per ottenere il perdono. Dio
sostiene la sua debolezza e lo riabilita nel suo ruolo di re e pastore. Davide è
il peccatore pentito perché credente, sa che Dio è con lui anche quando lui lo
contraddice con il peccato!

Cari Giuseppe e Cristian, la vostra vita di presbiteri dovrà essere nutrita
sempre e soltanto dalla carità pastorale per la quale, qualunque cosa facciate,
tutto deve concorrere al bene spirituale della gente, senza coltivare interessi
umani e personali. Rifuggite dalla tentazione dell’esaltazione, del prestigio,
della carriera, dell’elevazione sociale: “Se uno vuole essere il primo, sia l’ul-
timo di tutti e il servitore di tutti” (Mc 9,35). Inoltre, non dovete mai dimenti-
care la necessità di coniugare lo stupore per l’opera di Dio con il realismo dei
propri limiti. Siete chiamati ad incarnare la misericordia di Dio da peccatori
perdonati, da guaritori feriti, da samaritani guariti. “Cor Pauli Cor Christi”
disse san Giovanni Crisostomo commentando le Lettere paoline (Omelia 32
sulla Lettera ai Romani). Con s. Paolo potete riconoscere: “Rendo grazie a
colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato
degno di fiducia mettendo al suo servizio” (1Tim 1,12).

Non sono io il Cristo
S. Paolo nella sinagoga di Pisìdia ricorda anche la figura singolare di Gio-

vanni Battista. Dio suscita per Israele il precursore che annuncia, con il suo ri-
goroso stile di vita e con l’audacia della sua parola a volte violenta, la
conversione e il pentimento.

Cari Giuseppe e Cristian, richiamo alcuni tratti della sua identità profetica,
molto affini alla vostra missione pastorale. Giovanni è innanzitutto colui che
“danza”, gioisce, per il Messia: “Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo” (Lc 1,44). La vita
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celibataria del prete, ancor prima di essere una condizione di rinuncia, esprime
innanzitutto la gioia di accogliere Cristo nel proprio cuore come unica ragione
della vita: per Lui vivere, Lui solo amare, in Lui tutto e tutti amare e servire,
per Lui soffrire, per Lui dare la vita. “Lo sposo è colui al quale appartiene la
sposa; ma l’amico dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla
voce dello sposo” (Gv 3,29). Giovanni Battista non vive che per il Messia: pre-
para l’incontro nuziale tra l’amore misericordioso del Messia che viene “a pro-
clamare l’anno di grazia del Signore” (Lc 4,18.19) e l’umanità mendicante di
riscatto. Scrive Papa Francesco: “La verginità è una forma di amore. Come
segno, ci ricorda la premura per il Regno, l’urgenza di dedicarsi senza riserve
al servizio dell’evangelizzazione, ed è un riflesso della pienezza del cielo”
(Esort. Ap. Amoris laetitia, 159).

Giovanni inizia la sua missione nel deserto. Nel deserto “cade” su Giovanni
la Parola (Lc 3,2) di cui lui stesso sarà “voce” forte e coraggiosa. Carissimi
Giuseppe e Cristian la dimensione del deserto, evocatrice di silenzio, racco-
glimento, ascolto della Parola, adorazione del Mistero eucaristico, purifica-
zione interiore, deve costituire la risorsa energetica del vostro ministero
presbiterale. Se la Parola di Dio non matura nel deserto interiore del cuore, nel
silenzio dell’ascolto, il vostro annuncio, anche se forbito, sarà un suono flebile
di parole senza anima, e non una predicazione capace di far diventare migliore
chi ascolta la Parola.

Giovanni resta fedele alla sua missione di precursore: “Non sono io il Cri-
sto”. Egli non indica se stesso, non rimanda a se stesso, ma ad un altro. Questo
atteggiamento di umiltà, verità e onestà, deve caratterizzare il vostro ministero
presbiterale: “Egli deve crescere, e io invece diminuire” (Gv 3,30).Noi dob-
biamo preparare le vie del Signore, non dobbiamo certo sostituirci a lui. Di
fronte agli altri, non possiamo attirare i loro sguardi su di noi, quasi fossimo
noi il “messia”. Con il Battista diciamo: “Non guardare a me, guarda al Si-
gnore!”. Il presbitero non deve mai dominare la scena del palcoscenico. Gio-
vanni non cavalca l’onda del successo: “Non sono degno di sciogliere i legacci
dei suoi sandali”. Non scalza il Messia, non nutre la pretesa di prendere il suo
posto, non intende oscurare la sua missione!

Un servo non è più grande del suo padrone
Gesù oggi dichiara: “Io conosco quelli che ho scelto”. Lui ci conosce e ci

sceglie così come siamo, con le nostre qualità e difetti, risorse e deficienze.
Dirà ancora. “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15,9). Un gran
coraggio: ci conosce bene, e tuttavia decide ugualmente di sceglierci! La nostra
fiducia è solo nella sua potenza. Il vangelo ascoltato ci riporta in quel Cenacolo
che è il grembo spirituale del nostro presbiterato. Nasciamo preti nel Cenacolo
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con le parole di Gesù “Fate questo in memoria di me”. Questa consegna deve
essere riferita, inseparabilmente, sia alla benedizione sul pane e sul vino, sia
al gesto della lavanda dei piedi. L’esempio dell’amore illimitato di Gesù fino
alla morte in croce si fa comandamento dell’amore più grande che egli affida
agli apostoli: “Un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più
grande di chi lo ha mandato”. L’agire del nostro ministero deve essere caratte-
rizzato dal servizio, non dal prestigio né dall’arroganza. Il prete non appartiene
ad una casta, ma con la sacra ordinazione è inserito nell’ordine presbiterale, in
un presbiterio che diventa la sua nuova famiglia: “Tutti i sacerdoti costituiscono
un solo presbiterio ed una sola famiglia, di cui il vescovo è come il padre”
(Christus Dominus, 28).

Il Signore ci rivolge infine una parola di consolazione: “Chi accogli colui
che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie Colui che mi ha man-
dato”. Il fiuto spirituale del nostro popolo riconosce nel ministro di Dio la pre-
senza salvifica di Gesù Cristo. La gente ci accoglie per incontrare Colui che ci
invia. A chiunque dobbiamo offrire la possibilità di incontrare Gesù, di cono-
scere e sentirsi amato da Lui, volto della misericordia del Padre.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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ECCO LA DIMORA DI DIO
Basilica-Santuario S. Maria di Canneto - 1°  maggio 2016

La celebrazione eucaristica di questa domenica introduce il lungo e ricco
periodo nel quale la spiritualità popolare mariana verso la Madonna di Canneto
coinvolge moltissimi devoti e pellegrini. Con la medesima docilità di Maria
nella dimora di Nazareth, apriamo il nostro cuore all’accoglienza profonda
della Parola che il Signore ci ha fatto ascoltare e nella quale ritroviamo i linea-
menti del discepolo, della Chiesa e di Maria. Nel vangelo Gesù ci promette
l’azione dello Spirito nel cuore: lui istruisce il discepolo e gli ravviva nel cuore
la Parola.

Se uno mi ama
Cosa definisce il nostro essere cristiani? Nei capitoli che il quarto vangelo

dedica al discorso rivolto da Gesù ai suoi discepoli nel Cenacolo dopo aver ce-
lebrato la lavanda dei piedi, il Maestro istruisce i suoi discepoli circa il rapporto
con Lui. Nel brano proclamato oggi Gesù dichiara: “Se uno mi ama, osserverà
la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui” (Gv 14,23). Gesù insiste sulla condizione di possibilità della re-
lazione del discepolo con Lui: solo chi ama Gesù, e accetta la sua rivelazione,
crea lo spazio che permette al Padre e a Gesù di manifestare il loro amore e di
prendere dimora nella sua vita. “Osservare la parola” non indica immediata-
mente l’obbedienza ai suoi comandamenti. Nel linguaggio dell’evangelista
“osservare” significa accogliere la rivelazione che Gesù fa di se stesso; amare
Lui significa accoglierlo per quello che è e per quello che chiede. Quando si
vuole bene ad una persona, la si ama per quello che è, così come è fatta, con
le sue esigenze e le sue richieste. Non si ama in astratto! Così, non si può amare
Gesù senza credere in quello che Lui ci chiede. Di conseguenza “osservare la
parola” significa anche obbedire, perché non si può agire diversamente da
quanto Lui ci insegna. La regola, la misura e la dimostrazione concreta del no-
stro vero amore per Lui è l’osservanza dei suoi comandamenti, l’ascolto della
sua voce. Chi ama Gesù lo ascolta. Chi non lo ama, non lo ascolta. Chi lo ama
obbedisce ad ogni sua Parola. Il risultato di questo processo spirituale è che il
credente viene ricolmato abbondantemente dell’amore del Padre e di Gesù, un
amore che lo fa diventare “dimora” divina. Chi non lo ama, ignora la sua vo-
lontà e percorre strade di autoreferenzialità, di peccato e di degrado della pro-
pria vita interiore e relazionale. Invece, la vita del discepolo diventa
spiritualmente bella perché trasfigurata dall’amore per il Signore e dall’amore
del Signore: “Pensate che splendore di festa, fratelli carissimi, avere in casa
Dio!” (S. Gregorio Magno).
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La città santa, Gerusalemme
La vita cristiana così descritta da Gesù “esplode” nella grande visione nar-

rata nella seconda lettura. In Ap 21 è descritta la Chiesa del futuro, a conclu-
sione della storia mana, purificata da ogni macchia di peccato e di impurità:
“la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della
gloria di Dio” (v. 10). La Città è intimamente legata a Dio e all’Agnello: “In
essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il
suo tempio” (v. 22). L’interpretazione della visione ci consegna la profezia
della condizione ultima e definitiva della Chiesa, totalmente rinnovata in una
condizione di perfezione e di bellezza assoluta. La ricchezza straordinaria dei
suoi materiali (vv. 18-21) mostra che la Città non è opera di uomini. Il suo
splendore, simile a diaspro cristallino (v. 11), tradisce la presenza di Dio. Lo
splendore divino la illumina, rendendo inutile gli astri e ogni altra luce. La sua
santità è protetta, è custodita, è messa al sicuro: nulla di impuro, nessun idola-
tra, potrà entrarvi. Sulla terra la Chiesa è già “tempio santo” che ha “come pie-
tra angolare lo stesso Cristo Gesù, nel quale ogni costruzione cresce in tempio
santo, nel Signore” (Ef 2,19-21).La Chiesa raggiungerà la sua perfezione di
“tempio del Signore”, abitato totalmente da Dio, soltanto nella dimensione
escatologica. La condizione ultima, finale e definitiva della Chiesa è quella di
una “tenda” nella quale abiterà in pienezza la santità del Signore: “Udii allora
una voce potente, che veniva dal trono e diceva: Ecco la tenda di Dio con gli
uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio
con loro, il loro Dio” (Ap 21, 3). Tutta la Città sarà uno spazio sacro, luogo di
incontro fra Dio e gli uomini. Non è la Chiesa dei sogni, ma il sogno possibile
e sicuro di una Chiesa reale e concreta che Dio accompagna verso il suo defi-
nitivo traguardo.

Maria dimora dell’Eterno
La visione dell’Apocalisse offre un prodigioso “assist” per riflettere, qui

nella basilica-santuario di Canneto, sul mistero di Maria. Le parole del vangelo
le immaginiamo riferite prima di tutto alla Vergine, la “tutta santa, Colei che è
la prima e perfetta discepola di Gesù. Maria è piena di grazia, è abitata in pie-
nezza dall’amore di Dio. Scopre, con le parole dell’angelo Gabriele, di essere
stata scelta quale destinataria di una predilezione unica: divenire madre del Fi-
glio di Dio. Sotto l’immagine del “tempio” si celebra la maternità divina di
Maria e la santità della sua vita. Di fronte ad un amore così grande, Maria apre
il suo cuore alla parola di Dio e obbedisce alla volontà del Padre. L’obbedienza
che nasce dall’amore non è mai sottomissione. L’amore non crea schiavi ma
amici. Maria ascolta la parola del suo Figlio dimostrando di amarlo non solo
come madre, ma prima ancora come discepola, come serva obbediente, ragazza
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umile e innamorata di Dio. Così Maria è esaltata come “dimora” di Dio. Maria
è prefigurazione della Gerusalemme del cielo, è modello della santità della
Chiesa. In Maria, come per la futura Città del cielo, non c’è nulla di impuro:
in Lei tutto è luce e splendore di bellezza. 

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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DIO DI OGNI CONSOLAZIONE 
Veglia diocesana di Pentecoste

Cassino-Chiesa madre, 13 maggio 2016
-

“Vieni, santo Spirito, Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dol-
cissimo sollievo”. Così ci invita a pregare la sequenza della Pentecoste, chia-
mata “aurea” per la ricchezza del pensiero, per la grande devozione, per la
bellezza poetica. Ci sono diversi critici che attribuiscono il  “Veni, sancte Spi-
ritus” a Innocenzo III, nato nel 1161. Nel testo lo Spirito è invocato come “con-
solatore perfetto”. Anche la preghiera del “Veni creator Spiritus” fa riferimento
al beneficio della consolazione: “O dolce Consolatore (paràclitus), dono del
Padre altissimo”. Nell’anno giubilare straordinario indetto da papa Francesco
risulta oltremodo illuminante coniugare l’annuncio della misericordia con la
rivelazione biblica della consolazione divina, perché quest’ultima è una delle
espressioni più commoventi della tenerezza materna di Dio.Lui è la roccia si-
cura ove rifugiarsi nei momenti della grande sventura. Dio non solo dà sollievo
al cuore, ma dà forza (conforto, nel senso etimologico della parola), trasforma
il cuore, libera e salva. “Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia
fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio scudo e
baluardo, mia potente salvezza” (Sal 18, 2-3).

In ogni tribolazione
Ogni storia umana è ferita da prove e delusioni. Le asperità di ogni genere

possono esporre le persone ad uno stato di prostrazione e desolazione: paure,
violenza, corruzione, malattie, guerre, disoccupazione, disgregazioni familiari,
malavita, abusi, ludopatia, alcol, droghe … Specie per i giovani la domanda
“che senso ha vivere, vale la pena esserci o non esserci?” è sempre più proble-
matica. Si cerca una risposta, ma si trova che tutto è palude, mestizia. Si rimane
sconsolati. Allora bisogna fidarsi di Dio: la sua consolazione non è solo quella
mistica e religiosa. Dio dà la consolazione di cui si ha bisogno attraverso eventi
e persone che incoraggiano la nostra vita, tirandola fuori dalle sabbie mobili
della triste rassegnazione. Un’amicizia vera, un saggio consiglio, una buona
notizia, un incontro inaspettato, una parola che dà coraggio … sono consola-
zioni che vengono da Dio. Si tratta di cogliere il bello e il buono dell’esistenza,
non lasciandosi intristire da quel velo di malinconia che fa diventare tutto gri-
gio: il mondo non è in bianco e nero, è pieno di colori. Dio non è insensibile
alle sofferenze umane, non è indifferente alle nostre angosce; anzi: “Il mio
cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione” (Os 11,
8). Dio si fa prossimo alle invocazioni dell’uomo, ascolta il suo grido, è ferito
dalle sue afflizioni: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho
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udito il suo grido: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere
dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa,
verso una terra dove scorrono latte e miele… Ecco, il grido degli Israeliti è ar-
rivato fino a me” (cfr. Es 3, 7-10). Mosè è chiamato a svolgere essenzialmente
il servizio della consolazione per quarant’anni nel deserto: è l’uomo che sa
dare coraggio, che sprona, che incita. Mosè sa indicare le mete e sospinge ef-
ficacemente per raggiungerle. La sua vocazione al servizio della consolazione
si qualifica sempre meglio come attenzione ai bisogni più profondi della gente,
alle sue lamentele e contestazioni, non di rado rivolte anche contro il Signore
che lo ha liberato dalla schiavitù egiziana. Il servizio della  consolazione è
anche uno dei compiti dei profeti: “Consolate, consolate il mio popolo - dice
il vostro Dio….Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: Ecco il
vostro Dio!” (Is 40,1.9). Abbiamo anche proclamato le stupende espressioni
di San Paolo: “Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre
misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tri-
bolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni
genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da
Dio” (2Cor 1, 3-7). Il valore della consolazione cristiana sta nel fatto che, a
consolarci, è Dio stesso che è nostro Padre! Chi ci consola, è Gesù che ha
pianto sulla tomba di Lazzaro, ed è stato “triste fino alla morte” nel Getsemani,
ed è morto sulla croce dopo aver provato l’abbandono del Padre, ma risusci-
tando ci ha donato il perdono e la pace. Chi ci consola, è lo Spirito Santo che
Gesù ha promesso e inviato dopo il suo ritorno al Padre, garantendoci la sua
permanente assistenza-presenza.

Lo Spirito “paràclito”
Il verbo greco che s. Paolo utilizza per parlare della consolazione (paraka-

leo) è il medesimo che Gesù usa per indicare lo Spirito Santo come “paràclito
(parakletos). La consolazione del discepolo non dipenderà ormai dalla presenza
visibile del Figlio, ma dall’azione dello Spirito Santo nel cuore del credente:
“Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gri-
diamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che
siamo figli di Dio” (Rm 8, 15-16). Lo Spirito è il consolatore che rimane con
noi per sempre: nel tempo della Chiesa rende presente l’Assente, assumendo
le funzioni svolte da Gesù prima della Pasqua: “Lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che
io vi ho detto” (Gv 14, 26). Ed è questo un motivo di gioiosa consolazione,
confermato dalla promessa: “Non vi lascerò orfani: verrò da voi” (Gv 14,18).
Per sopperire alla partenza del Rivelatore, questo secondo Paràclito assisterà i
credenti nel loro compito di testimoni di Gesù in un mondo ostile (Gv 15,26-
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27). La consolazione dello Spirito riguarda questioni importanti della vita del
cristiano, in modo speciale l’esperienza della fede, l’esercizio dell’amore e
l’affidabilità della speranza. Non c’è nulla di più deprimente per il discepolo
che la desolazione della fede, l’aridità del cuore e la caduta della prospettiva
escatologica con lo spegnimento di ogni apertura ultraterrena. Lo Spirito è il
Consolatore perchè Lui può guidare, plasmare, dare forma nuova. La sua
scuola non è per raggiungere una sapienza umana: i suoi insegnamenti, i suoi
suggerimenti, le sue indicazioni precise vengono da Dio e a Lui riportano. Lo
Spirito insegna la sapienza vera e la conoscenza, insegna il volere del Padre, i
suoi sentieri, i suoi comandamenti  che fanno vivere (Sal 24,4; 118, 124.135).
Egli è un Maestro interiore capace di guidare alla verità tutta intera (Gv 16,
13), che mi rende libero nel profondo, fin nel punto di divisione dell’anima e
dello spirito, dove solo Lui, che è Dio, può giungere a portare vita e risurre-
zione. E’ umile, come Dio, si abbassa, e si dona a me senza misura. E’ lui che
rassicura e pacifica le turbolenze del cuore dando ferma certezza dell’amore
assoluto del Signore, qualunque cosa accada nella vita. Dio ti ama sempre,
chiunque e comunque!

Beati gli afflitti, saranno consolati
Nell’anno giubilare della misericordia ci vengono riconsegnate le opere di

misericordia spirituali, tra cui “consolare gli afflitti”. L’etimologia del verbo
‘consolare’ significa sostanzialmente ‘stare con uno che è solo’. L’idea è sug-
gestiva perché tanta tristezza o dolore nasce proprio dall’essere soli e abban-
donati, privi di una presenza che ti riscaldi, di una mano che ti accarezzi, di
una parola che spezzi il silenzio e le lacrime. I motivi e le cause delle nostre
lacrime, di solito, sono umani e terreni: un malessere, una malattia, la morte di
una persona cara, un fastidio, la perdita del lavoro, le ristrettezze economiche,
qualche cattiva notizia appresa dal giornale o dalla televisione, un’offesa rice-
vuta da un amico, uno stato di depressione, malumori e incomprensioni, mal-
dicenze e pettegolezzi, calunnie e ingiustizie di ogni genere, violenze e
minacce, separazioni familiari e litigi, dolore dei genitori di fronte a figli che
prendono vie sbagliate, disperazione dei figli quando i genitori li abbandonano.
Sono esperienze dure e difficili da sostenere, è come vivere la solitudine di una
“notte oscura” che sembra interminabile. Di fronte a tali prove siamo chiamati
a condividere le afflizioni dei nostri fratelli, per farci noi stessi strumento di
quella consolazione che il Signore manda, chiedendoci di collaborare con Lui
per diffondere il suo conforto. La consolazione non è commiserazione: non si
tratta di compiangere l’altro per le sue sventure, ma dover fare qualcosa a suo
favore per aiutarlo a redimere le sue tristezze: “Quanta tristezza ci capita di
scorgere su tanti volti che incontriamo. Quante lacrime vengono versate ad
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ogni istante nel mondo; una diversa dall’altra; e insieme formano come un
oceano di desolazione, che invoca pietà, compassione, consolazione. Le più
amare sono quelle provocate dalla malvagità umana: le lacrime di chi si è visto
strappare violentemente una persona cara; lacrime di nonni, di mamme e papà,
di bambini” (Papa Francesco, Veglia di preghiera 5 maggio 2016).

A questa nostra Veglia di preghiera è partecipe Maria, che oggi ricordiamo
in modo speciale nelle sue apparizioni a Fatima . Gesù ci mette accanto sua
Madre, colei che più di tutti è stata afflitta, ai piedi della Croce mentre il Figlio
stava morendo, e che più di tutti è stata consolata nel vederlo risorto e vivo,
nel vedere discendere lo Spirito Santo sui discepoli a Pentecoste, e infine
quando è stata assunta nella gloria. Come nel Cenacolo con li apostoli, in attesa
dello Spirito promesso, anche questa sera la Madre della misericordia prega
con la Chiesa. Chiediamole di ottenere per questa nostra Chiesa diocesana l’ab-
bondante effusione dello Spirito che è fuoco di purificazione, luce di verità,
calore della sincera carità.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo  
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IN NOME DELLA ROSA
Omelia per la solennità di s. Restituta

Sora, Chiesa s. Restituta, 27 maggio 2016

La celebrazione liturgica di s. Restituta richiama l’attenzione della comunità
cristiana sull’urgenza della nuova evangelizzazione, cioè dell’annuncio del Si-
gnore morto e risorto, annuncio nuovo perché rinnovato nello slancio missio-
nario, nello stile e nel metodo: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per
salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per raffor-
zarti, per liberarti” (Evangelii gaudium, 164).

Il segno della rosa

Il buon odore di Cristo
Anche oggi, al termine della Messa in onore di s. Restituta, verrà distribuita

una rosa rossa. Tale tradizione conserva la memoria di un miracolo avvenuto
a Sora sulla tomba della Santa. Il Vescovo Girolamo Giovannelli cercava il
corpo della Martire e fece scavare sotto l’altare maggiore dell’antica chiesa a
lei dedicata nel centro di Sora. Stanchi del lavoro e della ricerca inutile, la sera
del 13 settembre 1683 decisero che il mattino dopo avrebbero richiuso gli scavi.
Il mattino del 14 settembre 1683 uno scampanio scosse la città. Nella notte
una rosa rossa era spuntata dalla tomba ancora interrata della Santa. Le radici
della rosa entravano in un sarcofago di pietra con una croce sopra scolpita.
Apertolo trovarono uno scheletro a cui mancava l’omero destro. La reliquia
mancante che era ed è in venerazione dei fedeli dal 1400 circa. Si confrontò
quella reliquia e capirono che avevano trovato quello che cercavano. Fu isti-
tuito dal vescovo diocesano regolare processo sulla veridicità del miracolo
della rosa e furono chiamati i testimoni, tra i quali i Padri Gesuiti e il Preposto
della chiesa che custodiva la tomba della Santa.

In nome di questa rosa desidero meditare sul “profumo dell’annuncio” co-
lorato del rosso del martirio. Infatti l’annuncio della fede espande nel cuore di
chiunque crede l’odore soave di Cristo: “Noi siamo infatti dinanzi a Dio il pro-
fumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono” (2Cor
2,15). S. Paolo dichiara che il cristiano deve spargere con la sua vita il profumo
Cristo dentro la cultura pagana greco-romana maleodorante di idolatria, di im-
moralità e di violenza. Il profumo soave della nostra fede in Gesù Cristo deve
evangelizzare oggi il neo-paganesimo diffuso, che non risparmia neppure la
stessa comunità cristiana.
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Non conformatevi a questo mondo

La mentalità pagana puzza di idolatria. 
Ammonisce l’apostolo Paolo: “Non conformatevi a questo mondo, ma la-

sciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere
la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto” (Rm 12, 2). Sacche
di paganesimo, resistenze diffuse di una cultura secolarizzata, stili di vita con-
dizionati da una prevalente mentalità scristianizzata, evidenti logiche di com-
portamento antievangelico, e una prassi di Chiesa che spesso non riesce a
trasfondere nella vita reale il valore spirituale di alcuni importanti eventi cele-
brativi della fede. La religiosità del culto è staccata dal culto delle opere, e la
fede di molti è confusa e difficilmente si lascia purificare: “Pur avendo cono-
sciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono per-
duti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata” (Rm
1,21). Nella Bibbia non si parla mai della figura dell’ateo; al contrario le per-
sone vengono identificate in due modi: credenti o idolatri. L’idolo è qualcosa
a cui affidi te stesso, la tua passione e la tua energia, e dal quale ti aspetti che
questo in cambio ti renda felice; ne possiamo avere molti nel nostro cuore,
siamo convinti che se avremo l’ultimo modello di Iphone finalmente la nostra
vita cambierà, saremo felici… E’ un principio che possiamo applicare a qual-
siasi cosa, anche alle persone; persino la religione, lo studio, il fidanzato, le
amicizie, la droga, il gioco d’azzardo, il coktail del sabato sera possono diven-
tare tuoi dei. Dobbiamo ammettere che queste cose non possono dare la vita,
non possono rendere felice, ma anzi succhiano ogni energia! L’annuncio della
fede deve irrompere, come annuncio e denuncia, dentro queste drammatiche
menzogne e bugie che portano l’esistenza di molti ad una rovina irreparabile
e ad un declino irreversibile.

Risanare l’immoralità

La mentalità pagana puzza di immoralità.
Il paganesimo dell’impero romano rappresentò per i cristiani un nemico

peggiore dei barbari. Il Vangelo non riuscì ad arrestare la disgregazione morale,
dalle classi alte, che vivevano nel lusso e nell’ozio, fino al popolino, che si ine-
briava nei giochi sanguinosi del circo. Divorzio, prostituzione maschile e fem-
minile, omosessualità, denatalità erano diffusi ovunque. I membri del Senato
di Treviri, in Germania, nel momento in cui i barbari penetravano nella città
erano intenti a banchettare, e non seppero decidersi ad interrompere il festino.
Cartagine, la capitale dell’Africa romana, contendeva ad Alessandria e ad An-
tiochia il primato della dissolutezza e godeva della reputazione di essere il “pa-



84

radiso” della corruzione e dell’immoralità di ogni genere: “Non abbiate quindi
niente in comune con loro. Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel
Signore. Comportatevi perciò come figli della luce…Cercate di capire ciò che
è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno
frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto da costoro
in segreto è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente con-
dannate sono rivelate dalla luce” (Ef 5, 7-13).

Il Vangelo deve essere parola dirompente anche oggi in una società segnata
dall’immoralità dei costumi e dalla corruzione, ampiamente diffusa ad ogni li-
vello e in ogni settore della vita pubblica e privata. Il cristiano deve brillare
per la irreprensibilità dei suoi costumi morali, dimostrando come l’esperienza
della fede riscatta da ogni vizio e restituisce l’esistenza alla bellezza di una co-
scienza pura. Evangelizzare oggi significa purificare la mente confusa da molte
ideologie che intendono convincere le persone della bontà dii ideologie intrin-
secamente sbagliate che offendono il valore della differenza sessuale, il signi-
ficato sacro della corporeità, la sacralità dell’amore umano, la dignità del
nascere e del morire. Come per l’immoralità diffusa nel paganesimo del mondo
antico, anche per quella di oggi, non meno grave, il cristianesimo ha molto da
dire per arginare il “crollo” della società, in particolare della famiglia.

Riconciliare l’intolleranza

La mentalità pagana puzza di violenza.
Il martirio di s. Restituta è una drammatica testimonianza dell’ intolleranza

verso il fatto cristiano. L’impero romano ha sviluppato a lungo un sistema di
persecuzione e di pesanti restrizioni nei confronti del cristianesimo. Oggi l’in-
tolleranza verso i cristiani è esercitata in modo violento dal terrorismo islamico,
ma anche da molte forze ideologiche massoniche e anticlericali. Le legislazioni
di molti stati europei sono orientate chiaramente in opposizione alle proprie
radici cristiane. E’ un processo strategico di sradicamento della fede dalla co-
scienza personale e dal vivere sociale, con la conseguente destrutturazione dei
valori che hanno costruito il progresso civile e sociale degli Stati europei. L’in-
sofferenza verso la fede diventa ostruzionismo subdolo, dichiarata opposizione
ad ogni progetto orientato in senso cristiano, con il tentativo di arginare l’espe-
rienza della fede, condannata a restare un fatto meramente privato, insignifi-
cante e irrilevante dal punto di vista socio-culturale. Sono le nuove forme di
persecuzione che la Chiesa subisce; ma essa sa bene come conservare la spe-
ranza nella presenza salvifica del suo Signore.

La vita di questa Città, la storia cristiana di questa Chiesa diocesana, saprà
valorizzare il sangue dei martiri? Il sacrificio della loro vita potrà anche oggi
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essere “seme di nuovi cristiani”, come affermava Tertulliano per i primi secoli
del cristianesimo? Forse il nostro problema reale non è tanto quello di avere
nuovi cristiani ma cristiani nuovi, rinnovati radicalmente da una fede vissuta,
capace di diffondere il profumo soave della novità e bellezza dell’evento cri-
stiano.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo     
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O RES MIRABILIS!
Omelia per la solennità del Corpus Domini,

Cassino e Sora, 29 maggio 2016

La solennità del Corpo e Sangue del Signore celebra il dono concreto e reale
che Cristo fa di se stesso alla Chiesa. Scrive s. Tommaso: “L’eucaristia é il me-
moriale della passione, il compimento delle figure dell’Antica Alleanza, la più
grande di tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo
amore immenso per gli uomini” (Opuscolo 57). E nel meraviglioso inno euca-
ristico Panis angelicus scrive: “O res mirabilis: manducat Dominum pauper,
servus et humilis”. L’eucarestia attualizza la felice esperienza attestata dall’apo-
stolo Giovanni: “Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito,
quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che
le nostre mani toccarono del Verbo della vita … noi lo annunciamo anche a voi
… perché la nostra gioia sia piena” (cfr. 1Gv1,1-4). Sì, carissimi, Dio si è fatto
uomo nel grembo materno di Maria di Nazareth; dopo aver portato a compi-
mento l’evento pasquale, il Signore risorto non dismette la nostra umanità as-
sunta nella sua incarnazione. L’eterno Dio, Gesù Cristo, rimarrà per sempre
anche uomo: nel suo corpo glorioso conserva la sua divinità unita alla nostra
umanità sia nella sua ascensione al cielo, sia nella sua presenza eucaristica.

L’eucarestia vive nel cuore della Chiesa
L’eucarestia vive nel cuore della Chiesa innanzitutto come sacrificio perenne

di Cristo nella forma della celebrazione rituale della Messa. Il memoriale del-
l’eucarestia ci rende contemporanei al sacrificio di Cristo sulla croce. Quale
grande atto di amore generoso e incondizionato: la Chiesa può disporre in ogni
momento e in ogni luogo del sacrificio di Cristo, il cui corpo e il cui sangue
sono offerti sempre per chiunque, “per voi e per tutti”. La totalità del sacrifico
è per la totalità degli uomini: l’offerta della sua vita e l’estensione dell’amore
sacrificale di Cristo non è subordinato al rifiuto o all’accettazione dell’uomo;
resta invece un dono disponibile per tutti. E’ il segno più bello e sconvolgente
della liberalità e della gratuità dell’amore. Cristo Signore si consegna alla vo-
lontà della Chiesa: Lui compie ciò che la comunità decide, dove, quando e come.

Cosa cambia nella nostra vita? 
La celebrazione del sacrificio eucaristico alimenta il culto spirituale cele-

brato con la vita nella quale dimostrare l’offerta generosa di se stessi, espro-
priati da ogni forma di egoismo, la disponibilità a servire i poveri per amore,
senza riserve ed esclusioni, preferenze o penalizzazioni. L’eucarestia vive nel
cuore della Chiesa perché è pane di vita eterna per coloro che si nutrono del
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corpo e del sangue del Signore risorto nella forma della comunione eucaristica.
E’ cibo dei viandanti, per camminare con Dio nel cuore e per camminare sem-
pre alla presenza del Signore. Inuna conferenza che nel 1960, alla vigilia del
Concilio Vaticano II, l’allora trentatreenne professore ordinario di Teologia
fondamentale all’Università di Bonn, Joseph Ratzinger, tenne a Leverkusen,
affermava: “L’Eucaristia culmina nella Comunione, vuole essere ricevuta. Se
riflettiamo, emerge un ulteriore elemento. Che cosa accade in realtà nella Santa
Comunione? Tutti i comunicanti mangiano l’unico e medesimo pane, Cristo,
il Signore. Mangiano all’unica mensa di Dio, nella quale non c’è alcuna diffe-
renza, nella quale l’imprenditore e il lavoratore, il francese e il tedesco, il dotto
e l’incolto hanno tutti lo stesso rango.  Se vogliono appartenere a Dio, appar-
tengono all’unica mensa: l’Eucaristia li raccoglie tutti in un unico convivio”.

Cosa cambia nella nostra vita? 
Dalla comunione eucaristica dobbiamo offrire la nostra vita come “custo-

dia” della presenza di Dio nel mondo. Forse talvolta andiamo troppo alla leg-
gera alla mensa del Signore: a lui interessano i tabernacoli viventi, gli interessa
avere uomini e donne che siano pronti a rendere presente la realtà di Gesù Cri-
sto in questo mondo. In tal modo la nostra stessa persona si fa cibo e presenza
che nutre perché offre al mondo la testimonianza del mistero divino, e non ve-
leno che intossica.

Infine, l’eucarestia vive nel cuore della Chiesa come presenza divina, ac-
colta dalla comunità dei discepoli con la pratica dell’adorazione eucaristica.
E’ questo, senza dubbio, un aspetto che non deve sovrapporsi al primato della
comunione eucaristica, ma resta pur sempre un prolungamento della celebra-
zione rituale per continuare a riconoscere in quel pane consacrato e mangiato
dai fedeli il mistero della divinità realmente e stabilmente presente nel cuore
dell’umanità.

Cosa cambia nella nostra vita? 
Pensiamo al valore della visita quotidiana al SS. Sacramento alla cui scuola

si sono formate generazioni di ragazzi, giovani, professionisti e politici: qual
è il suo valore spirituale? Aiuta il cristiano a prolungare la gioia e l’intimità
della comunione eucaristica, adorando Colui che si è fatto carne e pane che fa
pregustare la vita terna. Ora, davanti al tabernacolo, lo riconosce e lo adora nel
silenzio, lo ringrazia, lo benedice e lo invoca perché continui a vivere nella sua
anima e a donarlo a quanti incontrerà. Ancor più dei tabernacoli di pietra, a lui
interessano i tabernacoli viventi. L’adorazione eucaristica trasfigura pertanto i
nostri rapporti, preoccupati meno di noi stessi e molto più della presenza del
Signore nella vita dei fratelli.
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La Chiesa vive nel cuore dell’Eucarestia
La Chiesa si edifica nell’unità e nella pace grazie all’eucarestia. Essa è il

sacramento dell’unità dei cristiani e della Chiesa. Affermava ancora il profes-
sore Ratzinger nel 1960: “E’ questo l’autentico senso della Santa Comunione:
che i comunicanti divengano tra loro una cosa sola per mezzo dell’uniformarsi
all’unico Cristo. Il senso primario della Comunione non è l’incontro del singolo
con il suo Dio - per questo ci sarebbero anche altre vie - ma proprio la fusione
dei singoli tra loro per mezzo di Cristo. Per sua natura la Comunione è il sa-
cramento della fraternità cristiana. La Comunione sacramentale è di più: essa
è il sigillo della vicendevole appartenenza dei cristiani fra loro per mezzo del
loro comune legame con Cristo”. Chiunque attenti all’unità della Chiesa con
maliziosa strategia disgregatrice, offre la sua complicità all’opera del diavolo
(dia-bàllein)che significa separare, porre barriera, porre frattura, oppure, in
senso metaforico, calunniare. Ecco che viene alla luce il significato originale
del termine: il diavolo è colui che crea, attraverso la menzogna, separazione,
frattura e inimicizia tra uomo e Dio, tra uomo e uomo. E’ colui che crea, attra-
verso l’inganno una frattura nell’anima del singolo individuo. Quando si attenta
all’unità della Chiesa è solo e sempre per sostituire alla centralità di Cristo, i
personalismi e i protagonismi elitari, elementi disgreganti foraggiati dal culto
della personalità e dall’egolatria. Con la grazia dell’eucarestia, la Chiesa ali-
menta soprattutto la forza rigeneratrice della speranza nella vita eterna: “An-
nunciamo … proclamiamo … nell’attesa della tua venuta”.Tutta la
celebrazione eucaristica è impregnata e, direi, orientata alla speranza cristiana.
Infatti, perché la Chiesa celebra l’eucarestia? “… nell’attesa che si compia la
beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo”. La caduta della pro-
spettiva escatologica dalla catechesi ordinaria e dalla coscienza del credente è
uno dei maggiori mali spirituali di cui soffre la Chiesa del nostro tempo, perché
è come perdere di vista il significato, l’orientamento e la meta del nostro pel-
legrinaggio terreno.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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PIETRO E’ QUI 
Pellegrinaggio giubilare diocesano- Roma, 18 giugno 2016

Il percorso giubilare della misericordia trova il suo compimento e la sua
pienezza alla mensa del Signore in questa bellissima chiesa di S. Maria della
Traspontina. Abbiamo incontrato Pietro nelle parole di papa Francesco: per lui
abbiamo gioito, abbiamo esultato al suo passaggio nel vivo desiderio che
“quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro”(At
5,15).

Varcando insieme la porta della misericordia della basilica vaticana abbiamo
professato la nostra fede davanti all’altare della “confessione” che custodisce
la memoria del martirio dell’apostolo Pietro e ne conserva il corpo. L’intima
gioia della nostra preghiera, nel cuore della Chiesa, ha fatto vibrare in nostro
animo al pensiero che “Pietro è qui”, così come è stato interpretato un graffito
riportato su un piccolo frammento di intonaco, proveniente dal cosiddetto
“muro rosso” sul quale si addossò l’edicola della sepoltura dell’apostolo, sotto
l’altare maggiore della Basilica.

La roccia dell’amore
Ritorno con il pensiero alla catechesi che il papa ci ha consegnato poche

ora fa, e comprendo meglio le parole della Colletta di questa celebrazione eu-
caristica: “O Dio … tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito
sulla salda roccia del tuo amore”. Intorno al successore del beato apostolo ab-
biamo percepito in modo più reale, direi anche tangibile, la bellezza dell’unità
del nostro essere Chiesa: mai come in questa dimensione “petrina” siamo messi
in grado di percepire in prima persona la sovranità di un grande mistero, quello
della “cattolicità” della Chiesa, la sua dimensione universale e domestica allo
stesso tempo, ecumenica e familiare insieme. Amiamo la Chiesa, ci sentiamo
amati da tutta la Chiesa! Stretti intorno al Vescovo di Roma “che presiede alla
carità” (Ignazio di Antiochia, Lettera ai Romani) con lui abbiamo pregato e da
lui abbiamo accolto la parola di esortazione, l’invito a perseverare nel cammino
della conversione. Sostenuti dalla certezza della misericordia incondizionata
di Dio, la nostra coscienza è provocata dalla tenerezza di Gesù ad una crisi sa-
lutare, per mettere in discussione le scelte sbagliate, interrompere le cattive
abitudini, formulare la decisione di cambiare vita dicendo finalmente basta ai
miei errori: “Gesù persuadeva la gente con l’amabilità, con l’amore, e con que-
sto suo comportamento Gesù toccava nel profondo il cuore delle persone ed
esse si sentivano attratte dall’amore di Dio e spinte a cambiare vita…E Gesù,
accanto a noi, con la mano tesa ci dice: “Vieni, vieni da me. Il lavoro lo faccio
io: io ti cambierò il cuore, io ti cambierò la vita, io ti farò felice” (Udienza giu-
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bilare, 18 giugno 2016). La roccia della nostra esistenza, che dà stabilità alle
nostre incertezze, tentennamenti, scoraggiamento e confusioni, è solo l’amore
misericordioso di Gesù. L’invito alla conversione non è sotto minaccia di un
giudizio e di un castigo da parte di Dio, ma è suscitato dalla vicinanza amabile
del Signore alla nostra miseria: Lui ci accosta con dolcezza per sollevarci dalle
bassezze della nostra condizione umana. L’unica cosa di cui possiamo ritenerci
assolutamente certi e sicuri nella nostra vita è l’amore di Cristo, qualunque
cosa accada.

La roccia della fede 
Nel vangelo che abbiamo proclamato, Gesù ci offre la salda roccia della

fede di Pietro. E’ la roccia sulla quale poggiare la costruzione della nostra vita
cristiana. Sarà Gesù stesso a metterci in guardia dal pericolo di costruire sulla
sabbia, piuttosto che sulla roccia: “Chiunque ascolta queste mie parole e le
mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa
sulla roccia […] Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica,
sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia” (Mt
7,24-26).

Gesù è preso dal sospetto che quanti lo cercano e lo seguono non abbiamo
ancora compreso le sue esigenze e non abbiamo maturato un’autentica adesione
di fede. Per questo prova a lanciare un’indagine in due tempi. Prima chiede ai
suoi discepoli: “Le folle chi dicono che io sia?”. Dopo aver raccolto le loro ri-
sposte, prosegue: “Ma voi chi dite che io sia?”. L’evangelista Luca crea un dit-
tico letterario, tratteggiando due atti consecutivi, e situazioni nettamente
contrapposte.

- Primo atto
Alla domanda su ciò che pensa la folla su Gesù, i discepoli riportano le molte

opinioni che dimostrano l’estrema confusione, le molte opinioni, le molte in-
terpretazioni della persona di Gesù che non approdano alla definizione corretta
della sua identità e della sua missione. Il risultato dell’inchiesta lanciata volu-
tamente dal Maestro è davvero deludente. Molti lo seguono, ma le motivazioni
sono precarie e insufficienti. Il sospetto che Gesù aveva risulta fondato.

- Secondo atto
Gesù rivolge la stessa domanda ai suoi discepoli. Interpella quelli della sua

cerchia, mette alla prova la loro comprensione e le ragioni della sequela: “Voi
chi dite che io sia?”. Risponde Pietro in prima persona: “Il Cristo di Dio”. La
successiva proibizione che Gesù impone di non riferirlo ad alcuno conferma
la verità della professione di fede.
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Carissimi, la fede di Pietro è la fede dei Dodici, è la fede della Chiesa; e la
fede della Chiesa è esattamente la fede di Pietro. Pietro è roccia della fede della
comunità: “Io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una
volta convertito, conferma i tuoi fratelli (Lc 22,32). La Chiesa professa la fede
di Pietro e Pietro professa la fede della Chiesa. Al di fuori della Chiesa serpeg-
gia solo una religiosità insidiata dalla confusione, dall’ideologizzazione, dalla
manipolazione e strumentalizzazione settarie. Oggi l’apostolo Paolo ricorda ai
cristiani la loro identità: “Siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù”.
Non si tratta di una fede qualunque o la fede di chiunque. E’ la professione
della fede che precede e prepara l’immersione del battesimo nel senso della
madre Chiesa: “Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa”. Per la
condivisione dell’unica fede in Gesù Cristo e dell’unico battesimo in Cristo
“tutti voi siete uno in Cristo Gesù”.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo    
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DECRETI
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D. V. 50/2015
Prot. n. 505/15  

E’ compito proprio del Pastore prendersi cura della vita cristiana dei suoi
fedeli, perché nessun bene spirituale manchi a coloro che la grazia del batte-
simo ha rigenerato alla vita della fede cristiana. Considerata la necessità in
Cassino di provvedere, in modo stabile, alla cura spirituale di una numerosa
parte di popolazione la cui collocazione in Città risultava religiosamente in
condizioni alquanto disagiate per la distanza dalla Chiesa parrocchiale, il mio
venerato predecessore mons. Fabio Bernardo D’Onorio con Decreto del 30
giugno 1986 eresse canonicamente una nuova parrocchia con il Titolo di “Sacra
Famiglia”. Successivamente il nuovo Ente ecclesiastico ha avuto il riconosci-
mento civile con Decreto del Ministero degli Interni in data 7 novembre 1986,
pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 25 novembre 1986
- Serie Generale n. 274, e risulta iscritto nel Registro delle persone giuridiche
della Prefettura di Frosinone al n. 273. 

Desiderando dare inizio all’attività pastorale della suddetta parrocchia, è
necessario determinare i confini del suo territorio. Pertanto, avendo ascoltato
il parere del collegio dei parroci della Città di Cassino in data 27 dicembre
2015 presso la Curia Vescovile di Cassino, con il presente 

DECRETO 

stabilisco che il territorio della parrocchia “Sacra Famiglia” sia compreso
nei seguenti confini:  

NORD: Piazza Garibaldi ( da dopolavoro ferroviario lato destro) a risa-
lire verso Via Rapido e Via Verdi; Via Verdi (lato destro direzione Corso
della Repubblica fino ad incrocio ViaVerdi - Corso Repubblica - Via Bari; 

EST: Corso della Repubblica (lato destro direzione Sud/Napoli) fino a
superare il Ponte su Fiume Rapido;  Via Casilina Sud (lato destro direzione
Sud/Napoli) fino al Vallone dell’Ascensione presente sul confine territoriale
tra il Comune di Cassino e il Comune di Cervaro; 

SUD-SUD OVEST: Vallone dell’Ascensione (lato destro a scendere se-
guendo la direzione di scorrimento acque) fino alla confluenza Fiume Gari; 

OVEST - NORD OVEST: Confluenza Vallone dell’Ascensione Fiume
Gari a risalire (lato destro)  fino a Via Agnone; Via Agnone (lato destro) a ri-
salire  
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fino all’asse ferroviario Roma-Cassino; Asse ferroviario Roma-Cassino
(lato destro) a risalire direzione Roma fino al fabbricato principale della Sta-
zione di Cassino (esclusa dalla perimetrazione); Attraversamento Asse ferro-
viario Roma-Cassino (lato destro) a risalire fino a Piazza Garibaldi (dopolavoro
ferroviario).  

Tutto il territorio compreso nei suddetti confini viene smembrato dalla
parrocchia “S. Giovanni Battista” e “S. Bartolomeo”. 

Assegno alla nuova parrocchia come chiesa parrocchiale il costruendo edi-
ficio sacro della “Sacra Famiglia” in Via Garigliano, con il relativo complesso
parrocchiale. Nel frattempo l’esercizio del culto si svolgerà nell’attuale locale
adibito a tale scopo, in Via Volturno 70. 

Stabilisco altresì che la festa del Titolo della parrocchia sia da celebrarsi
ogni anno nella Prima domenica dopo la solennità del Natale, dedicata alla
festa liturgica della “Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe”.

Il presente Decreto  decorre a partire dalla data del 26 dicembre 2015.

Sora, dalla Sede Vescovile, 25 dicembre 2015
Solennità del Natale del Signore
anno terzo del mio episcopato 

X Gerardo Antonazzo
Vescovo    

Sac. Mario Santoro
Cancelliere Vescovile  
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S.E. Mons. Gerardo Antonazzo
Vescovo della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo

e
S.E. Padre Donato Ogliari

Abate Ordinario dell’Abbazia Territoriale di Montecassino

VISTI
Il Decreto del 18 ottobre 1985, con il quale l’Abate Ordinario di Monte-

cassino ha eretto l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell’Ab-
bazia territoriale di Montecassino, civilmente riconosciuto con Decreto del
Ministro dell’Interno in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella G.U. del 7
gennaio 1986, Supplemento Ordinario;

il Decreto del 25 ottobre 1985, con il quale il Vescovo delle Diocesi di
Aquino, Sora e Pontecorvo ha eretto l’Istituto Interdiocesano per il Sostenta-
mento del Clero delle Diocesi di Aquino, Sora e Pontecorvo, civilmente rico-
nosciuto con Decreto del Ministro dell’Interno in data 20 dicembre 1985,
pubblicato nella G.U. del 7 gennaio 1986, Supplemento Ordinario;

il Decreto del 9 giugno 1987, con il quale il Vescovo di Sora-Aquino-
Pontecorvo ha modificato la denominazione dell’Istituto Interdiocesano per il
Sostentamento del Clero delle Diocesi di Aquino, Sora e Pontecorvo in Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Sora -Aquino-
Pontecorvo, la cui efficacia civile è stata conferita con Decreto del Ministro
dell’Interno in data 20 giugno 1987, pubblicato nella G.U. del 2 luglio 1987,
serie generale;

il Decreto n. 862/2013 del 23 ottobre 2014, con il quale la Congregazione
per i Vescovi ha definito il mutamento dei confini dell’Abbazia territoriale di
Montecassino a vantaggio della Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, e il cam-
biamento di denominazione di quest’ultima in Sora-Cassino -Aquino-
Pontecorvo, la cui efficacia civile è stata conferita con Decreto del Ministro
dell’interno in data 23 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. 20 gennaio 2015,
serie generale;

CONSIDERATI
i cann. 121 e 1274 del Codice di diritto canonico;
gli artt. 19 e 21 delle Norme approvate dalla Santa Sede e dal Governo ita-

liano il 15 novembre 1984, entrate in vigore il3 giugno 1985;
le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana contenute nello Statuto

tipo degli istituti interdiocesani per il sostentamento del clero;
le designazioni effettuate su base elettiva dal Clero della Diocesi di Sora-

Cassino-Aquino -Pontecorvo e della Abbazia territoriale di Montecassino per
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la nomina quali propri rappresentanti dei Consiglieri di Amministrazione e del
componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’erigendo Istituto Inter-
diocesano;

gli accordi intervenuti, in conformità dell'indirizzo espresso dalla Santa
Sede, tra il Vescovo della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e
l'Abate ordinario di Montecassino per la fusione degli Istituti Diocesani di So-
stentamento del Clero delle rispettive Diocesi in un unico Istituto Interdioce-
sano per il Sostentamento del Clero; 

DECRETANO 

1) La fusione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della
Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo con l'Istituto Diocesano per il Sostenta-
mento del Clero dell’Abbazia tenitoriale di Montecassino mediante erezione
in nuova persona canonica giuridica pubblica dell'Istituto Interdiocesano per
il Sostentamento del Clero della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo
e della Abbazia territoriale di Montecassino. L'Istituto Interdiocesano ha sede
in Sora (Fr), alla Via XII Febbraio 1929, n.36; 

2) L'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e della Abbazia tenitoriale di Montecassino
è retto dallo Statuto allegato, che è approvato. 

3) L'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e della Abbazia tenitoriale di Montecassino,
a decorrere dalla data del decreto di riconoscimento degli effetti civili, subentra
intutti i rapporti giridici attivi e passivi, anche di natura patrimoniale, riferibili
agli enti fusi. 

4) Il primo Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Interdiocesano è così
composto: 

a. Presidente: Facchini Sandro 
b. Vice-Presidente: Di Camillo don Eric 
c. Componenti: Roberti don Giuseppe

Di Bussolo don Luigi
Piacentini Mons. Donato
Marandola don Lucio
Cancelli don Francesco
Quintiliani perito Giuseppe
Savona avv. Francesco 
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5) Il primo Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Interdiocesano è
cosi composto: 

d. Presidente: Basile don Giuseppe
e. Componenti: TersigniVincenzo

Scalia Sebastiano 

6)  Le cariche dei Consiglieri di Amministrazione e dei Revisori dei Conti
sono conferite per un quinquennio;

7) ll presente decreto, con l'allegato Statuto, sarà trasmesso al Ministero
dell'Interno per il riconoscimento civile. 

Sora, 4 febbraio 20l6 

X Donato Ogliari O.S.B. 
Abate Ordinario dellAbbazia territoriale di Montecassino

Padre Dom Mariano Dell’Omo O.S.B. 
Cancelliere Abbaziale

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

Sac. Mario Santoro
Cancelliere Vescovile 
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STATUTO DELL’ISTITUTO INTERDIOCESANO
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO1

ART. 1
Natura e sede

L’Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle diocesi di Sora-
Cassino-Aquino-Pontecorvo e dell’Abbazia Territoriale di Montecassino (qui
di seguito più brevemente denominato «I.I.S.C.» oppure «Istituto») costituito
congiuntamente dai rispettivi Vescovi della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo e dell’Abbazia Territoriale di Montecassino, in attuazione dell’art.
21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, approvate dalla Santa Sede
e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito
richiamate con la dizione «Norme») è persona giuridica canonica pubblica.

L’I.I.S.C. della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e dell’Abbazia Ter-
ritoriale di Montecassino ha sede in Sora (Fr), alla Via XI Febbraio 1929, n. 36.

ART. 2
Fini e attività dell’ente

L’I.I.S.C. ha i seguenti scopi:
   a) provvedere, ove occorra, all’integrazione, fino al livello fissato dalla Con-
ferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata «C.E.I.»),
della remunerazione spettante al clero, che svolge servizio in favore delle dio-
cesi partecipanti, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;
   b) svolgere eventualmente, previe intese con l’Istituto Centrale per il So-
stentamento del Clero («I.C.S.C.»), funzioni assistenziali e previdenziali inte-
grative e autonome per il clero;
   c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali,
nell’ambito delle proprie competenze;
   d) provvedere, con l’osservanza dei criteri contenuti nell’art. 2 bis, alle ne-
cessità di cui all’art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero ma-
nifestare.2

1 In NCEI 1985, 12/461-470. Lo schema si applica agli Istituti da costituire mediante accordo
tra più Vescovi di diocesi non unite.
2 Il testo della lettera d) è stato modificato con delibera approvata dalla XLVII Assemblea Ge-
nerale (in NCEI 2000, 7/213). Il testo originario così disponeva: “d) provvedere ad iscrivere nel
proprio stato di previsione annuale un capitolo di spesa onde far fronte alle necessità di cui
all’art. 27, comma secondo delle Norme che si dovessero manifestare nel corso dell’esercizio.”
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L’I.I.S.C. può compiere tutti gli atti di natura tanto mobiliare che immobiliare
e finanziaria necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istitu-
zionali quanto per l’organizzazione e la realizzazione delle proprie strutture.
Esso può inoltre svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate
da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall’Istituto Cen-
trale per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.

ART. 2 bis3

Criteri per l’applicazione dell’art. 27, comma secondo delle Norme

   I criteri ai quali l’Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista
dall’art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:
   1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato,
corredata dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ri-
cerca di un’occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di ne-
cessità, nonché dall’attestazione circa l’inesistenza di altre fonti di reddito;
   2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno, e
cessa, in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;
   3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica
della remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostenta-
mento del clero;
   4. su domanda dell’interessato, persistendo la condizione di necessità la sov-
venzione può essere concessa, in misura ridotta della metà, per un ulteriore pe-
riodo, di durata comunque non superiore a sei mesi.
   In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente
dell’Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica
soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione
liberatoria.

ART. 3
Rapporti con l’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

   L’Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l’I.C.S.C. nel quadro di
organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di soli-
darietà e di perequazione il sistema di sostentamento del Clero italiano.
   In particolare:

3 L’inserimento dell’articolo è stato approvato dalla XLVII Assemblea Generale (in NCEI 2000,
7/213-214).
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   a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funziona-
mento del sistema;
   b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio
e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patri-
monio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;
   c) si avvale, secondo l’opportunità, dell’assistenza dell’I.C.S.C. per i propri
compiti di gestione.

ART. 4
Durata

   L’Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la sop-
pressione dalla Santa Sede, o dai Vescovi diocesani in conformità all’art. 22,
comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà (anno) designato
(i) l’ente (gli enti) chiamato (i) a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi,
ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.

ART. 54

Patrimonio

   Tutti i beni comunque appartenenti all’Istituto costituiscono il suo patrimo-
nio stabile.
   Esso è così composto:
   a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nelle diocesi
partecipanti;
   b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
   c) dalle liberalità di cui all’art. 32, comma primo, delle Norme;
   d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
   e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Con-
siglio di amministrazione, osservato il disposto dell’art. 17, a fini incrementa-
tivi del patrimonio.

4 Il testo è stato modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale (in NCEI
1999, 3/99). Il testo originario così disponeva: “II patrimonio dell’Istituto è costituito:
    a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nelle diocesi partecipanti;
    b) da eventuali donazioni e lasciti di beni immobili;
    c) dalle liberalità di cui all’art. 32, comma primo, delle Norme;
    d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
    e) dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile
con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto dell’art. 17.”
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ART. 6
Mezzi di funzionamento

   Per il raggiungimento dei propri fini l’I.I.S.C. si avvale:
   a) dei redditi del proprio patrimonio;
   b) delle eventuali integrazioni ricevute dall’I.C.S.C.;
   c) di ogni altra entrata.

ART. 7
Consiglio di Amministrazione

L’Istituto è amministrato da un Consiglio composto da nove  membri, chierici
o laici, tra i quali un Presidente, della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo, e un Vice Presidente, dell’Abbazia di Montecassino, nominati,
con decreto congiunto, dai Vescovi delle diocesi partecipanti.
Cinque membri sono designati dal Vescovo di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo, un membro dall’Abate di Montecassino. 
Tre membri sono designati dal clero delle diocesi partecipanti sulla base di
procedure elettorali stabilite di comune accordo dai Vescovi delle diocesi
stesse, in conformità delle disposizioni emanate dalla C.E.I. e  assicurando che
il clero dell’Abbazia di Montecassino elegga un membro, quello della diocesi
di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo due membri. 
Gli amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere
rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi
non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.
Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo, a tre
sedute del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla ca-
rica.
Prima di iniziare l’esercizio delle loro funzioni, gli Amministratori devono pre-
stare avanti al Vescovo della propria diocesi o a un suo delegato il giuramento
prescritto dal can. 1283.

ART. 8
Incompatibilità

   La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto è in-
compatibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il sostentamento
del clero.
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ART. 9
Vacanza di seggi nel Consiglio

   Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente in-
capacità all’esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Am-
ministrazione, i Vescovi diocesani provvederanno entro quindici giorni dalla
notizia dell’evento o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti. Qua-
lora si tratti di sostituire membri designati dal clero, i Vescovi stessi nomine-
ranno nell’ordine i candidati che all’atto della designazione hanno riportato il
maggior numero di voti.
   I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del man-
dato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle suc-
cessive scadenze.

ART. 10
Adunanze del Consiglio

   II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte
che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una
volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza
della maggioranza dei Consiglieri.
   La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l’ordine del giorno, da
inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata
per la riunione, a tutti i Consiglieri (e ai Revisori dei Conti).
   Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il ri-
spetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di
seduta delle ragioni dell’urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Con-
siglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi Membri (e dei Revisori dei
Conti).
   Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli Am-
ministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
   Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto verbale, che sarà trascritto a
cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

ART. 11
Poteri del Consiglio

   II Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:
   a) redigere l’inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
   b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria am-
ministrazione, inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere
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licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si
considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell’Or-
dinario diocesano:
   * l’alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo deter-
minato dal Vescovo diocesano con il decreto dato a norma del can. 1281, § 2,
seconda parte;
   * l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria ma-
nutenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in
esecuzione della disposizione del can. 1292, § 15;
   * l’inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali
ai fini fiscali compreso l’acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto
alla nomina di amministratori della stessa;
   * la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o ammini-
strazione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;
   * l’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.6

   Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio
previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla
somma minima stabilita dalla delibera C.E.I. n. 20 occorre acquisire il parere
previo dell’I.C.S.C.”;7

   c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzio-
namento dei servizi, osservate le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.;
   d) delegare all’occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consi-
glio, fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante al (o ai) dele-
gato (i);
   e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il direttore dell’Istituto stabilendone
la retribuzione.

5 Numero così rettificato con decreto firmato dal Presidente della CEI in data 12 settembre 2005,
prot. n. 752/05 (in NCEI 2005, 10/429).
6 Il testo della lettera b) è stato modificato con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale
(in NCEI 1999, 3/98-99). Il testo originario così disponeva: “b) deliberare tutti gli atti e contratti
sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle attività istituzionali. Per gli
atti di alienazione e per quelli comunque pregiudizievoli dell’integrità del patrimonio dell’Isti-
tuto, previsti dai canoni 1291, 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, dovrà ottenersi la
preventiva autorizzazione dei Vescovi delle diocesi partecipanti e, occorrendo, della Santa Sede,
fermo restando il disposto dell’art. 36 delle Norme; per il rilascio dell’autorizzazione relativa
ad atti di valore compreso tra la somma massima e quella minima fissata ai sensi del canone
1292, paragrafo primo, è in facoltà del Vescovo della diocesi, nella cui circoscrizione aveva sede
l’ente beneficiale soppresso proprietario del bene, stabilire la necessità del previo consenso del
Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori.”
7 L’inserimento del comma è stato approvato dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013,
3/148).
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ART. 12
Responsabilità

   I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l’Istituto
dell’esecuzione del loro mandato.

ART. 13
Presidente del Consiglio di Amministrazione

   Spetta al Presidente:
   a) rappresentare l’I.I.S.C., anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e
amministrativa, tanto canonica quanto civile;
   b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
   c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere
in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché
promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restante
in ogni caso quanto disposto dal canone 1288.

ART. 14
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

   Spetta al Vice Presidente:
   a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel prece-
dente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichia-
rati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;
   b) con il consenso del Vescovo della diocesi ove ha sede l’Istituto (oppure:
del Presidente del Collegio dei Revisori), surrogarsi al Presidente, nell’ipotesi
in cui quest’ultimo non provveda alla convocazione trimestrale del Consiglio
di Amministrazione prevista dall’art. 10 o a quelle aventi caratteri di urgenza.

ART. 15
Esercizio

   L’esercizio annuale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo
esercizio inizia a decorrere dal giorno dell’erezione dell’Istituto e si chiude co-
munque al 31 dicembre dell’anno stesso.
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ART. 16
Stato di previsione e consuntivo

   Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.:
   a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione
provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non
oltre il 30 dello stesso mese, ottenuto il visto dei Vescovi delle diocesi parte-
cipanti, all’I.C.S.C. per l’approvazione di competenza; tale approvazione co-
stituisce il presupposto per l’erogazione da parte dello stesso I.C.S.C.
dell’integrazione eventualmente richiesta;
   b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione
compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativa all’esercizio
precedente e, con il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, li trasmette
non oltre il 31 maggio allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approva-
zione; tale approvazione costituisce il presupposto per l’effettuazione degli
eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.8

ART. 17
Avanzi di esercizio

   L’eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all’Istituto Cen-
trale della quota stabilita dalla C.E.I., potrà essere destinata con delibera del
Consiglio di Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento
del clero dell’esercizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione
dell’Istituto Centrale, a fini incrementativi del patrimonio.

ART. 18
Collegio dei Revisori dei Conti

La vigilanza sull’osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di
quelle del regolamento nell’amministrazione dell’Istituto, sulla regolare tenuta
della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri con-
tabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.
Questo organo si compone di tre membri, di cui almeno uno iscritto nell’albo

8 Il testo della lettera b) è stato modificato con delibera approvata dalla LXI Assemblea Generale
(in NCEI 2010, 6/234). Il testo originario così disponeva: “entro il mese di febbraio di ciascun
anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione
relativi all’esercizio precedente e, con il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, li trasmette
non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione
costituisce il presupposto per l’effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per even-
tuali future integrazioni.”
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dei revisori ufficiali dei conti, nominati dai Vescovi diocesani. La designazione
di uno di detti membri è riservata a tutto il clero (regolare e diocesano) delle
diocesi partecipanti; due membri verranno nominati dal Vescovo di Sora-Cas-
sino-Aquino-Pontecorvo, il quale nominerà anche il Presidente del Collegio
dei revisori dei conti.
   Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

ART. 19
Obblighi del Collegio dei Revisori

   II Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presi-
dente, almeno una volta al trimestre per l’effettuazione della sorveglianza de-
mandatagli.
   I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione.
   L’ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Ammi-
nistrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta
l’automatica decadenza dalla carica.
   Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere
la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno,
al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, il quale provvede a trasmetterne
copia ai Vescovi delle diocesi partecipanti.9

ART. 20
Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori

   Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente in-
capacità all’esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo
che lo aveva nominato provvede senza indugio a nominarne il successore, il
quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

ART. 21
Rinvio a norme generali

   Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme
di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ec-
clesiastici.

9 Comma così modificato con delibera approvata dalla LXV Assemblea Generale (in NCEI 2013,
3/149). Il testo originario così stabiliva: “Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori
è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno,
al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia ai Vescovi
delle diocesi partecipanti.”
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D.C.A.C. 49 
FASCICOLO  N. FR 11-1 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

VISTA l’istanza del Vescovo di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo diretta
ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile dell’Istituto In-
terdiocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Sora - Cassino -
Aquino - Pontecorvo e della Abbazia Territoriale di Montecassino, con sede
in Sora (FR), sorto dalla fusione dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento
del Clero della Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo, con sede in Sora (FR)
e dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Monte
Cassino, con sede in Cassino (FR); 

VISTO il provvedimento in data 4 febbraio 2016 con il quale il suddetto
Vescovo di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo e l’Abate Ordinario della
Abbazia Territoriale di Montecassino hanno disposto la fusione;

VISTO il D. M. in data 20 giugno 1987 che ha riconosciuto la personalità
giuridica civile dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della
Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo, con sede in Sora (FR);

VISTO il D. M. in data 20 dicembre 1985 che ha riconosciuto la perso-
nalità giuridica civile dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
della Diocesi di Monte Cassino, con sede in Cassino (FR);

RILEVATO che gli enti stessi sono iscritti, a termini dell’articolo 5 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche della Pre-
fettura di Frosinone; 

VISTI gli articoli 1, 2, 3, 19 e 20 della citata legge 20 maggio 1985, n. 222,
l’articolo 12 del regolamento approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33,
nonché l’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 adottarsi nella forma del decreto del Pre-
sidente della Repubblica”;
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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 la personalità giuridica civile all’Istituto Interdiocesano per il

Sostentamento del Clero della Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo
e della Abbazia Territoriale di Montecassino, con sede in Sora (FR). 

Art. 2 
L’Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di

Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo e della Abbazia Territoriale di Monte-
cassino, con sede in Sora (FR), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi al-
l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Sora -
Aquino - Pontecorvo, con sede in Sora (FR), ed all’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero della Diocesi di Monte Cassino, con sede in Cassino
(FR), che contestualmente perdono la personalità giuridica civile. 

Art. 3 
L’ente dovrà richiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche

istituito presso la competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di
Frosinone. 

Art. 4
Il presente decreto, unitamente al provvedimento delle Autorità ecclesia-

stiche richiamato in narrativa, sarà trasmesso alla Prefettura - Ufficio territo-
riale del Governo di Frosinone perché disponga l’annotazione nel registro delle
persone giuridiche della soppressione dell’Istituto Diocesano per il Sostenta-
mento del Clero della Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo, con sede in Sora
(FR), e dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di
Monte Cassino, con sede in Cassino (FR) e verrà pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Roma, lì 3 maggio 2016

Angelino Alfano
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D.V. 02/2016 
Prot. N° 103/16

Papa Francesco, con il Motu proprio Mitis Iudex del 15 agosto 2015 ha ri-
formato la procedura per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann.
1671-1691) prevista dal CIC del 1983, ed ha stabilito di “rendere evidente che
il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò
stesso giudice tra i fedeli a lui affidati” (M.p. Mitis Iudex, proemio, III) e che
“in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità
cattolica nella fede e nella disciplina (ib., IV).

Nel dare seguito all’attuazione della riforma,
considerato che:

- la “preoccupazione della salvezza delle anime” rimane il fine supremo
della Chiesa;

- un gran numero di fedeli, pur desiderando chiarire in facie Ecclesiae il
proprio stato canonico, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche
della Chiesa a causa della distanza fisica e morale”, ed esigono che la stessa
Chiesa “come madre si renda vicina ai figli”;

- il § 2 del can. 1673 del CIC stabilisce: “Episcopus pro sua dioecesi tribunal
dioecesanum constituat pro causis nullitatis matrimonii, salva facultate ipsius Epi-
scopi accedendi ad aliud dioecesanum vel interdioecesanum vicinius tribunal”;

- il conferimento al Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma della
competenza a trattare e a definire in primo grado le cause di nullità del matri-
monio con processo ordinario, garantisce una migliore celerità dei processi
senza venir meno al principio della prossimità fisica e morale tra i fedeli di
questa Diocesi e le strutture giuridiche della Chiesa, auspicata dal Sinodo dei
Vescovi e stabilita da papa Francesco;

con il presente 

DECRETO

stabilisco quanto segue:
di nominare ad quinquennium i titolari degli uffici che compongono il Tri-

bunale Ecclesiastico Diocesano nelle persone di:

Mons. Alessandro Recchia        Vicario Giudiziale
Mons. Bruno Antonellis            Vicario Giudiziale aggiunto
Don Xavier Razanadahy           Giudice
Don Joel Tamiok                       Promotore di Giustizia
Don Lorenzo Vallone                Difensore del Vincolo
Don Patricio Carriòn                 Notaio
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Al Tribunale Diocesano, oltre alle competenze per tutte le cause stabilite
dal diritto, tranne i processi ordinari di dichiarazione di nullità del matrimonio,
spetta altresì offrire ai fedeli che dubitano della validità del loro matrimonio
un servizio di consulenza e di aiuto per acclarare la loro condizione ed assisterli
nella eventuale introduzione della causa, avvalendosi nel caso anche di colla-
boratori esterni, nonché assistere il Vescovo per la formazione di validi opera-
tori del diritto, come disposto dal M.P. Mitis Iudex, Regole procedurali, artt.
1-5.

Le cause di nullità matrimoniale che potranno essere definite a norma del
vigente can. 1683 con il processo breve saranno da me trattate e definite se-
condo quanto stabilito dai cann. 1683-1687, avvalendomi ordinariamente del-
l’aiuto degli Officiali del nostro Tribunale Diocesano.

Le cause così definite potranno essere appellate al Vescovo di Frosinone-
Veroli-Ferentino, da me stabilmente designato a norma del can. 1687, § 3, salvo
il diritto di ogni fedele di fare appello alla Sede Apostolica, cioè al Tribunale
della Rota Romana.

Il Tribunale competente per la trattazione in prima istanza delle cause di
nullità matrimoniale con processo ordinario della nostra Diocesi è il Tribunale
di Prima Istanza del Vicariato di Roma, al quale, a norma del can. 1673, § 2,
ho acceduto in data 21 gennaio 2016 (cf. Prot. Vesc. n. 5/2016).

Il presente Decreto entra in vigore a partire dalla data odierna. Si da inoltre
mandato a tutti gli uffici competenti di Curia di predisporre al meglio ogni
aspetto, anche di carattere operativo ed economico, affinché il nostro Tribunale
possa esercitare adeguatamente la propria attività rispondendo alle esigenze
dei fedeli.

Affido il nostro Tribunale e quanti in esso operano all’intercessione di Maria
Santissima, Vergine bruna di Canneto e Speculum iustitiae, e dei nostri Santi
Patroni.

Dato a Sora, dalla Sede Episcopale, il 6 marzo 2016
IV domenica di Quaresima,
anno terzo del mio Episcopato.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo    

Sac. Mario Santoro
Cancelliere Vescovile  
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NOMINE
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NOMINE 

Sua Eccellenza Mons. Vescovo ha nominato: 

In data 25 gennaio 2016, D.V.  01/2016, prot. n. 39/16, il Rev. Presbitero
Don Lorenzo Vallone Cappellano della Casa Circondariale in Cassino, ad
nutum episcopi;

In data 3 giugno 2016, D.V. 03/2016, prot. 246/16, il Reverendo Presbitero
Don Giuseppe Rizzo Collaboratore parrocchiale nell’Unità pastorale di Ar-
pino-Santopadre;

In data 3 giugno 2016, D.V. 04/2016, prot. 247/16, il Reverendo Presbitero
Don Cristian Di Silvio Collaboratore parrocchiale nell’Unità pastorale di
Roccasecca-Colle S. Magno; 

In data 13 giugno 2016, D.V. 05/2016, prot. 248/16, il Reverendo Presbitero
Don Antonio Di Lorenzo Amministratore parrocchiale della Parrocchia di S.
Folco in Santopadre; 

In data  21 giugno 2016, D. V. 06/2016, prot. 255/16, il Reverendo Padre
Edwin Josuè Pascal Morales, della Fraternità Missionaria di Maria, Collabo-
ratore parrocchiale della Parrocchia della Sacra Famiglia in Cassino.
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LETTERE
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Prot. Vesc. 01/2016

Carissimi sacerdoti, diaconi, consacrati, operatori pastorali e fedeli laici,

la nostra riflessione ecclesiale sul nuovo umanesimo cristiano è fortemente
illuminata dal Giubileo straordinario della misericordia indetto da Papa Fran-
cesco. A metà del nostro cammino diocesano è proficuo rigenerare l’attenzione
verso la meta pastorale annuale “Fa’ questo e vivrai. La carezza della miseri-
cordia per un nuovo umanesimo”.

Per questo invito l’intera comunità diocesana a partecipare al

III° Seminario teologico-pastorale

MISERICORDIA: ARCHITRAVE DELLA CHIESA

Il Seminario si svolgerà nei giorni 25-26-27 gennaio 2016, dalle ore 18.00
alle ore 20.00, ad Aquino, presso la Sala Giovenale, e si articolerà secondo
questo programma:

25 gennaio Una Chiesa italiana inquieta
Relazione del Vescovo e dei Delegati diocesani al Convegno di Firenze
Interventi di don Antonio Di Lorenzo e mons. Mimmo Simeone

26 gennaio Radici bibliche e prassi di misericordia
Mons. Ambrogio Spreafico
Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino

25 gennaio Processi di riforma nella “Evangelii gaudium”
Mons. Nunzio Galantino
Segretario generale della Conferenza episcopale italiana

Il carattere sinodale dell’evento richiede la convergenza unanime di tutte
le componenti della vita diocesana. Durante i tre giorni del Seminario di studio
ogni altra attività pastorale, compreso l’orario delle celebrazioni liturgiche, sia
disposta in modo da non farla coincidere con lo svolgimento del programma
diocesano. Le relazioni che verranno svolte sono pensate anche in funzione
del ricco tempo liturgico della quaresima-pasqua, durante il quale vivremo la
significativa opera evangelizzatrice delle Missioni al popolo in ogni Zona pa-
storale, così come richiesto esplicitamente da Papa Francesco.
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Vi auguro di progredire nell’esperienza della misericordia del Padre, perché
la nostra Chiesa sia come la Città posta sopra un monte che non può rimanere
nascosta. Interceda per tutti la Vergine Bruna di Canneto con la sua tenerezza
di Madre e con la sua sapienza di Maestra.

Sora, 06 gennaio 2016
Solennità dell’Epifania del Signore

X Gerardo Antonazzo
Vescovo    
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I N   F  I N E S   T E R R A E

GERARDO ANTONAZZO

Vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo

“SO CHE TU SEI 
UN DIO MISERICORDIOSO E PIETOSO” 

(Giona 4,2)

Lettera alle Comunità per la Quaresima-Pasqua 2016

Anno santo straordinario Giubileo della Misericordia

INTRODUZIONE

Carissimi sorelle e fratelli
della diletta Chiesa di Dio che vive in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo,

il tempo liturgico della Quaresima-Pasqua di quest’anno è segnato in modo
unico e  irripetibile dalla grazia giubilare dell’Anno santo della misericordia.
Dunque un tempo liturgico da non sprecare, da non sciupare in pensieri pasto-
rali deboli o superficiali, ripetitivi di tradizioni sterili, riti e consuetudini “sacre”
insignificanti rispetto ad un reale rinnovamento, di una riforma della vita e
della prassi evangelizzatrice della nostra Chiesa particolare. 

1. Questo prezioso periodo può essere vissuto come giubilare nel senso
‘messianico’ del termine. E’ ciò che Gesù spiega con la catechesi svolta nella
sinagoga di Nazareth, applicando a sé e alla sua missione quanto era stato pre-
annunciato dal profeta Isaia: 

“Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio” (Lc 4,18).
San Luca ha riprodotto questo oracolo integralmente, ma tralasciando la men-
zione del “giorno di vendetta del nostro Dio” (Is 61,2b), che non è compatibile
con la sua presentazione di Gesù. Il compito del Messia preannunciato dal
profeta è quello di porre fine alle miserie e alle sofferenze del popolo; questa
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promessa corrisponde all’anno del giubileo descritto in Lv 25,8-54. E’ il giu-
bilo dell’uomo dinanzi alle azioni meravigliose con le quali Dio interviene
nella vita dell’uomo e nella sua storia personale e comunitaria. E tra queste,
quella che prevale nell’essere stesso di Dio e nel suo agire è proprio la mise-
ricordia: “Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di
Gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona gratuita-
mente” (Bolla Giubileo, n. 8).

2.  Il “giubileo” celebra la gioia della misericordia per una reale conversione
della nostra vita. Convertiti dalla misericordia, possiamo diventare uomini e
donne convertiti alla misericordia: “Siate misericordiosi, come il Padre vostro
è misericordioso” (Lc 6,36). I cinque verbi su cui ha riflettuto la Chiesa italiana
durante il Convegno di Firenze sono le cinque vie che raggiungono l’uomo di
oggi al quale porgere la grazia della misericordia divina. “La Quaresima di
questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per
celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. Quante pagine della Sacra
Scrittura possono essere meditate nelle settimane della Quaresima per risco-
prire il volto misericordioso del Padre!” (Bolla Giubileo, n.17).

3. “So che tu sei un Dio misericordioso e pietoso” (Giona 4,2). Il profeta
Giona è il personaggio biblico che ci può accompagnare in questi mesi per ca-
pire anche la nostra riluttanza e fatica ad attuare i cinque verbi di una pastorale
missionaria con cui predicare la misericordia senza resistenze e riserve mentali,
senza condizioni, senza limiti, senza dogane né fili spinati, senza frontiere di
alcun genere.

Il testo biblico sulla figura di Giona offre importanti spunti per la catechesi
proposta a diverse fasce età, in modo particolare per lo svolgimento dei Centri
di ascolto. Il profeta riottoso alle pressioni di Dio alla fine gli obbedisce senza
opporre resistenza ma anche con pochissima riserva di fiducia che la sua pre-
dicazione possa avere successo; e invece il suo annuncio viene clamorosa-
mente ascoltato e creduto, mentre lui viene fragorosamente smentito. 

Dio aveva ragione: bisogna guardare lontano, raggiungere le periferie del
nostro territorio, sempre periferie dove si vive in modo pressocchè distaccato
e indifferente rispetto all’organizzazione “centrale”  all’ombra del campanile
sicuro e protettivo, che però richiama sempre meno gente.

4. Auspico all’intera comunità diocesana di saper riconoscere la grazia spe-
ciale del Signore in questo Anno giubilare, per mettere in campo una spinta
generosa e uno slancio pastorale intelligente per ritornare a parlare il linguaggio
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di tutti, per parlare al cuore di tutti, e parlare di Dio con il lessico della sua mi-
sericordia. 

PARTE PRIMA

ORIENTAMENTI DOTTRINALI

Per pregare
Icona biblica: il profeta Giona

Testo biblico

5. “Fu rivolta a Giona, figlio di Amittài, questa parola del Signore: «Àlzati,
va’ a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita
fino a me». Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal
Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo
del trasporto, s’imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore[…] 

Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: «Àlzati,
va’ a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e
andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto
grande, larga tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città
per un giorno di cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e Ninive sarà
distrutta».  I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, ve-
stirono il sacco, grandi e piccoli […]. Dio vide le loro opere, che cioè si erano
convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che
aveva minacciato di fare loro e non lo fece” (Giona 1, 1-3; 3,1-5.10).

6. Le pagine che il testo sacro dedica alla vicenda sapienziale di Giona pos-
sono essere rilette alla luce dell’esperienza giubilare, soprattutto in riferimento
all’azione missionaria a favore di quanti, anche se battezzati, non “abitano”
ordinariamente la vita, i riti, i ritmi, gli orari, i programmi  della comunità cri-
stiana. Il testo di Giona dimostra come la misericordia divina non conosce li-
miti né esclusioni, non fa preferenza di persone perché “fa sorgere il suo sole
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” (Mt 5,45). Sco-
priamo che non è Dio a “dosare” la sua pietà e tenerezza, ma piuttosto l’uomo,
strozzato dalla gelosia e da una visione corta e miope dell’amore del Signore.
Questa chiusura del cuore umano non incrocia le intenzioni amorevoli di Dio
che, all’opposto, sono aperte verso chiunque accoglie la rivelazione della sua
paternità e maternità.



124

Per riflettere 1

7. Tra i numerosi testi e racconti biblici in cui si manifesta la misericordia
divina, senza dubbio un posto particolare occupa la vicenda di Giona. Non a
caso il libro di Giona si pone nel contesto delle culture persiana ed ellenista
come una domanda cruciale per Israele: la parola profetica ha senso solo per
Israele o può averne anche per gli altri popoli? La misericordia che Dio ha ri-
servato al suo popolo continuando a parlargli nonostante i suoi tradimenti può
essere rivolta anche ad altri? L’autore del libro, che ha scritto non prima del V-
IV secolo, costruisce una narrazione fittizia per rispondere a questo interroga-
tivo così determinante. Vediamone lo sviluppo nelle due parti di cui il libro si
compone. 

Giona 1-2

8. “La parola di Yhwh fu (rivolta) a Giona, figlio di Amittai: “Alzati, va a
Ninive la grande città, e proclama su di essa che il suo male è salito davanti
a me”. Giona si alzò per fuggire a Tarsis lontano da Yhwh. Scese a Giaffa e
trovò una nave che andava a Tarsis…”. 

Appare subito il contrasto: Dio dice a Giona di alzarsi per andare a Ninive,
mentre Giona si alza e fugge nella direzione opposta. Dio aveva affidato a
Giona una parola da comunicare, ma egli fugge “dalla faccia del Signore”. 

Quante volte ci si nasconde al Signore, quando la sua parola ci interroga e
ci chiede cose che non collimano con le nostre abitudini e le nostre decisioni!
A noi piace ripetere. Siamo abitudinari, gente del “si è sempre fatto così”. Ogni
cambiamento sembra impossibile, perché il cambiamento parte da se stessi.
Per questo non bisogna biasimare Giona. La sua reazione è comprensibile. Nel-
l’immaginario di Israele Ninive rappresentava il peggior nemico di sempre,
responsabile della sua distruzione. 

9. Con la fuga comincia l’avventura di Giona sulla nave. C’è una tempesta
e Giona si va a nascondere nel punto più basso della nave, vuole dormire, vuole
stare tranquillo. Sembrano quei cristiani che davanti alle tempeste del mondo
pensano alla loro tranquillità, al loro benessere, si rifugiano nel loro gruppo,
nel loro particolare, come se il mondo non esistesse. Più lontano possibile dalla

1 Estratto della relazione di mons. Ambrogio Spreafico per il Seminario teologico-pastorale,
26 gennaio 2016.



125

tempesta! Ci pensino gli altri! Continua il paradosso: i marinai fanno di tutto
per salvarsi, pregano i loro dei, mentre Giona è del tutto indifferente. Svegliano
Giona e gli chiedono di pregare il suo Dio. Poi riconoscono che Giona è la
causa della tempesta. 

10. Il profeta sembra proprio uno di noi. Sappiamo rivolgerci a Dio quando
stiamo per affogare. Quando la vita va bene ci facciamo a volte tranquillamente
gli affari nostri, sempre pronti ovviamente a lamentarci con Lui quando il vento
tira da un’altra parte. Ma il Signore lo sa. Non disprezza la preghiera che viene
dal bisogno. Bisognerebbe solo ricordarsi che siamo sempre nel bisogno, per-
ché sempre abbiamo bisogno di Lui per vivere bene, non solo quando ci sembra
che le cose si mettono male. La preghiera parte sempre dalla coscienza della
nostra fragilità e pochezza. Non esiste una preghiera dei superbi e degli auto-
sufficienti, perché essi pensano di bastare a se stessi.

Giona 3-4

11. In una storia giunta a un punto fermo e quasi senza prospettive Dio in-
terviene una seconda volta al di là delle aspettative del lettore. Si potrebbe
dire che la parola del Signore è la protagonista principale del racconto, nel
senso che essa ne permette lo sviluppo, l’inizio e la ripresa. Sempre la parola
di Dio è protagonista della vita dei credenti! E’ solo da essa che può prendere
avvio di nuovo la storia e può cambiare. 

12. Il contenuto della parola rivolta da Dio a Giona è un comando composto
da due parti. La prima parte comanda al profeta di andare a Ninive.  La seconda
parte contiene il comando di proclamare la parola del Signore: “Annuncia
quanto ti dico”. Giona deve annunciare quanto Dio gli comunicherà, quindi
deve essere attento per accogliere la parola di Dio. 

13. Giona comincia a percorrere la città “per il cammino di un giorno”, an-
nunciando la prossima distruzione di Ninive. E’ una città “di tre giorni di cam-
mino”, ma già dopo “un giorno di cammino” i suoi abitanti reagiscono alla
parola di Giona in modo inaspettato: “Credettero gli abitanti di Ninive a Dio”.
C’era tempo quaranta giorni, ma già al primo giorno gli abitanti aderiscono
alla parola profetica. Se il tempo di quaranta giorni allude ai quaranta anni di
Israele nel deserto, il paradosso per ogni lettore doveva essere sorprendente.
Per Israele ci vollero “quaranta anni”, ai niniviti bastarono quaranta giorni!
Qualsiasi lettore a conoscenza delle terribili parole che il profeta Naum rivolge
a Ninive doveva trasalire. Non accade così anche a noi, quando inaspettata-
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mente ci accorgiamo che la parola di Dio viene accolta da gente che non ha
niente a che fare con noi? 

14. La reazione dei Niniviti è caratterizzata al v.5 da due momenti: “cre-
dettero a Dio e proclamarono un digiuno”. La prima azione indica l’appog-
giarsi in modo fermo su qualcuno, la seconda sembra la conseguenza pratica
dell’adesione a Dio. Il digiuno infatti è un atto pubblico attraverso cui si ri-
stabilisce la comunione con Dio perduta a causa del peccato. Il re stesso è
raggiunto dall’annuncio di Giona. La Parola di Dio ha una grande forza. Essa
giunse al re come era giunta agli abitanti di Ninive. Niente la può trattenere
né imprigionare! Forse dovremmo credere di più alla sua forza, leggerla di
più, farla conoscere, amarla e comunicarla! 

Ricordate quel bellissimo passo di Isaia al capitolo 55 sulla Parola di Dio
che non torna a Lui senza aver prodotto ciò per cui Dio l’ha inviata, come av-
viene per la pioggia e la neve che fecondano la terra. E’ essa infatti che mette
in movimento la vita degli abitanti di Ninive. 

15. Il v. 9a recita: “Chi sa che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo
ardente sdegno e noi non abbiamo a perire!” Senza arrivare ad affermare che
il comportamento divino è condizionato da quello umano, si deve riconoscere
che il cambiamento dei Niniviti e la loro preghiera non lasciano Dio indiffe-
rente tanto da provocare in lui una nuova decisione, espressa da tre azioni prima
descritte come attese dai Niniviti e poi realizzate.

Il deporre lo sdegno da parte di Dio manifesta la decisione definitiva di
perdonare. L’ira sospende in un certo senso il rapporto tra Dio e l’uomo,
quindi l’abbandono dell’ira implica da parte di Dio la scelta di riprendere la
relazione con gli uomini. Esiste una sorta di progresso nella triplice azione di
Dio attesa dal re di Ninive: Dio cambia atteggiamento, si pente passando dal-
l’ira alla misericordia e al perdono, sospendendo quindi il giudizio minacciato.
La conseguenza di questo cambiamento divino è la vita: “Così non periamo”.

16. Nella descrizione della reazione divina al v.10 si constata innanzitutto
che Dio “vide le loro opere”, cioè che erano tornati. Questa è la scelta essen-
ziale dei Niniviti, il cambiamento radicale della loro condotta, inteso con l’uso
del verbo “tornare”. Dio si accorge del cambiamento degli uomini, non è in-
differente. Il cuore della sua decisione è al v. 9: “si pentì del male...e non lo
fece”. Dio “si pente”, ha compassione ed agisce di conseguenza: il suo penti-
mento conduce a una decisione concreta, che è esattamente l’opposto di quanto
deciso inizialmente (Cf. Es 32,14). 
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17. Giungiamo così all’inizio del capitolo quarto. Il contrasto tra l’atteg-
giamento di Dio e quello di Giona raggiunge il punto culminante proprio al-
l’inizio del capitolo: mentre i Niniviti abbandonano la loro condotta malvagia,
e di conseguenza Dio si pente del male che aveva deciso di fare, Giona “se ne
ha molto a male” di tutto quanto è avvenuto, e soprattutto dell’atteggiamento
divino. E’ abbastanza chiaro che il problema di Giona è Dio stesso. Giona è
indispettito dell’atteggiamento di Dio: mentre il re di Ninive spera che Dio sia
misericordioso, il profeta si arrabbia perché “sa” che Dio lo è davvero. Quale
contrasto e quale ironia sulla conoscenza del profeta. Ci si potrebbe chiedere:
non è eccessiva questa misericordia? In questo mondo violento non ci sarebbe
bisogno piuttosto di un Dio che premia i giusti e castiga i malvagi? A volte non
siamo molto diversi da Giona!

18. Giona conosce la realtà del suo Dio, ma la rifiuta nel suo manifestarsi.
Questa realtà viene descritta con cinque attributi: “benevolo e compassione-
vole, lento all’ira, grande nella misericordia e che si pente del male”. I due
attributi sottolineano la grande benevolenza divina, che in questo caso, fatto
unico nelle ricorrenze dei due termini, ha come destinatario un popolo stra-
niero e per giunta nemico storico di Israele. Il terzo attributo evidenzia il con-
trasto tra Giona e Dio: il profeta si arrabbia, mentre Dio è “lento all’ira”.

L’ira avrebbe portato alla distruzione dei Niniviti, ma Dio sceglie di so-
spendere l’ira, e ciò significa misericordia e salvezza.

19. Allora Dio interviene prendendo la parola e rimproverando il profeta
del suo atteggiamento: “Ti sembra giusto essere sdegnato così?” (4,4). Allora
Dio si diverte con Giona, volendo suscitare in lui qualche pensiero diverso, e
lo provoca. Fa crescere una pianta per fargli ombra, e il profeta si rallegra; poi
Dio la fa seccare; infine il sole colpisce la testa di Giona tanto che egli ripete:
“Meglio per me morire che vivere”. 

20. Le parole finali di Dio chiariscono la posizione assurda di Giona e quella
che sembra altrettanto irragionevole di Dio: Giona ha compassione, ma solo
per quanto tocca la sua vita e il suo benessere; per questo non comprende Dio,
che ha compassione di una grande città come Ninive. L’avere compassione im-
plica un’azione che riguarda gli occhi, il vedere: si tratta per Giona innanzitutto
di vedere la grande città e non solo se stesso. 

21. La mancanza di compassione e misericordia è spesso la conseguenza
dell’incapacità a vedere altri che se stessi, il proprio male e non quello degli
altri. Dio ci dà una grande lezione di umanità. Noi siamo a volte prigionieri di
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noi stessi, del nostro piccolo angolo di visuale. Bisognerebbe chiedersi: le no-
stre realtà, parrocchie o altro che siano, non passano troppo tempo a parlare di
sé, magari con un linguaggio comprensibile solo da noi, invece di guardare al
di fuori, verso le periferie del mondo, a partire da quelle che ci circondano?
Non siamo troppo autoreferenziali? 

22. La misericordia di Dio apra i nostri occhi perché vediamo le periferie
che ci circondano e possiamo annunciare loro il tesoro che abbiamo ricevuto.
San Girolamo con grande acutezza termina il suo commentario a Giona ri-
portando le parole che il Padre misericordioso rivolge al figlio maggiore: “Bi-
sognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato” (Lc 15,32). E’ il trionfo della
misericordia di Dio, pronto a perdonare qualsiasi persona che torna a lui e lo
cerca, fosse il suo peccato il più grande.

PARTE SECONDA

INDICAZIONI PASTORALI

23. Il Seminario teologico-pastorale ci ha offerto un ampio e ricco orizzonte
di riflessioni e di provocazioni concrete e suggestive. 

Si tratta ora di tradurre in scelte concrete tutto quanto è possibile progettare
come intervento pastorale organico e coerente con le finalità di una conver-
sione pastorale in stile missionario per la gran parte dei battezzati che vivono
come se con la Chiesa non avesse ormai nulla da condividere. 

Dinanzi a tale divaricazione dobbiamo offrire un annuncio evangelico di
‘riconciliazione’ perché sia rinnovata l’alleanza tra comunità cristiana e terri-
torio e ogni causa e forma di ‘lacerazione’ sia progressivamente ridotta e risa-
nata. 

I CINQUE VERBI DI FIRENZE (testo di Mons. Domenico Simeone e don
Antonio Di Lorenzo)

24. Il Seminario svolto ci ha restituito il frutto finale del prezioso e proficuo
lavoro del Convegno nazionale di Firenze. I cinque verbi del Convegno sono
destinate a diventare le cinque vie della Chiesa incamminata sulla prassi della
misericordia. 
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Le sintesi esposte dai nostri Delegati diocesani durante il Seminario e le
prospettive tracciate dall’ intervento di don Mimmo Simeone e don Antonio Di
Lorenzo richiedono il discernimento comunitario grazie al quale  individuare
alcuni criteri pratici per una reale riforma della prassi pastorale, così come
richiesto con chiarezza e determinazione nella “Evangelii gaudium”. 

Le missioni al popolo

25. Ogni comunità parrocchiale non può improvvisarsi “missionaria”, ma
lo diventa imparando a conoscere sempre più il proprio territorio e chi lo abita.
Ogni Zona pastorale è impegnata ad attuare un progetto di Missione al popolo
in previsione dello sviluppo di una missionarietà permanente, formando e va-
lorizzando le proprie risorse laicali. 

La conversione missionaria rende concreto e visibile il volto popolare della
Chiesa quale tenda piantata nel cuore della Città degli uomini, una Tenda da
molti non più abitata, ma che ritorna ad essere abitabile da quanti l’hanno da
tempo abbandonata.

26. In questo tempo di grazia giubilare sia dato ampio spazio all’ascolto
della Parola di Dio nelle forme della proclamazione, della meditazione, della
predicazione e della lectio divina per piccoli gruppi sparsi sul territorio: “Dio
ci apra la porta della Parola per annunciare il mistero di Cristo. Per questo
mi trovo in prigione, affinché possa farlo conoscere, parlandone come devo.
Comportatevi saggiamente con quelli di fuori, cogliendo ogni occasione. Il
vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a cia-
scuno come si deve” (Col 4, 3-6). 

E’ la scelta preliminare e prioritaria per imprimere una reale svolta pasto-
rale: “Per essere capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in primo luogo porci
in ascolto della Parola di Dio. Ciò significa recuperare il valore del silenzio
per meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è possibile contem-
plare la misericordia di Dio e assumerlo come proprio stile di vita” (Bolla Giu-
bileo, 13).

La misericordia si fa opera

27. La nostra fede si traduce in azioni concrete, di natura corporale:

dare da mangiare agli affamati
dare da bere agli assetati
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vestire gli ignudi
accogliere i forestieri
assistere gli ammalati
visitare i carcerati
seppellire i morti

e di natura spirituale

consigliare i dubbiosi
insegnare agli ignoranti
ammonire i peccatori
consolare gli afflitti
perdonare le offese
sopportare pazientemente le persone moleste
pregare Dio per i vivi e per i morti

con le quali aiutiamo il nostro prossimo: “Se mediante quelle corporali toc-
chiamo la carne del Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, ve-
stiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali -consigliare, insegnare, perdonare,
ammonire, pregare- toccano più direttamente il nostro essere peccatori. Le
opere corporali e quelle spirituali non vanno perciò mai separate” (Messaggio
del Papa per quaresima 2016).

Celebrazione delle Ceneri

28. Il Vescovo presiede la celebrazione delle Sacre Ceneri nella Chiesa-
Madre di Cassino per dare inizio al tempo liturgico della Quaresima-Pasqua.
Sono tenuti a partecipare tutti i parroci della Città di Cassino con i fedeli della
Città e tutti i Missionari della misericordia dell’intera diocesi impegnati per le
Missioni al popolo in ciascuna Zona pastorale. Durante la celebrazione delle
Sacre Ceneri si svolgerà anche il rito del mandato a tutti i Missionari della mi-
sericordia (fedeli laici e consacrati).

Celebrazione della Prima domenica di Quaresima

29. Domenica 14 febbraio (prima domenica di quaresima), ogni Vicario zo-
nale insieme con i sacerdoti e i fedeli della Zona celebrerà nel pomeriggio l’Eu-
carestia con la quale darà inizio alla Missione popolare. La comunione della
preghiera è destinata a diventare fraternità della missione, soprattutto per gli
eventi proposti tra più parrocchie o per l’intera Zona pastorale. 
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PARTE TERZA

INIZIATIVE PASTORALI

Indico di seguito, ma senza pretesa di completezza, alcune iniziative che hanno
il pregio, se ben valorizzate, di tradurre il vocabolario della misericordia per i
molti fedeli che possiamo incontrare grazie alle diverse opportunità pastorali. 

Benedizione annuale delle famiglie

30. La visita del sacerdote è ancora molto desiderata e attesa. Resta una
bella opportunità di incontro con tanta gente che se, da una parte non è vicina
assiduamente alle nostre iniziative, dall’altra ha piacere di essere cercata. La
benedizione annuale non è un fatto solo ‘rituale’ ma pienamente pastorale per-
ché esprime davvero la Chiesa “in uscita” che si fa carico e abbraccio tutti e
ciascuno. La visita alle singole famiglie può essere spalmata oltre il tempo
della quaresima, se necessario, e prendere anche il tempo pasquale, per dedi-
care tutta l’attenzione che merita.

Pellegrinaggi verso la Porta Santa 

31. Nel tempo della quaresima-pasqua si potrà valorizzare  il pellegrinaggio
comunitario verso uno dei luoghi giubilari diocesani, per varcare la Porta santa
della misericordia, segno peculiare dell’anno santo straordinario. Il “Cammino
di Canneto” merita senza dubbio una speciale considerazione per il particolare
valore storico e per  il forte significato spirituale espresso dal diffuso culto
della Madre di Dio venerata nella Valle di Canneto.

Pellegrinaggio diocesano a Roma

32. Con il pellegrinaggio diocesano programmato per il prossimo 18 giugno
la nostra Chiesa diocesana esprimerà il suo filiale affetto per il ministero petrino
di Papa Francesco e il legame spirituale con le basiliche maggiori della Città
di Roma 

Sacramento della Riconciliazione

33. Teniamo in considerazione quanto ho già scritto nella Lettera pastorale
di quest’anno ai nn. 65-67. Il Signore ha affidato alla sua Chiesa il potere di
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perdonare: non si tratta di una competenza istituzionale e disciplinare, ma di
portare una parola di perdono e di libertà a tutti, offrendo ad ogni essere umano
la rivelazione dell’amore del Risorto. Solo il rifiuto di questa parola di perdono
imprigiona la persona nella sua colpa (“a chi a cui non perdonerete, non sa-
ranno perdonati”). La missione della Chiesa è di offrire a chiunque la possibilità
e il gesto del perdono!                                                                                 

“24 ore per il Signore”

34. Nel Messaggio per la quaresima 2016 Papa Francesco ritorna sul signi-
ficato di questo appuntamento da proporre nel venerdì-sabato che precedono
la Quarta domenica di Quaresima: “Con il richiamo all’iniziativa “24 ore per
il Signore” ho voluto sottolineare il primato dell’ascolto orante della Parola,
in specie quella profetica. La misericordia di Dio è infatti un annuncio al
mondo”. Ogni Zona pastorale potrà indicare una o più chiese nelle quali si
svolgerà la celebrazione della Parola, l’adorazione continua dell’Eucarestia, la
celebrazione ininterrotta del sacramento della confessione. 

Celebrazioni della “Prima Comunione” e della “Cresima” 

35. Queste tappe devono diventare eventi di evangelizzazione soprattutto per
gli adulti (genitori, parenti, amici, padrini e madrine…). Tali ricorrenze non pos-
sono “consumarsi” nella sola cura della celebrazione rituale, per quanto anche
la bellezza della liturgia sia una via privilegiata di evangelizzazione. E’ necessario
valorizzare anche la dimensione dell’annuncio, favorendo processi di relazione
e di coinvolgimento, soprattutto nella forma dell’ascolto e del dialogo.

Devozione mariana del mese di Maggio

36. La pietà popolare esprime un particolare e consolidato culto mariano
verso la Madre del Signore particolarmente nella ricorrenza del mese di mag-
gio. Sia ben valorizzata perché favorisca ogni possibile occasione di incontro
con le famiglie di ogni strada, di ogni rione, di ogni contrada. Il testo del Ma-
gnificat può diventare motivo di opportune catechesi sulla misericordia di Dio
che la Madonna riconosce e attribuisce alla bontà dell’Onnipotente: “Per aver
accolto la Buona Notizia a lei rivolta dall’arcangelo Gabriele, Maria, nel Ma-
gnificat, canta profeticamente la misericordia con cui Dio l’ha prescelta” (Mes-
saggio per la Quaresima 2016).

Celebrazione della Veglia di Pentecoste
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37. Questo ricco e lungo periodo liturgico troverà il suo culmine, non cer-
tamente la conclusione, nella Veglia diocesana di Pentecoste, il 13 maggio.
L’invocazione dello Spirito aiuterà la nostra Chiesa a conservare aperta per
sempre la porta santa del suo cuore materno, anche quando l’anno giubilare
sarà concluso. Quelle del Cenacolo sono porte destinate a rimanere spalancate
in entrata e in uscita, per offrire a tutti la gioia di  incontrare la presenza del
Signore Risorto.

Carissimi sorelle e fratelli,

vi auguro di saper ritornare sui vostri passi come il profeta Giona, per con-
vertirci dalla durezza di cuore, sciogliere ogni dubbio sulla misericordia di Dio,
far crollare ogni pregiudizio sui nostri fratelli e sorelle, e credere alla potenza
della Parola con la quale Dio parla al cuore di tutti. 

Vi benedico di cuore con affetto fraterno e con l’abbraccio della paternità.

Sora, 28 gennaio 2016
Memoria di s. Tommaso d’Aquino

X Gerardo Antonazzo
Vescovo    
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INTERVENTO  AI FUNERALI DEL PROF. ANGELO MOLLE
Roccasecca-Chiesa S. Margherita, 10 marzo 2016

La tristezza che ha invaso il cuore di tutti è stata perforata oggi dal raggio
di intensa luce che si è sprigionato dalla celebrazione eucaristica, memoriale
della Pasqua del Signore. Abbiamo celebrato la nostra fede nel Signore della
vita piena, eterna e definitiva, nella quale crediamo e nella quale è stato am-
messo il nostro carissimo Angelo. Pertanto, le parole soffocate in gola dalla
strozzatura del nostro pianto si lasciano liberare dalla speranza cristiana, per
diventare preconio pasquale, cioè annuncio della vittoria della vita per quanti,
come Angelo, hanno vissuto nella fede del Signore risorto. Siamo sicuri che
con la morte, la vita “non ci è tolta ma trasformata”. 

Rivolgiamo al Signore Gesù la nostra straordinaria gratitudine per il dono
di Angelo: il suo passaggio tra noi non è stato quello di una meteora che, se
anche stupisce, scompare; ma di una stella luminosa che continua a brillare nel
firmamento spirituale del paradiso. 

Se “chi semina vento raccoglie tempesta” (vento della gelosia, dell’invidia,
della maliziosità, del pettegolezzo, della maldicenza, della calunnia), è ancor
più vero che “chi semina grazia raccoglie benedizione”. Tu, caro Angelo, hai
seminato bontà: bontà umana, bontà nuziale e paterna, bontà morale e spiri-
tuale, bontà culturale ed educativa. Lo attestano oggi le molte nostre presenze
in grado di raccontare, ciascuno, un particolare rapporto con te e uno speciale
motivo di riconoscenza. 

Grazie Signore perché nella persona di Angelo ci hai mostrato l’ideale in-
carnato della santità laicale quale “misura alta della vita cristiana ordinaria”
(Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, n. 31), la vita cristiana ordinaria
di uno sposo, di un padre, di un professore-educatore, di un testimone coerente
e gioioso. 

Quello che oggi, con la preghiera cristiana, rivolgiamo ad Angelo non è un
‘addio’ ma un ‘a Dio’, un atto di affidamento della sua persona al Signore. Il
sacro rito della sepoltura segna solo una sosta temporanea nel cuore della terra,
in attesa della risurrezione del corpo. Affidiamo con affetto Angelo al Signore,
e con lui anche le nostre tormentose domande: perché Signore?; perché così
rapidamente?; perché proprio a lui del quale avevamo ancora molto bisogno?;
perché Signore non hai ascoltato le nostre preghiere?; perché non lo hai guarito
attraverso l’intercessione dei santi che abbiamo invocato?; perché la Vergine
Bruna di Canneto non ha agito in suo favore con premura di  Madre? 
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Miei cari, personalmente in queste ore così oscure e turbate, trovo pace so-
prattutto al pensiero che il Signore abbia voluto Angelo con sé ma non per sé,
bensì per noi. E’ come se il Signore mi chiedesse: avresti preferito un miraco-
lato in terra o un intercessore in cielo? Questo pensiero ha messo la mia mente
in ginocchio, e anche il mio corpo, e ho detto al Signore: se tu pensi che Angelo
possa fare ancor più del bene come tuo collaboratore in cielo, accolgo la tua
volontà come garanzia di abbondante grazia per tutti. 

Da oggi in poi invocheremo Angelo come nostro intercessore dal cielo, ci
sentiremo da lui incoraggiati e raccomandati nel chiedere al Signore ciò di cui
abbiamo bisogno. Se abbiamo fiducia  nell’intercessione di un santo che non
ci ha conosciuto in terra e che noi stessi non abbiamo mai incontrato, quanto
più potremo avere fiducia nel chiedere al Signore qualcosa per intercessione
di chi, come Angelo, ci ha conosciuto, ci ha servito, ci ha voluto bene e conti-
nua a volerci bene per sempre. Grazie Angelo.
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COMUNICATO STAMPA  6 maggio 2016
Invito alla Conferenza stampa

Presentazione del nuovo complesso parrocchiale della Sacra Famiglia
Cassino avrà una nuova chiesa parrocchiale intitolata alla Sacra Famiglia.

Il progetto per la costruzione, in Via Garigliano, del nuovo complesso parroc-
chiale, dopo un iter durato molti anni, iniziato al tempo dell’allora Abate e Or-
dinario diocesano Mons. Fabio Bernardo D’Onorio, è ora approvato e pronto
per diventare realtà. 

Per presentare il progetto e l’inizio dei lavori di costruzione del complesso
parrocchiale della Sacra Famiglia, il Vescovo della Diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo, Mons. Gerardo Antonazzo, invita la stampa e tutti gli ope-
ratori dell’informazione nonché i presbiteri, i cittadini e i fedeli, alla conferenza
stampa martedì 10 maggio p.v. alle ore 11,30 nella Sala degli Abati presso
la Curia di Cassino.

Saranno presenti i tecnici della 3TI Progetti Italia che hanno curato la pro-
gettazione del complesso; il Direttore dell’Ufficio Edilizia Culto e Beni Cul-
turali della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo; Don Salvatore
Brunetti, che cura la Comunità Parrocchiale della Sacra Famiglia; il Vicario
Generale della Diocesi Mons. Fortunato Tamburrini, che ha seguito il progetto,
soprattutto nell’ultima fase, insieme al Geom. Francesco Donati.

La comunità parrocchiale è nata ufficialmente il 26 dicembre 2015, proprio
nel giorno della festa della Sacra Famiglia, quando il Vescovo Gerardo inter-
venne a benedire la cappella, sita in via Volturno 68-70, in cui si svolgono le
celebrazioni in attesa che l’edificio sacro sia costruito e reso fruibile. Questo
per dimostrare che, come sostiene con forza il Vescovo Antonazzo, è ben più
importante la chiesa-comunità di persone, pietre “vive”, che l’edificio di mat-
toni: da ciò la scelta di iniziare subito non con la cerimonia della “Prima pietra”,
ma con il lavorare alla formazione della comunità di fedeli della parrocchia,
perché abbiano modo e tempo di conoscersi, unirsi, formare una grande fami-
glia attorno all’altare di Cristo, che sia pronta ad animare con la sua fede e la
sua vita la struttura dell’edificio una volta ultimata, per farvi scorrere la vita
cristiana, fatta di unità, amicizia e solidarietà, con una particolare attenzione
ai più deboli. A tale obiettivo sono serviti i quattro mesi già trascorsi, e servi-
ranno tutti gli altri mesi che saranno necessari ai lavori di costruzione, grazie
all’impegno che già sta ben portando avanti il parroco Don Salvatore Brunetti.
A confermare nella fede e nell’unione i primi parrocchiani della Sacra Fami-
glia, il Vescovo già nel mese di febbraio, tornò a trovare la neonata comunità
e a celebrare la Messa domenicale, proprio per farla sentire parte della più
grande comunità diocesana.

Alla conferenza stampa, tutti sono invitati a partecipare.
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Prot. Vesc. 13/2016

“La coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente capace
di manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l’amore fecondo viene ad es-
sere il simbolo delle realtà intime di Dio [...1. In questa luce, la relazione fe-
conda della coppia diventa un’immagine per scoprire e descrivere il mistero
di Dio, fondamentale nella visione cristiana della Trinità che contempla in Dio
il Padre, il Figlio e lo Spirito d’amore. Il Dio Trinità è comunione d’amore, e
la famiglia è il suo messo vivente” (Amoris Laetitia, 11).

CARISSIMI SACERDOTI, DIACONI, CONSACRATI,
OPERATORI PASTORALI E FEDELI LAICI,

l’Esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris Laetitia” sollecita la
Chiesa ad annunciare con gioia e impegno la sacra bellezza dell’amore nuziale.
In questo anno giubilare le parole del Papa incoraggiano tutti, in particolare
gli operatori pastorali, ad essere segni di misericordia e di vicinanza alle molte
esperienze di vita familiare che non riescono a realizzarsi perfettamente se-
condo il piano di Dio. A partire dal prossimo anno pastorale la nostra Diocesi
intende avviare un percorso articolato di riflessione, di formazione e di pro-
gettazione che metta al centro il vangelo del matrimonio e della famiglia. Per-
tanto, invito tutti a partecipare al

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 
“ANNUNCIARE IL VANGELO DEL MATRIMONIO OGGI”

8 giugno - 18,30-20,15   Amoris laetitia
                                        Riflessione sull’Esortazione di Papa Francesco
                                        Maurizio Gronchi
                                        Professore ordinario - Pontificia Università
                                        Urbaniana - Roma

9 giugno - 18,30-20,15   Matrimonio come parabola della tenerezza
                                        Mons. Carlo Rocchetta
                                        Teologo - Fondatore della
                                        “Casa della tenerezza”

10 giugno - 18,30-20,15 Educare, accompagnare e discernere
                                        Giuseppe Galasso e Giovanna Pauciulo
                                        Coppia responsabile della Pastorale familiare
                                        per la Campania
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Il Convegno si svolgerà ad Aquino, presso la Sala Giovenale in via Pela-
galli, 7.

Martedì 14 giugno si svolgerà la quarta sera del Convegno a livello zonale,
secondo orari e luoghi che ciascun Vicario zonale comunicherà.

La situazione socio-culturale pone nuove sfide alla pastorale del matrimonio
e della famiglia: sentiamo tutti l’urgenza di un rinnovato slancio nel servizio
qualificato alla “chiesa domestica”, cellula insostituibile del tessuto sociale ed
ecclesiale. Rivolgo con fiducia il mio invito a partecipare al Convegno per ri-
qualificare in stile missionario la prassi della nostra pastorale familiare.

A tutti assicuro il mio affetto paterno e la mia particolare benedizione.

Sora, 15 maggio 2016,
Solennità della Pentecoste

X Gerardo Antonazzo
Vescovo

N. B.: Gli atti del Convegno sono pubblicati nella collana “Doctor Angelicus”,
n. 7 - 2016.
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Carissimi Sacerdoti,

approssimandosi la data delle Elezioni Amministrative in diversi Comuni
della nostra Diocesi, desidero richiamare il documento emanato della Congre-
gazione della Dottrina della fede «Su alcune questioni riguardanti l’impegno
e il comportamento dei cattolici nella vita politica» (24 novembre 2002), dove
si afferma, tra l’altro, che l’aiuto di ogni sacerdote consiste nell’illuminare il
fedele sul dovere della cittadinanza attiva e responsabile, soprattutto nel mo-
mento in cui è chiamato a esprimere da cristiano il suo compito di elettore.

Ritengo anche opportuno offrire alcune concrete indicazioni, al fine di
garantire quell’unità e correttezza di comportamento, nel segno del rispetto
per tutti, che anche in questi momenti è necessario assicurare.

1. Ogni sacerdote ha il dovere di esprimere verso le Istituzioni civili rispetto,
dialogo e fattiva collaborazione per il bene delle persone. E’ necessario osser-
vare con chiarezza la distinzione tra la sfera dei rapporti personali, e quella
pubblica e istituzionale, improntata sempre alla cordialità e stima, per un pro-
ficuo e reciproco dialogo.

2. È doveroso per ogni sacerdote restare completamente al di fuori del di-
battito pre-elettorale, rimanendo assolutamente estranei a qualsiasi partito,
schieramento politico, o singoli candidati. Questa esigenza è fondata sulla na-
tura stessa del nostro ministero, «infatti pur essendo queste cose buone in se
stesse tuttavia sono aliene dallo stato clericale in quanto possono costituire
un grave pericolo di rottura della comunione ecclesiale. . . Ogni fedele deve
poter accedere al sacerdote senza sentirsi escluso per alcuna ragione” (Con-
gregazione per il clero, “Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri”, 33).

3. Per tutto il periodo ufficiale della campagna elettorale è proibito dare in
uso qualunque locale di proprietà della parrocchia o di altri enti ecclesiastici
(Confraternite, Pie Associazioni, Comunità religiose...), anche quelli concessi
in comodato d’uso, a rappresentanti di partito o raggruppamento politico, sin-
dacale o associativo, per lo svolgimento di attività elettorali, anche per incon-
tri/dibattiti in cui siano parimenti rappresentate tutte le parti politiche.

4. È ugualmente proibito dare in uso locali di proprietà della parrocchia o
di altri enti ecclesiastici, anche quelli concessi in comodato d’uso, a persone
aventi incarichi istituzionali (deputati, senatori, assessori regionali e provin-
ciali, ecc...), al fine di presentare  programmi e proposte, per sostenere più o
meno apertamente la campagna elettorale di una parte politica.
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5. Sarà inoltre cura di ogni Sacerdote vigilare a che all’interno dei locali
annessi alle parrocchie, e/o ad altro ente ecclesiastico, non si faccia volanti-
naggio, affissione di manifesti o comunque qualunque altra forma di propa-
ganda elettorale da parte di chiunque, né si utilizzino a questo scopo i bollettini
parrocchiali e simili.

6. Nel caso in cui un laico impegnato in qualche servizio parrocchiale o.
diocesano decida di candidarsi in una lista, a partire dall’ apertura .ufficiale
della competizione elettorale fino alla sua conclusione, dovrà sospendere il suo
impegno pastorale in parrocchia o in diocesi. Nel caso in cui dovesse risultate
eletto; dovrà dimettersi dallo stesso incarico pastorale per tutta la durata del
suo mandato amministrativo.

7. Tutti gli operatori pastorali parrocchiali che intendono partecipare atti-
vamente allo svolgimento della campagna elettorale, lo faranno a titolo perso-
nale, .conservando assolutamente distinti i due ambiti di impegno, quello civile
e quello ecclesiale, perché non ci siano motivi di interferenze e strumentaliz-
zazioni. Ogni sacerdote è chiamato a istruire ciascun operatore pastorale sulla
necessaria distinzione, e a vigilare. perché sia garantito il comportamento cor-
retto di tutti e il sereno rapporto tra tutti.

8. Conclusa la competizione elettorale, è bene che il Parroco esprima, a
nome dell’intera comunità parrocchiale, un messaggio augurale di buon lavoro
al Sindaco eletto e al nuovo Consiglio comunale (composto dalla maggioranza
e dall’opposizione), con i quali si dovrà instaurare, in ogni caso, un rapporto
di fattiva collaborazione.

Sono certo che prenderete nella dovuta considerazione queste riflessioni e
indicazioni, offerte a tutti in spirito di servizio.

Sora, 25 aprile 2016 

X Gerardo Antonazzo
Vescovo    
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Prot. Vesc. 12/2016
                                                                                              

UDIENZA DI PAPA FRANCESCO
PER LA DIOCESI DI SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO 

NELL’ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA

Carissime sorelle e fratelli,
dal 13 dicembre scorso, quando sono state aperte nella nostra Chiesa dio-

cesana le Porte Sante per la celebrazione dell’Anno Giubilare, stiamo speri-
mentando la gioiosa certezza che la Misericordia di Dio è sempre più grande
del nostro peccato. La nostra fragilità insidia la comunione con Dio e tra di
noi, ma la tenerezza di Dio ci rigenera nel cuore e ci rinnova nei rapporti
quando - coscienti dei nostri errori - torniamo al Suo perdono e alla Sua ami-
cizia.

L’Anno giubilare è una felice intuizione che lo Spirito ha suscitato in Papa
Francesco perché la Chiesa, radicata sempre più nell’esperienza viva di Gesù
Risorto “volto della misericordia del Padre”, annunci agli uomini e alle donne
del nostro presente, con le parole ma soprattutto con i gesti e le relazioni, la
toccante bellezza di questo amore misericordioso.

Viviamo il tempo giubilare nella straordinaria ferialità della fede secondo
le indicazioni del Progetto pastorale “FA’ QUESTO E VIVRAI-La carezza della
misericordia, per un nuovo umanesimo”. Stiamo celebrando tanti eventi mis-
sionari di annuncio, di incontro, di preghiera, di celebrazioni per rimetterci in
cammino per Cristo, con Cristo, e in Cristo. Ora invito tutta la nostra Chiesa
diocesana a vivere la grazia spirituale del

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A ROMA 
SABATO 18 GIUGNO 2016

Parteciperemo all’Udienza del Papa e varcheremo insieme la Porta Santa
per ridire la nostra fede “cum Petro e sub Petro”.

Chiedo a tutti di fare riferimento al proprio Vicario di Zona e ai suoi colla-
boratori laici per favorire un’ampia partecipazione a tale evento giubilare. Ogni
comunità sia coinvolta, così che il Pellegrinaggio a Roma sia un gesto corale
di tutta la nostra Diocesi nel cuore dell’Anno santo.

Benedico tutti e ciascuno con sincera gratitudine.

Sora, 01 maggio 2016
X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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PREFAZIONI
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PADRI CON FIGLI
Armando Marrocco-Bruno Maggioni

PREFAZIONE Gerardo Antonazzo

L’uomo vive la nostalgia di Dio, sempre. Sia nella forma del dubbio che
della ricerca, sia nelle prese di distanza che con il rifiuto o la negazione. Le
domande della fede e le sfide dell’ateismo si incrociano. Entrambe si danno
appuntamento al crocevia degli interrogativi inevitabili, i cui esiti possono di-
versificarsi in modo diametralmente opposto.

Nella Bibbia Dio risponde alla ricerca dell’uomo. Grazie al graduale pro-
cesso della sua rivelazione, fa conoscere a chiare lettere il suo Nome a Mosè:
“lo sono Colui che sono”. Ma non è tutto. Mosè prende l’inaudita iniziativa di
trasgredire sfacciatamente la decenza di ogni buona pratica religiosa, politica-
mente corretta: “Mosè disse al Signore: «Mostrami la tua gloria!».

Fanno eco le parole dell’orante: “Il mio cuore ripete il tuo invito: ‘Cercate
il mio volto!’. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto”
(Sal 27, 8-9). Il Signore rispose a Mosè: ‘Farò passare davanti a te tutta la mia
bontà...’[...].

Dio è disposto a consegnare all’uomo anche il suo Volto, con i lineamenti
inequivocabili della sua tenerezza tracciati dalle parole che accompagnano il
suo repentino passaggio davanti allo sguardo di Mosè: “Il Signore passò da-
vanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà (Es 33,18-19; 34,6).

Il “nome” di Dio già annunciato ora si fa “volto” rivelato; e l’uno e l’altro
svelano l’abisso della  bontà divina. Nella Bolla di indizione per il Giubileo
straordinario Papa Francesco si riferisce sia al Nome di Dio sia al suo Volto,
ed esordisce: “Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero
della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi” (n. 1). E
verso la conclusione del testo giubilare, richiamando anche la grande tradizione
musulmana, ricorda come nella tradizione biblica il Nome di Dio è misericordia
(cfr. n. 23). Le pagine neotestamentarie usano due termini in riferimento alla
natura divina di Gesù: lògos (Gv l,l) ed èikon (CO/l,15), parola e immagine,
nome e volto. La “parola” annuncia, l’immagine rivela. Gesù predica la mise-
ricordia del Padre e la rende visibile con la rivelazione del suo volto. Facendo
sintesi dell’uno e dell’altro aspetto dichiarerà: “Chi ha visto me, ha visto il
Padre” (Gv 14,9). E insegnerà ai suoi discepoli di invocarlo: “Padre nostro...”.

In “Padri con figli” incrociamo due paternità, capaci di tradurre in due mo-
dalità diverse ma intrecciate da un ininterrotto dialogo, alcuni tratti rivelativi
della tenerezza del Padre. La paternità spirituale di Maggioni si prende cura di
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quanti, come me, si sono nutriti e continuano ad attingere alla ricchezza della
sua sapienza biblica. Scorrendo le riflessioni di Maggioni il lettore non tarderà
a sentirsi in piena e pacifica sintonia spirituale con la bellezza della Parola. La
paternità genitoriale di Marrocco, con cui condivido da anni una personale
amicizia, da padre credente ci addestra al linguaggio espressivo dell’arte. Uti-
lizzando la plasticità dei materiali da lui resi “spirituali”, capaci interpretare
ed esprimere i percorsi della fede, Marrocco ci introduce nell’incontro con il
Mistero grazie ad un delicato effetto di palpabile concretezza pur custodendo
il valore dell’ invisibile trascendenza. E’ illuminante il pensiero di Benedetto
XVI: “La bellezza costituisce al tempo stesso un percorso artistico, estetico, e
un itinerario di fede, di ricerca teologica” (Benedetto XVI, Discorso agli artisti,
21 novembre 2009).

“Padri con figli”, grazie alle intuizione teologiche di Bruno Maggioni e alle
ispirazioni artistiche di Armando Marrocco, costruisce un interessante e ap-
passionato dialogo tra l’indagine teologico-biblica e il linguaggio espressivo
dell’arte religiosa per introdurre il lettore nella grazia concreta della miseri-
cordia divina. Un artista e un biblista si incontrano, e non per caso; Maggioni
e Marrocco, un prete e un laico, il ricercatore e l’artista, gratificati e graziati
da lunga e reciproca stima oltre che da ricchi e preziosi percorsi di ricerca, si
lasciano contaminare spiritualmente dall’antica invocazione biblica: “Il tuo
volto io cerco!”. Maggioni con la sua sapienza teologica persegue la via veri-
tatis, mentre Marrocco con la sua intelligenza artistica percorre la via pulchri-
tudinis. Per strade diverse accompagnano felicemente il lettore alla rivelazione
univoca del Mistero: Deus caritas est! (1 Gv 4,8.16). Dio è Amore, eterna è la
sua misericordia (cfr.5aI136)!

La bellezza artistica allarga gli orizzonti della coscienza umana verso gli
interrogativi per la ricerca di senso; mentre la riflessione teologica spinge la
conoscenza umana verso la gioia estatica del Trascendente e del Mistero ul-
timo. “Immagine e parola s’illuminano così a vicenda. L’arte «parla» sempre,
almeno implicitamente, del divino, della bellezza infinita di Dio, riflessa nel-
l’Icona per eccellenza: Cristo Signore, Immagine del Dio invisibile. Le imma-
gini sacre, con la loro bellezza, sono anch’esse annuncio evangelico ed
esprimono lo splendore della verità cattolica, mostrando la suprema armonia
tra il buono e il bello” (Insegnamenti di Benedetto XVI l, 2005, 283-287).

Passando dalle parole all’espressività dell’arte, e dalle icone artistiche alla
freschezza della parola, saremo sorpresi dalla continuità tra il vero dell’esegesi
e il bello dell’arte, per approdare ad una sublime sintesi della sublime rivela-
zione della misericordia divina che, come scrive Maggioni “va oltre l’offesa,
perché coglie la persona nei suoi molti bisogni e nella sua fragilità, e se ne fa
carico sempre”.



147

Il testo, che può vantare diversi elementi di squisita peculiarità, dimostra la
convergenza di due strade “maestre”, arte e teologia, necessarie per avanzare
nella comprensione della natura intima di Dio e dell’uomo. Il lettore potrà go-
dere di un duplice beneficio: meditare, cioè volgere la mente sugli schizzi ver-
bali con i quali Maggioni ci aiuta a ripercorre la Parola, sostando in particolare
su due espressioni sublimi della compassione divina, l’Eucarestia e il Croci-
fisso risorto; contemplare, cioè posare il cuore sullo stupore di forme estetiche
con le quali Marrocco raffigura la “sporgenza” dell’amore divino, come nel
segno del rigonfiamento del pane e nella nobile lucentezza dei metalli che cu-
stodiscono la sacra presenza eucaristica.

Il mio auspicio è che la lettura sveli a ciascuno la dirompente irruzione della
misericordia divina nel nome di Gesù Cristo misericodiae vultus Patris.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo    



148

MADRE DELLA TENEREZZA
Editoriale Bollettino di Canneto

Nell’antica tradizione orientale ha trovato molto spazio la “teologia della
tenerezza” sviluppata in riferimento soprattutto alla Madre di Dio. Penso, in
particolare, alla bellissima icona russa di Vladimir conservata nella Galleria
Tret’jakov di Mosca, che ho potuto ammirare di persona, rimanendo affascinato
e misteriosamente attratto dalla delicata scena. L’icona della Madre di Dio ap-
partiene al modulo iconografico detto “Eleousa” (della tenerezza) ove viene
sottolineata la particolare dolcezza che Maria manifesta nell’atto di avvicinare
alla sua guancia quella del Figlio di Dio. È !’icona esemplare della Madre di
Dio della tenerezza: i Greci la chiamano “Eleusa” cioè la Misericordiosa, men-
tre i Russi “Umilenie”, cioè l’Intenerimento. La Madre si lascia abbracciare e,
reclinando il capo sul Bambino, si abbandona a questo suo Amore, lo accoglie
con delicatezza, come qualcosa di preziosissimo, che però non gli appartiene.
La laconicità e l’espressività del volto della Madre, fanno di questa icona una
preghiera-pianto, una preghiera di consolazione e di cura a cui la Madonna ri-
sponde con tenerezza.

Un’altra espressione della tenerezza della Madre di Dio la ritroviamo nella
tradizione, anche  occidentale, che raffigura il gesto di Maria mentre porge al
bambino Gesù la mammella da cui prendere il latte. La Madonna del latte: è
una delle più tenere raffigurazioni della Divinità. II riferimento evangelico alla
Vergine, madre degli uomini oltre che del Cristo, acquista, nella delicatezza
della Madonna del latte, una connotazione realistica e affettiva. L’immagine
della Madonna con Bambino iniziò a diffondersi dal 43l, dopo il concilio di
Efeso, che ribadì la figura di Maria Madre di Dio, oltre che di Gesù. La ver-
sione dottrinale fu portata in Occidente dall’iconografia bizantina L’esposi-
zione del seno della Vergine sottolinea i tratti umani dell’Incarnazione divina
del Bambino, che viene cosi rappresentato nel suo terreno bisogno di nutrirsi
e di incontrare il calore materno. L’argomento è ad esempio ripreso nelle raf-
finate miniature francesi del 1300, e dai tratti eleganti ed essenziali delle Ver-
gine di Ambrogio Lorenzetti, scuola senese medievale. Ritroviamo il soggetto
scolpito nelle forme plastiche e monumentali della scultura toscana di Nino
Pisano. Ricordiamo anche la più contemplativa Madonna Medici di Michelan-
gelo. Si tratta sempre una scena di serena intimità domestica tra madre e figlio,
immaginando il neonato, teneramente abbandonato tra le braccia materne.

La Madre di Dio si pone come modello e prefigurazione della Chiesa, madre
della tenerezza che con amore premuroso abbraccia e nutre i suoi figli. Sia la
missione di Maria che quella della Chiesa è anticipata nell’ Antico Testamento
dai profeti, che descrivono con tratti di sublime maternità la Città Santa, Ge-
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rusalemme: “Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che
l’amate. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni; suc-
chierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Voi sarete allattati e portati in
braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio,
così io vi consolerò; a Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il
vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba” (Is 66, 10-14). 

L’anno giubilare della misericordia sta purificando alquanto il pensiero e
la considerazione dei credenti nei riguardi della Chiesa quale dispensatrice
della tenerezza di Dio. E’ la Chiesa che sogna papa Francesco: “Desidero una
Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. So-
gnate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà. L’umane-
simo cristiano che siete chiamati a vivere afferma radicalmente la dignità di
ogni persona come Figlio di Dio” (Papa Francesco, Discorso al Convegno na-
zionale di Firenze). E nella Catechesi del 3 settembre 2014: “Guardando a
Maria, scopriamo il volto più bello e più tenero della Chiesa; e guardando alla
Chiesa, riconosciamo i lineamenti sublimi di Maria. Noi cristiani, non siamo
orfani, abbiamo una mamma, abbiamo una madre, e questo è grande! Non
siamo orfani! La Chiesa è madre, Maria è madre”.

Anche la Chiesa, come Maria, nutre con il suo latte materno la crescita dei
suoi figli. Ogni madre naturale svolge verso il proprio bambino un doppio ser-
vizio per la sua crescita: quello della nutrizione e quello del nutrimento. La
nutrizione viene assicurata con i necessari materiali, mentre il nutrimento è as-
sicurato dal cibo della parola. La Chiesa si occupa del nutrimento dei suoi figli,
offrendo il “latte spirituale” di cui parla l’apostolo Paolo scrivendo la sua lettera
ai cristiani della comunità di Roma: “Come bambini appena nati desiderate
avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere
verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore” (2, 2-3). Il
latte spirituale è la Parola di Dio, e l’apostolo è convinto che quando  ci nu-
triamo di essa, scompaiano le ferite dolorose capaci di logorare la vita comu-
nitaria. Il latte della Parola di Dio purifica e fortifica, alimenta e nutre la crescita
del cristiano rendendolo “adulto”  nell’esperienza della fede. 

X Gerardo Antonazzo
Vescovo    
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MARIA E LA DONNA DI OGGI
Antonio Martini

Prefazione
Gerardo Antonazzo 

“De Maria numquam satis” (San Bernardo, Sermo de nativitate Mariae, PL
183, 437D): di Maria non si dirà mai abbastanza. La teologia cattolica ha da
sempre sviluppato inseparabilmente la riflessione ecclesiologia con la mario-
logia. Il rapporto della Madre di Dio, Maria di Nazareth, con Cristo redentore
e con la Chiesa suo corpo mistico, è costitutivo della teologia cattolica. La de-
vozione del popolo di Dio non è da meno: è stato il vero suffragio catalizzatore
che ha provocato lo studio, l'approfondimento e l'elaborazione dottrinale della
riflessione teologica su Maria nel mistero della salvezza. E' come dire che il
“fiuto”) spirituale del popolo di Dio, il “sensus fidei fidelium') è risultato co-
stitutivo per l'elaborazione della verità cristiana. La fede del popolo ha giocato
d'anticipo, orientando in modo deciso e decisivo l'impianto dottrinale dei pen-
satori cristiani: padri della Chiesa, concili, pontefici e teologi. Non sempre però
tale ricchezza dotbinale ha saputo incidere, correggere e purificare gli eccessi
e gli abusi della stessa religiosità popolare mariana. 

Tonino Martini con il presente contributo ci offre un sintetico e manegge-
vole excursus storico-dottrinale del rapporto tra mariologia, culto mariano e
religiosità popolare. Non è irrilevante la questione posta dall'autore sin dall'in-
troduzione al suo lavoro: e cioè se tra l'articolazione popolare del culto mariano
e la dottrina mariologica c'è stata continuità epistemologica o forme di discon-
tinuità e rottura. La Chiesa ha sempre dimostrato una speciale considerazione
verso la religiosità popolare mariana. Resta da riflettere sull'interessante rap-
porto tra culto mariano e devozione, pietà, e spiritualità mariana. La religiosità
in genere, quando è stata lasciata a se stessa ha rischiato di distorcere non poco
il senso genuino e autentico del rapporto con Dio, con i Santi, con la Vergine
Maria. Esisteva, e forse continua ad esserci, almeno in parte, un problema di
“coerenza” e continuità tra dottrina della Chiesa e prassi del popolo di Dio. Lo
dichiara lo stesso Direttorio sulla pietà popolare quando riconosce che “per
porre rimedio a queste eventuali carenze e difetti della pietà popolare il Magi-
stero del nostro tempo ribadisce con insistenza che occorre “evangelizzare” la
pietà popolare, porla in contatto fecondo con la parola del Vangelo” (n. 66).

L'esigenza di ricollegare più direttamente e sapientemente le espressioni
della religiosità popolare con la purezza del vangelo e della fede cristiana la si
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può rintracciare anche nell'articolazione terminologica. Si parla infatti di reli-
giosità popolare, di pii esercizi, di devozioni, di pietà popolare e di spiritualità
popolare. Ciascuna di queste espressioni assume sfumature diverse non inile-
vanti.

Infatti per religiosità popolare si intende un'esperienza universale: nel cuore
di ogni persona, come nella cultura di ogni popolo e nelle sue manifestazioni
collettive, è sempre presente una dimensione religiosa. La religiosità popolare
non si rapporta necessariamente alla rivelazione cristiana (cfr. Direttorio, n.
l0). Nella letteratura documentaria si susseguono le seguenti espressioni: “de-
vozione popolare”, “pietà popolare”, “spiritualità popolare”. Trasposizioni di
termini o necessari cambiamenti di prospettive? L'uso dei termini è un segno
inequivocabile di sviluppo e di crescita, frutto di una necessaria purificazione
di non poche espressioni del culto popolare verso la Madre di Dio.

“Devozione popolare” in genere ha significato nel passato una spinta ge-
nuina e spontanea del sentire religioso del popolo di Dio. Un impeto istintivo,
una carica religiosa regolata da un sentimento spesso incontrollato. Il protago-
nista della devozione è stato prevalentemente il popolo, spesso senza il con-
senso dei pastori della Chiesa; e il popolo ha fatto le cose “come venivano”,
noncurante e spesso ignaro della sana dottrina mariana; questa discontinuità
ha procurato incomprensioni e conflifti lungo la storia del cristianesimo, tanto
che a molti preti la devozione popolare non sempre interessava, non vedendo
di buon occhio il fenomenodella devozione mariana, ritenuta un’espressione
imperfetta e forse anche riprovevole della fede cattolica. Uno dei più deleteri
riverberi della deriva di tale devozione ewra la sua esteriorità, con la carica di
ritualità enfatizzante e utilizzate al solo scopo di provocare la partecipazione
emotiva e irritante della gente.

Nel tentativo di purificare le espressioni popolari del culto, anche la termi-
nologia muta. Oggi più di frequentesi preferisce parlare non di devozione, ma
piuttosto di “pietà popolare”. Così si esprime il Direttorio ufficiale della Chiesa:
“La pietà popolare designa le diverse manifestazioni cultuali di carattere pri-
vato o comunitano che si esprimono nelle forme peculiari derivanti dal genio
di u popolo...” (Congregazione per iI culto divino e la disciplina dei sacra-
menti, Direttorio su Pietà popolare e liturgia, n. 9). Il cambio di prospettiva
può significtve il tentativo di educare più in profondità il culto popolare della
gente, esigendo una migliore partecipazione interiore, un'esplicita consapevo-
lezza delle implicanze di tale culto mariano per la propria vita cristiana, e una
più esplicita esigenza di imitazione delle virtù riconosciute nella storia spiri-
tuale della Madre di Dio.  
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Ai nostri giorni è più frequentemente utilizzata l'espressione “spiritualità
popolare)”. La formula indica senza dubbio un'evoluzione ancora più positiva
del culto mariano espresso dal popolo di Dio, in grado di diventare un'autentica
“spiritualità”, cioè un percorso di vita cristiana nubito di autentica dottrina, re-
golata da atteggiamenti e ritualità rispettose della verità teologica, orientata al-
l'azione litwgica come fonte e culmine dell'esperienza della fede. Di
conseguenza, anche le molte espressioni del culto mariano popolare possono
diventare percorsi di autentica formazione alla vita cristiana impregnata di una
profonda e autentica spirituaiità. Quella mariana, in particolare, deve promuo-
vere e richiedere un vero e proprio stile di vita che deve coniugare la pratica
religiosa e condottadi vita ispirata evangelicamente.

Lo studio di Tonino Martini obbliga anche a riflettere su una seconda que-
stione, quella del ruolo della donna nella vita della Chiesa, ritornata di attualità
soprattutto dopo l'intervento di Papa Francesco: “Ci sono due tentazioni qui,
dalle quali dobbiamo guardarci. La prima è il femminismo: il ruolo della donna
nella Chiesa non è femminismo, è diritto! E' un diritto di battezzata con i cari-
smi e i doni che lo Spirito ha dato. Non bisogna cadere nel femminismo, perché
questo ridurrebbe l'importanza di una donna..L'altro pericolo è il clericalismo.
E questo è molto forte. Ed è complice, perché si fa in due, come il Tango che
si balla in due. Cioè: il sacerdote che vuole clericalizzare il laico, la laica, il
religioso e la religiosa, il laico che chiede per favore di essere clericalizzato,
perché è più comodo” (Discorso all'Unione internazionale superiore Generali,
l2 maggio 20l6). Lo stesso Pontefice precedentemente dichiarato: “Il genio
femminile è una grazia, la Chiesa è donna e Maria è molto più importante degli
apostoli” (Discorso ai partecipanti al III Ritiro mondialiper sacerdoti, l2 giu-
gno 20l5). Oggi sono molti i servizi e i “ministeri di fatto” che le donne svol-
gono nella comunità cristiana. Ma tanti altri possibili ruoli delle donne restano
ancor davalorizzareabeneficio dellaChiesa. Sci(ivevas. GiovanniPaolo II: “La-
Chiesavede in Maria la massima espressione del “genio femminile” e trova in
Lei una fonte di incessante ispirazione. Maria si è definita “serva del Signore”
(Lc 1, 38). È per obbedienza alla Parola di Dio che Ella ha accolto la sua vo-
cazione privilegiata, matutt'altro che facile, di sposa e di madre della famiglia
di Nazareth.

Mettendosi a servizio di Dio, Ella si è posta anche a servizio degli uomini:
un servizio di amore” (Lettera del Papa alle donne, 29 giugno l995). Resta da
rispondere sempre più appieno alla domanda: in che termini e modalità la
donna può partecipare alla dimensione decisionale della vita della Chiesa?
Oggi resta ancora debole l'inserimento delle donne nei processi decisionali,
pur non essendoci riserve o impedimenti di carattere dottrinale. Insomma, tra
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la dichiarazione di intenti e le scelte reali resta evidente il divario da colmare
in riferimento alla partecipazione significativa delle donne nelle strutture di
governo pastorale della comunità cristiana. Va tenuto, tuttavia, in considera-
zione “ il fatto che Maria Santissima, Madre di Dio e della Chiesa non abbia
ricevuto la missione propria degli Apostoli né il sacerdozio ministeriale mostra
chiaramente che la non ammissione delle donae all'ordinazione sacerdotale
non può significare una loro minore dignità ne una discriminazione nei loro
confronti, ma l’osservanza fedele di un disegno da attribuire alla sapienza del
Signore dell’universo” (S. Giovanni Paolo II, Ordinatio Sacerdotalis, 22 mag-
gio 1994).

Ringrazio Martini per aver risollevato l’attenzione verso queste due que-
stioni importanti che esigono la loro sempre più completa attuazione nella
prassi ecclesiale ordinaria.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo    
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AGENDA PASTORALE
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GENNAIO

3     17.30 - PERO DEI SANTI: S. Messa per l’Ammissione agli Ordini del
       seminarista Mihail Giuseppe 

5     12.00 - SORA-Episcopio: Incontro con i Seminaristi della diocesi
       Pranzo in Seminario
       16.30 - POSTA FIBRENO: Intitolazione strada a don Claudio Ferrante
       Concerto Coro Gospel “The Voices” 

6     10.00 - PONTECORVO-Concattedrale: Pontificale per la solennità
       dell’Epifania                                     

7     10.00 - UDIENZE (Curia Cassino) 

9 10.00 - UDIENZE (Curia Sora )

11 - 15 COLLEVALENZA: Esercizi spirituali del clero diocesano

15   15,00 - S. OLIVA: S. Messa per la festa patronale di s. Oliva
       18,00 - CASTELNUOVO PARANO-S. Maria della Minerva: S. Messa
       per la festa Patronale di s. Mauro Abate

16   10.00 - UDIENZE (Curia Sora)

17   09.00 - PONTECORVO-Centro pastorale s. Cuore: Ritiro delle Religiose
       11.00 - AQUINO: S. Messa e inaugurazione della “Sala Giovenale”
       18,00 - CASTELNUOVO PARANO-S. Antonio Ab.: S. Messa per la
       festa patronale di s. Antonio ab. 

18   09,30 - FRASCATI: Conferenza episcopale laziale

20   17.30 - SORA-Cattedrale: S. Messa con la Polizia Locale dei Comuni
       della diocesi in onore di s. Sebastiano

21   09,00 - UDIENZE (Curia Cassino)
       10,30 - CASSINO-Curia (Sala degli Abati): Incontro con i Dirigenti
       degli Istituti scolastici della Diocesi
       19,00 - PONTE MELFA: Incontro dei Delegati diocesani al convegno di
       Firenze 



158

22   11,00 - S. VINCENZO V.R.: S. Messa per la festa patronale di San
       Vincenzo
       17,00 - SORA-Parrocchia s. Domenico: S. Messa per la festa patronale
       di s. Domenico Abate

23   10,00 - UDIENZE (Curia Sora)
       17,00 - ARCE: S. Messa

24   10,30 - SORA-Parrocchia S. Giuseppe Artigiano: S. Messa
       17,00 - ATINA-Giornata delle comunicazioni sociali
       Premiazioni dei Presepi  (Concorso della Pastorale digitale)

25   10,00 - UDIENZE (Curia Sora)
       18,00 - AQUINO-Sala Giovenale: III° Seminario Pastorale Teologico

26   09,15 - SORA-Seminario: Aggiornamento del Clero (S. E. Mons.
       Arrieta)  - Votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio di amministra-
       zione dell’Istituto interdiocesano di sostentamento del clero
       18,00 - AQUINO-Sala Giovenale: III° Seminario Pastorale Teologico

27   18,00 - AQUINO-Sala Giovenale: III° Seminario Pastorale Teologico

28   10,00 - UDIENZE (Curia Cassino) 

30   10,00 - UDIENZE (Curia Sora)
       18,30 - CASSINO - Parrocchia S. Pietro: S. Messa

31   08,00 - SORA-Parrocchia S. Ciro: S. Messa festa patronale di San Ciro
       11,30 - SORA-Cattedrale: S. Messa per la Festa della Pace dell’Azione
       Cattolica

FEBBRAIO

1     10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

2     17,30 - SORA - Cattedrale: Giubileo della Vita Consacrata

3     11,00 - S. BIAGIO SARACINISCO: S. Messa per la festa patronale

4     09,00 - UDIENZE (Curia Cassino)
       11,00 - CASSINO-Università: Inaugurazione Anno Accademico 2015-2016
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6     10,00 - UDIENZE (Curia Sora)
       16,00 - CASSINO-Curia (Sala degli Abati): Convegno sui Migranti
       17,00 - CASSINO - Biblioteca comunale: Convegno per la Giornata
       della Vita

7     10,30 - PONTE MELFA: s. Messa
       17,00 - SORA - Ospedale civile: S. Messa per la Giornata della vita

8     10,30 - UDIENZE (Curia di Sora)

9     09,30 - CASTELLIRI: Incontro di formazione dei Presbiteri giovani

10   18,00 - CASSINO-Chiesa Madre: S. Messa delle Ceneri e Mandato ai
       Missionari Laici della Misericordia

11   10.00 - UDIENZE (Curia di Cassino)
       17.00 - AQUINO-Concattedrale: S. Messa per la Giornata del malato

14   Inizio delle missioni al popolo nelle otto zone pastorali

15   10,30 - ROMA-CEI: Commissione episcopale nazionale per l’Ecumeni-
       smo e il Dialogo interreligioso

16   11.00 - SORA-Sala Iannone: Incontro con i rappresentanti di Istituto
       Scuole superiori

17   09.30 - S. ELIA FIUMERAPIDO-OLIVELLA: funerale di Don Salva-
       tore Manfredi

18   10.00 - ROMA-VICARIATO: Commissione regionale per l’Ecumenismo

19   10.00 - CASALATTICO: S. Messa per la festa di San Barbato

20   10,00 - UDIENZE (Curia di Sora)
       17,00 - VALLEMAIO: S. Messa

21   09,00 - PONTECORVO - Centro pastorale S. Cuore: Ritiro Religiose
       10,30 - CASSINO - Parrocchia Sacra Famiglia: S. Messa
       17,00 - SORA - Sala San Tommaso: Presentazione del libro “Pastorale
       digitale 2.0” di Riccardo Petricca
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22   10,30 - ANAGNI: Plenaria dei Vescovi del Seminario Regionale
       18,00 - CASSINO - Suore Stimmatine: Incontro con i Genitori e i Do-
       centi della Scuola paritaria

24   18,00 - CASTELLIRI: S. Messa per inizio Missioni popolari con la
       Peregrinatio interparrocchiale del Crocifisso di Isola del Liri

25   10.00 - UDIENZE   (Curia di Cassino)
       19,00 - APRILIA-Conferenza agli Operatori pastorali della Diocesi
       per  l’Anno della Misericordia

27   10,00 - UDIENZE (Curia Sora)
       18.30 - SORA - Chiesa dei Passionisti: S. Messa per la festa di San
       Gabriele

28   11,00 - CASSINO - Parr. S. Pietro: S. Messa animata da “Comunione
       e Liberazione” (anniversario della morte di don Giussani)
       17,00 - CASSINO - Curia Vescovile (Sala degli Abati): Presentazione
       del libro di R. Petricca “Pastorale Digitale 2.0”

29   10,30 - UDIENZE (Curia di Sora)
       19,00 - AQUINO - Centro pastorale: Riunione del Consiglio presbiterale
       diocesano e del Consiglio pastorale diocesano

MARZO

7     10,00 - ROCCASECCA - Parr. dell’Annunziata: S. Messa per la festa di
       San Tommaso, presieduta da Sua Eminenza il card. Francesco Monterisi
       17,30 - AQUINO - Concattedrale: S. Messa per la festa di San Tomma-
       so, presieduta da Sua Eminenza il card. Francesco Monterisi

8     18,30 - CASSINO - Monastero benedettino della Rupe: S. Messa

9     11,00 - SORA - Episcopio: Consiglio episcopale
       19,00 - ANAGNI - Seminario Regionale Leoniano: S. Messa

10   09,15 - ROMA - Sant. del Divino Amore: Convegno Regionale
       “Le risorse della pace e i conflitti”, a cura della Commissione regionale
       per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso
       15.00 - ROCCASECCA - .S. Margherita: funerali del Prof. Angelo Molle
       19,00 - PORTELLA: s. Messa per le Missioni al popolo 
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11   15,00 - CASSINO - Casa circondariale: Via Crucis
       21,00 - ROCCASECCA SCALO: Scuola di preghiera per i Giovani

12   10,00 - UDIENZE (Curia Sora)
       17,00 - CERIGNOLA: Ordinazione episcopale di mons. Luigi Mansi

13   09,00 - PONTECORVO - Centro pastorale “S. Cuore”: Ritiro delle Reli-
       giose
       11,00 - VICALVI - Convento s. Francesco: S. Messa per i 70 anni di
       sacerdozio di p. Alberto Tomassi
       17,00 - GALLINARO - Santuario San Gerardo: S. Messa

14   10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

15   09,30 - CASSINO - Commemorazione 72° anniversario della distruzione
      della Città
       10,30 - CASSINO - Istituto scolastico ITIS: Incontro con gli studenti del
       biennio
       18,30 - CASSINO - Parrocchia s. Pietro: Presentazione del GREST
       diocesano

16   19,00 - CASSINO - Casa di accoglienza “Peter Pan”: Incontro con la
       Comunità

17   09,00 - UDIENZE (Curia Cassino)
       11,30 - MONTATTICO: S. Messa per la festa di s. Patrizio

18   11,00 - SORA - Cattedrale: S. Messa per il Precetto pasquale Interforze 
       15,30 - CARNELLO - Suore Operaie di Gesù: S. Messa festa San
       Giuseppe
       18,00 - SORA - Chiesa S. Spirito: S. Messa per i Venerdì dell’Addolorata

19   10,00 - UDIENZE (Curia Sora)

20   10,00 - SORA - Cattedrale: Solennità delle Palme
       19,00   - CASSINO - Parr. S. Antonio: S. Messa e celebrazione della
       “Via Misericordiae”

21   10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

22   09,00 - CASSINO-Tribunale civile: S. Messa per il precetto pasquale 
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23   18,00 - SORA - Cattedrale: S. Messa Crismale

24   08,30 - SORA - Cattedrale: Ufficio di Lettura e Lodi
       19.00 - PONTECORVO - Concattedrale: S. Messa in Coena Domini

25   08,30 - SORA - Cattedrale: Ufficio di Lettura e Lodi
       18,30 - SORA - Cattedrale: Liturgia della Passione
       20,00 - SORA - Processione

26   08,30 - SORA: Cattedrale: Ufficio di Lettura e Lodi
       Incontro con i seminaristi del Seminario Maggiore
       22,00 - SORA - Cattedrale: Veglia di Pasqua - Pontificale

27   09,30 - AQUINO - Concattedrale:  Pontificale di Pasqua
       11,30 - CASSINO - Chiesa Madre: Pontificale di Pasqua

APRILE

2     10,00 - UDIENZE (Curia Sora)
       18,00 - CASSINO - Chiesa Madre: Cresime giovani-adulti

3     11.00 - CASSINO - Parr. S. Giovanni B.: Cresime
       15,30 - ALVITO - Parr. S. Simeone: S. Messa per rinnovo voti dell’Oasi
       18.00 - SAN GIORGIO A LIRI: Cresime

4     10,30 - UDIENZE (Curia Sora)
       20,00 - VILLA LATINA: S. Messa e processione festa patronale

5     09,30 - SORA-Seminario: Aggiornamento del clero (S. Ecc. Mons. Arrieta)

7     10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)

8     21,00 - CASSINO - Parr. S. Antonio: Scuola diocesana di preghiera giovani

9     10,00 - UDIENZE (Curia Sora)
       18,00 - CASAMARINA - Parr. S. Giuseppe: Cresime

10   11,30 - CASALUCENSE: S. Messa per la festa della Madonna
       19,00 - CASSINO - Chiesa Madre: Giubuleo degli insegnanti
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11   10,30 - UDIENZE (Curia Sora)
       18,00 - ISOLA LIRI - Suore della Carità: S. Messa e rinnovazione dei voti

14   10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)
       11,30 - CASSINO-Benedizione nuova sede Caritas diocesana

15   10,30 - ROMA - CEI: Giornata di formazione delegati diocesani della
       Commissione regionale del Lazio per l’ecumenismo
       20,15 - ARPINO - Chiesa s. Michele: Veglia di preghiera in preparazione
       alle ordinazioni presbiterali

16   10,00 - UDIENZE (Curia Sora)
       15,00 - ANAGNI - Seminario regionale: Incontro Presidenza nazionale ACI
       16,00 - CASSINO - Curia vescovile: Saluto al Convegno di neuroscienze
       17,00 - CASSINO - Biblioteca comunale: Saluto al convegno FIDAPA
       18.00 - VILLA S. LUCIA: Cresime

18   09,30 - FRASCATI - Villa Campitelli: Conferenza Episcopale Laziale

19   09,30 - ROCCASECCA - Parr. S. Maria Assunta: Incontro di formazione
       dei preti giovani
       20,30 - SORA - Parr. S. Domenico: Mandato missionario alle comunità
       neocatecumenali

21   10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)
       18,30 - CASSINO - Chiesa Madre: Ordinazione presbiterale di don
       Cristian Di Silvio e don Giuseppe Rizzo

22   11,00 - CASTELLIRI - Azienda industriale CEA: S. Messa
       18.30 - SORA - Chiesa Cattedrale: Cresime zona pastorale di Sora per
       Giovani-Adulti

23   10,00 - UDIENZE (Curia Sora)
       18.00 - CASTROCIELO: Parr. S. Lucia Cresime

24   11.00 - ROCCASECCA SCALO - Parr. S. Maria Assunta: Cresime
       18.30 - BROCCOSTELLA: Cresime
      11.00 - SORA - Parr. S. Domenico Abate: Cresime

       18.00 - PONTECORVO: Parr. SS.ma Annunziata: Cresime
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MAGGIO

9     10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

10   10,00 - CASSINO - Università: S. Messa per il prof. Angelo Molle
       11,30 - CASSINO - Curia Vescovile: Conferenza stampa per la presen-
       tazione del complesso parrocchiale della “Sacra Famiglia”
       19,00 - AQUINO - Centro pastorale: Incontro diocesano per l’Otto per mille

11    19,00 - ROCCASECCA Scalo - Centro pastorale: Consulta diocesana
       di pastorale familiare

12   10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)

13   18,30 - SANTOPADRE: s. Messa nella novena in onore di s. Folco
       20,30 - CASSINO - Chiesa madre: Veglia diocesana di Pentecoste

14   10,00 - UDIENZE (Curia Sora)
       12,00 - SORA - Curia: Consiglio diocesano AA.EE. e Collegio dei
       Consultori
       18,00 - ISOLA DEL LIRI - Parr. S. Lorenzo: Cresime

15   08,30 - CIVITELLA ROVETO - Parr. S. Giovanni B. Cresime
       11,00 - SORA: Cattedrale Cresime
       18,00 - ATINA: Cresime

16   10,30 - UDIENZE (Curia Sora)
       ROMA: Assemblea Generale della CEI
       21,00 - S. GIOVANNI INCARICO: Processione Madonna della Guardia

17   ROMA: Assemblea Generale della CEI

18   ROMA: Assemblea Generale della CEI

19   ROMA: Assemblea Generale della CEI

21   10,00 - UDIENZE (Curia Sora)
       18,00 - CAIRA: Cresime

22   09,30 - CASSINO: Benedizione per la Maratona
       11,00 - S. GIOVANNI INCARICO: Cresime
       18,00 - ATINA Ponte Melfa: Cresime
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GIUGNO

6     09,30 - FRASCATI - Villa Campitelli: Conferenza episcopale laziale
       19,00 - ROCCADEVANDRO - Parr. s. Maria Maggiore: S. Messa

7     09,00 - GAETA: Incontro di formazione per i preti giovani
       19,30 - SORA - Episcopio: Consiglio episcopale

8    18.30 - AQUINO - Sala Giovenale: Convegno Pastorale Diocesano

9     10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)
       18.30 - AQUINO - Sala Giovenale: Convegno Pastorale Diocesano

10   18.30 - AQUINO - Sala Giovenale: Convegno Pastorale Diocesano

11   10,00 - UDIENZE (Curia di Sora)
       18.30 - SORA - Chiesa di santa Giovanna Antida: Cresime

12   11.00 - ROCCAVIVI: Cresime
       18.00 - OLIVELLA: Cresime

13   09,00 - ARPINO - Chiesa s. Antonio: S. Messa
       10,30 - UDIENZE (Curia di Sora)
       18,30 - CASSINO - Parr. S. Antonio: S. Messa e Processione

14   GAETA: Incontro del clero della Zona pastorale di Atina

15   10,00 - ANAGNI - Seminario Regionale: Plenaria dei Vescovi
       14,30 - CASSINO - Carcere: Rappresentazione teatrale

16   10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)

17   18.30 - ALVITO - Parr. S. Simeone: Cresime

18   ROMA: Pellegrinaggio Giubilare Diocesano
       19.00 - PIEDIMONTE S.G. - Parr. S. Maria Assunta: Cresime

19   10.30 - PICO: Cresime
       18,00 - GALLINARO: S. Messa
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20   10,30 - UDIENZE (Curia di Sora)
       16,00 - BASILICA-SANTUARIO DI CANNETO: Giubileo diocesano
       dei maturandi

21   18,30 - VALMONTONE: Ordinazione episcopale di mons. Luigi Vari

23   10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)

25   10,00 - UDIENZE (Curia di Sora)
       17.30 - VALLEROTONDA: S. Messa festa Ss. Giovanni e Paolo

26    11.00 - S. ANGELO IN THEODICE - Parr. S. Maria della Valle: Cresime
       17.30 - CASALVIERI: Cresime

27   10,30 - UDIENZE (Curia di Sora)

28   11,30 - FROSINONE - Episcopio: Incontro dei Vescovi della Provincia

29   11,00 - VALLEGRANDE: Cresime
       18,30 - CASSINO - Parr. S. Pietro: S. Messa festa patronale e Processione

30   10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)
       21,00 - ROCCAVIVI: Conferenza “Maria donna di misericordia”
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ATTI DEGLI UFFICI

E DEGLI

ORGANISMI PASTORALI
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CONSIGLIO PRESBITERALE

Il Consiglio Presbiterale è convocato per lunedì 29 Febbraio 2016 dalle ore
19 alle ore 21  presso il  Centro pastorale “S. Costanzo” in Aquino 

ORDINE DEL GIORNO

Lettura del Verbale della seduta precedente
Verifica dell’attuazione del Progetto pastorale diocesano 2015-2016
Progetto pastorale della Quaresima-Pasqua 2016
Programmazione meta pastorale 2016-2017
Comunicazioni del Presidente

Si invitano i componenti del Consiglio a utilizzare la Scheda allegata come
previa preparazione alla riunione. Sarebbe opportuno riportare in Consiglio il
risultato di una consultazione allargata.

Sora 18.02.2016

Il Segretario
Don Antonio Molle
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UFFICIO DEI VICARI GENERALI

Prot. n. 118/16

Ai Rev. mi Parroci, Sacerdoti e Diaconi,
Ai membri del Consiglio Pastorale Diocesano,
Ai membri della Consulta Diocesana aggregazioni laicali,
Ai consiglieri dell’Istituto Interdiocesano 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  -  23 marzo
2016, Ore 18.00 

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 23 marzo, alle ore 18.00.

“Epifania della Chiesa, corpo di Cristo”: così il Concilio Vaticano II  de-
signa la Liturgia della S. Messa crismale. E’ la celebrazione nella quale “il ve-
scovo 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 de-
vono dare la più grande importanza alla partecipazione piena e attiva di tutto
il popolo santo di Dio alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera, al
medesimo altare cui presiede il vescovo circondato dai suoi sacerdoti e mini-
stri” (Cfr. S. C. n.41). 

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



171

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, 12 marzo 2016

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 “in Cena Domini” verranno accolti e venerati dalla co-
munità parrocchiale. 
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Rev. di Sacerdoti, Religiosi, Diaconi

LORO SEDI

OGGETTO:  Incontro di formazione a Sora il 5 aprile 2016

Carissimi,

siamo lieti di ricordare a tutti i sacerdoti, religiosi e diaconi che martedì 5

aprile 2016 avremo il secondo incontro di aggiornamento  presso il Semina-
rio Diocesano di Sora.

Sarà ancora S. E. Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, Segre-
tario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, a proporre gli argomenti:    

ore 9.15 :  preghiera dell’Ora Media;
a seguire l’intervento di Mons. Arrieta sul sacramento della Confessione-

Riconciliazione nell’Anno della Misericordia;

Interventi liberi;
Conclusioni da parte del Vescovo Gerardo.

Vi ricordiamo  ancora che non è previsto di  fermarsi in Seminario per con-
sumare il pranzo. 

Vi salutiamo con tanta cordialità.

Sora, 31 marzo  2016

I Vicari Generali
Mons. Antonio Lecce

Mons. Fortunato Tamburrini
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Rev. di Sacerdoti, Religiosi, Diaconi

LORO SEDI

Prot. 183/16

OGGETTO: Ritiro spirituale martedì 24 maggio 2016

Carissimi, 

siamo a ricordare che il nostro appuntamento mensile di preghiera e ascolto
della Parola non è per martedì 3  maggio, bensì per martedì 24 maggio 2016.

Ci ritroveremo, some sempre, per le ore 9.30  presso il Centro pastorale
Sacro Cuore di Pontecorvo, pronti per la preghiera dell’Ora Media. P. Ottavio
ci guiderà nella meditazione, che poi approfondiremo negli incontri per zone,
scambiandoci fraternamente le risonanze suscitate dallo Spirito nei nostri cuori.

Come è lodevole consuetudine, ci tratteremo a consumare il pranzo in fra-
terna amicizia. 

Con i più cordiali saluti. 

Sora, 02.05.2016  
I Vicari Generali

Mons. Antonio Lecce
Mons. Fortunato Tamburrini
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Prot. n. 193/16

Rev. di Parroci, Sacerdoti, Rettori di Chiese e Cappellanie

Loro Sedi  

OGGETTO: Congresso Eucaristico Nazionale  
Genova, 15-18 settembre 2016

“L’Eucaristia sorgente della Missione: ‘Nella tua misericordia a tutti
sei venuto incontro’”, è il tema scelto per il XXVI Congresso Eucaristico Na-
zionale, in programma a Genova dal 15 al 18 settembre 2016.

E’ opportuno che sia divulgata la notizia dell’evento e sia sollecitata
la partecipazione da parte dei sacerdoti, dei ministri e delle Confraternite che
si richiamano anche nell’intitolazione al SS. mo Sacramento.

Per l’iscrizione al Congresso Eucaristico e per la partecipazione è ne-
cessario rivolgersi all’Opera Diocesana Pellegrinaggi :

odpsoracassino@gmail.com - 0776 - 820059 / 609122 

Sora, 12 maggio 2016

Il Delegato
Sac. Antonio Lecce
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UFFICIO DEI VICARI GENERALI

A tutti i presbiteri della Diocesi

Carissimi,

il 4 ottobre 2015 il gruppo denominato “Bambino Gesù di Gallinaro” o
“Nuova Gerusalemme”, si è costituito in una organizzazione pseudo-religiosa
denominatasi “Chiesa cristiana universale della Nuova Gerusalemme”. La po-
sizione dottrinale di tale gruppo, chiaramente contraria alla fede cattolica, e la
sua costituzione in una nuova organizzazione, palesemente scismatica, impone
da parte di chi ha la responsabilità di guidare il popolo di Dio una chiara presa
di posizione, al fine di salvaguardare il bene superiore della Chiesa e dei singoli
fedeli. La Congregazione per la Dottrina della Fede, competente in materia, in
base ad un’ampia documentazione raccolta negli anni e dopo approfondite con-
sultazioni, è giunta alla decisione di chiedere alla Diocesi la formulazione di
un COMUNICATO UFFICIALE, che trasmettiamo in allegato alla presente,
con la disposizione di darne massima diffusione. Pertanto vi chiediamo di dare
lettura ai fedeli durante le celebrazioni di domenica 5 giugno 2016.

Considerata la gravità dei fatti, coloro che aderiscono alla suddetta asso-
ciazione incorrono nella scomunica latae sententiae per il delitto di scisma, a
norma del can. 1364 CIC. Tale delitto, a norma dell’art. 2 del Motu proprio
“Sacramentorum sanctitatis tutela”, è riservato alla competenza della Congre-
gazione della Dottrina della Fede, ma la remissione della scomunica latae sen-
tentiae è lasciata alla competenza dell’Ordinario del Luogo. Per incorrere in
tale sanzione è necessario che i fedeli aderiscano consapevolmente ed in ma-
niera formale a tale associazione condividendone la dottrina e le idee, per cui
non è sufficiente una frequentazione occasionale o episodica.

Riteniamo opportuno sottolineare la natura medicinale di tale gravissima
sanzione (cann. 1312 e 1331), il cui fine ultimo è la conversione di quanti ca-
dono in errore ed insieme la salvaguardia del popolo di Dio. Volendo così fa-
vorire con spirito di misericordia il ravvedimento di quanti abbiano aderito a
tale gruppo, il nostro Vescovo, mons. Gerardo Antonazzo, avvalendosi delle
sue facoltà,concede a tutti i sacerdoti in servizio pastorale nella nostra Diocesi
la facoltà di rimettere in foro interno, all’atto della celebrazione del sacramento
della penitenza, la censura della scomunica latae sententiae per il suddetto de-
litto. Ciò richiede in particolare che il confessore verifichi se vi sia stata un’ade-
sione formale e se vi sia stata piena consapevolezza, per accertare se il fedele
sia effettivamente incorso nella scomunica (cf. cann. 1322-1324), e soprattutto
se vi siano vero pentimento e la volontà di abbandonare definitivamente il sud-
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detto gruppo, prima di concedere la remissione della censura e l’assoluzione,
ammonendo della gravità degli abusi commessi ed imponendo un’adeguata
penitenza.

Tutti i presbiteri della Diocesi hanno il delicato compito di dare comunica-
zione di quanto detto, con paterna responsabilità verso tutti i nostri fedeli.

Sora, 29 maggio 2016

I Vicari Generali
Mons. Antonio Lecce

Mons. Fortunato Tamburrini
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COMUNICATO

Il gruppo denominato “Bambino Gesù di Gallinaro” o “Nuova Gerusa-
lemme” è impegnato a diffondere in diverse località dottrine falsamente reli-
giose e insegnamenti biblici distorti ed estranei alla verità dei testi sacri. A tale
proposito si richiama la Notificazione della Curia diocesana in data 9 ottobre
2001 con la quale la Diocesi prendeva le distanze da ogni coinvolgimento o
approvazione del suddetto fenomeno religioso. 

La posizione dottrinale di tale gruppo è dichiaratamente contraria alla fede
cattolica, in quanto obbliga i fedeli a non frequentare i sacramenti, a disappro-
vare gli insegnamenti e la stessa autorità del Papa, a non avere relazioni con i
sacerdoti e le rispettive comunità parrocchiali, a trasgredire la disciplina ec-
clesiastica.

Tale gruppo pseudo-religioso in data 4 ottobre 2015 si è costituito come se-
dicente “chiesa cristiana universale della nuova Gerusalemme”. Tale gravis-
simo abuso, sottoposto all’esame della Congregazione della dottrina della fede,
competente in materia, richiede che tutti i fedeli siano informati sugli errori
dottrinali di tale atto scismatico, e sulle conseguenze disciplinari canoniche
che ne derivano. 

Pertanto, al fine di salvaguardare l’integrità della fede, della comunione ec-
clesiale, e dell’azione pastorale della Chiesa a favore del popolo di Dio

SI RENDE NOTO

che le iniziative della sedicente organizzazione pseudo-religiosa denominata
“chiesa cristiana universale della nuova Gerusalemme” sono in assoluta op-
posizione alla dottrina cattolica, e pertanto nulla hanno a che fare con la grazia
della fede e della salvezza affidate da Gesù Cristo alla Chiesa fondata sulla
salda roccia dell’apostolo Pietro. 

Si invitano tutti i fedeli al dovere della vigilanza e del saggio discernimento
per evitare ogni forma di coinvolgimento in tale movimento pseudo-religioso.

Si rammenta che i fedeli che aderiscono alla suddetta sedicente “chiesa”
incorrono ex can. 1364 del Codice di diritto canonico nella scomunica latae
sententiae per il delitto canonico di scisma (cfr. Art. 2 § 1 SST)”.

Sora, 29 maggio 2016
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

I Vicari Generali
Mons. Antonio Lecce

Mons. Fortunato Tamburrini
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VERBALI DEL CONSIGLIO DEI VICARI

VERBALE N. 1

Il giorno 9 Marzo 2016, alle ore 11.00, presso l’Episcopio di Sora, sotto la
presidenza di S. E. Mons. Gerardo Antonazzo, si sono incontrati in Consiglio:

Mons. Antonio Lecce, vicario generale; Mons. Fortunato Tamburrini, vica-
rio generale; Mons. Domenico Simeone, Mons. Giandomenico Valente, Mons.
Ruggero Martini, Don Antonio Di Lorenzo, Don Remo Marandola, Don Ema-
nuele Secondi, Don Silvano Casciotti.

1. Sui dati statistici
Il Vescovo, dopo la preghiera iniziale, richiama l’impegno di far recapitare

ad ogni parroco, entro il fine settimana, i dati statistici delle parrocchie da com-
pilare e restituire agli uffici curiali competenti.

2. Progetto pastorale
Entrando nel merito della riunione, il Vescovo chiede cosa si sta muovendo

in merito al progetto Quaresima-Pasqua nelle zone pastorali, richiamando l’im-
portanza di una linea guida che, non necessariamente deve portare a dei risul-
tati, ma ad un discorso di comunione, cioè di un piano pastorale comune,
condiviso da tutti, non dimenticando che il primo passo fondamentale è il con-
vergere dei presbiteri.

Intervengono:
Mons. Tamburrini, il quale sottolinea la necessità di un rapporto più fraterno

tra i presbiteri. Il Vescovo in merito, suggerisce di vivere una volta l’anno una
uscita insieme tra tutti i preti delle zone.

Mons. Tamburrini richiama la necessità di organizzare insieme alcuni
eventi, per poter offrire a tutti un maggior servizio, con maggiori obiettivi. In
questo però si avverte la fatica della collaborazione. Fa notare come il Consi-
glio Pastorale di Zona rischi di essere il luogo in cui si presentano i progetti
delle cose da fare, senza che nessuno si muove per realizzarli.

E’ importante anche a suo parere, che alcuni operatori delle nostre parroc-
chie imparino a fare altro ed abbiano il coraggio di cambiare.

Il Vescovo, considerato il successo dell’iniziativa “24 ore per il Signore”,
suggerisce di individuare un giorno in cui riproporla, in cui tutti i sacerdoti
possano rendersi disponibili (a turno) per le confessioni.

Anche Mons. Martini, per la zona pastorale di Sora, ribadisce la difficoltà
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di coinvolgere tutti i sacerdoti in un progetto pastorale comune. La maggior
parte di loro, infatti, lavora solo nelle proprie parrocchie, lasciando da parte
alcuni laici entusiasti che, troppo spesso, non vengono interpellati e coinvolti
nelle iniziative.

Si fa notare come l’iniziativa “24 ore per il Signore” sia stata una piacevole
sorpresa, in quanto molte persone vi hanno preso parte, compreso i sacerdoti
che si sono resi disponibili per le confessioni. Si pensa di riproporre l’iniziativa
anche in altri tempi forti dell’anno liturgico.

Mons. Simeone sottolinea il cammino positivo nella zona pastorale di Atina.
Ottimo il lavoro di preparazione alla missione che ha portato ad una maggiore
conoscenza tra gli operatori pastorali; positiva l’esperienza delle coppie irre-
golari, le quali hanno espresso il desiderio di ritrovarsi, desiderio condiviso ed
espresso anche tra i giovani.

Don Emanuele Secondi fa emergere l’ottimo rapporto che si è creato tra i
presbiteri della zona pastorale di Pontecorvo. Unica difficoltà è la vastità della
zona pastorale che ha portato ad una inevitabile organizzazione indipendente
dei centri di ascolto. Ottima la partecipazione alla via crucis zonale tenutasi a
Pontecorvo.

Don Remo Marandola riferisce che la sua zona pastorale gravita su tre centri
più grandi, nei quali sono state  organizzate le missioni popolari. Unica nota
negativa emersa, quella che spesso le troppe cose da fare, ci fanno correre il
rischio di essere preti itineranti.

Mons. Valente nel suo intervento, pur richiamando la vastità della sua zona
pastorale come la più popolosa, fa notare il grande clima di fraternità che si è
instaurato tra i presbideri, come anche la disponibilità e la collaborazione di
molti laici.

C’è però, una scarsa voglia di lavorare da parte dialcuni sacerdoti. I laici
chiedono di essere seguiti, nonostante l’indifferenza da parte di alcuni parroci,
i quali dovrebbero ricordare che la dimensione missionaria è nella natura e
nella vocazione di ogni sacerdote. Le iniziative passano dove c’è la voglia di
lavorare.

Emerge un problema: alcune grandi parrocchie, che in passato erano con-
siderate punti nevralgici del lavoro pastorale di zona, ora non lavorano più per
via del parroco.

Mons. Valente fa notare il successo della novena itinerante in preparazione
alla festa di San Tommaso d’Aquino.

Il Vescovo suggerisce che ogni zona pastorale abbia una “pastorale unita-
ria”, un lavorare comune, con idee comuni (si spera di tornare su questo di-
scorso, appena dopo il convegno di giugno).

Don Antonio Di Lorenzo riferisce che nella sua zona pastorale i problemi
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e le positività sono le stesse già evidenziate dagli altri vicari. Fa notare un cre-
scendo di fraternità sacerdotale ed un lavoro interparrocchiale. Mancano a suo
parere le sollecitazioni dal basso. Qualche problema emerge nella zona di Ar-
pino-Santopadre.

3. Convegno pastorale di Giugno
Si passa a decidere le date del prossimo Convegno Pastorale: 8 - 9 e 10 Giu-

gno, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, presso la sala Giovenale di Aquino (Fr).
Il discorso sarà centrato sul tema della famiglia, dal “dove” e dal “come”

ripartire e come mettersi in moto. Bisogna saper andare controcorrente e an-
nunciare la verità a partire dal piano di Dio. Si suggerisce un linguaggio facil-
mente comprensibile. A quali coppie dobbiamo parlare? A chi è destinato il
Convegno?

Mons. Martini suggerisce una lettura del territorio, una indagine socio-re-
ligiosa delle nostre famiglie, per permettere poi di arrivare ad usare nei loro
confronti un giusto linguaggio.

Si sottolinea come il Convegno debba dare mezzi e strumenti utili per per-
metterci di operare nel modo giusto. Come relatori, si richiedono non oratori
di alta scienza, bensì operatori concreti.

Mons. Valente suggerisce di concentrare la prima sera del Convegno sulla
presentazione dell’esortazione post-sinodale di Papa Francesco sulla famiglia
(si ipotizza l’intervento di Mons. Bruno Forte); la seconda serata a carattere
più pastorale, con indicazioni utili sul “come” evangelizzare oggi la famiglia;
la terza serata concentrata su mezzi, iniziative e strumenti per arrivare al cuore
delle famiglie presenti nel nostro territorio.

Si ribadisce che la priorità degli interventi del convegno debba essere rivolta
alla coppia. Si procede all’individualizzazione dei relatori delle tre serate del
convegno.

4. Varie
Si ricorda il pellegrinaggio Diocesano Giubilare a Roma, il 18 Giugno.
La riunione si conclude alle ore 13.30.

Don Silvano Casciotti
Segretario
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VERBALE N. 2

Il giorno 7 Giugno 2016, alle ore 19.30, presso l’Episcopio di Sora, sotto
la presidenza di S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, si sono incontrati in Consi-
glio:

Mons. Antonio Lecce, vicario generale; Mons. Fortunato Tamburrini, vica-
rio generale; Mons. Domenico Simeone, Mons. Giandomenico Valente, Mons.
Ruggero Martini, Don Antonio Di Lorenzo, Don Remo Marandola, Don Ema-
nuele Secondi, Don Silvano Casciotti.

1. Circa la questione di Gallinaro
Il Vescovo, dopo aver recitato la preghiera per l’anno pastorale 2016-2017,

introduce il discorso entrando nella prima nota importante della riunione: la
questione Gallinaro.

Importante ora è accompagnare coloro che hanno fatto una certa conoscenza
e frequentazione dell’ambiente. Nel prossimo ritiro del clero diocesano, sarà
spiegato bene il valore della scomunica agli adepti di Gallinaro.

Nei casi particolari, siamo tenuti a chiedere spiegazioni a Mons. Alessandro
Recchia.

2. Quarta sera del Convegno pastorale diocesano
Si passa al discorso sulla quarta sera, a carattere zonale, del Convegno pa-

storale diocesano e sulla sua valorizzazione.
La quarta sera del Convegno dovrebbe coincidere per tutti Martedì 14 Giu-

gno. Durante la serata è importante che emergano i punti cardini per sviluppare
nelle nostre parrocchie, una pastorale di preparazione, di accompagnamento e
di celebrazione del matrimonio.

Bisogna che dalla quarta sera del convegno emerga il pensiero dei laici su
una questione molto calda e importante per la Chiesa.

E’ bene tenere in mente che il convegno non risolve tutti i problemi. Esso
è convegno sul matrimonio e non sulla famiglia (con una attenzione particolare
alle situazioni irregolari).

Dobbiamo centrare il discorso sulla coppia, la gioia dell’amore che diventa
responsabilità a due. L’amore, infatti, diventa pieno nella relazione coniugale.

Si potrebbe quindi, ipotizzare per il prossimo anno l’annuncio sulla fami-
glia, per poi proseguire l’anno successivo, con un discorso sulla genitorialità.
Si ribadisce con fermezza come la nostra attenzione ora debba concentrarsi sul
“come” i sacerdoti interpreteranno queste indicazioni, senza arrecare danni ir-
reparabili.
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Il Vescovo suggerisce di annotare sulla lettera pastorale la possibilità di ri-
volgere in accorato appello ai sacerdoti, affinché non prendano iniziative o de-
cisioni autonome, senza aver consultato prima il Vicario zonale. Molti parroci,
infatti, non sono attrezzati per poter prendere decisioni su casi particolari. Po-
trebbe essere di aiuto, lo studio più approfondito del testo “Amoris et letitia”.

Su suggerimento del Vescovo, si potrebbero precisare i casi irregolari, in
una lettera da studiare assieme. Inoltre, durante l’anno pastorale, ogni Vicario,
nelle rispettive zone pastorali, avrà cura di organizzare degli incontri di appro-
fondimento a tal riguardo.  Una indicazione utile potrebbe essere quella che in
ogni zona venga costruito un gruppo di studio. Il Vescovo ricorda ad ogni Vi-
cario il dovere di vidimare i registri parrocchiali.

3. Circa il pellegrinaggio diocesano giubilare a Roma
Don Mimmo Simeone chiede quante adesioni ci sono state fino ad ora per

partecipare al pellegrinaggio giubilare diocesano a Roma.
La riunione si conclude alle ore 20.45.

Don Silvano Casciotti
Segretario
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UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI

Ai responsabili zonali presbiteri e laici per
l’evangelizzazione e la catechesi;

e, p. c. Ai Vicari di Zona

Carissimi,
vi raggiungiamo all’inizio del nuovo anno per annunciare che nel pomerig-

gio di

domenica 6 marzo (domenica laetare)

celebreremo in Sora il Giubileo con tutti i cresimandi della Diocesi.
Percorreremo con i ragazzi un itinerario mistagogico sull’incontro con la

misericordia che si svilupperà tra alcune Chiese del centro storico di Sora, fino
al raggiungimento della Porta Santa in Cattedrale.

Ogni tappa avrà una impostazione esperienziale o catechistica, per mettere
in movimento i partecipanti fino all’incontro decisivo con Gesù, Volto visibile
della Misericordia, dopo aver oltrepassato la Porta della Cattedrale.

L’appuntamento è previsto per le ore 15,30 presso la Chiesa di Santo Spirito
in Corso Volsci, a fianco del Palazzo Comunale.

Alle 17,00 il Vescovo Gerardo presiederà la Celebrazione Eucaristica in
Cattedrale.

Chiederemo alle parrocchie di provvedere in anticipo alla celebrazione della
“festa della riconciliazione”, fornendo loro anche uno schema.

In attesa di inviarvi i dettagli del programma, vi chiediamo di dare la mi-
gliore diffusionr all’iniziativa presso i gruppi cresima delle vostre zone.

Un caro saluto

don Giuseppe e collaboratori

P.S. Ricordiamo a chi non lo avesse ancora fatto, di prendere accordi con
la Segreteria del Vescovo (diacono Gianni Urbini) per fissare le date delle ce-
lebrazioni del Sacramento della Confermazione con i giovani adulti.

Ricordiamo anche l’importanza e la necessità che nelle Zone si tengano perio-
dicamente gli incontri di formazione con i catechisti. Siamo a dosposizione
per ogni occorrenza.
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IL PROFUMO DELLA MISERICORDIA
Giubileo dei cresimandi

Domenica 6 marzo, primo pomeriggio.

E’ cominciata così l’invasione pacifica di Sora da parte di tantissimi giovani,
provenienti da tutte le città e paesi della diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pon-
tecorvo, arrivati con pullman, in auto, in gruppo, da soli, accompagnati: sono
giunti tutti i cresimandi della Diocesi per celebrare insieme il loro giubileo,
proprio il Giubileo dei cresimandi.

L’appuntamento per tutti è stato nella chiesa di S. Restituta in Sora, dove i
ragazzi sono stati accolti dal Vescovo Gerardo e dove si è tenuto il primo mo-
mento di preghiera e di testimonianze da parte di Suor Antonella Piccirilli, di
Francesco Graziano, di un giovane laico della Comunità “Nuovo Orizzonti”.
Il tutto supportato da video e dai canti eseguiti dai giovani della parrocchia
dell’Immacolata di Isola del Liri.

Alla vista di una chiesa completamente gremita si è compreso che tutta
quella gente festosa e con i visi pieni di gioia, non poteva essere contenuta
nella pur ampia Cattedrale di Sora. Da qui la decisione di cambiare il pro-
gramma della giornata, che prevedeva come secondo momento la processione
verso la Cattedrale, il passaggio della Porta Santa e poi la Messa.

L’Eucarestia è stata allora celebrata nella stessa chiesa di S. Restituta dove
tutti ormai si erano già radunati.

La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo Gerardo e dai tantissimi sa-
cerdoti presenti, molti venuti proprio ad accompagnare i loro cresimandi, ra-
gazzi ed anche qualche adulto. La liturgia della domenica, non poteva offrire
un brano del Vangelo più adatto, quello della parabola del Padre Misericor-
dioso, brano su cui il vescovo Gerardo si è soffermato durante l’omelia, dopo
essersi intrattenuto con gioia proprio in mezzo ai ragazzi prima dell’inizio della
Messa.

Una celebrazione molto viva, animata con canti dalla Pastorale giovanile
diocesana, proprio per rendere più adatta l’atmosfera soprattutto ai tanti gio-
vani.

Al termine della Celebrazione, la moltitudine di ragazzi e giovani si è in-
camminata in processione verso la Cattedrale di Sora, preceduta dalla croce
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riportante il simbolo del giubileo della Misericordia, con in testa il Vescovo ed
i sacerdoti. Un fiume di persone che è sfilato per il Corso Volsci, tra i cittadini
incuriositi, ed è salito sulla lunga scalinata della Cattedrale per passare attra-
verso la Porta Santa.

All’interno della Cattedrale c’è stato il saluto finale del vescovo Gerardo,
con i ringraziamenti a tutti ed in particolare all’Ufficio diocesano per l’Evan-
gelizzazione e la catechesi che ha coordinato l’evento.

Un momento di Chiesa straordinario che sicuramente rimarrà impresso nella
memoria dei tanti ragazzi che tra pochi mesi riceveranno il Sacramento della
Cresima e che costituiranno il folto gruppo dei nuovi testimoni della Miseri-
cordia di Dio.

Don Giuseppe
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UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI

Ai membri della Consulta per la Catechesi;
e, p.c. A S.E. Mons. Vescovo;
Ai Vicari generali;
Ai Vicari zonali.

Carissimi,

nell’anno pastorale che volge al termine, seguendo le chiare indicazioni del
Vescovo in materia, abbiamo vissuto con impegno le nostre molteplici espe-
rienze di annuncio del Vangelo. Esse necessitano ora di attenta e profonda va-
lutazione, perché non si perda nulla di quanto sperimentato nella prospettiva
di rendere sempre più efficace l’azione pastorale.

Sono dunque invitati ad un incontro di verifica, presieduto dal Vescovo Ge-
rardo, che si terrà

mercoledì 25 maggio dalle ore 19 alle 20.30

presso il Centro Pastorale “Giovanni Paolo II” in via Tagliamento (traversa
di via Piave) a Roccasecca Scalo, gentilmente concesso.

Questo l’ordine del giorno:

- Risonaze dai percorsi zonali di formazione per i catechisti parrocchiali
- Cresime adulti e I.C. adulti
- Scuola di evangelizzazione per i missionari (settembre 2016)
- Convegno/Giubileo diocesano degli educatori alla fede (settembre 2016)
- Varie ed eventuali

Sarà importante la presenza di tutti.

A presto,

Sora, 10 maggio 2016

don Giuseppe Basile
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LA GRANDE VEGLIA DI PENTECOSTE

Un incontro che esprimerà la ricchezza e la vivacità della nostra Chiesa
il 13 maggio a Cassino

La Comunità diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo vivrà per il
settimo anno consecutivo la Grande Veglia di Pentecoste. L’appuntamento è
per venerdì 13 maggio alle 20.30 a Cassino, nella Chiesa Madre.

La Grande Veglia assume ogni anno un significato speciale essendo l’in-
contro del Vescovo con le diverse espressioni della Chiesa locale. Come in
passato, parteciperanno sacerdoti, diaconi, comunità religiose, operatori pasto-
rali, gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali.

Ad organizzare la Veglia sarà come sempre il Servizio Diocesano di Pasto-
rale Giovanile.

L’annuale e ormai tradizionale Veglia di Pentecoste diventa sempre di più
un’occasione per esprimere la ricchezza e la vivacità della Chiesa. Il senso
della solennità che conclude il tempo pasquale sta proprio in questo: raccogliere
uomini e donne da luoghi ed esperienze diverse in un unico punto d’incontro
perché possano ripartire con una comune missione da compiere. 

E la Veglia di Pentecoste diventa essa stessa segno e testimonianza di unità
e di condivisione in una società che sembra tendere sempre di più alla disgre-
gazione e alla dispersione, producendo nuove solitudini.

Mons. Giandomenico Valente
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Con cadenza quasi mensile, la Presidenza o il Consiglio diocesano di AC
si sono incontrati per continuare il cammino della conoscenza e per verificare,
programmare e definire progetti per la vita associativa, soprattutto in vista
dell’unione definitiva del Consiglio diocesano che avverrà agli inizi del 2017.

APPUNTAMENTI UNITARI: 
31 GENNAIO - SORA :FESTA DIOCESANA DELLA PACE
Come ormai tradizione, nel mese di Gennaio si è svolta la Festa diocesana

della Pace. Dalle prime ore della mattina, bambini, ragazzi giovani ed adulti si
sono radunati nel quartiere di Pontrinio nella periferia di Sora. Lo slogan e il
tema della festa, la Pace è di casa, non solo hanno permesso di aderire all’ini-
ziativa della Presidenza Nazionale, ma anche di fermarsi a riflettere su una
delle cinque vie del Convegno Ecclesiale di Firenze: abitare, come indicato dal
nostro vescovo nella sua lettera pastorale. Ed è stato proprio su suggerimento
di Mons. Gerardo, che la Presidenza diocesana, ha voluto dare forma a questa
parola, vivendo la mattinata nella periferia della città anziché nel più frequen-
tato centro e, nel pomeriggio, intrattenendosi a riflettere su questo tema
con Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Non solo, l’AC dio-
cesana ha voluto testimoniare il proprio desiderio di abitare il territorio, invi-
tando a partecipare alla Celebrazione Eucaristica, presieduta dal nostro
vescovo, i sindaci delle città che danno il nome alla nostra diocesi e registrando
la squisita presenza del sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi, sempre molto
sensibile e disponibile alle iniziative sociali della nostra diocesi. In una società
dove è sempre più frequente trovarsi come compagni di viaggio persone di cul-
ture, lingue e origini diverse, l’accoglienza deve essere l’unica risposta da for-
nire a chi cerca solo una possibilità migliore lontano dalle difficoltà e i pericoli
di casa sua; senza dimenticare le responsabilità del mondo occidentale nei con-
fronti dei paesi dai quali i migranti fuggono. 

Per assumere questo atteggiamento è fondamentale l’educazione. È par-
tendo da queste riflessioni, che, come già detto, la Presidenza diocesana ha
sposato l’iniziativa dell’AC nazionale. Quindi, oltre alla riflessione che in spe-
cial modo i ragazzi dell’ACR hanno affrontato nei gruppi parrocchiali durante
il mese della Pace, la nostra associazione diocesana ha dato sostanza a questo
impegno attraverso la vendita, durante la festa, di un gadget (una tazza termo-
sensibile) il cui ricavato sarà devoluto dall’Azione Cattolica Italiana alla dio-
cesi di Agrigento per l’attuazione di alcuni progetti di solidarietà.Prima dei
saluti finali, ha fatto capolino su alcune magliette bianche il nuovo logo dio-
cesano, fresco vincitore del concorso bandito dalla Presidenza diocesana.
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Anche nella forma il processo di unificazione della associazione diocesana ha
fatto segnare un ulteriore passo in avanti e non mancheranno certo iniziative
promozionali e gadgets per diffondere il nuovo logo dell’Azione Cattolica della
Diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo ed una vera e propria SCAPma-
nia.

16- 17 APRILE- ANAGNI : L’AC DIOCESANA INCONTRA LA PRESI-
DENZA NAZIONALE

In questo ultimo anno la Presidenza nazionale di Azione Cattolica ha girato
quasi tutte le regioni ecclesiastiche per incontrare le Presidenze diocesane e
Presidenti parrocchiali di tutta Italia. Ed il 16 e 17 Aprile, presso il Pontificio
Collegio Leoniano ad Anagni, è stato il turno della regione Lazio e quindi della
nostra neonata associazione diocesana.

Durante il primo giorno, rivolto alle sole Presidenze diocesane, insieme alla
Presidenza nazionale, ci si è dedicati alla riflessione su quattro snodi che inte-
ressano la vita associativa: l’identità associativa, il rapporto con i presbiteri ed
i seminaristi, gli Adulti-Giovani (30-40enni) e l’importanza della presenza dei
movimenti (MSAC: Movimento Studenti di AC e MLAC: Movimento Lavo-
ratori di AC) all’interno delle Associazioni diocesana, come strumenti per l’at-
tuazione della missione dell’AC all’interno di specifici ambienti di vita (scuola,
lavoro). Infine, è stata sottolineata anche l’importanza dell’AC all’interno degli
organismi della Pastorale diocesana.

La mattina del 17 Aprile ha visto anche l’arrivo dei Presidenti parrocchiali
con i quali abbiamo partecipato alla Celebrazione Eucaristica presieduta da
S.E. mons. Lorenzo Loppa. Subito dopo la celebrazione, sono state presentate
significative iniziative presenti in alcune diocesi (Habitaterra della diocesi di
Latina-Terracina-Sezze-Priverno; il  percorso culturale del Settore Adulti di
AC dell’Arcidiocesi di Gaeta; il Laboratorio Bartimeo, L’attenzione e la cate-
chesi alle persone disabili dell’AC di Palestrina; l’assistenza ai più bisognosi
di alcune diocesi). Successivamente c’è stato l’intervento del Presidente na-
zionale che ha salutato, incoraggiato e ringraziato i numerosi Presidenti par-
rocchiali per il loro importante impegno: la loro opera è fondamentale per
l’associazione tutta, perché crea le relazioni e forma gli uomini e le donne che
costituiscono il popolo di Dio.

23 APRILE - CASSINO : INCONTRO DI FORMAZIONE DIOCESANO
PER EDUCATORI DI TUTTI I SETTORI 

Incontro di formazione, tenuto da Don Nello - Assistente per la formazione
- sulla Dottrina Sociale della Chiesa e sull’ Evangelii Gaudium, con specificità
degli ambiti: CREATO, FAMIGLIA, e PARTECIPAZIONE.
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19 GIUGNO - PONTECORVO: ASSEMBLEA DIOCESANA STRAOR-
DINARIA

Dopo l’unificazione dei territori diocesani, la nostra Associazione ha ope-
rato, con delibera del Consiglio nazionale, senza Atto Normativo, il documento
che, insieme allo Statuto nazionale e al Regolamento d’Attuazione, regola il
cammino ed il servizio di tutti i soci e tutte le associazioni parrocchiali e di
quella diocesana. Per metterci “a norma”, su indicazione del Centro nazionale
di AC, è stato necessario realizzare ed approvare l’Atto Normativo diocesano
prima dell’Assemblea elettiva diocesana (che dovrà svolgersi tra il 1° Gennaio
ed il 28 Febbraio 2017).

Proprio per adempiere questo impegno, nel pomeriggio del 19 giugno
presso il Centro pastorale del S. Cuore, a Pontecorvo, si è svolta l’Assemblea
diocesana straordinaria che ha visto coinvolti in particolar modo i Delegati
provenienti dalle parrocchie e i Consiglieri diocesani. Dopo i saluti dei Presi-
denti diocesani, Gianpaolo Pontone ha esposto il percorso seguito per arrivare
alla bozza dell’Atto Normativo, evidenziando come sia stato naturale fondere
i due precedenti Atti in modo che si completassero a vicenda. Per questo la ca-
ratteristica dello stesso è la differenza di stili che gli ha permesso di affermare
come questo documento sia stato scritto a “più mani”. A seguire ci si è sof-
fermati su alcuni articoli cruciali per la vita della nostra associazione e i Dele-
gati hanno avuto modo di discutere gli emendamenti e di proporne di nuovi.
Dopo le varie proposte e il dibattito, i Delegati hanno approvato il documento
definitivo dell’Atto normativo.

APPUNTAMENTI SPECIFICI DI SETTORE:
ADULTI
In questa prima parte dell’anno il settore ha curato in modo particolare la

vita della parrocchia, partecipando alle missioni e al giubileo parrocchiale con
il gruppo di appartenenza.

GIOVANI
In questa prima parte dell’anno il settore ha curato in modo particolare la

vita parrocchiale dei giovani e giovanissimi attraverso la partecipazione ai vari
gruppi di appartenenza.

15 APRILE -ARPINO: VEGLIA PER LE VOCAZIONI
Il settore giovani di Ac ha animato la Veglia per le Vocazioni che si è tenuta

nella Parrocchia di S. Michele Arcangelo ad Arpino in preparazione all’ ordi-
nazione sacerdotale di don Cristian e don Giuseppe. 
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13 MAGGIO- CASSINO 
I giovani hanno partecipato alla veglia di Pentecoste tenutasi a nella Chiesa

Madre a Cassino

ACR
9 GENNAIO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI CASSINO:”

BEFANA CON PAPÀ”

Pomeriggio di gioco/spettacolo animato dagli educatori ACR della diocesi
con la finalità di far giocare papà e figli insieme (giochi a staffetta di squadra,
caccia al tesoro tematiche, favole animate) avendo cura del legame speciale
che va oltre ogni barriera. Tale iniziativa è organizzata dalla Caritas Diocesana
in collaborazione con la Casa Circondariale di Cassino e con l’Aziona Cattolica
ed il patrocinio del Lions Club di Cassino.

I destinatari sono i figli dei detenuti della casa circondariale di Cassino
(FR), con età che va dai 12 mesi ai 13 anni.

13-14 FEBBRAIO - FIRENZE: SEMINARIO DI STUDIO EDUCATORI
ACR DAL TITOLO “#CRESCERE DIGITALI Conoscere, Abitare, Evangeliz-
zare” 

Il seminario di studio ha la finalità di aprire un dibattito su un tema molto
attuale: i ragazzi e il loro modo di comunicare, includendo, quindi, tutte le
nuove modalità di comunicazione, che diventano sempre più “strumenti” della
relazione, a volte demonizzati da noi adulti, a volte eccessivamente valorizzati,
sicuramente poco conosciuti. Anche il Convegno Ecclesiale di Firenze ha in-
vitato ad approfondire la riflessione sui nuovi linguaggi, nell’ambito dell’an-
nunciare. Lo stile con cui si vuole approfondire il tema è quello proposto dalla
Dottrina Sociale della Chiesa per leggere la realtà: vedere, giudicare e agire.
Questo appuntamento costituisce il primo passo di una riflessione che vuole
mettere a fuoco i principi educativi di sempre e declinarli in forme e strumenti
nuovi, per comunicare e accompagnare i ragazzi oggi. Anche la nostra Asso-
ciazione sta pensando di modificare e ampliare i canali con cui entrare in co-
municazione con i più piccoli, provando ad abitare gli spazi nuovi in cui i nostri
piccoli soci si muovono e vivono.

12 MARZO: CELEBRAZIONE DI QUARESIMA ZONALE 
Via Crucis Zonale (tenuta nella stessa data con lo stesso format, una in zona

Cassino ed una in zona Sora) con la peculiarità che le stazioni della via Crucis
sono state frutto di analisi, riflessioni e preghiere dei ragazzi ACR di ogni par-
rocchia della nostra Diocesi dove è presente l’associazione. 
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5 GIUGNO - AQUINO: FESTA DIOCESANA DEGLI INCONTRI 
I ragazzi, alla stregua del lavoro svolto nelle Parrocchie, analizzano come

il loro stile cristiano, il loro essere custodi del creato, della famiglia e garanti
del bene comune può essere declinato nella loro quotidianità attraverso i 5
verbi consegnati da Papa Francesco  in occasione del Convegno Nazionale
della Chiesa Italiana svoltosi a Firenze; ovvero: USCIRE, ANNUNCIARE,
ABITARE, EDUCARE, TRASFIGURARE.

La Presidenza
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“PROGETTO POLICORO” 
SEMINARIO DI FORMAZIONE

Carissimi Sacerdoti, 

vi  scrivo per informarvi sul  “Seminario di Formazione ed Informazione
al Lavoro” organizzato dall’Equipe Diocesana del Progetto Policoro per la zona
pastorale di Atina.

Colgo l’occasione per dare qualche informazione sul Progetto POLICORO,
di cui certamente avete sentito parlare. E’ un progetto promosso dalla Confe-
renza Episcopale Italiana e fondato sulla presenza e sull’impegno dei tre Uffici
promotori: Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro, Servizio nazio-
nale per la pastorale giovanile e Caritas Italiana.

I  DESTINATARI  del Progetto sono i giovani disoccupati dai 18 ai 35 anni,
ma anche over 35. E’ un percorso di Evangelizzazione ed Educazione che aiuta
i giovani a scoprire la propria vocazione lavorativa e ad esprimerla in Impresa,
ovvero in gesti concreti attraverso la Rete di soggetti associativi.

Il Seminario avrà durata di 5 incontri e sarà svolto nel Palazzo Ducale di
Atina, a partire dal giorno giovedì 12 maggio ore 18.00, sarà gratuito. Per que-
sta iniziativa specifica i destinatari sono i giovani fino ai 40 anni.

Vi chiedo la cortesia di aiutarci a diffondere la notizia cercando di coinvol-
gere i giovani delle vostre parrocchie.

In allegato trovate  il programma del seminario
Vi ringrazio per l’attenzione e la disponibilità, la sua presenza sarà gradi-

tissima (impegni permettendo).

Sora, 11 maggio 2016

Erica Busetto e l’équipe del Progetto

PROGRAMMA DEI SEMINARI DI FORMAZIONE

TITOLO :  Evangelizzare la vita, educare al lavoro, esprimere impresa.

DESCRIZIONE: N. 5 incontri formativi ed informativi della durata di due
ore. Presentazione del Progetto POLICORO; Cenni della Dottrina Sociale della
Chiesa; Formazione sulle possibilità offerte dal nostro territorio (risorse-carenze);
illustrazione delle competenze della filiera; le innovazioni sociali, agricole e ar-
tigiane determinate anche nei bandi e modalità per fare impresa e cooperazione.



OBIETTIVO: Attraverso il tema del lavoro si fa riflettere i giovani su come
la Chiesa  interpreta le problematiche sociali, fornendo loro non solo gli stru-
menti nozionistici ma anche di riflessione su loro stessi e la propria vocazione
al lavoro. Far acquisire ai partecipanti capacità relazionali e personali; capacità
e competenze organizzative; capacità e competenze tecniche e di lavoro di
gruppo; essere in grado di sapere e di scegliere la propria strada autonoma-
mente; conoscere il nuovo panorama lavorativo di sviluppo e innovazione.

DESTINATARI: Giovani dai 18 ai 35 anni, ma anche over 35.

METODO: Dialogo, slide di presentazione, dibattito, lavoro di gruppo, te-
stimonianza. 

BUONA PRASSI: Ėquipe diocesana PP di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo, con la partecipazione del Servizio di Pastorale giovanile zonale e
della filiera. 

Programma-sperimentazione  Zona pastorale di ATINA
ATINA - Palazzo Ducale 18.00 - 20.00

DATA E LUOGO ARGOMENTO RELATORE 

Ufficio di riferimento: Centro Diocesano servizi - Progetto Policoro - SORA
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PROGETTO POLICORO
Primo incontro del seminario formativo - Atina, 12 maggio 2016

Si è svolto lo scorso 12 maggio alle ore 18, presso il Castello Ducale di
Atina, la prima delle 5 giornate del seminario formativo promosso e organiz-
zato da Progetto Policoro Diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo. Pro-
mosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per i problemi
sociali e il lavoro, servizio nazionale per la Pastorale Giovanile e Caritas Ita-
liana, ha come obiettivo, da vent’anni a questa parte, la diffusione di progetti
e segni concreti di speranza per i giovani che vogliono mettersi in gioco e
creare possibilità lavorative per sé e per gli altri.

In questa prima giornata, obiettivo dell’incontro è stato il presentare e co-
noscere il Progetto Policoro, le sue finalità, le persone preposte a realizzarlo,
utilizzando cenni della Dottrina Sociale della Chiesa a supporto; un focus ge-
nerale di quali sono le politiche del lavoro attive attualmente in Italia, la fun-
zione degli Enti pubblici chiamati ad attuarle, le opportunità che lo Stato
Italiano mette a disposizione, seppur con qualche difficoltà, soprattutto per i
giovani, in questi tempi di crisi occupazionale e di come il mondo del lavoro
sia in continua trasformazione. Il pubblico presente è stato guidato e accom-
pagnato in questo percorso formativo attraverso la presentazione a cura della
referente diocesana Erica Busetto, la quale ha illustrato le peculiarità, le risorse
e le possibilità che il Progetto offre ai giovani della nostra Diocesi, servendosi
di una rete attiva di soggetti istituzionali, ecclesiali e non, che, sinergicamente,
sposano lo spirito evangelico da cui ha origine il tutto.

Partendo dall’icona biblica degli Atti degli Apostoli 3,6 si è giunti poi a
dare un senso definito al Progetto, mettendo in risalto i così detti “Gesti Con-
creti”. Essi raccontano la bontà dell’attività di Policoro in questi suoi 20 atti-
vissimi anni e sono rappresentati da esempi veri di cooperative, consorzi,
rapporti di reciprocità, reti territoriali, percorsi di formazione attivati e tanto
altro ancora. Secondo momento della serata è stato a cura della Dottoressa
Alessandra Romano, Segretario CISL Frosinone, la quale ha illustrato il tema
attualissimo del Job Act e delle politiche attive statali adottate dalla Regione
Lazio, sottolineando soprattutto sì le criticità, ma fondamentalmente gli aspetti
e spunti positivi.

Un focus puntuale sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, le
modifiche dell’art. 18, le novità introdotte per la maternità, la NASPI, i buoni
propositi di Garanzia Giovani che purtroppo però, in taluni casi, è stato utiliz-
zato solo a favore delle imprese, penalizzando i giovani stessi. Una particolare
attenzione anche all’alternanza scuola - lavoro, adottata anche dallo stesso sin-
dacato CISL, per la formazione professionale dei giovani, in concomitanza del
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loro percorso scolastico.
Il prossimo incontro, giovedì 19 maggio, sempre ore 18, sempre presso Pa-

lazzo Ducale di Atina, verterà sul sistema normativo e su come entra a far parte
della costituzione di un’attività imprenditoriale nelle sue varie forme; sull’im-
presa come forma di cooperazione e filiera di una rete occupazionale, quella
che i più definiscono la forma perfetta, la cooperativa sociale, favorita dal Pro-
getto Policoro per i suoi valori etici, senza trascurare le tutte le altre che in
egual modo possono offrire importanti opportunità. Obiettivo della serata sarà
fornire ai giovani presenti una presentazione puntuale delle linee essenziali di
come fare impresa ed intraprendere in un momento economico per il nostro
paese in cui l’autoimpiego può rappresentare una risorsa fondamentale per ge-
nerare nuovo potere economico e nuova occupazione. Relatori del prossimo
incontro: il Professor Filippo Carcione e la Dottoressa Cristina Liburdi com-
ponente CIF.

Ida Meglio
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DIRETTIVO RINNOVATO ALLA GUIDA DELL’ UNITALSI

Dopo l’unione delle diocesi di Sora Aquino Pontecorvo e di Montecassino,
anche le due sottosezioni dell’UNITALSI, a seguito di un breve periodo di
transizione e su invito del Vescovo Antonazzo, si sono unite in un’unica nuova
e più grande sottosezione. Il percorso di unificazione era iniziato oltre un anno
fa, con la nomina da parte del Vescovo di un unico assistente spirituale Don
Eric Di Camillo (già assistente di Montecassino), a causa anche delle dimis-
sioni dell’assistente di Sora, Don Pasqualino Porretta oberato dai tanti impegni
pastorali.

Le attività di Sora e Cassino già s’intrecciavano nei pellegrinaggi a Loreto
e a Lourdes da vari anni e così alla scadenza dei mandati dei presidenti e dei
rispettivi direttivi, dopo qualche mese di indecisione, dovuta al fatto che l’ope-
razione di unione era nuova anche per il Nazionale, con il beneplacito del Ve-
scovo e la supervisione da parte dell’UNITALSI regionale Sezione Romana
Laziale, domenica 13 marzo 2016, presso il Centro Pastorale “Sacro Cuore”
di Pontecorvo, si è proceduto alle elezioni di un nuovo unico presidente ed un
nuovo unico direttivo che rimarrà in carica per cinque anni.

Dai risultati dei voti dei soci sono stati eletti:

Presidente: Mariani Natale (detto Franco) - Sora;                                                                                  
Vicepresidente: Ciacciarelli  Roccantonio - S. Giorgio a Liri;                                                                                                         
Consiglieri: Giacchetti Franca (Pontecorvo), Massaro Lucia

(Sora), Tudino Sonia (S. Andrea del Garigliano;
Varlese Antonietta (Pignataro Interamna).

L’assistente ecclesiastico è riconfermato: Don Eric Di Camillo.

Inoltre a dimostrazione dell’importanza della nuova sottosezione, nelle ele-
zioni del consiglio regionale dell’UNITALSI svoltesi la settimana precedente,
era stato eletto consigliere regionale Mauro Bucci (già presidente della ex sot-
tosezione di Montecassino nei passati cinque anni).

Ai consiglieri eletti sono stati aggiunti per opera del presidente altri consi-
glieri con incarichi specifici: Consigliere Aggiunto: Leone Daniele - Isola Liri
(Tesoriere); Consigliere Aggiunto: Sassini Maria Rosaria  - Carnello (Segreta-
ria); Consigliere Aggiunto: Evangelista Rosy  - Piedimonte S. Germano (Co-
egretaria); Consigliere Aggiunto: Gugliotta Piercarlo  - Sora (Delegato con-
sulte, Animazioni e rapporti autorità ecclesiastiche); Consigliere Aggiunto: Ce-
rotti Fabio  - Sora (Protezione Civile);
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Del direttivo faranno parte come consiglieri aggiunti anche i vari capi-
gruppo, il cui ruolo diventa ancora più importante ora data la vastità del terri-
torio e il gran numero di soci della sottosezione:

Reali Barbara - Responsabile Gruppo Giovani Cassino;
Cannizzaro Patrizia - Responsabile Castrocielo - Roccasecca;
Cerotti Patrizia  - Responsabile Arpino - Fontechiari;
Costantini Tito  - Responsabile Isola Liri - Carnello;
Di Ruzza Fabrizio - Responsabile Arce - Colfelice;
Grossi Sabrina - Responsabile Pico - San Giovanni Incarico;
Gentile Fernando - Responsabile S.Donato - Alvito - Settefrati - Gallinaro;
Marrano Crescenzo - Responsabile Aquino;
Ricci Giuseppina - Responsabile Castelliri;
Visca Dr. Giuliano - Responsabile Fontana Liri;
Zarlini Ilde - Responsabile Pontecorvo/Esperia.

Il nuovo direttivo appena formatosi e rappresentativo delle varie zone della
diocesi, avrà il compito di organizzare, promuovere e coordinare le tante atti-
vità unitalsiane a partire dai pellegrinaggi, continuando con quelle diocesane
e zonali e per finire con quelle locali, in modo da poter garantire sempre la
partecipazione dei tanti amici della prima fila.

Il lavoro di tutti sta già iniziando per portare quanti più malati, volontari e
pellegrini possibili al prossimo pellegrinaggio a Lourdes del mese di maggio,
a cui la nuova sottosezione UNITALSI Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo non
vuole e non può assolutamente mancare.

Pontecorvo, 13-03-2016
Piercarlo Gugliotta
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CONFEDERAZIONE DELLE CONFRATERNITE
DELLE DIOCESI D’ITALIA

Rev.mo d. Antonio,

a seguito del colloquio telefonico intercorso con il nostro Segretario Gene-
rale e Coordinatore regionale per il Lazio, Angelo Papini, Le comunichiamo i
componenti del Consiglio Direttivo della Confederazione delle Confraternite
delle Diocesi d’Italia, eletti dall’Assemblea Generale il 28 novembre 2015, che
resteranno in carica per il quinquennio 2015/2020:

PRESIDENTE: Francesco Antonetti (della Diocesi di Roma)

Vice-Presidente nord e Sardegna:
Giovanni Mario Spano (della Diocesi di Savona-Noli)

Vice-Presidente Centro:
Domenico Rotella (della Diocesi di Roma)

Vice Presidente Sud e Sicilia:
Roberto Clementini (della Diocesi di Palermo)

Segretario Generale: Angelo Papini (della Diocesi di Roma)

Tesoriere: Giulio Obletter (della Diocesi di Chieti-vasto)

CONSIGLIERI:
Antonio Barria (della Diocesi di Ozieri)
Coniglio Rosalia (della Diocesi di Palermo)
Felice Grilletto (della Diocesi di Nola)
Annunziata Petrelli (della Diocesi di Otranto)
Giovanni Poggi (della Diocesi di Genova)
Augusto Sardellone (della Diocesi di Lanciano)

REVISORI DEI CONTI:
Pietro D’Addelfio (Presidente-diocesi di Palermo)
Michele Piscitelli (della Diocesi di Conversano-Monopoli)
Giuseppe Vona (della Diocesi di Ragusa)

L’assemblea del Consiglio Direttivo del 12 e 13 febbraio 2016 ha poi ri-
confermato la nomina a Coordinatore della Regione Lazio Angelo Papini.
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Quanto sopra è anche pubblicato sul n. 27 del nostro organo ufficiale “TRA-
DERE” oltre che sul sito web www.confederazioneconfraternite.org

Infine il Consiglio Direttivo  nella recente riunione del 20 e 21 maggio 2016
ha nominato quali Vice-Coordinatori per la regione Lazio i seguenti nominativi:

Antonio Palone della Diocesi di Velletri/Segni (assegnate le Diocesi di Vel-
letri/Segni, Sora/Cassino/Aquino/Pontecorvo, Frosinone/Veroli/Ferentino,
Gaeta);

Aldo Cicconi   della Diocesi di Albano (assegnate le Diocesi di Albano -
Latina/Sezze/Priverno, Frascati)

Roberto Timperi della Diocesi di Tivoli (assegnate le Diocesi di Tivoli-Pa-
lestrina, Rieti)

Alessandro Travaglini   della Diocesi di Roma (assegnate le Diocesi di
Roma,Sabina/Poggio Mirteto)

Maurizio Brilli della Diocesi di Viterbo   (assegnate le Diocesi di
Viterbo,Civita Castellana)

Giacomo Catenacci  della Diocesi di Civitavecchia/Tarquinia (assegnate le
Diocesi di Civitavecchia/Tarquinia, Porto/Santa Rufina).

Nell’attesa di poterLa presto incontrare, Le ricordiamo il prossimo Cam-
mino di Fraternità delle Confraternite delle Diocesi della regione Lazio che si
svolgerà domenica 18 settembre 2016 nella città di Grotte di Castro (VT), il
cui programma definitivo Le verrà comunicato al più presto dal Coordinamento
regionale.

Desideriamo inoltre segnalarLe che nei giorni 22 e 23 ottobre 2016 si svol-
gerà a Roma il primo Cammino Nazionale dei Giovani Confratelli. Il relativo
programma è consultabile sul sito web della confederazione http://www.con-
federazioneconfraternite.org , su facebook e su TRADERE n.27.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo a
Lei e al vescovo della Sua Diocesi, S.E.R.  Mons. Gerardo Antonazzo, i nostri
fraterni saluti.

Francesco Antonetti
Presidente
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN TOMMASO D’AQUINO
(Roccasecca - Aquino, 7 marzo 2016)

Card. Francesco Monterisi

Cari Fratelli e Sorelle,

sono molto lieto di celebrare oggi con voi la festa di San Tommaso
d’Aquino, vostro Patrono, vera gloria di questa terra e grande Santo e Dottore
della Chiesa Cattolica. Sono da molto tempo un devoto di San Tommaso ed
ho preso il suo nome, quando sono stato ammesso nel Terz’Ordine Domeni-
cano. Ringrazio di cuore, quindi, il vostro amato Vescovo Mons. Gerardo An-
tonazzo per avermi invitato a questa celebrazione. Auguro e prego che la Festa
odierna sia ricca di frutti spirituali, per la Diocesi e la Comunità civile di questa
terra, ed anche per tutta la Chiesa Cattolica, perché San Tommaso è una grande
figura che tanto ha dato alla Chiesa ed alla Società.

Egli nacque proprio qui, nel Castello dei Conti d’Aquino a Roccasecca, nel
1224. Non lontano di qui, all’Abbazia di Fossanova, egli rese la sua anima a
Dio, il 7 marzo 1274 (quindi, ad oggi, esattamente 742 anni fa). É giusto che
questa città, questa regione e questa Diocesi onorino il loro grande Santo, nella
sua Festa annuale. La sua vita si è svolta, comunque, in un ambito molto più
ampio di questo territorio, e cioè tra Italia, Francia e Germania. Possiamo
quindi parlare di Tommaso come di un Santo intellettuale (pensatore, filosofo
e teologo) certamente italiano, ma anche di carattere europeo e di influsso mon-
diale e permanente.

(PERIODO STORICO) La Chiesa del suo tempo, il secolo XIII, era in un
periodo di grande fioritura, anche se non mancavano problemi (pochi anni dopo
la morte di San Tommaso, il Papa avrebbe dovuto lasciare Roma per risiedere
ad Avignone). Erano sorti da poco i grandi Ordini Mendicanti dei Francescani
e dei Domenicani, che si erano inseriti nel risveglio spirituale e culturale del-
l’Europa. Si erano già create le prime Università ecclesiastiche nei centri più
importanti come Parigi, Bologna, Oxford e poi anche Colonia, Roma (prima
ancora, a Napoli era stato Federico II ad erigere una Università “statale”). In
esse si sviluppava, oltre all’insegnamento della Filosofia, della Teologia e della
Sacra Scrittura, lo studio delle professioni di carattere laico (le “Arti” -così le
chiamavano- e la Medicina). Gli studiosi poi si avvalevano più facilmente delle
traduzioni di testi dei filosofi greci, arabi ed ebrei. Tutto questo aveva conse-
guenze non solo teoriche, ma anche pratiche, per la vita concreta degli uomini,
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nella Chiesa e nella Società. Ebbene, possiamo affermare che San Tommaso
seppe comporre una sintesi ideale e programmatica e diede al mondo un indi-
rizzo spirituale coerente e fecondo, con i principali aspetti del pensiero e della
visione del suo tempo, alla luce della fede e della ragione.

(BIOGRAFIA) La Provvidenza volle che il giovane Tommaso, mandato
dai genitori a studiare prima a Montecassino e poi a Napoli, vi conoscesse i
Domenicani e scoprisse la sua vocazione nel loro Ordine. Vinse l’opposizione
della famiglia -proprio qui, nel Castello degli Aquino a Roccasecca-, con un
anno di preghiera e di studio. Quindi, i suoi Superiori, con intelligente intui-
zione delle sue capacità, lo destinarono a Parigi e poi a Colonia a perfezionare
la sua preparazione, sotto la guida di un altro Santo scienziato Domenicano,
Sant’Alberto.

Quindi, nel 1251, all’età di 27 anni, iniziò l’insegnamento all’Università di
Parigi, ritenuta il centro principale degli studi della Sacra Scrittura e della Teo-
logia e Filosofia di tutta la Cristianità. Vi rimarrà per circa 8 anni, esponendo
la sua dottrina con lezioni, dibattiti e scritti a tutto campo.

Seguì un periodo di 12 anni, non meno fruttuoso, trascorso in Italia, spe-
cialmente a Roma, Napoli e Viterbo. Fra l’altro, ebbe contatti frequenti con la
Curia del Papa e, sopra tutto, scrisse le sue opere più importanti: la Summa
Theologica, sintesi della sua visione del mondo, e la definitiva versione della
Summa Contra Gentiles, che contrastava, con attenta analisi, le dottrine degli
Islamici. Svolse anche molte attività pastorali e compose i testi liturgici del
Corpus Domini, con grande fede e devozione per Gesù Sacramentato.

Nel 1268, a 44 anni, San Tommaso fu inviato nuovamente a Parigi, chia-
mato a combattere errori e atteggiamenti molto nocivi per la Chiesa. Tornato
in Italia dopo 4 anni, fu designato a Napoli, dove organizzò lo studio Domeni-
cano presso l’Università.

Nel 1274, il Papa Gregorio X aveva convocato a Lione un Concilio, ed
aveva chiamato San Tommaso a parteciparvi. Questi si mise in viaggio, nono-
stante la sua debolezza fisica. Giunse in questa zona del Lazio e si recò nel Pa-
lazzo di una sua nipote presso Latina, Sentitosi male, volle essere ricoverato
nell’Abbazia di Fossanova. (Come detto,) Ivi lo colse la morte il 7 marzo 1274,
all’età di 50 anni. Prima di consegnare la sua anima a Dio, aveva ricevuto Gesù
Sacramentato a cui aveva rinnovato la sua fede, il suo amore e l’offerta della
sua vita. Dopo la sua morte, le controversie sulla dottrina di San Tommaso si
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riaccesero vivacemente. Alla fine intervenne il Papa Giovanni XXII che, tenuto
conto della devozione verso Tommaso che si diffondeva nel popolo e dopo un
regolare processo sulle sue virtù, procedette alla sua Canonizzazione nel 1323.
Un altro Papa, San Pio V, lo dichiarò Dottore della Chiesa nel 1567.

La venerazione per Tommaso d’Aquino, Santo e Maestro di teologi e di fi-
losofi, è andata crescendo. Si è affermata soprattutto nei tempi moderni, anche
ad opera dei Papi, in particolare di Leone XIII. Molti sono stati e sono attratti
dal suo pensiero e dall’imitazione delle sue virtù e del suo lavoro. Noi pure,
nella Festa di oggi, ci sentiamo portati a rendere onore e venerazione questo
grande Santo, Protettore di questa terra. E ci domandiamo in che modo pos-
siamo raccogliere la sua eredità spirituale. Le vicende della sua vita e le sue
opere ci interpellano: “Cosa insegna il Santo Dottore Tommaso d’Aquino, a
noi uomini del Terzo Millennio?”.

Le Letture della Messa, che abbiamo ascoltate or ora, ci danno chiare indi-
cazioni. Si può dire che tutte e tre le Letture ci parlano della SAPIENZA. La
Sapienza è la virtù che comporta conoscenze, buon senso e decisioni oculate
e sicure. In effetti, la vita, i comportamenti e le opere di Tommaso sono state
caratterizzate dalla SAPIENZA: essa è stata il propulsore che ha animato la
sua ricerca della verità e l’impegno nella sua scrittura nell’insegnamento, che
furono il tessuto di fondo di tutta l’esistenza del Santo.

Nella prima Lettura abbiamo ascoltato queste parole: “Stimai la ricchezza
un nulla, al confronto della Sapienza … L’ho amata più della salute e della
bellezza. Insieme alla SAPIENZA mi sono venuti tutti i beni”. San Tommaso
aveva certamente queste convinzioni quando decise di farsi Religioso Dome-
nicano, resistendo con fortezza e coraggio alle pressioni ed alle lusinghe dei
suoi familiari, i potenti Conti d’Aquino. Essi gli prospettavano altri percorsi,
con poteri ed onori attraenti, ma Tommaso preferì entrare nell’Ordine di San
Domenico, in cui al primo posto c’era lo studio, la predicazione e l’insegna-
mento, la ricerca della SAPIENZA.

Questa battaglia vinta da Tommaso ci fa riflettere: nella società di oggi
siamo soggetti a stimoli di tanti generi, che vogliono farci appiattire su realtà
mondane, effimere, leggere e talvolta inutili. Televisione, cinema, stampa, “so-
cial network” sono mezzi che possono esserci tanto utili, ma ci inviano ”im-
puts” di tutti i generi, in successione quasi continua: tutto ci passa davanti come
un film a ritmo veloce e non riflettiamo abbastanza su quello che vediamo e
sentiamo. Non riusciamo più a valutare quello che è bene e quello che è male.
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Spesso diveniamo schiavi del cosiddetto “pensiero unico” che i “media” ci im-
pongono. Per questo, abbiamo grande bisogno di sapienza, per riflettere, per
giudicare con buon senso tutte le situazioni ed i problemi che incontriamo e
per prendere decisioni giuste. San Tommaso scriveva: “Fra tutte le attività
umane, la ricerca della SAPIENZA è quella più utile, sublime e gioiosa” (Con-
tra Gentiles, I, 2,1).

Altrettanto “utile, sublime e gioioso” è l’insegnamento della SAPIENZA e
di tutte le discipline che le si ispirano. Abbiamo ascoltato, sempre nella Prima
Lettura, lo Scrittore Sacro che afferma: “Ciò che ho imparato, lo comunico
senza invidia. Non nascondo le ricchezze (della SAPIENZA), perché essa è un
tesoro inesauribile per gli uomini. Chi la possiede, ottiene l’amicizia di Dio”.

San Tommaso è stato un grande Maestro che non ha nascosto, anzi ha co-
municato a tanti la SAPIENZA per la maggior parte della sua vita. Quando era
all’Abbazia di Montecassino aveva avuto la possibilità di osservare il modo di
vivere dei Monaci. Per cui non esitò a scegliere la vita dei Padri Domenicani,
che gli avrebbe consentito di insegnare nelle Università più prestigiose del
tempo ed entrare abitualmente in dialogo con i pensatori e la gente del suo
tempo. I biografi raccontano che si tratteneva con piacere fra gli studenti, li
coinvolgeva nei dibattiti, qualche volta festeggiava con loro delle ricorrenze.
Nella sua Summa Theologica scriveva: “Offrire agli altri la verità, con l’in-
segnamento e la predicazione, è più perfetto che soltanto contemplare la verità.
Per questo, Cristo ha scelto la prima via” (III,40,1).

A giusto titolo la Chiesa ha designato San Tommaso d’Aquino come Pa-
trono di tutte le scuole nel mondo. L’amore e l’impegno di San Tommaso per
la scuola e per l’insegnamento sono l’esempio più attuale che egli ci propone,
in questo periodo di rapide trasformazioni. La formazione e l’educazione delle
giovani generazioni è infatti la vera urgenza del momento. Il mondo di oggi
ha bisogno di un rinnovamento integrale, con valori da rimettere in un nuovo
assetto più elevato ed ordinato di quello esistente. Il futuro della società, dalla
famiglia alla comunità nazionale, dipende dall’educazione che è data ai giovani
di oggi. Investire nella scuola e nella formazione, in risorse umane e materiali,
da parte della Chiesa, dei governanti, degli amministratori, degli operatori sco-
lastici e delle famiglie, è l’operazione che si rivelerà più proficua di ogni altra,
per l’avvenire delle singole persone e della società.

Anche la seconda Lettura di oggi, tratta dalla Prima Lettera di San Paolo ai
Corinzi, parla della SAPIENZA. Ma lo stesso Apostolo avverte che egli tratta



209

di una “SAPIENZA che non è di questo mondo”. Questa SAPIENZA è più un
dono che una conquista, è un dono dello Spirito Santo e viene concessa a quei
santi che raggiungono le vette della contemplazione mistica. Dio si manifesta
in questo modo intimo e misterioso a quanti si uniscono a Lui in una preghiera
intensa, totalmente partecipata da cuore, anima e sensibilità, con grande gioia
interiore. San Paolo ha raccontato come ebbe questa esperienza di contempla-
zione mistica; e la ebbe anche San Tommaso, secondo le testimonianze di suoi
contemporanei. L’episodio più significativo lo provò pochi mesi prima di mo-
rire. Ebbe una visione, un’esperienza di Dio così folgorante che, da quel mo-
mento, non poté più aggiungere una riga alle sue numerose opere. Dinnanzi
alla verità di Dio -diceva- tutto il resto è “paglia”.

Tommaso, in tutta la sua vicenda terrena, aveva unito sempre la preghiera
allo studio ed all’insegnamento quotidiano. Dicono i suoi biografi che spesso,
quando si presentavano questioni cruciali ed intricate da risolvere, egli si recava
in chiesa e le dipanava con l’adorazione a Gesù Sacramentato. Anche noi do-
vremmo unire preghiera ed azione, specialmente nella formazione dei giovani.

A questo riguardo, nel Vangelo abbiamo ascoltato la Parola di Gesù: “Non
fatevi chiamare <RABBI> (cioè “maestro”). Uno solo è il vostro RABBI (il
CRISTO)… E non fatevi chiamare <GUIDE>, poiché uno solo è la vostra
GUIDA, il CRISTO”. Tommaso considerava Gesù il suo vero Maestro, la sua
fonte di ispirazione, la sua luce interiore. In tutte le sue opere si nota come si
appellava sempre alla PAROLA di Cristo ed al suo esempio per orientarsi nella
vita e nelle sue ricerche intellettuali. Potremmo dire che il suo “carisma” è stato
la sintesi tra preghiera- e attività esterna, tra vita spirituale e studio-insegna-
mento. Cristo sia anche per noi l’unico Maestro di vita, che incontriamo nel
Vangelo e nella preghiera,

Questa Santa Messa è la migliore occasione per unirci nel chiedere a Gesù,
nostra Guida e Salvatore, di renderci come San Tommaso, amanti della SA-
PIENZA e promotori della formazione dei giovani. Tutti noi possiamo dare il
nostro contributo, nella famiglia, nella scuola e nella Chiesa. Potremo così col-
laborare a sanare ed elevare il livello morale della nostra società.

Ce lo conceda il Signore per l’intercessione della Vergine Maria, nostra
Madre tenerissima, e di San Tommaso, nostro celeste Patrono. Amen.

Francesco Card. Monterisi                                                                                                           
Arciprete emerito della Basilica papale di S. Paolo fuori le mura
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COMMEMORAZIONE ACCADEMICA DEL PROF. ANGELO MOLLE
ALL’UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Discorso del prof. Filippo Carcione 

Ecc.mo Mons. Vescovo,

benvenuto e grazie per aver accolto, tramite il Cappellano, l’invito a pre-
siedere questa liturgia. Un saluto anche a tutti i sacerdoti convenuti, tra cui il
Magnifico Rettore dell’Università Pontificia Salesiana, prof. Mauro Manto-
vano: tutti riuniti per ricordare il caro prof. Molle, docente di Storia delle reli-
gioni, presso il nostro Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione. Un corso, che è coordinato dalla prof. Amelia Broccoli e che si
inserisce nella famiglia più ampia del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali
e della Salute, diretto dalla prof. Loriana Castellani.  Un Corso, intorno al quale
nasce la stessa Università di Cassino, partita mezzo secolo fa come Facoltà di
Magistero in alloggi di fortuna e divenuta oggi la splendida realtà, che apprez-
ziamo, qui, nel Campus Folcara, dotato di degna sede, sebbene ancora per tratti
in cantiere, ma con una solida governace ormai ben localizzata, che si esprime
ai massimi livelli nel Magnifico Rettore, prof. Giovanni Betta, e nel Direttore
Generale, dott. Antonio Capparelli, subentrato in tale funzione appena dieci
giorni fa e al quale vanno certamente, anche dalla presente assemblea, gli au-
guri di buon lavoro.

In questa Università, di cui siamo fiera componente accademica, il prof.
Molle ha scritto una pagina piccola ma intensa, grazie alla familiarità che egli,
sul finire del secolo scorso, comincia ad intrattenere con il nostro ambiente pe-
dagogico, allorché la prof. Maria Gabriella De Santis, avendone conosciuto le
doti, gli procurava i primi contratti di consulenza con le varie strutture dipar-
timentali, ove s’avvicenderanno nel tempo direttori quali il prof. Paolo Russo
e la prof. Rosella Tomassoni. In quel contesto sorgeva anche la forte relazione
con il prof. Annibale Pizzi, che intanto era diventato presidente di Corso e
molto premerà perché Angelo Molle allargasse la sua collaborazione con l’Ate-
neo alla sfera didattica. Fu per l’autorevole intervento di Pizzi che Angelo, vin-
cendo la sua umile ritrosia, si convinse ad affiancarmi come cultore di materia
in Storia del Cristianesimo e delle Chiese, accumulando quell’esperienza che
gli tornerà poi utile per assolvere al meglio i contratti di docenza, prima in Sto-
ria Moderna e da ultimo in Storia delle Religioni.

L’apprezzamento accademico è testimoniato dall’alta frequenza degli stu-
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denti alle sue lezioni. Ma lo possono attestare anche i vari colleghi, che con
lui hanno condiviso tante iniziative per il territorio. Ad esempio:

1. penso al servizio di supporto reso a varie iniziative editoriali del prof.
Bernardo Starnino;

2. penso ai confronti pubblici con il prof. Giovanni De Vita sul rapporto in-
vestigativo tra antropologia religiosa e memoria ecclesiastica;

3. penso alle diverse promozioni bibliografiche condotte con il prof. Silvano
Franco in materia storica;

4. penso alla “Scuola di Mariologia” tenutasi quest’estate a San Giovanni
Incarico con l’assistenza scientifica del Laboratorio di tecnologie della Cono-
scenza e dell’Educazione guidato dal prof. Antonio Cartelli.

Oltre al lavoro sinergico, non sono mancati tra colleghi episodi di svago e
convivialità: ultimo appuntamento, quello vissuto appena il primo dicembre
scorso a S. Vincenzo Valle Roveto, ospiti della zia paterna del prof. Fabrizio
Pizzi. Una simpatica foto dell’evento scattata dal prof. Giovanni Arduini im-
mortala Angelo la Coordinatrice e altri docenti: cito questa foto, perché Lei,
Eccellenza, dovrebbe averla vista, in quanto campeggia da oltre un mese sulla
Pastorale Digitale della nostra Diocesi.

Concludendo:

1. ad Angelo l’omaggio per il servizio reso all’Università;

2. alla moglie Maria, a Don Antonio (che concelebra) e al resto dei familiari
l’orgoglio per un uomo generoso e stimato da tutti;

3. a noi la soddisfazione di poterlo commemorare in una cappella appena
rinnovata grazie all’apporto premuroso di Francesco Cuzzi con altri dipendenti
e appunto questo giorno, in cui diamo le pergamene ai nostri neo-laureati.

Proprio a loro estendo questo messaggio deontologico, che traggo da una
pubblicazione dello stesso prof. Molle: «Formare […] significa […] tradurre
nella mente e nel cuore dell’educando un sistema di valori dialetticamente
esposto all’obiezione di coscienza; in caso contrario, il rischio della manipo-
lazione c’è sempre. In altri termini, la formazione non può prescindere dal ri-
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spetto totale dell’educando, […] incentivandone l’elaborazione originale e la-
sciando sempre più gli spazi di autogestione man mano che la persona matura.
Verrebbe da dire che il modello, in tal caso, è S. Giovanni Battista, quando
dice di Cristo: “Lui deve crescere, io diminuire”. Così l’educazione: man mano
che l’educando cresce responsabilmente l’educatore si ritrae (nel senso che
guarda sempre più a distanza, non che diventa latitante)» [Prefazione, in
AA.VV., Emergenza educativa, proposta cristiana e ricerca pedagogica, Arte
Stampa Editore 2011].

Cassino, 10 maggio 2016 
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ESTER BIROCCIO  E L’ESPERIENZA DIOCESANA
DELLE MISSIONARIE DI MARIA

Il 28 aprile del 1954, festa di san Luigi Maria di Montfort, nel palazzo ve-
scovile di Sora il vescovo Biagio Musto accoglie con gioia e benevolenza una
giovane insegnante proveniente dalla Calabria, Ester Biroccio la quale sotto-
pone all’illustre prelato il programma di evangelizzazione diretta che già da
tempo stava attuando nella sua città natale: Reggio Calabria, dando vita al pe-
riodo che lei stessa definì come il tempo di Sora.

Ester Biroccio nasce il 2 dicembre 1917, quarta di otto figli, da Carlo e Giu-
seppina Romeo, coniugi di profonda fede che partecipano attivamente alla vita
religiosa della loro città. I primi anni della piccola sono vissuti in famiglia,
dove lavoro e preghiera dei genitori creano un ambiente formativo segnato
dalla serietà del padre e dalla dolcezza della madre. Dopo aver ricevuto la
prima comunione la piccola assieme alla sorella Lina, frequenta le scuole ele-
mentari dell’Istituto “Principe di Piemonte” dove viene fin da subito notata per
la sua bella voce. Terminata la scuola elementare i genitori la iscrivono ad un
corso di ricamo presso le Suore Figlie di Maria Ausiliatrice. Tra l’adolescenza
e la prima giovinezza Ester inizia una riflessione in vista di un discernimento
vocazionale che sarà alimentato dalla continua partecipazione alle attività par-
rocchiali dirette dai Padri della Compagnia di Maria (Monfortani) chiamati in
città dall’Arcivescovo di Reggio Montalbetti. Passato il periodo della guerra,
Ester si dedica all’assistenza caritativa ed ai bisogni spirituali dei numerosi
sfollati che trovarono ospitalità nelle scuole cittadine. Animatrice dell’Azione
Cattolica ed organizzatrice di varie missioni cittadine, attorno alla sua figura
carismatica ben presto si creò un gruppo di compagne desiderose di seguire le
sue numerose attività. A trentatré anni Ester ha già percorso un buon tratto di
strada scegliendo una vita spirituale intensa e profonda attinta dall’insegna-
mento mariano di san Luigi di Montfort. Il suo desiderio apostolico ha già
avuto modo di tradursi nella costituzione di un gruppo di donne desiderose di
seguire le sue medesime scelte spirituali. Il gruppo inizia a strutturarsi con in-
contri settimanali, preparazione all’apostolato, e lo studio serio e metodico
della mariologia montfortana. Fin dalla prima riunione si mettono per iscritto
le indicazioni da seguire per il conseguimento di una corretta vita spirituale di
ciascuna sorella. Ester viene eletta direttrice del gruppo che sarà di volta in
volta seguito spiritualmente da un religioso della Compagnia di Maria. A tre
anni dalla fondazione del gruppo delle missionarie, Ester consegue a Messina,
il 10 dicembre 1951, la laurea in Lettere; mentre l’8 dicembre 1953 fa voto di
perpetua verginità e di obbedienza al suo direttore spirituale.
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Nel 1954 Ester, assieme a due sue compagne, si trasferisce ad Arpino in qua-
lità di insegnante. Se a prima vista le motivazioni professionali sembrano sug-
gerire questa chiamata della Provvidenza, in realtà per Ester questo evento viene
visto come l’inizio di un nuovo cammino sulla via dell’ideale missionario e di
vita consacrata. Ad Arpino le tre “sorelle” vivono insieme ed iniziano fin da su-
bito ad interessarsi della vita parrocchiale informando di ciò anche il vescovo
della locale diocesi che come detto le riceverà in udienza il giorno della festa
del loro santo patrono. Con l’inizio del nuovo anno scolastico altre missionarie
raggiungono la provincia di Frosinone e grazie all’interessamento di mons.
Musto si stabiliscono a Sora, prima in un abitazione di via Cittadella, ed in se-
guito nel collegio-convitto scolastico di Villa Angelina. Da Reggio Calabria il
centro di riferimento delle missionarie si sposta a Sora, ed è qui che ci sarà la
prima approvazione ufficiale dell’opera. Il vescovo Biagio Musto, attento ai
nuovi segni che apparivano nella vita della Chiesa, sentiva il bisogno di pro-
muovere l’annuncio evangelico tramite il riconoscimento degli Istituti secolari
approvati nel 1947 dal pontefice Pio XII. Da tempo il vescovo desiderava dotare
la sua diocesi di questo segno profetico, ed il gruppo delle missionarie, apparso
nel territorio così inaspettatamente, costituiva sicuramente un’occasione da non
perdere. Così il 1 novembre 1954 il vescovo firma un decreto con il quale si
erige nella Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo l’Associazione “Missionarie di
Maria”. Le missionarie, accanto alla professione di insegnanti, iniziano a pren-
dere impegni apostolici di ogni tipo: Azione Cattolica; missioni campestri o cit-
tadine; preparazione a feste particolari; cura spirituale delle giovani lavoratrici;
diffusione della stampa mariana monfortana. La vita comunitaria viene vissuta
con gioia ed entusiasmo, nonostante non manchino difficoltà economiche; i lo-
cali sono piccoli ed insufficienti, mancava l’acqua e non di rado la fame si fa-
ceva sentire tra queste giovani donne che investivano l’intero loro stipendio nei
bisogni dell’opera missionaria. Il vescovo si mostra padre attento e generoso; e
per l’aiuto materiale ed il conforto morale si prodigarono anche le Suore della
Carità di santa Giovanna Antida che offrirono ospitalità per incontri, fornendo
anche aiuti di ogni genere. Nel 1957 la comunità di Sora cresce di numero e
così si pensa di aprire un secondo gruppo in una diocesi vicina; la scelta cade
su Alatri dove è vescovo Edoardo Facchini che fu ben lieto di accoglierle, rico-
noscendole ufficialmente il 31 maggio 1959. Il progetto di Ester cresce conti-
nuamente, lo spirito dell’Istituto è tutto racchiuso nell’adesione alla Volontà
Divina sull’esempio di Gesù e sugli insegnamenti di san Luigi di Montfort. Nel
1960 viene costituito il gruppo di Piacenza e la geografia delle Missionarie di
Maria si arricchisce sempre più di luoghi di presenza sparsi in tutta Italia. Al-
l’inizio del 1961 le missionarie sono presenti a Reggio Calabria, Lombardia,
Puglia ma soprattutto ad Alatri e Sora dove risiede madre Ester. 
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Nella sede di Sora si distinguono per l’impegno diretto nella pastorale dio-
cesana la Prof. Maria Naccarato, Maria Cangemi, Paola Catona, Maria Aliquò,
Domenica Galletta. La struttura dei vari gruppi inizia ad assumere una sua fi-
sionomia; alla direttrice si affianca un consiglio; mentre nel 1963 da Reggio
Calabria arriva la nuova direttrice della casa di Sora, Maria Cristina Jentile, e
finalmente si iniziano a scrivere le Costituzioni del gruppo. Dal 19 al 25 set-
tembre 1964 a Sora si svolge il primo capitolo generale delle Missionarie di
Maria Regina dei Cuori che elegge la nuova Direttrice generale nella persona
di Maria Cristina Jentile che succede alla fondatrice Ester Biroccio. Nel 1965,
con la chiusura del Concilio Vaticano II, si modificano alcune norme delle Co-
stituzioni. Nel frattempo la casa di Alatri viene chiusa e nel 1967 si apre quella
di Roma. L’Istituto appare sempre più radicato e strutturato e proprio la sua
maggiore diffusione porterà ad abbandonare le zone periferiche da dove ebbe
i natali. Accanto a ciò l’Istituto iniziò a cambiare fisionomia arrivando  nel
1977 a promulgare delle nuove Costituzioni che presentano uno schema asso-
lutamente nuovo, abbandonando il sistema più tradizionale. Ester, che si era
nel frattempo allontanata dalla gestione dei gruppi, prende a malincuore cono-
scenza dell’intera nuova panoramica teologica e spirituale dell’Istituto da lei
fondato. Nell’ottobre del 1971 viene chiusa la libreria religiosa di Sora poiché
non si hanno più persone sufficienti a continuare la gestione, fino ad arrivare
al 1976 con la chiusura definitiva della casa sorana. Da Sora che ne fu madre,
l’Istituto si incamminò verso nuove terre di evangelizzazione. Il 2 febbraio
1989 l’Arcivescovo di Reggio Calabria Mons. Aurelio Sorrentino emette il De-
creto di erezione a “Istituto secolare” delle “Missionarie di Maria Regina dei
cuori”. Ester Biroccio muore il 9 febbraio 1985 a Reggio Calabria, lasciando
dietro di sé una grande lezione di opera pastorale che ad oggi la Diocesi di
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo si spera possa riscoprire.

Lucio Meglio
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Il 5 gennaio la cittadina di Posta Fibreno ha intitolato al “suo” parroco,
Don Claudio Ferrante, la salita che porta alla chiesa S.Maria Assunta dinanzi
a quel balcone naturale che si apre al lago e alle bellezze del territorio circo-
stante. La cerimonia si è svolta alla presenza del Vescovo Gerardo Antonazzo,
del parroco Mons. Antonio Lecce, dei sindaci di Posta Fibreno, di Canistro e
di Fontechiari e una folla di fedeli. Benedetta e inaugurata la targa, i bambini
hanno fatto volare i palloncini, quindi è stata la volta delle testimonianze da
parte del prof. Luigi Gulia e dello stesso Vescovo, seguite dall’esibizione del
Coro The voices e dalla premiazione del Concorso Presepi dell’Associazione
locale “Danilo Fiorini”. Cimeli storici appartenenti a don Claudio erano esposti
nella Cappella del Santissimo. 

Il 5 gennaio si è ripetuta a Cassino la “Pasquetta-Epifania”, un’antica tra-
dizione di canti notturni, che quest’anno ha preso il via dopo la recita dei vespri
nell’Abbazia di Montecassino con l’abate Donato Ogliari.  Il gruppo di musici
in cappa rossa e di cantori in cappa nera ha fatto tappa in Piazza Diaz e al Rione
Colosseo, quindi è entrato nella gremitissima chiesa di S.Antonio accolto dal
Vescovo Gerardo, dal parroco don Benedetto Minchella e dal Sindaco Giu-
seppe Golini Petrarcone, che al termine dell’esibizione ha consegnato ad An-
tonio Marzocchella, presidente dell’Associazione culturale “Vecchia Cassino”
la medaglia commemorativa del 70° anniversario della distruzione della Città
e dell’Abbazia.

Il giorno dell’Epifania, nella Parrocchia S.Lucia a Castrocielo si è cele-
brata la Messa Internazionale dei popoli sulla scia del cammino dei Magi.
Erano presenti cinque giovani stranieri -due vietnamiti, un polacco e due ni-
geriani- convertiti al cattolicesimo, che hanno animato nella loro lingua la Li-
turgia eucaristica, presideuta dal parroco don Natalino Manna e officiata dal
diacono Luigi Evangelista. Dopo l’arrivo dei Magi, rappresentati da tre di loro
e coordinati dall’Associazione parrocchiale “Famiglia di Nazaret”, si è svolta
la cerimonia di premiazione del Concorso Presepe, organizzato dalla parrocchia
e dalla Pro Loco.

La Sala S.Tommaso d’Aquino a Sora ha fatto da cornice, domenica 10

gennaio, all’incontro dei Ministri straordinari della comunione con il rinnovo
delle promesse di un servizio al prossimo nel segno della misericordia di Dio
e dell’umiltà. La prima riflessione è stata tenuta da Don Benedetto Minchella
sul tema “Una Chiesa eucaristica” e la seconda “Celebrare l’Eucaristia come
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celebrazione della Misericordia” da don Alfredo Di Stefano, rispettivamente
vicedirettore e direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano. E’ seguita la celebra-
zione eucaristica presieduta dal Vescovo Gerardo con il rinnovo del mandato.

Il 10 gennaio ad un anno dalla scomparsa è stato ricordato a Castrocielo

Don Tonino Grossi. Alla celebrazione presieduta dal vescovo Gerardo e dal
parroco don Natalino Manna, erano presenti anche i bambini battezzati da don
Tonino nei tredici anni del suo ministero nella parrocchia di S. Lucia. Al ter-
mine della Messa il Vescovo ha visitato la mostra dei presepi allestita dalla Pro
Loco nei locali parrocchiali.  

Dall’11 al 15 gennaio presso il Santuario dell’Amore Misericordioso, fon-
dato a Collevalenza  da Madre Speranza di Gesù, un gruppo di sacerdoti con
il Vescovo Gerardo ha seguito il corso di Esercizi spirituali guidati da Mons.
Domenico Cancian sul tema “Misericordiae Vultus nel Vangelo di Luca - Siate
misericordiosi come il Padre”.

Sabato 16 gennaio il CAI Sora, come 88° “Cena dello scarpone”, ha or-
ganizzato una cena di beneficenza presso l’Hotel Valentino a Sora per racco-
gliere fondi e completare il restauro della chiesa di S.Antonio Abate.

Nella stessa chiesa il 17 gennaio è stata celebrata a Sora la tradizionale
festa di “Sant’Antòne”, patrono degli animali, promossa dalla parrocchia S.
Restituta, dal parroco Mons. Bruno Antonellis e dal Comitato promotore per
il restauro. Il rito della benedizione degli animali è avvenuto sul sagrato della
chiesa posta in una posizione suggestiva, mentre intorno si svolgeva il tradi-
zionale mercatino di “sciusce”.

Domenica 17 gennaio ad Aquino il Vescovo Antonazzo ha presieduto il
solenne Pontificale in occasione del 42° anniversario dell’elevazione a Basilica
minore della Concattedrale intitolata a S.Costanzo e S.Tommaso. La richiesta,
avanzata a suo tempo dal vescovo Carlo Minchiatti su sollecitazione dell’allora
parroco di Aquino don Battista Colafrancesco, fu accolta da Papa Paolo VI
quale riconoscimento della devozione dei fedeli al Dottore Angelico attraverso
i secoli.

Lunedì 18 gennaio la web tv diocesana ha spento la sua prima candelina,
conteggiando all’attivo tanti eventi trasmessi in diretta streaming sul sito della
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diocesi, grazie all’impegno del giovanissimo Francesco Marra e del papà Gio-
vanni, per mostrare un volto bello di una Chiesa viva che cammina con il suo
Pastore traendo forza dall’Eucaristia e dalla Parola.

Martedì 19 gennaio presso la Sala Courrier della Basilica di S.Domenico
Abate in Sora la prof. Alessandra Tanzilli ha tenuta una Conferenza su una
parte della storia millenaria dell’Abbazia.

La festa di S.Sebastiano, patrono dei vigili urbani, mercoledì 20 gennaio,

ha visto riempire di Gonfaloni la Cattedrale di Sora in occasione del Giubileo
diocesano della Polizia locale, celebrato dal Vescovo Antonazzo.

Giovedì 21 gennaio presso la Curia vescovile di Cassino il Vescovo ha in-
contrato il mondo della scuola e la riflessione è stata centrata sul suo messaggio
“Felici di esistere” e in particolare sul significato profondo del “fare cultura”,
promuovere le relazioni, formare la persona, cercare la strada di un nuovo uma-
nesimo, tornare a comunicare guardandosi negli occhi. Nella seconda parte
dell’incontro il direttore dell’Ufficio Scuola, don Nello Crescenzi, ha presen-
tato la dimensione biblica della persona umana.

Domenica 24 gennaio, il Palazzo Ducale di Atina ha ospitato una duplice
manifestazione: nel pomeriggio la festa di S. Francesco di Sales, patrono dei
giornalisti, ha visto la presenza del Vescovo Gerardo, di tanti giornalisti, blog-
ger e operatori radio-televisivi che, coordinati da Tonino Bernardelli nelle vesti
di presentatore, si sono confrontati sul tema “Comunicare la misericordia”,
tratto dal messaggio di Papa Francesco per la 50° Giornata Mondiale delle Co-
municazioni sociali. In serata si è svolta la cerimonia di premiazione del Con-
corso indetto dalla Pastorale digitale “Ri-clicca il Presepe”, cui hanno
partecipato 76 presepi realizzati da basiliche, parrocchie, associazioni, scuole
e privati, anche da fuori diocesi, nei modi più variati, da quello tradizionale ai
presepi viventi ed a quelli subacquei.

Dal 25 al 27 gennaio si è svolto nella Sala Giovenale ad Aquino il III Se-
minario teologico-pastorale sul tema “Misericordia: architrave della Chiesa”,
quale chiaro riferimento all’Anno Giubilare. La prima relazione “Una Chiesa
italiana inquieta” è stata svolta dal vescovo Gerardo e dai cinque delegati dio-
cesani, che a novembre hanno partecipato al Convegno Ecclesiale di Firenze.
Il tema della seconda sera “Radici bibliche e prassi di misericordia” è stato
svolto dal Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, Mons. Ambrogio Spreafico.
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La conclusione è stata affidata a Mons. Nunzio Galantino, segretario generale
della CEI, che ha illustrato i “Processi di riforma nella “Evangelii gaudium”.

I fratelli della Prima Comunità del Cammino Neocatecumenale di S.Do-
menico Abate di Sora, insieme alle Comunità di S. Gerardo di Frosinone e al-
cuni membri del Movimento per la Vita di Cassino hanno partecipato sabato

30 gennaio al Family Day che si è tenuto a Roma per dire a chiare note l’im-
portanza ed il valore della famiglia che va difesa da ogni attacco.

Sabato 30 gennaio, vigilia della festa di S. Giovanni Bosco, il Vescovo An-
tonazzo ha celebrato a Cassino nella chiesa di S. Pietro apostolo retta per lun-
ghi anni dai Salesiani. Accolto dal parroco don Fortunato Tamburrini, dai
bambini del catechismo, dai musicisti della Banda Don Bosco Città di Cassino
e dai numerosi fedeli, il Vescovo ha sollecitato i giovani a rispondere con co-
raggio alla chiamata del Signore e riprendendo le Letture, ha sottolineato come
spesso il Vangelo è accolto più dai lontani, dalle “periferie” che non dai “pra-
ticanti”.

Il Gruppo teatrale “Raggi di luce” della parrocchia S.Domenico in Sora ha
realizzato e messo in scena, sabato 30 gennaio, una rappresentazione, corre-
data di video in bianco e nero, sulla vita di S. Domenico abate dal titolo “Un
uomo… un santo… lo raccontiamo”. Gli attori, guidati da Raffaella Gerardi e
Dora Di Carlo, hanno proiettato gli spettatori nel clima del cenobio monastico
di mille anni fa.

Domenica 31 gennaio si è svolta a Sora la Festa diocesana della Pace pro-
mossa dall’Azione Cattolica sul tema “La Pace è di casa”, coniugata con una
delle cinque vie del Convegno Ecclesiale di Firenze, il verbo “Abitare”. Il pro-
gramma prevedeva al mattino l’arrivo dei partecipanti -ragazzi, giovani e
adulti- presso la Parrocchia del Divino Amore a Pontrinio, la marcia verso la
Cattedrale, la celebrazione presieduta dal vescovo Gerardo, il pranzo al sacco,
le attività di settore in luoghi diversi: i locali della parrocchia S.Maria Assunta
per i Giovani e gli Adulti insieme all’Associazione “Libera. Nomi e numeri
contro le mafie” e per l’ACR la palestra della scuola “Achille Lauri”, dove si
è svolta anche la parte conclusiva unitaria con i saluti finali.

“Vivere è aiutare a vivere” è stato lo slogan della 63° Giornata mondiale
per i malati di lebbra, che la Chiesa celebra l’ultima domenica di gennaio

con la sensibilizzazione dei fedeli verso questo ed altri mali difficili da estir-
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pare, soprattutto, nelle Zone più povere della Terra. Oltre alle raccolte in par-
rocchia è stato venduto in alcune piazze il Miele della solidarietà a favore dei
progetti dell’AIFO, Associazione Amici Raoul Follerau.

Il 31 gennaio presso il Crocifisso sul Monte San Casto a Sora si è celebrata
una S. Messa per ricordare Adriana, Samanta e Gilberta, tre donne della città
barbaramente uccise. Promossa dall’Asd Canicolarte con il presidente Fran-
cesco Verri, l’iniziativa è stata accolta e condivisa da SOS Donna, che con il
suo impegno vuole tener desta l’attenzione su questo drammatico problema,
cui Sora ha pagato un prezzo molto alto, e stare accanto alle donne vittime di
violenza, con un lavoro di prevenzione.

Il 2 febbraio, festa della Presentazione di Gesù al tempio, un nutrito numero
di religiosi e religiose si è incamminato salmodiando dalla chiesa di S.France-
sco verso la Cattedrale di Sora, stringendo tra le mani una candela, simbolo
della luce di Cristo. Si celebrava il Giubileo della misericordia e si chiudeva
l’Anno dedicato alla Vita consacrata, che il Vescovo Gerardo nell’omelia ha
delineato come esperienza di luce da accogliere e da donare, anche nei momenti
in cui come a Maria “una spada trafiggerà l’anima”.

Il 6 febbraio si è tenuto a Cassino nella Sala degli Abati -sede della Curia-
un Convegno dal titolo “L’integrazione delle genti - aspetti epidemiologici,
sanitari, socio-culturali, religiosi”, organizzato dall’Ufficio diocesano della
Pastorale della salute in collaborazione con la Caritas e la Fondazione Migran-
tes. Con il Vescovo Gerardo si sono alternati ai microfoni rappresentanti della
Migrantes e del Distretto sanitario, coordinati da Luigi Pietroluongo.

Mercoledì 10 febbraio, con il sacro Rito delle Ceneri nella Chiesa Madre
di Cassino il Vescovo ha dato inizio al cammino quaresimale.

“Parlare la lingua del popolo” è quanto invita a fare il Vescovo nella sua
Lettera pastorale per il Tempo di Quaresima-Pasqua, un “tempo liturgico da
non sprecare, da non sciupare in pensieri pastorali deboli e superficiali, ripe-
titivi di tradizioni sterili…” L’augurio, quindi, a trovare nuove vie e nuove
forme per evangelizzare il territorio grazie ad uno “slancio pastorale intelli-
gente per tornare a parlare di Dio con il lessico della sua misericordia”.

Ha avuto partenze scaglionate la macchina della Missione popolare, partita
il 10 febbraio a Cassino durante il Rito del Mercoledì delle Ceneri, domenica
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14 nelle Zone di Aquino, Atina, Cervaro, Isola del Liri, Pontecorvo e Sora,
ed una settimana dopo la Zona pastorale di Balsorano.I missionati laici -coa-
diuvati dai sacerdoti e, laddove ci sono, dalle religiose- sono entrati nelle case,
nelle scuole, nei posti di lavoro, hanno fatto, quando è stato possibile, evange-
lizzazione di strada e primo annuncio ai più lontani e distratti, uscendo e an-
dando incontro alle persone nella loro quotidianità e nei loro ambienti di vita.

Il Vescovo Antonazo è stato nominato dalla CEI membro della Commis-
sione episcopale per l’ecumenismo ed il dialogo interreligioso, dopo averne
ricoperto il ruolo di presidente regionale. Tante le voci di augurio e di congra-
tulazioni per questo importante compito in un momento particolare, come
quello dell’incontro tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca Kirill avvenuto
a Cuba il 12 febbraio, durante il viaggio apostolico di papa Francesco in Mes-
sico. 

Lunedì 15 febbraio l’ospedale “S. Scolastica” di Cassino è divenuto luogo
privilegiato per la Via Crucis organizzata dalla Pastorale della salute con il re-
sponsabile don Mario Colella ed un gruppo di volontari, facendo di ogni reparto
una “stazione” del dolore. Preceduti dalla Croce e dalle candele, si sono per-
corsi i corridoi, facendo sosta per la lettura del passo del vangelo, la medita-
zione, la preghiera corale e la benedizione. Così si è ripetuto nei giorni
successivi, dal 17 febbraio al 9 marzo in altre otto Case di cura sparse nel
territorio diocesano, da Cassino a Pontecorvo, da Sora a Piedimonte S.Ger-
mano e a Castrocielo.

Un anno di vita dedicato alla solidarietà, alla coesione sociale, alla cittadi-
nanza attiva per contribuire allo sviluppo del Paese: questo viene chiesto ai
giovani dai 18 ai 28 anni, che scelgono di fare il servizio civile alla Caritas,
che non significa solo dare un pacco viveri o indumenti a chi non li ha, ma mu-
tuare storie di vita e cultura, condividere le poche gioie ed i tanti dolori delle
persone che si incontrano in Caritas e nel Centro di accoglienza famiglie dei
detenuti “Per Edy”, all’interno dei progetti “Oltre le mura” e “Insieme per
fare” avviati in diocesi il 14 settembre 2015.

Il 17 febbraio nella chiesa di S.Maria dell’Ulivo in Olivella a S. Elia Fiu-

merapido il Vescovo Gerardo ha celebrate le esequie di don Salvatore Man-
fredi, ricordando nell’omelia il rapporto tra il pastore e la sua comunità. Al
termine il sindaco della città, Fernando Cuozzo, ha espresso il cordoglio della
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comunità civile. Il feretro è stato tumulato nel paese natio, Lauro, in provincia
di Avellino.

Con la partecipazione di personalità autorevoli nel campo della comunica-
zione, è stato presentato il 21 febbraio nel Seminario a Sora ed il 28 febbraio

a Cassino nella Sala degli Abati il libro “Pastorae 2.0” di Riccardo Petricca.
Ideatore e coordinatore del sito web della Diocesi, il giovane ingegnere ha vo-
luto affidare alla carta stampata la sua esperienza di vita e di lavoro, il suo
sogno divenuto progetto e poi realtà, avviando mediante il web un nuovo modo
di fare pastorale.

In tale occasione a Cassino al termine di una manifestazione ricca di in-
terventi il vescovo  Antonazzo ed il rettore Suor Mary Melone hanno firmato
l’Intesa tra la Diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo e la Pontificia Uni-
versità “Antonianum”, che prevede una collaborazione in diversi settori, dalla
ricerca scientifica all’organizzazione di programmi accademici, allo scambio
di materiale didattico. A questo è seguito un importante accordo tra l’Università
“La Sapienza” di Roma e la Pontifica Univesità Antonianum per avviare e
portare avanti insieme un progetto di ricerca nell’ambito “scienza e fede” e
studi approfonditi nell’ambito dell’area “giustizia, pace e integrità del Creato”.

Il vicario della Zona pastorale di Balsorano, don Silvano Casciotti, ha pre-
sieduto domenica 21 febbraio la concelebrazione eucaristica che dava inizio
alla Missione popolare con il mandato ai missionari, cui è stato consegnato il
crocifisso, invitandoli a farsi carico delle miserie, sofferenze e fragilità dei pro-
pri fratelli e aiutare concretamente la popolazione di Canistro, colpita dall’al-
luvione nell’ottobre scorso. 

Lunedì 22 febbraio il Vescovo ha preso parte ad un incontro con i genitori
degli alunni ed i docenti dell’Istituto “S. Maria delle Grazie” a Cassino, gestito
dalle Suore Stimmatine ed ha parlato del ruolo di collaboratori, che i genitori
devono avere nel processo educativo dei figli e non di semplici fruitori di un
servizio, favorendo quindi un forte senso di appartenenza alla scuola.

Il tempo di Quaresima nell’ Unità pastorale Isola del Liri-Castelliri è stato
caratterizzato dalla “Peregrinatio” del SS.Crocifisso. Mercoledì 24 febbraio

la sacra immagine ha lasciato la chiesa di S. Antonio a Isola del Liri, ov’è ge-
losamente custodita, per giungere a Castelliri, ove era atteso dal Vescovo Ge-
rardo, dal Parroco, don Giuseppe Basile con i confratelli delle altre parrocchie,
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Don Alfredo Di Stefano, Don Dante Gemmiti e Don Roberto Dell’Unto, le au-
torità civili, le Confraternite ed i fedeli.

Sabato 27 febbraio presso il Centro polivalente a San Giovanni Incarico

si è tenuto un interessante Convegno sul tema “Mille e una Rete”, coordinato
dall’ing. Paolo Fallone, assessore alle Politiche sociali. Lo scopo era quello di
mettere in luce insidie e opportunità che il mondo iperdigitalizzato offre oggi
ai sempre più numerosi utenti, adulti, giovani e soprattutto, ragazzi. Tra i vari
interventi, quello della psicologa della Questura di Frosinone, Cristina Paglia-
rosi, ha suscitato molto interesse da parte dei ragazzi presenti, che sono stati
coinvolti in una serie di giochi virtuali per imparare a cogliere pericoli nascosti
e ad “accendere il cervello prima di accendere Internet” per un uso sempre
più consapevole di tali strumenti. 

Nel pomeriggio di Domenica 28 febbraio si è celebrato a Sora il Giubileo
dei Cresimandi, giunti così numerosi da far partire il cammino penitenziale
non dalla Chiesa di S.Spirito, come previsto, ma dalla piazza S.Restituta. Dopo
un momento di preghiera, riflessione e testimoninza, si è avviata la processione
penitenziale verso la Cattedrale per varcare la Porta Santa, accolti dal vescovo
Gerardo, che ha presieduto la celebrazione eucaristica.ed ha parlato ai ragazzi
ed ai giovani prendendo a spunto le figure della Liturgia domenicale: due figli
in crisi e in conflitto con il padre.

In occasione dell’11° anniversario della morte del Servo di Dio don Luigi
Giussani avvenuta il 22 febbraio 2005 e del 34° del riconoscimento pontificio
della Fraternità di Comunione e Liberazione, il Vescovo Gerardo domenica

28 febbraio ha celebrato nella chiesa di S. Pietro Apostolo a Cassino con il
parroco don Fortunato Tamburrini e un folto gruppo di Ciellini.

Dopo l’avvio ufficiale avvenuto domenica 28 febbraio, la Missione popo-
lare nella Zona pastorale di Atina ha avuto come protagonisti i bambini delle
parrocchie di Casalvieri, Alvito e Casalattico che, radunati con le catechiste
nella palestra di Casalvieri, lunedì 29 hanno visto un cartone animato sulla pa-
rabola del Buon Samaritano cogliendo il messaggio di amore misericordioso,
al centro dell’Anno giubilare. L’incontro si è concluso con la preghiera guidata
dai parroci, don Alessandro Recchia, don Yosef Nurung e don Emanuele Ka-
horha, soddisfatti del cammino interparrocchiale e con il dono ai bambini di
un segnalibro a ricordo della giornata giubilare e di palloncini colorati offerti
dalla Cattex di Casalvieri.
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“Un viaggio nella misericordia” è stato proposto venerdì 4 marzo ai ra-
gazzi e ai giovani al di sotto dei 20 anni della Zona pastorale di Atina nell’am-
bito della Missione popolare del Tempo di Quaresima. Lo hanno compiuto
nella chiesa di S. Scolastica a Ponte Melfa avendo come modello il profeta
Giona con tutte le sue ribellioni, scoraggiamenti e rifiuti alla chiamata di Dio
e, guidati dalle parole di don Alessandro Rea e del Vescovo Gerardo, sono ap-
prodati alla meta, che è la misericrodia di Dio e la conversione dell’uomo. L’in-
contro è terminato con la liturgia penitenziale e la consegna del
segnalibro-ricordo.

Si è concluso il 5 marzo il Triduo di preghiere organizzato a Sora dalle
Suore del Preziosissimo Sangue per onorare la loro fondatrice, S. Maria De
Mattias a 150 anni dalla sua morte e ricordare la sua vita e la sua straordinaria
missione. A soli 29 anni, affascinata da un incontro con S. Gaspare del Bufalo,
fondò la congregazione religiosa centrata sul mistero di Cristo Crocifisso che
dona il suo sangue per la redenzione degli uomini. Da qui sono nati istituti in
ogni parte del mondo.

Sabato 5 marzo nella chiesa della Madonna della Libera ad Aquino si è
svolta la cerimonia del “Premio Internazionale San Tommaso”. Ospite d’onore
l’ambasciatore di Ungheria presso la S.Sede, Eduard Habsburg-Lotrhingen,
giornalista, scrittore e sceneggiatore. Nel corso della manifestazione sono stati
annunciati i vincitori del Premio “Veritas et Amor” e delle Sezioni Cultura e
Arte.

Domenica 6 marzo presso il Convento francescano di Vicalvi si sono ri-
trovati i Gruppi di preghiera di padre Pio per la tradizionale Via Crucis.

Il 7 marzo il Cardinale Francesco Monterisi, arciprete della Basilica di S.
Paolo Fuori le Mura, ha celebrato con il Vescovo Antonazzo il Pontificale nella
solennità di S. Tommaso d’Aquino, patrono della Diocesi, al mattino al Ca-
stello di Roccasecca e nel pomeriggio nella Concattedrale di Aquino. Per l’oc-
casione la Cattedrale è divenuta per un giorno chiesa giubilare.

Martedì 8 marzo Angelo Molle, professore di Religione presso l’ITIS
“Reggio-Nicolucci” di Isola del Liri e docente di Storia del Cristianesimo
presso l’Ateneo di Cassino, si è spento dopo breve e atroce malattia. I funerali
sono stati celebrati a Roccasecca nella parrocchia S. Maria del Carmine in S.
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Margherita dal fratello don Antonio, rettore del Santuario di Canneto, con la
partecipazione del Vescovo, tanti sacerdoti, amici, colleghi, alunni e familiari.

Venerdi 11 marzo i giovani della diocesi si sono ritrovati contemporanea-
mente nella chiesa di S. Spirito a Sora, nella parrocchia S. Maria Assunta a
Roccaseca scalo, ov’è stato presente il Vescovo e nella parrocchia di S. Antonio
a Cassino per la penultima tappa del loro itinerario di fede, di spiritualità, di
riflessione e di condivisione della Parola di Dio. 

Domenica 13 marzo il Convento francescano di Vicalvi si è riempito di
fedeli, che con il Vescovo Gerardo hanno festeggiato Padre Alberto Tomassi
nel 70° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, avvenuta a Roma nella
Basilica di S. Giovanni in Laterano il 16 marzo 1945.

Il 13 marzo è stato il 20° anniversario della morte di Mons. Dino Facchini,
cancelliere della Curia vescovile, figura di sacerdote e di uomo ancora presente
nel cuore e nel ricordo di molti sorani, soprattutto i “giovani” della “Giosuè
Borsi” l’associazione della Gioventù Cattolica della Cattedrale, nonché cap-
pellano del Cimitero di Sora, dove è stata celebrata una Messa in suffragio.

Domenica 13 marzo presso il Centro pastorale “Sacro Cuore” di Ponte-

corvo si sono svolte le operazioni di voto per eleggere il nuovo Consiglio di-
rettivo della unificata sotto-sezione Unitalsi con il presidente unitario nella
persona di Franco Mariani, mentre Mauro Bucci, già presidente della sottose-
zione di Montecassino, è stato eletto consigliere regionale. Sono stati inoltre
eletti il vicepresidente, i consiglieri ed i capigruppo. Don Eric Di Camillo è
stato confermato assistente. 

Dal 14 al 20 marzo nelle parrocchie di Pescocanale e Canistro si è svolta
la Missione popolare: una settimana di preghiera, incontri e riflessioni con il
parroco don Andres Arias ed i missionari laici, celebrazioni, visite alle case di
cura con l’unzione dei malati, la giornata dedicata ai bambini con la vulcanica
Suor Antonella Piccirilli e la conclusione nella Domenica delle Palme con la
benedizione dei rami di ulivo, la Messa ed infine la partecipazione al pellegri-
naggio giubilare della Zona nella Cattedrale di Sora.

“Uscire” è uno dei cinque verbi proposti dal Convegno Ecclesiale di Firenze
e “Chiesa in uscita” è la Diocesi, che con il Vescovo Gerardo incontra il popolo
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di Dio laddove vive e opera. Così è stato martedì 15 marzo con la visita al-
l’ITIS di Cassino, ove è stato accolto nella palestra dell’Istituto dagli studenti
del Biennio, dalla vicepreside, Linda Anfora, dall’insegnante di religione, M.
Patrizia Velardi e da don Tomas Jerez, che porta avanti con i ragazzi un progetto
sulla “vita vocazionale”. Dopo il dialogo con gli studenti su importanti temi di
attualità e di fede, il Vescovo ha benedetto le Palme ed i crocifissi da mettere
in ogni aula, quindi ha visitato la scuola ed i laboratori. 

Il 15 marzo, il Vescovo Gerardo ha celebrato a Gallinaro in occasione della
cerimonia di ricognizione dei resti dei Santi Stefano e Pietro pellegrini, fratello
e compagno di viaggio di S. Gerardo e al termine sono state consegnate a 14
famiglie le croci per la Via Crucis dellla Misericordia, che la domenica suc-
cessiva si è diramata per le strade del Centro storico.

Una settimana densa di appuntamenti è stata vissuta dalle parrocchie di Ca-

samarina e di Rocca d’Evandro che il 19 marzo hanno festeggiato S. Giu-
seppe, il 20 hanno celebrato la domenica delle palme, lunedì il Precetto
pasquale per gli alunni, divenuto Giubileo della Scuola locale, ogni giorno il
Sacramento della Riconciliazione, giovedi il raduno dei ragazzi e dei giovani
presso l’Oratorio S. Domenico Savio per la giornata del sacerdozio, quindi la
Messa in Coena Domini, il venerdì la Via Crucis unitaria lungo le strade della
parrocchia S. Maria del Farneto, la solenne Veglia pasquale  e le celebrazioni
della Pasqua nelle varie parrocchie.

In preparazione alla Pasqua, domenica 20 marzo per le vie di Cassino si
è percorso un cammino di preghiera giubilare attraverso 14 “stazioni”, con par-
tenza dalla chiesa di S. Antonio, meditando le 7 opere di misericordia corporale
e le 7 opere di misericordia spirituale, sotto la guida di S.Ecc. Mons. Vescovo.

Domenica 20 marzo nella Sala conferenze “V.Gioia” presso la chiesa di
S.Restituta a Sora, è stato presentato il libro del prof. Lucio Meglio sulla chiesa
di S. Antonio Abate, una delle più care alla pietà popolare sorana. Grazie ai
contributi del Club alpino italiano di Sora, da sempre legato al suo protettore
“Sant’Antòne”, il ricavato della vendita è stato devoluto al Comitato pro-re-
stauro per i lavori di ristrutturazione.

Martedì 22 marzo la chiesa di S. Antonio a Cassino si è riempita di bam-
bini, genitori e docenti per il Precetto pasquale della grande famiglia dell’Isti-
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tuto delle Suore Stimmatine. Il parroco don Benedetto Minchella si è rivolto
ai piccoli puntando l’accento sui cibi tipici della Pasqua, richiamandone sim-
boli e significato religioso e sollecitando con domande la riflessione sul valore
della Pasqua.

Il 23 marzo, mercoledì santo, il Vescovo ha presieduto nella Cattedrale di
Sora la Messa crismale con la benedizione degli oli ed il rinnovo delle pro-
messe sacerdotali, invitando tutti a farsi specialisti di misericordia

La Sezione “Pio Di Meo” dell’AGe (Associazione Genitori) di Cassino è
stata presente all’appuntamento con “Azione Solidarietà 2016”, giovedì 24

marzo, portando ai bambini ricoverati al reparto pediatria del “S. Scolastica”
i lavoretti e i pensierini realizzati dai bambini della Scuola d’infanzia di via
Arno.

Venerdì santo, 25 marzo, si è celebrata in tutte le Chiese della diocesi la Gior-
nata mondiale della Terra Santa, promossa dall’Ufficio missionario diocesano,
con la raccolta di offerte a favore dei bisogni e delle opere della Terra Santa.

La notte del Venerdì Santo è tornata a Sora la Processione penitenziale
detta “del tamburo”, proprio perché è accompagnata dal suono grave e inquie-
tante di un tamburo e dal rumore caratteristico delle taratrappole, strumenti
poveri che si sostituiscono alle campane mute dal Giovedì santo. Partiti alle
tre di notte dalla chiesa di S.Restituta, i fedeli dietro la nuda croce hanno attra-
versato tutta la città fermandosi dinanzi a chiese e cappelle, fino al Cimitero e
tornando poi indietro leggendo brani della Passione di Cristo.

La sera del 27 marzo, giorno di Pasqua, per le vie del centro storico di
Atina si è svolta una singolare Passione vivente sul tema “Vivi il mistero della
Morte e della Risurrezione”.

Il 28 marzo, lunedì in albis, si è svolto il tradizionale rito che vede le par-
rocchie di Castrocielo e Colle S.Magno incontrarsi sul monte Asprano per il
“bacio delle Madonne”, un evento che risale al 1300 quando fu eretta sulla
cima del monte la chiesa di S. Maria in cielo, che assicurava il servizio liturgico
alle due comunità, tanto che il parroco risiedeva sei mesi a Palazzolo e sei mesi
a Colle S.Magno. E ciò è durato fino al 1850, quando furono costruite due par-
rocchie diverse.
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Martedì 29 marzo gli Insegnanti di religione cattolica della Diocesi si sono
ritrovati nella Sala S. Tommaso a Sora per un incontro di spiritualità sul tema
della Risurrezione. A guidare la meditazione è stato il direttore dell’Ufficio
Scuola della Diocesi, don Aniello Crescenzi, che si è soffermato sulla storicità
dei passi esaminati e sui criteri scientifici di lettura. Al termine ci si è trasferiti
nella chiesa di S. Francesco per una Messa in suffragio del collega Angelo
Molle e dei cristiani martirizzati in Pakistan nel giorno di Pasqua.

L’invito ad “uscire” è stato raccolto anche dai dieci missionari della Zona
pastorale di Atina che, guidati da don Alessandro Rea e da Suor Antonella Pic-
cirilli, in due settimane di intenso lavoro hanno visitato l’Istituto Agrario di
Alvito e le Scuole medie di S.Donato, Alvito, Villa Latina ed Atina presentando
ai ragazzi in maniera giocosa e interattiva la parabola del Buon Samaritano ed
il concetto di “misericordia”.  

Il Vescovo insieme ad alcuni volontari della Caritas ha fatto visita a Cassino

alla Casa famiglia “Peter Pan”, che accoglie minori dai 2 ai 18 anni, affidati
ai servizi sociali dai Tribunali di competenza. La Cooperativa sociale “I Navi-
ganti Onlus”, che la gestisce, si occupa di varie attività, dal ristorante “Civico
sociale”, dove si gusta il meù della legalità, a base di prodotti coltivati sulle
terre confiscate alla mafia, al “Laboratorio del rovescio”, una sartoria artigia-
nale da poco trasferita in Umbria, ai servizi socio-sanitari a favore dei minori,
disabili, anziani e tossicodipendenti. Dopo l’intervento del Vescovo imperniato
sulle parole di Raoul Follerau, i volontari della Caritas hanno distribuito i doni
personalizzati con i nomi di tutti e organizzato un momento di convivialità.

Sono state presentate presso l’Archivio di Stato di Roma le 107 pergamene
di proprietà della Basilica Cattedrale di Aquino, fatte restaurare dal Circolo S.
Tommaso d’Aquino presieduto da Tommaso di Ruzza, sotto l’egida dell’Ar-
chivio Segreto Vaticano e della Soprintendenza Archivistica del Lazio, rappre-
sentati rispettivamente dal Vescovo Sergio Pagano e dal prof. Mauro Tosti
Croce. 

La grande nave della Pastorale Digitale è approdata in un nuovo porto nel-
l’infinito mare del web: Linkedin, un nuovo canale sociale affidato a Deborah
Casinelli, ingegnere delle telecomunicazioi, catechista e educatrice nella sua
comunità di S. Sosio in Arpino.
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Domenica 3 aprile presso il Centro pastorale “S.Costanzo” ad Aquino

l’Azione Cattolica parrocchiale ha organizzato un incontro su un tema di
estrema attualità “Quale futuro per la famiglia?”. Con l’ausilio dei relatori,
l’avv. Annarita Capezzone e Mons. Giandomenico Valente, si è discusso sul
disegno di legge Cirinnà ed il relativo decreto.

Il primo week end di aprile ha visto un gruppo di giovani dell’Azione Cat-
tolica di Carnello partire dal piccolo centro al confine tra Sora, Arpino e Isola
del Liri alla volta di Loreto per un mini campo scuola sul tema “Vedo o non
vedo? Vado o non vado?”. Ospiti del Centro Giovanni Paolo II sulla spianata
di Montorso, con l’aiuto di don Francesco e di Sergio, amici del GP2, i giovani
si sono poste serie domande sulla loro vita e sul loro futuro, vivendo una indi-
menticabile esperienza di fede e di amicizia.

Nell’Ottava di Pasqua, festa della Divina Misericordia, i membri dell’Oasi
Mariana Betania di Alvito hanno rinnovato i loro voti nell’annuale “festa del
passaggio” svoltasi nella chiesa di S. Simeone alla presenza del Vescovo Ge-
rardo, che ha imperniato la sua omelia su tre parole-chiave: fede, misericordia,
impegno. L’Associazione, fondata da don Alberto Mariani ventisei anni fa, è
composta da membri effettivi e gruppi in cammino, suddivisi in probandi e no-
vizi dal 1° al 4° anno.

Domenica 3 aprile nella Abbazia di S.Domenico a Sora si è celebrata la
festa della Divina Misericordia, promossa dall’omonimo Gruppo di preghiera,
con straordiaria intensità di fede e grande partecipazione di fedeli, venuti da
ogni parte della diocesi insieme agli ammalati dell’Unitalsi. Alla S. Messa ce-
lebrata da don Sante Bianchi è seguita l’Adorazione eucaristica con lettura dei
passi del diario di Suor Faustina Kowalska e meditazioni sui messaggi ricevuti
da Gesù. Al termine il passaggio del SS.Sacramento tra i fedeli ha suscitato
gioia e commozione. Nei giorni precedenti il fondatore del Gruppo, Giancarlo
Celli, aveva partecipato alla trasmissione televisiva “A sua immagine” su Rai
1, portando la sua esperienza di fede e di conversione profonda.

Martedì 5 aprile la chiesa di S.Croce a Castelliri ha ospitato un concerto
di musica sacra a cura del Coro polifonico “Novi Cantores” e il soprano Giada
Sabellico, accompagnati all’organo, clavicembalo e pianoforte da Laura Loreto
e dall’orchestra d’archi “G.Gravina” sotto la direzione del maestro Giando-
menico Gravina, autore di molte musiche e insegnante presso la locale Scuola
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Media, intitolata al musicista Padre Rodrigo Di Rocco, da lui personalemnte
conosciuto.

L’Istituto Comprensivo di Isola del Liri, rispondendo all’invito del Ve-
scovo, di celebrare il Giubileo con gli studenti, ha scelto non di “uscire” ma di
“fare entrare” il Giubileo a scuola, grazie alla disponibilità del Dirigente Anna
Zeppieri, e alla spinta degli Insegnanti di religione che hanno coinvolto i col-
leghi, le parrocchie ed i gruppi. Il Giubileo degli studenti si è svolto in due mo-
menti: il 9 aprile a Castelliri presso la Scuola Media “Padre Rodrigo Di
Rocco” con l’animazione di Suor Antonella Piccirilli ed i “Commedianti del
Cilindro” che hanno drammatizzato la parabola del Buon Samaritano, chie-
dendo alla fine “chi è la tua locandiera? Nei momenti di difficoltà a chi chiedi
aiuto? A chi ti affidi? A chi dai fiducia?” . Successivamente l’incontro è stato
organizzato presso la Scuola media “Dante Alighieri” a Isola del Liri. 

Nel pomeriggio del 10 aprile si è svolto a Cassino il Giubileo del mondo
della scuola: il pellegrinaggio a piedi per le vie della città, dal monastero be-
nedettino S.Scolastica fino alla Chiesa Madre, è stato accompagnato dal canto
delle Litanie. Varcata la Porta santa, docenti, dirigenti e personale ATA, circa
tremila persone, hanno partecipato alla celebrazioe eucaristca presieduta dal
vescovo Gerardo e animata dai canti dei bambini della Scuola primaria del-
l’Istituto Comprensivo Pontecorvo 2. Il Vescovo all’omelia ha fatto riferimento
alla delicatezza pedagogica usata da Gesù nei confronti di Pietro e al pensiero
di S. Giovanni Bosco nell’ambito dell’”ars educandi”. Dopo l’affidamento del
mondo della Scuola a Maria e la preghiera dell’Anno giubilare, il Vescovo ha
donato ai partecipanti il Crocifisso del Giubileo.

“Nell’Italia di domani io ci sarò” è stato il tema della 92° Giornata per
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, celebrata domenica 10 aprile in tutte
le Chiese italiane per sostenere con affetto, preghiera e aiuto concreto il Centro
di eccellenza per la formazione dei giovani, per la cultura del Paese, per lo stu-
dio e la ricerca.

Nella piccola Cappella delle Suore della Carità ad Isola del Liri si è svolta
l’11 aprile una celebrazione in forma privata per il rinnovo dei voti di consa-
crazione a Dio. Il Vescovo, che ha presieduto con i Padri cistercensi don Felice
Calò e don Sante Bianchi, ha messo in risalto il carisma della carità, partendo
dalle parole “non voglio che vivere per Dio e per i poveri” della loro fondatrice,
S.Giovanna Antida Thouret, da lui definita “filia Petri”.
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Si sono conclusi l’11 aprile i festeggiamenti in onore della Madonna delle
Indulgenze, che hanno visto coinvolta la comunità di S. Elia Fiumerapido

con un Triduo di preghiere, la prova canora dei bambini del Coro “Piccole
stelle”, la solenne concelebrazione eucaristica con Don William Di Cicco e
don Remo Marandola, la processione con la preziosa statua fino al Santuario
benedettino di Casalucense, ove l’attendeva il vescovo Gerardo e, a chiusura,
il concerto di Luisa Corna e gli spari.

Martedì 19 aprile gli insegnanti di Religione hanno partecipato a Roma

ad una giornata di studio sul tema “La buona scuola e l’insegnamento della
religione cattolica”, organizzata dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Redemptor Hominis” della Pontificia Università Antonianum.

Giovedì 21 aprile nella Chiesa madre di Cassino sono stati ordinati sacer-
doti don Cristian Di Silvio e don Giuseppe Rizzo, ambedue cassinati. In una
solenne concelebrazione, ben curata in ogni sua parte, il Vescovo Gerardo ha
imposto loro le mani

Il 25 aprile l’Oasi Mariana Betania ha riproposto il pellegrinaggio giubilare
a piedi da Alvito a Sora come occasione di rinascita interiore e di perdono,
grazie all’esperienza del camminare insieme, alle soste di riflessione e condi-
visione della Parola di Dio, al passaggio della Porta Santa in Cattedrale e alla
celebrazione eucaristica..

E’ stata convocata a Sora presso il Centro S. Luca mercoledì 27 aprile la
Commissione missionaria diocesana presenti il Vescovo Gerardo e don Felix,
economo della diocesi di Rutana in Burundi, cui la nostra Diocesi è gemellata. 

Il Vescovo Gerardo Antonazzo è stato insignito del prestigioso Premio In-
ternazionale Bonifacio VIII, ideato e assegnato dall’Associazione culturale
Onlus Accademia Bonifaciana di Anagni, ma ritirato a Celano dalle mani del
Presidente Sante De Angelis, in occasione del battesimo della piccola Elettra
Cotturone, figlia del delegato della Regione Abruzzo e consulente legale della
Bonifaciana..

Nella Sala Consiliare del Comune di Aquino si è svolto un interessante in-
contro tra gli studenti di II Media dell’Istituto comprensivo Aquino/Castrocielo
ed il prof. Francesco Sabatini, presidente onorario dell’Accademia della Crusca
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e noto volto televisivo per la sua partecipazione come esperto linguista a Uno
Mattina. La Lectio magistralis ha avuto come tema la “grammatica” intesa
non come libro di testo ma come uso dell’idioma quotidiano della nostra lingua.
Dopo i saluti e il ringraziamento della dirigente scolastica Marianna Ladisi e
del sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi, è stata consegnata al prof. Sabatini
un effige ricordo di S.Tommaso d’Aquino.

Dall’1 al 6 maggio si è svolto il tradizionale pellegrinaggio a Lourdes con
il treno bianco degli ammalati, accompagnati dali volontari e dal personale
dell’Unitalsi e mercoledì 4 anche chi è rimasto a casa ha potuto seguire su TV
2000 il Rosario recitato ai piedi della grotta dal Vescovo Gerardo, in una sin-
tonia di affetti, di sentimenti e di fede, che i moderni mezzi di comunicazione
rendono più fruibile.

Mons. Antonio Lecce e don Akuino Toma Teofilo, direttori in tempi diversi
della Caritas diocesana, sono stati invitati il 5 e 6 maggio in Friuli a quaran-
t’anni dal terribile terremoto che portò al gemellaggio della nostra Diocesi con
il paese di Avasinis. Tanti i ricordi, dalla Messa celebrata nella baracca, co-
struita con i primi soldi del nostro aiuto, alla Cresima impartita ai dieci ragazzi
di Avasinis dal nostro vescovo Minchiatti, alla figura di don Paolo Varutti, il
pre’ Pauli, che il 7 maggio 1984, dopo le scosse sismiche che squassarono il
nostro territorio, si affrettò a chiamare dall’ospedale ov’era ricoverato.

Nella parrocchia S. Lorenzo martire ad Isola del Liri l’8 maggio, festa della
mamma, si è concluso con la premiazione nella Sala Agape, il Concorso “La
misericordia ha il nome e il volto di Gesù, ma ha anche il mio nome e il mio
volto quando…” indetto dall’Opera San Lorenzo Onlus, e aperto alle scuole
della città, con una buona partecipazione di lavori, che denotavano ricerca, stu-
dio, approfondimento dell’evento giubilare e dimostrando che Chiesa e Scuola
possono veramente interagire perché entrambe prestano attenzione alla persona
nella sua integralità.

“Comunicazione e misericordia: un incontro fecondo” è il tema della 50°
Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, celebrata l’8 maggio e nel suo
Messaggio Papa Francesco ha sottolineato come la comunicazione, che può
accarezzare o ferire, ha il potere di creare ponti, favorendo l’incontro e l’in-
clusione.
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Domenica 8 maggio nella Valle di Canneto si sono dati appuntamento i
cori parrocchiali di Fontechiari, S. Onofrio di Alvito, S. Spirito di Sora, S. Sco-
lastica di Atina e rappresentanze delle corali di Casalvieri, Rosanisco, Valle-
maio, Santopadre, Roselli, S. Giorgio a Liri, Isola del Liri, Terelle e Alvito per
celebrare insieme al Vescovo Gerardo il loro Giubileo sul tema “Voglio essere
musica”. Organizzato dalla parrocchia SS. Giovanni Battista ed Evangelista
di Fontechiari con il parroco don Alessandro Rea e la corale parrocchiale diretta
da Marilena Vozza, si è avvalso della collaborazione del maestro Giacomo Cel-
lucci e della Pastorale giovanile della Zona di Atina. Dopo il pellegrinaggio
della misericordia, durante il quale alle rive del fiume Melfa si è fatto memoria
del Battesimo, c’è stato il passaggio della Porta Santa ed il bacio degli stipiti,
quindi la celebrazione eucaristica, la benedizione dei coristi e degli strumenti-
sti, con l’offerta dei fiori alla Madonna.

Il 10 maggio il vescovo Gerardo ha presentato il progetto del nuovo com-
plesso parrocchiale che sorgerà a Cassino tra Via Garigliano e Via Donizetti,
in una zona già ricca di edifici e scuole e vicina ad altre parrocchie, i cui confini
non vanno intesi come muri o frontiere che dividono il territorio, bensì luoghi
di comunione e condivisione di problemi e di risorse. La nuova parrocchia sarà
dedicata alla Sacra Famiglia e servirà circa 4500 abitanti. I responsabili dello
Studio 377 Progetti Italia hanno illustrato l’intero complesso, composto da aula
liturgica, sacrestia, uffici, casa canonica, locali di ministero pastorale, salone e
cortile interno, mentre il vicario generale Mons. Fortunato Tamburrini ha trac-
ciato l’iter progettuale percorso dal 23 gennaio 2013 ed ha presentato alcuni
particolari come l’altare, formato da 12 blocchi di marmo della ex Chiesa madre,
l’ambone, il battistero e le opere d’arte, tra cui il bozzetto della Sacra Famiglia.
A conclusione il parroco Salvatore Brunetti ha ringraziato i presenti e tutti coloro
che con l’offerta dell’8xmille hanno reso possibile l’avvio del progetto.

Ha preso il via in diocesi il Progetto Policoro, che in collaborazione con
la Pastorale giovanile della Zona di Atina, la Caritas e la Pastorale sociale ha
organizzato presso il Palazzo Ducale di Atina un Seminario di formazione e
informazione sul lavoro, aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni. Iniziato il 12 mag-

gio, si è concluso il 9 giugno con 5 incontri tenuti da rappresentanti di diverse
organizzazioni come il Cif, Social-lending, l’Acli e la Cisl di Frosinone.

La pioggia battente del mattino ha creato scompiglio, ma non ha impedito
giovedì 12 maggio l’inconro delle Caritas del Lazio presso il Centro pastorale
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S. Luca a Sora per un lavoro di scambio reciproco e di verifica, per coordinare
le diverse esperienze e intraprendere insieme strade nuove sulla base delle esi-
genze e dei bisogni. Hanno partecipato delegati da Roma, Civitavecchia, Ana-
gni, Latina, Frosinone, Sabina-Poggio Mirteto, Velletri, Tivoli, Frascati,
Viterbo, accolti dal direttore della Caritas diocesana, don Akuino Toma Teofilo
e dal vicario generale Mons. Antonio Lecce. Dopo l’incontro guidato dal de-
legato del Lazio, Mons. Cesare Chialatri della diocesi di Velletri-Segni, i con-
venuti si sono trasferiti presso il Seminario vescovile per lo scambio di saluti
con il Vescovo Gerardo.

Il 12 maggio presso la Pontificia Università Antonianum a Roma si è svolto
un interessante incontro su come la Pastorale digitale della Diocesi possa svi-
luppare un percorso formativo sui beni artistici  e culturali, grazie all’apporto
di esperti in materia, dal prof. Lucio Meglio e l’Arch. Carlo De Angelis, ai re-
sponsabili dell’Istituto di scienze religiose dell’Antonianum e a un rappresen-
tante dell’Università del Cassinate.

Molti imprenditori della nostra Diocesi hanno partecipato al Giubileo della
loro categoria, che si è svolto a Roma in due giornate: venerdì 13 maggio con
la celebrazione presieduta dal card. Vallini a S. Paolo fuori le Mura ed il 14

con l’udienza papale in Piazza S. Pietro sotto una pioggia battente, durante la
quale il Papa ha affrontato il tema della Pietas, da non confondersi con il pie-
tismo, perché “provare pietà” vuol dire condividere la tristezza di chi si incon-
tra, cercando allo stesso tempo di trasformarla in gioia.

Venerdì 13 maggio si è svolta a Cassino nella Chiesa madre la grande Ve-
glia di Pentecoste organizzata dal Servizio di pastorale giovanile con la parte-
cipazione di sacerdoti, diaconi, comunità religiose, operatori pastorali, gruppi,
associazioni e movimenti ecclesiali. Presieduta dal vescovo Gerardo, è stata
animata, com’è tradizione, dal grande Coro diocesano dei giovani, formato da
Cori di parrocchie e realtà diverse.

Una ricca serie di premiazioni ha visto in primo piano gli studenti del Liceo
Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora, che hanno partecipato a diversi con-
corsi, progetti e manifestazioni culturali di rilievo, classificandosi ai primi
posti.

“Riprendiamoci la fantasia” è l’invito colto dai bambini della Sezione Pri-
mavera della Scuola d’infanzia “Rione Indipendenza” e della Scuola primaria
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“Achille Lauri” di Sora, che si sono ritrovati per riscoprire la bellezza del gioco
tradizionale e del gioco di squadra, un valido e insostituibile aiuto per socia-
lizzare, educarsi alla convivenza civile e favorire lo sviluppo umano.

E’ stato fissato per il 15 maggio il termine ultimo per le iscrizioni alla GMG,
tradizionale ed atteso incontro dei giovani di tutto il mondo che si terrà a Cra-

covia, in Polonia, dal 25 luglio al 1° agosto. Il programma, messo a punto dal
Servizio di pastorale giovanile della Diocesi, prevede la partenza in pullman
da Sora e da Cassino la sera del 23 luglio, con pernottamento a Vienna il 24 e
l’arrivo a Cracovia nel tardo pomeriggio del 25. Gli alloggi sono previsti in
famiglie, nelle scuole, nei collegi o nei campeggi, mentre tra sabato 30 e do-
menica 31 luglio, dopo la Veglia presieduta da Papa Francesco, si pernotterà
all’aperto nei sacchi a pelo. Il ritorno prevede una sosta ad Udine e l’arrivo in
diocesi nella serata del 2 Agosto. 

Si è svolto il 21 maggio a Cassino la 22° edizione del Meeting “Mille gio-
vani per la pace” alla presenza di don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus,
con la partecipazione di scuole e organizzazioni di volontariato, che da anni
fanno rete con Exodus per promuovere l’educazione alla pace nella “città mar-
tire”. La mattinata è stata dedicata ai laboratori educativi ed il pomeriggio ai
tornei sportivi grazie alla collaborazione delle Società Pax Scherma, Cus Cas-
sino, Volley  Sant’Elia e Ad Pallacanestro Cassino La sera, dopo lo spettacolo
“La mia città per la pace” sono stati premiati i vincitori del concorso, che ha
visto postare sulla pagina Facebook di Exodus tanti video con la speranza di
vincere una lavagna interattiva per la propria scuola.

Domenica 22 maggio, festa della SS.ma Trinità, il Santuario di Canneto

ha avuto un ospite illustre, l’Ambasciatore del Belgio presso la Santa Sede,
Bruno Nève de Mévergnies, con la moglie ed alcuni amici. Accompagnati dal
sindaco di Settefrati e dal personale della Basilica, hanno sostato ai piedi della
Vergine bruna, hanno visitato il santuario ed hanno incontrato il rettore, don
Antonio Molle, sorpreso da questa visita inaspettata.

Il 23 maggio don Bruno Antonellis, preposto di S. Restituta a Sora ha com-
piuto 80 anni e per l’occasione il Vescovo Gerardo, il Sindaco Ernesto Tersigni,
una folta rappresentanza della città, i familiari di S. Donato e di Sora, parroc-
chiani, amici ed estimatori si sono ritrovati intorno a lui per festeggiarlo con
semplicità e riconoscenza.
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Giovedì 26 e venerdì 27 maggio Sora ha celebrato la sua Santa Patrona,
Restituta, la prima martire cristiana sacrificata presso l’antica Carnarium, oggi
Carnello, sulle sponde del fiume Fibreno. Dopo la celebrazione dei Vespri so-
lenni, presieduti dal vescovo Gerardo, il vicario don Fortunato Tamburrini, il
parroco don Bruno Antonellis e i sacerdoti della Zona di Sora, il simulacro è
stato portato in processione tra due ali di folla nella Chiesa Cattedrale, ov’è ri-
masto, come vuole la tradizione, “in carcere” fino al mattino seguente, quando
è stato riportato nella sua chiesa. Gesti importanti che il Vescovo nell’omelia
ha sapientemente spiegato, dal pellegrinaggio che una comunità compie mossa
dalla fede da circa 1700 anni, al buio delle tenebre che solo la luce della spe-
ranza riescono a squarciare. Il giorno della festa, al termine del solenne Ponti-
ficale, sono state benedette e distribuite le rose rosse, a ricordo di un miracolo
avvenuto nel 1863, quando il corpo della Santa, inutilmente cercato sotto l’al-
tare maggiore, fu trovato grazie ad una rosa rossa, le cui radici affondavano
proprio nel sarcofago di pietra, che custodiva i resti della giovane martire.   

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Cassino II hanno partecipato al contest
“I love my city 2016”, che li ha visti in concorrenza con 16 scuole del Lazio,
arrivando a vincere il premio “James Fox”, un immaginario superamico della
sicurezza che interagisce con i ragazzi attraverso mezzi multimediali per edu-
carli alla legalità e alla prevenzione. Il premio è stato ritirato il 27 maggio al
Teatro Brancaccio a Roma

Il 28 maggio la Ludoteca “La fortezza dei sogni” di Sora ha partecipato
alla “Giornata mondiale del gioco”, proposta inizialmente da Freda Kim, pre-
sidente dell’Itla -Associazione internazionale delle ludoteche- e approvata
dall’ONU a Seul nel 1998. In collaborazione con Il Faro Onlus e il Centro Sa-
lute Mentale, tantissimi ragazzi e giovani sono stati coinvolti in attività di la-
boratorio e giochi all’interno del Centro minori S. Luca, ov’è ubicata la
Ludoteca e alla partecipazione straordinaria all’Infiorata del Corpus Domini
allestiita a Sora lungo il Corso Volsci.

Prendendo spunto dal tema dell’anno “Viaggiando verso Te”, i ragazzi
dell’ACR della parrocchia di S. Bartolomeo a Sora, il 28 maggio, a conclu-
sione dell’anno associativo, hanno vissuto un’esperienza esaltante. Dalla sta-
zione di Sora hanno preso il treno diretto a Isola del Liri, scoprendo di essere
viaggiatori in continuo cammino, sognando di visitare posti sconosciuti e di
trovare nuovi amici, sperimentando di avere un amico speciale nella persona
di Gesù, il cui incontro cambia la vita.La loro esperienza è stata descritta nel
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Diario di un viaggiatore, stilato nella stazione di Isola del Liri in attesa del
treno di ritorno. 

ll 29 maggio a Cassino il Vescovo Gerardo ha presieduta la celebrazione
cui è seguita la posa della prima pietra della nuova chiesa dedicata alla Sacra
Famiglia.

La città di Arpino vanta la presenza di una Scala Santa, costituita da una
rampa centrale in pietra da salire in ginocchio e due laterali in legno per la di-
scesa, sormontate da un altare con l’urna delle reliquie di S.Vittorino martire
del 1811. Eretta nel 1836 nell’antichissima chiesa di S.Girolamo, lungo la
strada che porta all’Acropoli, attualmente non è visitabile a causa del tetto fa-
tiscente, per cui il 29 maggio, a chiusura del mese mariano, don Giuseppe
Rizzo ha celebrato Messa all’aperto. 

Il 30 maggio il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale
ha emanato un Bando per il Servizio civile e la Caritas diocesana ha risposto
con tre progetti “LiberaMente”, “In cammino” e “Bistrò solidale” per un totale
di dodici posti con sede di attuazione a Cassino.

Gli Istituti comprensivi 2° e 3° di Sora, grazie all’apporto delle Insegnanti
di religione, hanno organizzato il Giubileo degli studenti. Varcata la Porta Santa
della Cattedrale di Sora, alunni, docenti e genitori. sono stati accolti da Don
Nello Crescenzi, direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi, che ha celebrato
l’Eucaristia, animata dalla Giovane Orchestra della Scuola secondaria di I
grado “E. Facchini” e, interagendo con i ragazzi, ha sviluppato il tema della
Misericordia. All’Offertorio sono stati portati all’altare doni per la Caritas dio-
cesana.

Nel giorno del Cuore Immacolato di Maria la parrocchia S. Lucia in Castro-

cielo ha celebrato il Giubileo della Misericordia presso il Santuario di Canneto,
percorrendo a piedi l’ultimo tratto di strada dal piazzale “Don Bosco”. Il rettore
Don Antonio Molle li ha accolti con gioia sul sagrato ed ha presieduto la cele-
brazione eucaristica, ricordato il tempo in cui è stato parroco a Castrocielo e sol-
lecitando tutti ad essere persone di misericordia e vivere bene l’Anno giubilare. 

Nei giorni 2, 3 e 4 giugno centinaia di escursionisti hanno partecipato al
“Cammino dell’accoglienza”, una tre giorni di marcia da Balsorano ad Avez-
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zano, attraverso i luoghi simboli della Resistenza e della II Guerra mondiale,
senza trascurare il patrimonio paesaggistico, artistico e culturale. Accolti dai
Comuni e dalle Associazioni presenti sul territorio, hanno sperimentato il calore
dell’ospitalità, genuina e generosa, hanno goduto della bellezza di una natura
incontaminata, hanno ricordato e celebrato momenti storici importanti.  

Sabato 4 giugno la Compagnia teatrale del Din Don Dan della parrocchia
S. Maria dei Fiori a Isola del Liri con la regia di Alessandro Rotondo ha messo
in scena nel piazzale della chiesa di S. Carlo lo spettacolo musicale sulla vita
di S. Francesco “Forza venite gente”, riscuotendo un successo inaspettato con
un folto pubblico e la presenza dell’attrice Rachele Giannini, l’attuale “Cen-
ciosa” della Compagnia di Michele Paulicelli. Al termine il Vescovo Gerardo,
il prof. Filippo Carcione ed il Parroco don Dante Gemmiti hanno consegnato
una targa ricordo ai familiari del prof. Angelo Molle, che come Francesco ha
sempre trasmesso senso e gioia della vita.  

In tutte le chiese della Diocesi e nelle diocesi vicine, domenica 5 giugno è
stato letto iil comunicato che la diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo,
in accordo con il Dicastero  vaticano per la Dottrina della Fede, ha diramato
circa il sedicente gruppo Bambino Gesù di Gallinaro, costituitosi il 4 ottobre
2015 come Chiesa cristiana universale della Nuova Gerusalemme, richia-
mando la Notificazione della Curia diocesana del 9 ottobre 2001, con cui la
Diocesi già  prendeva le distanze da ogni coinvolgimento o approvazione del
suddetto fenomeno religioso.

Domenica 5 giugno due sorani - Rosalba Di Vona con la silloge poetica “Il
respiro del tempo” e Riccardo Petricca con il suo “Pastorale 2.0”- si sono ag-
giudicati il 2° e 3° posto del 39° Trofeo Medusa Aurea, organizzato dall’Ac-
cademia Internazionale d’Arte Moderna, presso il Centro Congressi
Auditorium S. Domenico a Roma.

Il 5 giugno è stato il termine ultimo per iscriversi al Concorso “Ri-clicca
l’Infiorata”, allo scopo di valorizzare le tradizioni e le belle realtà  parrocchiali
e diocesane impegnate nella testimonianze e diffusione della  fede anche at-
traverso il decoro di chiese, strade e paesi. Tra le 34 Infiorate pubblicate sui
social network -Twitter, Instagram e Pinterest- si sono classificate ai primi
posti, per aver accumulato il maggior numero di “click” la Comunità di Ca-
stelliri con 4.160.740 punti, la chiesa di S. Giovanni Battista di Casalvieri con
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3.847.340 punti, seguita dall’Associazione S. Maria Salome, sempre di Castel-
liri, con 2.110.760 punti. Straordinaria la partecipazione della chiesa di S. Luigi
Gonzaga di Buenos Aires classificatasi al 19° posto. La premizione avverrà il
21 agosto a Fontechiari. 

Dall’8 al 10 giugno la Sala Giovenale di Aquino ha ospitato il Convegno
pastorale diocesano “Il Vangelo del Matrimonio oggi” in chiaro riferimento
all’Enciclica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco. Presieduto dal Vescovo An-
tonazzo con l’ausilio di una coppia, Luigi e Paola, si è sviluppato in tre serate
con relatori e modalità diverse. Nel 1° incontro don Maurizio Gronchi, profes-
sore ordinario presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma ha offerto
un’ampia e articolata rilettura dell’Esortazione apostolica. La seconda tappa
“Matrimonio come parabola della tenerezza” ha avuto come relatore Mons.
Carlo Rocchetta, fondatore della Casa della Tenerezza a Perugia, mentre la
terza sera è stato dato spazio ai laici, la coppia responsabile della pastorale fa-
miliare della Campania, Giovanna e Giuseppe, e la testimonianza di una coppia
“imperfetta” in via di discernimento grazie all’apporto della Fraternità Em-
maus, in cui sono inseriti.

Sabato 11 giugno nella Sala “S.Tommaso d’Aquino” a Sora è stato presen-
tato l’ultimo libro di  Gabriele Pescosolido “Per l’anima. Poesie” con il patro-
cinio del Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”. Aperto con il saluto del
Vescovo Gerardo e la nota introduttiva del Preside Luigi Gulia, l’incontro si è
arricchito della presenza e della parola del Vescovo emerito Mons. Lorenzo
Chiarinelli.

A partire da martedì 14 giugno, secondo un calendario predisposto nelle
varie Zone pastorali, si è tenuto il 4° incontro del Convegno, pastorale dioce-
sano, a livello zonale, per dare concretezza alle parole sula base delle realtà,
dei bisogni e delle ricchezze proprie di ogni territorio.

Mercoledì 15 giugno presso la Casa circondariale di Cassino alla presenza
del Vescovo, del Prefetto Zarrilli, di autorità civili e militari della Provincia di
Frosinone oltre agli amici ed operatori che collaborano con la Direzione, è
stato messo in scena lo spettacolo teatrale “Alla ricerca del tempo perduto”
tratto dalla “Recherce” di Marcel Proust. Nato da un progetto della Regione
Lazio, il laboratorio teatrale ha visto impegnati i detenuti in un percorso di 9
mesi allo scopo di esplorare la memoria come capacità di progettare il futuro.
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Oltre 2000 fedeli hanno partecipato sabato 18 giugno al pellegrinaggio
giubilare diocesano a Roma. All’Udienza generale in Piazza S. Pietro il Papa
ha esortato alla conversione interiore ed ha salutato il Vescovo, i vicari generali,
don Antonio Lecce e don Fortunato Tamburrini ed i sindaci di Sora, Cassino,
Aquino e Pontecorvo. Toccante e singolare il momento in cui il Vescovo ha ri-
cevuto dalle mani del Pontefice un Rosario da consegnare alla comunità di
Gallinaro, smarrita per i recenti fatti che hanno portato alla scomunica dei fedeli
aderenti alla sedicente “Nuova Gerusalemme”. Nella chiesa di S. Maria in Tra-
spontina, seconda tappa del cammino giubilare, il vescovo Gerardo ha invitato
tutti a vigilare senza farsi intossicare dalle opinioni, affidandosi nel dubbio alla
fede della Chiesa, radicata sulla roccia salda dell’amore di Cristo.

L’indomani, 19 giugno, il Vescovo Gerardo si è recato a Gallinaro per ce-
lebrare nella chiesa dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista, riconfermando i
fedeli nella fede che si fonda non sugli uomini, ma su Cristo.

Lunedì 20 giugno, antivigilia degli esami di maturità, tanti giovani della
diocesi si sono ritrovati a Canneto per il #RadunoGiubilareMaturandi2016 con
il Vescovo Gerardo, che sulle rive del fiume Melfa, nel luogo dove secoli prima
di Cristo sorgeva il tempio della dea Mefiti, ha presieduto la memoria del Bat-
tesimo con il rinnovo delle promesse battesimali e, dopo la recita corale del
Credo, ha invitato i presenti a intingere la mano nell’acqua e farsi il segno della
Croce. E’ seguito il percorso a piedi fino al piazzale del santuario, il passaggio
della Porta Santa, la liturgia penitenziale, le testimonianze di ex alunni e pro-
fessori e le parole del Vescovo, che ha ricordato come gli esami di maturità
sono una “porta” da attraversare senza paura per avviarsi verso nuovi sentieri
di vita. I momenti di riflessioni sono stati intervallati da brani musicali e con-
clusi con la benedizione del Vescovo. Tornati sul piazzali, i giovani si sono
scatenati in giochi e canti, tra cui l’immancabile “Notte prima degli esami” di
Antonello Venditti.

Il 21 giugno si è celebrata la Giornata Mondiale del rifugiato, appuntamento
anuale voluto dall’ONU, che da oltre dieci anni ha come obiettivo la sensibi-
lizzazione dell’opinione pubblica sulla condizione di questa particolare cate-
goria di migranti, costretti a fuggire da guerre e violenze. La Migrantes
diocesana ha proposto a tutte le comuità parrocchiali una Veglia di preghiera
dal titolo “Non Abbiate Paura!” con l’invito a non aver paura di adoperarsi a
favore dei fratelli in difficoltà, senza abituarsi a queste gravi ingiustizie e im-
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parare a dire basta ai morti in mare, alle famiglie spezzate, ai bambini segnati
per sempre da questa immane tragedia.

La Caritas diocesana e la Fondazione Migrantes hanno risposto all’appello
della Prefettura di Frosinone per quanto concerne l’emergenza profughi, sem-
pre più impellente per la frequenza di sbarchi, per il numero dei profughi, per
lo stato di necessità e di salute degli stessi, per cui si è reso necessario coordi-
nare meglio l’accoglienza e la sistemazione. Hanno risposto all’appello le par-
rocchie di Posta Fibreno, di Alvito e di S. Donato Val Comino attraverso il
progetto “Map”, Migrante accolto in parrocchia, in collaborazione con Caritas
italiana.

Sabato 25 giugno presso il Centro pastorale Sacro Cuore di Pontecorvo è
stata organizzata una festa in onore delle Suore Missionarie della fede, che
hanno lì la loro sede: Mons. Luigi Casatelli, arciprete della Basilica di S.Bar-
tolomeo e delegato del vescovo, ha presieduto la celebrazione eucaristica con
tre importanti eventi da onorare: il mandato missionario per Suor Mary e Suor
Rovy, destinate a Honolulu nelle isole Hawaii; l’incarico di Consigliera e Se-
gretaria generale a Suor Vincenza Soethical; il 50° compleanno e il 25° anni-
versario della consacrazione per Suor Luz Maria Javier. A tutte loro l’augurio
del Vescovo, delle Consorelle, della Città di Pontecorvo e  dell’intera comunità
diocesana. 

Al Convegno oraganizzato dal Sicei (Servzio Informatico della CEI) e
dall’Ufficio nazioanle di Comunicazioni sociali svoltosi a Roma il 27 e 28

giugno, ha partecipato l’ing. Riccardo Petricca, responsabile diocesano di Pa-
storale digitale, che ha consegnato a tutti i 150 partecipanti con il materiale di-
dattico il suo libro “Pastorale 2.0”.

All’incontro organizzato a Foligno dal Centro di orientamento pastorale
dal 27 al 30 giugno, ha partecipato don Silvano Casciotti, vicario della Zona
pastorale di Balsorano, che ha illustrato come “conquistare e invitare” un’intera
comunità alla vita secondo la Parola di Dio e la testimonianza cristiana anche
grazie all’interazione tra attività oratoriali e pagina Facebook. Il percoroso an-
nuale nella sua parrocchia a Balsorano dal titolo “La Misericordia a misura di
bambino” pone al centro i piccoli e le loro famiglie ed è diluito all’interno di
feste e momenti comunitari, dalla festa dei nonni al Carnevale, dalla mensa dei
poveri all’iniziativa “ripuliamo il paese”, dalla festa patronale di S. Giorgio al
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Corpus Domini e all’oratorio estivo, occasioni di forte aggregazione, come
“dimostrazione di unione e non distanza virtuale”.

Il 28 giugno l’Università di Cassino e del Lazio meridionale in collabora-
zione con TIM, ha organizzato nell’Aula Magna alla Folcara  “WithYouWeDo-
Il Crowdfounding in Tour” -giunto alla sua 30° tappa- per far conoscere sul
piano teorico e pratico le potenzialità di un processo collaborativo di più per-
sone che utilizzano il proprio denaro per finanziare nuove imprese. Interessanti
e significative le relazioni dei numerosi esperti intervenuti.

La festa dei SS. Pietro e Paolo a Roma ha visto al lavoro i membri dell’As-
sociazione “Il Torrione” di Sora, che con altre 11 associazioni ha partecipato
all’Infiorata storica in Via della Conciliazione con un suo quadro dal titolo
“Salve Regina, mater misericordiae”. Nonostante il ritardo causato da un in-
cidente sull’autostrada, il caldo e la stanchezza, i laboriosi infioratori hanno
lavorato tutta la notte per arrivare all’alba con il lavoro completato in tutta la
sua bellezza: una Vergine Maria dallo sguardo amorevole che sovrasta ed ab-
braccia la basilica di S. Pietro, centro e simbolo del cattolicesimo.

La Confraternita dell’Immacolata di Sora, presieduta da Luigi Milano per
fare memoria del venerabile Cesare Baronio, a 409 anni dalla morte del Car-
dinale, ha compiuto il 30 giugno un cammino giubilare, partendo dal piazzale
dell’Istituto Tecnico “Baronio” a Sora e facendo tappa a S. Maria in Vallicella
a Roma per la S. Messa celebrata da don Bruno Antonellis e la visita guidata
alla tomba del Cardinale e alle camere di S. Filippo Neri e nel pomeriggio il
varco della Porta Santa con le preghiere dell’indulgenza plenaria.

L’Azione Cattolica di Aquino ha concluso il suo anno associativo con un
momento di adorazione in una chiesa “periferica” della Parrocchia, dedicata al
S. Cuore di Gesù, in contrada  Valli. Oggetto di meditazione è stato la “Carità,
volto della Misericordia”, sviluppato da Don Tommaso del Sorbo, seguito dal
toccante gesto dell’abbraccio della Croce, posta accanto al SS. Sacramento con
la supplica a Dio di essere accolti nella sua misericordia e a conclusione, il pre-
sidente Fabio Evangelista, ha ringraziato con un piccolo dono tutti gli animatori
ed educatori per l’impegno profuso con i ragazzi, i giovani e gli adulti.

La Rete Banco Alimentare ha registrato un vero e proprio boom di richieste
di affiliazione da parte delle più importanti associazioni di volontariato della
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provincia di Frosinone per l’approvvigionamento delle derrate alimentari da
distribuire ai bisognosi, passando da 32 ad una cinquantina.

La Pastorale digitale che cura in varie forme il sito diocesano, ha raggiunto
in due anni un traguardo importante: cinquecentomila contatti e due milioni di
click, che hanno permesso a tanti lettori di essere informati su iniziative, fatti,
persone, storie, mettendo non solo “in rete”, ma “in comunione”, come più
volte ha sollecitato il Vescovo Gerardo.
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A.MARPICATI, Questi nostri occhi. Racconti e ritratti, Società Editrice In-
ternazionale, Torino 1956

Nel 1940 sulle pagine del Corriere della Sera viene pubblicato un detta-
gliato ed interessante racconto sul pellegrinaggio al Santuario di Canneto a
firma del Ministro dell'Educazione Nazionale del tempo, lo scrittore e politico
Arturo Marpicati (l89l-l96l) che si recò di persona sul posto. Lo scritto sarà in
seguito pubblicato dal Marpicati nel suo volume Questi nostri occhi. Racconti
e ritratti [Società Editrice Intemazionale, Torino, 1956], e riproposto nel nu-
mero l5 anno XIII del periodico illustrato: Santuario di Canneto. Settefrati.
Per la bellezza del contenuto, dello stile e delle informazioni presenti, ne ri-
presentiamo parte del contenuto:

“D'improvviso, come a un segnale dato, le montagne cominciano a cantare.
Sono i pellegrini che s'incamminano all'alta valle di Canneto e vengono dal-
l'Abruzzo, vengono dalla Ciociaria, da Napoli, sin dalla campagna e dai castelli
romani.

Le processioni ancora non si scorgono lungo i sentieri remoti che i loro
canti rompono dal folto dei boschi e le silenziose lontananze echeggiano man-
dando voci e preci solenni al cielo. Sono intere borgate e villaggi che si muo-
vono, intere popolazioni rurali che, lasciate zappa e falce, sprangate porte e
finestre, evadono durante alcuni giorni dalle consuete fatiche e migrano verso
l'antichissimo eccelso Santuario di Canneto. Il viaggio per i più è lungo, disa-
gevole, su ermi viottoli sassosi ed erte scorciatoie, sotto il rovente sole di mezzo
agosto. Ma vanno calmi, sereni, incolonnati: gli uomini e i ragazzi avanti con
gli stendardi e le immagini sacre, ognuno con un bordone d'acero o d'agrifoglio
nella destra, e con esso s'aiutano e sollecitano anche i pigri somarelli recanti
coperte, bisacce ed otri. Le donne vengono in coda e sostengono con elastica
grazia, fisse sul cèrcine nel mezzo del capo eretto, grosse ceste colme di viveri.
Ci sono vecchi che hanno ricalcato quella via cinquanta sessanta volte, e ora
tiran su a stento le ossa stremate per i duri pendii, ma finché han fiato non vo-
gliono mancare ai riti annuali della Madonna miracolosa. Tra le fogge dimesse
degli abiti maschili - casacche di fustagno, berretti di velluto e ancora qualche
papalina a mantice - spiccano i costumi pittoreschi delle donne, diversi e ca-
ratteristici per ogni regione: ampie gonne nere, rosse, blu; camicette rosa e cor-
setti bianchi ricamati [...] 

Ecco la chiesa solitaria, accampata sopra la roccia nel mezzo dell'ameno
altopiano di Canneto. Intorno come sentinelle d'onore, la guardano i monti



aspri e selvaggi dell'Appennino centrale. Ella sorse dalle rovine di un tempietto
romano dedicato alla dea Mefiti, nume materno, deità tutta italica, collocata e
qui e venerata forse a deprecare che da un luogo cosi incantevole, circondato
da vergini foreste di faggi dritti e sottili, ricco dell'acqua sorgiva del Melfa e
di fine aria odorosa d'erbe alpestri, stessero lontani i miasmi paludi. ll tempio
fu anch'esso meta di riti e pellegrinaggi pagani sino al tempo di San Benedefto;
sino a quando cioè il santo Patriarca non spazzò via gli idoli e i culti di Venere
e di Apollo, propagando rapidamente da Montecassino il verbo della rivolu-
zione cristiana alle moltitudini dei paesi vicini. [...] 

Appena sono in vista del Santuario i devoti pellegrini stringono le file, ac-
celerano il passo e rinforzano gli accenti del canto popolare: Evviva Maria!
Nell'ermo Canneto un popolo lieto evviva gridò!. Lieti i volti e gli atteggia-
menti non sono: anzi la preghiera erompe alta e violenta da bocche dolorose,
e gli sguardi sono inteneriti e tristi. È lunga la via - è l'erta ma in alto affannosa
- la Rosa - ci attende del Ciel! A quel canto il lor cuore si riconforta, in quel
canto essi effondono e spandono la loro contenta angoscia, in quel canto si li-
berano di tanti spasimi chiusi e premuti a lungo nel petto. Più ingenuo e pasto-
rale era l'inno trecentesco, che dolcemente rinnovava cadenze e voci del ritmo
cassinese, librandosi anche allora sulle sponde chiare del Melfa: Ave vérzene
Maria - amorosa virgopia - ave vérzene beata - tu viola in terra nata -poifusta
salutata - d'ogni grazia fusti piena. La maestosa serena vallata si riempie di
salmodianti compagnie, affluenti da tutti i sentieri, da tutte le coste, da tutti i
boschi delle montagne. Le schiere numerose fanno tre volte il giro della chiesa:
poi inginocchiandosi sul limitare, indi trascinandosi carponi giungono come
estatiche innanzi alla statua in legno della Madonna tutta splendente tra ceri e
gemme. La Madonna è nera, perché la tradizione vuole che durante un incendio
del tempio essa rimanesse intatta tra le fiamme, solo abbrustiandosi e scuren-
dosi il volto. [...]

Lo spettacolo di queste oranti moltitudini, la visione di questa fede che par
scuotere e muovere sassi e monti, ti riempie l'animo di commozione, e non
puoi sorrideme né restare freddo e indifferente. In quella libera comunione pri-
mordiale con la divinità, ti senti risvegliare in petto qualcosa come di un tuo
smarrito cuore antico e fanciullo, ti senti muover dentro aspirazioni latenti e
oscure, vibrare qualche parte profonda e inesplorabile della tua anima. A sera
le preghiere si fanno più fioche; la chiesa sempre gremita brulica, bisbiglia,
trasuda tutta, e la valle a poco a poco si popola di bivacchi e di fuochi che la
rallegrano, rendendola più larga e maestosa. È una scena tra biblica e omerica:
pare un gran campo di guerrieri che alfine riposino dopo una giornata di bat-
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taglia. Stanchi, affamati, distesi sull'erba e sulle coperte, estraggono le loro
prowiste casalinghe, pane, salsicce, frittate, peperonate enormi e lentamente
mangiano e bevono in silenzio. [...] Il giorno dopo, la partenza e l'accompa-
gnamento della Madonna dalla chiesa di Canneto alla cattedrale della vicina
borgata di Settefrati offrono momenti e spettacoli forse ancora più mistici e
patetici. Le turbe riprendono a implorare. Dal Santuario le processioni si recano
alla prossima sorgente del Melfa, o - dicono essi - "capo di acque". E qui i riti
cristiani si confondono con altri remotissimi prettamente pagani, come quel-
l’onorare, quasi un vivente nume, le chiare e fresche e dolci acque spiccianti
dalla parete rocciosa, quell'attraversarle per sette volte a piedi nudi, quel rac-
cogliere sassolini brillanti, le stelline, facendo voti e preghiere. [...] Nel partire
le compagnie camminano lentamente all'indietro, sin che la Madonna e il tem-
pio non scompaiono alla vista. E cantano: Maria di Canneto - noi siamo di
partenza - tu dacci la licenza - la santa benedizion! Hanno pensato tutto l'anno
a questo viaggio, è anche la loro vacanza estiva; ora l'hanno compiuto, ora
hanno confidato finalmente alla Madre di Dio i dolori, le delusioni più nascoste,
gli amori più contrastanti, anche gli interessi materiali più importanti. [...]

Al calar della sera l'altopiano è silenzioso. Le sorgenti del Melfa si sono
fatte azzurre. Per le deserte imboccature delle valli, tra fragili giochi di nubi e
alto stormire di selve, dilegua lontanando l'ultimo canto dei pellegrini”. 

Lucio Meglio
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G. PETRUCCI, Il Santuario di Casalucense in Sant’Elia Fiumerapido, Cas-
sino, 2008

All’ombra di Montecassino, immerso nel verde di un bosco, nel comune di
Sant’Elia Fiumerapido su un’altura di 180 mt. sorge il piccolo convento/san-
tuario di Casalucense. Per ciò che concerne l’origine del toponimo una inter-
pretazione ampiamente accettata vede nel composto il prenome latino Lucius,
ii, che si ricollega a casa di Lucio, con riferimento alla villa del censore Lucio
edificata nel territorio di Valleluce o forse proprio nel posto dell’attuale mona-
stero. Nel composto si potrebbe anche leggere la parola lucus, i, bosco sacro,
con il significato di casa tra i boschi. Il santuario sorse grazie all’opera dei
monaci benedettini della vicina cella di Sant’Angelo di Valleluce fondata al
tempo dell’abate Gisolfo (797-817) i quali nel recarsi a Montecassino passa-
vano continuamente in questa località dove esisteva una piccola cappella di
campagna dedicata alla Vergine Maria. Con il passar del tempo, nel XIV secolo,
la chiesetta fu ingrandita ed adattata alle esigenze delle famiglie contadine che
si erano stanziate nel territorio. La chiesa consisteva in piccolo tempio di mo-
deste dimensioni ed era inizialmente curata da un eremita. 

Quando venne chiuso il monastero di Valleluce, Casalucenze passò all’am-
ministrazione di Montecassino che, nel 1443, ne conferì il beneficio a d. Be-
nedetto Verzella. Alla fine del Settecento la chiesetta con l’annessa casa era
ridotta agli estremi, così anche l’eremita lasciò il luogo. Nel 1807 per interes-
samento della famiglia Mascioli di Cassino, venne fatta una pubblica sotto-
scrizione ed il luogo fu riparato alla meglio. Finalmente nel 1840-41 il
sacerdote d. Stefano Pirolli progettò una ristrutturazione generale del tempio
con l’ampliamento della casa attigua. Il merito della realizzazione del progetto
spetta ad un religioso francescano, d. Bartolomeo da Cugnoli, il quale a seguito
della soppressione degli ordini religiosi nel 1860, da Atina dove era guardiano
del convento dei frati minori di San Francesco, si ritirò a Sant’Elia dove il co-
mune lo nominò rettore del Santuario. Il neo rettore donò alla chiesa tutti i suoi
risparmi con i quali iniziò i lavori di costruzione del nuovo edificio religioso
che fu inaugurato nel 1875. Padre Bartolomeo resse il santuario per ben ven-
ticinque anni; alla sua morte avvenuta il 28 febbraio 1884, gli successe p.
Gioele da Minturno, che ingrandì il convento con altre stanze. Nel 1899 il con-
vento passò alla provincia dei Frati minori di Terra di Lavoro e nel 1911 a
quella di S. Pietro ad Aram. 

Abbandonato durante il secondo conflitto mondiale, nel dopoguerra i frati
minori rinunciarono a tornarvi ed il convento ospitò la famiglia benedettina
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sconvolta dalla distruzione di Montecassino. Il Santuario venne migliorato e
divenne centro di religiosità mariana per l’intero circondario del cassinate. Da
gennaio a giugno del 1946 ospitò la Curia diocesana che poi si trasferì nel pa-
lazzo delle Stimmatine di Cassino. L’abate arpinate Ildefonso Rea ebbe sempre
a cuore questo luogo, tanto che nel 1947 donò alla chiesa la statua della Ma-
donna delle Indulgenze esposta oggi al centro dell’altare maggiore; fu anche
grazie al suo interessamento che venne migliorata ed asfaltata la strada che lo
collega con il centro abitato. Il terremoto del maggio 1984 causò molti danni
alla chiesa che fu chiusa per un paio di anni. Nel 1991 l’abate Bernardo D’Ono-
rio affidò il santuario ai Frati Francescani dell’Immacolata, ordine nato nel
1965 per opera del p. Stefano Maria Manelli O.F.M. Conv. Nel corso degli
anni questi buoni religiosi ravvivarono il luogo sacro elevandolo anche a Se-
minario Teologico dell’Ordine. Oggi è l’unico luogo francescano ancora vi-
vente ed operante nella nostra Diocesi. La festa alla Madonna delle Indulgenze
si svolge la seconda domenica dopo Pasqua e vede ancora oggi un gran con-
corso di fedeli provenienti da gran parte del territorio del cassinate.

Lucio Meglio  
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F. CAPANNI - G. LILLI, Le Cattedrali del Lazio. L’adeguamento liturgico
delle chiese madri nella religione ecclesiastica laziale,(a cura di -), Silvana
Editoriale, Cinisello Balsamo, 2015, pp. 408.

Quest’opera dall’inconsueto respiro enciclopedico, curata dalla Conferenza
Episcopale Italiana, si propone apertamente agli addetti ai lavori come lo stru-
mento indispensabile per gli studiosi sulle chiese cattedrali del Lazio. Cimen-
tandosi nella lettura del denso volume, emerge che sono sostanzialmente tre
gli ambiziosi obiettivi che i curatori intendono perseguire. In primo luogo essi
vogliono tracciare un quadro complessivo della storia religiosa della Regione
ecclesiastica Lazio, suddivisa in 21 diocesi, alle quali corrispondono 33 tra cat-
tedrali e concattedrali. In secondo luogo si propongono di riuscire a rendere
atto dei numerosi interventi architettonici che nel corso dei secoli hanno inte-
ressato questi edifici. Infine intendono fornire una guida rapida alla disposi-
zione degli arredi artistici delle cattedrali medievali del Lazio. La competenza
degli autori, tutti provenienti dal mondo accademico delle principali università
laziali, ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L’opera è parsimoniosamente suddivisa in quattro sezioni tematiche, cia-
scuna contenente vari saggi dall’indubbio valore scientifico. La prima presenta
undici contributi articolati in quattro sezioni che mettono in evidenza il punto
di vista dei curatori. Nella prima sezione, “la cattedrale e la città”, si analizza
il ruolo della cattedrale nel contesto cittadino, anche attuale. La seconda se-
zione prende in esame il tema “la cattedrale e la celebrazione liturgica”. Nella
terza sezione, “la cattedrale e gli spazi adeguati”, si incontrano i pareri conser-
vativi per l’adeguamento liturgico della Soprintendenza con quelli dei proget-
tisti. Nella quarta sezione, “la cattedrale e l’arte”, si presentano le riflessioni
artistiche, antiche e moderne, sulle cattedrali laziali. Conclude la sezione un
contributo sui Musei diocesani legati alle cattedrali. Seguono le 33 schede con
le relative notizie storiche, architettoniche e la descrizione delle diverse fasi
dell’adeguamento post-conciliare delle chiese cattedrali, che costituiscono la
parte più corposa della ricerca. Infine il volume si chiude con l’Appendice su
“le antiche cattedrali del Lazio”. Il nostro territorio diocesano è rappresentato
dalle cinque schede dedicate alla cattedrale di Sora (p. 296), alle tre concatte-
drali di Cassino (p. 304), Aquino (p. 312) e Pontecorvo (p. 320), e dall’abbazia
di Montecassino (p. 344).

Trattandosi di un testo pensato allo scopo di colmare la lacuna dell’iper-
specializzazione che troppo spesso affligge la storiografia locale, il volume è
strutturato come un’ottima guida di base nella quale l’evidente approccio mul-
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tidisciplinare di specialisti di comprovata fama nazionale diviene senza dubbio
il valore aggiunto del lavoro. Non ultimo è l’apprezzamento per la ricca docu-
mentazione fotografica e planimetrica, mai casuale ma sempre oculata ed ap-
propriata rispetto alle tematiche svolte.

Lucio Meglio
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A. MARTINI, Maria e la donna oggi, Piedimonte S. Germano 2016, pp. 133.

“Quale Chiesa per il terzo Millennio?, è il titolo di un volume collettivo cu-
rato da don Tonino nel 2000. “Maria e la donna oggi”, è l’ultima fatica letteraria
dello stesso don Tonino, parroco in Piedimonte S. Germano, che trova il tempo,
il gusto e la pazienza di continuare a studiare e a divulgare il frutto delle sue
ricerche. I due titoli rivelano immediatamente la sua posizione teologica nei
riguardi della Mariologia. Antonio Martini sposa in toto la scelta conciliare di
non dedicare alla Vergine Maria un documento separato e invece di inserirla
nel documento sulla Chiesa. Lo stesso S. Giovanni Paolo II chiama il capitolo
VIII della“Lumen gentium”  “in un certo senso una magna charta di Mariolo-
gia della nostra era”. Da quella scelta parte l’impulso a una speculazione teo-
logica innovativa, perché la concezione del ruolo di Maria quale parte
integrante di quello del Redentore, costringe a rifondare il suo ruolo significa-
tivo all’interno della missione della Chiesa, e quindi a trasformare una devo-
zione culturale e cultuale in un certo qual modo passiva, in un’attiva condotta
esemplare. 

A partire da questo snodo originario, l’opera “ci offre un sintetico e maneg-
gevole excursus storico-dottrinale del rapporto tra mariologia, culto mariano
e religiosità popolare”, scrive il Vescovo Gerardo Antonazzo nella Prefazione.
Anzitutto la dottrina, fondata sul dato biblico sulla Madre di Dio, e poi lo svi-
luppo dogmatico dei Padri nel contesto storico dei primi secoli dell’era cri-
stiana, contrassegnata dagli eventi conciliari più importanti e decisivi. 

I successivi capitoli si diffondono ad esporre la linea del Magistero eccle-
siastico prima, durante e dopo il Concilio Vaticano II, l’approfondimento teo-
logico dopo la Marialis cultus del Beato Paolo VI, il valore incalcolabile dei
documenti mariani di S. Giovanni Paolo II, e infine l’assestamento della Ma-
riologia di Benedetto XVI. 

Il breve passaggio dedicato a Papa Francesco introduce la parte forse più
interessante e stimolante del volume, quella dedicata al rapporto tra la dottrina,
la devozione popolare e il culto. Questa sezione permette a don Tonino di trat-
tare il settore quasi del tutto inesplorato della presenza della donna nella storia
della salvezza e del contributo di Maria a questa storia proprio in quanto donna
e in quanto madre. 

La cultura teologica profusa da Don Tonino nell’opera è frutto di studio,
ma non è arida esposizione dogmatica e astratta, bensì appassionata professione
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di amore a Maria, maturato a contatto con la fede del popolo di Dio di cui,
come pastore, ha curato la crescita spirituale mettendo in pratica i tre verbi
della Marialis cultus: assumere, purificare, elevare. L’acrilico di Tonino Farina
della copertina del volume è indicatore eloquente di questo rapporto con i par-
rocchiani. 

Non si può non concordare con quanto afferma il Martini nella Conclusione:
“ La donna Maria arricchisce la Chiesa, perché conformandosi a Cristo-sposo
continua a far sentire l’opera del Redentore nel tempo della storia …(omissis)
La speranza del terzo millennio è riposta nella donna. Noi vorremmo un futuro
di pace costruito proprio dalla sensibilità ed affettività delle donne. Esse con
l’aiuto della Vergine Maria possano rappresentare a tutti, specialmente a coloro
che vivendo nell’oscurità e nella sofferenza hanno fame e sete di giustizia, la
presenza amorevole del Dio della pace”.

(don A. L.)
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E. ROTA, La Felicità è un mondo diverso, Dissenzi Edizioni, 2016

Come riuscire a porre ancora l’inquietante interrogativo su Dio in un mondo
in cui sembra spento il suo splendore e dove la materialità ha un’attrattiva quasi
irresistibile? Quali stili di vita, quali esperienze, quali incontri provocano ri-
flessioni e analisi e cambiamenti? Quali sono gli ideali dei giovani in cerca di
Dio, quali i progetti, le aspettative, le speranze, i loro bisogni? E cosa significa,
concretamente, trasmettere la fede? Sono solo alcune delle domande che ab-
biamo posto in questa ricerca a cui, come al solito, i ragazzi hanno risposto in
modo affascinante, con la meravigliosa audacia tipica di chi è davvero alla ri-
cerca di una felicità senza compromessi. 

Noi siamo fatti per essere felici e la gioia è la nostra vocazione”, amava ri-
petere profeticamente don Tonino Bello. Se le cose stessero già davvero così,
se la Chiesa, cioè, fosse davvero oggi un “giardino” dove coltivare la felicità
personale e di gruppo, allora molte delle paure che attraversano le nostre quo-
tidianità scomparirebbero di colpo. 

Con questo libro si vuole tentare di dimostrare come le esperienze di vita
comunitaria rappresentino la via privilegiata non solo per trasmettere la fede
alle nuove generazioni, ma anche per scoprire - o riscoprire - i valori umani
della solidarietà, della giustizia,  della condivisione, della fraternità, dell’ac-
coglienza e della pace. Il metodo del dialogo rappresenta la scelta dello stru-
mento migliore per costruire ponti, legami e relazioni positive fra mondi diversi
e apparentemente distanti.

(Red. Past. Digitale)
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