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VEGLIA DI PREGHIERA CON I GIOVANI
DISCORSO DEL SANTO PADRE
Campus Misericordiae, Cracovia

Sabato, 30 luglio 2016

Cari giovani, buona sera!

E’ bello essere qui con voi in questa Veglia di preghiera. Alla fine della sua
coraggiosa e commovente testimonianza, Rand ci ha chiesto qualcosa. Ci ha
detto: “Vi chiedo sinceramente di pregare per il mio amato Paese”. Una storia
segnata dalla guerra, dal dolore, dalla perdita, che termina con una richiesta:
quella della preghiera. Che cosa c’è di meglio che iniziare la nostra veglia pre-
gando?

Veniamo da diverse parti del mondo, da continenti, Paesi, lingue, culture, po-
poli differenti. Siamo “figli” di nazioni che forse stanno discutendo per vari con-
flitti, o addirittura sono in guerra. Altri veniamo da Paesi che possono essere in
“pace”, che non hanno conflitti bellici, dove molte delle cose dolorose che suc-
cedono nel mondo fanno solo parte delle notizie e della stampa. Ma siamo con-
sapevoli di una realtà: per noi, oggi e qui, provenienti da diverse parti del mondo,
il dolore, la guerra che vivono tanti giovani, non sono più una cosa  anonima,
per noi non sono più una notizia della stampa, hanno un nome, un volto, una sto-
ria, una vicinanza. Oggi la guerra in Siria è il dolore e la sofferenza di tante per-
sone, di tanti giovani come la coraggiosa Rand, che sta qui in mezzo a noi e ci
chiede di pregare per il suo amato Paese.

Ci sono situazioni che possono risultarci lontane fino a quando, in qualche
modo, le tocchiamo. Ci sono realtà che non comprendiamo perché le vediamo
solo attraverso uno schermo (del cellulare o del computer). Ma quando pren-
diamo contatto con la vita, con quelle vite concrete non più mediatizzate dagli
schermi, allora ci succede qualcosa di forte: tutti sentiamo l’invito a coinvolgerci:
“Basta città dimenticate”, come dice Rand; mai più deve succedere che dei fratelli
siano “circondati da morte e da uccisioni” sentendo che nessuno li aiuterà. Cari
amici, vi invito a pregare insieme a motivo della sofferenza di tante vittime della
guerra, di questa guerra che c’è oggi nel mondo, affinché una volta per tutte pos-
siamo capire che niente giustifica il sangue di un fratello, che niente è più pre-
zioso della persona che abbiamo accanto. E in questa richiesta di preghiera voglio
ringraziare anche voi, Natalia e Miguel, perché anche voi avete condiviso con
noi le vostre battaglie, le vostre guerre interiori. Ci avete presentato le vostre
lotte, e come avete fatto per superarle. Voi siete segno vivo di quello che la mi-
sericordia vuole fare in noi.

Noi adesso non ci metteremo a gridare contro qualcuno, non ci metteremo a
litigare, non vogliamo distruggere, non vogliamo insultare. Noi non vogliamo



vincere l’odio con più odio, vincere la violenza con più violenza, vincere il terrore
con più terrore. E la nostra risposta a questo mondo in guerra ha un nome: si
chiama fraternità, si chiama fratellanza, si chiama comunione, si chiama famiglia.
Festeggiamo il fatto che veniamo da culture diverse e ci uniamo per pregare. La
nostra migliore parola, il nostro miglior discorso sia unirci in preghiera. Facciamo
un momento di silenzio e preghiamo; mettiamo davanti a Dio le testimonianze
di questi amici, identifichiamoci con quelli per i quali “la famiglia è un concetto
inesistente, la casa solo un posto dove dormire e mangiare”, o con quelli che vi-
vono nella paura di credere che i loro errori e peccati li abbiano tagliati fuori de-
finitivamente. Mettiamo alla presenza del nostro Dio anche le vostre “guerre”,
le nostre “guerre”, le lotte che ciascuno porta con sé, nel proprio cuore. E per
questo, per essere in famiglia, in fratellanza, tutti insieme, vi invito ad alzarvi, a
prendervi per mano e a pregare in silenzio. Tutti.

(SILENZIO)

Mentre pregavamo mi veniva in mente l’immagine degli Apostoli nel giorno
di Pentecoste. Una scena che ci può aiutare a comprendere tutto ciò che Dio
sogna di realizzare nella nostra vita, in noi e con noi. Quel giorno i discepoli sta-
vano chiusi dentro per la paura. Si sentivano minacciati da un ambiente che li
perseguitava, che li costringeva a stare in una piccola abitazione obbligandoli a
rimanere fermi e paralizzati. Il timore si era impadronito di loro. In quel contesto,
accadde qualcosa di spettacolare, qualcosa di grandioso. Venne lo Spirito Santo
e delle lingue come di fuoco si posarono su ciascuno di essi, spingendoli a un’av-
ventura che mai avrebbero sognato. La cosa cambia completamente!

Abbiamo ascoltato tre testimonianze; abbiamo toccato, con i nostri cuori, le
loro storie, le loro vite. Abbiamo visto come loro, al pari dei discepoli, hanno
vissuto momenti simili, hanno passato momenti in cui sono stati pieni di paura,
in cui sembrava che tutto crollasse. La paura e l’angoscia che nascono dal sapere
che uscendo di casa uno può non rivedere più i suoi cari, la paura di non sentirsi
apprezzato e amato, la paura di non avere altre opportunità. Loro hanno condiviso
con noi la stessa esperienza che fecero i discepoli, hanno sperimentato la paura
che porta in un unico posto. Dove ci porta, la paura? Alla chiusura. E quando la
paura si rintana nella chiusura, va sempre in compagnia di sua “sorella gemella”,
la paralisi; sentirci paralizzati. Sentire che in questo mondo, nelle nostre città,
nelle nostre comunità, non c’è più spazio per crescere, per sognare, per creare,
per guardare orizzonti, in definitiva per vivere, è uno dei mali peggiori che ci
possono capitare nella vita, e specialmente nella giovinezza. La paralisi ci fa per-
dere il gusto di godere dell’incontro, dell’amicizia, il gusto di sognare insieme,
di camminare con gli altri. Ci allontana dagli altri, ci impedisce di stringere la
mano, come abbiamo visto [nella coreografia], tutti chiusi in quelle piccole stan-
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zette di vetro.
Ma nella vita c’è un’altra paralisi ancora più pericolosa e spesso difficile da

identificare, e che ci costa molto riconoscere. Mi piace chiamarla la paralisi che
nasce quando si confonde la FELICITÀ con un DIVANO / KANAPA! Sì, credere
che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. Un divano che ci aiuti
a stare comodi, tranquilli, ben sicuri. Un divano, come quelli che ci sono adesso,
moderni, con massaggi per dormire inclusi, che ci garantiscano ore di tranquillità
per trasferirci nel mondo dei videogiochi e passare ore di fronte al computer. Un
divano contro ogni tipo di dolore e timore. Un divano che ci faccia stare chiusi
in casa senza affaticarci né preoccuparci. La “divano-felicità” / “kanapa-
szczęście” è probabilmente la paralisi silenziosa che ci può rovinare di più, che
può rovinare di più la gioventù. “E perché succede questo, Padre?”. Perché a
poco a poco, senza rendercene conto, ci troviamo addormentati, ci troviamo im-
bambolati e intontiti. L’altro ieri, parlavo dei giovani che vanno in pensione a 20
anni; oggi parlo dei giovani addormentati, imbambolati, intontiti, mentre altri -
forse i più vivi, ma non i più buoni - decidono il futuro per noi. Sicuramente, per
molti è più facile e vantaggioso avere dei giovani imbambolati e intontiti che
confondono la felicità con un divano; per molti questo risulta più conveniente
che avere giovani svegli, desiderosi di rispondere, di rispondere al sogno di Dio
e a tutte le aspirazioni del cuore. Voi, vi domando, domando a voi: volete essere
giovani addormentati, imbambolati, intontiti? [No!] Volete che altri decidano il
futuro per voi? [No!] Volete essere liberi? [Sì!] Volete essere svegli? [Sì!] Volete
lottare per il vostro futuro? [Sì!] Non siete troppo convinti … Volete lottare per
il vostro futuro? [Sì!]

Ma la verità è un’altra: cari giovani, non siamo venuti al mondo per “vege-
tare”, per passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci addor-
menti; al contrario, siamo venuti per un’altra cosa, per lasciare un’impronta. E’
molto triste passare nella vita senza lasciare un’impronta. Ma quando scegliamo
la comodità, confondendo felicità con consumare, allora il prezzo che paghiamo
è molto ma molto caro: perdiamo la libertà. Non siamo liberi di lasciare un’im-
pronta. Perdiamo la libertà. Questo è il prezzo. E c’è tanta gente che vuole che i
giovani non siano liberi; c’è tanta gente che non vi vuole bene, che vi vuole in-
tontiti, imbambolati, addormentati, ma mai liberi. No, questo no! Dobbiamo di-
fendere la nostra libertà!

Proprio qui c’è una grande paralisi, quando cominciamo a pensare che felicità
è sinonimo di comodità, che essere felice è camminare nella vita addormentato
o narcotizzato, che l’unico modo di essere felice è stare come intontito. E’ certo
che la droga fa male, ma ci sono molte altre droghe socialmente accettate che fi-
niscono per renderci molto o comunque più schiavi. Le une e le altre ci spogliano
del nostro bene più grande: la libertà. Ci spogliano della libertà.
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Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre “oltre”. Gesù non
è il Signore del confort, della sicurezza e della comodità. Per seguire Gesù, bisogna
avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di
scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate, su
strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, quella gioia
che nasce dall’amore di Dio, la gioia che lascia nel tuo cuore ogni gesto, ogni at-
teggiamento di misericordia. Andare per le strade seguendo la “pazzia” del nostro
Dio che ci insegna a incontrarlo nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel malato,
nell’amico che è finito male, nel detenuto, nel profugo e nel migrante, nel vicino
che è solo. Andare per le strade del nostro Dio che ci invita ad essere attori politici,
persone che pensano, animatori sociali. Che ci stimola a pensare un’economia più
solidale di questa. In tutti gli ambiti in cui vi trovate, l’amore di Dio ci invita a
portare la Buona Notizia, facendo della propria vita un dono a Lui e agli altri. E
questo significa essere coraggiosi, questo significa essere liberi!

Potrete dirmi: Padre, ma questo non è per tutti, è solo per alcuni eletti! Sì, è
vero, e questi eletti sono tutti quelli che sono disposti a condividere la loro vita
con gli altri. Allo stesso modo in cui lo Spirito Santo trasformò il cuore dei di-
scepoli nel giorno di Pentecoste - erano paralizzati - lo ha fatto anche con i nostri
amici che hanno condiviso le loro testimonianze. Uso le tue parole, Miguel: tu
ci dicevi che il giorno in cui nella “Facenda” ti hanno affidato la responsabilità
di aiutare per il migliore funzionamento della casa, allora hai cominciato a capire
che Dio chiedeva qualcosa da te. Così è cominciata la trasformazione.

Questo è il segreto, cari amici, che tutti siamo chiamati a sperimentare. Dio
aspetta qualcosa da te. Avete capito? Dio aspetta qualcosa da te, Dio vuole qual-
cosa da te, Dio aspetta te. Dio viene a rompere le nostre chiusure, viene ad aprire
le porte delle nostre vite, delle nostre visioni, dei nostri sguardi. Dio viene ad
aprire tutto ciò che ti chiude. Ti sta invitando a sognare, vuole farti vedere che il
mondo con te può essere diverso. E’ così: se tu non ci metti il meglio di te, il
mondo non sarà diverso. E’ una sfida.

Il tempo che oggi stiamo vivendo non ha bisogno di giovani-divano / młodzi
kanapowi, ma di giovani con le scarpe, meglio ancora, con gli scarponcini calzati.
Questo tempo accetta solo giocatori titolari in campo, non c’è posto per riserve.
Il mondo di oggi vi chiede di essere protagonisti della storia perché la vita è bella
sempre che vogliamo viverla, sempre che vogliamo lasciare un’impronta. La sto-
ria oggi ci chiede di difendere la nostra dignità e non lasciare che siano altri a
decidere il nostro futuro. No! Noi dobbiamo decidere il nostro futuro, voi il vostro
futuro! Il Signore, come a Pentecoste, vuole realizzare uno dei più grandi miracoli
che possiamo sperimentare: far sì che le tue mani, le mie mani, le nostre mani si
trasformino in segni di riconciliazione, di comunione, di creazione. Egli vuole
le tue mani per continuare a costruire il mondo di oggi. Vuole costruirlo con te.
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E tu, cosa rispondi? Cosa rispondi, tu? Sì o no? [Sì!]
Mi dirai: Padre, ma io sono molto limitato, sono peccatore, cosa posso fare?

Quando il Signore ci chiama non pensa a ciò che siamo, a ciò che eravamo, a
ciò che abbiamo fatto o smesso di fare. Al contrario: nel momento in cui ci
chiama, Egli sta guardando tutto quello che potremmo fare, tutto l’amore che
siamo capaci di contagiare. Lui scommette sempre sul futuro, sul domani. Gesù
ti proietta all’orizzonte, mai al museo.

Per questo, amici, oggi Gesù ti invita, ti chiama a lasciare la tua impronta
nella vita, un’impronta che segni la storia, che segni la tua storia e la storia di
tanti.

La vita di oggi ci dice che è molto facile fissare l’attenzione su quello che ci
divide, su quello che ci separa. Vorrebbero farci credere che chiuderci è il miglior
modo di proteggerci da ciò che ci fa male. Oggi noi adulti - noi, adulti! - abbiamo
bisogno di voi, per insegnarci - come adesso fate voi, oggi - a convivere nella
diversità, nel dialogo, nel condividere la multiculturalità non come una minaccia
ma come un’opportunità. E voi siete un’opportunità per il futuro. Abbiate il co-
raggio di insegnarci, abbiate il coraggio di insegnare a noi che è più facile co-
struire ponti che innalzare muri! Abbiamo bisogno di imparare questo. E tutti
insieme chiediamo che esigiate da noi di percorrere le strade della fraternità. Che
siate voi i nostri accusatori, se noi scegliamo la via dei muri, la via dell’inimicizia,
la via della guerra. Costruire ponti: sapete qual è il primo ponte da costruire? Un
ponte che possiamo realizzare qui e ora: stringerci la mano, darci la mano. Forza,
fatelo adesso. Fate questo ponte umano, datevi la mano, tutti voi: è il ponte pri-
mordiale, è il ponte umano, è il primo, è il modello. Sempre c’è il rischio - l’ho
detto l’altro giorno - di rimanere con la mano tesa, ma nella vita bisogna rischiare,
chi non rischia non vince. Con questo ponte, andiamo avanti. Qui, questo ponte
primordiale: stringetevi la mano. Grazie. E’ il grande ponte fraterno, e possano
imparare a farlo i grandi di questo mondo!… ma non per la fotografia - quando
si danno la mano e pensano un’altra cosa -, bensì per continuare a costruire ponti
sempre più grandi. Che questo ponte umano sia seme di tanti altri; sarà un’im-
pronta.

Oggi Gesù, che è la via, chiama te, te, te [indica ciascuno] a lasciare la tua
impronta nella storia. Lui, che è la vita, ti invita a lasciare un’impronta che riem-
pia di vita la tua storia e quella di tanti altri. Lui, che è la verità, ti invita a lasciare
le strade della separazione, della divisione, del non-senso. Ci stai? [Sì!] Ci stai?
[Sì!] Cosa rispondono adesso - voglio vedere - le tue mani e i tuoi piedi al Si-
gnore, che è via, verità e vita? Ci stai? [Sì!] Il Signore benedica i vostri sogni.
Grazie!

Francesco
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GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO
1 SETTEMBRE 2016 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO

Usiamo misericordia verso la nostra casa comune
In unione con i fratelli e le sorelle ortodossi, e con l’adesione di altre Chiese

e Comunità cristiane, la Chiesa Cattolica celebra oggi l’annuale “Giornata
mondiale di preghiera per la cura del creato”. La ricorrenza intende offrire «ai
singoli credenti ed alle comunità la preziosa opportunità di rinnovare la perso-
nale adesione alla propria vocazione di custodi del creato, elevando a Dio il
ringraziamento per l’opera meravigliosa che Egli ha affidato alla nostra cura,
invocando il suo aiuto per la protezione del creato e la sua misericordia per i
peccati commessi contro il mondo in cui viviamo».[1]

È molto incoraggiante che la preoccupazione per il futuro del nostro pianeta
sia condivisa dalle Chiese e dalle Comunità cristiane insieme ad altre religioni.
Infatti, negli ultimi anni, molte iniziative sono state intraprese da autorità reli-
giose e organizzazioni per sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica
circa i pericoli dello sfruttamento irresponsabile del pianeta. Vorrei qui men-
zionare il Patriarca Bartolomeo e il suo predecessore Dimitrios, che per molti
anni si sono pronunciati costantemente contro il peccato di procurare danni al
creato, attirando l’attenzione sulla crisi morale e spirituale che sta alla base dei
problemi ambientali e del degrado. Rispondendo alla crescente attenzione per
l’integrità del creato, la Terza Assemblea Ecumenica Europea (Sibiu, 2007)
proponeva di celebrare un “Tempo per il Creato” della durata di cinque setti-
mane tra il 1° settembre (memoria ortodossa della divina creazione) e il 4 ot-
tobre (memoria di Francesco di Assisi nella Chiesa Cattolica e in alcune altre
tradizioni occidentali). Da quel momento tale iniziativa, con l’appoggio del
Consiglio Mondiale delle Chiese, ha ispirato molte attività ecumeniche in di-
verse parti del mondo. Dev’essere pure motivo di gioia il fatto che in tutto il
mondo iniziative simili, che promuovono la giustizia ambientale, la sollecitu-
dine verso i poveri e l’impegno responsabile nei confronti della società, stanno
facendo incontrare persone, soprattutto giovani, di diversi contesti religiosi.
Cristiani e non, persone di fede e di buona volontà, dobbiamo essere uniti nel
dimostrare misericordia verso la nostra casa comune - la terra - e valorizzare
pienamente il mondo in cui viviamo come luogo di condivisione e di comu-
nione. 
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1. La terra grida...

Con questo Messaggio, rinnovo il dialogo con ogni persona che abita questo
pianeta riguardo alle sofferenze che affliggono i poveri e la devastazione del-
l’ambiente. Dio ci ha fatto dono di un giardino rigoglioso, ma lo stiamo tra-
sformando in una distesa inquinata di «macerie, deserti e sporcizia» (Enc.
Laudato si’, 161). Non possiamo arrenderci o essere indifferenti alla perdita
della biodiversità e alla distruzione degli ecosistemi, spesso provocate dai no-
stri comportamenti irresponsabili ed egoistici. «Per causa nostra, migliaia di
specie non daranno gloria a Dio con la loro esistenza né potranno comunicarci
il proprio messaggio. Non ne abbiamo il diritto» (ibid., 33).

Il pianeta continua a riscaldarsi, in parte a causa dell’attività umana: il 2015
è stato l’anno più caldo mai registrato e probabilmente il 2016 lo sarà ancora
di più. Questo provoca siccità, inondazioni, incendi ed eventi meteorologici
estremi sempre più gravi. I cambiamenti climatici contribuiscono anche alla
straziante crisi dei migranti forzati. I poveri del mondo, che pure sono i meno
responsabili dei cambiamenti climatici, sono i più vulnerabili e già ne subi-
scono gli effetti.

Come l’ecologia integrale mette in evidenza, gli esseri umani sono profon-
damente legati gli uni agli altri e al creato nella sua interezza. Quando maltrat-
tiamo la natura, maltrattiamo anche gli esseri umani. Allo stesso tempo, ogni
creatura ha il proprio valore intrinseco che deve essere rispettato. Ascoltiamo
«tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri» (ibid., 49), e cerchiamo
di comprendere attentamente come poter assicurare una risposta adeguata e
tempestiva.

2. … perché abbiamo peccato 

Dio ci ha donato la terra per coltivarla e custodirla (cfr Gen 2,15) con ri-
spetto ed equilibrio. Coltivarla “troppo” - cioè sfruttandola in maniera miope
ed egoistica -, e  custodirla poco è peccato. 

Con coraggio il caro Patriarca Ecumenico Bartolomeo ha ripetutamente e
profeticamente messo in luce i nostri peccati contro il creato: «Che gli esseri
umani distruggano la diversità biologica nella creazione di Dio; che gli esseri
umani compromettano l’integrità della terra e contribuiscano al cambiamento
climatico, spogliando la terra delle sue foreste naturali o distruggendo le sue
zone umide; che gli esseri umani inquinino le acque, il suolo, l’aria: tutti questi
sono peccati». Infatti, «un crimine contro la natura è un crimine contro noi
stessi e un peccato contro Dio».[2]
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Di fronte a quello che sta accadendo alla nostra casa, possa il Giubileo della
Misericordia richiamare i fedeli cristiani «a una profonda conversione interiore»
(Enc. Laudato si’, 217), sostenuta in modo particolare dal sacramento della Peni-
tenza. In questo Anno Giubilare, impariamo a cercare la misericordia di Dio per
i peccati contro il creato che finora non abbiamo saputo riconoscere e confessare;
e impegniamoci a compiere passi concreti sulla strada della conversione ecologica,
che richiede una chiara presa di coscienza della nostra responsabilità nei confronti
di noi stessi, del prossimo, del creato e del Creatore (cfr ibid., 10; 229).

3. Esame di coscienza e pentimento

Il primo passo in tale cammino è sempre un esame di coscienza, che «im-
plica gratitudine e gratuità, vale a dire un riconoscimento del mondo come
dono ricevuto dall’amore del Padre, che provoca come conseguenza disposi-
zioni gratuite di rinuncia e gesti generosi […]. Implica pure l’amorevole con-
sapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli
altri esseri dell’universo una stupenda comunione universale. Per il credente,
il mondo non si contempla dal di fuori ma dal di dentro, riconoscendo i legami
con i quali il Padre ci ha unito a tutti gli esseri» (ibid., 220).

A questo Padre pieno di misericordia e di bontà, che attende il ritorno di
ognuno dei suoi figli, possiamo rivolgerci riconoscendo i nostri peccati verso
il creato, i poveri e le future generazioni. «Nella misura in cui tutti noi causiamo
piccoli danni ecologici», siamo chiamati a riconoscere «il nostro apporto, pic-
colo o grande, allo stravolgimento e alla distruzione dell’ambiente».[3] Questo
è il primo passo sulla via della conversione.

Nel 2000, anch’esso un Anno Giubilare, il mio predecessore san Giovanni
Paolo II ha invitato i cattolici a fare ammenda per l’intolleranza religiosa pas-
sata e presente, così come per le ingiustizie commesse verso gli ebrei, le donne,
i popoli indigeni, gli immigrati, i poveri e i nascituri. In questo Giubileo Stra-
ordinario della Misericordia invito ciascuno a fare altrettanto. Come singoli,
ormai assuefatti a stili di vita indotti sia da una malintesa cultura del benessere
sia da un «desiderio disordinato di consumare più di quello di cui realmente si
ha bisogno» (ibid., 123), e come partecipi di un sistema «che ha imposto la lo-
gica del profitto ad ogni costo, senza pensare all’esclusione sociale o alla di-
struzione della natura»,[4] pentiamoci del male che stiamo facendo alla nostra
casa comune.
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[3] Bartolomeo I, Messaggio per la Giornata di preghiera per la salvaguardia del creato (1 set-
tembre 2012).
[4] Discorso, II Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia),
9 luglio 2015.



Dopo un serio esame di coscienza e abitati da tale pentimento, possiamo
confessare i nostri peccati contro il Creatore, contro il creato, contro i nostri
fratelli e le nostre sorelle. «Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci fa vedere il
confessionale come un luogo in cui la verità ci rende liberi per un
incontro».[5] Sappiamo che «Dio è più grande del nostro peccato»,[6] di tutti i
peccati, compresi quelli contro la creazione. Li confessiamo perché siamo pen-
titi e vogliamo cambiare. E la grazia misericordiosa di Dio che riceviamo nel
Sacramento ci aiuterà a farlo.

4. Cambiare rotta

L’esame di coscienza, il pentimento e la confessione al Padre ricco di mi-
sericordia conducono a un fermo proposito di cambiare vita. E questo deve
tradursi in atteggiamenti e comportamenti concreti più rispettosi del creato,
come ad esempio fare un uso oculato della plastica e della carta, non sprecare
acqua, cibo ed energia elettrica, differenziare i rifiuti, trattare con cura gli altri
esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico e condividere un medesimo vei-
colo tra più persone, e così via (cfr Enc. Laudato si’, 211). Non dobbiamo cre-
dere che questi sforzi siano troppo piccoli per migliorare il mondo. Tali azioni
«provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a
volte invisibilmente» (ibid., 212) e incoraggiano «uno stile di vita profetico e
contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal
consumo» (ibid., 222). 

Ugualmente il proposito di cambiare vita deve attraversare il modo in cui
contribuiamo a costruire la cultura e la società di cui siamo parte: infatti «la
cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica capacità di vivere in-
sieme e di comunione» (ibid., 228). L’economia e la politica, la società e la
cultura non possono essere dominate da una mentalità del breve termine e dalla
ricerca di un immediato ritorno finanziario o elettorale. Esse devono invece
essere urgentemente riorientate verso il bene comune, che comprende la so-
stenibilità e la cura del creato.

Un caso concreto è quello del “debito ecologico” tra il Nord e il Sud del
mondo (cfr ibid., 51-52). La sua restituzione richiederebbe di prendersi cura
dell’ambiente dei Paesi più poveri, fornendo loro risorse finanziarie e assi-
stenza tecnica che li aiutino a gestire le conseguenze dei cambiamenti climatici
e a promuovere lo sviluppo sostenibile.
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[5] Terza meditazione, Ritiro Spirituale in occasione del Giubileo dei Sacerdoti, Basilica di San
Paolo fuori le Mura, 2 giugno 2016.

[6] Udienza, 30 marzo 2016.



La protezione della casa comune richiede un crescente consenso politico.
In tal senso, è motivo di soddisfazione che a settembre 2015 i Paesi del mondo
abbiano adottato gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, e che, a dicembre 2015,
abbiano approvato l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, che si pone
l’impegnativo ma fondamentale obiettivo di contenere l’aumento della tempe-
ratura globale. Ora i Governi hanno il dovere di rispettare gli impegni che si
sono assunti, mentre le imprese devono fare responsabilmente la loro parte, e
tocca ai cittadini esigere che questo avvenga, anzi che si miri a obiettivi sempre
più ambiziosi.

Cambiare rotta quindi consiste nel «rispettare scrupolosamente il comanda-
mento originario di preservare il creato da ogni male, sia per il nostro bene sia
per il bene degli altri esseri umani».[7] Una domanda può aiutarci a non perdere
di vista l’obiettivo: «Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che
verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?» (Enc. Laudato si’, 160). 

5. Una nuova opera di misericordia

«Niente unisce maggiormente con Dio che un atto di misericordia - sia che
si tratti della misericordia con la quale il Signore ci perdona i nostri peccati,
sia che si tratti della grazia che ci dà per praticare le opere di misericordia in
suo nome».[8]

Parafrasando san Giacomo, «la misericordia senza le opere è morta in sé
stessa. […] A causa dei mutamenti del nostro mondo globalizzato, alcune po-
vertà materiali e spirituali si sono moltiplicate: diamo quindi spazio alla fan-
tasia della carità per individuare nuove modalità operative. In questo modo la
via della misericordia diventerà sempre più concreta».[9]

La vita cristiana include la pratica delle tradizionali opere di misericordia
corporali e spirituali.[10] «Di solito pensiamo alle opere di misericordia ad una
ad una, e in quanto legate ad un’opera: ospedali per i malati, mense per quelli

[7] Bartolomeo I, Messaggio per la Giornata di preghiera per la salvaguardia del creato (1°
settembre 1997).

[8] Prima Meditazione, Ritiro Spirituale in occasione del Giubileo dei Sacerdoti, Basilica di San
Giovanni in Laterano, 2 giugno 2016.

[9] Udienza, 30 giugno 2016.

[10] Quelle corporali sono: dar da mangiare agli affamati; dar da bere agli assetati; vestire gli
ignudi; alloggiare i pellegrini; visitare gli infermi; visitare i carcerati; seppellire i morti. Quelle
spirituali sono: 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.
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che hanno fame, ostelli per quelli che sono per la strada, scuole per quelli che
hanno bisogno di istruzione, il confessionale e la direzione spirituale per chi ne-
cessita di consiglio e di perdono … Ma se le guardiamo insieme, il messaggio
è che l’oggetto della misericordia è la vita umana stessa nella sua totalità».[11]

Ovviamente la vita umana stessa nella sua totalità comprende la cura della
casa comune. Quindi, mi permetto di proporre un complemento ai due tradi-
zionali elenchi di sette opere di misericordia, aggiungendo a ciascuno la cura
della casa comune.

Come opera di misericordia spirituale, la cura della casa comune richiede
«la contemplazione riconoscente del mondo» (Enc. Laudato si’, 214) che «ci
permette di scoprire attraverso ogni cosa qualche insegnamento che Dio ci
vuole comunicare» (ibid., 85). Come opera di misericordia corporale, la cura
della casa comune richiede i «semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la
logica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo […] e si manifesta in
tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore» (ibid., 230-231).

6. In conclusione, preghiamo

Nonostante i nostri peccati e le spaventose sfide che abbiamo di fronte, non
smarriamo mai la speranza: «Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia
indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci creato [...] perché si
è unito definitivamente con la nostra terra, e il suo amore ci conduce sempre a
trovare nuove strade» (ibid., 13; 245). In particolare il 1° settembre, e poi per
tutto il resto dell’anno, preghiamo:

«O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi. […]
O Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra» (ibid., 246).
O Dio di misericordia, concedici di ricevere il tuo perdono
e di trasmettere la tua misericordia in tutta la nostra casa comune.
Laudato si’.
Amen.

Dal Vaticano, 1 settembre 2016                                        

Francesco

[11] Terza meditazione, Ritiro Spirituale in occasione del Giubileo dei Sacerdoti, Basilica di
San Paolo fuori le Mura, 2 giugno 2016
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VISITA DEL SANTO PADRE FRANCESCO AD ASSISI
PER LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA PACE

“SETE DI PACE. RELIGIONI E CULTURE IN DIALOGO”

Meditazione -  Discorso -  Appello per la Pace

Assisi , Martedì 20 settembre 2016

MEDITAZIONE
Di fronte a Gesù crocifisso risuonano anche per noi le sue parole: «Ho sete»

(Gv 19,28). La sete, ancor più della fame, è il bisogno estremo dell’essere
umano, ma ne rappresenta anche l’estrema miseria. Contempliamo così il mi-
stero del Dio Altissimo, divenuto, per misericordia, misero fra gli uomini.

Di che cosa ha sete il Signore? Certo di acqua, elemento essenziale per la
vita. Ma soprattutto ha sete di amore, elemento non meno essenziale per vivere.
Ha sete di donarci l’acqua viva del suo amore, ma anche di ricevere il nostro
amore. Il profeta Geremia ha espresso il compiacimento di Dio per il nostro
amore: «Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al tempo
del tuo fidanzamento» (Ger 2,2). Ma ha dato anche voce alla sofferenza divina,
quando l’uomo, ingrato, ha abbandonato l’amore, quando - sembra dire anche
oggi il Signore - «ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato
cisterne, cisterne piene di crepe, che non trattengono l’acqua» (Ger 2,13). È il
dramma del “cuore inaridito”, dell’amore non ricambiato, un dramma che si
rinnova nel Vangelo, quando alla sete di Gesù l’uomo risponde con l’aceto,
che è vino andato a male. Come, profeticamente, lamentava il salmista:
«Quando avevo sete mi hanno dato aceto» (Sal 69,22).

“L’Amore non è amato”: secondo alcuni racconti era questa la realtà che
turbava San Francesco di Assisi. Egli, per amore del Signore sofferente, non
si vergognava di piangere e lamentarsi a voce alta (cfr Fonti Francescane, n.
1413). Questa stessa realtà ci deve stare a cuore contemplando il Dio crocifisso,
assetato di amore. Madre Teresa di Calcutta volle che nelle cappelle di ogni
sua comunità, vicino al Crocifisso, fosse scritto “Ho sete”. Estinguere la sete
d’amore di Gesù sulla croce mediante il servizio ai più poveri tra i poveri è
stata la sua risposta. Il Signore è infatti dissetato dal nostro amore compassio-
nevole, è consolato quando, in nome suo, ci chiniamo sulle miserie altrui. Nel
giudizio chiamerà “benedetti” quanti hanno dato da bere a chi aveva sete,
quanti hanno offerto amore concreto a chi era nel bisogno: «Tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»
(Mt 25,40).

Le parole di Gesù ci interpellano, domandano accoglienza nel cuore e ri-
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sposta con la vita. Nel suo “Ho sete” possiamo sentire la voce dei sofferenti, il
grido nascosto dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo,
l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace. Implorano pace le
vittime delle guerre, che inquinano i popoli di odio e la Terra di armi; implorano
pace i nostri fratelli e sorelle che vivono sotto la minaccia dei bombardamenti
o sono costretti a lasciare casa e a migrare verso l’ignoto, spogliati di ogni cosa.
Tutti costoro sono fratelli e sorelle del Crocifisso, piccoli del suo Regno, mem-
bra ferite e riarse della sua carne. Hanno sete. Ma a loro viene spesso dato,
come a Gesù, l’aceto amaro del rifiuto. Chi li ascolta? Chi si preoccupa di ri-
spondere loro? Essi incontrano troppe volte il silenzio assordante dell’indiffe-
renza, l’egoismo di chi è infastidito, la freddezza di chi spegne il loro grido di
aiuto con la facilità con cui cambia un canale in televisione.

Di fronte a Cristo crocifisso, «potenza e sapienza di Dio» (1 Cor 1,24), noi
cristiani siamo chiamati a contemplare il mistero dell’Amore non amato e a ri-
versare misericordia sul mondo. Sulla croce, albero di vita, il male è stato tra-
sformato in bene; anche noi, discepoli del Crocifisso, siamo chiamati a essere
“alberi di vita”, che assorbono l’inquinamento dell’indifferenza e restituiscono
al mondo l’ossigeno dell’amore. Dal fianco di Cristo in croce uscì acqua, sim-
bolo dello Spirito che dà la vita (cfr Gv 19,34); così da noi suoi fedeli esca
compassione per tutti gli assetati di oggi.

Come Maria presso la croce, ci conceda il Signore di essere uniti a Lui e
vicini a chi soffre. Accostandoci a quanti oggi vivono da crocifissi e attingendo
la forza di amare dal Crocifisso Risorto, cresceranno ancora di più l’armonia
e la comunione tra noi. «Egli infatti è la nostra pace» (Ef 2,14), Egli che è ve-
nuto ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani (cfr Ef 2,17). Ci custodisca
tutti nell’amore e ci raccolga nell’unità, nella quale siamo in cammino, perché
diventiamo quello che Lui desidera: «una sola cosa» (Gv 17,21).

DISCORSO
Vostre Santità,
illustri Rappresentanti delle Chiese, delle Comunità cristiane e delle Religioni,
cari fratelli e sorelle!
Vi saluto con grande rispetto e affetto e vi ringrazio per la vostra presenza.

Ringrazio la Comunità di Sant’Egidio, la Diocesi di Assisi e le Famiglie Fran-
cescane che hanno preparato questa giornata di preghiera. Siamo venuti ad As-
sisi come pellegrini in cerca di pace. Portiamo in noi e mettiamo davanti a Dio
le attese e le angosce di tanti popoli e persone. Abbiamo sete di pace, abbiamo
il desiderio di testimoniare la pace, abbiamo soprattutto bisogno di pregare per
la pace, perché la pace è dono di Dio e a noi spetta invocarla, accoglierla e co-
struirla ogni giorno con il suo aiuto.
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«Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9). Molti di voi hanno percorso un lungo
cammino per raggiungere questo luogo benedetto. Uscire, mettersi in cammino,
trovarsi insieme, adoperarsi per la pace: non sono solo movimenti fisici, ma
soprattutto dell’animo, sono risposte spirituali concrete per superare le chiusure
aprendosi a Dio e ai fratelli. Dio ce lo chiede, esortandoci ad affrontare la
grande malattia del nostro tempo: l’indifferenza. E’ un virus che paralizza,
rende inerti e insensibili, un morbo che intacca il centro stesso della religiosità,
ingenerando un nuovo tristissimo paganesimo: il paganesimo dell’indifferenza.

Non possiamo restare indifferenti. Oggi il mondo ha un’ardente sete di pace.
In molti Paesi si soffre per guerre, spesso dimenticate, ma sempre causa di sof-
ferenza e povertà. A Lesbo, con il caro Patriarca ecumenico Bartolomeo, ab-
biamo visto negli occhi dei rifugiati il dolore della guerra, l’angoscia di popoli
assetati di pace. Penso a famiglie, la cui vita è stata sconvolta; ai bambini, che
non hanno conosciuto nella vita altro che violenza; ad anziani, costretti a la-
sciare le loro terre: tutti loro hanno una grande sete di pace. Non vogliamo che
queste tragedie cadano nell’oblio. Noi desideriamo dar voce insieme a quanti
soffrono, a quanti sono senza voce e senza ascolto. Essi sanno bene, spesso
meglio dei potenti, che non c’è nessun domani nella guerra e che la violenza
delle armi distrugge la gioia della vita.

Noi non abbiamo armi. Crediamo però nella forza mite e umile della pre-
ghiera. In questa giornata, la sete di pace si è fatta invocazione a Dio, perché
cessino guerre, terrorismo e violenze. La pace che da Assisi invochiamo non è
una semplice protesta contro la guerra, nemmeno «è il risultato di negoziati,
di compromessi politici o di mercanteggiamenti economici. Ma il risultato della
preghiera» (Giovanni Paolo II, Discorso, Basilica di Santa Maria degli Angeli,
27 ottobre 1986: Insegnamenti IX,2 [1986], 1252). Cerchiamo in Dio, sorgente
della comunione, l’acqua limpida della pace, di cui l’umanità è assetata: essa
non può scaturire dai deserti dell’orgoglio e degli interessi di parte, dalle terre
aride del guadagno a ogni costo e del commercio delle armi.

Diverse sono le nostre tradizioni religiose. Ma la differenza non è motivo
di conflitto, di polemica o di freddo distacco. Oggi non abbiamo pregato gli
uni contro gli altri, come talvolta è purtroppo accaduto nella storia. Senza sin-
cretismi e senza relativismi, abbiamo invece pregato gli uni accanto agli altri,
gli uni per gli altri. San Giovanni Paolo II in questo stesso luogo disse: «Forse
mai come ora nella storia dell’umanità è divenuto a tutti evidente il legame in-
trinseco tra un atteggiamento autenticamente religioso e il grande bene della
pace» (Id., Discorso, Piazza inferiore della Basilica di San Francesco, 27 otto-
bre 1986: l.c., 1268). Continuando il cammino iniziato trent’anni fa ad Assisi,
dove è viva la memoria di quell’uomo di Dio e di pace che fu San Francesco,
«ancora una volta noi, insieme qui riuniti, affermiamo che chi utilizza la reli-
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gione per fomentare la violenza ne contraddice l’ispirazione più autentica e
profonda» (Id., Discorso ai Rappresentanti delle Religioni, Assisi, 24 gennaio
2002: Insegnamenti XXV,1 [2002], 104), che ogni forma di violenza non rap-
presenta «la vera natura della religione. È invece il suo travisamento e contri-
buisce alla sua distruzione» (Benedetto XVI, Intervento alla Giornata di
riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo, Assisi,
27 ottobre 2011: Insegnamenti VII, 2 [2011], 512). Non ci stanchiamo di ripe-
tere che mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Solo la pace è santa.
Solo la pace è santa, non la guerra!

Oggi abbiamo implorato il santo dono della pace. Abbiamo pregato perché
le coscienze si mobilitino a difendere la sacralità della vita umana, a promuo-
vere la pace tra i popoli e a custodire il creato, nostra casa comune. La preghiera
e la collaborazione concreta aiutano a non rimanere imprigionati nelle logiche
del conflitto e a rifiutare gli atteggiamenti ribelli di chi sa soltanto protestare e
arrabbiarsi. La preghiera e la volontà di collaborare impegnano a una pace vera,
non illusoria: non la quiete di chi schiva le difficoltà e si volta dall’altra parte,
se i suoi interessi non sono toccati; non il cinismo di chi si lava le mani di pro-
blemi non suoi; non l’approccio virtuale di chi giudica tutto e tutti sulla tastiera
di un computer, senza aprire gli occhi alle necessità dei fratelli e sporcarsi le
mani per chi ha bisogno. La nostra strada è quella di immergerci nelle situa-
zioni e dare il primo posto a chi soffre; di assumere i conflitti e sanarli dal di
dentro; di percorrere con coerenza vie di bene, respingendo le scorciatoie del
male; di intraprendere pazientemente, con l’aiuto di Dio e con la buona volontà,
processi di pace.

Pace, un filo di speranza che collega la terra al cielo, una parola tanto sem-
plice e difficile al tempo stesso. Pace vuol dire Perdono che, frutto della con-
versione e della preghiera, nasce dal di dentro e, in nome di Dio, rende possibile
sanare le ferite del passato. Pace significa Accoglienza, disponibilità al dialogo,
superamento delle chiusure, che non sono strategie di sicurezza, ma ponti sul
vuoto. Pace vuol dire Collaborazione, scambio vivo e concreto con l’altro, che
costituisce un dono e non un problema, un fratello con cui provare a costruire
un mondo migliore. Pace significa Educazione: una chiamata ad imparare ogni
giorno la difficile arte della comunione, ad acquisire la cultura dell’incontro,
purificando la coscienza da ogni tentazione di violenza e di irrigidimento, con-
trarie al nome di Dio e alla dignità dell’uomo.

Noi qui, insieme e in pace, crediamo e speriamo in un mondo fraterno. De-
sideriamo che uomini e donne di religioni differenti, ovunque si riuniscano e
creino concordia, specie dove ci sono conflitti. Il nostro futuro è vivere insieme.
Per questo siamo chiamati a liberarci dai pesanti fardelli della diffidenza, dei
fondamentalismi e dell’odio. I credenti siano artigiani di pace nell’invocazione
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a Dio e nell’azione per l’uomo! E noi, come Capi religiosi, siamo tenuti a essere
solidi ponti di dialogo, mediatori creativi di pace. Ci rivolgiamo anche a chi
ha la responsabilità più alta nel servizio dei Popoli, ai Leader delle Nazioni,
perché non si stanchino di cercare e promuovere vie di pace, guardando al di
là degli interessi di parte e del momento: non rimangano inascoltati l’appello
di Dio alle coscienze, il grido di pace dei poveri e le buone attese delle giovani
generazioni. Qui, trent’anni fa San Giovanni Paolo II disse: «La pace è un can-
tiere aperto a tutti, non solo agli specialisti, ai sapienti e agli strateghi. La pace
è una responsabilità universale» (Discorso, Piazza inferiore della Basilica di
San Francesco, 27 ottobre 1986: l.c., 1269). Sorelle e fratelli, assumiamo questa
responsabilità, riaffermiamo oggi il nostro sì ad essere, insieme, costruttori
della pace che Dio vuole e di cui l’umanità è assetata.

APPELLO
Uomini e donne di religioni diverse, siamo convenuti, come pellegrini, nella

città di San Francesco. Qui, nel 1986, trent’anni fa, su invito di Papa Giovanni
Paolo II, si riunirono Rappresentanti religiosi da tutto il mondo, per la prima
volta in modo tanto partecipato e solenne, per affermare l’inscindibile legame
tra il grande bene della pace e un autentico atteggiamento religioso. Da quel-
l’evento storico, si è avviato un lungo pellegrinaggio che, toccando molte città
del mondo, ha coinvolto tanti credenti nel dialogo e nella preghiera per la pace;
ha unito senza confondere, dando vita a solide amicizie interreligiose e contri-
buendo a spegnere non pochi conflitti. Questo è lo spirito che ci anima: realiz-
zare l’incontro nel dialogo, opporsi a ogni forma di violenza e abuso della
religione per giustificare la guerra e il terrorismo. Eppure, negli anni trascorsi,
ancora tanti popoli sono stati dolorosamente feriti dalla guerra. Non si è sempre
compreso che la guerra peggiora il mondo, lasciando un’eredità di dolori e di
odi. Tutti, con la guerra, sono perdenti, anche i vincitori.

Abbiamo rivolto la nostra preghiera a Dio, perché doni la pace al mondo.
Riconosciamo la necessità di pregare costantemente per la pace, perché la pre-
ghiera protegge il mondo e lo illumina. La pace è il nome di Dio. Chi invoca
il nome di Dio per giustificare il terrorismo, la violenza e la guerra, non cam-
mina nella Sua strada: la guerra in nome della religione diventa una guerra alla
religione stessa. Con ferma convinzione, ribadiamo dunque che la violenza e
il terrorismo si oppongono al vero spirito religioso.

Ci siamo posti in ascolto della voce dei poveri, dei bambini, delle giovani
generazioni, delle donne e di tanti fratelli e sorelle che soffrono per la guerra;
con loro diciamo con forza: No alla guerra! Non resti inascoltato il grido di
dolore di tanti innocenti. Imploriamo i Responsabili delle Nazioni perché siano
disinnescati i moventi delle guerre: l’avidità di potere e denaro, la cupidigia di
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chi commercia armi, gli interessi di parte, le vendette per il passato. Aumenti
l’impegno concreto per rimuovere le cause soggiacenti ai conflitti: le situazioni
di povertà, ingiustizia e disuguaglianza, lo sfruttamento e il disprezzo della
vita umana.  

Si apra finalmente un nuovo tempo, in cui il mondo globalizzato diventi
una famiglia di popoli. Si attui la responsabilità di costruire una pace vera, che
sia attenta ai bisogni autentici delle persone e dei popoli, che prevenga i con-
flitti con la collaborazione, che vinca gli odi e superi le barriere con l’incontro
e il dialogo. Nulla è perso, praticando effettivamente il dialogo. Niente è im-
possibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani
di pace; da Assisi rinnoviamo con convinzione il nostro impegno ad esserlo,
con l’aiuto di Dio, insieme a tutti gli uomini e donne di buona volontà. 

Francesco
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO INTERNAZIONALE

DI PASTORALE VOCAZIONALE
Sala  Clementina - Venerdì, 21 ottobre 2016

Signori Cardinali,
Cari fratelli Vescovi e Sacerdoti,
fratelli e sorelle,

vi accolgo con gioia al termine del vostro Convegno, organizzato dalla Con-
gregazione per il Clero, e ringrazio il Cardinale Beniamino Stella per le cortesi
parole rivoltemi a nome di tutti.

Vi confesso che ho sempre un po’ di timore nell’usare alcune espressioni
comuni del nostro linguaggio ecclesiale: “pastorale vocazionale” potrebbe far
pensare a uno dei tanti settori dell’azione ecclesiale, a un ufficio di curia o,
magari, all’elaborazione di un progetto. Non dico che questo non sia impor-
tante, ma c’è molto di più: pastorale vocazionale è un incontro con il Signore!
Quando accogliamo Cristo viviamo un incontro decisivo, che fa luce sulla no-
stra esistenza, ci tira fuori dall’angustia del nostro piccolo mondo e ci fa di-
ventare discepoli innamorati del Maestro.

Non a caso avete scelto come titolo del vostro Convegno “Miserando atque
eligendo”, la parola di Beda il Venerabile (cfr Om. 21: CCL 122,149; Liturgia
Horarum, 21 sept., Officium lectionis, lectio II). Voi sapete - l’ho detto altre
volte - che ho scelto questo motto facendo memoria degli anni giovanili in cui
sentii forte la chiamata del Signore: non avvenne a seguito di una conferenza
o per una bella teoria, ma per aver sperimentato lo sguardo misericordioso di
Gesù su di me. E’ stato così, vi dico la verità. Dunque, è bello che siate venuti
qui, da molte parti del mondo, a riflettere su questo tema, ma, per favore, che
non finisca tutto con un bel convegno! La pastorale vocazionale è imparare lo
stile di Gesù, che passa nei luoghi della vita quotidiana, si ferma senza fretta
e, guardando i fratelli con misericordia, li conduce all’incontro con Dio Padre.

Gli evangelisti evidenziano spesso un particolare della missione di Gesù:
Egli esce per le strade e si mette in cammino (cfr Lc 9,51), “percorre città e
villaggi” (cfr Lc 9,35) e va incontro alle sofferenze e alle speranze del popolo.
È il “Dio con noi”, che vive in mezzo alle case dei suoi figli e non teme di me-
scolarsi alla folla delle nostre città, diventando fermento di novità laddove la
gente lotta per una vita diversa. Anche nel caso della vocazione di Matteo tro-
viamo lo stesso dettaglio: prima Gesù esce di nuovo a predicare, poi vede Levi
seduto al banco delle imposte e, infine, lo chiama (cfr Lc 5,27). Possiamo sof-
fermarci su questi tre verbi, che indicano il dinamismo di ogni pastorale voca-
zionale: uscire, vedere, chiamare.
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Anzitutto: uscire. La pastorale vocazionale ha bisogno di una Chiesa in mo-
vimento, capace di allargare i propri confini, misurandoli non sulla ristrettezza
dei calcoli umani o sulla paura di sbagliare, ma sulla misura larga del cuore
misericordioso di Dio. Non può esserci una semina fruttuosa di vocazioni se
restiamo semplicemente chiusi nel «comodo criterio pastorale del “si è sempre
fatto così”», senza «essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli
obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 33). Dobbiamo imparare a uscire dalle nostre
rigidità che ci rendono incapaci di comunicare la gioia del Vangelo, dalle for-
mule standardizzate che spesso risultano anacronistiche, dalle analisi precon-
cette che incasellano la vita delle persone in freddi schemi. Uscire da tutto
questo.

Lo chiedo soprattutto ai pastori della Chiesa, ai Vescovi e ai Sacerdoti: voi
siete i principali responsabili delle vocazioni cristiane e sacerdotali, e questo
compito non si può relegare a un ufficio burocratico. Anche voi avete vissuto
un incontro che ha cambiato la vostra vita, quando un altro prete - il parroco,
il confessore, il direttore spirituale - vi ha fatto sperimentare la bellezza del-
l’amore di Dio. E così anche voi: uscendo, ascoltando i giovani - ci vuole pa-
zienza! -, potete aiutarli a discernere i movimenti del loro cuore e a orientare i
loro passi. E’ triste quando un prete vive solo per sé stesso, chiudendosi nella
fortezza sicura della canonica, della sacrestia o del gruppo ristretto dei “fede-
lissimi”. Al contrario, siamo chiamati a essere pastori in mezzo al popolo, ca-
paci di animare una pastorale dell’incontro e di spendere tempo per accogliere
e ascoltare tutti, specialmente i giovani.

Secondo: vedere. uscire, vedere. Quando passa per le strade, Gesù si ferma
e incrocia lo sguardo dell’altro, senza fretta. E’ questo che rende attraente e af-
fascinante la sua chiamata. Oggi, purtroppo, la fretta e la velocità degli stimoli
a cui siamo sottoposti non sempre lasciano spazio a quel silenzio interiore in
cui risuona la chiamata del Signore. Talvolta, è possibile correre questo rischio
anche nelle nostre comunità: pastori e operatori pastorali presi dalla fretta, ec-
cessivamente preoccupati delle cose da fare, che rischiano di cadere in un vuoto
attivismo organizzativo, senza riuscire a fermarsi per incontrare le persone. Il
Vangelo, invece, ci fa vedere che la vocazione inizia da uno sguardo di mise-
ricordia che si è posato su di me. E’ quel termine: “miserando”, che esprime al
tempo stesso l’abbraccio degli occhi e del cuore. E’ così che Gesù ha guardato
Matteo. Finalmente, questo “pubblicano” non ha percepito su di sé uno sguardo
di disprezzo o di giudizio, ma si è sentito guardato dentro con amore. Gesù ha
sfidato i pregiudizi e le etichette della gente; ha creato uno spazio aperto, nel
quale Matteo ha potuto rivedere la propria vita e iniziare un nuovo cammino.

Così mi piace pensare lo stile della pastorale vocazionale. E, permettetemi,
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allo stesso modo immagino lo sguardo di ogni pastore: attento, non frettoloso,
capace di fermarsi e leggere in profondità, di entrare nella vita dell’altro senza
farlo sentire mai né minacciato né giudicato. E’ uno sguardo, quello del pastore,
capace di suscitare stupore per il Vangelo, di svegliare dal torpore in cui la cul-
tura del consumismo e della superficialità ci immerge e di suscitare domande
autentiche di felicità, soprattutto nei giovani. E’ uno sguardo di discernimento,
che accompagna le persone, senza né impossessarsi della loro coscienza, né
pretendere di controllare la grazia di Dio. Infine, è uno sguardo attento e vigile
e, per questo, chiamato continuamente a purificarsi. E quando si tratta delle
vocazioni sacerdotali e dell’ingresso in Seminario, vi prego di fare discerni-
mento nella verità, di avere uno sguardo accorto e cauto, senza leggerezze o
superficialità. Lo dico in particolare ai fratelli Vescovi: vigilanza e prudenza.
La Chiesa e il mondo hanno bisogno di sacerdoti maturi ed equilibrati, di pa-
stori intrepidi e generosi, capaci di vicinanza, ascolto e misericordia.

Uscire, vedere e, terza azione, chiamare. E’ il verbo tipico della vocazione
cristiana. Gesù non fa lunghi discorsi, non consegna un programma a cui ade-
rire, non fa proselitismo, né offre risposte preconfezionate. Rivolgendosi a Mat-
teo, si limita a dire: “Seguimi!”. In questo modo, suscita in lui il fascino di
scoprire una nuova mèta, aprendo la sua vita verso un “luogo” che va oltre il
piccolo banco dove sta seduto. Il desiderio di Gesù è mettere le persone in cam-
mino, smuoverle da una sedentarietà letale, rompere l’illusione che si possa
vivere felicemente restando comodamente seduti tra le proprie sicurezze.

Questo desiderio di ricerca, che spesso abita i più giovani, è il tesoro che il
Signore mette nelle nostre mani e che dobbiamo curare, coltivare e far germo-
gliare. Guardiamo a Gesù, che passa lungo le rive dell’esistenza, raccogliendo
il desiderio di chi cerca, la delusione di una notte di pesca andata male, la sete
ardente di una donna che va al pozzo a prendere acqua, o il forte bisogno di
cambiare vita. Così, anche noi, invece di ridurre la fede a un libro di ricette o
a un insieme di norme da osservare, possiamo aiutare i giovani a porsi le giuste
domande, a mettersi in cammino e a scoprire la gioia del Vangelo.

So bene che il vostro non è un compito facile e che, talvolta, nonostante un
impegno generoso, i risultati possono essere scarsi e rischiamo la frustrazione
e lo scoraggiamento. Ma se non ci chiudiamo nella lamentela e continuiamo a
“uscire” per annunciare il Vangelo, il Signore ci resta accanto e ci dona il co-
raggio di gettare le reti anche quando siamo stanchi e delusi per non aver pe-
scato nulla.

Ai Vescovi e ai Sacerdoti, soprattutto, vorrei dire: perseverate nel farvi pros-
simi, nella prossimità - quella synkatabasis del Padre e del Figlio con noi -;
perseverate nell’uscire, nel seminare la Parola, con sguardi di misericordia.
Alla vostra azione pastorale, al vostro discernimento e alla vostra preghiera è
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affidata la pastorale vocazionale. Abbiate cura di promuoverla adottando i me-
todi possibili, esercitando l’arte del discernimento e dando impulso, attraverso
l’evangelizzazione, al tema delle vocazioni sacerdotali e alla vita consacrata.
Non abbiate paura di annunciare il Vangelo, di incontrare, di orientare la vita
dei giovani. E non siate timidi nel proporre loro la via della vita sacerdotale,
mostrando, anzitutto con la vostra gioiosa testimonianza, che è bello seguire il
Signore e donare a Lui la vita per sempre. E, come fondamento di questa opera,
ricordatevi sempre di affidarvi al Signore, implorando da Lui nuovi operai per
la Sua messe e sostenendo le iniziative di preghiera a sostegno delle vocazioni.

Confido che questi giorni - nei quali è circolata tanta ricchezza, anche grazie
ai relatori che vi hanno partecipato - possano contribuire a ricordare che la pa-
storale vocazionale è un compito fondamentale nella Chiesa e chiama in causa
il ministero dei pastori e dei laici. E’ una missione urgente che il Signore ci
chiede di compiere con generosità. Vi assicuro la mia preghiera; e voi, per fa-
vore, non dimenticate di pregare per me. Grazie.

Francesco
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SEPOLTURA DEI DEFUNTI E CONSERVAZIONE DELLE CENERI
IN CASO DI CREMAZIONE

Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede
“Ad resurgendum cum Christo”

1. Per risuscitare con Cristo, bisogna morire con Cristo, bisogna «andare
in esilio dal corpo e abitare presso il Signore» (2 Cor 5,8). Con l’Istruzione
Piam et constantem del 5 luglio 1963, l’allora Sant’Uffizio ha stabilito che «sia
fedelmente mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli», ag-
giungendo però che la cremazione non è «di per sé contraria alla religione cri-
stiana» e che non siano più negati i sacramenti e le esequie a coloro che abbiano
chiesto di farsi cremare, a condizione che tale scelta non sia voluta «come ne-
gazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione
cattolica e la Chiesa».  Questo cambiamento della disciplina ecclesiastica è
stato poi recepito nel Codice di Diritto Canonico (1983) e nel Codice dei Ca-
noni delle Chiese Orientali (1990).

Nel frattempo la prassi della cremazione si è notevolmente diffusa in non
poche Nazioni, ma nel contempo si sono diffuse anche nuove idee in contrasto
con la fede della Chiesa. Dopo avere opportunamente sentito la Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Pontificio Consiglio per
i Testi Legislativi e numerose Conferenze Episcopali e Sinodi dei Vescovi delle
Chiese Orientali, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha ritenuto op-
portuno la pubblicazione di una nuova Istruzione, allo scopo di ribadire le ra-
gioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi e di
emanare norme per quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso della
cremazione.

2. La risurrezione di Gesù è la verità culminante della fede cristiana, predi-
cata come parte essenziale del Mistero pasquale fin dalle origini del cristiane-
simo: «Vi ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì
per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo
giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici» (1 Cor
15,3-5).

Mediante la sua morte e risurrezione, Cristo ci ha liberato dal peccato e ci
ha dato accesso a una nuova vita: «Come Cristo fu risuscitato dai morti per
mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita
nuova» (Rm 6,4). Inoltre, il Cristo risorto è principio e sorgente della nostra
risurrezione futura: «Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono
morti...; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo»
(1 Cor 15,20-22).

Se è vero che Cristo ci risusciterà nell’ultimo giorno, è anche vero che, per
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un certo aspetto, siamo già risuscitati con Cristo. Con il Battesimo, infatti,
siamo immersi nella morte e risurrezione di Cristo e sacramentalmente assi-
milati a lui: «Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel Battesimo, in lui
anche siete stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha
risuscitato dai morti» (Col 2,12). Uniti a Cristo mediante il Battesimo, parte-
cipiamo già realmente alla vita di Cristo risorto (cf. Ef 2,6).

Grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significato positivo. La liturgia
della Chiesa prega: «Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata;
e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un’abi-
tazione eterna nel cielo».  Con la morte, l’anima viene separata dal corpo, ma
nella risurrezione Dio tornerà a dare la vita incorruttibile al nostro corpo tra-
sformato, riunendolo alla nostra anima. Anche ai nostri giorni la Chiesa è chia-
mata ad annunciare la fede nella risurrezione: «La risurrezione dei morti è la
fede dei cristiani: credendo in essa siamo tali».

3. Seguendo l’antichissima tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda in-
sistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o in altro
luogo sacro.

Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore, mistero alla
luce del quale si manifesta il senso cristiano della morte,  l’inumazione è in-
nanzitutto la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risur-
rezione corporale.

La Chiesa, che come Madre ha accompagnato il cristiano durante il suo pel-
legrinaggio terreno, offre al Padre, in Cristo, il figlio della sua grazia e ne con-
segna alla terra le spoglie mortali nella speranza che risusciterà nella gloria.

Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede nella ri-
surrezione della carne,  e intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo
umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la
storia.  Non può permettere, quindi, atteggiamenti e riti che coinvolgono con-
cezioni errate della morte, ritenuta sia come l’annullamento definitivo della
persona, sia come il momento della sua fusione con la Madre natura o con
l’universo, sia come una tappa nel processo della re-incarnazione, sia come la
liberazione definitiva della “prigione” del corpo.

Inoltre, la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde adeguata-
mente alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il
Battesimo sono diventati tempio dello Spirito Santo e dei quali, «come di stru-
menti e di vasi, si è santamente servito lo Spirito per compiere tante opere
buone».

Il giusto Tobia viene lodato per i meriti acquisiti davanti a Dio per aver sep-
pellito i morti,  e la Chiesa considera la sepoltura dei morti come un’opera di
misericordia corporale.
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Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri luoghi
sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di
tutta la comunità cristiana, nonché la venerazione dei martiri e dei santi.

Mediante la sepoltura dei corpi nei cimiteri, nelle chiese o nelle aree ad esse
adibite, la tradizione cristiana ha custodito la comunione tra i vivi e i defunti e
si è opposta alla tendenza a occultare o privatizzare l’evento della morte e il
significato che esso ha per i cristiani.

4. Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere
la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o ra-
gionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dot-
trinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca
l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi
non contiene l’oggettiva negazione della dottrina cristiana sull’immortalità del-
l’anima e la risurrezione dei corpi.

La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra
una maggiore stima verso i defunti; tuttavia la cremazione non è vietata, «a meno
che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».

In assenza di motivazioni contrarie alla dottrina cristiana, la Chiesa, dopo
la celebrazione delle esequie, accompagna la scelta della cremazione con ap-
posite indicazioni liturgiche e pastorali, avendo particolare cura di evitare ogni
forma di scandalo o di indifferentismo religioso.

5. Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione
del cadavere, le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un
luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appo-
sitamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica.

Sin dall’inizio i cristiani hanno desiderato che i loro defunti fossero oggetto
delle preghiere e del ricordo della comunità cristiana. Le loro tombe divenivano
luoghi di preghiera, della memoria e della riflessione. I fedeli defunti fanno
parte della Chiesa, che crede alla comunione «di coloro che sono pellegrini su
questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei beati del cielo;
tutti insieme formano una sola Chiesa».

La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il
rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della co-
munità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e
mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta passata la
prima generazione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose.

6. Per i motivi sopra elencati, la conservazione delle ceneri nell’abitazione
domestica non è consentita. Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali,
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dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l’Ordinario, in accordo
con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali,
può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell’abitazione
domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei fa-
miliari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di con-
servazione.

7. Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non
sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro
modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi,
in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di
procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o economi-
che che possono motivare la scelta della cremazione.

8. Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la
dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cri-
stiana, si devono negare le esequie, a norma del diritto.

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Car-
dinale Prefetto in data 18 marzo 2016, ha approvato la presente Istruzione,
decisa nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione in data 2 marzo
2016, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede,
15 agosto 2016, Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.

Gerhard Card. Müller Luis F. Ladaria, S.I.
Prefetto Arcivescovo titolare di Thibica

Segretario
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Conferenza Episcopale Italiana 
CONSIGLIO PERMANENTE
Roma, 26 - 28 settembre 2016

COMUNICATO FINALE 

La via della progettualità con cui accostare il mondo del lavoro. La via del
rinnovamento per avviare processi di formazione del clero a partire da alcune
proposte qualificate. La via della collaborazione, passo concreto per accostare
il tema del riordino delle diocesi. La via della riforma per attuare la volontà
del Santo Padre nei Tribunali ecclesiastici italiani in materia matrimoniale.
Lungo queste ‘strade’ si è snodata la sessione autunnale del Consiglio Epi-
scopale Permanente, riunito a Roma da lunedì 26 a mercoledì 28 settembre,
sotto la guida del Card. Angelo Bagnasco. Nel rinnovare sentimenti di fraterna
solidarietà ai Pastori e alle popolazioni colpite dal terremoto, la prolusione
del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha evidenziato l’impor-
tanza di porre attenzione e cura ai piccoli centri: sono luoghi di fede e di uma-
nità, espressione di una precisa visione della vita e di una cultura impregnata
di umanesimo cristiano, la stessa che è a fondamento della Casa europea. 

Riprendendo l’analisi del Card. Bagnasco sulla situazione del Paese, i Ve-
scovi si sono confrontati, innanzitutto, sulle dinamiche che interessano il
mondo del lavoro, dando voce alle tante persone che faticano a causa della
mancanza di un’occupazione o della sua precarietà. Con sguardo ad un tempo
preoccupato e propositivo hanno, quindi, messo a fuoco il tema della prossima
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Cagliari, 26 - 29 ottobre 2017), la me-
todologia e la finalità che devono animarla, nonché l’itinerario di prepara-
zione a tale appuntamento. Nell’affrontare il tema del rinnovamento del clero,
il Consiglio Permanente ha condiviso la proposta di un Sussidio, che disegni
i diversi tasselli della formazione permanente a partire dalla valorizzazione
delle indicazioni, iniziative e buone prassi emerse nel corso del lavoro degli
ultimi due anni. 

Per attuare la riforma del processo matrimoniale introdotta da Papa Fran-
cesco, i Vescovi hanno discusso e integrato una prima proposta di aggiorna-
mento delle Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche
dei tribunali ecclesiastici in Italia. I Vescovi hanno accolto la richiesta di uni-
ficazione dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e del Servizio
Nazionale per l’edilizia di culto e dei rispettivi Comitati. Hanno, inoltre, preso
in esame gli Statuti di alcune Associazioni e Movimenti. 

Distinte comunicazioni hanno riguardato le risposte delle Conferenze Epi-
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scopali Regionali in merito al progetto di riordino delle diocesi; i primi ri-
scontri - sempre dalle Conferenze Regionali - circa la proposta di accorpa-
mento degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero; una proposta di
revisione delle voci dei rendiconti diocesani; alcuni aggiornamenti giuridici e
legislativi su temi sociali ed etici.

Il Consiglio Permanente ha approvato il Messaggio per la Giornata nazio-
nale per la Vita e ha provveduto ad alcune nomine

Lavoro, la via della progettualità

La scelta del tema della 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Ca-
gliari, 26 - 29 ottobre 2017) si è rivelata per i membri del Consiglio Permanente
l’occasione per un partecipato confronto in merito alla situazione del Paese.
Già la prolusione del Card. Bagnasco, nel “dare voce a chi non ha  voce o ne
ha troppo poca”, ne aveva tratteggiato il volto: la fatica di tanti a mantenere la
propria famiglia, l’aumento della distanza fra ricchi e poveri, l’impoverimento
del ceto medio, il disagio - se non la disperazione - legato alla disoccupazione
e, più in generale, all’incertezza, la sfiducia e la rassegnazione di molti giovani
rispetto a un futuro dal quale si sentono esclusi, mentre per vivere sono costretti
a rimanere aggrappati a genitori e nonni. Su questo sfondo, i Vescovi hanno
sottolineato l’importanza di maturare una piena consapevolezza dei cambia-
menti radicali che attraversano il mondo del lavoro: conoscerne le dinamiche
appare decisivo per evitare il rischio di fermarsi ad analisi datate o, al più, alla
drammatica realtà di quanti ne pagano le conseguenze. Nell’esperienza dei Pa-
stori, la Chiesa - impegnata a ridurre una certa lontananza dal mondo del lavoro
- sul territorio rimane un interlocutore credibile nella sua capacità di attivare
una rete solidale tra i diversi soggetti. Anche nelle realtà più piccole, infatti,
essa costituisce un riferimento a tutela e promozione di tutti. Carichi di tale re-
sponsabilità, i membri del Consiglio Permanente hanno rimarcato come la
prossima Settimana Sociale non possa né pensarsi né rivolversi secondo le lo-
giche della convegnistica, ma debba puntare ad essere un’esperienza ecclesiale
che apre alla progettualità: dalla denuncia di ciò che non va nel mercato della
domanda e dell’offerta - e che dice la necessità di un’etica dell’impresa - al
racconto dell’esperienza e del senso del lavoro; dal rilancio di pratiche rivela-
tesi feconde all’individuazione di proposte per la creazione di lavoro nel Paese.
In questa luce si colgono anche le ragioni che hanno portato a individuare il
tema di fondo dell’appuntamento di Cagliari: “Il lavoro che vogliamo. Libero,
creativo, partecipativo e solidale”. Il cammino di preparazione - curato dal Co-
mitato Organizzatore - vede, in particolare, la partecipazione al Festival della
Dottrina Sociale a Verona (24-27 novembre 2016) e al Convegno promosso
dai Presidenti delle cinque Regioni ecclesiastiche del Sud a Napoli
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(gennaio/febbraio 2017); un Seminario nazionale della Pastorale Sociale del
Lavoro a Firenze (23 - 25 febbraio 2017) e alcune iniziative messe in campo
da Retinopera a Roma (aprile - maggio 2017).

Clero, la via del rinnovamento

Un Sussidio che consegni a Diocesi e Conferenze Episcopali Regionali al-
cune proposte qualificate e lasci intravedere i percorsi di comunione necessari
a realizzarle; un testo che suggerisca piste per il confronto e l’avvio di processi
concreti di rinnovamento del clero. Sulla base del mandato dell’Assemblea
Generale dello scorso maggio - che ha affidato al Consiglio Permanente il com-
pito di valorizzare il lavoro svolto a più livelli negli ultimi due anni - i Vescovi
hanno condiviso la proposta di realizzare entro la primavera un testo che af-
fronti i diversi tasselli del mosaico della formazione permanente. Al riguardo,
ecco le dimensioni maggiormente evidenziate: il percorso assicurato dal Se-
minario, i criteri di ammissione e di valutazione, l’investimento nella qualità
degli educatori; le modalità di esercizio da parte dei Vescovi della paternità nei
confronti dei presbiteri, l’impegno a favorirne il senso di appartenenza al pre-
sbiterio e la cura per la vita fraterna; la vita interiore, questione essenziale, che
precede e sostanzia il servizio ministeriale, che vive all’insegna della piena di-
sponibilità al popolo di Dio; una più convinta promozione degli organismi di
partecipazione, che - oltre a favorire una più piena esperienza ecclesiale - par-
tecipi più efficacemente alla responsabilità amministrativa del sacerdote. Il filo
conduttore del Sussidio è individuato nel discorso con cui il Santo Padre ha
aperto l’Assemblea Generale della CEI lo scorso maggio. Sulla base di tale
testo verranno ripresi e rilanciati suggerimenti, iniziative, proposte e buone
prassi emerse nel lavoro che negli ultimi due anni ha coinvolto Conferenze
Episcopali Regionali, Consiglio Permanente e Assemblea Generale. Il desiderio
dei Vescovi - è stato evidenziato - è quello di assumere con sacerdoti e diaconi
percorsi che favoriscano la comunione e la ministerialità, il cammino spirituale
e il rinvigorimento dell’attività missionaria, insieme a una migliore e più snella
gestione delle questioni economiche e amministrative. Tutto questo nel quadro
di un’etica dei rapporti infra-ecclesiali, che aiuti il sacerdote a interpretarsi
nell’appartenenza al presbiterio e alla comunità cristiana.

Tribunali, la via della riforma

L’attuazione della riforma del processo matrimoniale, introdotta dal Motu
Proprio di Papa Francesco, comporta una revisione delle Norme circa il regime
amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani. Al riguardo, la scorsa As-
semblea Generale aveva messo a fuoco alcune scelte determinanti, sulla base
delle quali ha affidato al Consiglio Permanente il compito di predisporre una
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proposta di aggiornamento: condivisa dai Vescovi nel corso dei lavori di questa
sessione, a giorni sarà inviata alla consultazione delle Conferenze Episcopali
Regionali, per ritornare quindi a gennaio in Consiglio Permanente ed essere
infine sottoposta ad approvazione nel corso della successiva Assemblea Ge-
nerale. Tra le questioni affrontate, i soggetti di imputazione dei rapporti giuri-
dici; la definizione dell’entità del contributo della CEI per l’attività dei
Tribunali e i criteri di ripartizione; l’attenzione dei Vescovi ad evitare che i fe-
deli siano distolti dall’accedere ai Tribunali della Chiesa a causa delle spese.
Su queste linee e con l’attenzione a favorire l’omogeneità delle procedure, il
Consiglio Permanente predisporrà anche un Regolamento per l’organizzazione
amministrativa.

Diocesi, la via della collaborazione 

Ai Vescovi è stato presentato il quadro - ancora parziale - delle risposte for-
nite dalle Conferenze Episcopali Regionali in merito al progetto di riordino
delle Diocesi. Tra i criteri di valutazione viene evidenziata l’importanza della
prossimità del Vescovo al clero e alla popolazione, nonché la custodia del pa-
trimonio e della storia di fede. Diffusa è la disponibilità a continuare a raffor-
zare forme di collaborazione tra Diocesi vicine o in ambito regionale,
nell’ottica di una condivisione che qualifichi servizi e strutture. In alcuni casi
si considera utile una revisione e razionalizzazione dei confini delle Diocesi
esistenti, al fine di assicurare un migliore servizio pastorale. Una volta com-
plete, le risposte delle Conferenze Regionali saranno inoltrate per competenza
alla Congregazione per i Vescovi.

Varie

Un campo nel quale il Consiglio Permanente ha avvertito l’opportunità di
sviluppare una maggiore collaborazione tra le Diocesi concerne la valorizza-
zione del patrimonio. Nel merito i Vescovi - oltre a rilanciare la via delle offerte
liberali per il sostentamento dei sacerdoti - si sono confrontati sulla proposta
di accorpamento degli Istituti Diocesani Sostentamento Clero, a partire dai
primi riscontri giunti dalle Conferenze Episcopali Regionali. Il tema troverà
approfondimento nella prossima Assemblea Generale, ma fin d’ora è stata ri-
levata la disponibilità al ripensamento della distribuzione degli Istituti sul ter-
ritorio nazionale. Muove in tale direzione la volontà di favorire una gestione
più virtuosa e razionale, che in un’economia di scala consenta un significativo
abbattimento dei costi di gestione. Tra le altre questioni poste all’ordine del
giorno, il Consiglio Permanente ha costituito l’Ufficio Nazionale per i beni
culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, accogliendo la proposta di unifica-
zione dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici con il Servizio
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Nazionale per l’edilizia di culto. Di conseguenza, ha pure riunito i rispettivi
Comitati in uno solo, articolandolo in due sezioni in base alle competenze. In
tal modo, il nuovo Ufficio può svolgere il suo servizio in modo integrato, at-
traverso modalità univoche, offrendo alle Diocesi la capacità di ‘vedere in-
sieme’ l’intero patrimonio e di considerarlo secondo le finalità essenziali della
missione della Chiesa. 

Ai membri del Consiglio Permanente è stata presentata una proposta di re-
visione delle voci dei rendiconti diocesani; sono stati, inoltre, offerti alcuni ag-
giornamenti giuridici e legislativi su temi sociali ed etici, in merito ai quali
verrà diffusa ai Vescovi una comunicazione periodica. I Vescovi hanno appro-
vato il Messaggio per la 39ª Giornata nazionale per la Vita (5 febbraio 2017),
dal titolo: “Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”.
Infine, il Consiglio Permanente ha esaminato e approvato le richieste di modi-
fica di Statuto dell’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI), dell’Asso-
ciazione Religiosa Istituti Sociosanitari (ARIS), del Movimento Apostolici
Ciechi (MAC), del Movimento ecclesiale di impegno culturale (MEIC), della
Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (FACI) e dell’Associazione
nazionale Familiari del Clero.

Roma, 29 settembre 2016 
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CON LO SGUARDO FISSO SU GESÙ
Omelia per il 50° di sacerdozio di mons. Antonio Lecce                                                                                                                                                      

Posta Fibreno, 14 agosto 2016

Uniti in fraterna e cordiale amicizia spirituale con il carissimo mons. Anto-
nio Lecce, celebriamo la nostra gratitudine al Signore per il dono del sacerdozio
e, in particolare, per l’attività pastorale svolta da don Antonio in questi suoi
“primi” cinquant’anni di ministero. Tutto questo, non senza un profondo spirito
di umiltà, di indegnità, e soprattutto di stupore, certamente accresciuto negli
anni,  per la grandezza del dono ricevuto.

Un dono, quello della chiamata al sacerdozio, superiore alla grandezza degli
angeli: “Un uomo - dice il Santo - che sta al posto di Dio, un uomo che è rive-
stito di tutti i poteri di Dio … Provate ad andare a confessarvi dalla santa Ver-
gine o da un angelo: vi potranno assolvere? No. Vi daranno il Corpo e il Sangue
di Nostro Signore? No. La santa Vergine non può far discendere il suo divin
Figlio nell’Ostia. Se anche foste di fronte a duecento angeli, nessuno di loro
potrebbe assolvere i vostri peccati. Un semplice prete, invece, può farlo; egli
può dirvi: “Va in pace ti perdono”. Oh! Il prete è veramente qualcosa di stra-
ordinario!… Dopo Dio il prete è tutto!”.

Caro don Antonio,
lasciati illuminare e consolare dalla grazia della Parola di Dio che risuona

in questa festosa assemblea liturgica, sollecitato dall’autore della Lettera agli
Ebrei a “tenere fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la
porta a compimento”.

Oggi rendi lode al Signore, caro don Antonio, innanzitutto per la chiamata
alla fede. Con il battesimo, hai ricevuto la grazia di riconoscere la presenza del
Signore nella tua vita; hai imparato a conoscere i segni del Suo amore rice-
vendo i sacramenti per la vita cristiana, educato a questa dalla tua famiglia e
da quanti hai incontrato come educatori e formatori in parrocchia prima, e nei
diversi Seminari dopo. Il Signore ha voluto portare a compimento la tua fede,
facendoti riconoscere e coltivare una speciale ispirazione vocazionale, perce-
pita sin dai primi anni della tua adolescenza. Hai risposto alla chiamata di Dio
facendo gradualmente chiarezza nella mente e nel tuo cuore, fino alla decisione
del tuo ‘Eccomi’ pieno e definitivo, sigillato  per sempre con il sacramento
dell’Ordine sacro. Non hai distolto dal Signore le tue migliori energie, ricono-
scendo nella partecipazione alla Sua missione il compimento di ogni tua aspi-
razione vocazionale. Gesù intende portare a compimento la nostra fede, quando
ci chiede di fare scelte importanti alle quali non è bene sottrarsi, per quanto
possano essere impegnative, soprattutto rispetto ad una cultura edonistica e
possessiva.

43



Così recita il rito di Ordinazione presbiterale, nelle parole di conclusione
delle Promesse sacerdotali: “Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a
compimento”.  Lui desidera rendere sempre piena la nostra fede, perché si tra-
sfiguri in un grande atto di amore con il quale ci chiede di appartenergli. Gesù
non ammette le mezze decisioni, non accetta le mezze misure, non si accon-
tenta di risposte precarie, provvisorie, insicure. E’ la nostra risposta, coerente
e generosa, è il nostro “per sempre”,  senza “se” e senza “ma”. Una fede portata
a compimento si sublima in un grande atto di amore con il quale la nostra vita
non ci appartiene se non nell’appartenenza a Lui e ai fratelli.

Nell’arco dei tuoi cinquant’anni di ministero, hai conservato fisso il tuo
sguardo su Gesù Cristo. Lo hai amato come il bene spirituale supremo, unico
ed esclusivo, superiore a tutto e a tutti; non altri interessi hanno motivato il tuo
agire, se non gli interessi di Cristo che intende farsi conoscere e amare.

La Lettera agli Ebrei oggi parla anche di corsa, di prova, di lotta e di per-
severanza. Sono precisamente queste le coordinate della sequela di Cristo. E
tu le hai assicurate tutte. Nella corsa verso il sacerdozio, non hai conosciuto
rallentamenti di alcun genere: non tentennamenti, né negligenza alcuna nella
disciplina, nella vita spirituale, nello studio sistematico. Tutti ben conosciamo
la tua formazione solida e robusta.

La tua corsa ha dovuto superare ostacoli, prove e debolezze: anche tu hai
dovuto sostenere una lotta nella quale ti sei cimentato con difficoltà di vario
genere. Non ti sei perso d’animo, consapevole che, come afferma oggi la Let-
tera agli Ebrei,  “non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il
peccato”. Come in una corsa, dunque, sei stato chiamato a gareggiare con spi-
rito di temperanza, perseverando sino alla fine. L’armatura del cristiano nel
combattimento è del tutto spirituale, segno quindi della natura spirituale del
combattimento in cui è impegnato: “State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la
verità; indosso, la corazza della giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare
il vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede, con il quale potrete
spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l’elmo della sal-
vezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate
con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo ve-
gliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi” (Ef 6,14-18). Oggi,
grazie a Dio, la tua esistenza sacerdotale attesta degnamente la tua “perseve-
ranza”. Hai conservato fino ad oggi, con la grazia di Cristo, il “vino buono”
della fedeltà al Signore e alla Chiesa.

Caro don Antonio,
devi ancora “correre con perseveranza nella corsa che ti sta davanti”, per

completare il cammino che ti resta da compiere, e poter dire un giorno con
l’apostolo s. Paolo: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa,
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ho conservato la fede” (2Tm 4,7) . Il tuo cammino deve affiancare inevitabil-
mente quello del Maestro,  incamminato verso Gerusalemme! Tutto il ministero
presbiterale è impregnato del fuoco della missione, fuoco della passione,  nel
doppio significato di “sofferenza” e di “amore forte”. Ti auguro di conservare
sempre acceso e vivo il calore della tua carità pastorale, perché continuando a
bruciare nel cuore la passione per Dio, tu possa infiammare del Suo amore co-
loro che Lui continua ad affidare alla tua paternità spirituale.

Oggi l’intera Chiesa diocesana, nella persona del tuo Vescovo (come anche
dei miei predecessori che in queste ore ti hanno manifestato la loro sentita vi-
cinanza augurale), con la presenza di una rappresentanza di presbiteri,  con la
palpitante partecipazione della comunità di Posta Fibreno e di Vicalvi, e dei
fedeli provenienti da altre parrocchie, ti dice il suo “grazie” per la tua dedizione
pastorale onesta e perseverante. Il mio grazie è anche strettamente personale,
dal momento che mi sei vicino, in qualità di Vicario Generale, sin dai primi
tempi della mia elezione a Vescovo della diocesi, assicurandomi il tuo sostegno,
consiglio, collaborazione e condivisione dei passi compiuti per la guida della
Chiesa diocesana.

Il Signore renda fruttuoso quanto hai compiuto per il bene della Chiesa, e
ti benedica con l’abbondanza della sua misericordia, perché tu possa cantare
con il salmista:

È bello rendere grazie al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
annunciare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte …
Perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie,
esulto per l’opera delle tue mani.
Come sono grandi le tue opere, Signore,
quanto profondi i tuoi pensieri!
Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il Signore,
mia roccia” (cfr Sal 92).

X Gerardo Antonazzo                                                                                                                         
Vescovo 
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IL  “CURRICULUM” DELLA MISERICORDIA
Omelia per la solennità di Maria SS. Assunta in Cielo

15 agosto 2016

“La Vergine immacolata, preservata immune da ogni macchia di colpa ori-
ginale finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria in anima
e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell’universo per essere così più
pienamente conforme al figlio suo, Signore dei signori e vincitore del peccato
e della morte” (Lumen Gentium, 59).

Partecipe della regalità di Cristo
La solenne liturgia dell’Assunzione di Maria celebra con la categoria della

“regalità” l’evento gioioso e glorioso della Vergine. La tradizione cristiana in-
voca, con ammirato e immutato affetto, Maria di Nazareth come regina e
madre. Il suo ingresso trionfale nel cielo è strettamente connesso alla sua intima
e straordinaria partecipazione al mistero del Figlio “Signore dei signori” e Re
dell’universo: “In Cristo tutti riceveranno la vita…Prima Cristo che è la pri-
mizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo” (1Cor 15,22-23). L’antico
e bellissimo inno Akàtistos (sec. V), canta le lodi alla bellezza regale della
Madre di Dio: “Inneggiando al tuo parto  l’universo ti canta qual tempio
vivente, o Regina! Ponendo in tuo grembo dimora Chi tutto in sua mano con-
tiene, il Signore, tutta santa ti fece e gloriosa  e ci insegna a lodarti” (Strofa
23).

Nel cuore dell’anno giubilare straordinario, la solennità odierna rivela in
modo ancor più sublime la regalità misericordiosa di Maria: “La Madre del
Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha
partecipato intimamente al mistero del suo amore […] Il suo canto di lode,
sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende
‘di generazione in generazione’ […] Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sem-
pre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i
suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della mise-
ricordia, suo Figlio Gesù” (Misericordiae Vultus, 24).

Regina perché Madre 
La ricca Antifona del “Salve regina” (risalente con tutta probabilità all’XI

secolo) è attraversata dal lessico della misericordia. Sin dalle sue prime espres-
sioni coniuga la regalità di Maria con i tratti della sua misericordia: “Salve
Regina, Madre di misericordia … rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi”.
L’antifona mariana mirabilmente raccoglie l’anelito dei fedeli verso Maria, no-
stra vita, dolcezza e speranza. Quest’antica preghiera, senza nascondere la in-
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negabile fatica del presente - raffigurata significativamente nella immagine
della “valle di lacrime” - invita la Vergine Santa a volgere i suoi occhi verso la
nostra compassionevole condizione. E’ solo da quello sguardo, dolcissimo e
misericordioso, che noi attendiamo una parola finalmente nuova, nella certezza
di non essere soli, quaggiù, ma costantemente accompagnati dal cuore di una
Madre, che vive per sempre, quale Regina umilissima e gloriosa, accanto a
Cristo, Re dell’Universo.

Il “cielo” della regalità
La sensibilità semplice e genuina dei fedeli non ha mai esaltato la regalità

di Maria senza celebrare allo stesso tempo la presenza e vicinanza della Vergine
alla vita reale dei credenti. Il ”cielo” dove regna “Regina” è quello della fragi-
lità e della miseria dei suoi figli. Il “cielo” della regalità di Maria è la “valle di
lacrime” nella quale i redenti La invocano quale fonte di speranza: “Vergine
Madre … giuso intra i mortali, sei di speranza fontana vivace” (Dante, Par-
adiso, Canto 33). In questa luce, la regalità di Maria è per noi fontana vivace
di speranza perché orienta la nostra insignificante e povera esistenza fino alle
vette sublimi del Cielo, dove ogni frammento di autentica umanità viene rac-
colto e glorificato per sempre. Il lavoro, la famiglia, le quotidiane prove da af-
frontare, i drammi che ogni giorno scandiscono inevitabilmente il nostro
cammino, le sconfitte e le cadute, purificati e trasfigurati dalla grazia dell’in-
contro con Cristo, lasciano il posto ad una condizione di gloria, partecipi della
stessa regalità della Madre. Quale Madre resta al fianco delle nostre debolezze,
quale Regina alimenta la nostra speranza di salvezza. Per cui, tutto può diven-
tare prezioso agli occhi di Dio, tutto è bello, è santo, è amabile quando è vissuto
per Lui, con Lui, in Lui.

La gloria di Maria non giustifica una regalità di supremazia, di gloria e di
potere. In Lei trionfa la regalità del servizio. All’annuncio dell’angelo a Naza-
reth, Maria risponde con parole che ispirano la missione della Vergine: “Ecco
la serva del Signore” (Lc 1, 38). Da quel momento in avanti la sua maternità
sarà solo un puro servizio di amore a Cristo e all’Umanità. Tutte le pagine
evangeliche che raccontano di Maria, la indicano sempre nell’atteggiamento
del servizio: “L’origine delle glorie di Maria, il momento solenne che illumina
tutta la sua persona e la sua missione, è quello in cui, piena di grazia, rivolse
all’arcangelo Gabriele il ‘fiat’, che esprimeva il suo assenso alla disposizione
divina; in tal guisa Ella diveniva Madre di Dio e Regina, e riceveva l’ufficio
regale di vegliare sulla unità e la pace del genere umano” (Pio XII, 1° novembre
1954).

Nel vangelo odierno Maria rende visita ad Elisabetta, mostrandosi benigna
e misericordiosa verso la cugina in stato di necessità. Maria è al servizio del-
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l’umanità. Bussa alla porta dei nostri bisogni; entra con il garbo del “saluto”
per porgere la grazia della sua disponibilità. L’Eccomi con il quale accoglie la
Parola fatta carne, è lo stesso “Eccomi” che la porta “in fretta” verso l’Umanità.
A ragione riconoscerà e canterà nel Magnificat: “Dio, mio salvatore … ha guar-
dato l’umiltà della sua serva” (Lc 1,47-48).

Chi assume, approva
Anche la vita del cristiano è  “assunta” da Dio, da Lui approvata e abbrac-

ciata, se gli altri sono il motivo e la meta del pellegrinaggio della nostra carità,
perché “chi non vive per servire, non serve per vivere” (Papa Francesco). Il
“curriculum” con cui Maria si presenta a Dio è il “Magnificat”: la verità di
quanto dichiara la accredita presso Dio. E il Signore la approva, la “assume”
con sé, perché ha tutti i requisiti spirituali per continuare ad essere madre e re-
gina di misericordia dal Cielo.

Quella di Maria illumina la regalità del cristiano, legata alla dignità del bat-
tesimo. Non è l’esaltazione sul podio del potere o delle tante forme di supre-
mazia, ma il nascondimento nel silenzio della carità con la quale il credente,
come Maria, si spende per gli altri. Non possiamo sperare di abitare i “cieli”
della gloria di Dio, se non “visitiamo” le bassezze della miseria umana. Davanti
a Dio vale solo quanto abbiamo veramente amato, quanto siamo stati fedeli
alla nostra vocazione cristiana, alla “misura alta” della dignità battesimale. Dio
non considera i risultati esteriori o i successi umani gratificanti, ma le intenzioni
profonde del cuore; e ricerca, nel sacrario del nostro spirito, quella rettitudine
che ci conforma al vangelo del suo Figlio. E’ questo che ci innalza fino al Cielo
della grazia di Dio. Più si serve nell’umiltà,  più si cresce nell’elevata bellezza
della dignità regale.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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“COSA VUOLE IL SIGNORE?”
Omelia per il conferimento dei ministeri

Santopadre, 3 settembre 2016

La domanda riportata nel libro della Sapienza tocca la misteriosità della
vita di ciascuno e l’imprevedibilità dell’agire di Dio. Tutto questo oggi riguarda
particolarmente te, carissimo Loreto. Nessuno meglio di te può capire sulla
propria pelle la domanda dell’autore biblico: “Chi può immaginare cosa vuole
il Signore?”. Dio ti ha fatto raggiungere l’età matura della tua vita per farti
prendere in seria considerazione ciò che sin da ragazzo era balenato tra i tuoi
desideri: diventare prete! Perché mai il Signore ti abbia portato per lunghi anni
per vie apparentemente estranee all’ideale sacerdotale, non lo chiedere a me.
Certo Dio non gioca con le persone, non si diverte con la nostra vita. Ai tuoi
“perché”, caro Loreto, io non ho risposte preconfezionate; le troverai tu stesso
nel prosieguo della tua storia vocazionale e della tua formazione al sacerdozio.
Nel momento in cui pensavi di aver raggiunto gli obiettivi prefissati nella tua
vita, proprio allora Lui ha rimesso in discussione le tue certezze e i tuoi risultati
umani, e ti ha chiesto ricominciare. Tu gli hai obbedito.

Chi avrebbe conosciuto il tuo volere?
Dio ti ha rimesso in cammino, proprio come Abramo: “Vattene dalla tua

terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indi-
cherò … Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore” (Gen 12,
1.4). Quando il Signore raccoglie l’obbedienza della fede, guida i passi del-
l’uomo per vie inesplorate e impensabili. Ascoltiamo ancora dal libro della Sa-
pienza: “Vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra” perché Dio dona “la
sapienza e dall’alto il tuo santo spirito”. Il Signore ha “raddrizzato” i tuoi per-
corsi, ha illuminato le tue aspirazioni, ha tracciato nuovi sentieri, riconducen-
doti alla sua volontà di amore perché ti vuole bene. E’ la sua sapienza, insieme
con il suo santo spirito, che ha messo ordine nella tua vita, ha fatto verità nelle
tue molteplici scelte e ha illuminato la tua fede rendendola capace di un’ade-
sione fiduciale. Ricominciare e assecondare la volontà di Dio non è scontata-
mente facile.

La rottura
Il Signore ti incoraggia a proseguire nel tuo discernimento vocazionale, per

diventare suo discepolo. Oggi ti presenta, per chiarezza e onestà, tre condizioni
per diventare suo discepolo. Sono condizioni non negoziabili.

La prima: “Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre,
la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non
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può essere mio discepolo” (Lc 14,26). Caro Loreto, nella tua vita hai amato
compiere molte cose belle, positive, lodevoli. Ma non erano queste a farti di-
ventare ciò che il Signore voleva per te. Lui ti ha fatto provare l’attrazione per
un “amore più”! “Se uno non mi ama più di…”. Le scelte fatte nella tua vita,
per quanto oneste e corrette, non erano in grado di esprimere questo “amore
più…”.  La traduzione italiana di questa espressione ha voluto mitigare una
formulazione più cruda: il testo originale usa dire “senza odiare” (miseo). Gesù
colpisce per la sua radicalità: ogni ostacolo alla sua sequela deve essere sradi-
cato. Anche i legami familiari più vitali, se vi si oppongono, devono cedere di
fronte all’appello di Gesù (5,11.28; 8,19-21): “Perché, dov’è il vostro tesoro,
là sarà anche il vostro cuore” (Lc 12,34). La rottura dei legami familiari diventa
imperativa quando essi fanno concorrenza all’attaccamento a Cristo e lo osta-
colano. Tu, caro Loreto, hai accettato di “odiare” la tua vita, non per disprezzo
ma per amore di Lui, scegliendo di rivedere le tue scelte e la scala dei valori
per decentrarti su Cristo.

A prova di croce
La seconda condizione: “Colui che non porta la propria croce e non viene

dietro a me, non può essere mio discepolo” (Lc 14,27). Un grande amore non
sempre esprime una amore davvero grande. Di questa grandezza è capace solo
un amore a prova di croce; questo è l’amore grande del discepolo! Amare nel
segno della croce non significa farsi crocifiggere ad ogni costo, ma continuare
ad amare con l’amore di Cristo soprattutto quando si tratta di accettare le con-
dizioni del sacrificio, della rinuncia, della derisione, dello scherno, dell’incom-
prensione, della disapprovazione, del rifiuto, della stoltezza della croce
disprezzata dalla sapienza del mondo. Non dimenticare, però, che “ciò che è
stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più
forte degli uomini” (1Cor 1,25). L’amore vero si lascia impregnare sempre del
tanfo del legno della croce! Si tratta, nel concreto, di assumere l’illogicità di
un servizio che si fa “passione”, diventa cioè un patire, per amore e non certo
per masochismo, pur di servire gli altri per amore di Cristo. Portare la croce e
andare dietro a Lui, significa imparare da Lui per imitazione: “La croce è la
sofferenza dell’amore che si fa carico, la com-passione  attiva e libera, frutto
di gratuità senza limiti … Nella morte di Gesù sulla croce, Dio ci insegna a
trarre il bene dal male, la vita dalla morte. Appare allora contraddittorio il no-
stro continuo voler essere gratificati da tutti e da tutto, a cominciare da Dio,
mentre lo contempliamo crocifisso” (C.M. Martini, Parlo al tuo cuore).

Investire in … libertà
Infine, Gesù pone come terza condizione per divenire suo discepolo l’esi-

genza di una totale libertà da tutto: “Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi
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averi, non può essere mio discepolo” (Lc 14, 33). Rinunciare è rimediare alla
trappola delle illusioni. Il potere pernicioso del denaro, quando si pongono in
esso la propria spasmodica fiducia e appagamento, diventa un inganno, anzi
la “dolce morte”, l’eutanasia, di ogni ideale e valore evangelico. Accettare di
impegnarsi al servizio di Cristo, significa desiderare che il desiderio di servire
i più poveri, svolto per amore di Cristo,  prevalga su quanto si possiede. Ti sia
guida ed esempio in questo anche la testimonianza di Madre Teresa di Calcutta
che proprio domani sarà proclamata santa. Diceva, tra l’altro: “Prometti a te
stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri; di far
sentire a tutti i tuoi amici che c’è qualcosa di grande in loro; di guardare al lato
bello di ogni cosa e di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà”.

Carissimo Loreto, il Signore comincia a fare sul serio, inizia a fidarsi di te.
Affida oggi al suo discepolo i beni spirituali più preziosi per la vita della
Chiesa, la Parola e l’Eucarestia, conferendoti il Lettorato e l’Accolitato, ti pre-
para a fare di questi doni la ragione fondamentale del tuo futuro ministero. Im-
parando a riconoscere il mistero di Cristo nel sacramento della sua Parola e
del suo Corpo eucaristico, accrescerai la tua sequela Christi nutrendoti di que-
sto cibo spirituale. Non avrai altro da offrire a quanti attraversano il “luogo de-
serto” (Mc 8,4) della propria esistenza. Oggi ti viene consegnata la Parola di
Dio: pregala ogni giorno, in particolare quella del giorno, dispensata dalla sa-
piente maternità della Chiesa. Accoglila come “rivelazione”, sorgente di luce
sul mistero di Dio; accoglila come “incarnazione”, Parola che si fa storia nella
tua vita; accoglila come “annuncio”, per la fede di quanti sono alla ricerca della
verità e del senso della vita. Il ministero del Lettorato è un “ufficio che ti mette
al servizio della fede” (dal Rituale).

Oggi ti viene consegnata anche l’Eucarestia: come la vita della Chiesa,
anche la tua avrà il suo vertice e la sua fonte nel sacramento del pane e del
vino. Questo ti prepara e ti aiuta a diventare costruttore di Comunità. Nutren-
doti del mistero eucaristico, accrescerai il tuo amore sia per il mistero di Cristo
sia per il mistero del suo Corpo mistico, la Chiesa. Tutta la tua vita sia degna
del servizio alla mensa della Parola e alla mensa del Signore e della Chiesa. 

Ti custodisca  la Vergine di Nazareth, madre e discepola della Parola fatta
carne.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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IN RISCATTO PER TUTTI
Omelia per Giubileo dei malati, anziani e volontari
Basilica-Santuario di Canneto, 18 settembre 2016

Lo definirei un giubileo speciale, oltre che straordinario, quello che oggi
stiamo celebrando, dal momento che papa Francesco nell’indizione dell’anno
santo della misericordia ha pensato anche a “quanti per diversi motivi saranno
impossibilitati a recarsi alla Porta Santa, in primo luogo gli ammalati e le per-
sone anziane e sole, spesso in condizione di non poter uscire di casa. Per loro
sarà di grande aiuto vivere la malattia e la sofferenza come esperienza di vici-
nanza al Signore che nel mistero della sua passione, morte e risurrezione indica
la via maestra per dare senso al dolore e alla solitudine.” (Lettera a mons. R.
Fisichella). Sarebbe bastato questo, e le solite pratiche spirituali richieste per
tutti. Ma, grazie al generoso servizio dei volontari e degli operatori sanitari,
alcuni ammalati e anziani oggi possono celebrare l’indulgenza plenaria anche
attraversando fisicamente la porta santa della misericordia di questo tempio
giubilare, dedicato alla Madre di Dio, la Vergine bruna di Canneto. Vi sono
particolarmente grato, e spiritualmente molto vicino, consapevole che nei segni
della fragilità è custodito il tesoro della potenza di Dio (1Cor 1,25).

L’uomo-Dio ha dato se stesso
L’apostolo Paolo professa la sua fede in Gesù, sulla base di un antico Credo,

celebrato quale “mediatore tra Dio e gli uomini”. Essere mediatore significa
mettere in relazione due o più controparti in disaccordo, per il raggiungimento
di un possibile accordo pacificatore. Significa adoperarsi per la riconciliazione
tra persone i cui rapporti si sono bruscamente interrotti.

Gesù si mette in mezzo fra noi e il Padre per fare pace, ricostruire l’alleanza
distrutta dal peccato. In che modo Gesù ha riconciliato Dio e l’uomo? In che
cosa consiste la sua opera di mediazione?

Non con parole, né con ragionamenti astratti. La sua è un’opera di “riscatto”
nei confronti dell’uomo. Il termine riscatto fa pensare ad una condizione umana
di prigionia, di schiavitù, di sequestro nel quale la persona è privata della sua
libertà.  Ogni espressione di peccato, infatti, produce una forma di “sequestro
di persona”, sottoposta al dominio del Maligno. Come nei tanti sequestri di
persona che ancora accadono nel mondo, lo scopo spesso è quello di chiedere
un prezzo per il riscatto del sequestrato, perché sia rilasciato libero. Anche
nell’antichità, per liberare uno schiavo bisognava pagare il prezzo del riscatto.
Solitamente in denaro.

Gesù Cristo paga il riscatto dell’uomo dal peccato accollandosi il prezzo
del riscatto. Quale? Il prezzo più alto, cioè l’offerta della sua stessa vita. Per
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questo l’apostolo afferma: “ha dato se stesso in riscatto per tutti”. Gesù paga
il nostro riscatto dalla schiavitù del peccato offrendo la sua vita per noi. Paga
il prezzo più salato, per una redenzione universale: “per tutti”, e non solo per
alcuni.

Le ferite del limite
A questo punto è spontaneo chiederci: è cambiato qualcosa nella sofferenza

umana a partire dal sacrificio con il quale Cristo ci ha riscattato dal potere del
peccato? L’offerta di sé in riscatto per tutti ha trasformato il senso della soffe-
renza, strappando all’assurdo l’esistenza ferita. Gesù introduce un nuovo si-
gnificato nella condizione umana della sofferenza: quello della partecipazione
alla sua Croce, quello dell’amore che continua a riscattare, liberare e salvare.

“La natura umana, ferita dal peccato, porta inscritta in sé la realtà del limite.
Conosciamo l’obiezione che, soprattutto in questi tempi, viene mossa davanti
a un’esistenza segnata da forti limitazioni fisiche. Si ritiene che una persona
malata o disabile non possa essere felice, perché incapace di realizzare lo stile
di vita imposto dalla cultura del piacere e del divertimento. Nell’epoca in cui
una certa cura del corpo è divenuta mito di massa e dunque affare economico,
ciò che è imperfetto deve essere oscurato, perché attenta alla felicità e alla se-
renità dei privilegiati e mette in crisi il modello dominante” (Papa Francesco,
12 giugno 2016).

C’è ancora oggi un’invocazione di redenzione e di trasfigurazione della
condizione umana? Sì, è il grido dell’intero universo, è il grido di un dolore
cosmico: “La creazione è stata sottoposta alla caducità […] nella speranza che
anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per en-
trare 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). Ogni
forma di sofferenza, se vissuta nella luminosità della fede pasquale, partecipa
all’opera redentiva di Cristo. Tale partecipazione è la più grande opera di mi-
sericordia nei confronti del mondo, schiacciato sotto il peso delle sue iniquità,
nefandezze e malvagità. Se il cosmo intero potrà tendere verso un fine di suc-
cesso, sarà perché la sofferenza redentiva di Cristo continua nella sofferenza
umana vissuta nella dinamica pasquale.

L’amore principio e fondamento
Nell’orazione “Colletta” di oggi riconosciamo che Dio ha posto nell’amore

verso di Lui e verso il prossimo il fondamento di tutta la legge. Carissimi vo-
lontari e operatori sanitari, siete esperti di questo amore verso chi soffre. Il vo-
stro, è un servizio svolto nella tenerezza verso l’altrui debolezza, verso chi non
di rado è costretto a subire, insieme con il peso della sua sofferenza, anche
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l’oltraggio dell’indifferenza, del disinteresse e dell’abbandono: “Tra le realtà
più preziose della Chiesa ci siete proprio voi che ogni giorno, spesso nel silen-
zio e nel nascondimento, date forma e visibilità alla misericordia. Voi siete ar-
tigiani di misericordia: con le vostre mani, con i vostri occhi, con il vostro
ascolto, con la vostra vicinanza, con le vostre carezze! Voi esprimete il desi-
derio tra i più belli nel cuore dell’uomo, quello di far sentire amata una persona
che soffre” (Papa Francesco, 3 settembre 2016). Ogni uomo e donna di buona
volontà è chiamato, come l’amministratore del vangelo odierno, a passare dalla
scaltrezza della disonestà, che desidera trattenere tutto per sé, alla scaltrezza
della misericordia con la quale si rinuncia a qualcosa per far maggiormente
contenti gli altri, farseli amici. Questo apre la nostra esistenza a nuove relazioni
e costruisce amicizie forti, come quella tra malati e volontari, tra malati e ope-
ratori sanitari dediti al servizio della malattia con la delicatezza del tatto umano
e della carità evangelica.

La Vergine bruna di Canneto è stata la prima artigiana della misericordia
quando, dopo aver accolto dall’angelo la rivelazione dell’amore straordinario
di Dio per lei, “piena di grazia”, si fa subito volontaria “in uscita” verso la fra-
gilità e i bisogni degli altri. A Nazareth, la porta della misericordia di Dio in
entrata si è trasformata ben presto in porta della misericordia in uscita verso il
mondo in attesa di salvezza.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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EDUCARE … A KM ZERO,  E A ZERO … INTERESSI
Giubileo degli Educatori alla fede - Mandato pastorale

Cassino-Chiesa Madre, 27 settembre 2016 

L’educatore alla fede è un artigiano dell’umanesimo integrale. Agisce, sa-
pendo bene che colui che Dio ha creato a sua immagine e somiglianza, è stato
salvato da Gesù Cristo, chiamato alla sua sequela. Educare alla vita significa,
dunque, dischiudere l’esistenza perché fiorisca e fruttifichi in tutte le sue
espressioni. Per tale ragione, oggi desidero meditare e conversare sul nostro
dovere educativo, arduo e stupendo allo stesso tempo. Dopo essere caduti negli
ultimi decenni nella trappola dell’indifferenza o addirittura  dell’insignificanza
educativa, con la triste conseguenza di un diffuso, grave, disorientamento a li-
vello familiare, sociale e religioso, dobbiamo adoperarci con ogni mezzo per
transitare quanto prima dall’emergenza educativa al compito educativo ordi-
nario.

Una delle questioni cruciali è: da dove ripartire? Il “dove” è di natura an-
tropologica. Significa dunque chiedersi “da chi?”. E da chi, se non dalla figura
dell’educatore? Il “dove” chiama in causa il suo stile di vita, la sua maturità e
il suo  equilibrio psico-affettivo, la buona autonomia delle sue relazioni, la fon-
datezza e solidità della sua personale esperienza cristiana a partire dall’evento
della Pasqua: “Questo centro attorno al quale tutto ruota, questo cuore pulsante
che dà vita a tutto è l’annuncio pasquale, il primo annuncio: il Signore Gesù è
risorto, il Signore Gesù ti ama, per te ha dato la sua vita; risorto e vivo, ti sta
accanto e ti attende ogni giorno … Ogni contenuto della fede diventa bello se
resta collegato a questo centro, se è attraversato dall’annuncio pasquale” (Papa
Francesco ai Catechisti, 25 settembre 2016).

Stupite per quello che siete
La fede deve trasfigurare la vita dell’educatore. Allora la sua storia è sedu-

cente, cattura la simpatia dell’altro, sa “agganciare”  il suo ascolto, parla al suo
cuore. Educare significa saper stupire, suscitare meraviglia per quello che
siamo, ancora prima delle cose che facciamo. Il mondo ebraico prima, e poi la
cultura pagana greco-romana, è stata colta di sorpresa dallo stile di vita dei cri-
stiani. Tertulliano testimonia che i pagani esclamavano, ammirati: “Guardate
come si amano!” (Apol. 39). E si convertivano perché vedevano la bellezza e
l’importanza del comandamento dell’amore. Così scrive anche la Lettera a
Diogneto: “I cristiani non si differenziano dagli altri uomini né per territorio,
né per il modo di parlare, né per la foggia dei loro vestiti…si propongono una
forma di vita meravigliosa e, come tutti hanno ammesso, incredibile” (para-
grafi V e VI). L’educatore alla fede è uno che deve far sognare! E’ uno che
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ancor prima di offrire risposte, deve suscitare domande sulla sua fede, sulla
sua vita cristiana, sul suo servizio, sul perché del suo tempo dedicato ad altri
come alla sua famiglia La prossimità dell’educatore deve sorprendere per la
sua disponibilità…”a km zero e a zero interessi”, con una speciale cura  affet-
tiva ed effettiva, appassionato alla crescita dell’altro, con l’unico interesse di
favorire il bene della sua vita e non i propri interessi, sapendo bene che la sua
dedizione non sarebbe gratuita se ossessionato dalla ricerca di gratificazione,
dall’orgoglio, dal ricatto del contraccambio, dalla presunzione e ostentazione
dei risultati raggiunti.

“Diventate miei imitatori”
Così papa Francesco al giubileo dei catechisti: “Il suo messaggio passa con

la testimonianza semplice e vera, con l’ascolto e l’accoglienza, con la gioia
che si irradia. Non si parla bene di Gesù quando si è tristi”. I testimoni sono
altamente contagiosi: non lasciano indifferenti rispetto al loro stile di vita. Oggi
abbiamo bisogno di modelli, perché di idoli siamo invasi e accerchiati. Tu ami
e adori l’idolo che non ti conosce; esso non si cura di te, ma solo di se stesso,
asservendo la tua vita ai suoi interessi per poi abbandonarti quando non gli
servi più. L’educatore ti è accanto, è parte della tua vita e tu puoi chiedergli
conto in qualunque momento del suo esempio. Puoi raccogliere la sfida della
sua testimonianza, cioè provare a fare come lui, come lei!

Paolo, con coraggio apostolico, dichiara a più riprese: “Fratelli, fatevi miei
imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l’esempio che avete in
noi … Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che
dovete fare” (Fil 3,17.4,9); e ancora: “Vi prego, dunque: diventate miei imi-
tatori!Per questo vi ho mandato Timòteo, che è mio figlio carissimo e fedele
nel Signore: egli vi richiamerà alla memoria il mio modo di vivere in Cristo,
come insegno dappertutto in ogni Chiesa” (1Cor 4,16-17); e infine: “Diventate
miei imitatori, come io lo sono di Cristo” (1Cor 11,1).

Abbiamo l’audacia spirituale di invitare i nostri ragazzi e giovani a imitare
per la loro vita quanto vedono fare in noi? Educare è provocare. L’educatore
affascina, l’esempio entusiasma e trascina: “L’uomo contemporaneo ascolta
più volentieri i testimoni che i maestri o, se ascolta i maestri, è perché sono
dei testimoni. Egli prova in effetti una istintiva avversione per tutto ciò che
può apparire come inganno, facciata, compromesso. In questo contesto si com-
prende l’importanza di una vita che risuona veramente del Vangelo!” (Paolo
VI, Udienza al Pontificio Consiglio per i laici del 2 ottobre 1974).

Lasciatevi sorprendere da Dio
Non si tratta di attrarre a se stessi. Questo è un pericolo! Il mondo è colmo

di incantatori di serpenti. Piuttosto, dobbiamo assecondare Dio, che già si in-
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troduce, è presente, prima ancora del nostro annuncio. Educare, significa aiu-
tare a scoprire la Sua presenza che già abita l’intimo della persona. Per questa
ragione, educare è lasciarsi sorprendere da Dio. Quanto spesso l’opera educa-
tiva esplode in una fioritura impensabile, inaspettata! Quando grande è spesso
lo scarto tra le abilità dell’educatore e la crescita della persona, oltre ogni aspet-
tativa. Lasciatevi sorprendere, dunque, dalla gioia di veder crescere, senza sa-
pere come: “Come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di
notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il
terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno
nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è
arrivata la mietitura” (Mc 4,26-29).

L’educatore sa dare la precedenza a Dio. E’ anche questo il significato del
mandato pastorale: agire dando la precedenza a Dio e non a se stessi, agire in
nome di Dio e della Chiesa, e non di se stessi. Per questo, l’educazione è sem-
pre un lavoro di squadra, è compito della comunità cristiana: l’educazione non
è mai l’opera solitaria di un solista: “Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era
Dio che faceva crescere. Sicché, né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma
solo Dio, che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa: cia-
scuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti
collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio” (1Cor 3, 6-9).

Guardate con fiducia e speranza a quanti la comunità cristiana vi affida.
Siate certi che loro non vi dimenticano, Dio vi ricompensa, la Chiesa vi rin-
grazia.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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NEL NOME DELLA MISERICORDIA
Meditazione per la Veglia Missionaria

21 ottobre 2016

Completerei così il tema ispiratore di questa Veglia missionaria diocesana:
“Nel nome della misericordia, nel cuore della missione”. Ringrazio tutti voi
per la condivisione non solo della preghiera comune, ma anche per la sensibilità
missionaria  di una Chiesa diocesana “in uscita”, per poi sperare di vederla de-
finitivamente “uscita”. Scrive papa Francesco: “Siamo tutti invitati ad “uscire”,
come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la pro-
pria creatività, la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della
tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia umana” (Messaggio
del Papa, 2016).

Ringrazio in modo speciale mons. Bonaventura Nahimana, vescovo della
diocesi di Rutana in Burundi, con il quale abbiamo sottoscritto un accordo di
cooperazione missionaria; con lui saluto anche p. Bonaventura, sacerdote della
medesima diocesi, accolto da pochi giorni nella nostra Chiesa particolare per
un periodo di collaborazione pastorale. La cooperazione missionaria, infatti, è
scambio di beni spirituali. Un particolare ringraziamento alla Comunità di s.
Egidio nella persona di Cecilia Pani, e per l’iniziativa ecumenica dei “corridoi
umanitari”, che ha strappato all’orrore della violenza e dei massacri diversi si-
riani. Da tutti questi amici riceveremo tra poco vibranti testimonianze.

Il brano evangelico di s. Luca che abbiamo proclamato ripropone gli “im-
perativi” della misericordia e le condizioni per esercitarla nel nome del Padre,
sull’esempio del quale il discepolo deve imparare ad agire: “..come il Padre
vostro è misericordioso”. E’ interessante la struttura letteraria del brano 6,27-
36, ove riconosciamo una sorta di inclusione, costituita dai versetti iniziali (vv.
27-31) e da quelli finali (vv. 35-36). Al centro del brano sono collocati i vv. 32-
34. L’indicazione dello schema letterario è evidente: i versetti iniziali e finali
del brano annunciano l’insegnamento sulla misericordia che ogni discepolo
deve imparare ad amministrare, e rappresentano la prospettiva positiva della
sequela; mentre nei versetti centrali del brano ritroviamo ciò che non deve ap-
partenere allo stile del discepolo di Cristo, e cioè l’atteggiamento di agisce an-
cora secondo una logica pagana e non “come”  il Padre celeste (v. 36).

Nel mondo non mancano certamente quanti agiscono per un tornaconto
personale che si coniuga nell’ amare solo chi mi ama, fare del bene a chi mi fa
del bene, prestare a chi può restituire, per riceverne altrettanto. Di questi tali
non ne abbiamo bisogno, perché la loro logica non cambierà il mondo. Per co-
struire il Regno di Dio abbiamo bisogno di altri e di altro: di chi ama i suoi ne-
mici, fa del bene a chi lo odia, benedice chi lo maledice, prega per chi lo
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maltratta, offre l’altra guancia chi lo offende, non rifiuta la tunica a chi lo priva
del mantello, fa del bene senza esigere il contraccambio.

L’odio non riesce a morire nel cuore degli uomini: si manifesta spesso con
tale furia e violenza, quasi a contrastare la bontà, la carità di coloro che senza
interessi né compensi cercano ogni giorno di costruire piccoli e significativi
passi di pace. Quando l’ONU e la stessa Unione Europea non riescono a salvare
le nazioni dalle guerre, dalle ingiustizie, dal terrorismo, di fatto rischiano di
non salvare più se stessi. L’amore di cui oggi parla Gesù nel suo insegnamento
è novità assoluta, perché non si riferisce alla religione ebraica per la quale tale
amore doveva essere assicurato, salvo rare eccezioni, solo ai compatrioti; né
si riferisce alla filosofia greco-romana, secondo la quale l’amore doveva assi-
cura la reciprocità.  Il termine greco usato nel brano da s. Luca per parlare di
amore è agàpe: non si tratta, dunque, né di filìa (da cui il termine italiano “fi-
lantropia”), né di eros (amore erotico, istintivo, passionale, possessivo).
L’amore esigito da Gesù è agapico perché incondizionato, gratuito, generoso,
puro e svincolato da ogni tornaconto: “Da questo amore essa trae lo stile del
suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle genti in un dialogo rispettoso
con ogni cultura e convinzione religiosa” (Messaggio 2016).

Mi preme considerare un ultimo aspetto: è giusto quanto Gesù ci chiede?
davvero serve a qualcosa? a cosa potrebbe portare? quali risultati si potrebbero
sperare da atteggiamenti umanamente così deboli e remissivi verso i “ne-
mici”?  La reazione pacifica e agapica del discepolo che non è disposto a ri-
spondere per le rime, potrà fungere da specchio per chi compie atti di violenza,
facendogli prendere consapevolezza della gravità del suo comportamento e in-
durlo ad un’audace revisione di vita. Molti martiri nella storia del cristianesimo
con la loro non-violenza impregnata di amore verso i loro aguzzini e uccisori
hanno provocato la conversione di quest’ultimi. In questa prospettiva, l’amore
di chi è offeso è una sorta di  “azioni simbolica” con la quale i profeti biblici
intendevano denunciare e stigmatizzare in nome di Dio le azione perverse e
ingiuste dei prepotenti inflitte alle categorie sociali più deboli e meno protette.
Assumiamo in modo convinto questa pagina lucana come regola di vita, me-
moria costituzionale del nostro agire quotidiano, per vivere ed essere ricono-
sciuti come i “figli dell’Altissimo”.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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PORTATORI DI SANTITA’
Giubileo dei portatori di statue

Basilica-Santuario di Canneto, 1 novembre 2016

“Concedi al tuo popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli,
l’abbondanza della tua misericordia”.La celebrazione giubilare pone oggi al
centro della preghiera e della fede della Chiesa il  mistero della “comunione
dei santi”, esercizio ed esperienza di misericordia, potente scambio di beni spi-
rituali. In particolare per noi, pellegrini incamminati verso la “Gerusalemme
del cielo”, è sostegno alla nostra fragile condizione umana.  Ogni battezzato,
nel cammino di perfezione secondo il Vangelo, sa di poter ricevere una speciale
“assistenza” spirituale, assicurata da coloro che con il loro esempio e la loro
“fraterna intercessione” incoraggiano la fatica del viandante. E questi sono, in-
sieme con gli Angeli, la Beata Vergine Maria e tutti i Santi: primo tra tutti, il
santo o la santa di cui portiamo il nome, memoria permanente di una personale
devozione e speranza di una speciale protezione.

La misericordia della fraternità 
La solennità di Tutti i santi è la festa della misericordia nel segno dell’in-

tercessione. Gesù è il grande intercessore che, grazie al sacrificio della sua vita,
compie l’atto di salvezza più grande perché “può salvare perfettamente quelli
che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per interce-
dere a loro favore” (cf. Eb 7,25; Rom 8,34).   La Chiesa dei Santi è unita a Cri-
sto, Sommo Sacerdote, nella sua eterna intercessione per la salvezza del
mondo. “La Chiesa cattolica incoraggia i fedeli a praticare forme popolari di
pietà. Quindi, insegnate sempre al vostro popolo il valore dell’intercessione
dei santi, che sono i grandi amici di Gesù e, in particolare, l’intercessione spe-
ciale di Maria, sua Madre, che è sempre attenta alle nostre necessità ” (Bene-
detto XVI, 2006).

L’intercessione, quale esercizio della “comunione dei santi”, esprime sia
una fraternità verticale sia una fraternità orizzontale. Presuppone che la persona
che la compie sia accetta al Signore, sia in un certo qual modo suo amico, come
è detto di Abramo, a cui Dio non volle nascondere nulla di quanto stava per
fare (cf. Gen 18,17).L’intercessore è qualcuno che ha saputo vivere secondo il
progetto di Dio, mentre spera fermamente che esso si verifichi anche negli altri.
È una persona che ha cura realmente dei suoi fratelli e delle sue sorelle, e de-
sidera che essi vivano secondo la volontà di Dio. I Santi non cessano di inter-
cedere per noi presso il Padre, offrendo i meriti acquistati in terra con la sequela
di Gesù Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini (fraternità verticale). La
nostra debolezza quindi è molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine
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(cfr. Lumen gentium, 49). Nella vita reale di tutti i giorni, spesso a nostra insa-
puta, siamo “portati” dalla santità di coloro che dal Cielo ci vogliono bene:
pensiamo ai tanti eventi favorevoli che accadono “per caso”,  e a nostro dire
“inspiegabili” (fraternità orizzontale). In verità sono benefici che provengono
da chi intercede presso Dio per noi, anche grazie a chi si prende cura di noi e
prega per noi: “Intercedere, chiedere in favore di un altro è la prerogativa di
un cuore in sintonia con la misericordia di Dio” (CCC 2635).

La preghiera e la carità della Chiesa  
Anche la Chiesa pellegrinante nel tempo, mentre gode dell’intercessione

dei Santi, esprime la sua azione a favore dei suoi stessi figli che “ci hanno pre-
ceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace (Canone romano).
La Chiesa dimostra la sua premura materna verso le sorelle e i fratelli defunti:
offre la sua opera di misericordia con le azioni di preghiera, in particolare la
celebrazione del culto eucaristico,  e le opere di carità. E’ da aggiungere anche
la grazia spirituale straordinaria dell’indulgenza plenaria che stiamo celebrando
in questo anno giubilare della misericordia, che ormai volge a conclusione.
Pertanto, far celebrare la santa Messa in suffragio dei defunti, come anche of-
frire segni concreti di elemosina, oltre che espressione di sincera gratitudine
verso i propri cari, li aiuta nella purificazione della loro anima per poter parte-
cipare pienamente della luce e della pace di Dio. Scrive s. Cirillo di Gerusa-
lemme: “Presentando a Dio Padre le preghiera per i defunti…presentiamo a
Lui il Cristo immolato per i nostri peccati cercando di rendere clemente per
loro e per noi Dio padre, amico degli uomini”  (Catechesi mistagogiche
5,10). La nostra preghiera per loro può non solo aiutarli, ma anche rendere ef-
ficace la loro intercessione in nostro favore.

Portatori di autentica pietà   
Carissimi “Portatori”, grazie per la partecipazione a questa celebrazione

giubilare a voi in modo speciale dedicata. Non è facile né scontato il vostro
compito: grazie per la disponibilità nel favorire e promuovere il culto e la spi-
ritualità popolare nello svolgimento del pio esercizio delle processioni. Mentre
poggiamo sulle nostre spalle la statua della Beata Vergine Maria, o di un santo,
di una santa, non possiamo dimenticare che sono loro a “portare” sulle vie del
Vangelo noi con l’assistenza spirituale dal Cielo. Le molte statue che voi por-
tate in processione sono richiamo di coloro che per noi sono modelli di fede.
Ci offrono una esemplarità di vita cristiana che merita di essere non solo portata
a spalla, ma di restare impressa nel cuore e nella vita di ciascuno. Siete dei pri-
vilegiati! Anche nella fatica fisica di una processione si rivela quanto grande è
lo sforzo di imitare e di seguire il loro esempio. La devozione nel portare la
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statua di un santo è vera nella misura in cui si fa imitazione. I Portatori, per
coerenza con il gesto che compiono, devono essere i primi devoti nella mente
e nel cuore, esemplari nella pratica sacramentale, nella vita cristiana quotidiana,
nella famiglia, nella parrocchia, nel paese. Il vostro compito solo in parte è di
natura fisica; è straordinario, invece, il significato spirituale del vostro gesto,
perché grazie al segno dell’effigie che portate in processione, vi fate carico del
modello di santità che esponete alla comune venerazione del popolo di Dio.

Che dire del vostro orgoglio nel fare a gara per diventare portatori di una
statua? La gara più bella è dimostrare una sempre maggiore dignità morale e
spirituale, proporsi in modo degno e idoneo, con umiltà, coerenza, senza pre-
sunzione. Scrivono i Vescovi della Campania: “È frequentemente aperta alla
penetrazione di molte deformazioni della religione, anzi, di superstizioni. Resta
spesso a livello di manifestazioni culturali senza impegnare una autentica ade-
sione della fede. Può anche portare alla formazione di sette e mettere in peri-
colo la vera Comunità ecclesiale. Ma se ben orientata, soprattutto mediante
una pedagogia di evangelizzazione, è ricca di valori” (Evangelizzare la pietà
popolare. Norme per le Feste Religiose, 2013).

Portatori degni e idonei  sono quanti vivono un vero cammino di fede, e
aiutano le comunità cristiane a comprendere il vero senso di una pietà popolare
illuminata dal vangelo di Cristo quale regola di vita nuova, così come è stato
per i Santi.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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CULTURA E FEDE, E VERITÀ DELL’UOMO
GIUBILEO DELLA CULTURA

Cassino, 7 novembre2016

E’ oltremodo illuminante l’affermazione della prima lettura proclamata
nella Liturgia della Parola: “La sapienza è splendida e non sfiorisce” (Sap
6). Tale affermazione chiede di riflettere sul valore e sul significato della sa-
pienza, per comprendere come questa si ponga al servizio della verità.

Il “Giubileo della cultura”
Prima di addentrarci nella riflessione, mi preme rendere ragione ad una que-

stione preliminare: perché un Giubileo della cultura? Mi pare evidente e ra-
gionevole la stretta connessione tra cultura e misericordia. Sia la cultura che
la misericordia si volgono a favore della persona umana. Nel catalogo della
catechesi tradizionale, troviamo le prime due opere di misericordia spirituali
così formulate: consigliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti. Il Giubileo di
oggi celebra qualcosa di più pregnante ancora: attenziona la cultura come atto
umano fondamentale, quale significativa “opera di misericordia” verso l’uomo,
necessaria al fine di accrescere la sua mai compiuta “umanizzazione” grazie
alla progressione continua delle suo conoscenze.  Promuovere la  cultura è
esercitare la misericordia, perché fare cultura è servire l’uomo, attraverso la
crescita delle sue domande, l’esercizio della sua ragione, il discernimento delle
sue ragioni, lo sviluppo delle sue conoscenze, l’acquisizione della “sua” verità
(ossia la verità su di lui).

Reciprocità tra cultura e sapienza
A queste istanze di misericordia la cultura può rispondere nella misura in

cui si fa “sapienza”. Ritorno, dunque, ben volentieri sulla frase citata all’inizio:
“La sapienza è splendida e non sfiorisce”. Il significato antropologico della
“cultura” non è distante dal contenuto della “sapienza”. In via generale si può
affermare che nell’antico Israele la sapienza non riguardava il semplice sapere,
ma era ciò che si acquisiva at traverso l’educazione, e mirava a una compren-
sione acuta e profonda del reale, e aveva l’obiettivo di condurre a un “saper
fare” per educare ad un “saper vivere”, in cui avevano largo spazio valori mo-
rali (come il coraggio e la lealtà), e aspetti più propriamente religiosi come il
timor di Dio.

Anche il significato di “cultura” fa appello all’ “umano”, dal momento che
non riguarda semplicemente l’acquisizione di nozioni, informazioni, conoscenze.
La cultura non è semplice istruzione, anche la più ricca e dotta possibile. E’, piut-
tosto, un sistema di conoscenze che consente ad un individuo di costruire, attra-
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verso la conoscenza (il saper), il proprio orientamento di vita (il saper vivere).
Tutto questo a condizione che la cultura lo renda capace di discernimento: e cioè,
abile nell’esaminare i varie problemi, per rispondere con successo ai diversi
aspetti della vita quotidiana. Il discernimento, infatti, deve orientare la persona
al “saper vivere”. Il significato di “cultura” incrocia quello di “sapienza”, e l’una
e l’altra afferiscono al sapere che si fa “sapore” e arte di vivere.

Ricerca della verità
Il Giubileo della cultura “esalta” la ragione umana che non pretende di dare

o imporre la verità,  ma che si dona alla verità, perché si dispone umilmente, e
senza arroganza, alla sua ricerca: la verità,  “nel farsi conoscere previene coloro
che la desiderano”. Non siamo noi a “possedere” la verità, ma è la verità che
ci possiede e ci conquista: “Nessuno può dire: ho la verità, nessuno può avere
la verità. E’ la verità che ci possiede, è qualcosa di vivente! Noi non siamo suoi
possessori, bensì siamo afferrati da lei. Solo se ci lasciamo guidare e muovere
da lei, rimaniamo in lei, solo se siamo, con lei e in lei, pellegrini della verità,
allora è in noi e per noi. Penso che dobbiamo imparare di nuovo questo ‘non-
avere-la-verità’ … la verità è venuta verso di noi e ci spinge. Dobbiamo impa-
rare a farci muovere da lei, a farci condurre da lei. E allora brillerà di nuovo:
se essa stessa ci conduce e ci compenetra” (Benedetto XVI, 2 settembre 2012).

A noi spetta cercare la verità, anche attraverso il dubbio epistemologico.
Non il dubbio scettico, che è invece un dubitare per dubitare e nel quale
il dubbio è fine a sé stesso per la totale sfiducia nelle qualità dell’uomo. Al
contrario, quando la ragione pretende di possedere già la verità, senza lasciarsi
trovare da essa, in tal caso la nostra è una ragione narcisista o intossicata dal-
l’ideologia, ad essa sottomessa e asservita, e da essa orientata e condizionata.

Nel vangelo Gesù ci mette in guardia da questa deriva quando dice che Dio,
il Padre, vela-nasconde la verità “ai sapienti e ai dotti”, e la rivela ai “piccoli”.
Ciò significa che un pensiero arrogante e autoreferenziale non può mai favorire
la ricerca onesta e ragionevole della verità.

Le due ali della verità
La fede poi non inibisce né la ragione né la ricerca della verità, anzi la esalta.
Leopardi scrive nello Zibaldone che “la perfezione della ragione consiste

in conoscere la sua propria insufficienza a felicitarci”. E ancora: “La ragione
non può essere perfetta se non è relativa all’altra vita”. La ragione al suo apice
si apre alla fede, spalanca la sua finestra sul Mistero. In tante pagine dello Ziba-
ldone Leopardi afferma che le sue idee si completano con il cristianesimo, che
può spiegare quella parte della “natura delle cose” che nel suo sistema resta
“oscura e difficile”, come ad esempio l’origine dell’uomo, la facilità dell’uomo
a decadere e a “perdere il suo stato primitivo”.
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Il Giubileo della Cultura celebra una fede ragionevole e una ragione capace
di fidarsi e di superarsi, per andare oltre. La ricerca della verità esige una
fede fondata sulla ragione,  e una ragione che, riconoscendo i propri limiti, sa
guardare oltre se stessa e lasciarsi illuminare da una luce misericordiosa e di-
vina che le sta di fronte e le giunge dall’alto.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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L’ARCHITRAVE DI UN CANTIERE APERTO
Omelia per la conclusione del Giubileo straordinario

12 - 13 novembre 2016

Penso alla conclusione dell’anno giubilare come all’inaugurazione di un
tratto autostradale, non il completamento dell’intera costruzione. Molto infatti,
la gran parte dell’impresa, resta ancora da realizzare. Abbiamo sviscerato la
parola “misericordia” secondo le diverse modulazioni bibliche e pastorali. Può
aver commosso, irritato, confuso, destabilizzato, indispettito … comunque non
ci ha lasciato indifferenti. Ereditare un patrimonio così ricco e impegnativo ci
impegna in un cammino che tocca il cuore della missione della Chiesa illumi-
nata dal Signore Gesù, volto della misericordia del Padre. Di ciò che abbiamo
“visto e udito” dobbiamo fare memoria e custodire: la memoria ci aiuta a rife-
rirci con gratitudine a ciò che abbiamo vissuto; la custodia nel cuore ci chiede
di guardare al futuro per continuare a trarne profitto. Il cantiere, pertanto, resta
aperto; e il personale addetto non è al completo, a differenza di quanto spesso
si trova scritto all’ingresso dei cantieri. Se la misericordia è “l’architrave che
sorregge la vita della Chiesa”, di questa costruzione restiamo responsabili, sa-
pendo di dover diventare operai specializzati della misericordia.

Tempio e tempo del perdono
Il vangelo inizia con l’ammirazione della gente per il grandioso tempio. Ri-

costruito e sontuosamente ornato da Erode il Grande, aveva una bellezza leg-
gendaria. Lo storico romano Tacito parla di una “ricchezza inaudita”. Al di là
dell’emozione estetica, l’imponenza del tempio incarnava per Israele la subli-
mità e la perennità della protezione divina. Gesù annuncerà la sua umanità
come il vero tempio della gloria di Dio: “Questo tempio è stato costruito in
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tem-
pio del suo corpo” (Gv 2,20-21). A immagine di Cristo, anche la Chiesa è tem-
pio della misericordia di Dio, dove si impara a diventare “misericordiosi come
il Padre” (Lc 6,36). Mentre ringraziamo il Signore per il dono del Giubileo,
noi per primi vogliamo chiedere perdono al Signore per quanto non abbiamo
potuto, saputo o voluto vivere nel corso dell’anno giubilare. Eravamo chiamati
a passare dal Tempio del perdono al tempo della misericordia: chiediamoci in
che cosa ci siamo arenati, di fronte a quale ostacolo ci siamo arresi, quali passi
ci siamo rifiutati di fare, chi e perché abbiamo evitato, con chi non ci siamo ri-
conciliati, perché ci siamo opposti alle ragioni altrui? Se ogni battezzato, non
è disposto a diventare “casa del perdono”, la predizione della fine riguarderà
la  stessa comunità cristiana, destinata a sgretolarsi come il tempio di Gerusa-
lemme: “… di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà
distrutta” (Lc 21,6).

66



La strategia della prossimità
La conclusione del Giubileo incrocia la Parola di Dio che orienta la nostra

speranza verso le “cose ultime” della storia. “Ultime” per l’importanza e la
centralità che rivestono. E, tra tutte, la carità, perché la conclusione del Giubi-
leo ci consegna  la parola chiave con cui ci misuriamo durante l’esistenza ter-
rena e con cui saremo misurati  alla fine della storia nel “giorno del Signore”.
Nella prima lettura oggi il profeta Malachia dichiara: “Sta per venire il giorno
rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono in-
giustizia saranno come paglia […]. Per voi, che avete timore del mio nome,
sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia” (cfr. Ml 3,19-20). La carità “non
avrà mai fine” (1Cor 13, 8). Nel giorno ultimo dell’incontro con il Signore sa-
remo giudicati sull’amore, secondo la parabola di Matteo 25.

Nel segno della carità la misericordia si traduce in prossimità verso le po-
vertà materiali, morali, e spirituali che feriscono la dignità della persona, per
“risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà
e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privile-
giati della misericordia divina” (MV, 15). L’abbraccio del samaritano è un’ac-
coglienza totale e incondizionata dei bisogni dell’altro: non lo abbandona
finché non può dirsi sicuro della soluzione definitiva del problema. Dunque,
non solo l’accoglienza, ma ancor più l’accompagnamento delle povertà ci rende
davvero prossimi agli altri.  Le “opere di misericordia” che la catechesi giubi-
lare ha voluto attenzionare, prima ancora di essere “cose” da fare o azioni da
compiere, esigono una conversione del cuore: chi è davvero convertito dalla
misericordia di Dio,  non può non convertirsi alla misericordia: “Non possiamo
sfuggire alle parole del Signore: e in base ad esse saremo giudicati […] Non
dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: Alla sera della vita, sa-
remo giudicati sull’amore” (MV 15).

Il volto della maternità
La Chiesa è sempre madre per vocazione, spesso matrigna per difetto. Il

volto della sua maternità è ferito, imbrattato, sfigurato dal peccato dei suoi
membri. La trappola della rigidità delle regole, la durezza dei giudizi, la spre-
giudicatezza delle condanne, il prurito della maldicenza, la tentazione della
condanna, la maledizione dell’esclusione, e non solo, opacizzano fino a sfigu-
rare il volto della tenerezza di una Chiesa aperta, accogliente, misericordiosa,
perché prima di tutto madre. Nei vangeli coloro che contestano sempre, e sem-
pre hanno da ridire, sono i farisei, i quali non ammettono che Gesù vada a man-
giare in casa dei pubblicani e dei peccatori. Da questi ultimi, dagli ultimi, Gesù
si lascia toccare, fino a lasciarsi sporcare dal sudiciume morale dei più deboli
che, primi, si gettano ai suoi piedi per bagnarli di lacrime e appellarsi alla sua
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misericordia. Se Gesù Cristo è il volto della paternità e della maternità di Dio,
la Chiesa non può sottrarsi alla missione di rivelare il volto paterno e materno
del Signore. E’ questa la logica del pensiero pastorale di Papa Francesco, chia-
ramente espresso soprattutto nelle due Esortazioni apostoliche: Evangelii gau-
dium e Amoris laetitia. La misericordia è la “via pastorale” della Chiesa
tracciata dai verbi del suo agire: accogliere, accompagnare, discernere e inte-
grare, non solo per l’annuncio del “vangelo dell’amore”, ma per l’intera
sua  azione evangelizzatrice.

Perseverare nella misericordia
“Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime” (Lc 21,19). Il ri-

chiamo alla perseveranza ci chiede di andare oltre l’anno giubilare che oggi
concludiamo. Perseverare nella misericordia richiede di ristrutturare la nostra
mente e rilanciare il nostro agire nella direzione consegnata dal vangelo:
“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” (Gv
13,34-35). Per diventare “misericordiosi come il Padre”, dobbiamo imparare
ad amare come Gesù, spogliandoci di ogni pregiudizio, e perseverando nella
severità del servizio, con il solo catino e  asciugamano. L’esercizio della mi-
sericordia non insegue atti eroici, non richiede slanci forfettari, non scrive storie
leggendarie, non racconta brani singolari, ma sgrana una sequenza perseverante
e ordinaria di azioni ravvivate da un amore disponibile a mettersi in gioco per-
ché si pone in ginocchio, pur di raggiungere e baciare le bassezze di chi è ca-
duto. E’ necessaria la perseveranza della misericordia di fronte alle tribolazioni
e alle difficoltà, mettendo in conto le mancate gratificazioni e riconoscimenti,
rifiuto e disprezzo, indifferenza e incomprensione. E’ in questa gratuità della
misericordia che potremo essere riconosciuti come discepoli.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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DALLA RESISTENZA DELLE RAGIONI ALLA RESA DEL DIALOGO
Basilica S. Maria Maggiore - Trento, 17 novembre 2016

Omelia al Convegno nazionale 
Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso

Il dono della Parola è necessaria al dialogo: dia-logos è ciò che la parola
crea, la condizione attraverso cui gli uomini possono incontrarsi con Dio e tra
di loro. Il dialogo inizia dall’ascolto, accoglienza della parola altrui, e perciò
“altra”, quella che, forse, non immagino e non mi aspetto. E’ questo l’ascolto
fecondo della Parola, da cui germogliano le nostre parole umane, umili e fragili,
forse improprie, spesso inadeguate. Nella vita della Chiesa è il parlare di Dio
all’uomo che provoca e illumina il nostro parlare a Dio. Questo processo di
dialogo, mentre ci dona la grazia della Parola, ci consegna alla Parola, per di-
ventarne “uditori” in grado di rispondervi con la vita.

Il brano del vangelo di san Luca proclamato (19,41-44) segue al racconto
del cammino trionfale di Gesù verso Gerusalemme, tra la folla festante e la
critica dei farisei. Alla vista della Città santa Gesù piange su di essa. Non è
l’unico caso in cui Gesù fa il lamento su Gerusalemme (cfr. 13,34-35; 23,28-
31). Qui, caso rarissimo, Gesù piange (anche in Gv 11,35 per la morte del-
l’amico Lazzaro). Il pianto è accompagnato dal lamento, che ha il tono di un
duro rimprovero: “Se avessi compreso anche tu…ma ora è stato nascosto ai
tuoi occhi”. Gesù lega poi questo lamento alla notizia tristissima della fine
della Città (chiara allusione all’assedio e alla distruzione da parte delle legioni
romane di Tito, nell’agosto-settembre dell’anno 70 d.C.). E conformemente
alla tradizione ebraica inserisce questo disastro nella volontà di Dio, un piano
da scoprire (v. 42). L’originalità di Gesù sta nella motivazione: la città santa
non ha riconosciuto a tempo debito la venuta del suo Re messia (v 44). Il pianto
di Gesù è provocato dalla chiusura della Città santa nei confronti della novità
messianica. Le sue presunte sicurezze religiose diventano muraglia impene-
trabile, fino ad impedire l’iniziativa divina. Una Città arroccata sulle proprie
ragioni religiose non riconosce la rivelazione del Messia, la novità assoluta e
sorprendente dell’iniziativa di Dio. Ma Gesù porterà comunque a compimento
il suo progetto del Padre a Gerusalemme, vincendo ogni resistenza. Resta il
dato che la chiusura non merita che il pianto.

Anche il testo di Apocalisse (5,1-10) parla del pianto. Giovanni, nella sua
esperienza estatica (4,2) vede il mondo celeste nel quale si svolgerà l’azione
principale. E’ una grandiosa liturgia che avrà conseguenze per la terra. Lo
sguardo del veggente si focalizza su un libro sigillato, chiuso, posto “nella
mano destra” di Dio. Il seguito dell’Apocalisse induce a pensare che il rotolo
chiuso contenga il disegno di salvezza di Dio per l’umanità. I sigilli che ten-
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gono chiuso il testo rende impossibile la sua lettura: ciò provoca le lacrime del
veggente. Come nel vangelo, anche in questo brano il motivo del pianto è la
“chiusura”, l’impossibilità di leggere, quindi di conoscere l’annuncio della re-
denzione operata da Dio. La chiusura del libro viene  comunque risolta dal-
l’iniziativa dell’Agnello “in piedi, come immolato”. Non resta che passare dal
pianto al canto nuovo, dal lamento alla lode: “Tu sei degno di prendere il libro
e di aprirne i sigilli”. L’apertura dei sigilli libera definitivamente l’annuncio
del kerigma. La Pasqua ha rivelato pienamente e definitivamente le intenzioni
salvifiche: la salvezza dell’Agnello è universale, riguarda “uomini di ogni tribù,
lingua, popolo e nazione”, con l’intento di fare di tutti “per il nostro Dio, un
regno e sacerdoti”.

Nel rifiuto della Città santa e nel rotolo sigillato possiamo intravedere anche
la tentazione di una Città arroccata, una Chiesa in difesa, custode di una dot-
trina arrotolata, chiusa, rigida e intoccabile.

Credo che la svolta positiva dell’ecumenismo può essere solo kerigmatica,
deve cioè riguardare la centralità dell’annuncio pasquale. La svolta kerigmatica
dell’ecumenismo rompe ogni chiusura, guarisce le divisioni, riconcilia le dif-
ferenze, risana la memoria ferita, rimargina le ferite della storia, perchè ci
chiede di puntare all’essenziale della fede. La centralità del kerigma cambia la
prospettiva del rapporto tra le Chiese e le comunità cristiane: “Come pastori
siate non predicatori di complesse dottrine, ma annunciatori di Cristo, morto e
risorto per noi. Puntate all’essenziale, al kerygma. Non c’è nulla di più solido,
profondo e sicuro di questo annuncio”, ha dichiarato il Papa al Convegno di
Firenze (10 novembre 2015).

Gesù rimprovera  Gerusalemme di non aver “riconosciuto il tempo in cui
sei stata visitata” (kairòs). Vogliamo riconoscere nell’attuale cammino ecume-
nico una speciale “visita” di Dio: il nostro è tempo di grazia. La parola che
sintetizza meglio il kairòs divino dell’ecumenismo di oggi è
“misericordia”.  L’ultimo capitolo del documento “Dal conflitto alla comu-
nione” dichiara con chiarezza: “Cattolici e luterani devono rendere testimo-
nianza comune della misericordia di Dio” (n. 243). Il cammino ecumenico
rende una testimonianza credibile della misericordia nella misura in cui il per-
dono, il rinnovamento e la riconciliazione saranno un’esperienza quotidiana
tra di noi.

Questa radicale conversione kerigmatica dell’ecumenismo fluidifica il pas-
saggio dalla resistenza delle ragioni dottrinali alla resa del dialogo fraterno,
dell’incontro, dell’abbraccio, della conoscenza, della stima . dell’apprezza-
mento delle ragioni dell’altro, del camminare insieme. Una chiesa aperta alla
grazia redentrice di Cristo è capace non solo di accogliere, ma anche di andare
incontro: “L’unità si fa camminando, per ricordare che quando camminiamo
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insieme, cioè ci incontriamo come fratelli, preghiamo insieme, collaboriamo
insieme nell’annuncio del Vangelo e nel servizio agli ultimi siamo già uniti.
Tutte le divergenze teologiche ed ecclesiologiche che ancora dividono i cri-
stiani saranno superate soltanto lungo questa via…Le differenti tradizioni teo-
logiche, liturgiche, spirituali e canoniche, che si sono sviluppate nel mondo
cristiano, quando sono genuinamente radicate nella tradizione apostolica, sono
una ricchezza e non una minaccia per l’unità della Chiesa (Discorso del 10 no-
vembre 2016).

E’, questa, la conversione dai vicoli stretti, e spesso vicoli ciechi della dot-
trina, ai viali scorrevoli della misericordia.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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TU SEI BELLEZZA
Omelia per la solennità dell’Immacolata

8 dicembre 2016

Tu sei bellezza
Nella solennità dell’Immacolata l’angelo Gabriele parla di “grazia” con

Maria, la fede del popolo di Dio canta la “bellezza” di Maria: “Tota pulchra”.
In realtà, nella immacolata concezione della “figlia di Sion” si rivela una tri-
plice bellezza: quella di Dio, quella di Maria, e quella della Chiesa.

La bellezza di Maria è impronta della bellezza con la quale Dio che opera
in tutte le sue creature, ma in modo privilegiato e speciale in lei. La bellezza è
l’epifania di Dio, manifestazione del mistero del Dio invisibile; tutta la crea-
zione, soprattutto l’uomo creato a immagine e somiglianza del Dio invisibile,
è rivelazione luminosa e fascinosa del Mistero. E’ percezione reale del numi-
noso: la bellezza introduce ed educa all’esperienza straordinaria, non razionale,
della presenza divina invisibile e potente, che ispira maestosità ed attira: tale
esperienza costituisce l’elemento essenziale del “sacro” (cfr. R. Otto, Il Sacro,
1917), e la fonte di ogni atteggiamento religioso dell’umanità. La via della bel-
lezza apre all’esperienza della fede, è la via del Deus revelatus, accessibile,
non più absconditus. La creazione e la redenzione sono epifania del Dio della
bellezza: Dio non ha bellezza, ma è bellezza. Il Dio della bellezza è il Dio del-
l’amore: Dio rivela la sua bellezza nell’amore. Se  l’amore è l’essenza di Dio
(1Gv 4,8), Dio non può che essere bellezza assoluta. Francesco d’Assisi è at-
tratto dalla bellezza del Dio Crocifisso, è convertito dalla potenza del suo
amore, e prega: “Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo
e vero.  Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza, Tu sei umiltà, Tu sei pazienza,
Tu sei bellezza” ((Lodi di Dio Altissimo). Tu sei bellezza, lo diciamo con amore
a chi ci ama: “Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai” (S.
Agostino). 

Madre del bell’amore
“Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona”(Gen 1,31).

Buona, perché bella; bella perché dotata della capacità di amare. Sì, siamo belli
quando siamo capaci di rispondere a questa nostra vocazione. La vergine di
Nazareth e la “piena di grazia”, e “ha trovato grazia” agli occhi di Dio perché
totalmente bella, perché capace di un amore totale. In lei si rivela la grazia
dell’amore puro, la grazia della bellezza compiuta: “Tota pulchra es Maria”,
sei tutta bellezza, sei solo amore. L’Immacolata parla solo di bellezza del cure.
Per questo, la possiamo pensare e raffigurare bella anche nel corpo.
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Immensamente amata da Dio, non può che rispondere con il Sì del suo con-
senso nuziale. Le parole dell’angelo arrivano diritte al cuore di Maria. Lei,
l’amata, invoca: “Mettimi come sigillo sul tuo cuore” (Cantico 8, 6). E Dio-
l’amato rivolge a lei il “cantico della bellezza”: “Come sei bella, amica mia,
come sei bella! Tutta bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia. Tu mi hai
rapito il cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore (Cantico 4, 1.7.9).

In Maria contempliamo il riflesso concreto, in anima e corpo, della bellezza
divina, trasparente e sfolgorante.  In lei l’amore non è stato ferito dal peccato.
Preservata da ogni “macchia”,  in Maria amore e bellezza si corrispondono in
maniera perfetta. Nella vergine Immacolata la bellezza è perfetta perché com-
pleta, piena e definitiva. Nessun compromesso, nessuna ombra, nessun cedi-
mento. Lei è la “tutta bella”! La nostalgia della bellezza è stata soddisfatta
totalmente nella vita di questa nostra sorella. Maria, “piena di grazia”, è maestra
e modello di amore autentico, puro, generoso e santo. Di Lei ci possiamo fi-
dare, perché scelta da Dio; da Lei possiamo imparare, perché maestra di un
amore preservato da ogni ombra di egoismo. L’amore autentico esige sempre
un cuore pulito, un animo puro, purificato da ogni ombra dell’animo che de-
turpa l’amore e lo trasforma in possesso, in dominio, in una grigia prigione,
fino a togliere all’altro la sua dignità.

La grazia della bellezza
L’amore bello di Maria è prototipo, primizia e modello dell’amore della

Chiesa: “Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, … per presentare
a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile,
ma santa e immacolata” (Ef 5,25,27). Solo quando amiamo facciamo cose
belle, e con la forza dell’amore facciamo belle tutte le cose! L’uomo è custode
della sua bellezza solo quando vive dell’amore: amare è bello, perché rende
belli! A questo siamo chiamati, questa è il sogno di Dio anche su di noi; Dio
“ci ha scelti … per essere santi e immacolati di fronte a lui nell’amore” (Ef
1,4). Chiamati ad amare, è solo l’amore che rende sempre più bella la nostra
esistenza, e la vita degli altri. Crescendo nell’amore, si perfeziona la bellezza
dell’umano.

Contrariamente alla ricerca di una bellezza meramente estetica, mendace e
falsa, sempre necessaria di “trucchi”, che ci avvita totalmente in noi stessi, l’in-
contro con la bellezza dell’amore ci mette in cammino, ci eleva dalle nostre
miserie, ci strappa fuori dall’accomodamento del quotidiano, e ci fa uscire da
noi stessi per aprirci nell’estasi dell’innalzarci verso l’alto e verso l’altro/Altro.
La bellezza è oscurata quando siamo incapaci, difettosi e deboli nell’amore,
limitati nella generosità del cuore, impediti nell’amore puro e generoso. La fe-
rita del peccato ci “abbrutisce”, degrada la bellezza della nostra esistenza. Non
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c’è bellezza nell’odio, nel rancore, nel conflitto, nella discriminazione, nello
scarto, nel rifiuto, nella violenza, nell’egoismo. Dov’è carità e amore lì c’è la
bellezza di Dio! Se la bellezza è armonia, compiutezza, orizzonti di senso che
vanno al di là di rigidi canoni estetici, allora l’amore è un messaggio di bel-
lezza, proprio perché indica percorsi di armonia e di pace. Conoscere Cristo,
“il più bello tra i figli dell’uomo” (Sal 44,3), vuol dire fare un viaggio nella
bellezza, significa entrare in strade di luce e d’armonia che aiutano l’uomo ad
uscire dalla solitudine e dall’amarezza. Prima ancora che essere buona, la vita
di chi segue Cristo è intimamente bella.

A noi, mendicanti di bellezza, l’apostolo s. Paolo consegna la “carta della
carità”, la regola di vita capace di custodire le esigenze dell’autentica bellezza
: “La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta,
non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si
rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1Cor
4,7). La nostalgia della bellezza ci solleciti  a convertirci alla bellezza del-
l’amore.

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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IL PRESEPE SFREGIATO
Omelia per Natale 2016

Il primo presepe della storia, quello di carne, nasce sfregiato “… perché per
loro non c’era posto nell’alloggio” (Lc 2,7). Non lo vogliono a Scuola; non lo
preparano a casa. Le pubbliche istituzioni non ammettono eccezioni: né presepi
né crocifissi. Non segni di fede, per assicurare uguale rispetto; di tutela del pa-
trimonio e di identità culturale manco a parlarne, per il dovere di accogliere
tutti. Insomma, il presepe è proprio un fastidio, un grosso problema. Per Giu-
seppe, Maria e il Bambino non si trova un alloggio. Migranti anche loro!

Dio può anche provare ancora a nascere, ma non avrà vita facile. Anzi, più
di qualcuno gli darà filo da torcere: “Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno ac-
colto (Gv 1,11). Ci hanno provato da subito, rendendo difficile la nascita, per
poi rendergli “impossibile” la vita.

Il rifiuto della vita
Non di rado i nostri presepi allestiti in piazze e cortili vengono sfregiati;  la

scena della “natività” è violentata da bravate e atti insensati. San Giuseppe e
la Madonna servono da tiro a segno, la statuetta del bambinello trafugata, il
bambinello trovato impiccato …

Ogni forma di sfregio del presepe continua a raccontare il dramma insensato
del rifiuto di Dio. La sua “natività” è contestata, vilipesa, offesa  nelle forme
più riottose e crudeli: di Dio non abbiamo bisogno! Per molti è preferibile ce-
lebrare la sua “morte”, o almeno la sua esclusione da questo mondo, piuttosto
che fare festa per la sua nascita. Se non viene, se non c’è, dal momento che ol-
tretutto la sua esistenza è tutta da dimostrare, è meglio per tutti. Una grande
immagine giallo-nera  in città ricorda che “dieci milioni di italiani vivono bene
senza D”, cioè senza Dio.

Lo sfregio del presepe continua nella storia di umiliazioni e violenze che
affliggono milioni di esseri inermi. Lo sfregio assume i tristi contorni dell’ab-
bandono dei poveri, obbligati a un destino di miseria, senza nessuno che li
ascolti, scarto di una società arrogante e tristemente destinata al fallimento. Lo
sfregio del Bambino continua nella violenza che deturpa l’innocenza, che ruba
l’infanzia a molti bambini, costretti in ogni parte del mondo a imbracciare le
armi, e ad uccidere per odio e vendetta. Il Bambino non trova alloggio nel
cuore di chi  umilia i bambini con mutilazioni e privazioni, depravazioni da
parte chi li sfrutta con ogni sorta di delitto. Non può trovare alloggio il Bam-
bino Gesù nell’esistenza negata di bambini sepolti sotto le bombe, sfigurati da
terribili esplosioni, vittime innocenti di guerre senza scrupoli,  e di colpevoli
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senza nomi e senza condanne. Sotto lo sguardo ipocrita del nostro mondo, col-
pevole di complici silenzi e imperdonabili omissioni! Lo sfregio del presepe
si consuma  nell’assurdo mutismo di un pacifismo imborghesito che non osa,
e non usa più gridare la denuncia e il dolore per le molte ingiustizie.

Il Bambino Gesù non trova alloggio nelle migliaia di aborti che violano
crudelmente il diritto di ogni creatura, quello di nascere: “Vorrei ribadire con
tutte le mie forze che l’aborto è un grave peccato, perché pone fine a una vita
innocente” (Papa Francesco, Misericordia et misera, n. 12).

Non trova alloggio nella fabbrica di armamenti di ogni genere, causa di ter-
ribili e irrimediabili distruzioni. I profeti avevano annunciato che il Messia
avrebbe assicurato la giustizia e la pace, ma sia la giustizia sia la pace non pro-
ducono reddito, quindi né l’una né l’altra interessa ai potenti di turno che non
rinunciano ai guadagni legati al commercio delle armi, e non intendono ri-
schiare l’affossamento di loschi commerci e profitti.

Forti della debolezza di Dio
Dunque, rinunciamo al Natale? No, anzi: dinanzi a immani tragedie, di que-

sto Dio-Bambino abbiamo certo bisogno! Sul Bambino di Betlemme vogliamo
continuare a scommettere. A Natale la debolezza di Dio ci imbarazza. E’ la
grande scommessa della fede: il Bambino di Betlemme, più di ogni altra crea-
tura, è la “carne” della debolezza di Dio, incarna l’amore disarmato, rivela la
tenerezza indifesa. Si fa debole, si dona, non si impone, perché Dio parla solo
di amore. Perché Dio è soltanto amore.

Il Natale è la forza dell’umiltà con la quale Dio accetta anche le umiliazioni
per essere umiliato in ogni uomo e donna sfregiati nella loro dignità e bellezza
spirituale. Dio coniuga la sua onnipotenza con la nostra scabrosa debolezza,
la sua immutabilità con l’assunzione della nostra miserabile condizione, la sua
trascendenza nel volto di ogni povero della storia. L’Infinito è dentro un guscio
di umanità, l’Immenso dentro uno spazio piccolo e angusto. Dio ha cancellato
ogni distanza, per farsi prossimo ad ogni uomo e samaritano di ogni ferita.

Non è facile ammettere in Dio la scelta della debolezza. La nostra comoda
logica preferirebbe forse un Dio potente ad un bambino che ha bisogno di latte,
piange, non è indipendente. Dentro questi segni poveri cresce il regno di Dio.
Solo un Dio pazzo poteva decidere di farsi debole come ogni uomo. In ogni
tempo il sogno dei potenti è stato quello di diventare dèi, di elevarsi al di sopra
di tutti: “Salirò in cielo, sopra le stelle di Dio innalzerò il mio trono … mi farò
uguale all’Altissimo” (Is 14,13-14). Dio facendosi uomo, si fa servo della no-
stra miseria, e permette all’uomo di partecipare alla sua divinità e di  elevarsi
ad una dignità incomparabile. Dio ha un debole per noi, per questo si fa debole:
per amarci da Dio con un cuore umano, e farci partecipi della sua divinità.
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La gioia di una Chiesa serva e povera
La nascita di Cristo rende evidente un Dio che sceglie la povertà e la debo-

lezza. E’  un monito a quanti sono tentati di credere nella logica della forza e
del potere: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur es-
sendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio,
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile
agli uomini” (Fil 2,5-7). L’abbassamento di Cristo diventa regola della Chiesa,
umile e debole, povera serva dell’amore e non ricca schiava dei potenti. Nei
segni della debolezza umile e silenziosa la Chiesa non ricerca una gloria
umana, ma libera l’azione redentrice di Cristo.  “Come vorrei una Chiesa po-
vera e per i poveri”: pochi giorni dopo la sua elezione, il 16 marzo 2013, Papa
Francesco riproponeva, parlando ai rappresentanti dei media, il tema antico e
straordinariamente attuale di una Chiesa vicina alle fasce sociali più emargi-
nate, ai diseredati, agli indigenti, a chi subisce soprusi e ingiustizie. Cristo si
fa uomo per piegarsi ai piedi di costoro. Alla Chiesa Gesù non ha offerto un
cenacolo alternativo, o un rito sostitutivo della lavanda dei piedi. Riconoscendo
Cristo nei poveri, 42 vescovi vollero firmare, 50 anni fa, un documento, che
venne sottoscritto da circa 500 vescovi, per mettere in evidenza, nella Chiesa
che si rinnovava con la forza del Concilio, l’opzione per i poveri e uno stile di
vita sobrio. Il Natale resta per sempre e per tutti la scelta delle periferie del
mondo. Non ammette ricorsi.

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

D. V. 11/2016
Prot. N. 391/2016

DECRETO DI RIDUZIONE AD USO PROFANO DELLA CHIESA DI
SAN NICOLA IN ALVITO (FR)

Il Vescovo Diocesano
di Sora-Cassino- Aquino-Pontecorvo

Vista la richiesta del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà
Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale per l’Amministrazione del Fondo
Edifici di Culto del 30.09.2015, Rif. 2Al / 1547 / Area II, finalizzata ad ottenere
il provvedimento di riduzione ad uso profano della Chiesa di San Nicola nel
comune di Alvito (FR), edificio di proprietà del suddetto Fondo Edifici di
Culto, da anni non officiata;

Appreso dal parroco di San Simeone Profeta in Alvito (FR), sotto la cui
giurisdizione ricade il suddetto edificio, che la locale comunità parrocchiale
non ha interesse a ripristinare il culto nella suddetta chiesa in quanto il centro
di Alvito (FR) conta già in numero di 9 le chiese ordinariamente officiate;

Visto il canone 1222 - § l del Codice di Diritto Canonico, secondo il quale
«Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è pos-
sibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indeco-
roso»;

DECRETA

la riduzione ad uso profano non indecoroso della Chiesa di San Nicola in
Alvito (FR).

Sora, 17 ottobre 2016
X Gerardo Antonazzo

Vescovo

Sac. Mario Santoro 
 Cancelliere Vescovile
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GERARDO ANTONAZZO
Vescovo di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo

D.V. 8/2016 
Prot. N. 320/16

Volendo favorire in Diocesi la formazione e la testimonianza cristiana degli
Imprenditori e Dirigenti Cattolici (UCID), oltre la diffusione e l’attuazione
della Dottrina Sociale del Chiesa nel mondo dell’imprenditori a e del lavoro,

Preso atto dell’intenzione che alcuni imprenditori e liberi professionisti di
costituire in questa Diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo una sezione
dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID);

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

Esaminato lo Statuto della costituenda Sezione;

Visti i Cann 321 - 326 del Codice di Diritto Canonico che regolano le As-
sociazioni Private di Fedeli;

Con la mia facoltà ordinaria sancita dal can. 312 del C.J.C., con il presente
Decreto

APPROVO LO STATUTO

della Sezione di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo Unione Cristiana Impren-
ditori e Dirigenti (UCID)

Nell’esortare la costituita Sezione Diocesana dell’UCID a perseguire pie-
namente e con impegno le finalità previste dall’art. 5 del presente Statuto, in
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applicazione dell’art. 20 del detto Statuto e del can 324 §2 del C.J.C. per il
quinquennio 2016-2021

NOMINO CONSULENTE ECCLESIASTICO
DON ANDRZEJ RADZEWICZ.

Dato a Sora, il 20 agosto 2016.

Sac. Mario Santoro X Gerardo Antonazzo
Cancelliere Vescovile Vescovo
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STATUTO 
UCID - UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI

SEZIONE DELLA DIOCESI SORA AQUINO PONTECORVO CASSINO

TITOLO I 
ENUNCIAZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

FINALITA’- COMPITI 

Art.1 - Enunciazione 
L’UCID - UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI - SE-

ZIONE DELLA DIOCESI DI SORA AQUINO PONTECORVO CASSINO,
è un’Associazione privata di fedeli regolata dalle norme del Codice di Diritto
Canonico, dalle norme di legge e dal presente Statuto. 

Ad essa aderiscono Cristiani che siano Imprenditori, Dirigenti e Professio-
nisti, organizzati come Federazione di Sezioni aderenti all’UCID - UNIONE
CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI - SEZIONE DELLA DIOCESI
DI SORA AQUINO PONTECORVO CASSINO, formalmente costituiti - con
atto notarile o scrittura privata autenticata - secondo quanto previsto dal pre-
sente. Statuto e da quello della Federazione Nazionale. 

L’Associazione UCID - UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRI-
GENTI - SEZIONE DELLA DIOCESI DI SORA AQUINO PONTECORVO
CASSINO, non ha scopo di lucro, ed aderisce attraverso il rispettivo GRUPPO
REGIONALE alla “UCID - UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRI-
GENTI - FEDERAZIONE NAZIONALE”, costituita il 31 gennaio 1947, e
retta attualmente dallo Statuto approvato dall’assemblea del 18 giugno 2002;
si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuovere la realizzazione per quanto
di sua competenza nell’ambito di una sua autonomia di iniziativa, e a rispettare
tutte le norme del suddetto Statuto e sue successive modifiche approvate a
norma di legge e di statuto. Il presente Statuto e le sue eventuali successive
modifiche saranno sottoposti all’approvazione della competente Autorità Ec-
clesiastica. 

Art.2 - Denominazione
La denominazione è “UCID - UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI

DIRIGENTI - SEZIONE DELLA DIOCESI DI SORA AQUINO PONTE-
CORVO CASSINO” da utilizzarsi anche in forma abbreviata come “UCID -
SEZIONE SORA-CASSINO” o solo “UCID SORA-CASSINO”.

Art.3 - Territorio e Sede 
L’UCID - SEZIONE SORA-CASSINO svolge la propria attività in tutta la

zona pastorale della Diocesi Vescovile di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo. 
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L’UCID - SEZIONE SORA-CASSINO ha sede legale ed operativa in via
Torre n.25 nel comune di Fontechiari (FR). 

Con semplice delibera del Consiglio Direttivo, la sede operativa potrà essere
trasferita ad altro indirizzo purché sempre nel territorio della Diocesi di Sora,
Cassino, Aquino, Pontecorvo. Possono essere aperte più sedi operative purché
sempre nel territorio della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo. 

Art.4 - Durata
La durata dell’UCID - SEZIONE SORA-CASSINO è a tempo illimitato, e

potrà essere sciolta solo con delibera dell’ Assemblea straordinaria degli asso-
ciati.  

Art.5 - Finalità 
La UCID - SEZIONE SORA-CASSINO si prefigge il perseguimento, in

sede locale, delle finalità sancite dall’art.5 dell’attuale Statuto UCID NAZIO-
NALE di cui all’art.1 del presene Statuto e più precisamente: 

a) la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità
professionale alla luce dei principi cristiani e della morale cattolica; 

b) la conoscenza, l’attuazione e la diffusione della dottrina sociale della
Chiesa; 

c) lo studio e l’attuazione di iniziative volte a conformare le loro opere ed
attività ai principi della dottrina sociale della Chiesa e ad assicurare un’efficace
ed equa collaborazione fra i soggetti dell’impresa, ponendo la persona al centro
dell’attività economica, favorendo la solidarietà contro ogni discriminazione
e sviluppando la sussidiarietà. 

d) la testimonianza cristiana dei Soci con le loro opere nelle Imprese, nelle
organizzazioni, nel contesto sociale. 

Art.6 - Attività e rapporti istituzionali
Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 5, l’UCID - SEZIONE

SORA-CASSINO: 
a) Formula l’indirizzo generale della UCID - SEZIONE assicurando in sede

locale la realizzazione delle finalità dell’UCID NAZIONALE, sotto il coordi-
namento e l’indirizzo del rispettivo GRUPPO REGIONALE, con particolare
attenzione alla partecipazione dei giovani Imprenditori, Dirigenti e Professio-
nisti. 

b) Cura direttamente i rapporti con la competente Autorità Ecclesiastica in
sede locale; 

c) Rappresenta gli Imprenditori e i Dirigenti Cristiani aderenti all’UCID -
SEZIONE SORA -CASSINO nei rapporti presso organi che rappresentano a
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livello provinciale lo Stato o enti pubblici o privati e le Autorità Ecclesiastiche
locali; 

d) Nomina o designa propri rappresentanti od osservatori presso commis-
sioni od organizzazioni locali, pubbliche o private; 

e) Sviluppa relazioni, specie nell’ambito sociale, e collabora con Enti, or-
ganizzazioni ed istituti similari, anche attraverso convenzioni, intese, protocolli
di intesa, procedure condivise e contratti e qualsiasi altro strumento idoneo per
l’attuazione degli scopi del presente Statuto; 

f) Promuovere, sviluppa ed organizza attività finalizzate allo sviluppo so-
ciale ed economico locale; 

g) Organizza e gestisce, direttamente o in collaborazione con altre strutture,
attività di assistenza, consulenziale e formativa rivolta a soci e non soci; 

h) Organizza e gestisce, direttamente o in collaborazione con altre strutture,
attività di assistenza per Enti Pubblici territoriali, associazioni, raggruppamenti
di imprese, etc; 

i) Mantiene e sviluppa rapporti con imprenditori e professionisti originari
del territorio della Diocesi di Sora Aquino Pontecorvo Cassino, residenti al-
l’estero; 

l) Produce e gestisce attività di informazione rivolta ai soci ed i non soci
sulle tematiche inerenti la diffusione della dottrina sociale della Chiesa, nonché
per tematiche di sviluppo sociale ed economico del territorio, nonché per altre
tematiche di interesse degli associati, attraverso i moderni canali di comunica-
zione, nonché attraverso la realizzazione di report e altri documenti; 

m) Promuove uno “sviluppo umano integrale”, nella visione di una qualità
della vita comprendente anche   le questioni psico-spirituali, ambientali, bioe-
tiche, di promozione sociale e integrazione dei migranti, di politica demogra-
fica e di feconda contaminazione culturale dei popoli in prospettiva geopolitica; 

n) promuovere lo scambio culturale e l’accrescimento della promozione so-
ciale attraverso contatti tra persone, enti e forme associative sia nazionali che
internazionali; 

TITOLO II 
STRUTTURA FEDERATIVA DELLA ASSOCIAZIONE 

Art.7 - Struttura organizzativa e partecipazione degli iscritti. 
Sono Soci della UCID - SEZIONE SORA-CASSINO, Imprenditori, Diri-

genti e Professionisti Cristiani. Possono altresì divenire Soci persone cristiane
che, in ruoli dirigenziali e di responsabilità, contribuiscono all’attività dell‘im-
presa, nelle Amministrazioni Pubbliche, nelle Associazioni, nelle Fondazioni,
nelle Istituzioni educative. 
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I Soci della associazione UCID - SEZIONE SORA-CASSINO partecipano
nelle forme rappresentative previste dallo Statuto dell’UCID NAZIONALE al
rispettivo Gruppo Regionale e attraverso quest’ultimo alla UCID NAZIO-
NALE, dal quale riceveranno, su proposta del Gruppo Regionale, il riconosci-
mento formale con l’uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del
LOGO UCID. 

Al momento dell’iscrizione all’UCID - SEZIONE SORA-CASSINO, i Soci
verseranno una quota annuale per la SEZIONE comprensiva anche del contri-
buto da trasmettere al Gruppo Regionale e all’UCID NAZIONALE in rela-
zione alle rispettive delibere. 

L’adesione all’UCID - SEZIONE SORA-CASSINO avviene attraverso: 
- apposita domanda da parte del candidato da indirizzare al Presidente della

Sezione; 
- n.2 lettere di presentazione da parte di altrettanti soci della stessa SE-

ZIONE aventi anzianità associativa non inferiore ai due anni.
L’adesione è deliberata dal Consiglio Direttivo. 

Art. 8 - Organismi Aderenti - Autonomia 
L’UCID - SEZIONE SORA-CASSINO ha piena autonomia organizzativa,

economica, programmatica ed operativa, nell’ambito dell’indirizzo generale
dato dal rispettivo gruppo Regionale come indicato al precedente art. 6.

Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno il Consiglio Direttivo
della SEZIONE, in accordo con il GRUPPO REGIONALE, potrà istituire delle
Sotto-SEZIONI, le quali saranno semplici articolazioni territoriali della UCID-
SEZIONE SORA-CASSINO. 

I partecipanti dovranno avere i medesimi requisiti dei soci della UCID - SE-
ZIONBE SORA-CASSINO e risulteranno a tutti gli effetti soci di quest’ultima. 

Le Sotto-SEZIONI da un punto di vista amministrativo e fiscale non hanno
autonomia, appartengono alla UCID - SEZIONE SORA-CASSINO. 

TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 9 - Organi 
Sono organi della UCID - SEZIONE SORA-CASSINO:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Comitato di presidenza di SEZIONE;
e) il Collegio dei revisori dei conti;
f) il Collegio dei probiviri.
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Art. 10 - Assemblea degli Organismi Aderenti 
1. l’Assemblea degli organismi aderenti è convocata in sessioni ordinarie e

straordinarie secondo le rispettive materie riservate. 
2. Per Soci si intendono le persone fisiche iscritte alla SEZIONE come de-

liberato dal Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento delle quote. 
3. L’Assemblea è formata: 
Dai soci persone fisiche;
Dai Past Presidents della SEZIONE;
Dai Presidenti Onorari della SEZIONE. 
3. Partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto qualora non ne abbiano

diritto per altro titolo, i Membri del Consiglio Direttivo della SEZIONE e i
Revisori dei conti.

4. Sono invitati ad assistere all’Assemblea con diritto di intervento e non
di voto, il Consulente Ecclesiastico, i Presidenti onorari della SEZIONE e i
Membri del Collegio dei probiviri se nominati. 

5. Il numero degli iscritti al fine del computo degli aventi diritto al voto è
rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente. 

6. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della SEZIONE o in
altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto; e co-
munque in Italia. 

7. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni
prima, mediante avviso da comunicare ai singoli aventi diritto a mezzo di rac-
comandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica purché
legalmente riconosciuta. L’avviso deve pure essere inviato agli invitati di cui
al precedente punto 4. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il
giorno, il luogo e l’ora e l’elenco delle materie all’ordine del giorno. L’avviso
può contenere anche il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione che
non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Art. 11 - Assemblea Ordinaria dei soci 
L’assemblea ordinaria dei soci delibera sulle seguenti materie: 
1. L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita della

SEZIONE che non siano competenza di una Assemblea straordinaria e che
siano sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo. 

In particolare: 
- Approva, dopo dibattito, il programma, presentato dal Consiglio direttivo;
- Elegge il Consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri, previa

determinazione del loro numero, tra i soci;
- Nomina, su proposta del Presidente della SEZIONE, i membri del Colle-

gio dei probiviri;   
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- Nomina, su proposta del Presidente della SEZIONE, il Collegio dei revi-
sori dei conti;

- Nomina, su proposta del Consiglio direttivo, i Presidenti onorari della SE-
ZIONE;

- Approva, entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto annuale eco-
nomico e finanziario e il budget preventivo sottoposti dal Consiglio direttivo; 

2. L’ l’Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita
qualora siano presenti la metà più uno, degli aventi diritto al voto; in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le
deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della maggioranza as-
soluta dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. 

3. l’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il
mese di giugno, per l’approvazione delle linee programmatiche e del rendi-
conto annuale economico e finanziario della SEZIONE per l’anno precedente
e quello preventivo dell’anno successivo. 

La convocazione dell’ Assemblea ordinaria potrà essere richiesta per iscritto
al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pa-
gamento delle quote associative all’atto della richiesta e che ne propongano
l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Con-
siglio direttivo che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore
di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 

4. Ogni avente diritto di partecipazione attiva alla Assemblea ha diritto ad
un voto e può essere portatore fino ad un massimo di tre deleghe di aventi di-
ritto al voto. Non possono essere portatori di deleghe i soci che siano membri
del Consiglio direttivo - salvo che non abbiano per altro titolo il diritto di voto
- o del Collegio dei Revisori dei conti. 

5. l’Assemblea è presieduta dal Presidente della SEZIONE o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente che è presente, ed in caso di pre-
senza di ambedue i Vice Presidenti da quello più anziano di età. Il Presidente
dell’ Assemblea in caso di assenza del Segretario nomina un Segretario per la
redazione del verbale; l’assistenza del Segretario non è necessaria quando il
verbale sia redatto da un notaio. 

6. Il Presidente verifica la validità della costituzione dell’ Assemblea, dirige
e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 

7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della
stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. 

8. Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono
certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario. 

9. I verbali saranno messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea
ad una loro massima diffusione. 
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Art.12 - Assemblea Straordinaria dei Soci
1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: 
a) Approvazione e modificazione dello Statuto della SEZIONE; 
b) Scioglimento della SEZIONE e modalità della liquidazione tenuto conto

di quanto previsto dall’art. 27 del presente Statuto. 
2. Salvo che per l’oggetto delle materie dell’ordine del giorno, e per il quo-

rum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l’Assemblea stra-
ordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti Artt. 10 e 11 e dal
regolamento se approvato.

3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convoca-
zione qualora siano presenti il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto
e in seconda convocazione se sia presente almeno il 51 % (cinquantuno) degli
aventi diritto al voto e le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei
presenti aventi diritto al voto. 

4. Per deliberare lo scioglimento della SEZIONE occorrerà il voto favore-
vole di almeno il 75% (settantacinque) degli aventi diritto al voto e ciò sia in
prima che in seconda convocazione. 

5. Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto in quanto statuto
approvato dalla Autorità Ecclesiastica competente sono sottoposte alla condi-
zione sospensiva della sua approvazione. 

Art.13 - Il Consiglio Direttivo 
1. Il Consiglio direttivo della SEZIONE è composto: 
a) da cinque a undici membri eletti dall’assemblea ordinaria tra i soci, previa

determinazione del numero da parte dell’assemblea all’atto della nomina, e di
cui uno di età non superiore ai trentacinque anni, in rappresentanza del Gruppo
Giovani;

b) dai Past Presidents della SEZIONE; 
2. Il Consiglio direttivo: 

a) si riunisce almeno tre volte all’anno, e tutte le volte che la presidenza lo
ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei con-
siglieri. 

b) elegge il Presidente della SEZIONE; 
c) elegge fino a due vice Presidenti 
d) elegge il Segretario ed eventualmente un Vice-Segretario; 
e) elegge il Tesoriere; 
f) nomina i delegati che partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie

del Gruppo Regionale; 
g) nomina i delegati che partecipano al Consiglio Direttivo Regionale; 
h) promuove la realizzazione delle finalità e delle attività della SEZIONE
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previsti dagli art.5 e 6 del presente Statuto e delibera tutti gli opportuni prov-
vedimenti; 

i) propone, all’ Assemblea ordinaria su indicazione del Presidente, i nomi-
nativi dei Presidenti onorari; 

j) definisce, tramite il Presidente, azioni dirette a stimolare iniziative a so-
stegno dei giovani Imprenditori, Dirigenti e Professionisti; 

k) da mandato per l’amministrazione straordinaria della SEZIONE da at-
tuarsi tramite il Presidente e interviene per l’attuazione di atti e contratti relativi
a diritti immobiliari; 

l) determina, entro novembre dell’anno precedente, la quota annuale che i
Soci devono versare alla SEZIONE tenuto conto della quota da versare al ri-
spettivo Gruppo Regionale e all’UCID NAZIONALE; 

m) delibera, sulla eventuale costituzione delle sottoSEZIONI secondo
quanto indicato al precedente Art. 8; 

n) verifica il rispetto da parte delle SottoSEZIONI delle norme statutarie e
del perseguimento degli obiettivi e dei programmi indicati dal Consiglio Di-
rettivo; 

o) delibera lo scioglimento delle Sotto SEZIONI per i seguenti motivi:
- il venir meno dei requisiti essenziali indicati dalla SEZIONE; 
- le violazioni al presente Statuto e all’eventuale regolamento; 
- il mancato adeguamento alle delibere del Consiglio Direttivo della

SEZIONE;
p) provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie

della SEZIONE; 
q) approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre alla As-

semblea straordinaria dei Soci; 
r) approva l’eventuale regolamento e le sue modifiche; 
s) approva il rendiconto annuale economico e finanziario della SEZIONE

sottoposto dal Tesoriere ed il preventivo preparato dal Segretario; rendiconto
e preventivo saranno poi sottoposti all’Assemblea ordinaria unitamente ad una
relazione del Tesoriere e del Collegio dei revisori dei conti; 

t) potrà affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifi-
che attività della SEZIONE tenendone costantemente informato il Presidente
e il Consiglio Direttivo; 

3) il Consiglio direttivo è convocato, con un preavviso di almeno 15 giorni,
dal Presidente con lettera raccomandata, per posta elettronica o via fax o altra
analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta; 

4) le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un Vice
Presidente; in caso di presenza di entrambi i Vice Presidenti da quello più an-
ziano di età; 
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5) delle delibere assunte sarà redatto verbale, firmato dal Presidente e dal
Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà
designato da colui che la presiede; 

6) per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la
partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deli-
berazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di pa-
rità, prevale il voto di chi presiede la seduta; 

7) il Consiglio direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne
attua le delibere; così come può conferire l’attuazione di proprie delibere al
Segretario ed al Tesoriere nelle materie di specifica competenza; 

8) sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo il Consu-
lente Ecclesiastico della SEZIONE, i Presidenti onorari della SEZIONE, il
Collegio dei revisori dei conti e dei Probiviri, i quali tutti con diritto di inter-
vento e non di voto. 

Art.14 - Il Presidente di Sezione
1)Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma della SEZIONE; a Lui

spetta la rappresentanza legale in giudizi sia amministrativi che civili, penali e
fiscali, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto della SEZIONE,
nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o ca-
tegorie di atti e per procure alle liti. 

2) In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno eser-
citate dal Vice Presidente più anziano di età. 

3) La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi la assenza o
l’impedimento del Presidente o la sua delega. 

4) Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio di-
rettivo anche con carattere permanente. 

5) Il Presidente convoca e presiede le assemblee ordinaria e straordinaria,
il Consiglio direttivo; 

6) Il Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto solo per
un successivo mandato triennale; può, peraltro, essere successivamente rieletto,
purché trascorso un periodo sabbatico di tre anni. 

7) Il Presidente presiede il Comitato di Presidenza di Sezione. 
8) L’età massima per la nomina a Presidente, è dì norma, 75 anni di età. 

Art. 15 - Comitato di presidenza di SEZIONE 
1) Il Comitato di presidenza di Sezione, laddove istituito, è composto oltre

che dal Presidente di Sezione, dai Vice Presidenti, dal Segretario di Sezione,
dal Tesoriere di Sezione, dai Past Presidents di Sezione quali membri di diritto. 

2) Dura in carica tre anni ed il suo mandato segue quello del Consiglio Di-
rettivo. 
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3) In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque motivo i
rimanenti membri del Comitato di presidenza, se ancora in maggioranza, co-
optano altri membri in sostituzione di quelli mancanti che abbiano le qualifiche
di rappresentatività di quelli sostituiti. La cooptazione potrà avvenire tra i mem-
bri del Consiglio Direttivo, il quale nominerà a maggioranza il membro da co-
optare. l membri cooptati avranno la stessa scadenza di quelli in carica. 

4) Il Comitato di presidenza, si riunisce ogni qualvolta il Presidente o al-
meno 2/3 dei componenti in carica che ne facciano richiesta. 

5) Per la validità della seduta del Comitato di presidenza nazionale è ne-
cessaria la partecipazione della maggioranza dei membri in carica. 

6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e,
in caso di parità, prevale il voto del Presidente della Sezione. 

7) Il Comitato di presidenza è un organo ristretto a carattere operativo ed
ha compiti esecutivi finalizzati a rendere operative le iniziative e le attività
dell’UCID - SEZIONE SORA- CASSINO; 

8)  Il Comitato di presidenza: 
- può proporre al Consiglio Direttivo e all’ Assemblea attività ed iniziative

della SEZIONE. 
- può programmare ed organizzare i Convegni, manifestazioni ed ogni altra

attività istituzionale della SEZIONE; 
9) Il Comitato di presidenza è convocato dal Presidente. 

Art. 16 - I Vice Presidenti di SEZIONE 
I Vice Presidenti:
a) hanno i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di assenza o

suo impedimento. La funzione vicaria è assicurata dal vice Presidente più an-
ziano d’età;

b) possono assolvere a compiti del Presidente tramite delega dello stesso;
c) vengono eletti dal Consiglio direttivo in numero non superiore a due. 

Art. 17 -  Il Segretario di SEZIONE 
Il Segretario, e il Vice Segretario se nominato, collabora con il Presidente

per l’applicazione dello Statuto, per l’organizzazione e il buon finanziamento
della SEZIONE; sovrintende alla gestione ordinaria dell’ufficio di segreteria;
assiste in genere il Presidente; verbalizza le riunioni sia dell’Assemblea ordi-
naria e straordinaria (salvo, per quest’ultima, l’intervento del notaio), del Con-
siglio direttivo. Prepara il budget preventivo annuale per il Presidente da
sottoporre al Consiglio direttivo e all’Assemblea ordinaria. 

Art. 18 - Il Tesoriere di SEZIONE 
II Tesoriere sovrintende alla amministrazione e contabilità della SEZIONE,
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provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione
amministrativa; può delegare alcune delle proprie funzioni al Segretario. 

Il Tesoriere predispone il rendiconto annuale consuntivo della SEZIONE
che, accompagnato da una propria relazione, sottoporrà al Consiglio direttivo
per l’approvazione e per la successiva presentazione all’Assemblea ordinaria. 

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo economico e finan-

ziario della SEZIONE . I suoi compiti sono: 
a) vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; 
b) certificare la corrispondenza del rendiconto annuale economico e finan-

ziario ai risultati della gestione e delle scritture contabili e redigere una rela-
zione che accompagni il rendiconto annuale alla Assemblea ordinaria; 

c) partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea ordi-
naria e straordinaria, senza diritto di voto. 

II Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi di cui
uno sarà il Presidente e da due supplenti, nominati dall’Assemblea ordinaria
per un triennio, tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili; il Collegio, al suo
interno, nomina il Presidente. 

Nel caso in cui vengano meno uno o due membri effettivi, subentrano i sup-
plenti in ordine di anzianità anagrafica. 

Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce in via ordinaria almeno due volte
l’anno, ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritiene opportuno il Presidente
del Collegio. 

Art.20 - Il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è l’organo arbitrale della SEZIONE. I suoi compiti

sono: 
a) dirimere le controversie sull’interpretazione dello Statuto della SEZIONE

o dell’eventuale relativo regolamento e sulle delibere degli organi della SE-
ZIONE; 

b) dirimere le controversie fra Soci relative alle attività della SEZIONE; 
c) partecipare, con diritto di intervento e non di voto all’Assemblea ordina-

ria e straordinaria. 
Il Collegio dei probiviri, è composto da tre membri effettivi e due supplenti

eletti dall’Assemblea ordinaria; eleggono al loro interno il Presidente; durano
in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Nel caso in cui venga a mancare uno o due membri effettivi, i membri sup-
plenti subentrano, in ordine di età anagrafica. 

Il Collegio dei probiviri decide secondo equità e giustizia, assicurando il
contraddittorio fra le parti, in via insindacabile ed inoppugnabile, senza obbligo
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di formalità salvo la notifica, a mezzo di lettera raccomandata, delle proprie
deliberazioni che devono risultare da verbale redatto da uno dei Membri che
funge da Segretario. I verbali sono registrati su apposito libro. 

Art. 21- Il Consulente Ecclesiastico.
L’UCID - SEZIONE ha un Consulente Ecclesiastico nominato dalla Autorità

Ecclesiastica competente, per la durata di cinque anni e con l’incarico di assi-
stenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in collaborazione con
il Consulente Ecclesiastico del Gruppo Regionale a cui fa capo la SEZIONE. 

Art.22 - I Presidenti Onorari della SEZIONE. 
Il Consiglio direttivo della SEZIONE può proporre all’Assemblea ordinaria,

che li nomina in numero non superiore a cinque, i Presidenti onorari della SE-
ZIONE fra le persone che abbiano reso particolari e segnalati servizi alla UCID
- UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI. 

I Presidenti onorari partecipano di diritto, e senza diritto di voto, alle As-
semblee ordinarie e straordinarie. 

TITOLO IV
ESERCIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO - ENTRATE

Art.23 - Esercizio finanziario.
L’esercizio finanziario della SEZIONE ha inizio il l° gennaio e termina il

31 dicembre di ciascun anno. 
A fine esercizio sarà redatto il rendiconto annuale economico e finanziario

e lo stato patrimoniale. 

Art.24 - Patrimonio.
Il patrimonio della SEZIONE è costituito: 
a) dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti,

lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso
della SEZIONE a titolo di patrimonio; 

b) dalle eccedenze attive del rendiconto economico e finanziario annuale,
se destinate a patrimonio in sede di approvazione del rendiconto annuale, o per
successiva destinazione; 

c) dalle entrate annuali che il Consiglio direttivo, con il consenso del Col-
legio dei revisori dei conti, disponga ad incremento del patrimonio; 

d) delle quote che fossero deliberate dal Consiglio direttivo quali quote da
destinarsi a patrimonio. 

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di ge-
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stione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della SEZIONE, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

E’ sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte del Socio, delle quote
o contributi associativi e la loro non rivalutabilità. 

Art.25- Entrate 
Le entrate della SEZIONE sono costituite: 
a) dai redditi del patrimonio; 
b) dalle quote annuali dei Soci stabilite dal Consiglio direttivo; 
c) da sovvenzioni accordate; 
d) da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qual-

siasi ragione per le sue finalità e senza vincolo di destinazione a patrimonio; 
e) da proventi devoluti da terzi per le sue finalità; 
f) da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle

sue attività; 
g) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale eco-

nomico e finanziario e non destinati a patrimonio dall’ Assemblea ordinaria.

TITOLO V NORME FINALI 

Art.26 - Gratuità delle cariche.
Tutte le cariche della SEZIONE sono a titolo volontario e gratuito e non

sono ammessi compensi di nessuna natura; può essere riconosciuto al Presi-
dente e ai componenti del Consiglio Direttivo della SEZIONE il rimborso do-
cumentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico. 

Art.27 - Scioglimento della SEZIONE. 
Lo scioglimento della SEZIONE deve essere deliberato dall’Assemblea

straordinaria dei Soci secondo le modalità di cui all’art.12 del presente Statuto.
La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla nomina
di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoni residue, os-
servando comunque l’obbligo previsto dalla legge di devolvere il patrimonio
ad altro organismo con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’or-
ganismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. E comunque salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art.28  -Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Diritto

Canonico in materia di Associazioni private di fedeli, salvo, in ogni caso, le
norme inderogabili del Codice Civile.
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GERARDO ANTONAZZO
Vescovo di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo

D.V. 12/2016
Prot. n.460/16 

Visto il canone 1281 del Codice di Diritto Canonico; 
Visti i canoni 1291 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, relativi rispetti-

vamente alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato delle per-
sone giuridiche pubbliche, nonché il canone 1297, relativo alle locazioni, con
le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Epi-
scopale Italiana; 

Visti i decreti dei miei predecessori del 02.12.2005 e del 01.09.2010; 
Sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici del

05.11.2016; 

Con il presente 
DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per
le persone giuridiche soggette al Vescovo Diocesano: 

1. L’alienazione di beni immobili e diritti immobiliari di qualsiasi valore; 
2. L’alienazione di beni mobili di valore storico, artistico e culturale e l’alie-

nazione di altri beni mobili di valore superiore a € 3.000,00; 
3. Ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio immobiliare del-

l’Ente Ecclesiastico, quali ad esempio la cessione del diritto di usufrutto e del
diritto di superficie, la costituzione o affrancazione del diritto di enfiteusi, la
costituzione di ipoteca, pegno o fidejussione, la concessione in comodato, la
concessione in affitto;

4. L’acquisto di immobili di qualsiasi valore commerciale; 
5. La variazione della destinazione d’uso di immobili;
6. L’accettazione di donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
7. La rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. L’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro, risana-

mento conservativo, manutenzione straordinaria di beni mobili e immobili, per
valori superiori a € 7.000,00; 

9. L’aumento di spesa e l’inserimento di nuove voci rispetto a preventivi
già approvati;

10. L’inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commer-
ciali ai fini fiscali; 
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11. La costituzione o la partecipazione a società e cooperative di qualsiasi
genere;

12. La costituzione di un ramo di attività ONLUS;
13. La contrazione di mutui e debiti di qualsiasi natura con istituti di credito,

persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche, quando  il valore complessivo
del mutuo o del debito supera l’importo di € 5.000/00( cinquemila/00);

14. L’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per
prestazioni non aventi carattere occasionale; 

15. L’introduzione di un giudizio avanti a autorità giudiziaria, collegi arbi-
trali e giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;

16. L’ospitalità stabile e permanente, in locali di proprietà dell’Ente Eccle-
siastico, a qualsiasi persona che non appartenga al clero in servizio pastorale; 

17. L’affidamento di incarichi professionali a ingegneri, architetti, geometri,
avvocati, notai, altri; 

18. Negli edifici di culto: a) la collocazione, la rimozione e l’esposizione
di immagini sacre; b) l’esecuzione di immagini sacre eseguite con qualsiasi
tecnica; c) rimozione e/o sostituzione di arredi sacri che abbiano valenza arti-
stica;

19. Gli interventi di adeguamento liturgico degli edifici di culto. 

Per porre validamente gli atti sopra specificati è sempre necessaria l’auto-
rizzazione scritta dell’Ordinario Diocesano. Alla richiesta di autorizzazione
deve essere allegato, oltre alla documentazione prevista, il parere del Consiglio
per gli Affari Economici dell’Ente Ecclesiastico richiedente. 

All’Istituto per il Sostentamento del Clero si applicano i summenzionati
nn. 1, l0,1l, 12, 14 e 15. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione,
o il valore per il quale l’Istituto si espone, fosse superiore alla somma minima
stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1 del
Codice di Diritto Canonico, si applicano anche i nn. 3,4, 7, 8, 13 e al n. 6,
limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condi-
zioni e oneri. 

Fermo restando quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico, per le sin-
gole fattispecie la richiesta autorizzazione verrà concessa dopo aver sentito il
parere dei competenti Organismi Diocesani.

Sora, 7 novembre 2016  

Sac. Mario Santoro X Gerardo Antonazzo
Cancelliere Vescovile Vescovo
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GERARDO ANTONAZZO
Vescovo di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo

D.V.13/2016
Prot. n. 444/2016

VISTA la determinazione approvata dalla 69a Assemblea Generale della
Conferenza  Episcopale Italiana Roma, 16-19 maggio 2016); 

CONSIDERATI i criteri programmatici ai quali intende ispirarsi nell’anno pa-
storale 2016 per l’utilizzo delle somme derivanti dall’Otto per mille dell’IRPEF; 

TENUTA PRESENTE la programmazione diocesana riguardante nel cor-
rente anno priorità pastorali e urgenze di solidarietà; 

SENTITI, per quanto di competenza, l’incaricato del Servizio diocesano
per h promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica e il direttore
della Caritas Diocesana; 

UDITO il parere del Consiglio Diocesano per gli affari economici e del
Collegio de Consultori; 

DISPONE 

Le somme derivanti dall’Otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della legge
222/1985 ricevute nell’anno 2016 dalla Conferenza Episcopale Italiana “Per

esigenze di culto e pastorale“ sono così assegnate: 

A. Esigenze del culto
Nuovi complessi parrocchiali                                                € 20.000,00
Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti
o altri beni culturali ecclesiastici                                           € 120.000,00 

B. Esercizio della cura delle anime
1. Attività pastorali straordinarie                                           € 25.000,00
2.  Diocesana e centri pastorali diocesani                             € 140.000,00
4. Mezzi di comunicazione sociale                                       € 30.000,00
7. Archivi e biblioteche                                                         € 10.000,00
8. Manutenzione straordinaria di case canoniche
e/ o locali di m.p.                                                                   € 181.686,24
10. Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità         € 15.602,00 

C. Formazione del Clero
1. Seminario diocesano e regionale                                       € 80.000,00
4. Formazione permanente del clero                                     € 4.000,00 
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F. Contributo al servizio diocesano per la
promozione del sostegno economico alla Chiesa                  € 1.500,00 

H. Somme impegnate per iniziative pluriennali
1. Fondo diocesano di garanzia                                            € 15.019,28

Totale delle assegnazioni   € 642.807,52

II. Le somme derivanti dall’Otto per mille dell’IRPEF ex art. 47 della
Legge 222/1985 ricevute nell’anno 2016 dalla Conferenza Episcopale Italiana
“Per interventi caritativi” sono così assegnate:    

A.  Distribuzione a persone bisognose
1.  Da parte della diocesi                                                       € 134.000,00
2.  Da parte delle parrocchie                                                  € 27.285,00

B.  Opere caritative diocesane
1.  In favore di extracomunitari                                             € 15.000,00
2.  In favore di tossicodipendenti                                           € 2.500,00
3.  In favore di anziani                                                           € 10.000,00
4.  In favore di portatori di handicap                                     € 4.000,00
5.  In favore di altri bisognosi                                                € 80.000,00
6.  Fondo antiusura (diocesano e regionale)                          € 40.000,00

C.  Opere caritative parrocchiali
1.  In favore di extracomunitari                                             € 10.000,00
4.  In favore di anziani                                                           € 10.000,00
5.  In favore di portatori di handicap                                     € 10.000,00
5.  In favore di altri bisognosi                                                € 10.000,00

D. Opere caritative di altri enti
1.  In favore di extracomunitari                                             € 7.000,00

E.  Altre assegnazioni
1.  Cittadelle della Carità                                                       € 249.426,77

Totale assegnazioni   € 609.211,77  
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Le disposizioni del presente provvedimento saranno trasmesse alla Segre-
teria Generale della Conferenza Episcopale Italiana attraverso i prospetti di
rendicontazione predisposti secondo le indicazioni date dalla Presidenza
della C.E. I. 

Sora, 26 novembre 2016

Sac. Mario Santoro X Gerardo Antonazzo
Cancelliere Vescovile Vescovo
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GERARDO ANTONAZZO
Vescovo di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo

D.V. 14/2016 
Prot. N. 457/16 

NOMINA DEI RESPONSABILI DIOCESANI
DEL SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE

Il Servizio diocesano di pastorale giovanile si pone come promozione, co-
ordinamento e accompagnamento di quanto nelle parrocchie e nelle Zone pa-
storali viene proposto ai giovani, dopo la celebrazione della Cresima. 

Il Servizio opera in collaborazione sia con gli uffici pastorali e organismi
diocesani, sia con le diverse aggregazioni ecclesiali. Promuove un programma
di evangelizzazione in riferimento al mondo giovanile, in sintonia con il Pro-
getto pastorale diocesano. 

La nostra Chiesa diocesana ha sempre riservato verso gli adolescenti e i
giovani una specifica azione di accoglienza e di animazione cristiana della loro
vita. Per questo ringrazio di vero cuore mons. Giandomenico Valente che per
diversi anni ha guidato con sapiente operosità il Servizio diocesano, ricco di
molte iniziative e proposte formative. Accogliendo la sua esplicita richiesta di
avvicendamento, e auspicando un ulteriore crescita e potenziamento del Ser-
vizio, nel segno della continuità, desidero assicurare una cura per la pastorale
giovanile ancora più attenta all’ampiezza del vasto territorio diocesano.

Pertanto, avvalendomi della mie facoltà ordinarie e grato per la loro solle-
cita disponibilità, 

NOMINO 

don Silvano CASCIOTTI 
Direttore del Servizio diocesano di pastorale giovanile 

e 

don Cristian DI SILVIO 
Vice-Direttore del Servizio diocesano di pastorale giovanile 

per la durata di cinque anni, a partire dalla data odierna. 
Per realizzare le proprie finalità il Servizio conta su alcune necessarie

forme di collaborazione:
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- l’Equipe diocesana di pastorale giovanile, costituita dal Direttore, Vice-
direttore e almeno due giovani esperti in questo ambito, e da alcuni esperti ap-
positamente invitati. Vuole essere uno strumento operativo per lo studio e per
la programmazione delle iniziative da progettare; 

- la Consulta giovanile diocesana, costituita dai referenti della PG delle Zone
pastorali (presbiteri e giovani), e dai rappresentanti delle aggregazioni ecclesiali
che svolgono attività di PG. La Consulta vuole essere un luogo di confronto e di
condivisione delle varie esperienze in atto rivolte al mondo giovanile,oltre che
di promozione di percorsi comuni (formazione a carattere diocesano). 

In particolare, il Servizio diocesano di PG: 

- sviluppa la formazione organica degli operatori diocesani, zonali e parroc-
chiali della PG (presbiteri, laici, consacrati, coppie, animatori vocazionali);

- programma e organizza gli appuntamenti diocesani rivolti ai giovani; 
- organizza le Giornate Mondiali della Gioventù; 
- accompagna e sostiene le parrocchie e le Zone Pastorali nel loro impegno

con i giovani; 
- favorisce la comunicazione delle proposte e delle esperienze delle varie

realtà giovanili; 
- crea spazi di incontro e confronto tra parrocchie, gruppi, associazioni e

movimenti. 

Invito tutti a convergere con le migliori energie di mente e di cuore, con la
fiducia che la formazione dei giovani è un investimento necessario e urgente
per il bene della Chiesa e della società. Lo confermano le molte emergenze e
criticità, che saranno studiate anche nel prossimo Sinodo mondiale dei Vescovi
nel 20l8, che per volontà di papa Francesco avrà come tema: “I giovani, la
fede,il discernimento vocazionale”.  

Su tutti invoco una particolare benedizione del Signore, mentre a ciascuno
esprimo il mio cordiale apprezzamento e la più viva gratitudine. La Vergine
Immacolata, madre del bell’Amore, modello di una giovinezza “piena di gra-
zia”, interceda per noi e per tutti i nostri adolescenti e giovani. 

Sora, dalla Sede Vescovile, 8 dicembre 2016,
Solennità di Maria Santissima Immacolata, 
anno quarto del mio Episcopato.

Sac. Mario Santoro X Gerardo Antonazzo
Cancelliere Vescovile Vescovo
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Prot. Vesc. 16/2016  

Ai Vicari Generali
Ai Vicari Zonali
Ai Direttori degli Uffici pastorali diocesani
Ai Responsabili di Commissioni e Consulte diocesane
Tribunale diocesano

Carissimi,
concluso il Convegno pastorale diocesano, vogliamo ora avviare la program-

mazione del nuovo anno 2016-2017 per dare attuazione al tema unitario “Il van-
gelo del matrimonio oggi”. Le relazioni del Convegno e delle Assemblee pastorali
zonali saranno a breve disponibili sul prossimo numero del “Doctor Angelicus”.

Pertanto, vi prego di prendere nota delle seguenti indicazioni:
1. I Direttori degli Uffici diocesani e i Responsabili di Consulte e Commis-

sioni formulano il proprio calendario, indicando le date e gli eventi che inten-
dono mettere in programma per il prossimo anno; il suddetto calendario dovrà
essere trasmesso a don Antonio Di Lorenzo (antoniodilorenzo54@gmail.com)
entro il 21 agosto 2016;

2. I Vicari Generali, i Vicari zonali e tutti i Direttori degli Uffici diocesani e
i Responsabili di Consulte e Commissioni insieme con il Vescovo avranno una
giornata di fraternità, di riflessione e di programmazione pastorale VENERDI’
9 SETTEMBRE 2016 presso la Basilica  Santuario di Canneto, dalle 09,30 alle
17,30. Ogni organismo diocesano presenterà la propria specifica programma-
zione. Vi chiedo di non prendere nessun altro impegno per questa data. Anche la
celebrazione della Messa, se necessario, sia trasferita al mattino.

3. Vi comunico le date degli eventi pastorali diocesani già programmati:
Scuola Missionari Laici: 29-30 agosto e 5-6 settembre 2016;
Convegno diocesano missionario: 13 settembre 2016
Convegno diocesano degli educatori alla fede: 26-27 settembre 2016
Esercizi spirituali interdiocesani per i presbiteri: 21-25 novembre 2016
Esercizi spirituali diocesani per i presbiteri: 9-13 gennaio 2017;
Seminario teologico-pastorale: 25-26-27 gennaio 2017
Convegno pastorale diocesano: 14-15-16 e 19 giugno (in Zona) 2017.
Mentre vi ringrazio per la collaborazione, vi prego di prendere nota di que-

ste indicazioni per coordinare più felicemente il nostro cammino con la pas-
sione dell’ unità e con l’intelligenza della profezia.

Sora, 01 luglio 2016

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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Prot. Vesc. 17/2016

Ai Vicari Generali
Ai Vicari Zonali
Ai Direttori e Vicedirettori degli Uffici pastorali
Ai Responsabili di Commissioni e Consulte diocesane
Al Vicario Giudiziale

Carissimi,

nella precedente Lettera del 01 luglio u.s. vi invitavo ad annotare sulla vo-
stra agenda di lavoro la data del 9 settembre prossimo. Confermo tale appun-
tamento che vedrà riuniti insieme con il Vescovo i Vicari generali, i Vicari
zonali, i Direttori e Vicedirettori degli Uffici pastorali diocesani e i Responsa-
bili di Consulte e Commissioni diocesane.

La giornata di fraternità, di riflessione e di programmazione pastorale ci
impegnerà dalle 9,30 alle 17,30. Chiedo la cortesia di non prendere alcun im-
pegno in concomitanza con tale data e orari indicati. Ogni Direttore di Ufficio
parteciperà insieme al Vice-direttore: dove non c’è un Vice direttore, il Direttore
potrà invitare a partecipare un collaboratore del medesimo Ufficio.

Il Programma della Giornata prevede l’articolazione in diverse parti:

I Parte (9.30-11.00)

Dialogo tra i partecipanti circa il cammino pastorale della diocesi, guidati
da tre domande:

- Cosa evitare nei programmi pastorali diocesani, perché ritenuto inutile o
“ingombrante”?

- Cosa inserire nei programmi pastorali diocesani, perché ritenuto necessario?
- Cosa cambiare/modificare nei programmi pastorali diocesani per renderli

più fluidi, accessibili e vantaggiosi alla vita della nostra Chiesa particolare?

II Parte (11.30-13.00)

Il compito degli Uffici in rapporto al Progetto pastorale diocesano e in rap-
porto al Territorio

III Parte (14.45-17.30)

Presentazione dei programmi di ogni Ufficio-Consulta-Commissione in cor-
relazione con gli Orientamenti pastorali del Vescovo per l’anno 2016-2017.
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Per tale ragione, invio a tutti voi.,come già ai Vicari generali e Zonali, la Bozza
degli Orientamenti. Vi prego di leggere il testo e di farmi avere entro il 20 ago-
sto le vostre annotazioni su qualunque aspetto della Bozza: stile letterario, con-
tenuti, grafica... E’ particolarmente importante la lettura della parte dedicata
agli Orientamenti pastorali: troverete infatti alcuni paragrafi in colore rosso.

Vi ringrazio per la collaborazione, e affidiamo il nostro prossimo futuro alla
Madonna di Canneto.

Sora, 3 agosto 2016
X Gerardo Antonazzo

Vescovo
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Prot. Vesc. 18 /2016

Carissimi Presbiteri e Diaconi, 

tutta la vita della Chiesa è manifestazione della misericordia di Dio. Rin-
grazio il Signore per la creatività pastorale esercitata anche in questi mesi estivi.
Non serve l’elenco delle cose fatte, ma abbiamo bisogno del canto biblico di
Maria, per proclamare con il suo medesimo spirito di fede: “Di generazione in
generazione la sua misericordia per quelli che lo temono...”.

In questo periodo, ho approfondito personalmente. con lo studio e con la
preghiera, i contenuti scaturiti dal Convegno pastorale di giugno. per discernere
le attese di Dio sulla nostra Chiesa. Leggendo le relazioni presentate dai Vicari
ho potuto apprezzare anche il lavoro della quarta sera svolta nelle Zone pasto-
rali. L’approfondimento del tema è proseguito in modo “corale” con i Vicari
Generali, con i Vicari zonali e con i Direttori degli Uffici diocesani. Si è trattato
di un esemplare e fruttuoso processo sinodale di ascolto. approfondimento e
confronto circa la bellezza dell’amore e del sacramento del matrimonio.

Ora riprendiamo il cammino pastorale diocesano con la prossima ASSEM-
BLEA DI CLERO fissata per 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE, ALLE ORE 09.30
PRESSO IL SEMINARIO D1 SORA.

Rifletteremo sui contenuti della Lettera pastorale per l’anno 2016-2017
(non ci sarà il pranzo). Nei prossimi giorni sarà consegnato alle parrocchie il
testo cartaceo. Sia affidato quanto prima agli operatori pastorali per una prima
personale lettura, in vista della presentazione del testo durante un’Assemblea
pastorale diocesana. 

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

Sora, 31 Agosto 2016 

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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Prot. Vesc. 20/2016

A Sua Ecc.za il PREFETTO, dott.ssa Emilia Zarrilli 
Ai Signori SINDACI e ONOREVOLI 
dei Comuni che ricadono nella diocesi di
Sora-Cassino-Aquino- Pontecorvo 
LL. SS.

Carissimi,

nell’incontro svolto il 6 novembre 2015 presso il palazzo Ducale in Atina,
ho presentato insieme con mons. Domenico Simeone, l’idea del “Progetto cul-
turale denominato Il Cammino di Canneto”. 

Nella descrizione del progetto si legge, tra l’altro: “Il suddetto Cammino
non è semplicemente l’insieme dei percorsi per raggiungere il Santuario,
quanto piuttosto l’intera area legata al territorio geografico, alla cultura, alle
tradizioni, agli stili di vita, alle esperienze religiose come risposta alla neces-
sità di tutela, di valorizzazione nella sua specifica peculiarità storica, culturale,
ambientale, economica, spirituale, cioè un sistema territoriale che recupera,
valorizza e promuove, attraverso una strategia coordinata e integrata, il pa-
trimonio religioso, storico, artistico, culturale, paesaggistico, architettonico,
museale, ludico, ricettivo”. 

Conoscendo le importanti iniziative già intraprese dalla Regione Lazio, so-
prattutto in vista del perfezionamento dell’iter legislativo del progetto di legge
di iniziativa regionale promosso sul tema dei Cammini del Lazio, La invito a
sottoscrivere l’Istanza in oggetto, al fine di esprimere una corale adesione del
nostro territorio, e un interesse culturale condiviso intorno al progetto Il Cam-
mino di Canneto. 

Invito, pertanto, tutti i sindaci a partecipare all’assemblea fissata per il
giorno 31 ottobre alle ore 15,30 ad Atina presso la sede del palazzo ducale.
Durante l’assemblea, ogni sindaco potrà consegnare l’istanza, completa di
firma e timbro. 

La medesima Istanza sarà presentata anche dalla Diocesi di Sora-Cassino-
Aquino Pontecorvo. Durante l’Assemblea sarà presentato anche il testo di legge
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in discussione presso la Regione Lazio. Inoltre il dotto Federico Massimo Ce-
schin, Vice Presidente dell’associazione Europea Vie Francigene, presenterà
le opportunità di sviluppo che Il cammino di Canneto rappresenta per la nostra
area territoriale. 

Grato per la Vostra cortese disponibilità, saluto cordialmente.

Sora , 5 ottobre 2016 
X Gerardo Antonazzo   

Vescovo
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IN  FINES  TERRAE

GERARDO ANTONAZZO
Vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo

“ COME SIGILLO SUL TUO CUORE”
Il vangelo dell’amore, oggi

Lettera pastorale per l’anno 2016 – 2017  

SALUTO ALLE COMUNITA’
PROMESSI AD UN UNICO SPOSO

Per pregare

Dio di bontà e di amore infinito,

Tu scruti e conosci sentimenti ed affetti.

Rigenera il volto di uomo e di donna

da Te chiamati a sublimi espressioni

di anime pure e di menti estasiate.

Torna a soffiare nel cuore di ognuno

il caldo respiro dell’amore divino. 

Mettimi come sigillo sul tuo cuore,

come sigillo sul tuo braccio;

perché forte come la morte è l’amore,

tenace come il regno dei morti è la passione:

le sue vampe sono vampe di fuoco,

una fiamma divina!

Le grandi acque non possono spegnere l’amore

né i fiumi travolgerlo.

Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa

in cambio dell’amore, non ne avrebbe che disprezzo.

(Cantico dei Cantici 8, 6-7)



Carissimi fratelli e sorelle, scelti da Dio, santi e amati,

le parole bibliche pensate come incipit di questa mia Lettera, sono tratte dal
testo1 che narra l’amore passionale di una coppia umana. La letteratura patri-
stica, teologica, spirituale e mistica rilegge l’intero testo del Cantico dei Cantici
come rivelazione della relazione tra Dio e il suo popolo, tra il Signore e la sua
creatura, tra Cristo e la Chiesa, tra lo Sposo e le aspirazioni dell’anima.

1.     Il Cantico dei Cantici raggiunge il suo vertice nel capitolo 8, 6-7, dove
si utilizzano alcune immagini indimenticabili e altamente espressive.

Anzitutto quella del sigillo (8, 6). Il sigillo nell’antichità era una pietra dura,
spesso preziosa, lavorata in modo da poter imprimere un segno identificativo
indelebile sulla creta o su altro materiale.

La seconda immagine è quella del confronto con la morte. Nella vita si
danno due assoluti: amore e morte.

Ecco allora la terza immagine, e forse la più potente: l’amore tra l’uomo e
la donna partecipa del grande fuoco dell’amore di Dio. Acqua e fuoco si fanno
la guerra, e l’ac qua sembra prevalere; ma l’autore ha in serbo una lieta notizia,
e cioè che le grandi acque, figura del caos e del diluvio, non potranno mai pre-
valere sulla forza dell’amore.

Desidero vivamente che le parole bibliche del Cantico dei Cantici facciano
da “frontespizio” non solo al mio saluto, ma soprattutto al mio affetto pastorale,
per atte stare nei confronti di ciascuno l’intensità del mio amore di padre e pa-
store, fratello e amico dello Sposo.

La rivelazione dell’amore passionale di Dio

2.     L’attrazione naturale e l’amore passionale tra l’uomo e la donna sono
una sorta di “profezia” dell’amore di Dio per l’umanità. Così si esprime nella
sua prima enciclica papa Benedetto XVI:

“I profeti Osea ed Ezechiele hanno descritto questa pas sione di Dio per il
suo popolo con ardite immagini ero tiche. Il rapporto di Dio con Israele viene

1   Cantico dei Cantici 8, 6-7  
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illustrato mediante le metafore del fidanzamento e del matrimo nio; di conse-
guenza, l’idolatria è adulterio e prostitu zione [...] Da ciò possiamo comprendere
che la ricezione del ‘Cantico dei Cantici’2 nel canone della Sacra Scrittura sia
stata spiegata ben presto nel senso che quei canti d’amore descrivono, in fondo,
il rapporto di Dio con l’uomo e dell’uomo con Dio”3.  

3. Il cristianesimo non ha distrutto l’eros; ha, però, riconosciuto che
“l’eros ha bisogno di disciplina, di purificazione, per donare all’uomo non il
piacere di un istante, ma un certo pregustamento del vertice dell’esistenza, di
quella beati tudine a cui tutto il nostro essere tende”4.

Anche il rapporto nuziale uomo-donna, alla luce della grazia battesimale, è
“com pimento” dell’amore di Cristo per la sua Chiesa. Cosicchè il legame nu-
ziale Cri sto-Chiesa e marito-moglie gode di una sorprendente reciprocità: l’uno
rende possibile l’altro, l’uno vive nell’altro e grazie all’altro: “Voi, mariti,
amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso
per lei [...] Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla
Chiesa!”5.

Il ministero sponsale del Vescovo
4.      Il Vescovo è consacrato dallo Spirito di Dio per custodire la fedeltà della

Chiesa a Cristo suo Sposo, quale vergine fedele e casta: “Io provo infatti per voi
una specie di gelosia divina: vi ho promessi infatti a un unico sposo, per presen-
tarvi a Cristo come vergine casta. Temo però che, come il serpente con la sua
malizia sedusse Eva, così i vostri pensieri vengano in qualche modo traviati dalla
loro semplicità e purezza nei riguardi di Cristo” 6. La missione pastorale del Ve-
scovo, la gravosa responsabilità affidata con l’imposizione del Vangelo sul suo

2    Il Cantico dei Cantici, cioè il Cantico per eccellenza, il più bel Cantico, canta l’amore reci-
proco di un amato e di un’amata.. Questo libro biblico che non parla di Dio e che usa il linguaggio
di un amore passio nale, ha sempre  meravigliato gli esegeti. Si può ricercare l’origine del Cantico
nelle feste che accompagnavano la celebrazione del matrimonio. Inculca a modo suo la bontà e
la dignità dell’amore e lo riscatta da ogni puritanesimo come anche da ogni licenza erotica. La
potenza delle sue immagini, la forza con cui è cantato l’amore fra l’uomo e la donna sono la ra-
gione profonda per cui esso è diventato anche parabola dell’amore del Signore sposo verso
Israele vista come la sposa e, nel mondo cristiano, come simbolo dell’amore di Cristo per la
Chiesa.
3  Benedetto XVI, Deus caritas est, 10
4 Ibidem, 4. 
5 Cfr Ef 5, 25-33.
6 2Cor11, 2-3.
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capo, si espleta nella diuturna premura di custodire l’amore fedele della Chiesa
per il suo Signore, nella dottrina e nella vita: “Camminate nella carità, nel modo
in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi”7.

5. Il Vescovo, e con lui i presbiteri partecipi della medesima missione, è
costituito “amicus sponsi” che si adopera per le nozze di Cristo Sposo8. Così
scrive sant’Agostino:

“Giovanni è amico, non un geloso rivale; e non cerca la propria gloria, ma
quella dello sposo. Tale compito è proprio degli amici dello sposo; nelle nozze
umane è tradizionale un rito solenne, per cui, oltre tutti gli altri amici, è presente
anche il paraninfo, amico più intimo, che conosce la casa dello sposo. Ma co-
stui è impor tante, veramente molto importante. Quel che nelle nozze umane,
uomo a uomo è il paraninfo, questo è Giovanni in rapporto a Cristo”9.

Articolazione
6.     Ogni parte della Lettera è introdotta da un invito alla preghiera, pernon

inoltrarsi in una lettura senz’anima. La vocazione della persona all’amore viene
presentata innanzitutto attraverso il testo biblico. Saranno di valido aiuto anche
le intuizioni artistiche espresse da Marc Chagall nel dipinto “Cantico dei can-
tici II”. Seguono poi le riflessioni dottrinali e pastorali circa il “vangelo del
ma trimonio”, per concludere con alcune indicazioni e iniziative pastorali che
inten dono solo a livello esemplificativo illuminare e incoraggiare la prassi della
nostra Chiesa diocesana.

7. Le difficoltà nella storia di molte coppie non devono deprimere la so -
lidità della verità sull’amore umano e cristiano, né delegittimare il compito
edu cativo della comunità cristiana a favore di quanti si preparano al loro ma-
trimonio. La presente traccia pastorale fa riferimento soprattutto all’Esorta-
zione apostolica di papa Francesco “Amoris laetitia”, sull’amore nella famiglia,
sintesi del ricco la voro dei due Sinodi e del pensiero dello stesso pontefice,
preceduti dalle ripetute consultazioni delle Chiese di tutto il mondo. Di conse-
guenza, gli Orientamenti che riceviamo per la nostra diocesi sono anche una
guida alla rilettura dell’Esor tazione apostolica che per molti, forse, rischierebbe
di restare poco studiata. Gli Orientamenti sono una forma di racconto e di con-
segna dell’Esortazione alla nostra Chiesa particolare.

7 Ef 5,2.
8 Cfr Gv 3,29.
9 S. Agostino,Disc.293, 6-7.
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INTRODUZIONE

CHIESA, COSA DICI DI TE STESSA?

Per pregare

Sognàti da te e plasmati per te,
ci crei per amore e ci chiedi di amare.
Tra tutte le opere dell’intero universo,
stupendo disegno di infinita sapienza,
hai danzato di gioia per l’uomo e la donna,
plasmati da te maschio e femmina.

La Chiesa è mistero d’amore

8. La Chiesa non cresce per un’efficiente capacità organizzativa, né per
sofisticati stratagemmi, né per proselitismo. Non è un’agenzia di spot pubbli -
citari destinati a plagiare e soggiogare utenti distratti e sottomessi. La Chiesa
nasce e cresce a partire dall’annuncio kerigmatico, dalla forza creatrice della
Parola di Dio che invita alla conversione, e dona la salvezza per mezzo della
Pasqua di Cristo.

È il Signore risorto che ci spinge sempre ad uscire da ogni forma di indivi-
dualismo e di solitudine pastorale, superare la tendenza e tentazione a chiudersi
in se stessi, a fare da sé, a pensare di fare prima e meglio senza gli altri. Sareb-
bero veri tentativi di “scismi spirituali” ri spetto al cammino comunitario. Dio
ci chiama a far parte della sua famiglia. Convergere intorno ad un Pro getto pa-
storale esalta l’intelligenza ecclesiale del conve nire, e mette in luce la bellezza
e la gioia del nostro essere e vivere come famiglia di Dio.

9. La Chiesa in quanto mistero di comunione è “germe” del sogno di
Dio sull’umanità: “La Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il
segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere
umano”10. La Chiesa è mistero di amore perché “nasce dal gesto supremo di amore
della Croce, dal costato aperto di Gesù da cui escono sangue ed acqua, simbolo

10 Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 1.
.
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11 Papa Francesco, Udienza generale, 29 maggio 2013.
12 Papa Francesco, Amoris laetitia, 87-88.
13 Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 11.
14 Sinodo, Relatio finalis, 2015, 52.
15 Papa Francesco, Amoris laetitia, 9.

dei Sacramenti dell’Eucaristia e del Battesimo. Nella famiglia di Dio, nella Chiesa,
la linfa vitale è l’amore di Dio che si concretizza nell’amare Lui e gli altri, tutti,
senza distinzioni e misura. La Chiesa è famiglia in cui si ama e si è amati”11.

La reciprocità Chiesa-Famiglia

10. La famiglia, come la Chiesa, è mistero di amore. Per questo la stessa
famiglia è riconosciuta come “chiesa domestica”. La Chiesa è “famiglia di fa-
miglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte le Chiese domestiche […]
L’amore vissuto nelle famiglie è una forza permanente per la vita della
Chiesa”12, come anche la partecipazione alla vita della Chiesa è grazia per ogni
Chiesa domestica.

Parlano i fatti, lo dimostrano le esperienze di molte famiglie profondamente
cristiane, ben radicate nella vita della comunità ecclesiale. La famiglia cristiana
è così descritta dal Concilio Vaticano II: “Nella piccola dimensione della realtà
familiare si concretizza la realtà della Chiesa, grazie all’amore dei coniugi cri-
stiani i quali in virtù del sacramento del matrimonio partecipano il mistero di
unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa (cfr. Ef 5,32)13.

11. Papa Francesco parlando del rapporto Chiesa-famiglia cita il Sinodo or-
dinario: “In virtù del sacramento del matrimonio ogni famiglia diventa a tutti gli
effetti un bene per la Chiesa. In questa prospettiva sarà certamente un dono pre-
zioso, per l’oggi della Chiesa, considerare anche la reciprocità tra famiglia e
Chiesa: la Chiesa è un bene per la famiglia, la famiglia è un bene per la Chiesa»14.

Come la Chiesa, anche la famiglia è vocazione, mistero, e missione.

La scelta della nostra Chiesa particolare

12. La prospettiva del Convegno diocesano è stata molto interessante perché
ha chiesto alla nostra Chiesa di ripartire dall’annuncio dell’amore e del matri-
monio.

Si tratta di riproporre urgentemente il “disegno primordiale che Cristo stesso
evoca con intensità: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece ma-
schio e femmina?» (Mt19,4). Per poi riprendere il mandato del libro della Ge-
nesi: «Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie,
e i due saranno un’unica carne» (Gen 2,24)”.15
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13.   È doveroso recuperare il significato antropologico e religioso della
coppia in quanto relazione uomo-donna, maschio-femmina. Tale prospettiva
dovrà misurarsi con l’attuale pluralità culturale, complessa e aggressiva nei
contenuti e nei metodi, in particolare riguardo all’identità di genere, al signi-
ficato dell’amore, alla bontà del matrimonio e della famiglia sia per la Chiesa
sia per il tessuto so ciale.

14.    Numerose coppie vivono oggi esperienze di fragilità e di sofferenza:
per loro, il matrimonio non si è rivelato un “vangelo”, non un’esperienza felice
da poter diventare bella notizia per l’esistenza di entrambi i coniugi e i figli,
ma un “necrologio” affettivo, un triste e sofferto racconto di incomprensioni e
con flitti. Le scelte da compiere non sono né facili né semplici. Dobbiamo evi-
tare l’insidia delle soluzioni immediate e riduttive.

Gli Orientamenti pastorali danno voce all’impegno missionario della nostra
Chiesa in uscita, che desidera riappropriarsi più consapevolmente e organica-
mente della pastorale dell’educazione all’amore per annun ciare ed educare alla
bellezza del matrimonio cristiano. Gli Orientamenti sono come un “invito a
nozze”!

È bello amare, è ancora più bello amare nella grazia del Signore. Oggi, più
che in altre fasi storiche, la Chiesa ha la grande opportunità di trasformare un
tempo di crisi in una stagione di grazia, offrendo un annuncio profe tico “con-
trocorrente” che, mentre denuncia gli egoismi mondani, propone il matrimonio
come struttura an tropologica primaria dalla quale dipende la felicità della fa-
miglia, della Chiesa e dell’intera società.

Alla scuola del Magistero

15.    La Chiesa ha sempre custodito la dignità della coppia e della famiglia.
Pensiamo, solo per fare alcuni richiami, ai documenti conciliari, e in particolare
alla Gaudium et spes; all’Humanae vitae del beato Paolo VI; alla Familiaris
con sortio e alle Catechesi di san Giovanni Paolo II, in particolare quelle sulla
“teo logia del corpo” (1980) e sul “linguaggio del corpo” (1984); alla Deus ca-
ritas est di Benedetto XVI; alle Catechesi proposte a partire dal dicembre 2014.
L’esortazione apostolica Amoris laetitia eredita tutta la letteratura magisteriale
precedente, “rivisitata” e sviluppata in modo coerente, grazie alla luce dell’am-
pia riflessione degli ultimi due Sinodi.

Nel solco del decennio

16.    Con la nostra riflessione pastorale restiamo decisamente agganciati
agli Orientamenti della Chiesa italiana: “La preparazione al matrimonio deve
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16 CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, 37.
17 Relatio Synodi, 18 ottobre 2014, 2.
18 “Non si può neppure comprendere pienamente il mistero della famiglia cristiana se non alla luce
dell’infinito amore del Padre, che si è manifestato in Cristo, il quale si è donato sino alla fine ed è
vivo in mezzo a noi. Perciò desidero contemplare Cristo vivente che è presente in tante storie
d’amore, e invocare il fuoco dello Spirito su tutte le famiglie del mondo” (Amoris laetitia, 59).

assu mere i tratti di un itinerario di riscoperta della fede e di inserimento nella
vita della comunità ecclesiale. Il tempo del fidanzamento può essere valorizzato
come un’occasione unica per introdurli alla bellezza del Vangelo, che essi pos -
sono percepire in modo più profondo perché la sperimentano nella ricerca di
una relazione d’amore... La cura delle giovani coppie è altrettanto importante:
si tratta di custodire le fasi iniziali della vita coniugale”.16 Anche il Convegno
ec clesiale di Firenze (9-13 novembre 2015) ha richiamato la centralità del-
l’amore matrimoniale come laboratorio per un umanesimo orientato sempre
più al suo integrale compimento.

17.   Il mio è un invito alla speranza: in un tempo di crisi, “il desiderio di
famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa”17. Tante sono le
espe rienze felici di matrimonio nelle quale i coniugi vivono concretamente la
fedeltà dell’amore indissolubile: è di questo che dobbiamo parlare, prima an-
cora delle difficoltà e delle crisi, per annunciare che l’amore al quale l’uomo
e la donna sono chiamati è sempre possibile perché si tratta di una chiamata, è
dono di Dio creatore, rinvigorito dalla speciale grazia sacramentale dell’amore
di Cristo cro cifisso e risorto18.
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CAPITOLO PRIMO

“OSSO DALLE MIE OSSA, CARNE DALLA MIA CARNE”
Orientamenti biblico-spirituali

Per pregare

Questa volta sì, osso da ossa,
carne da carne, inseparabile unità.
Eterna bellezza di un’attrazione divina
che unisce per sempre. Un bacio di anime
e un abbraccio di corpi, tenerezza indicibile,
per diventare di due un’unica carne.

In ascolto della Parola 

Icona biblica: Gen 1-2

“Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somi-
glianza.

E Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò”. (Gen 1,26-27)

“Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si ad dormentò;
gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò
con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo.

Allora l’uomo disse:

“Questa volta
è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall’uomo è stata tolta”.

Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre
e si unirà a sua moglie,
e i due saranno un’unica carne”. (Gen 2, 21-24)
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Lettura spirituale della Parola

18.    La vita cristiana si misura con le esigenze alte della Parola. “La parola
di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra
fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle mi-
dolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore”19.

La Parola è antidoto alla confusione delle opinioni. La Parola deve plasmare
e dare forma alla vita del discepolo. Benedetto XVI parlava del valore “per-
formativo” del cristianesimo: “Il cristianesimo non era soltanto una “buona
notizia”- una co municazione di contenuti fino a quel momento ignoti. Nel no-
stro linguaggio si direbbe: il messaggio cristiano non era solo “informativo”,
ma “performativo”. Ciò significa: il Vangelo non è soltanto una comunicazione
di cose che si possono sa pere, ma è una comunicazione che produce fatti, e
cambia la vita”20.

Indicazioni letterarie

19.   La Bibbia è come un book fotografico che racconta le vicende di un
amore nuziale, documenta i momenti più ricchi e significativi, come anche
quelli fragili e critici, della bella storia d’amore tra Dio e l’uomo.

I capitoli 1-11 della Genesi sono testi che appartengono alla letteratura della
preistoria biblica. Riguardano, pertanto, non la vita di un popolo in particolare,
ma le condizioni di ogni uomo in generale, quindi dell’umanità. È una storia
universale, trasversale a tutti gli uomini di ogni epoca e di ogni luogo. Israele,
at traverso l’intelligenza dei suoi saggi, gli scrittori di corte, in particolare al
tempo del regno di Davide (intorno all’anno 1000 a.C.) compie una gigantesca
ricerca eziologica21 sul passato dell’umanità, sin dai primordi della vita. La mi-
tologia classica (soprattutto sumero-mesopotamica) molto ha influenzato il me-
todo di indagine utilizzato dagli autori biblici in Genesi 1-11.22

Gli scribi della corte davidica, dunque, passano in rassegna e riflettono sulle
più importanti esperienze umane: la vita, la morte, l’odio, l’amicizia, l’amore,

19 Ebr 4,12.
20 Spe salvi, 2.
21 Eziologia (gr. αἰτιολογία, da αἰτία “causa” e λόγος “discorso, trattazione”). Termine indi-
cante, in generale, la scienza che indaga le cause-origini di una data classe di fenomeni. 
22 In mitologia, “miti eziologici” sono detti i racconti che la fantasia popolare escogita per chiarire
l’origine di singoli aspetti della realtà facendoli risalire all’azione di forze umane o divine e va-
lendosi, per tali ravvicinamenti, di analogie o etimologie più o meno attendibili.
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la biodifferenza sessuale tra maschio e femmina, l’attrazione erotica, l’istinto
dei sensi. Hanno bisogno di dare una spiegazione a tutto questo. La monarchia
da vidica eredita la ricchezza della grandiosa rivelazione di Dio ad Israele, ini-
ziata con Abramo e i Patriarchi. Al tempo del re David la fede di Israele nel
Signore è davvero cresciuta. Alla luce dell’avvenuta rivelazione di Dio i saggi
di Israele, ispi rati dallo Spirito Santo, arrivano a comprendere che cosa possa
essere accaduto “in principio”.

La creazione dell’uomo in Genesi 1
21.    Consideriamo attentamente lo sviluppo letterario di Genesi 1. Il capi -

tolo è costruito secondo la regola semitica del parallelismo, in maniera tale da
far emergere la struttura letteraria dei versett 26 e 27:

v. 26 a. “Facciamo l’uomo
a nostra immagine,
secondo la nostra somiglianza....

v. 27 a. Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.

22.    Le due espressioni: “secondo la nostra somiglianza” (versett 26c) e
“maschio e femmina li creò” (versett 27c) si corrispondono. Si comprende così
un dato importante: la persona, creata a immagine di Dio, può vivere a somi-
glianza di Dio-Amore non nella sua solitudine, ma solo nell’incontro fecondo
con la di versità dell’altro/altra. In definitiva, si realizza la nostra somiglianza
con Dio-Amore soltanto “in coppia”. “L’immagine di Dio è la coppia matri-
moniale: l’uomo e la donna; non soltanto l’uomo, non soltanto la donna, ma
tutti e due. Questa è l’immagine di Dio: l’amore, l’alleanza di Dio con noi è
rappresentata in quell’alleanza fra l’uomo e la donna. E questo è molto bello!
Siamo creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore. E nell’unione
coniugale l’uomo e la donna realizzano questa vocazione nel segno della reci-
procità e della comu nione di vita piena e definitiva”23.

La creazione dell’uomo in Genesi 2
23.    Nel secondo racconto della creazione l’autore afferma che “...l’uomo

non trovò un aiuto che gli corrispondesse”24. “Un aiuto che gli corrispondesse”:
letteralmente “che gli stia di fronte”, dunque alla pari, che gli possa corrispon-

23 Papa Francesco, Udienza generale 2 aprile 2014.
24 Gen 2,20.
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dere, un aiuto in cui potersi rispecchiare e riconoscere, per ritrovarsi, per com-
pletarsi. “È proprio questo il mistero del matrimonio: Dio fa dei due sposi una
sola esi stenza. La Bibbia usa un’espressione forte e dice “un’unica carne”,
tanto intima è l’unione tra l’uomo e la donna nel matrimonio. Ed è proprio que-
sto il mistero del matrimonio: l’amore di Dio che si rispecchia nella coppia
che decide di vi vere insieme”25.

24.    Quando il testo biblico recita “osso dalle mie ossa, carne dalla mia
carne” non dichiara assolutamente la subordinazione o sottomissione della
donna al l’uomo, come ha voluto interpretare per lungo tempo un’errata inter-
pretazione, ma difende una relazione di reciprocità, alla pari. Così esclama la
sposa del Cantico dei Cantici per manifestare l’intensità dell’amore e della re-
ciproca dona zione: “Il mio amato è mio e io sono sua [...] Io sono del mio
amato e il mio amato è mio”26.

La novità del Vangelo

25.    Gesù ripropone la volontà creatrice di Dio circa il rapporto tra l’uomo
e la donna: “I due saranno una carne sola”. Allo stesso tempo afferma come
la vo lontà di Dio nel corso della storia di Israele è stata ferita dalla fragilità
umana, per la quale Mosè aveva concesso la possibilità del divorzio: “Gesù ri-
spose: “Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina
e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie
e i due sa ranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola.
Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”. Gli obiettarono:
“Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto di ripudio e mandarla via ?”.
Rispose loro Gesù: “Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di
ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così”27.

26.    Il matrimonio è un progetto che viene dal cuore di Dio, scritto nella
struttura biologica e spirituale dell’uomo, confermato ed elevato da Cristo a
segno sacramentale del suo amore.

È rivelata nella Parola sacra la volontà di Dio di chia mare l’uomo e la donna
ad un amore reciproco, fondato sulla unità della differenza sessuale, sulla esclu-
sività e indissolubilità dell’alleanza coniugale: “Per questo l’uomo lascerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne”28.

25 Papa Francesco, Udienza generale 2 aprile 2014.
26 Ctc 2, 16: 6,3.
27 Mt 19, 4-8.
28 Gen 2, 24.
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Anche l’unione sessuale dei coniugi è necessaria quale via di crescita e svi-
luppo della reciproca comunione. Le stesse parole del consenso matrimoniale
espri mono la volontà e l’impegno di accogliersi e donarsi reciprocamente per
tutta la vita:

“Io accolgo te come mio/a sposo/a,
con la grazia di Cristo
prometto di esserti fedele sempre,
nella gioia e nel dolore,
nella salute e nella malattia,
e di amarti e onorarti
tutti i giorni della mia vita”.

“Queste parole conferiscono un significato alla sessualità, liberandola da
qualsiasi ambiguità [...] Il loro consenso e l’unione dei corpi sono gli strumenti
del l’azione divina che li rende una sola carne”29.

Simboli biblici matrimoniali

27. La Bibbia ha utilizzato molto spesso il simbolo dell’amore nuziale per
illustrare con efficacia l’alleanza tra Dio e il suo popolo. Il Signore incontra la
sua creatura, s’impietosisce di lei, s’intenerisce e l’ama profondamente e te-
neramente, fino a farla sua sposa per sempre, unendosi a lei con un patto di
eterno amore.

Il rapporto è attraversato anche dalla crisi: questa sposa, resa bella, ricca,
potente e affascinante dal suo Dio, tradisce il suo Sposo, diventa infedele e si
prostituisce con l’adorazione degli idoli pagani. Ma il Signore è uno Sposo
tanto misericor dioso e tanto potente da perdonare l’infedeltà del suo popolo e
da trasformare il suo cuore, rendendolo nuovamente fedele.

28. Qui è possibile richiamare soltanto alcuni riferimenti biblici, i quali
potranno essere ulteriormente studiati e approfonditi, da soli o in gruppo.

Il profeta Osea è il primo che ha adoperato l’immagine sponsale per de-
scrivere l’intimo rapporto esistente tra Dio e il popolo d’Israele. Dio, nel suo
amore ardente e fecondo, è capace di vincere la separazione provocata dalla
mancata corrispon denza dell’uomo, e ristabilire l’iniziale rapporto di compren -
sione e di tenerezza. Si possono leggere di seguito i capitoli del libro: Os 1-14.

29 Papa Francesco, Amoris laetitia, 74-75.
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• Il profeta Isaia senza sviluppare in pienezza la simbolica nuziale, la usa
con la sobrietà della sua perfetta poesia. Anch’egli parte da un interrogativo
stupito: “Come mai è diventata una prostituta la città fedele?” (Is 1,21). La
profezia di Isaia è una sistematica denuncia della delusione di Dio. Essa trova
il suo vertice nel famoso testo poetico del capitolo 5, il cosiddetto “Canto della
vigna”. Il capitolo è sintesi di una storia di amore, e lo stesso profeta è presente
come l’ “amico dello sposo” (così come si definirà anche Giovanni Batti sta in
Gv 3,29). Si tratta di una figura giuridica che durante il pe riodo del fidanza-
mento curava i rapporti tra il fidanzato e la fidanzata cercando di concludere
positivamente l’accordo nuziale.

È nel cap. 62 che il profeta Isaia descrive con elevatezza poetica straordi-
naria la forza dell’amore di Dio per il suo popolo: “Nes suno ti chiamerà più
Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, ma sarai chiamata Mia
Gioia e la tua terra Sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la
tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti spose-
ranno i tuoi figli; come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per
te” (Is 62, 4-5).

• Nel profeta Geremia troviamo l’impasto di amore e delusione di Dio.
L’amore di Dio appare subito in un delizioso soliloquio di vino inserito all’in-
terno di un “dibattimento processuale” sull’ab bandono e sull’infedeltà di Israele
(Ger 2,2). Intensissimo sarà il grido che da lontano il Signore lancia al suo po-
polo umiliato dal suo stesso tradimento: “Ti ho amato di amore eterno, per que-
sto ti conservo ancora la mia fedeltà amorosa” (31,3). Ma Israele reagisce come
una femmina posseduta solo da istinti sessuali fa melici (2,23-24). Il lessico ido-
latrico è trasparente in questa di chiarazione di cosciente infedeltà da parte di
questa “donna infedele a chi la ama” (3,20). L’amore fedele di Dio attende sem -
pre che si realizzi il miracolo di un ritorno da parte di chi ha tra dito, ed è dispo-
nibile a perdonare e ricominciare: “Dio non serba il rancore per sempre né in
eterno conserva la sua ira” (3,5). Si assisterà ad una scena piena di sorpresa:
“La donna cingerà l’uomo” (31,22). Alla fine, Israele ritornerà ad abbracciare
nella fedeltà e nell’amore il suo Signore.

• Il profeta Ezechiele vive di persona la potenza dell’amore per sua moglie
che egli chiama dolcemente “la delizia dei miei occhi” e aveva sentito la lace-
razione dell’anima in occasione della sua morte prematura (24,15-27). Sarà
per questa ragione che anche la storia dell’amore di Dio per Israele è descritta
con colori in tensi e con una sottolineatura dell’infedeltà più aspra rispetto agli
altri profeti (cap. 16).Questo capitolo, tuttavia, non cala il sipario su una scena
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oscura e triste di tradimento: l’amore di Dio non è limitato come quello umano,
ha la forza e il coraggio di spezzare la catena delle perversioni umane. Così
alla fine lo Sposo chiama la sposa ad una “alleanza eterna” indistruttibile (v.
60). A questo atto d’amore la sposa ritornerà in se stessa, “si ricorderà della
sua condotta e sarà confusa” (v. 61) e accoglierà il perdono di Dio riaprendo
un nuovo futuro di fedeltà e di felicità.

• Il Cantico dei Cantici, come già anticipato, è l’unico libro sacro to talmente
dedicato all’amore sponsale umano. Il tono del testo è prevalentemente posi-
tivo, e rappresenta le origini e lo sviluppo dell’amore umano, le sue meraviglie,
le sue gioie, i suoi momenti di intima unione e di doloroso distacco. Non ci
deve meravi gliare che questo ardito canto d’amore umano puro e giovane di-
venga il mezzo preferito con cui Israele cantava la sua relazione ideale con
Dio-Sposo. Anche la Chiesa primitiva si rivolgeva al Cantico dei Cantici per
il linguaggio e le immagini per mezzo dei quali desiderava esprimere la propria
consapevolezza in re lazione a Gesù quale Messia-Sposo (cfr Gv 3,29; Gv
20,11-18; Ap 22,17.20).

• La Lettera agli Efesini al capitolo 5 descrive la relazione salvifica di Cristo
con la Chiesa che si attua nell’amore e nel dono di sé. L’apostolo s. Paolo pre-
senta questo fatto come il prototipo, la fonte e il modello delle relazioni spon-
sali tra gli sposi secondo un progetto di vita cristiana inaugurata dal battesimo.
Il con fronto con questa pagina di Efesini permette di riscoprire e ri calcare le
radici cristiane dello statuto sacramentale del matrimonio e la sorgente genuina
della spiritualità feconda degli sposi cristiani.

Il tema nei Padri della Chiesa

29. I Padri della Chiesa sono sempre attenti a discernere il mistero di Cri-
sto nascosto e rivelato.

Cristo, durante il tempo di questo mondo, tramite vere e proprie prefigura-
zioni, genera la Chiesa, la lava, la san tifica, la chiama, la elegge, la redime...;
dalla creazionedel mondo è stato prefigurato tutto ciò che avrà com pimento in
Cristo”30.

In ogni pagina del testo sacro, rileggono ogni unione sponsale dell’Antico
Te stamento come prefigurazione delle nozze tra Cristo e la Chiesa.

30 Ilario di Poitiers, Trattato sui misteri, I,I.
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“Beato chi entra nel Santo, ma ancor più beato colui che penetra nel Santo
dei Santi!...Così pure è beato chi comprende e canta i Cantici (disseminati nella
Scrit tura)... ma ben più beato colui che canta il Cantico dei Cantici!”31.

La tradizione patristica vede nel Cantico dei Cantici il vertice massimo della
rivelazione dell’amore folle e gratuito del Signore per la Chiesa, nigra sed pul -
chra, cioè nera a causa dei peccati che costituiscono la sua infedeltà, ma resa
bella e immacolata dall’amore fedele e dalla misericordia del suo Sposo cro -
cifisso risorto.

Icona artistica

30.    Chagall è di origini ebraiche, nato nell’Impero russo (attuale Bielorus -
sia) e in seguito naturalizzato francese. Nelle opere di Chagall convivono con
forza le tematiche legate a queste tre diverse “patrie”, insieme all’amore scon-
finato per la moglie Bella e quello malinconico per la sua infanzia. Le atmo-
sfere oniri che, i mondi surreali e la tenerezza dei personaggi che popolano le
sue opere hanno reso l’arte di Chagall un ponte tra la pittura e la poesia.

Il “Cantico dei cantici II” è un dipinto ad olio su tela del 1954-1957 esposto
al Musée National Message Biblique. Dopo la depressione conseguente alla
morte dell’amata Bella e un decennio di attività minore, incomincia a lavorare
attorno alla serie dei dipinti sul Messaggio Biblico nel 1955. Il nuovo matri-
monio con Vavà, di venticinque anni più giovane di lui e che resterà al suo
fianco tutta la vita, viene vissuto dal pittore come un dono divino. Nuova linfa
vitale torna ad ali mentare il suo mistico, che nel “Cantico dei Cantici” trova la
sua sublimazione.

31.    Tra le cinque opere della serie è il “Cantico dei Cantici II” che meglio
raccoglie il mes saggio di speranza e amore che scaturisce dal testo bi blico. La
sfumatura di colore scelta per l’opera è il rosa, sensuale come la carne, che si
illumina in tratti di bianco per esaltare la purezza e il corpo della donna amata.
Le linee sinuose del quadro evocano il letto di foglie sul quale essa riposa, leg-
gera e vaporosa, per suggerire l’aria nella quale l’albero sembra ondeggiare.

Il tema riproposto dall’Antico Testamento e messo sulla tela da Chagall è
ancora una volta l’amore, l’amore insperato e ritrovato di uno sposo per la sua
amata. La giovane sposa riposa accanto a una palma inclinata simbolo di pu-

31 Origene, Omelia sul Cantico, 1,1.
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rezza, che aleggia sulla città di Gerusalemme come una nuova speranza illu-
minata da uno spicchio di Luna, vicino a un Re David alato, come un angelo
sopra il trono di Salome, a protezione dell’amata e dell’arte ritrovata, sottoli-
neatura del carattere onirico del quadro. Il messaggio al suo pubblico è inde-
lebile.

32.   Chagall comunica interagendo con l’interlocutore visivo la sua gioia
per un nuovo amore, e allo stesso tempo ringrazia il divino per la nuova

oppor tunità. Tutto l’universo creativo e ideale di Chagall trova, nell’amore di
que st’opera, un messaggio di religione universale come principio della crea-
zione del mondo e dell’arte. Le sue figure non obbediscono alla sequenza della
lettura del testo biblico del Cantico, ma evocano continuamente i motivi do-
minanti e i det tagli simbolici dell’intero poema biblico fatto proprio dall’animo
dell’artista. 
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CAPITOLO SECONDO

IL VANGELO DELL’AMORE
Orientamenti dottrinali

Per pregare

Non è bene dividere ciò che Dio ha congiunto:
non c’è gioia nell’odio, non letizia nell’ira.
Risana, Signore, il rancore e l’orgoglio,
ricomponi discordie di umana arroganza,
guarisci le piaghe che grondano rabbia,
riporta al perdono la coppia ferita.

La letizia dell’amore

Gesù salva l’amore nuziale
33. L’amore matrimoniale diventa esperienza di “vangelo” perché è stato

salvato, redento, purificato da Gesù Cristo. La novità dell’annuncio cristiano:
“con la grazia di Cristo” è possibile vivere la progressiva compiutezza del-
l’amore. L’uomo e la donna si donano reciprocamente le parole più grandi della
loro esi stenza: parole capaci di “divinizzare” il loro amore, rendendolo “sacra-
mento” del l’amore di Cristo crocifisso. L’amore umano si riveste delle pro-
prietà dell’amore divino, e da naturale (“Ti amo se mi ami!”) diventa
soprannaturale (“Mi dono perché ti amo”). In questo senso, è molto espressiva
la seconda formula proposta dal Rito per il consenso matrimoniale:

N., vuoi unire la tua vita alla mia,
nel Signore che ci ha creati e redenti?
Sì, con la grazia, di Dio, lo voglio.

Noi promettiamo di amarci fedelmente,
nella gioia e nel dolore,
nella salute e nella malattia,
e di sostenerci l’un l’altro tutti i giorni
della nostra vita.
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Nel sacramento del matrimonio l’amore umano si lascia impregnare del-
l’amore divino, cambiando decisamente significato. È la stessa trasformazione
che av viene per il pane e per il vino durante la Messa: da elementi materiali e
naturali a sacramento della presenza divina.

35. In un contesto culturale così variegato e confuso, contraddittorio e di-
sumano, il cristiano deve rafforzare l’ancoraggio alla verità biblica, alla let-

teratura cristiana e al magistero ecclesiale che interpreta e apre processi di ul-
teriore com prensione della volontà di Dio. 

Papa Francesco ha aperto un “processo sinodale” con il quale ha chiesto il
mas simo della franchezza circa le questioni affidate ai due Sinodi: “Anzitutto
io ho chiesto ai Padri sinodali di parlare con franchezza e coraggio e di ascol-
tare con umiltà, dire con coraggio tutt quello che avevano nel cuore. Nel Sinodo
non c’è stata censura previa, ma ognuno poteva - di più doveva - dire quello
che aveva nel cuore, quello che pensava sinceramente [...]. Nessun intervento
ha messo in discussione le verità fondamentali del Sacramento del Matrimonio,
cioè: l’in dissolubilità, l’unità, la fedeltà e l’apertura alla vita. Questo non è
stato toccato”32.

Nel segno della verità
L’urgenza che vibra nel testo dell’Amoris laetitia è ridire la verità sul-

l’amore. La dottrina del matrimonio è quella di sempre, delineata già in prece -
denti pronunciamenti papali. Per gli appassionati del gender l’Esortazione apo-
stolica ripete senza patemi d’animo che le coppie gay non sono famiglia, e non
mette in discussione i precedenti pronunciamenti papali sulla contracce zione.
Riconosce invece che “per molto tempo abbiamo creduto che solamente insi-
stendo su questioni dottrinali, bioetiche e morali, senza motivare l’apertura alla
grazia, avessimo già sostenuto a sufficienza le famiglie, consolidato il vincolo
degli sposi e riempito di significato la loro vita insieme”33.

La scommessa da cui muove il testo papale è un’altra: far intravedere il
tesoro desiderabile di bellezza, grandezza umana e gratuità che esiste, almeno
potenzialmente, in ogni relazione familiare. E suggerire la sorgente che la nutre,
e cosa la può custodire.

32 Papa Francesco, Udienza generale, 10 dicembre 2014.
33 Papa Francesco, Amoris laetitia, 37.
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“Il matrimonio cristiano, riflesso dell’unione tra Cristo e la sua Chiesa, si rea-
lizza pienamente nell’unione tra un uomo e una donna, che si donano reciproca-
mente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si apparten gono fino alla morte
e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che conferisce
loro la grazia per costituirsi come Chiesa domestica e fer mento di vita nuova per
la società. Altre forme di unione contraddicono radicalmente questo ideale, men-
tre alcune lo realizzano almeno in modo parziale e analogo”34.

La cultura contemporanea

38.   La tendenza in corso è quella di imporre una migrazione dalla verità
di un genere univocamente riconosciuto (maschile o femminile), ad un gen-

der variabile, in base alle scelte mutevoli della libertà individuale.
Pensiamo alle sigle “M” e “F” dei vecchi documenti pubblici, inserite nelle

due rispettive caselle. Il governo australiano di caselle ora ne indica 23. Face-
book Usa propone di scegliere il proprio genere sessuale tra 56 opzioni diffe-
renti!

Il termine “gender” scaturisce dalla tensione tra due con cezioni antropo-
logiche contrapposte. Da un lato, il co siddetto “essenzialismo” naturale, il
quale afferma la struttura duale di base della persona a livello biologico e psi-
cologico e in sede teologica fondato sull’antropo logia biblica; dall’altro, si af-
ferma il “costruzionismo” socio-culturale, convinto che le differenze di genere
sia il risultato di una costruzione artificiosa della cultura. Tale posizione si ri-
collega al celebra motto femminista primordiale del Secondo sesso (1949) di
Simone de Be auvoir: “Donna non si nasce, ma si diventa”.

39. Si assiste al passaggio dalla famiglia “bicolore” alla famiglia “arco-
baleno”, con le relative indicazioni “genitore 1 o 2”. Si fa anche strada una
serie di pressioni legislative per ottenere la registrazione anagrafica con sesso
neutro o multiplo o alternativo, l’abolizione della terminologia di paternità e
maternità, l’accesso al matrimonio civilmente riconosciuto in qualsiasi com-
binazione, adozioni di minori nelle unioni civili omosessuali35. È molto forte
l’ultimo intervento di Papa Francesco sull’ideologia gender, dove denuncia un
funesto e devastante processo di colonizzazione ideologica:

34 Ibidem, 292.
35 Suggerisco il rimando alla pubblicazione, molto chiara e puntuale sull’argomento, La questione
gender, del moralista milanese Aristide Fumagalli (Queriniana 2015).
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“In Europa, in America, in America Latina, in Africa, in alcuni Paesi del-
l’Asia, ci sono vere colonizzazioni ideo logiche. E una di queste – lo dico chia-
ramente con nome e cognome – è il ‘gender’! Oggi ai bambini – ai bambini!
– a scuola si insegna questo: che il sesso ognuno lo può scegliere. E perché in-
segnano questo? Perché i libri sono quelli delle persone e delle istituzioni che
ti danno i soldi. Sono le colonizzazioni ideologiche, sostenute anche da Paesi
molto influenti. E questo è ter ribile. Parlando con papa Benedetto, che sta bene
e ha un pensiero chiaro, mi diceva: ‘Santità, questa è l’epoca del peccato contro
Dio Creatore!’. È intelligente! Dio ha creato l’uomo e la donna; Dio ha creato
il mondo così, così, così... e noi stiamo facendo il contrario. Dio ci ha dato uno
stato ‘incolto’, perché noi lo facessimo diventare cultura; e poi, con questa cul-
tura, facciamo cose che ci riportano allo stato ‘incolto’! Quello che ha dett
papa Benedetto dobbiamo pensarlo: È l’epoca del peccato contro Dio Crea-
tore!”36.

La presenza di Dio nei cambiamenti della storia

Indicatori di cambiamento
40. Il contesto storico nel quale oggi vivono le nostre famiglie è profonda-

mente cambiato. Si è alquanto modificato l’orizzonte antropologico-culturale
per le seguenti ragioni: individualismo esasperato, idolatria del possesso e del
godi mento, ritmo di vita, organizzazione lavorativa, relazioni segnate triste-
mente dalla diffidenza e dal sospetto incapacità di donarsi generosamente, vin-
coli abbandonati alla precarietà volubile dei desideri e circostanze, l’idea di
libertà sganciata dalla ve rità e dalla responsabilità, l’influsso di ideologie che
svalutano il matrimonio, il va lore della differenza sessuale e della famiglia na-
turale, l’esperienza del fallimento di altre coppie che non incoraggia la deci-
sione di sposarsi, una concezione puramente sentimentale dell’amore, la
mancanza di un’adeguata politica familiare da parte delle pubbliche autorità
sott l’aspetto economico, sociale e fiscale.

Tutto questo, e altro ancora, esercita un forte condizionamento nella capa-
cità delle coppie di capire e vivere il valore sacramentale del matrimonio come
pie nezza dell’amore.

La verità secondo carità
41. L’incoraggiamento da parte della Chiesa resta quello di affermare con

chiarezza e con verità la dottrina e la prassi ordinaria, che non sono cambiate,

36 Colloquio a porte chiuse tra Papa Francesco e i Vescovi polacchi, 27 luglio 2016.
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per provare a rispondere alle molte situazioni matrimoniali che cambiano, e
ve dere se esistano modi di interpretare la dottrina o alcune conseguenze che
da essa derivano per poter rispondere alle particolari condizioni di vita
matrimo niale (“irregolari”). Emerge la necessità di una “dottrina pastorale”
per non as servire la pastorale matrimoniale e familiare all’applicazione rigida
e indiscriminata di sole norme e regole, che non tengono conto delle condizioni
di vita reali di una coppia, di particolari circostanze, e soprattutto della co-
scienza morale della persona.

“Semina Verbi”
42. La visione cristiana della storia, incentrata su Gesù Cristo pienezza

della salvezza, sa riconoscere le tracce e i segni di Lui anche nelle vicende
umane apparentemente estranee alla sua grazia. Il Concilio Vaticano II ha uti -
lizzato ripetutamente questo principio interpretativo della storia: “Ci sono i se -
mina Verbi, i raggi dell’unica verità di cui parlavano già i primi Padri della
Chiesa, viventi e operanti in mezzo al paganesimo, e a cui fa riferimento il
Con cilio Vaticano II sia nella dichiarazione Nostra Aetate (n. 2), sia nel decreto
Ad Gentes (nn. 11. 18). Conosciamo quelli che crediamo essere i limiti di tali
reli gioni, ma ciò non toglie in alcun modo che ci siano in esse dei valori e delle
qualità religiose, anche insigni”37.

Non c’è un livello di creazione senza la presenza misteriosa di Cristo, per-
ché tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Per tanto, non possiamo escludere la
presenza dei “semina Verbi”, come nelle religioni non cristiane, anche nelle
situa zioni matrimoniali imperfette e incomplete, se e quando prevale la rela-
zione autentica di un amore generoso, sin cero, fecondo e fedele. “Il discerni-
mento della presenza dei semina Verbi nelle altre culture può essere applicato
anche alla realtà matrimoniale e familiare. Oltre al vero matrimo nio naturale
ci sono elementi positivi presenti nelle forme matrimoniali di altre tradizioni
religiose”38.

Anche nel cammino verso la scelta del matrimonio ci sono semi di gra-
zia e di verità che in qualche misura sono presenti nelle forme incomplete quali
le convivenze, i matrimoni solo civili, le famiglie ferite, le coppie dove l’amore
si è smarrito e dove ci si ricompone in forme che non sono appunto tradizio-
nalmente regolari. Questo significa guardare positivamente a ciò che fino a

37 Giovanni Paolo II, Udienza generale, 22 ottobre 1986.
38 Relatio finalis 2015, 47.
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qualche tempo fa abbiamo guardato come marginale. “Cosa vuol dire questo,
che allora vanno bene le convivenze? Vuol dire che allora va bene sposarsi ci-
vilmente, che allora va bene risposarsi dopo essere divorziati? Non si sta di-
cendo questo, si sta dicendo che si cerca ciò che di bene, in queste situazioni,
il Signore semina. È questa la pedagogia e la gradualità della pastorale”39.

Il sostegno della grazia
44. Il valore del sacramento del matrimonio e della vita delle coppie non

si sostiene con la sola dottrina, completa e perfetta, da esigere anche a costo di
escludere da ogni forma di partecipazione della grazia di Cristo. La verità e la
bellezza della dottrina può essere proposta tenendo conto che dietro le carte e
i formulari c’è la vita reale delle persone da accogliere con il volto concreto
delle loro sofferenze, fatiche e anche fallimenti. Considerare e valorizzare la
loro si tuazione concreta “ci protegge dall’ideologizzare la fede mediante si-
stemi ben architettati ma che ignorano la grazia. Tante volte diventiamo pela-
giani! ...È la fede che ci spinge a non stancarci di cercare la presenza di Dio
nei cambiamenti della storia [...] Le nostre famiglie, le famiglie nelle nostre
parrocchie con i loro volti, le loro storie, con tutte le loro complicazioni non
sono un problema, sono una opportunità che Dio ci mette davanti. Opportunità
che ci sfida a suscitare una creatività missionaria capace di abbracciare tutte le
situazioni concrete”40.

Le situazioni incompiute
45.    Dio non si scandalizza per le nostre debolezze e fragilità, ma le gua-

risce con la tenerezza del perdono. Amare è saper ricominciare anche dai propri
e al trui fallimenti. L’ Amoris laetitia non insegue le mode del momento, non
intende asservire il patrimonio dottrinale del vangelo e del magistero ecclesiale
alla confusa cultura contemporanea: “Come cristiani non possiamo rinunciare
a pro porre il matrimonio allo scopo di non contraddire la sensibilità attuale,
per essere alla moda, o per sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale
e umano. Staremmo privando il mondo dei valori che possiamo e dobbiamo
offrire”41.

37 Giovanni Paolo II, Udienza generale, 22 ottobre 1986.
40 Papa Francesco, Discorso Convegno ecclesiale di Roma, 16 giugno 2016.
41 Papa Francesco, Amoris laetitia, 35.
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46.    La maternità della Chiesa deve far prevalere la grazia dell’amore come
un “van gelo” da annunciare anche nell’amore ferito e imper fetto, in particolare
nelle situazioni di coppia che in coscienza sentono di volersi bene e di rimanere
fedeli al Signore nella misura in cui la loro concreta relazione lo consente. Con
ciò, si ribadisce che per ogni coppia di battezzati che sinceramente desiderano
vivere da cre denti, qualunque sia la loro condizione esistenziale, non vi può
mai essere da parte della Chiesa una esclusione che impedisca e precluda per
loro un possibile cam mino spirituale.

47.    Sacerdoti e operatori pastorali possono sentirsi a disagio, vedendo
messa in discussione la sicurezza del passato, assicurata dall’applicazione di
norme ben codificate. “Benché sempre proponga la perfezione e inviti a una
ri sposta più piena a Dio, “la Chiesa deve accompagnare con attenzione e pre-
mura i suoi figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fi-
ducia e spe ranza, come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in
mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano
in mezzo alla tempesta”42. Senza dimenticare che spesso il lavoro della Chiesa
assomiglia a quello di un ospedale da campo43.

42 2014, 28.
43 Papa Francesco, Amoris laetitia, 291.
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CAPITOLO TERZO

ACCOGLIERE, ACCOMPAGNARE,
DISCERNERE, INTEGRARE 

Orientamenti pastorali

Per pregare

Cristo Signore, la tua croce è follia,
passione d’amore che tutto risana.
Prepara il cuore al dono totale
e saremo disposti l’uno per l’altra
a dire ogni giorno: ti amo per sempre!
Amen.

Indicazioni pastorali

48.    A quanti vorrebbero ridurre il matrimonio a pura convenzione sociale,
per poi delegittimarlo nel suo insostituibile significato antropologico, la Chiesa
offre la verità di un dono che viene da Dio: “Il matrimonio è una vocazione, in
quanto è una risposta alla specifica chiamata a vivere l’amore coniugale come
segno imperfetto dell’amore tra Cristo e la Chiesa”44. È necessario parlare della
scelta ma trimoniale dentro un percorso di discernimento propriamente voca-
zionale.

49.    La vocazione all’amore nuziale promuove “la santificazione e la sal-
vezza degli sposi, perché la loro reciproca appartenenza è la rappresenta zione
reale, per il tramite del segno sacramentale, del rapporto stesso di Cristo con
la Chiesa”45. Gli sposi sono il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è
accaduto sulla Croce: l’amore sacramentale degli sposi cristiani esprime e in-
carna l’amore della Croce, amore supremo come offerta e dono totale di sé, e
permette all’amore sacrificale di Cristo di continuare a compiersi nell’amore

44 Papa Francesco, Amoris laetitia, 72.
45 Ibidem.
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sacramentale dei due coniugi. Questa è la vocazione e la missione degli sposi
cristiani.

Verifica della prassi pastorale

50.    Se vogliamo proporre oggi un’adeguata pastorale del sacramento del
matrimonio dobbiamo verificare il cammino compiuto fino al presente. Una
certa autocritica ci fa bene. Pensiamo soprattutto ad una certa tendenza a pre -
sentare la pastorale del matrimonio incentrata più sull’impegno del “vincolo”
celebrato, che sulla necessità di un cammino di crescita verso un ideale da rea -
lizzare. Il vincolo matrimoniale va riconosciuto e accolto come dono da realiz -
zare, e non solo come legame giuridico che sussiste in sé e al quale i coniugi
devono soltanto sottostare. Se il vincolo è presentato come donazione di sé,
cioè libero legame di due esistenze nell’amore, allora la dimensione del camino
e della crescita è costitutiva, e la pastorale del matrimonio si configura come
Chiesa in cammino con i coniugi verso la piena efflorescenza della loro storia
di amore, attraverso e al di là della prova, ferite, difficoltà, limiti umani.

51.   Pur consapevoli dei tanti passi in avanti, in particolar modo nella pro-
posta degli itinerari di preparazione prossima alle nozze, dobbiamo ripartire

da una verifica puntuale, per illuminare i punti deboli della nostra pastorale
matri moniale, ancor prima di quella familiare.

Ritengo opportuno richiamarne alcune criticità:

• nella pastorale ordinaria manca del tutto un progetto di educazione al -
l’amore, sin dagli anni della preadolescenza;

• l’accompagnamento delle coppie si compie a pochi mesi dalla data della
celebrazione delle nozze; ne deriva che i margini di un vero e sano discerni-
mento sulla scelta vocazionale che la coppia prevede di com piere risultano pe-
ricolosamente ristretti;

• l’itinerario proposto non sempre incide sulla riscoperta della fede batte -
simale, rischiando di concentrare la formazione su questioni di ordine dottrinale,
morale, giuridico, medico, psicologico, etc.

•le coppie che approdano agli itinerari di preparazione prossima molto
spesso sono già conviventi, o sposati civilmente, e a volte hanno già dei figli:
la loro situazione complessa esige un accompagnamento meglio rispondente
al loro stato di vita; è necessario qualificare gli operatori di pastorale matri-
moniale perché siano capaci di interagire con queste situazioni particolari, però
diffuse, che non vanno mai respinte, né giudicate negativamente, ma accolte
come opportunità da orientare verso una scelta compiuta;
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• è quasi del tutto assente, o alquanto discontinua, la pastorale delle cop-
pie, soprattutto per i primi anni di matrimonio: sono molto pochi gli sposi che
condividono regolarmente un percorso dopo il loro matri monio.

Accoglienza e accompagnamento

52. Accompagnamento: il dinamismo di questo termine viene spiegato
da papa Francesco nell’Esortazione ‘Evangelii gaudium’: “Un valido accom-
pagna tore non accondiscende ai fatalismi o alla pusillanimità. Invita sempre a
volersi curare, a rialzarsi, ad abbracciare la croce, a lasciare tutto, ad uscire
sempre di nuovo per annunciare il vangelo”46.

Resta fermo che il principale contributo a favore della pastorale matrimo-
niale viene garantito dalla parrocchia dove possono concorrere, insieme con i
presbiteri e gli sposi cristiani, soprattutto quei movimenti e associa zioni eccle-
siali particolarmente esperte nella forma zione delle coppie.

Gli educatori laici
53.    Gli operatori laici ben qualificati sono chiamati a svolgere con compe -

tenza e passione un compito fondamentale. Loro devono godere per se stessi
di una specifica formazione “con l’aiuto di psicopedagogisti, medici di fami-
glia,  medici di comunità, assistenti sociali, avvocati per i minori e le famiglie,
con l’apertura a ricevere gli apporti della psicologia, della sociologia, della
sessuologia e anche del counseling [...] della direzione spirituale, delle inesti-
mabili risorse spirituali della Chiesa e della Riconciliazione sacramentale”47.

La preparazione remota
54.    Mi preme rimarcare la necessità di un’educazione capace di generare

una “cultura” dell’amore, riscattata dalla logica dell’edonismo e del provvisorio.
Imparare ad amare non si improvvisa, né risulta scontato, o facile. Ci può essere
un abisso tra il desiderio di amare e la reale capacità di vivere la donazione di sé:
“Nulla è più volubile, precario e imprevedibile del desiderio, e non si deve mai
incoraggiare una decisione di contrarre matrimonio se non si sono approfondite
altre motivazioni che conferiscano a quel patto possibilità reali di stabilità”48.

46 n. 172.
47 Papa Francesco, Amoris laetitia, 204.
48 Ibidem, 209.
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55.    La pastorale prematrimoniale dovrebbe muovere i suoi passi sin dalla
preadolescenza, e riguarda l’educazione integrale della persona, per aiutarla
ad abitare l’universo della propria corporeità, ed esprimere il mondo interiore
delle relazioni, affetti, sentimenti, emozioni nell’incontro con l’altro/a.

Tale educazione non si improvvisa, e può essere svolta da formatori equi-
librati, ricchi di un’esperienza perso nale serena, rispettosi delle singole persone
con le quali compiono un cammino di accompagnamento. A tale scopo, è au-
spicabile che l’Ufficio diocesano di pastorale familiare, formuli un Progetto di
educazione all’amore per le Famiglie, per le Parrocchie e per le Scuole, artico -
lato e modulato secondo le diverse fasce d’età.

La preparazione prossima
56.    La preparazione prossima al matrimonio coinvolge molto frequente -

mente la comunità cristiana. Ad essa si presentano fidanzati, conviventi, sposati
civilmente. Non di rado c’è già la preziosa presenza di un figlio.

Bisogna innanzitutto ringraziare le coppie, e accogliere amorevolmente
quanti chiedono alla comunità cri stiana di essere accompagnati verso la cele-
brazione sa cramentale del loro matrimonio. Non bisogna mai esprimere giudizi
sulla loro situazione di partenza, o rimproveri per il precedente allontanamento
dalla co munità cristiana. Resta bello il fatto che sappiano dove bussare, con la
fiducia di trovare porte spalancate e brac cia accoglienti.

57.    La gran parte di quanti approdano alla preparazione prossima non fre-
quentano i sacramenti da molto tempo. Il loro accompagnamento non potrà si -
gnificare un’istruzione che farebbero fatica a comprendere, con argomenti
estranei alla loro sensibilità. “Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse deve
sempre nuovamente risuonare il primo annuncio [...] Il nostro insegnamento
sul ma trimonio e la famiglia non può cessare di ispirarsi e di trasfigurarsi alla
luce di questo annuncio di amore e di tenerezza, per non diventare mera difesa
di una dottrina fredda e senza vita. Infatti, non si può neppure comprendere
piena mente il mistero della famiglia cristiana se non alla luce dell’infinito
amore del Padre, che si è manifestato in Cristo, il quale si è donato sino alla
fine ed è vivo in mezzo a noi”49. Bisogna, dunque, dare priorità a quei contenuti
che, trasmessi in modo attraente e cordiale, aiutino in una revisione di vita per
un nuovo sguardo progettuale.

49 Papa Francesco, Amoris laetitia, 58-59. Tale pensiero è ripreso anche al n. 207.
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Gli “Itinerari” costituiscono ormai un’esperienza collau data e consolidata.
Devono però diventare percorsi di “re-iniziazione” alla vita cristiana nell’età
adulta. Parliamo di “secondo annuncio”. La partecipazione delle coppie agli
Itinerari proposti è alquanto pacifica e scontata, e nei partecipanti cresce gra-
dualmente l’interesse per le tema tiche presentate e il loro coinvolgimento af-
fettivo, con servando un felice ricordo dell’esperienza vissuta.

58.    La nostra Chiesa diocesana dispone già di un Sussidio che serve non
per uniformare e omologare, ma per favorire una proposta unitaria per evange -
lizzare l’amore orientato in senso cristiano. Insisto ancora sul fatto che l’Itine-
rario deve favorire una riscoperta della fede battesimale e del senso cristiano
della vita. Si tratta di accompagnare ad una ri-scoperta del Battesimo, Cresima,
Euca restia. Solo così l’Itinerario potrà illuminare e motivare la decisione del
matri monio come scelta di fede, escludendo altre ragioni di secondaria impor-
tanza o per nulla valide rispetto alle ragioni della fede cristiana.

59.    È opportuno anche chiedere alle coppie di partecipare all’Itinerario
almeno un anno prima delle celebrazione delle nozze. Nel caso in cui non sia
stata fissata alcuna data, la coppia è invitata a partecipare ugualmente all’Iti-
nerario, soprattutto se ritiene di avere buone ragioni per considerare stabile il
rapporto.

Una ragione per tutte giustifica tale orientamento: “La preparazione di
quanti hanno già formalizzato un fidan zamento, quando la comunità parroc-
chiale riesce a se guirli con buon anticipo, deve anche dare loro la possibilità
di riconoscere incompatibilità e rischi. In questo modo si può arrivare ad ac-
corgersi che non è ragionevole puntare su quella relazione, per non esporsi ad
un fallimento prevedibile che avrà conseguenze molto dolorose”50.

60.    È bene che tutte le coppie che nel corso dell’anno pastorale parteci-
pano agli Itinerari, abbiamo alcune occasioni di incontro a carattere diocesano,
per far “respirare” la dimensione ecclesiale del loro cammino, come ad esem-
pio, in occasione della festa di s. Valentino: “Non bisogna nemmeno dimenti-
care i validi contributi della pastorale popolare. Per fare un semplice esempio,
ricordo il giorno di San Valentino, che in alcuni Paesi è sfruttato meglio dai
commercianti che non dalla creatività dei pastori”51.

50 Papa Francesco, Amoris laetitia, 209.
51 Ibidem, 208.



La preparazione immediata
61.    Il “sogno” di un matrimonio deve obbedire spesso a cliché culturali

che provengono da tradizioni sclerotizzate e difficili da scardinare come, ad
esempio, la preoccupazione di una casa puntigliosamente arredata, un gran nu-
mero di in vitati, vestiti sfarzosi, festeggiamenti costosi che divorano molte ri-
sorse fisiche e soprattutto economiche. Molto spesso le coppie dichiarano di
aver scelto la con vivenza rispetto al matrimonio civile o religioso proprio per
non affrontare le spese tanto esorbitanti quanto inutili. Non è più ammissibile
che ci siano genitori che impongono ai figli comportamenti sociali divenuti in-
sostenibili, insoppor tabili e dannosi. Da parte dei giovani, invece, cresce il bi-
sogno di semplice sobrietà.

I giovani, più dei loro genitori, maturano la consapevolezza dell’amore che
unisce come bene supremo, da porre al di sopra di ogni altra preoccupazione.

Particolare cura dovrà essere riservata alla preparazione e allo svolgimento
della celebrazione liturgica del ma trimonio, in particolare alla liturgia della Pa-
rola e al significato teologico e spirituale del consenso, fonda mento del “per
sempre” del rapporto nuziale fondato sulla grazia di Cristo. Il consenso nuziale
esprime la lo gica del vincolo, accolto nell’intreccio di libertà e fe deltà, acco-
glienza reciproca e mutua donazione.

A partire dai primi anni di matrimonio
62.    Una volta celebrato il matrimonio molte coppie scompaiano nell’ano-

nimato, soffrendo una forma di “orfananza” per l’assenteismo pastorale da
parte della parrocchia. I coniugi vanno sostenuti a crescere nell’amore aiutan-
doli nei primi tempi della loro vita comune a “negoziare” le loro rispettive esi-
genze, al fine di impostare un intreccio di reciproche offerte e rinunce per il
bene della coppia stessa. La vita matrimoniale porta i due giovani a scoprire
che la realtà è più complessa e problematica di quella che avevano sognato.
Questa “sorpresa” scomoda può già aprire un insidioso spiraglio per la sepa-
razione, invece che in coraggiare ad una relazione d’amore “artigianale”, capace
di modellare e plasmare la relazione “su misura” delle reciproche esigenze e
aspettative.

63.    Ogni parrocchia, o più parrocchie insieme, dovrà formare coppie di
sposi disponibili a mettersi a disposizione di quelle più giovani.

Sono di grande aiuto quei movimenti e associazioni ec clesiali che si pren-
dono particolare cura della pastorale familiare. Per accompagnare le giovani
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coppie, la par rocchia può fare riferimento ad uno delle tante proposte di for-
mazione (Azione Cattolica, Equipe Notre Dame, Fa miglia di Nazareth, Em-
maus, Cursillos di cristianità, Cam mino neocatecumenale, Retrouvaille....).

Discernimento delle coppie in situazioni particolari

64.    Discernimento:significa un processo di conoscenza della volontà di
Dio da scegliere e perseguire da parte della persona. Implica la capacità di
prendere le dovute decisioni. Il discernimento esige innanzitutto una seria e
approfondita ve rifica, in forma di esame di coscienza, alla luce della Parola di
Dio interpretata dal l’insegnamento della Chiesa. Il discernimento è attuato in
foro interno: sia con il sacramento della confessione sia nel dialogo con il pro-
prio direttore spirituale.

65.    La Chiesa riceve dalla rivelazione biblica il progetto di Dio sull’amore
umano, e l’esplicita volontà di Gesù di difendere l’indissolubilità del matrimo -
nio (Mt 19,8): “Il matrimonio cristiano, riflesso dell’unione tra Cristo e la sua
Chiesa, si realizza pienamente nell’unione tra un uomo e una donna, che si do -
nano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si apparten -
gono fino alla morte e si aprono alla trasmissione della vita”52. Alla cura
materna della comunità cristiana e al suo discernimento si presentano alcune
situazioni particolari:

- coppie che convivono, senza alcun legame civile
né religioso; - coppie che celebrano solo il matrimo-
nio civile;
- coppie che decidono il matrimonio religioso perché
in attesa del figlio (“matrimonio riparatore”)
- coppie che, dopo aver celebrato il sacramento del
matrimonio, deci dono per la separazione, per poi il
più delle volte approdare al divorzio;
- unioni civili di persone omosessuali.

66.    Ciascuna di queste situazioni specifiche merita un’attenzione qualifi-
cata e appropriata. In linea generale la Chiesa manifesta verso chiunque, senza
distinzione, il suo volto sempre materno, non esclude ma ascolta. Questo
ascolto può diventare accoglienza, discernimento e integrazione. La Chiesa è
consape vole della fragilità di molti suoi figli e, benché proponga la comple-

52 Papa Francesco, Amoris laetitia, 292.
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tezza del l’amore sacramentale, guarda con misericordia e tenerezza quanti sono
segnati dall’amore ferito o smarrito.

Processo matrimoniale canonico
67.    Diverse situazioni matrimoniali in stato di “crisi” e in condizioni di

“irregolarità”, meritano un saggio discernimento.

A tal proposito, è necessario informare più diffusamente i nostri fedeli laici
riguardo alla riforma del processo ca nonico matrimoniale attuata da papa Fran-
cesco.

Con l’aiuto di specifici consulenti, le coppie in situazione di separazione o
di divorzio siano incoraggiate ad esplo rare i possibili motivi invalidanti del
matrimonio con tratto, avvalorati anche da alcune particolari condizioni e cir-
costanze, al fine di accedere al procedimento canonico di dichiarazione di nul-
lità. Il Motu proprio di papa Fran cesco, “Mitis iudex”, ha istituito la forma del
“processo breve” il cui svolgimento è affidato al Vescovo diocesano.

Coppie conviventi
68.    Ho già accennato come non di rado la decisione della convivenza più

che una scelta motivata da pregiudizi o preclusioni, è invece un ripiego di
fronte a fattori che mettono in crisi la possibilità di sposarsi: la difficoltà ad
avere una casa, anche modesta; la mancanza di lavoro e di un salario fisso, la
perdita di la voro, la mancanza di politiche familiari del governo. Se l’unione
di persone conviventi, che praticano ordinariamente la vita cristiana, dimostra
una notevole stabilità, un affetto profondo, responsabilità nei confronti dei figli,
fortezza nelle prove, deve essere vista come una situazione da accompagnare
con ogni sforzo verso il sacramento del matrimonio, stabilendo un aperto e co-
struttivo dialogo con la coppia per illustrare la “novità” e la bellezza dell’amore
sacramentale.

In nessun caso si deve negare la grazia del battesimo per i figli, a condizione
che siano gli stessi genitori a chie derlo liberamente e consapevolmente53. Si
avrà cura di raccomandare ai genitori la saggia scelta di padrini esemplari per
virtù morali e spirituali.

Sposati con rito civile
69.   La decisione di rendere stabile un’unione coniugale anche solo con

53 Cfr. Codice di diritto canonico, can 868§1.
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rito civile è più apprezzabile rispetto alla convivenza, ma imperfetta secondo
la visione cristiana dell’amore. A noi Pastori, animati dal desiderio di promuo-
vere il matrimonio cristiano, compete “il discernimento pastorale delle situa-
zioni di tanti che non vivono più questa realtà”, per “entrare in dialogo pastorale
con tali persone al fine di evidenziare gli elementi della loro vita che possono
condurre a una maggiore apertura al Vangelo del matrimonio nella sua pie-
nezza”54. Il di scernimento pastorale con le coppie sposate solo civilmente può
identificare al cuni elementi che possono favorire l’evangelizzazione e la cre-
scita umana e spirituale delle persone coinvolte.

Anche nei confronti delle coppie sposate solo civil mente non si nega la gra-
zia del battesimo per i loro figli, a condizione che siano gli stessi genitori a
chiederlo li beramente e consapevolmente. Sarà proprio questa richiesta ad of-
frire ai Pastori l’opportunità di istruire la coppia sul significato e sulla bellezza
dell’amore sacra mentale. Ad ogni modo, resta necessario raccomandare ai ge-
nitori la saggia scelta di padrini esemplari per virtù morali e spirituali.

70.    Sia per le coppie conviventi sia per quelle sposate solo civilmente bi-
sogna rispettare quella che san Giovanni Paolo II indicava come “legge della
gradualità”, perché la persona “conosce, ama e realizza il bene morale secondo
tappe di crescita”55. Per tale ragione, nella vita di queste coppie potranno essere
valorizzati quei segni di amore che in qualche modo riflettono, anche se in ma -
niera opaca e forse confusa, l’amore di Dio.

Agli sposi che si accingono a celebrare il matrimonio civile, se orientati alla
celebrazione sacramentale del loro amore, si potrà condividere, su loro esplicita
richie sta e in maniera privata, un momento di preghiera che si può concludere,
a condizione di un serio discerni mento, con la benedizione se dichiaratamente
disposti a celebrare appena possibile il sacramento nuziale. A ciò si deve aggiun-
gere il pressante invito a partecipare alla celebrazione eucaristica domenicale,
alla testimo nianza della carità, a collaborare alle varie attività aggre gative della
parrocchia.

Separati e divorziati fedeli
71.    Esistono coppie che sono in crisi dopo aver celebrato il sacramento

del matrimonio e che non approdano ad un nuovo matrimonio civile. Sono per-
sone che vivono, o subiscono, la condizione della separazione o del divorzio:

55 Giovanni Paolo II, Familiaris consortio (22 novembre 1981), 34.
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“La solitudine e altre difficoltà sono spesso retaggio del coniuge separato,
spe cialmente se innocente. In tal caso la comunità ecclesiale deve più che mai
so stenerlo; prodigargli stima, solidarietà, comprensione ed aiuto concreto in
modo che gli sia possibile conservare la fedeltà anche nella difficile situazione
in cui si trova; aiutarlo a coltivare l’esigenza del perdono propria dell’amore
cristiano e la disponibilità all’eventuale ripresa della vita coniugale anteriore”56.

Cosa potrà riempire la loro solitudine? Innanzitutto l’af fetto permanente,
anche se provato, per il coniuge as sente. Poi la cura per i figli, per la cui crescita
il coniuge continua a spendersi in un servizio di abnegazione gene rosa ed esem-
plare. Nella crisi coniugale si procede con molta fretta a stabilire una nuova
unione, sospinti dall’an sia di “rifarsi una vita”. Questa frettolosa decisione può
es sere dettata da una logica di esasperato egoismo: si ricerca di più il proprio
benessere che la serenità dei propri figli costretti non di rado ad una drammatica
lacerazione af fettiva, e destinati a subire inesorabilmente la traumatica soffe-
renza causata dal divorzio dei loro genitori.

72.   In Italia esiste un’Associazione privata di fedeli, “Separati Fedeli” (cfr.
Codice di diritto canonico, can. 321-326) che nasce a Milano nel 2001, per ini -
ziativa e grazie all’impegno solidale di alcuni separati, con l’appoggio e l’inco -
raggiamento dell’Ufficio nazionale per la Pastorale familiare della CEI, nella
persona dell’allora responsabile Mons. Renzo Bonetti, che sin dall’inizio è
stato il referente spirituale dell’Associazione. Da subito si intravede la “novità”
di un vero e proprio cammino spirituale, che non muta l’originale vocazione
sacra mentale, battesimale e nuziale, ma che richiede una diversa attenzione,
pastorale e teologica. Un cammino di spiritualità rivolto a persone separate o
divorziate che hanno fatto una scelta di fedeltà al matrimonio-sacramento, sce-
gliendo, con l’aiuto della Grazia divina, di vivere un amore “per sempre”, oltre
la sfida del fal limento umano.

Si ricorda che, mediante opportuno discernimento e specifica preparazione,
per i separati e per i divorziati fedeli è consentito accedere ai sacramenti, ai
servizi ec clesiali e alla funzione di padrino e madrina.

Divorziati risposati civilmente
73.    I divorziati che si risposano civilmente meritano un’attenzione tutta

particolare. Bisogna operare un serio e qualificato discernimento, per non rica -

56 Ibidem, 83.
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dere nell’errore di catalogare le situazioni in modo indiscriminato, come se
fos sero tutte uguali e meritevoli, indistintamente, di un giudizio rigido, senza
la dovuta attenzione alle singole situazioni.

La condizione di chi “ripetutamente ha mancato ai suoi impegni familiari”57,
e con il divorzio ha gettato con estrema leggerezza nella confusione e nella
sofferenza la vita dell’intera famiglia costituitasi con il primo ma trimonio, è
particolarmente grave. Tale persona è chia ramente colpevole di irresponsabilità
rispetto ai suoi doveri di coniuge e di padre/madre.

74.    Diverso giudizio merita il coniuge che si trova in una seconda unione
“consolidata nel tempo, con nuovi figli, con provata fedeltà, dedizione gene-
rosa, impegno cristiano, consapevolezza dell’irregolarità della propria situa-
zione e grande difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si
cadrebbe in nuove colpe”58. La Chiesa, infatti, riconosce seri motivi, come ad
esempio l’ob bligo morale dell’educazione dei figli nati dalla nuova unione,
per cui l’uomo e la donna non possono soddisfare l’obbligo della separazione.
Si parla di una si tuazione irreversibile. Diverse coppie che vivono queste con-
crete condizioni di vita coniugale esprimono una spiccata sensibilità spirituale,
manifestando il vivo desiderio di sentirsi parte integrante della comunità cri-
stiana, pur consapevoli della loro particolare storia di vita nuziale.

Unioni civili di persone omosessuali
75.   “Ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale,
va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare

ogni marchio di ingiusta discriminazione” 59. Tutto questo in nessun caso può
signi ficare una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio tra un
uomo e una donna. Ciò detto, non deve mai mancare una speciale cura pasto-
rale rivolta alle persone omosessuali60.

57 Papa Francesco, Amoris laetitia, 298.
58 Ibidem, 298.
59 Ibidem, 250.
60 “Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profonda-
mente radicate. Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte
di loro una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro
riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione […] Le persone omosessuali sono
chiamate alla castità. Attraverso le virtù della padronanza di sé, educatrici della libertà interiore,
mediante il sostegno, talvolta, di un’amicizia disinteressata, con la preghiera e la grazia sacra-
mentale, possono e devono, gradatamente e risolutamente, avvicinarsi alla perfezione cristiana”
(Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 2358-2359).
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In particolare, una persona dichiaratamente omoses suale può essere am-
messa al sacramento della confes sione e della comunione, come anche può-
fungere da padrino o da madrina, purché non vi sia in atto una no toria
convivenza di fatto.

Integrazione dei divorziati risposati

76. Integrazione: è il processo contrario all’esclusione. L’opera di inte-
grazione è collegata con l’accompagnamento. La fragilità della vita matrimo-
niale non può essere motivo di “scomunica”, di esclusione o di rigida condanna
che non tenga conto della coscienza morale e dell’intima volontà della persona
di amare il Signore, nonostante tutto.

La condizione di quanti sono divorziati-risposati civilmente merita una spe-
ciale considerazione, al fine di integrare la loro presenza nella comunità cri-
stiana, pur con la dovuta attenzione nell’evitare ogni motivo di scandalo.
L’integrazione deve essere frutto di un saggio discernimento da parte dei Pa-
stori perché diverse sono le cause per le quali uno si trova a vivere nelle se-
conde nozze. C’è chi ha fatt ogni sforzo per salvare il primo matrimonio, e ha
dovuto subire l’abbandono da parte del partner; c’è chi sente il dovere di una
seconda unione in vista della responsa bilità educativa verso i figli della nuova
relazione; c’è chi è sicuro in coscienza che il primo matrimonio, irrevocabil-
mente fallito, non è stato mai valido.

77.    Pertanto, è giusto che il Pastore debba “aiutare ciascuno a trovare il
proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto
di una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita”61. Tali situazioni ma-
trimoniali devono essere accolte e va lorizzate come sfide per una creatività
missionaria ca pace di abbracciare tutt le situazioni concrete, per “non dare
niente e nessuno per perduto, ma a cercare, a rin novare la speranza di sapere
che Dio continua ad agire all’interno delle nostre famiglie. Ci sfida a non
abban donare nessuno perché non è all’altezza di quanto si chiede da lui”62.

Il vocabolario della coscienza
“Non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche si-

tuazione cosiddetta irregolare vivano in stato di peccato mortale, privi della
gra zia santificante”63. Sono necessari una maggiore considerazione e un mag-

61 Ibidem, 296-297.
62 Papa Francesco, Introduzione Convegno ecclesiale di Roma, 16 giugno 2016.
63 Papa, Francesco, Amoris laetitia, 301.
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gior coinvolgimento della coscienza della persona nel discernimento morale.
L’aiuto responsabile e serio del Pastore aiuterà a individuare l’eventuale peso
dei con dizionamenti concreti e dei possibili fattori attenuanti della propria re-
sponsabi lità, perché “è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato
– che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno – si
possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche crescere nella
vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa”64.

79. Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica si esprime in termini al-
quanto espliciti: “L’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere
diminuite o annullate dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza, dal ti-
more, dalle abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure so-
ciali”65.

A questo punto è necessario che il coniuge, che vive in situazione di crisi,
sia ac compagnato dai presbiteri sulla via del discernimento, lasciandosi illu-
minare e istruire dai seguenti criteri66:

- insegnamento della Chiesa sull’amore e sul matrimonio
- orientamenti pastorali del Vescovo
- esame di coscienza del coniuge, nutrito di riflessione e di sofferen za sin-

cera per quanto accaduto nella sua vita
- comportamento assunto verso i figli nel momento della crisi co niugale
- reali tentativi di riconciliazione - condizioni di vita del partner abbando-

nato.
- quale impatto esercita la nuova relazione sulla vita della famiglia e sulla

comunità cristiana
- quale esempio offre ai giovani orientati al matrimonio risentimen ti, inte-

ressi economici, contrasti e a volte odio reciproco.

In questa lotta vengono, a volte irresponsabilmente, coinvolti anche i figli,
spesso “usati” come un mezzo per vincere sull’altro. Aiutare ciascuno a capire
le ragioni dell’altro, spingere i due a dialogare anche per il bene dei figli, solle -
citarli a rispettare i diritti di ciascuno, aiutarli a scoprire la libertà e la pace che
derivano dal perdono in modo che essi vivano da riconciliati, può essere, ed è,
un grande compito della comunità cristiana.

64 Ibidem, 305.
66 Cfr. Relatio finalis 2015, 85.
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È doveroso che la coscienza della persona sia coinvolta nel discernimento
della propria situazione matrimoniale “irregolare”. Naturalmente parliamo di
una co scienza illuminata e formata, sostenuta dalla luce della Parola di Dio e
dall’inse gnamento della Chiesa. La coscienza, di fatto, è e rimane la norma
prossima della moralità di ogni azione e condotta di vita.

Partecipazione ai servizi ecclesiali
80.    Giovanni Paolo II invitava ad inserire e coinvolgere negli uffici della

comunità cristiana i divorziati risposati: “Siano esortati ad ascoltare la Parola
di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a
dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore
della giu stizia, a educare i figli nella fede cristiana, a implorare così, di giorno
in giorno, la grazia di Dio. La Chiesa preghi per loro, li incoraggi, si dimostri
madre miseri cordiosa e così li sostenga nella fede e nella speranza”67.

Se queste coppie fanno parte della Chiesa, allora de vono sentirsi oggetto di
attenzione e anche soggetto di partecipazione. Non è sempre ben recepito il
senso e il perché di questa misericordiosa accoglienza. Si ha paura che questa
amorevole ammissione alla vita ordi naria della comunità cristiana oscuri o
comprometta la tensione verso il valore dell’indissolubilità. Nelle situa zioni
“irregolari” la comunione spirituale con la Chiesa non è totalmente ma solo
parzialmente compromessa. I divorziati risposati non devono sentirsi separati
dalla Chiesa, potendo, anzi dovendo, in quanto battezzati partecipare alla sua
vita.

81.    In alcuni precedenti documenti pastorali si escludeva categoricamente
l’assunzione della gran parte dei servizi ecclesiali da parte delle coppie convi-
venti, sposati solo civilmente, divorziati risposati o passati ad una nuova
unione68. L’Amoris laetitia invita invece a valutare con un atteggiamento meno
restrittivo tale esclusione: “La loro partecipazione può esprimersi in diversi
servizi eccle siali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme di esclu-
sione attual mente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzio-
nale possano essere superate. Essi non solo non devono sentirsi scomunicati,
ma possono vi vere e maturare come membra vive della Chiesa”69.

67 Familiaris consortio, 84.
68 In particolare: Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia, 1993, nn.213-220; Let-
tera ai Vescovi della Congregazione per la dottrina della fede, 1994.
69 Ibidem, 299.
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In riferimento ad una possibile rivalutazione della par tecipazione dei divor-
ziati risposati ad alcuni servizi ec clesiali è doveroso restare in attesa di ulteriori
applicazioni pastorali dell’esortazione pontificia da parte della Conferenza epi-
scopale italiana. Restano pertanto in vigore gli impedimenti già indicati nei di-
versi documenti del Magistero70.

82.    Una considerazione a parte merita il ruolo dei padrini. In merito a tali
figure, previste nella celebrazione del Battesimo e della Cresima, intendo
svilup pare un’approfondita riflessione in seno al Consiglio presbiterale dioce-
sano e al Consiglio pastorale diocesano, al fine di elaborare alcuni orientamenti
per la no stra Chiesa diocesana, già presi in considerazione dai tre vescovi della
provincia di Frosinone e in fase di studio e di definizione. Ordinariamente non
possono svolgere il servizio ecclesiale di padrino e madrina quanti vivono la
condizione di conviventi, sposati solo civilmente, divorziati risposati o passati
ad una nuova unione “irregolari”, considerata l’evidenza ecclesiale della loro
presenza quali fi gure esemplari di vita cristiana.

Partecipazione ai sacramenti
83.    Chi si aspettava dai due Sinodi e dall’Esortazione di papa Francesco

un elenco dei permessi e dei divieti circa la riammissione dei divorziati rispo-
sati ai sacramenti, è rimasto senz’altro deluso. L’obiettivo pastorale del testo
non vo leva essere quello di codificare una nuova normativa e una nuova prassi,
né si può affermare che l’esclusione dai sacramenti sia anche esclusione dalla
Chiesa, né tantomeno dal Regno di Dio, perché la realtà del Regno non corri-
sponde e “non si identifica con la Chiesa, ma trascende le sue frontiere ed è
presente nel cuore dell’umanità in ciascuna delle sue componenti e in differenti
maniere [... ] Si è reso visibile in modo perfetto nel Signore Gesù risuscitato,
ma continua a lottare per farsi spazio in tutte le relazioni umane.

La nostra vita è al servizio di questo Regno”71. Il Regno è una realtà molto
più ampia della Chiesa: “I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno

70 In particolare, la Nota pastorale della Cei del 26 aprile 1979. 
Si segnala anche un passaggio dell’introduzione scritta dal card. J. Ratzinger, Prefetto della Con-
gregazione per la dottrina della fede al volume Sulla pastorale dei divorziati risposati. Docu-
menti, commenti e studi, 1988 dove ripresentava le posizioni del magistero circa l’esclusione
da alcuni servizi ecclesiali. Ciò vale ad esempio per l’incarico di padrino. Anche altri compiti,
che presuppongono una testimonianza di vita cristiana particolare, non possono essere affidati
a divorziati che sono sposati civilmente: servizi liturgici (lettore, ministro straordinario dell’eu-
carestia), servizi catechistici (insegnante di religione, catechista), partecipazione come membro
del Consiglio pastorale diocesano o parrocchiale.
71 V. M. Fernandez, Contemplativi nell’azione, Cinisello Balsamo 2014, p. 142.
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di Dio”72. Ogni segno o traccia di autentico amore umano, anche se imperfetto
ri spetto alla volontà di Cristo e alla dottrina della Chiesa, è pur sempre un
“germe”, un segno del Regno di Dio.

Se una coppia, che a ragione della “irregolarità” della sua condizione vive
in una situazione oggettiva di peccato, è animata da sincero, esemplare e co-
struttivo amore “non è lontana dal Regno di Dio”73, per quanto non si può ri-
tenere che vivano la piena comunione con la co munità ecclesiale.

84.   Il Pastore accorto e saggio non può a priori considerare le seconde
unioni con schemi eccessivamente rigidi, che non lascino la possibilità ad un
discernimento pastorale e personale: “Una seconda unione consolidata nel
tempo, con nuovi figli, con provata fedeltà, dedizione generosa, impegno cri -
stiano, consapevolezza dell’irregolarità della propria situazione e grande diffi -
coltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove
colpe ... C’è anche il caso di quanti hanno fatto grandi sforzi per salvare il
primo ma trimonio e hanno subito un abbandono ingiusto”74.

La Conferenza episcopale italiana in un documento sulla pastorale dei di-
vorziati risposati si è espressa in termini illuminanti e inequivocabili:

“Non mancano casi nei quali i divorziati risposati si la sciano illuminare
dalle esigenze del Vangelo e guidare dall’intervento pastorale della Chiesa,
fino a decidersi di reimpostare la propria vita secondo la volontà del Si gnore.
Qualora la loro situazione non presenti una con creta reversibilità per l’età avan-
zata o la malattia di uno o di ambedue, la presenza di figli bisognosi di aiuto e
di educazione o altri motivi analoghi, la Chiesa li ammette all’assoluzione sa-
cramentale e alla comunione eucari stica, se sinceramente pentiti [...]”75.

85.   Questa possibilità può essere ulteriormente avvalorata quando i divor-
ziati risposati “sono soggettivamente certi in coscienza che il loro prece-

dente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era stato mai valido”76. Que-

72 Mt 21,31.
73 Mc 12,34.
74 Papa Francesco, Amoris laetitia, 298.
75 Cei, La pastorale dei divorziati risposati,Commissione episcopale per la dottrina della fede,
la catechesi e la cultura e Commissione episcopale per la famiglia 1979.
76 Familiaris Consortio, 84.
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ste par ticolari situazioni così descritte possono non impedire ai divorziati ri-
sposati di ricevere l’aiuto della Chiesa non escluso, in certi casi, l’aiuto dei Sa-
cramenti77.

In riferimento ad una delle condizioni che si richiede ai divorziati risposati
per essere ammessi ai Sacramenti, e cioè l’obbligo di vivere “come fratelli e
sorelle”, l’Esor tazione di papa Francesco applica alle coppie dei divor ziati ri-
sposati quanto affermato dal Concilio Vaticano II per le coppie regolari circa
il valore delle relazioni ses suali, mancando le quali “non è raro che la fedeltà
sia messa in pericolo e possa venire compromesso il bene dei figli”78.

86. Nell’antica tradizione patristica è esplicitamente insegnato che l’Euca-
restia non è il premio per i perfetti, ma un rimedio salvifico per i deboli79.

Anche s. Ambrogio sottolinea con immagini espressive come la prospettiva di
poter ac cedere ai sacramenti risulti decisiva per la stessa penitenza e conversione:

“Volete eliminare il motivo per cui si fa penitenza? Togli al pilota la spe-
ranza di arrivare alla meta ed egli vagherà incerto in mezzo ai flutti. Togli al
lottatore la corona, e questi giacerà inerte allo stadio. Togli al pescatore la ca -
pacità di catturare i pesci: egli cessa di gettare le reti. Come può dunque chi
patisce la fame nella sua anima pregare Dio con vero impegno, se dispera di
ottenere il sacro cibo?”80.

In conclusione, l’accompagnamento pastorale dei divorziati risposati non
cor risponde alla generica domanda “si può, non si può”, ma commisura le di-
sposi zioni della disciplina pastorale al grado di maturazione della responsabilità
personale. L’intenso lavoro dei due Sinodi ha definitivamente legittimato il

77 Cfr. Papa Francesco, Amoris laetitia, 305 e la nota n. 351.
78 Gaudium et spes, 51.
79 Nella nota 51 dell’Evangelii gaudium papa Francesco offre questi riferimenti: Sant’Ambro-
gio,De Sacramentis, IV, vi, 28: PL 16, 464: «Devo riceverlo sempre, perché sempre perdoni i
miei peccati. Se pecco continuamente, devo avere sempre un rimedio»; ibid., IV, v, 24: PL 16,
463:«Colui che mangiò la manna, morì; colui che mangia di questo corpo, otterrà il perdono dei
suoi peccati»; San Cirillo di Alessandria, In Joh. Evang. IV, 2: PG73, 584-585: «Mi sono esa-
minato e mi sono riconosciuto indegno. A coloro che parlano così dico: e quando sarete degni?
Quando vi presenterete allora davanti a Cristo? E se i vostri peccati vi impediscono di avvicinarvi
e se non smettete mai di cadere –chi conosce i suoi delitti?, dice il salmo– voi rimarrete senza
prender parte della santificazione che vivifica per l’eternità?».
80 S. Ambrogio, La penitenza, II.
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pas saggio dalla morale della legge alla morale della persona, e questo riguarda
non una singola questione ma l’intero impianto della teologia morale81.

Iniziative pastorali diocesane

Programmazione pastorale
87.   Gli Organismi pastorali diocesani hanno la competenza e la responsa-

bilità di programmare un programma pastorale specifico per tradurre gli orien -
tamenti pastorali diocesani in scelte operative adeguate, per favorire reali pro-
cessi di formazione e una pastorale di evangelizzazione.

I direttori di ciascun Organismo pastorale diocesano coinvolga tutti i
compo nenti che vi fanno parte (presbiteri, consacrati, laici) al fine di pianificare
pro gramma completo per il nuovo anno pastorale. I responsabili degli Organi-
smi pastorali diocesani si incontreranno con il Vescovo il prossimo 9 settembre
presso le strutture della Basilica-Santuario di Canneto per una giornata di evan -
gelica fraternità, al fine di condividere e armonizzare il programma di ciascuno
con il Progetto complessivo come risposta adeguata alle istanze sociali, cultu-
rali e pastorali della nostra Chiesa particolare.

Scuola dei Missionari Laici
88.    La conversione missionaria di una Chiesa particolare non si improv-

visa. La sua capacità di “uscire” deve esprimere la forza “generativa” di un
rinno vato amore per il territorio. Questo compito deve riguardare e coinvolgere
in modo speciale i laici: “Si potrebbe obiettare che i laici non sempre sono
suffi cientemente preparati a compiere determinati compiti; non va però dimen-
ticato che il miglior apprendimento si realizza proprio a contatto con le esi-
genze e le sfide della pratica [...] È necessario che si torni a considerare
l’essenza del sa cerdozio e, allo stesso tempo, promuovere lo sviluppo di una
varietà di ministeri (cfr. NMI 46) che non sono esclusivi del sacerdote” 82. 

89.    Il “corso breve” proposto all’inizio di ogni anno risponde al bisogno
di formazione continua missionari laici. Si svolgerà presso la Sala Giovenale
in Aquino, secondo il calendario già comunicato.

81 M. Cozzoli, La morale cristiana nella “Evangelii gaudium”/2, in Avvenire dell’11 gennaio
2014, p.3.
82 V. E Fernàndez, Contemplativi nell’azione, p. 149.
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Le prime due serate saranno guidate da Suor Pina del Core sull’identità spi-
rituale del missionario laico, mentre le altre due saranno guidate da don Dario
Vitali e riguarderà l’azione missionaria della comunità cristiana soprattutto
verso le cop pie in situazioni particolari (“irregolari”).

Conclusione dell’Anno giubilare e Inaugurazione anno pastorale

90.   L’anno giubilare della misericordia prevede anche tempi e modi per
celebrare la sua conclusione anche con la chiusura delle Porte sante. La conclu -
sione non è l’epilogo di un evento da archiviare; anzi, nella medesima celebra -
zione daremo inizio al nuovo anno pastorale. Pertanto, per la nostra Chiesa
diocesana le celebrazioni sono così programmate:

a. Chiesa Madre in Cassino, sabato 12 novembre 2016, alle ore 18.00:
solenne concelebrazione eucaristica con tutto il clero, secolare e rego -
lare, che svolge il proprio ministero nella Zona Pastorale di Cassino,
Zona Pastorale di Cervaro, Zona Pastorale di Pontecorvo, Zona
Pasto rale di Aquino, insieme con le comunità parrocchiali. Per tale
straordi nario evento ecclesiale, al fine di favorire la partecipazione
di presbiteri e fedeli, nel pomeriggio di sabato 12 novembre 2016
non sarà celebrata nessuna s. Messa parrocchiale.

b. Basilica-Santuario di Canneto: domenica 13 novembre 2016, alle
ore 11.00.

c.Chiesa Cattedrale in Sora: domenica 13 novembre 2016, alle ore
17.00: solenne concelebrazione eucaristica con tutto il clero, secolare
e regolare, che svolge il proprio ministero nella Zona pastorale di
Sora, Zona pastorale di Balsorano, Zona Pastorale di Atina, Zona Pa-
storale di Isola del Liri, insieme con le comunità parrocchiali. Per
tale straor dinario evento ecclesiale, e per favorire la partecipazione
di presbiteri e fedeli, nel pomeriggio di domenica 13 novembre 2016
non sarà ce lebrata nessuna s. Messa parrocchiale.

Seminario teologico-pastorale
91.   Il seminario teologico-pastorale costituisce una feconda occasione di

approfondimento della meta annuale, e permette di rielaborare, in preparazione
al tempo liturgico della Quaresima-Pasqua, un adeguato progetto di evangeliz -
zazione. Il Seminario è previsto nei giorni 25-26-27 gennaio 2017, in Aquino,
presso la Sala Giovenale.
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Quaresima-Pasqua
92.   Il Vescovo presiede la celebrazione eucaristica per l’inizio del tempo

liturgico della Quaresima con il rito dell’imposizione delle Sacre Ceneri nella
Chiesa-Madre di Cassino. Sono tenuti a partecipare tutti i parroci della Città
di Cassino con i propri fedeli, e tutti i Missionari Laici della diocesi impegnati
per le attività di evangelizzazione delle famiglie nelle Zone pastorali e nella
proprie parrocchie. Durante la celebrazione delle Sacre Ceneri si svolgerà
anche il ‘Rito del mandato’ a tutti i Missionari, laici e consacrati, per l’attività
missione nel tempo della Quaresima-Pasqua.

Celebrazione zonale nella Prima domenica di Quaresima
93.    Nel pomeriggio della Prima domenica di quaresima, ogni Vicario zo-

nale insieme con i sacerdoti e i fedeli della Zona presiederà la concelebrazione
dell’Eu carestia con la quale darà inizio alla Missione popolare per tutte le par-
rocchie della propria Zona, valorizzando soprattutto la Benedizione annuale
delle famiglie, le celebrazioni liturgiche, l’annuncio della Parola, il servizio
dell’ascolto nelle piccole Comunità di base, gruppi-incontro con le coppie in
situazione “irregolari” etc.... 

“24 ore per il Signore”
94.    L’invito sarà rivolto in modo speciale alle coppie. L’appuntamento si
svolge nel venerdì-sabato precedente la Quarta domenica di Quaresima:

Ogni Zona pastorale potrà indicare una o più chiese nelle quali si svolgerà la
celebra zione della Parola, l’adorazione continua dell’Eucarestia, la celebra-
zione ininter rotta del sacramento della confessione. 

Carissimi sorelle e fratelli,

le molte crisi familiari non devono mettere in ginocchio la maternità della
Chiesa; essa deve attrezzarsi come un “ospedale da campo” che accoglie, si fa
ca rico delle piaghe morali dei suoi figli, si prende cura di ciascuno: “Ancor
oggi come buon samaritano viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e
nello spirito e versa sulle sue ferite l’olio della consolazione e il vino della spe-
ranza”83.

La Vergine Maria è presente al banchetto di nozze a Cana di Galilea84. Gesù
compie il suo primo “segno” a favore di questa coppia, “in crisi” nel giorno

83 Prefazio comune, VIII.
84 Gv 2, 1-12.
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stesso del matrimonio, nel bel mezzo della festa. La Chiesa non può restare
“assente”, rimanere a guardare o limitarsi a “studiare” le fatiche e le prove di
tanti coniugi e famiglie; è chiamata a continuare la stessa missione di Cristo,
trasformando l’ac qua delle fragilità nel vino buono della guarigione, aiutando
a conservarlo... sino alla fine!

Buon anno pastorale a tutti: buon lavoro apostolico a voi carissimi presbi-
teri, diaconi, consacrati, a tutti voi fedeli laici così generosi e disponibili, a cia-
scuna comunità parrocchiale.

Vi abbraccio e vi benedico di cuore, tutti e ciascuno, con speciale affetto di
pre dilezione.

Sora, 22 agosto 2016

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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LA TUA IMPRONTA SULLA PIETRA 

Messaggio del Vescovo Gerardo agli Studenti, ai Dirigenti, Insegnanti
e Genitori per l’Anno Scolastico 2016 - 2017 

Carissimi giovani, 

questa stupenda stagione della vostra vita merita la gioia e la contentezza.
Ma è anche attraversata da domande e dubbi. Le molte ragioni per essere felici,
si alternano con provati motivi di profonda inquietudine: si può ancora so-
gnare? c’è spazio per la speranza? è possibile un futuro migliore? si può cam-
biare ciò che non va? si può sconfiggere la corruzione? c’è soluzione al
terrorismo? siamo ancora in tempo per la pace? 

Un milione e mezzo di giovani ha risposto di sì. 

In Polonia (Cracovia, 25-31 luglio 2016) giovani di lingue diverse, di dif-
ferenti culture, artefici di un  variopinto mosaico di tradizioni e costumi, hanno
parlato il comune linguaggio della fraternità universale, hanno dimostrato la
loro voglia di costruire e di lasciare la loro impronta nella storia. 

È di questo che vi voglio parlare, soprattutto con le parole che papa Fran-
cesco ha riservato a voi. Lasciatevi provocare dal suo pensiero, che richiamerò
a più riprese per rivolgermi anch’io a voi, interlocutori credibili. Giovani non
rinunciatari, né pelandroni rassegnati, ma protagonisti autorevoli di una nuova
cultura sociale. Sono stato testimone in prima persona di una invasione pacifica
di giovani, disposti a prendere in mano la propria esistenza e il destino del
mondo. Slogan di pace e abbracci universali tra giovani diversamente scono-
sciuti, ponti di amicizia diversamente impraticabili. A Cracovia ho incontrato
irriducibili sognatori: la magia della spontaneità varcava ogni confine, e acco-
munava tutti senza barriere e differenze. Non solo cittadini del mondo, ma
molto di più: fratelli e sorelle di una grande famiglia umana, che ha dimostrato
il suo volto affascinante, generoso, e affidabile. 

La novità del presente 

Igiovani sono la novità del presente, ed incarnano le potenzialità del futuro.
Anche la nostra terra di Ciociaria ha bisogno di voi per progettare un futuro
migliore. Non arrendetevi a ciò che potrebbe scoraggiarvi. li giovane rasse-
gnato di oggi, è il cittadino schiavo di domani: ‘’Non c’è niente di più bello
che contemplare i desideri, l’impegno, la passione e l’energia con cui tanti gio-
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vani vivono la vita ..  E stimolante sentirli condividere i loro sogni, le loro do-
mande e il loro desiderio di opporsi a tutti coloro che dicono che le cose non
possono cambiare. Quelli che io chiamo i “quietisti: nulla si può cambiare. No,
i giovani hanno la forza di opporsi a questi!”. 

È deludente l’esistenza di giovani che hanno gettato la spugna prima di ini-
ziare la partita Che si sono arresi senza aver cominciato a giocare, “giovani es-
senzialmente annoiati ... e noiosi, che annoiano gli altri”. 

Come difendersi dal virus debilitante della rassegnazione? Guardati intorno,
abita in modo attivo i tuoi ambienti di vita. Allarga il cerchio delle tue cono-
scenze ed esperienze (famiglia, scuola, amicizie, tempo libero, parrocchia, at-
tività sociali, associazioni culturali, reti di volontariato, progetti Caritas,
proposte internazionali, etc . ..). Lasciati coinvolgere da chi ti cerca, bracca
chi non ti coinvolge, e lasciati commuovere da chi ha bisogno di te. E triste
trascorrere l’esistenza nell’anonimato, restare nell’ombra dell’insignificanza.
Se agisci bene e per il vero bene, allora lascerai chiare tracce del tuo passaggio
sulla resistente roccia della memoria collettiva. Partecipa oggi alla costruzione
del presente, per essere cittadino del mondo. Non rimanere in debito con la
storia, mummificato nella preistoria dell’immobilismo e dell’arrendevolezza. 

La pienezza dell’amore 

Cari giovani, non affossate il vostro desiderio di una vita piena, pienamente
vissuta e felicemente riuscita. Non si può rincorrere il senso pieno della vita
nelle vertigini di una libertà vuota di responsabilità nell’ebbrezza della tra-
sgressione, nella bocciatura di ogni riferimento religioso, nella delegittimazione
di ogni relazione familiare e sociale, nella disinvoltura della volgarità, della
maleducazione, dello stordimento dell’alcool e delle droghe, del bullismo che
facilmente sfocia nella micro-criminalità. Spesso si baratta la conquista della
vita con l’inganno del piacere, fino al totale declino e degrado della propria
dignità. Un’esistenza disimpegnata è una vita ingannata! 

L’avventura della vita bella, e non l’illusione della bella vita, deve impe-
gnare la parte migliore di te. ‘’Non vo gliamo lasciarci rubare il meglio di noi
stessi, non vogliamo permettere che ci rubino le energie, che ci rubino la gioia,
che ci rubino i sogni con false illusioni”. Vivere è dare il meglio di sé, è adde-
strarsi al dono di sé; è con la logica della solidarietà e del servizio che si attua
la vera rivoluzione culturale e sociale. Se uno non vive per servire, non serve
per vivere. I sogni della storia si avverano con l’audacia di giovani sani di
cuore. TI culturismo che rende i tuoi pensieri coraggiosi e forti lo si coltiva
nella palestra della solidarietà, perché è l’amore il motore vero della vita. 
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Ad amare si impara. Per educare il cuore alla capacità di amare devi saper
elaborare il narcisismo, o meglio an dare oltre il narcisismo. Se da una parte
esso è fondamentale per il costruirsi dell’identità della persona come singolarità
e come unicità personale, con la crescita e con il passare degli anni deve di-
ventare sempre più sano e maturo. Il superamento del narcisismo aiuta a fare
l’esperienza dell’alterità; implica un progressivo cammino di decentramento e
di apertura all’altro, alla diversità, premessa indispensabile per maturare nella
reciprocità delle relazioni. Infine, l’apertura alle relazioni sviluppa la tua ca-
pacità di confronto con la diversità sessuale, luogo di maturazione relazionale
e affettiva, di consolidamento della propria identità psicosessuale, ma anche
d’integrazione delle energie affettive e sessuali. A favore di questi processi
evolutivi della personalità di ogni giovane la Scuola è chiamata, per sua propria
e specifica vocazione, ad offrire delle opportunità straordinarie. 

Amare è decidere: scegliere è rischiare 

Se la vita di un giovane non è carburata dall’amore, resta impietrita dal-
l’egoismo o dalla paura. In ogni caso, si provoca una vera paralisi della libertà:
“Sentire che in questo mondo, nelle nostre città, nelle nostre comunità, non c’è
più spazio per crescere, per sognare, per creare, per guardare orizzonti, in de-
finitiva per vivere, è uno dei mali peggiori che ci possono capitare nella vita,
e specialmente nella giovinezza. La paralisi ci fa perdere il gusto di godere
dell’incontro, dell’amicizia, il gusto di sognare insieme, di camminare con gli
altri”. La vita è una scommessa in cui si vince sempre. Quando ti impegni per
qualcosa di importante non sei mai perdente. Devi saper scegliere: se non de-
cidi tu della tua vita, altri lo faranno al tuo posto, e ti porteranno dove vogliono,
facendoti credere di essere tu a decidere. 

Per solcare il vasto oceano dei sogni, bisogna superare la tentazione del pic-
colo cabotaggio: navigare sotto costa non ripaga Bisogna avere il coraggio di
prendere il largo, di troncare con le comode sottomissioni affettive, con ogni
forma di insicurezza che ti fa pagare il “pizzo” salato della tua dipendenza
dagli altri. Bisogna “scendere in piazza” per abitare la nostra vita reale e quo-
tidiana, e sporcarsi le mani dando il proprio contributo. Quando scommetti
sulle cose grandi, quelle che richiedono impegno e sacrificio personale, allora
senti di possedere la tua vita, la senti pienamente tua, e impari ad amarla sempre
di più: “Tu sei importante! E Dio conta su di te per quello che sei, non per ciò
che hai: ai suoi occhi non vale proprio nulla il vestito che porti o il cellulare
che usi; non gli importa se sei alla moda, gli importi tu, così come sei. Ai suoi
occhi vali, e il tuo valore è inestimabile”. 
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La non partecipazione crea gli ultimi  

Il servizio è la forma più credibile di partecipazione: “Il servizio non è solo
per il tempo libero. Il servizio de v’essere un atteggiamento della vita che trova
modi per esprimersi concretamente in ogni momento”(Robert Baden-Powel).
La tua non partecipazione aumenta il numero degli “ultimi”, perché ti colloca
tra coloro che restano indietro, condannati ad arretrare sempre di più. La tua
non partecipazione ti pone in fondo alla classifica di coloro che restano insi-
gnificanti agli occhi impietosi della storia: “Dio aspetta qualcosa da te, Dio
vuole qualcosa da te, Dio aspetta te. Dio viene a rompere le nostre chiusure,
viene ad aprire le porte delle nostre vite, delle nostre visioni, dei nostri sguardi.
Dio viene ad aprire tutto ciò che ti chiude. Ti sta invitando a sognare, vuole
farti vedere che il mondo con te può essere diverso. E’ così: se tu non ci metti
il meglio di te, il mondo non sarà diverso. E’ una sfida”. 

Per lasciare la propria impronta sulla salda roccia della storia devi decidere
di “cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su
strade mai sognate e nemmeno pensate, su strade che possono aprire nuovi
orizzonti, capaci di contagiare gioia, quella gioia che nasce dall’amore di Dio,
la gioia che lascia nel tuo cuore ogni gesto, ogni atteggiamento di misericordia
Andare per le strade seguendo la “pazzia” del nostro Dio che ci insegna a in-
contrarlo nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel malato, nell’amico che è
finito male, nel detenuto, nel profugo e nel migrante, nel vicino che è solo. An-
dare per le strade del nostro Dio che ci invita ad essere attori politici, persone
che pensano, animatori sociali ... facendo della propria vita un dono a Lui e
agli altri. E questo significa essere coraggiosi, questo significa essere liberi!”.

Carissimi giovani, 

quando è in gioco la qualità della vita e del benessere interiore, non dovete
giustificare lentezze di sorta. Se imparate ad ascoltare, soprattutto ad ascoltarvi
interiormente, scoprirete che Dio ha dei progetti su di voi e vi sorprenderà: ac-
cogliete la sua vocazione! Se ascoltate e seguite la voce della vostra coscienza,
allora renderete speciale e irripetibile la vostra biografia La vostra impronta
nella storia diventa missione: il mondo vi guarda e vi attende. Non condanna-
tevi alla meschinità di una vita grigia e mediocre. E non dimenticate che la
scelta migliore che rende felici è sempre quella di rendere felici gli altri. Non
lasciatevi schiavizzare dal canto delle sirene di un individualismo ossessivo e
consumistico. L’egoismo non ha mai prodotto un vero guadagno, non ha mai
arricchito nessuno. 
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Carissimo,

condividi con gli amici e con gli educatori i tuoi slanci, le tue aspirazioni,
i tuoi progetti. Chi ti scoraggia, compie su di te il grave delitto di lesa uma-
nità! 

Ti auguro di saper utilizzare tutti i colori della giovinezza, per tracciare
l’arcobaleno stupendo della tua vita. 

Il cantiere è aperto: buon lavoro! 

Sora, 15 settembre 2016

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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INTERVENTO DEL VESCOVO GERARDO ANTONAZZO 
prima della firma dell’Accordo con l’Università di Cassino

e del Lazio Meridionale

«Saluto e ringrazio il Magnifico Rettore, prof. Giovanni Betta. Saluto i
chiarissimi professori, collaboratori, studenti, tutti i presenti.

Con la firma dell’ Accordo Quadro di Cooperazione tra l’Università di Cas-
sino e del Lazio Meridionale e la Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo,
si dà avvio ad un processo di collaborazione importante, e per alcuni aspetti
necessario, al fine di integrare, e perciò potenziare e ottimizzare le risorse
umane, culturali e strumentali necessarie alle precipue finalità del presente Ac-
cordo.

L’Accordo Quadro di cooperazione risponde e favorisce il radicamento
delle due rispettive Istituzioni pubbliche sul territorio, al servizio del quale in-
tervengono: l’intento comune è  mettere a dialogo, fecondo e creativo, i diffe-
renti percorsi e le rispettive strategie operative.

La disponibilità del patrimonio culturale dei due rispettivi attori, diffusa-
mente riconosciuto e apprezzato, oggi si fa collaborazione: le due realtà istitu-
zionali, intendono intervenire congiuntamente per la formazione e lo sviluppo
socio-culturale dell’intera area, in particolare si propone di “favorire la crescita
intellettuale degli studenti e degli operatori diocesani e le loro competenze pro-
fessionali negli ambiti culturali, artistici, storici, archeologici, paesaggistici, di
turismo culturale”.  Per tale ragione, l’Accordo intende mettere in campo le
possibili collaborazioni scientifiche e didattiche.

Il gruppo di lavoro, che ringrazio, rappresentato da esponenti di ambedue
le istituzioni, ha volutamente evitato il rischio di approdare ad un Accordo for-
male, senza una reale chiarezza di intenti e concretezza di contenuti. Tenta-
zione, questa, ad alto tasso di immobilismo e di inutilità. A me sembra di poter
riconoscere e dover affermare che il presente Accordo nasca a partire da istanze
reali e progetti concreti,  che meritano di essere condivisi e orientati verso una
concreta e graduale attuazione.

Il mio auspicio è che l’Accordo di cooperazione sappia captare tutte le
istanze formative, e formulare processi e scelte operative capaci di “governare”
e qualificare lo sviluppo del nostro territorio nella forma migliore possibile».

Cassino, 7 novembre 2016

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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AMARE E’ BELLO! 

MESSAGGIO DEL VESCOVO GERARDO
Giornata del Seminario diocesano 

8 dicembre 2016 

Carissimi Ragazzi e Giovani, 

amare è bello, è la via per essere felici. Di amore si parla, si canta, si scrive,
si vive e si muore. La parola è di tutti, la realtà un po’ meno. Tant’è vero che
per ciò che vero amore non è si arriva anche a uccidere. 

Lasciatevi allora contagiare da una verità felice: Amare è bello! Questo è il
“vangelo” dell’amore, è la notizia tanto antica e sempre nuova che parla di una
verità insopprimibile. Eppure, il vero amore bisogna ri-conoscerlo, e ad amare
si impara. Proviamoci insieme. 

Amare da morire? 
Si usa dire: “Ti amo da morire!”. lo preferirei dire: “Ti amo per non mo-

rire!”. 
Considerando una probabile spiegazione, l’etimologia della parola “amore”

dipenderebbe dal suffisso a privativo. e dalla parola che segue mors, che si-
gnifica morte. Dunque, la parola amore potrebbe significare non conoscere la
morte, sconfiggere la morte interiore, quella peggiore perché tocca il segreto
più intimo, il bisogno di vivere felici. Chi vive d’amore, ama vivere. Per tale
ragione, scopriamo che in realtà non siamo noi a creare l’amore, ma è l’amore
a creare noi, perché l’amore ci permette di vivere, genera il senso pieno della
vita, è all’origine della gioia e della bellezza della nostra esistenza. E’ l’amore
che dona il senso e il gusto del tempo e dello spazio che abitiamo. 

Sì, solo amando si è realmente vivi. La domanda dell’Amleto di William
Shakespeare “Essere, o non essere? (To be, or not to be?) non è poi così estra-
nea alla questione “Amare o non amare?”, perché in entrambi i casi si tratta di
scegliere tra il vivere e il morire. Questo è il vero dilemma; l’amore è una que-
stione di vita o di morte! E la differenza tra il vivere e il lasciarsi morire la fa
l’arte d’amare. Amare o non amare: that is the question! 

Anche la lettera dell’apostolo Giovanni incoraggia i cristiani così:” Noi sap-
piamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi
non ama rimane nella morte” (1 Gv 3,14). Non devi mai amare senza Amore.
Non vivere mai senza Vita! 

Qual è il primo di tutti i comandamenti? 
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Nel vangelo questa domanda è rivolta direttamente a Gesù: l’interlocutore
chiede aiuto per trovare pace nel cuore, e per mettere ordine nella propria esi-
stenza confusa; chiede di essere aiutato a comprendere che cosa fare per vivere
felice. Nella sua risposta Gesù indica nell’ amore il segreto della vita piena:
“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore ... Amerai il tuo prossimo
come te stesso. Non c’è altro comandamento più grande di questi” (Mc 10,28-
31). 

L’amore di cui tanto si parla dovrebbe riguardare il verbo “amare”. Pur-
troppo non è sempre così. Spesso per parlare dell’amore si usa dire “innamo-
rarsi”: “Mi sono innamorato; ti sei innamorato”! E’ una forma verbale
riflessiva; è come dire “amarsi” invece di “amare”, è rischiare di amare se
stessi, in una sorta di egoismo camuffato d’amore. L’amore rischia così di es-
sere contraffatto da un movimento riflessivo, da un ritorno su se stessi, da una
ricerca ossessiva di sé. L’amore fallisce proprio quando naufraga nella ricerca
del piacere. 

Amare invece vuol dire donare, donarsi. Qui vale molto la forma riflessiva
del verbo, perché non si tratta di qualcosa di materiale, ma donare qualcosa di
sé: “Il Signore vi metterà nel cuore un’intenzione buona, quella di voler bene
senza possedere, di amare le persone senza volerle come proprie, ma lasciando
le libere. Perché l’amore è libero! Non c’è vero amore che non sia libero!
Quella libertà che il Signore ci lascia quando ci ama. C’è sempre infatti la ten-
tazione di inquinare l’affetto con la pretesa istintiva di prendere, di “avere”
quello che piace; e questo è egoismo. E anche la cultura consumistica rafforza
questa tendenza. Ma ogni cosa, se la si stringe troppo, si sciupa, si rovina: poi
si rimane delusi, con il vuoto dentro” (Papa Francesco, 24 aprile 2016). 

Amare è toccare la gioia di donare se stessi. In nessun caso e a nessuno è
lecito di pensare all’amore come possesso, come dominio, come prigione:
“Amatevi vicendevolmente, ma il vostro amore non sia una prigione: lasciate
piuttosto un mare ondoso tra le due sponde delle vostre anime. Riempitevi la
coppa uno con l’altro, ma non bevete da una sola coppa. Scambiatevi a vicenda
il vostro pane, ma non mangiate dallo stesso pane. Cantate insieme e danzate
e siate allegri, ma che ciascuno sia solo” (Kahlil Gibran, Il profeta, 1923). 

Una mamma e un bambino stanno camminando sulla spiaggia. Ad un
certo punto il bambino dice: 

“Come si fa a mantenere un amore?” La mamma guarda il figlio e poi gli
risponde: “Raccogli un pò di sabbia e stringi il pugno ... “. Il bambino stringe
la mano attorno alla sabbia e vede che più stringe più la sabbia gli esce dalla
mano. “Mamma, ma la sabbia scappa!” “Lo so, ora tieni la mano completa-
mente aperta ... “ Il bambino ubbidisce, ma una folata di vento porta via la sab-
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bia rimanente. “Anche così non riesco a tenerla!” La mamma, sempre sorri-
dendo: “Adesso raccogline un altro pò e tienila nella mano aperta come se fosse
un cucchiaio ... abbastanza chiusa per custodirla e abbastanza aperta per la-
sciarla libera.” Il bambino riprova e la sabbia non sfugge dalla mano ed è pro-
tetta dal vento. “Ecco come far durare un amore.,.”! Bisogna imparare a
“custodire” l’amore, per non rischiare di sciuparlo o di soffocarlo. 

Ama, e fa’ ciò che vuoi 
“Sia che tu taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla per amore; sia che

tu corregga, correggi per amore; sia che perdoni, perdona per amore; sia in te
la radice dell’amore, poiché da questa radice non può procedere se non il bene“
(S. Agostino, Commento alla prima lettera di Giovanni 7,7-8). 

“Ama e fa’ ciò che vuoi” è il contrario del “Fa’ ciò che vuoi”, una volta eli-
minata dalla famosa frase di S. Agostino la parola più importante,”Ama”.
Quando Gesù dice: “Ama il tuo prossimo come te stesso”, intercetta un bisogno
scritto nel dna del nostro cuore, il bisogno di amare. Ci chiede semplicemente
di non cedere all’ egoismo, per non tradire questo bisogno che Dio ha scritto
nella nostra struttura umana. Più si ama, meno si guarda dall’alto; più si ama,
meno si giudica; più si ama, più si perdona; più si ama, più si ascolta e meno
si parla; più si ama, più si diventa roccia, appoggio, sicurezza per l’altro; più
si ama, più si è veri! 

Ecco perché il bisogno di amare nasce con noi e cresce con noi: dall’amore
familiare, percepito fin dai primi attimi del nostro concepimento, all’amore di
amicizia condiviso nei rapporti di gruppo, per poi provare l’amore istintivo
dell’attrazioni fisica, e infine maturare verso un amore capace di una scelta di
vita che si concretizza o nell’amore di coppia e di famiglia, o nella consacra-
zione verginale. La differenza la fa la vocazione che viene da Dio e la capacità
di rispondere alla sua chiamata. 

Eterna bellezza di un ‘attrazione divina 
Il Signore chiama all’amore nuziale: “Osso da ossa, carne da carne”

(Gen 2). 
E’ il poema con cui la Bibbia riconosce ed esalta la vocazione dell’amore

di coppia che realizza il nostro diventare sempre più immagine e somiglianza
del Dio-Amore. Amare è da Dio! Si tratta di un’attrazione divina; l’amore ha
la sua origine in Dio, l’amore ci impegna ad amare come Dio. Ed è nella follia
della sua Croce che si apprende la forza dell’ amore che purifica il cuore, e lo
rende capace di dire “Ti amo per sempre”. Non dire mai “Ti Amo” se davvero
non è quello che hai dentro. 

Non parlare mai di sentimenti se non sono in te. Non tenere mai la mano
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dell’altro/a se stai per spezzare il suo cuore. Non dire mai che “lo farai” se non
hai intenzione di fare il primo passo. Non guardare mai negli occhi se tutto ciò
che fai è mentire. Non dire mai “ciao” se ciò che intendi dire è “addio”. Se
davvero intendi “per sempre”, dì che per davvero lo farai. Se così non fosse,
per sempre farai piangere. 

Chi disprezza l’amore nuziale è perché è arrabbiato con la vita per un amore
mai ricevuto: figli abbandonati, coniugi rifiutati, affetti traditi, progetti falliti,
speranza svanita. L’amore che doveva donare la gioia, per tanti si trasforma in
un necrologio di minacce, paure, sofferenze e solitudini. 

Prepara il cuore al dono totale 
Il Signore chiama all’amore verginale: riguarda il cuore e il corpo di chi è

chiamato a “superarsi”, per essere segno di un amore più grande: “Nessuno ha
un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15,13).
Alcuni sono chiamati da Dio ad un amore più grande, non perché più bravi,
ma solo perché scelti senza alcun merito. Non è l’amore dei perfetti, non è
grande perché riservato ai “grandi”, ma solo perché più grande è la famiglia
per la quale vivere e alla quale donarsi. 

Scopriamo, pertanto, che insieme con l’amore nuziale, Dio può suscitare
un amore verginale, totale ed esclusivo per gli altri. E’ la chiamata a vivere
l’amore che rende felici, ma non in due. E’ la chiamata ad essere dono del-
l’amore universale di Dio. Quando è Dio che ci chiama a questo amore più
grande, non avere paura delle tue difficoltà: Lui si fa carico anche delle nostre
debolezze e cadute, saprà curare ferite e piaghe, e renderà sempre “vergine”
un amore imperfetto e fragile. 

Amare sì, ma come? Amare sì, ma chi? 
Queste e altre domande esigono un discernimento necessario, svolto con

chi mi può conoscere e accompagnare, per giungere a comprendere me stesso
(discernimento personale: cosa desidero), ascoltare Dio (discernimento spiri-
tuale: cosa Dio vuole da me), accogliere ciò che gli altri si aspettano dalla mia
vita (discernimento comunitario: cosa gli altri si attendono da me). Rispondere
a queste esigenze è rispondere alla vita, è amare la vita, è donare la vita. 

Carissimi Ragazzi e Giovani, 
Madre Teresa di Calcutta, santa, ci ha lasciato una preziosa preghiera (Inno

alla vita) nella quale scrive: “La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bel-
lezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne
realtà. La vita è amore, vivilo. La vita è un mistero. scoprilo. La vita è un’av-
ventura,  rischiala ... “. 

Se sostituite ‘vita’ con ‘amore’ vi ritroverete nel cuore della vostra voca-
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zione, perché è Dio che vi chiede di amare la vita e di vivere d’amore: “Non
fidatevi di chi vi dice che la vita è bella solo se si hanno molte cose; diffidate
di chi vuol farvi credere che valete quando vi mascherate da forti, come gli
eroi dei film, o quando portate abiti all’ultima moda. La vostra felicità non ha
prezzo e non si commercia; non è una “app” che si scarica sul telefonino: nem-
meno la versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nel-
l’amore” (Papa Francesco, 24 aprile 2016). 

Ve lo auguro anch’io con tutto il cuore. 

Sora, dalla Sede Vescovile, 8 dicembre 2016 
Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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NOMINE

Sua Ecc.za Mons. Vescovo ha nominato: 

In data 1° ottobre 2016, D.V. 9/2016, prot. n. 365/16, il Reverendo Padre

Juan Lujan Laula, dell’Istituto Id di Cristo Redentore, Missionari e Missionarie

IDENTES, amministratore parrocchiale delle Parrocchie San Michele Arcan-

gelo e Sant’Andrea Ap., e S. Vito in Arpino (FR), per la durata di nove anni ;

In data 15 ottobre 2016, D.V. 10/2016, prot. n. 389/16, il Reverendo Padre

Massimiliano M. Zangheratti, dell’Istituto dei Frati Francescani dell’Immaco-

lata,  Rettore del Santuario Santa  Maria delle Indulgenze in Casalucense (FR).
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MARIA, MADRE DEL BELL’AMORE
Editoriale Bollettino di Canneto (Anno XIII – N. 35 – 2016)

Se la Chiesa è la famiglia dei figli di Dio, è anche vero che ogni famiglia è
una pic cola “chiesa domestica “, una comunità di cristiani (genitori, figli e
spesso anche nonni) a misura di un amore capace di generare relazioni forti e
significative per il benessere e la felicità di tutti. La Chiesa e la famiglia sono
il riflesso dell’amore di Dio. Ma il riflesso umano più perfetto dell’amore di
Dio è la Vergine Maria, invocata dalla tradizione cri stiana con il titolo di
“Madre del bell’amore”. 

Papa Francesco sta accompagnando e incoraggiando la Chiesa a riflettere
e valorizzare la bellezza dell’amore coniugale, il valore insu perabile della re-
lazione della coppia, la fecondità spirituale e generati va della famiglia. Maria,
“piena di grazia”, cioè tutta bellezza, è mae stra e modello di un amore auten-
tico, puro, generoso e santo. Di Lei ci possiamo fidare perché scelta da Dio,
da Lei possiamo imparare perché maestra di un amore preservato da ogni
ombra di egoismo. 

Di amore si parla, si canta, si scrive, si vive e si muore. La parola è di tutti,
la realtà un po’ meno. Tant’ è vero che per ciò che vero amore non è si arriva
anche fare del male. L’amore esige un cuore pulito, un animo puro perché pu-
rificato da ogni egoismo che deturpa l’amore e lo trasforma in possesso, in do-
minio, in una vera prigione che può arrivare a togliere all’altra persona la sua
stessa dignità, come accade nei molti, troppi, casi di femminicidio dovuti alla
deturpazione dell’amore, tra mutato in un assurdo egoismo generatore di squi-
libri affettivi e anche mentali. 

Nella ricca tradizione della pietà mariana, la Vergine Madre di Dio è stata
spesso esaltata per la testimonianza alta del suo amore stra ordinario. Ha vissuto
la bellezza di un amore grande: con il Sì del con senso nuziale a Dio nell’an-
nunciazione ricevuta a Nazareth, Maria li bera totalmente il suo cuore puro e
verginale per una donazione totale all’amore di Dio e alla carità per gli altri.
Lo dimostra la sua immediata partenza in soccorso della cugina Elisabetta:
l’Annunciazione, evento di un amore ricevuto, si fa subito Visitazione, evento
di un amore donato. 

Maria è riconosciuta e invocata dalla tradizione cristiana come madre del-
l’amore. L’espressione “madre del puro amore” si trova nel Siracide 24,24: “lo
sono la madre del bell’amore e del timore, della conoscenza e della santa spe-
ranza”. Al secolo X è usata frequentemente nelle messe in onore della Ma-
donna. La Chiesa contempla con gioia la sua bellezza spirituale e la implora
come maestra dell’amore bello perché  “ottenga la conversione del cuore, e ri-
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pudiando la turpitudine del peccato, ci innamoriamo della bellezza incorrutti-
bile” (Liturgia mariana). 

L’amore della beata Vergine è detto ‘bello’, cioè amabile e puro, per tre mo-
tivi: essendo “piena di grazia” (Lc 1,28) è adornata di ogni virtù; perché nel
modo più puro amò appassionatamente Dio, il suo mirabile Figlio e tutti gli
uomini, di un amore cioè verginale, sponsale e materno; infine, fu splendida-
mente partecipe con dolcezza e forza del disegno salvifico di Dio. 

Per celebrare la bellezza spirituale di santa Maria, la preghiera liturgica usa
figure e immagini, bibliche e patristiche, spesso proposte dalla sacra liturgia.
Nella Vergine Maria, la “tutta bella” perché “senza macchia “, si trovano, por-
tate a perfezione, le egregie virtù delle donne dell’Antico Testamento: la bel-
lezza e l’amore della Sposa del Cantico; la bellezza e la saggezza di Giuditta
(Gdt 11,21); lo splendore e la grazia della Regina, sposa del Re messianico
(Sal 44[45J,3). La «via della bellezza» è il cammino della perfezione del-
l’amore; i fedeli che la per corrono insieme con Maria sono aiutati a progredire
nella via del santo amore e si rivolgono a Dio “perché ripudiando la turpitudine
del peccato si innamorino della bellezza incorruttibile” (Liturgia mariana).

Non tutti siamo chiamati all’amore verginale come Maria, non a tutti il Si-
gnore chiede di consacrare la propria esistenza, anima e corpo, nell’amore per
lui e nel servizio degli altri. Ma a tutti l’amore chiede di essere custodito, pre-
servato, e vissuto per ciò che significa e per quanto merita, per non cadere nel-
l’inganno del piacere egoistico che tradisce, offende e soffoca la sacralità
dell’amore. Guardando all’esperienza umana e concreta della Vergine di Na-
zareth, la “Tota pulchra “, possia mo capire e convincerci che un amore puro e
bello con la grazia di Cristo è possibile, al di là dei nostri limiti o difetti.  

Il desiderio di amare, iscritto nella nostra conformazione geneti ca, se edu-
cato a crescere e a maturare, diventa capacità di donare la vita. La gioia del-
l’amore non consiste nel procurarci il piacere, ma nell’essere felici di donarci
a qualcuno: a Dio e ai fratelli (nell’amore verginale), oppure nella scelta dell’
altro/a (amore nuziale). La cultura diffusa non educa all’educazione del cuore
e alla responsabilità del l’amore: prevale il consumo dei bisogni. la banalità
dell’incontro, la leggerezza del rapporto, la superficialità dei gesti. Maria,
donna illumi nata nella mente e sapiente nel cuore, insegna la bellezza del-
l’amore come dono e responsabilità. A noi saperlo vivere, per rispondere fedel -
mente alla scelta di vita alla quale il Signore ci chiama .

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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APPRENDIMENTO, IMPEGNO SOCIALE
E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Corso di formazione per IRC 
Pontificia Università Antonianum Roma, 1° dicembre 2016 

Il tema sul quale conversiamo ci impegna in una riflessione specifica sulla
continuità strategica tra apprendimento e impegno sociale, per lo sviluppo del
territorio. 

Cosa intendiamo per “territorio”? 

L’Enciclopedia Treccani definisce così il territorio:

“Nell’uso proprio del linguaggio geografico e di varie scienze umane, il
concetto di territorio va distinto da quelli di ambiente, spazio e regione, in
quanto implica una precisa delimitazione areale, derivante da una ben deter-
minabile pertinenza a un soggetto; questo, tramite il proprio agire, informa in
maniera tipica e riconoscibile una porzione di spazio geografico, rendendola
territorio (processo di territorializzazione)“. 

1 a. Perciò, occorre distinguere i concetti di spazio geografico e di territorio. 
Il primo è piuttosto l’ambito dato e preesistente in cui si inserisce l’azione

umana. Lo spazio geografico in sé e per sé è caratterizzato dalle fattezze natu-
rali, dalla diffusione di determinate specie animali e vegetali spontanee, da
certi assetti meteoclimatici e così via, ma sostanzialmente lo spazio geografico
è indifferenziato dal punto di vista antropico. 

2 b. E’ solo la presenza dell’uomo a innescare in un qualsiasi ambito spa-
ziale la “territorializzazione”, porta cioè a caricare di significati le singole com-
ponenti (individui, famiglie, gruppi sociali ... ) e l’insieme di quell’ambito
spaziale: lo carica di valori affettivi, economici, giuridici, politici, linguistici,
ideologici, religiosi, e via dicendo. 

Il territorio è anche la sua geografia, ma è soprattutto 
- la sua storia (eventi, personaggi, istituzioni, memoria, ferite, tradizioni ...) 

- i suoi paesaggi, intesi come alleanza tra -la natura e la storia di un
gruppo sociale

Scrive Raniero Regni in “Paesaggio educatore e Patto fra generazioni”: 
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“Il paesaggio è un bene comune e il suo futuro è anche il nostro. Il paesag-
gio è la nostra casa. L’irripetibile paesaggio locale è la casa di quelli che vi
abitano. Esso segna l’alleanza millenaria tra la natura e la storia, indica il rap-
porto tra l’attività creatrice dell’uomo e quella della natura, la tensione peren-
nemente creatrice tra vita e forma antropica” (citato nel “Progetto Il Cammino
di Canneto”)

-  Così inteso, il paesaggio è “ l’ oikos di una cultura, la culla di una cultura,
la fisiognomica di    

una comunità, ciò che racchiude le sue potenzialità , simboliche” (R.
Regni). 

l c. Il territorio è, insieme: 
la sua cultura (lingua, dialetti, stili di vita, ritmi, abitudini), 
le sue tradizioni (sociali, religiose, enogastronomiche ... ), 
i suoi simboli, 
i suoi linguaggi non verbali
i suoi riti 
le sue ritualità sociali 

l d. Il territorio in definitiva è la sua memoria storica, vissuta e tenuta in
vita da chi vi abita: nella memoria storica è custodita la vita e la vitalità di
una comunità. 

2. IDENTITÀ DEL TERRITORIO 

la. Ne consegue che un territorio è il risultato di un processo di sintesi tra:
paesaggi, simboli, comportamenti, saperi che contraddistinguono un contesto
rispetto ad altri, specificandone l’identità propria di ciascuno. 

l b. Il concetto di identità del territorio è legato 

- ad elementi oggettivi, perché materiali, che caratterizzano una determinata
area geografica, 

- alla tradizione (trasmissione) - ricezione storica immateriale da parte degli
individui e dei gruppi che vivono nel territorio. 

Per i primi elementi identitari (gli elementi oggettivi, materiali), dob-
biamo riconoscere che le  componenti materiali dell’identità sono costituite
dagli edifici storici incastonati nei centri urbani, che son? il simbolo del passato
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e dell’ attività presente, e che spesso diventano beni di attrazione turistica, non-
ché dalle infrastrutture nuove, laboratori, poli didattici, parchi scientifici, parchi
culturali, e rappresentano la nuova potenzialità della ricerca e dell’innovazione. 

Per il secondo elemento identitario (la tradizione-ricezione storica), è evi-
dente che il processo di territorializzazione si presenta costantemente in fieri,
dal momento che la presenza di un gruppo sociale in una determinata area geo-
grafica non è mai neutra. Chi abita il territorio incide su di esso, perché lo qua-
lifica di sempre nuovi valori e significati. 

E questo accade in modo permanente, ininterrotto, costante, senza alcuna
possibilità teorica di precisarne a priori una conclusione e senza la possibilità
operativa di stabilirne un inizio preciso, salvo i pochi casi in cui uno spazio
geografico sia stato occupato dalla specie umana in un’epoca storicamente do-
cumentata. 

1 c. Per tale ragione, e di conseguenza, nel suo insieme, il processo identi-
tario di territorializzazione va anche considerato come cumulativo, nel senso
che i diversi significati e valori che nel corso del tempo vengono attribuiti al
medesimo territorio ben difficilmente obliterano del tutto i numerosi apporti
precedenti, quindi si cumulano, arricchendosi continuamente. 

Sono convinto che quanto nel passato ha caratterizzato la storia e la cultura
di un centro urbano (eventi, personaggi ... ) continua ad influire e condizionare,
negativamente o positivamente, l’attuale contesto socio-culturale del territorio
molto più di quanto la memoria collettiva è in grado riconoscere e di far affio-
rare in superficie in modo esplicito e consapevole. Ad esempio, quando si pro-
cede con la ricerca storica su un determinato personaggio di uno specifico
territorio, è sempre interessante non solo lo sguardo al passato, ma approfondire
cosa di quella testimonianza fortemente significativa ancora oggi resiste e so-
pravvive nel vissuto della comunità, continuando di fatto a segnare il percorso
della collettività. 

Nella generalità dei casi avviene una sostituzione solo parziale del patri-
monio precedente per quanto riguarda le significazioni immateriali (ad es. qua-
lità delle relazioni, abitudini sociali, modelli di aggregazione, schemi di
pensiero .. .), perché queste maggiormente sensibili alle variazioni culturali;
invece meno marcata è la sostituzione per le significazioni materiali. In parti-
colare, risalta la capacità di alcuni elementi territoriali (ancora una volta buon
esempio ne sono i toponimi, ma anche la struttura delle vie di comunicazione,
la localizzazione degli insediamenti come ad esempio il caso dei luoghi sacri
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ecc.) di permanere evidenti nel territorio, sia pure attraverso una ri-significa-
zione anche sostanziale: caso classico può essere considerata la sovrapposi-
zione di luoghi di culto cristiani a quelli pagani, dove il valore religioso rimane
in sé apprezzabile, nonostante la pressoché totale ‘ridefinizione’ del contesto
cultuale. 

3. ITER DI PRODUZIONE DELLA CONOSCENZA: APPRENDI-
MENTO PER NARRAZIONE 

Il legame tra “apprendimento” come produzione di conoscenza, impegno
sociale e sviluppo territoriale, costituisce comunque una connessione assolu-
tamente imprescindibile se si intende parlare di “cultura di un territorio” e del
suo sviluppo. 

Si impone la necessità di approfondimento di alcuni temi cardine, primo
tra tutti l’iter di produzione della conoscenza quale frutto di apprendimento.
Nel processo di conoscenza che intende produrre creatività nello sviluppo del
territorio bisogna favorire un circolo attivo che dall’informazione (apprendi-
mento), passando per l’accrescimento delle conoscenze e della competenza,
produce creatività e sviluppo. 

Questo processo di conoscenza del territorio può essere meglio promosso
in quelle aree nelle quali l’elemento di localizzazione (presenza) fisica e terri-
toriale ricopre un ruolo non trascurabile per l’apprendimento e l’accrescimento
delle conoscenze. Infatti, la necessità fisica di un incontro risulta essere fon-
damentale in tutti i settori ad alta produzione di conoscenza distintiva: essa ne-
cessita di occasioni di interazione personale, ad esempio nei convegni, quali
occasioni di confronto ed aggiornamento o auto-valutazione delle competenze
e conoscenze maturate da ciascuno. 

Un incontro sempre più ampio con gli altri, a sua volta, può essere foriero
di ulteriore produzione di pensiero innovativo e creativo. E’ su queste basi che
prosperano i territori che offrono contesti adatti, in quanto caratterizzati dalla
capacità di facilitare i processi che innescano la produzione di nuova cono-
scenza. In definitiva, dobbiamo cercare di rispondere alla questione centrale:
come governare i territori in modo che su di essi si possa favorire il suddetto
circuito virtuoso di conoscenza? 

Si dovranno approntare anche strumenti di raccordo tra programmazione
regionale (come nel caso del “Progetto culturale Il Cammino di Canneto” di
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cui sentiremo dopo; a volte tale programmazione regionale risulta poco legata
al territorio), e strumenti di intervento a livello di sistemi locali, basati su in-
dicatori reali di validità e di merito dei progetti. 

In termini di politiche bisogna rispettare la considerazione che i territori
possonc esprimere un livello competitivo elevato di impegno sociale e di svi-
luppo se nor trascurano l’aspetto che gli stessi territori sono produttori innanzi
tutto di conoscenza. 

Si può incidere sul territorio solo elevando il profilo culturale generale,
(promuovendo comportamenti creativi più proattivi, e più capaci di stare al
passo cm l’evoluzione delle nuove tecnologie e degli strumenti di comunica-
zione particolarmente rilevanti nei centri urbani di piccole dimensioni, dove
la comunicazione rappresenta il soggetto più innovativo e più capace di colle-
gare il vissuto locale con il globale. 

In questo senso, la rete digitale rappresenta un catalizzatore indispensabile
dell’apprendimento delle conoscenze del territorio, perché permette la connes-
sione tra tutte le possibili attività culturali. Tali attività culturali e innovative,
se connesse, possono diventare uno strumento efficace per la rigenerazione dei
centri urbani, anche sul fronte di nuove destinazioni d’uso di edifici dismessi,
che possono ospitare nuove opportunità residenziali, magari per una classe so-
ciale creativa e intellettuale e quindi capace di generare nuovi comportamenti
e nuove modalità di fruizione dei centri abitati, attivando così la domanda per
nuovi servizi nel contesto urbano ( come nel caso, ad esempio, di Picinisco,
grazie ad un imprenditore italo-scozzese). 

Nella definizione di una visione di sviluppo, la conoscenza l’apprendimento
e la connessione possono contribuire a rendere i centri urbani più attrattivi, più
dinamici, più capaci di inserirsi nei circuiti nazionali e anche internazionali della
conoscenza. Così può crescere la capacità di attrarre risorse umane giovani e
qualificate, che rappresentano anche nella programmazione europea i principali
motori dello sviluppo economico e del cambiamento e della crescita sociale. 

4. SVILUPPO DEL TERRITORIO NELL’ERA DIGITALE 

I nuovi media ci insegnano che il sapere è sempre più co-costruito, pro-
cessuale, collaborativo. Lo studio e la conoscenza del territorio non è un de-
posito destinato a riguardare solo alcuni , ma un patrimonio disseminato e
aggiornabile attraverso una partecipazione condivisa. 
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E’ questa la modalità più efficace di apprendimento e formazione che so-
prattutto i giovani oggi conoscono: non un processo monodirezionale, fatto di
trasmissione di qualcosa di già dato e compiuto, e di ricezione passiva, ma un
circuito di scambio e partecipazione. E’ una modalità “generativa” di appren-
dimento. 

E’ quella che Pierre Lévy chiama “l’intelligenza collettiva” (P. Lévy, ’in-
telligenza collettiva. Per un ‘antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano
2002 [1994).

Anche grazie alla comunicazione digitale è possibile che gli stessi giovani
si formino su come percorrere e sfruttare i territori. Le loro capacità consentono
di ripensare anche la relazione intergenerazionale, come ambito di coeduca-
zione nella reciprocità, anziché della socializzazione di un sapere attraverso la
sua trasmissione a senso unico. I giovani possiedono infatti la competenza sui
linguaggi; gli adulti, dal loro canto, possono fornire criteri di orientamento
nella complessità sotto forma di esperienze, testimonianze, narrazioni. Si tratta
proprio di un “generare insieme” un apprendimento nuovo rispetto a prima, a
partire da quanto ciascuno può portare nella relazione con gli altri, che ha un
effetto “moltiplicatore” a favore della stessa conoscenza del territorio. 

Oggi c’è un grande bisogno di relazioni e di contenuti intergenerazionali e
intragenerazionali che arricchiscano questi luoghi, che altrimenti restano av-
vitati sulla banalità e sulla chiacchiera; dove si può fare di tutto, ma spesso non
si sa cosa fare. 

In questa maniera. si profilano le condizioni di possibili alleanze tra gene-
razioni e all’interno delle stesse generazioni, che, con le parole del gesuita Va-
rillon, si possono immaginare e descrivere come “la costruzione di uno spazio
dove potersi scambiare doni” (F. Varillon, Gioia di credere, gioia di vivere,
Bologna 2009). 

Soprattutto il dono di sé attraverso la narrazione condivisa. 

Penso all’impostazione del sito della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo, volutamente impostato come una narrazione globale condivisa del
vissuto ecclesiale all’interno del territorio. Dove, partecipare è socializzare con
la narrazione autobiografica per mezzo del racconto costruito su immagini, in-
terventi, descrizioni, testimonianze ... 

Possiamo parlare di una “narrazione collettiva” destinata a costituire una
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gigantesca “autobiografia sociale” di un gruppo che sa raccontarsi e, per ciò
stesso, tendere a tre obiettivi importanti: 

- esplicitare le peculiarità e specificità di un determinato gruppo sociale 

- interpretare la propria storia, il proprio vissuto sociale 

-capire “chi siamo”, custodendo sempre più consapevolmente la propria
identità. 

Per la conoscenza del territorio, come per la conoscenza di sé, e proprio
dalla narrazione autobiografica collettiva che possiamo apprendere soprattutto
chi siamo, per poi promuovere un impegno sociale finalizzato allo sviluppo
reale del territorio. 

X Gerardo Antonazzo
Vescovo
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LUGLIO

01 10,00 - SORA: Benedizione e inaugurazione sede della Guardia di

Finanza

19,00 - ALVITO: Cresime dei Giovani-Adulti

02 10,00 - UDIENZE (Curia di Sora)

16,00 - BASILICA-SANTUARIO DI CANNETO: Conclusione-Giubileo

della Scuola diocesana di formazione teologica

18,30 - SORA-Parr. Porta Coeli: Cresime

03 10.00 - S. ANDREA SUL GARIGLIANO: Cresime

17,00 - SORA-Carnello: Cresime

04 10.30 - UDIENZE (Curia di Sora)

07 10.00 - UDIENZE (Curia di Cassino)

08 20,00 - ROSANISCO: s. Messa e incoronazione della Madonna del

Carrnine

22,00 - CASSINO-Chiesa Madre: Veglia notturna di ringraziamento alla

Madonna Assunta

09 05.00 - CASSINO-Chiesa Madre: S. Messa penitenzia1e e processione

in ringraziamento alla Madonna Assunta

09.30 - UDIENZE (Curia di Sora)

11.30 - RENDINARA S. Messa per la festa patronale e processione

17.00 - ROCCASECCA-Parr. S. Margherita: Cresime

19.00 - Pontarelli

VALLEROTONDA: s. Messa per il 50° di ordinazione sacerdo-

tale di don Rosino

10 09.00 - FONTANA LIRI SUP.-Santuario Madonna di Loreto: S. Messa

11.00 - CANISTRO INF.: Cresime

18.00 - ISOLA DEL LIRI-Parr. S. Lorenzo: S. Messa per la festa del

Crocifisso e processione

11 10.3 - UDIENZE (Curia di Sora)

12,00 - Incontro con i Seminaristi di teologia

18.15 - AQUINO-S. Messa per il 30° anniversario di ordinazione di don

Tommaso Del Sorbo

12 16.30 - CASSINO-Distaccamento Vigili del Fuoco: S. Messa per intito-

lazione della Caserma

19.00 - SORA-Unitalsi: S. Messa
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14 10.00 - UDIENZE (Curia di Cassino)

21.00 - CASTELLIRI: S. Messa in onore del SS. Crocifisso

15 19.00 - MORINO: S. Messa per la benedizione delle campane

16 10.00 - UDIENZE (Curia di Sora)

18.00 - ESPERIA-Parr. S. Maria Maggiore: Cresime                            

21.00- CASSINO-Chiesa Madre: spettacolo di danza classica sul tema

della Misericordia                                                                      

17 10.30 - ROSELLI: Cresime                                                                   

19.00- S. PIETRO INFINE: S. Messa per il 50° anniversario di ordina-

zione di don Lucio Marandola                                                   

18 - 21 PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES

22 10.00 - BASILICA-SANTUARIO DI CANNETO: Giornata diocesana

del GREST

20.00 - ROCCASECCA SCALO: Riapertura chiesa parrocchiale

24 09.00 - VALLEGRANDE: S. Messa e processione festa patronale

DAL 25 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2016
IL VESCOVO PARTECIPA CON I GIOVANI DELLA DIOCESI
ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ A CRACOVIA (Polonia)

AGOSTO

04 10.00 - UDIENZE (Curia di Cassino)

19,00 - PIEDIMONTE S. GERMANO: Presentazione del libro “Maria e

la Donna oggi”

05 20,30 - CERVARO-Parr. S. Lucia di Trocchio: Recital

06 10.00 - UDIENZE (Curia di Sora)

21,00 - POSTA FIBRENO: Festa del Crocifisso del Lago

07 09,30 - S. DONATO V.C.: S. Messa e Processione per la festa patronale

di S. Donato

18,30 - COCURUZZO: S. Messa per la festa patronale del SS. Salvatore

08 10.30 - UDIENZE (Curia Sora)

10 10.00 - PICINISCO: S. Messa per la festa patronale di s. Lorenzo

18.00 - GALLINARO: S. Messa per la festa di S. Gerardo Confessore

11 04,00 - ATINA: “Cammino dei Giovani” per Canneto - Giubileo  dio-

cesano dei Giovani
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12 17,00 - ARPINO-Parrocchia s. Michele: Celebrazione delle esequie di

don Franco Ranaldi

21,00 - CASTROCIELO: Conferenza per il 30° anniversario della

“Compagnia di Canneto”

13 19,00 - FONTANA LIRI: S. Messa per il ritorno della Madonna di Lo-

reto nel Santuario

14 11,30 - CASSINO-Chiesa madre: Solenne incoronazione della Madon-

na Assunta

18.00 - POSTA FIBRENO: S. Messa 50° ordinazione don Antonio Lecce

20.00 - SORA-Cattedrale: Canto dei Vespri e solenne processione della

Madonna Assunta 

15 09,00 - SORA-Cattedrale: S. Messa

11,00 - CASSINO-Chiesa Madre: S. Messa

19,00 - CASSINO-Chiesa Madre: Processione per la festa dell’Assunta

16 07.30 - SORA-Piazza S. Rocco:  S. Messa per la festa di s. Rocco

09.30 - ARPINO-Parr. S. Maria di Civita:  Cresime

12,00 - SORA-Parr. s. Domenico: Apertura straordinaria della Porta

Santa

17,00 - PESCOSOLIDO: S. Messa esequiale per don Domenico Ferri

19,30 - S. GIORGIO AL LIRI: S. Messa per la festa di s. Rocco

18 12,00 - BASILICA-SANTUARIO CANNETO: s. Messa per l’acco-

glienza della Madonna da Settefrati

20 17,00 - BASILICA-SANTUARIO CANNETO: Accoglienza della

Compagnia di Aquino e S. Messa

21 07,00 - BASILICA-SANTUARIO CANNETO: Accoglienza Compagnie

17,00 - S. Messa per i Pellegrini e Processione Eucaristica

21,00 - S. Rosario e processione mariana

22 11,00 - BASILICA-SANTUARIO CANNETO (Anniversario Dedica-

zione ed Elevazione a Basilica):  S. Messa solenne

17,00 - Processione mariana da Canneto a Settefrati

23 18,00 - ACQUAFONDATA: S. Messa

SETTEMBRE

05 10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

19.00 - AQUINO-Sala Giovenale: Scuola diocesana di formazione dei
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Missionari laici

06 17,30 - GALLINARO: s. Messa per le vittime del terremoto

19.00 - AQUINO-Sala Giovenale: Scuola diocesana di formazione dei

Missionari laici

07 20.30 - LORETO-Basilica: Vespri solenni-Processione e Meditazione

mariana

08 08.30 - LORETO-Basilica: S. Messa con la Diocesi

18.30 - CERVARO: S. Messa e Processione per la festa della Madonna

di Piternis

09 09,30 - CANNETO-Basilica-Santuario: Giornata di studio e di pro-

grammazione degli Uffici pastorali diocesani (09,30-17,30)
10 10.00 - UDIENZE (Curia Sora)

18,00 - VALLEGRANDE: Cresime (interparrocchiale)

11 09,00 - CASSINO-Casa circondariale: Cresime

11.00 - CASSINO- Parr. S. Antonino: Cresime

18,00 - S, GIOVANNI INCARICO: Messa nel Santuario della Ma-

donna della Guardia

12 10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

18,30 - CIVITELLA ROVETO: s. Messa Raduno dei Cori parrocchiali

13 18,00 - ATINA-Palazzo Ducale: Convegno Missionario Diocesano

14 10.30 - PESCOSOLIDO: S. Messa e processione per la festa della S. Croce

15 09,00 - CASTROCIELO: Benedizione edificio scolastico

10.00 - UDIENZE (Curia Cassino)

18,00 - SORA-Chiesa s. Spirito: S. Messa per la festa dell’Addolorata

16 16,00 - CASSINO-Curia: Collegio docenti della Scuola diocesana di

formazione teologica

17 10,00 - UDIENZE (Curia Sora)

18,00 - VALLEMAIO: Cresime

18 10,00 - BASILICA-SANTUARIO DI CANNETO: Giubileo della pa-

storale della salute

18,00 - CIVITELLA ROVETO: S. Messa e processione per la conclu-

sione della Settimana Eucaristica

19 10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

20 09,30 - SORA-Seminario: ASSEMBLEA DEL CLERO
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22 10.00 -DIENZE (Curia Cassino)

20,00 - PONTECORVO-Santuario S.S. Medici: Messa

23 10,30 - CASSINO-Liceo Scientifico: Incontro-dibattito con don Luigi

Merola

16,30 - CASSINO-Ass. Volontari della sicurezza: S. Messa

19,00 - S. VINCENZO V.R.: s. Messa

24 10.00 - UDIENZE (Curia Sora)

17,00 - TERELLE: S. Messa per i 40 anni di ministero di don Angelo

Moncelli

25 09,00 - CARNELLO: s. Messa e inaugurazione Oratorio parrocchiale

11.00 - PORTELLA: Cresime

18.00 - CASSINO-Parr.S. Antonio:  Cresime

26 10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

18,00 - AQUINO-Sala Giovenale: Convegno Diocesano Educatori alla fede

27 11,30 - CASSINO-Monastero benedettine della Rupe: Ritiro spirituale

18,00 - CASSINO-Chiesa Madre:  Giubileo diocesano Educatori alla fede

28 19,00 - PIETRAFITTA: s. Messa festa s. Michele

29 10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)

20,00 - SOLOFRA: S. Messa per la festa patronale di s. Michele

30 18,00 - CASSINO-Comunità Exodus: Associazione “Amici di Exodus”

OTTOBRE

01 10,00 - UDIENZE (Curia Sora)

18,00 - S. VITTORE DEL LAZIO: Cresime

02 11,00 - COLFELICE: Cresime

03 09.30 - FRASCATI-Villa Campitelli: Conferenza Episcopale Laziale

18.30 - CASTELNUOVO PARANO-Chiesa SS. Annunziata:  S. Messa

e Assemblea pastorale parrocchiale

04 09.15 - PONTECORVO-Centro past. S. Cuore: Ritiro del clero (con
pranzo)

18,00 - SORA-Chiesa s. Francesco: S. Messa

05 10,30 - ROMA-Parr. S. Policarpo: Commissione regionale per l’Ecume-

nismo

06 10.00 - UDIENZE (Curia Cassino)

18,30 - VALLEMAIO: S. Messa e Assemblea pastorale parrocchiale
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07 11,00 - CASSINO-Chiesa s. Antonio: S. Messa per l’Istituto scolastico

delle Suore Stimmatine per l’inizio del nuovo anno scolastico

18,30 - S. AMBROGIO: S. Messa e Assemblea pastorale parrocchiale

08 10.00 - UDIENZE (Curia Sora)

18.00 - CERVARO-Parr. S. Maria Maggiore: Cresime

09 11,00 - SORA-Dedicazione della Chiesa Cattedrale: Giubileo diocesano

delle Confraternite

18.00 - PIGNATARO INTERAMNA:  Cresime  

10 10.00 - UDIENZE (Curia di Sora)

17,30 - CASSINO-Curia: Inizio delle lezioni della Scuola diocesana di

formazione teologica

11 09,30 - SORA-Seminario: Incontro di formazione dei preti giovani

17,30 - SORA-Sala s. Tommaso: Inizio delle lezioni della Scuola dioce-

sana di formazione teologica

18,30 - S. APOLLINARE: S. Messa e Assemblea pastorale parrocchiale

12 18,30 - S. GIORGIO AL LIRI: S. Messa e Assemblea pastorale par-

rocchiale

13 10.00 - UDIENZE (Curia di Cassino)

18,30 - PIGNATARO INTERAMNA: S. Messa e Assemblea pastorale

parrocchiale

14 18,30 - CERVARO (con Pastenelle e S. Lucia): S. Messa e Assemblea

pastorale parrocchiale

15 10,00 - UDIENZE (Curia di Sora)

17,30 - S. ELIA F. R.: S. Messa per l’accoglienza del Crocifisso ligneo

restaurato

16 09,00 - PURGATORIO: S. Messa per l’accoglienza della statua lignea

della Madonna delle Grazie

11,00 - S. GIOVANNI NUOVO: S. Messa per la festa patronale e pro-

cessione

18.00 - ARPINO-S. Michele Arcangelo.: Inizio ministero del nuovo 

parroco

17 10,30 - ANAGNI-Seminario Leoniano: Conferenza episcopale

19 18,30 - SORA-Chiesa dei Passionisti:  S. Messa festa S. Paolo della Croce

20 10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)

21 20,30 - SORA-Parr. S. Domenico: VEGLIA MISSIONARIA DIOCE-
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22 10,00 - UDIENZE (Curia Sora)

18,30 - S. ELIA F.R.: S. Messa e assemblea parrocchiale per le parroc-

chie di s. Elia, Valleluce, Portella, Olivella

23 09,00 - PONTECORVO-Centro pastorale s. Cuore: Ritiro delle Religiose

11.00 - ROSANISCO: Cresime

24 10.30 - UDIENZE (Curia Sora)

27 10.00 - UDIENZE (Curia Cassino)

28 18,00 - ROCCASECCA-Chiesa s. Maria Assunta: Prolusione nuovo

anno accademico della Scuola diocesana di formazione teologica

20,00 - ROCCASECCA-Chiesa s. Maria Assunta: Incontro diocesano

operatori di pastorale familiare

29 10,00 - UDIENZE (Curia Sora)

18.00 - CERVARO-Parr. S. Lucia di Trocchio:  Cresime

30 11.00 - CASSINO-Parr. Chiesa Madre:  Cresime

16,00 - ISOLA DEL LIRI-Chiesa s. Carlo: “RACCONTI”. Festa dioce-

sana  dei giovani

31 10.30 - UDIENZE (Curia Sora)

15,30 - ATINA-Palazzo Ducale: Incontro con i Sindaci della provincia

di Frosinone per il Progetto Culturale “Il Cammino di Canneto”

NOVEMBRE

01 11.00 - BASILICA-SANTUARIO DI CANNETO:  Giubileo dei Portatori

14,30 - CASSINO: Pellegrinaggio cittadino al Cimitero e  s. Messa

02 11,30 - SORA-Cimitero: Deposizione delle Corone ai Caduti e s. Messa

03 10,00 - UDIENZE  (Curia Cassino)

04 18,00 - BELMONTE CASTELLO: S. Messa e Assemblea pastorale

05 09,15 - SORA-Curia:  Consiglio AA.EE. – Collegio dei Consultori

10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

17,30 - VALLEROTONDA: s. Messa e Assemblea pastorale interpar-

rocchiale (Vallerotonda-Cerreto-Cardito-Valvori)
06 11,00 - CASSINO-Parr. S. Giovanni:  Cresime

16,00 - SETTIGNANO:  50° Consacrazione chiesa parrocchiale

07 10,30 - CASSINO-Università: Giubileo della cultura e Firma dell’Ac-
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cordo di cooperazione UNICLAM-DIOCESI

17,30 - ACQUAFONDATA - VITICUSO - CASALCASSINESE: S.

Messa e Assemblea pastorale

08 09,15 - PONTECORVO-Centro past. s. Cuore: RITIRO DEL CLERO

Pranzo

15,30 - PONTECORVO-Centro past. s. Cuore: Incontro di formazione

con mons. Frisina dei responsabili parrocchiali di musica sacra

17,30 - SORA: Lezione Scuola diocesana di formazione teologica

09 18,30 - S. VITTORE DEL LAZIO: S. Messa e Assemblea pastorale

10 10,00 - UDIENZE  (Curia Cassino)

18,30 - S. PIETRO INFINE: s. Messa e Assemblea pastorale

11 12,00 - CASSINO-80° Reggimento RAV “Roma”: Incontro di preghiera

15,30 - CASSINO-Casa Circondariale: Conclusione anno giubilare

18,30 - ROCCA D’EVANDRO-Chiesa s. Maria Maggiore: S. Messa e

Assemblea pastorale

12 10,00 - UDIENZE (Curia Sora)

15,30 - S. AMBROGIO: Inaugurazione “Casa d’accoglienza S. Ambrogio”

18,00 - CASSINO-Chiesa Madre: S. Messa per la conclusione del-

l’Anno giubilare della misericordia

13 11,00 - BASILICA-SANTUARIO DI CANNETO: S. Messa per la con-

clusione dell’Anno giubilare della misericordia

15,00 - VICALVI: Inaugurazione “Casa d’accoglienza S. Francesco”

17,00 - SORA-Cattedrale: S. Messa per la conclusione dell’Anno giubi-

lare della misericordia   

14 10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

16,00 - S. BIAGIO SARACINISCO e VALLEGRANDE: s. Messa e

Assemblea pastorale

19,45 - CASSINO-Scuola diocesana: Consegna Diplomi

15 17,30 - SORA: Lezione Scuola diocesana di teologia

16-17-18 : TRENTO: Convegno nazionale per l’ecumenismo

19 10,00 - UDIENZE (Curia Sora)

15,30 - FONTECHIARI: Accoglienza e benedizione Crocifisso restaurato

18,00 - SANTOPADRE: Cresime

20 09,00 - PONTECORVO-Centro pastorale “S. Cuore”: Ritiro delle Religiose

10,30 - CASSINO-Parr. S. Pietro:  Cresime
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21 10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

Esercizi spirituali interdiocesani

18,30 - CASSINO-Scuola di formazione teologica

22-24-25: ARICCIA- Esercizi spirituali interdiocesani

17,30 - SORA-Scuola di formazione teologica

24 10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)

18,00 - CASSINO-Parr. S. Bartolomeo: S. Messa e Assemblea pastorale

25 18,30 - SORA-Palazzetto dello Sport: Presentazione Progetto Sport-Fede

26 10,00 - UDIENZE (Curia Sora)

18,00 - CASSINO-Chiesa Madre: S. Messa e Assemblea pastorale 

27 17,00 - CASSINO-Parr. S. Antonino: S. Messa e Assemblea parrocchiale

28 10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

18,00 - CASSINO-Parr. S. Giovanni Battista: S. Messa e Assemblea

pastorale

29 10,00 - ROMA-Commissione Regionale per l’Ecumenismo e il Dialogo

inter.

17,30 - SORA-Scuola diocesana di formazione teologica

30 19,00 - CASSINO-Parr. S. Antonio: S. Messa e Assemblea pastorale

DICEMBRE

01 10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)

15,30 - ROMA-Lezione alla Pontificia Università Antonianum

02 11,00 - PONTECORVO: Lezione al Corso di laurea Infermieristica

16,00 - SORA-Parr. s. Restituta: S. Messa per il pellegrinaggio della

statua della Madonna di Fatima

18,00 - CAIRA: S. Messa e Assemblea pastorale

03 10,00 - UDIENZE (Curia Sora)

18,30 - CASSINO-Parr. Sacra Famiglia: S. Messa e Assemblea pastorale

04 18,00 - CASSINO-Parr. s. Pietro: S. Messa e Assemblea pastorale

05 10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

15,00 - SORA-Cattedrale: S. Messa per la Scuola Calcio di Sora

17,30 - S. ANGELO IN TEODICE: S. Messa e Assemblea pastorale

06 09,30 - CASSINO-Parr. S. Pietro: Incontro di formazione Preti giovani

17,30 - SORA- Scuola diocesana di formazione teologica

07 05,00 - S. ELIA F. R.: S. Messa per la novena dell’Immacolata
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09,00 - CASSINO- Ospedale S. Scolastica e S. Raffaele: Visita ammalati

17,30 - BROCCOSTELLA: s. Messa per il 50° della Parrocchia

08 06,30 - ATINA: S. Messa

09,30 - ARPINO-Parr. S. Maria di Civita: S. Messa

11,00 - SORA: S. Restituta S. Messa

18,00 - CASSINO-Parr. S. Antonio: S. Messa e incoronazione Immacolata

09 09,30 - SORA-Ospedale SS. ma Trinità: Visita ammalati

15,00 - CASSINO-Visita Casa circondariale per gli auguri natalizi

18,30 - ROSANISCO: S. Messa e Assemblea pastorale

10 10,30 - ARPINO- Parr. S. Michele: S. Messa per la festa della Madonna

di Loreto

18,00 - ISOLA DEL LIRI-Parr. S. Lorenzo: S. Messa per la festa della

Madonna di Loreto

11 11,00 - BALSORANO: Cresime giovani-adulti  

12 10,30 -  ROMA-CEI: Commissione episcopale per l’Ecumenismo e il

Dialogo

18,00 - SETTIGNANO-PONTE MELFA: S. Messa e Assemblea pasto-

rale

13 10,30 - CASTROCIELO:  S. Messa per la festa di S. Lucia

18,00 - ATINA: S. Messa e Assemblea pastorale

14 09,15 - PONTECORVO - Centro pastorale “S. Cuore”: RITIRO DEL

CLERO

18,00 - S. ANGELO IN T.: Parrocchia s. Maria della Valle: S. Messa e

Assemblea pastorale

15 10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)

18,00 - VILLA LATINA: S. Messa e Assemblea pastorale

16 10,30 - SORA-Cattedrale: S. Messa per il Reggimento “Cordenons”

17 10,00 - UDIENZE (Curia Sora)

17,00 - BASILICA-SANTUARIO DI CANNETO: Presepe vivente

21,00 - ISOLA DEL LIRI-Parr. S. Carlo: Concerto di Natale

18 09,00 - PONTECORVO-Centro pastorale “S. Cuore”: Ritiro delle

Religiose

11,00 - S. VINCENZO VECCHIO: S. Messa

19 10,30 - UDIENZE (Curia Sora)

12,00 - Auguri natalizi per la Curia diocesana
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20 16,00 - AQUINO: TeleUniverso

21 11,00 - SORA-Episcopio: Conferenza stampa per gli auguri di Natale

22 10,00 - UDIENZE (Curia Cassino)

15,00 - AUGURI NATALIZI AI SACERDOTI ANZIANI

23 15,00 - Incontro del Vescovo con i seminaristi della diocesi

24 09,00 - Incontro del Vescovo con i seminaristi della diocesi

23,00 - SORA-Cattedrale:  Pontificale della Notte di Natale

25 09,30 - AQUINO-Concattedrale:   Pontificale di Natale

11,30 - CASSINO-Chiesa Madre:  Pontificale di Natale

13.00 - CASSINO-Parrocchia S. Antonio: pranzo con i poveri

30 18,00 - CASSINO-Parr. Sacra Famiglia: S. Messa e Processione

31 17.00 - CASSINO-Palazzo Comunale: Relazione del Sindaco

18,00 - CASSINO-Chiesa Madre: S. Messa con il canto del TE DEUM
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ATTI DEGLI UFFICI

E DEGLI

ORGANISMI PASTORALI
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VERBALI DEL CONSIGLIO DEI VICARI

VERBALE n. 3 

Il giorno 01 Luglio 2016, alle ore 11.00, presso l’Episcopio di Sora, sotto
la presidenza di Sua  Ecc. Mons. Gerardo Antonazzo, si sono incontrati in Con-
siglio: 

Mons. Antonio Lecce, vicario generale; Mons. Fortunato Tamburrini,vicario
generale; 

Mons. Domenico Simeone, Mons. Giandomenico Valente, Mons. Ruggero
Martini, Don  Antonio Di Lorenzo, Don Remo Marandola, Don Emanuele Se-
condi, Don Silvano Casciotti. 

1. Verifica del Pellegrinaggio giubilare diocesano
Il Vescovo, dopo la preghiera iniziale, fa notare la scarsa partecipazione al

pellegrinaggio. Tende a precisare che, quando c’è un evento a carattere dioce-
sano, nelle parrocchie non dovrebbero esserci altri impegni. L’evento diocesano
prevale su tutto. In questo dire “evento diocesano”, all’unanimità i Vicari de-
vono essere presenti attorno al Vescovo. 

Il punto critico è che spesso sono proprio i sacerdoti i primi ad essere in-
sensibili agli eventi diocesani. Si suggerisce di dare disposizioni di non cele-
brare nei giorni interessati da suddetti eventi. 

Una delle spiegazioni alla scarsa partecipazione al pellegrinaggio, è ricon-
ducibile all’autonomia della parrocchie che sono già state a Roma per conto
proprio o con altre associazioni o movimenti. 

Verifica del Convegno pastorale diocesano (8-10 giugno 2016) 
Si riscontra una certa positività del convegno. Si è respirato un clima di

contentezza da parte di coloro che vi hanno preso parte. In linea di massima è
andato bene, in quanto sono state dette cose serie, nei modi e con criteri giusti.
Molto probabilmente non sono stati indovinati i giorni. Forse conveniva spo-
stare tutto dopo il 13 giugno. Per il prossimo anno si ipotizza di fare il Conve-
gno il 14-15 e 16 Giugno 2017, il 19 giugno la quarta sera a carattere zonale. 

Quarta sera del Convegno pastorale diocesano 
Ribadendo la necessità e l’utilità di questa quarta sera, a tal riguardo si fa

notare come a livello zonale tutte le altre attività e gli impegni devono cessare,
per permettere una più ampia partecipazione delle persone interessate alla se-
rata. Nasce l’idea condivisa da tutti i Vicari, di inserire già sul manifesto la
data della quarta sera a carattere zonale. 
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Calendario diocesano delle attività pastorali 2016-2017 
Il Vescovo richiama l’impegno da parte di tutti gli Uffici nel presentare date

ed eventi in programmazione per l’anno pastorale 2016-2017 da far confluire
tutti nel calendario diocesano delle attività pastorali. Il tutto dovrà essere spe-
dito a Don Antonio Di Lorenzo entro il 21 agosto 2016. 

5.Giornata di studio e programmazione in preparazione al nuovo anno pa-
storale 

Il Vescovo prevede una giornata di studio con tutti i Vicari e i Direttori degli
Uffici pastorali diocesani, in preparazione al nuovo anno pastorale. Tale gior-
nata si terrà il prossimo 9 settembre 2016 presso la Basilica Santuario di Can-
neto, dalle ore 9.30 alle ore 17,30. 

Esercizi spirituali interdiocesani 
Si terranno ad Ariccia, dal 21 al 25 novembre, al costo di €  220,00. Iscri-

zioni entro e non oltre metà settembre

Gli esercizi spirituali diocesani si prevedono dal 9 al 13 gennaio 2017
(luogo ancora de decidere). 

Novena alla Madonna di Canneto 
Don Antonio Molle, Rettore della Basilica Santuario di Canneto, ha

espresso il desiderio che la no vena fosse animata dalle zone pastorali. Alcuni
fanno emergere l’impossibilità di tale richiesta, in quanto sono proprio quelli
i giorni in cui nelle parrocchie si vivono maggiori eventi e feste. 

Varie 
Il Vescovo ricorda le date di chiusura delle “Porta Santa della Misericordia”:

-     12 novembre presso la Chiesa Cattedrale di Sora; 
13 novembre (mattino) presso la Basilica Santuario di Canneto;                                    
13 novembre (sera) presso la Chiesa Madre di Cassino.

Ricorda ancora ai Vicari il “Cammino di Canneto” la mattina dell’ 11 ago-
sto, con partenza da Atina  alle ore 4.30.

La riunione si conclude alle ore 13.05. 

Sora, 01.07.2016 

Don Silvano Casciotti                                                  
Segretario
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Prot. n.315/16

Signori Sindaci
LORO SEDI

OGGETTO: Festa Natività di Maria a Loreto 7/8 settembre 2016

Gli abitanti del nostro territorio hanno una speciale devozione verso la Ma-
donna di Loreto, che tradizionalmente raggiunge il culmine con la partecipa-
zione corale ed entusiasta al pellegrinaggio nei giorni della festa della Natività
di Maria il 7 e 1’8 settembre.

Siamo certi che anche per il 2016 molti pellegrini e alcune amministrazioni
comunali saranno presenti ufficialmente alle manifestazioni della vigilia. La
presenza del Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo sarà il segno della continuità
della secolare tradizione e, nello stesso tempo, del rinnovamento e rinvigori-
mento. Anche quest’anno non mancheranno i pellegrini delle nostre terre che
indossano il costume ciociaro.

Il programma prevede l’incontro dei pellegrini in Piazza della Madonna
verso le ore 18. 00 del 7 settembre; alle ore 20.30 parteciperemo alla celebra-
zione dei Vespri in Basilica e alla processione, che sarà presieduta dal nostro
Vescovo. I Comuni possono portare il Gonfalone.

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

Distinti saluti

Sora, 6 agosto 2016

I Vicari Generali 
Mons. Antonio Lecce - Mons. Fortunato Tamburrini
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COLLETTA PER EMERGENZA TERREMOTO 18 SETTEMBRE 2016

COMUNICATO STAMPA CARTITAS DIOCESANA

La Caritas diocesana di Sora Cassino Aquino Pontecorvo - mentre si raccoglie
in preghiera con la Chiesa che è in Italia per tutte le vittime ed esprimendo fra-
terna vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma di questi giorni in Centro Italia
- aderisce alla colletta indetta dalla CEI e coordinata da Caritas Italiana in tutte
le chiese in data 18 settembre, per rispondere all’emergenza del sisma.

A tal proposito la Caritas diocesana specifica che la rete delle parrocchie,
degli istituti religiosi, delle aggregazioni laicali possono organizzare la raccolta
anche in altra data, comunque entro e non oltre il 18 settembre prossimo e farla
pervenire alla Caritas diocesana.

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha già disposto lo stan-
ziamento di un milione di euro dai fondi dell’8 per mille per far fronte alle
prime emergenze e ai bisogni immediati, mentre Caritas Italiana si è pronta-
mente attivata per coordinare le azioni di sostegno.

La Caritas diocesana concentra il suo intervento immediato nella raccolta
di fondi più che nella raccolta di generi alimentari o di vestiario, avendo ri-
scontrato, in occasioni precedenti, il danno seguito a interventi di ottime in-
tenzioni ma di scarsa organizzazione, che hanno avuto come esito la distruzione
di molti beni di prima necessità che non erano stati richiesti e/o non si era stati
in grado di distribuire, risultando più di intralcio alla popolazione che di effet-
tivo aiuto. Si raccomanda a tutti coloro che volessero prendere qualunque ini-
ziativa in tal senso di coordinarsi con le istituzioni attive nel proprio territorio
(come le amministrazioni comunali, la protezione civile, ecc.).

La Caritas diocesana, in accordo con la delegazione regionale del Lazio,
nelle prossime settimane, come è stato fatto in situazioni analoghe -dal Friuli,
all’Irpinia, a L’Aquila, all’Emilia Romagna- si impegnerà ad individuare e se-
guire progetti concreti di solidarietà, disposti in collaborazione con le comunità
ecclesiali e istituzionali presenti  sul posto, per contribuire ad  accompagnare
concretamente le popolazioni colpite dal sisma.

Sora 26.08.2016 

Don Toma Akuino Teofilo
Direttore Caritas diocesana

Sora Cassino Aquino Pontecorvo
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UFFICIO PER LE CONFRATERNITE

Gent. mi Priori 
delle Venerabili Confraternite della Diocesi 

Carissimi Priori,

giunga a tutti Voi il mio più cordiale saluto di pace e speranza. 
Più volte ho ringraziato il Signore per gli incontri avuti con Voi in questi

anni. È regola fondamentale della fede ringraziare tutte le volte che si viene a
contatto con l’azione di Dio e per me è stata proprio questa l’esperienza gioiosa
che ho vissuto nelle diverse Confraternite. Ho riconosciuto l’opera del Signore
nella Vostra fede, nell’amore che avete verso gli altri, nella speranza che so-
stiene il Vostro cammino nei momenti difficili, nell’impegno costante a servizio
delle Comunità parrocchiali. È vero che la fede viene da Dio e che quindi, dove
si riscontra anche solo un briciolo di fede, lì c’è il dito di Dio, l’opera del Suo
Spirito. Se in un contesto di pensiero e di vita come quello attuale sono presenti
Confraternite che custodiscono e testimoniano la fede in Dio, che vivono
l’amore fraterno fino alla dimensione del dono generoso e gratuito, questo si-
gnifica che Dio continua a lavorare nei cuori delle persone; che continua a su-
scitare la fede in chi ascolta il vangelo; che continua a fare desiderare quel
compimento di vita che è l’amore verso Lui ed il prossimo. 

Vi scrivo questa lettera per informarvi che il 9 Ottobre p. v., ln occasione
della ricorrenza della Dedicazione della Chiesa Cattedrale, vivremo a Sora il

GIUBILEO della MISERICORDIA delle CONFRATERNITE
X  CAMMINO DIOCESANO di FRATERNITA’ 

con questo programma: 
ore 09.00 Arrivi e registrazione in Piazza S. Restituta
ore 09.30 Catechesi presso la Chiesa S. Restituta 
ore 10.00 Inizio del Cammino di Fraternità 
ore 11.00 Santa Messa Solenne presieduta dal nostro vescovo Gerardo,
durante la quale faremo memoria del nostro amato don Domenico Ferri,
delegato diocesano emerito.

In attesa di incontrarci, Vi saluto con particolare affetto. 

Sora 31.08.2016 
Il Delegato Diocesano 

Don Antonio Molle
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Esimio Prof. Filippo Carcione
Direttore dell’Istituto Teologico Leoniano

Piazza Municipio, 3 - 03031 AQUINO (FR)

Con immensa soddisfazione apprendiamo che la CONGREGAZIONE PER
L’EDUCAZIONE CATTOLICA ha approvato la sua nomina a Direttore del-
l’Istituto Teologico Leoniano di Anagni.

La nomina è anzitutto un altissimo riconoscimento dei suoi meriti accade-
mici. Da tanti anni, lavorando in tandem con il compianto Prof. Angelo Molle,
lei costituisce un punto di eccellenza all’interno della Scuola Teologica “S.
Tommaso d’Aquino”. Al di fuori del mondo ecclesiale, è apprezzato docente
presso l’Università di Cassino e del Lazio meridionale, dove ha costituito un
polo di riferimento per i docenti e gli studenti che sono interessati al dialogo
costante con le correnti sociali, religiose e culturali del territorio.

Ben conosciamo, caro Professore, la sua apertura al vasto mondo delle
scienze, attento a cogliere l’importanza dei movimenti, avvenimenti e tendenze
della storia umana, e a insegnare una teologia capace di “discernere e interpre-
tare i modi attraverso i quali è possibile che lo Spirito stia parlando alla Chiesa
e al mondo”. (Commissione Teologica Internazionale). 

Il secondo motivo di soddisfazione è per l’intera comunità ecclesiale che
vede riconosciuto il disegno di promozione del laicato come componente es-
senziale per l’essere stesso della Chiesa, e non solo per il “benessere”. Non è
più il tempo della “Teologia per laici”, ma della Teologia “tout court”, e dei
docenti di Teologia “tout court”. 

Il salto di qualità nella sua nomina consiste nel fatto che da laico, è Direttore
di un Istituto Teologico che ha come “bacino di utenza” immediato gli studenti
di Teologia del Seminario di Anagni, chiamati a diventare presbiteri. Per i se-
minaristi (ma anche per gli altri studenti) il Direttore Prof. Carcione, insieme
con gli altri docenti, è chiamato a vivere in solidarietà umana e scientifica, giu-
stamente consapevoli e orgogliosi degli stretti vincoli da cui sono uniti gli uni
agli altri nel servizio al corpo di Cristo e al mondo. 
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A nome del Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo, dei presbiteri e di tutta la

Chiesa di Sora Cassino-Aquino-Pontecorvo, ci congratuliamo con lei e le au-

guriamo un fecondo lavoro a servizio della Chiesa e della ricerca teologica. 

Con i sensi di profonda stima 

Sora, 03.09.2016 

I VICARI GENERALI 

Mons. Antonio Lecce - Mons. Fortunato Tamburrini
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UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI

CONVEGNO DIOCESANO DEGLI EDUCATORI ALLA FEDE

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE
Aquino - Sala Giovenale, dalle ore 18,00 alle 20,30
Ci ritroveremo insieme al Vescovo e saremo guidati nella nostra riflessione

da mons. Paolo Sartor, direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale.

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE
Cassino - Celebrazione giubilare
Ore 18,15    Raduno presso la Chiesa di Sant’Antonio - Preghiera.

Cammino giubilare e attraversamento della Porta Santa della Chiesa Madre
Ore 19,00    Chiesa Madre:
Concelebrazione eucaristica presieduta da Mons. Vescovo.

L’invito è rivolto a tutti i catechisti e a tutti gli educatori alla fede:

- educatori dei bambini e dei ragazzi,
- educatori dei giovani-adulti per il completamento dell’iniziazione cri-

stiana,
- educatori delle coppie che si preparano al battesimo del figlio,
- educatori che accompagnano i fidanzati negli itinerari di preparazione al

matrimonio,
- educatori dei gruppi giovanili,
- educatori degli adulti.

Sora, 12 settembre 2016

Don Giuseppe Basile
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Rev. mi Sacerdoti e Diaconi 
LORO SEDI 

Prot. n. 335/16

OGGETTO: Esercizi spirituali ad Ariccia, 21-25/11/2016 

Carissimi confratelli, 
nell’ Anno giubilare della Misericordia non poteva mancare un’offerta più

abbondante e straripante di misericordia per noi sacerdoti, ministri della mise-
ricordia. 

E’ questo il motivo principale che ha spinto i Vescovi delle Diocesi del ter-
ritorio della Provincia di Frosinone a invitare fortiter et suaviter tutti i presbiteri
e i diaconi a partecipare al Corso di Esercizi spirituali presso il Centro di Spi-
ritualità e Convegni “ Casa Divin Maestro” in Ariccia (RM).

E’ anche una grande opportunità di maggiore conoscenza e incremento della
comunione tra i presbiteri delle Chiese particolari di Anagni-Alatri, Frosinone-
Veroli- Ferentino e Sora-Cassino Aquino-Pontecorvo.

Le iscrizioni vanno fatte presso i rispettivi Vicari di zona entro e non oltre
il 30 settemhre. I Rev. mi Vicari cureranno le iscrizioni, sollecitando, ove oc-
corra, le adesioni che devono essere accompagnate dal versamento di € 100,00
come acconto sulla quota di partecipazione che ammonta ad € 290.00.

Sora, 12-09-21016
I Vicari Generali

Mons. Antonio Lecce - Mons. Fortunato Tamburrini

SEDE: Casa Divin Maestro
Statale 218, Km 11
00072   ARICCIA (RM) 

LA QUOTA (€ 290,00) COMPRENDE: 
Sistemazione in camera singola, trattamento di pensione completa dalla

cena del lunedì al pranzo del venerdì.
I Vicari zonali comunicheranno l’orario e il luogo di partenza del pullman,

in tempo per arrivare ad Ariccia entro le ore 16.00 di lunedì 21.
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Prot. 373/16 
Rev. mi Parroci, Sacerdoti, Religiosi, Diaconi 
LORO SEDI

OGGETTO: Ritiro spirituale martedì 4 ottobre 2016. 

Carissimi, 
il mese di Ottobre ci richiama alla scansione degli incontri che danno con-

cretezza e visibilità alla nostra vita di presbiteri. E’ diventata prassi la convo-
cazione per i ritiri spirituali ogni primo martedì del mese. 

Il primo ritiro dell’ anno pastorale 2016-2017 ci vedrà convenire a Ponte-
corvo, Centro pastorale Sacro Cuore, martedì 4 ottobre, con inizio alle ore
9.15. Trattandosi del primo incontro, oltre alla meditazione-contemplazione-
condivisione spirituale, avremo altre comunicazioni e altri adempimenti: tutto
questo richiede puntualità per l’Ora Media che inizia alle 9.15.

Siamo nel mese di Ottobre, tradizionalmente il Mese missionario, scandito
settimanalmente con le attività contemplazione - vocazione - animazione - ca-
rità, che culminano nella raccolta di offerte nella Quarta Domenica, quest’anno
il 23 ottobre. Gli spunti per la meditazione e l’adorazione ci saranno offerti da
P. Ciro Biondi, segretario nazionale della Pontificia Unione Missionaria
(PUM).

Se non avete già fatto la prenotazione per gli Esercizi Spirituali di novem-
bre, sarà l’ultima occasione per farlo.

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

Con i più cordiali saluti.

Sora, 29.09.2016

I Vicari Generali 
Mons. Antonio Lecce  -  Mons. Fortunato Tamburrini
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COMMISSIONE PER LA PASTORALE FAMILIARE
ZONA DI ATINA

A partire dai primi anni di matrimonio è necessario curare l’accompagna-
mento delle giovani coppie attraverso percorsi formativi che tendono a far pren-
dere consapevolezza che “il matrimonio è una vocazione, in quanto è una
risposta ad una chiamata vivere l’amore coniugale come segno imperfetto
dell’amore tra Cristo e la sua Chiesa”. Ciò implica assunzione di responsabi-
lità ed impegno nel portare a compimento il progetto che Dio ha sulla loro vita. 

Il cammino che si propone si sviluppa nell’arco di tre anni. In questo primo
anno si possono prevedere 4-5 incontri a partire da dicembre. Gli incontri, a
cadenza mensile, possibilmente la domenica pomeriggio o sabato sera, potreb-
bero tenersi nelle case o in altri luoghi familiari alle coppie. Oltre agli incontri
stabiliti, le coppie saranno invitate a partecipare a celebrazioni liturgiche specie
nei tempi forti nelle parrocchie di appartenenza.

Il percorso è rivolto alle coppie di sposi a partire dal terzo o quarto anno di
matrimonio fino a quelle che hanno celebrato il matrimonio durante l’anno. 

La scelta di questa fascia ci permette di accompagnare le coppie che aspet-
tano un figlio, le coppie con figli da O a tre anni e che vivono l’arrivo del figlio
come un momento particolare che porta spesso a dei cambiamenti notevoli al-
l’interno della famiglia e nella relazione di coppia.

Tenendo presente le piccole realtà parrocchiali della nostra zona è oppor-
tuno coinvolgere coppie di parrocchie vicine ed operare in un’ottica interpar-
rocchiale.

Il progetto avrà inizio con le coppie delle parrocchie di Posta Fibreno, Fon-
techiari e Vicalvi. 

Gli incontri saranno animati da coppie dell’equipe per la pastorale familiare
della nostra zona con la presenza del presbitero. Saranno coinvolti nell’anima-
zione altre coppie appartenenti alle diverse realtà ecclesiali che possono offrire
contributi relativi alla spiritualità coniugale. 

Nel suggerire questo percorso per le giovani coppie, si vuole offrire:

- un’occasione per riflettere sul sacramento del matrimonio; molte volte il
rito rimane fine a se stesso e, dopo la celebrazione, esso viene dimenticato o
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relegato a un vago ricordo di emozioni; per questo è necessario evidenziarne
la grande ricchezza e la profondità dei contenuti; 

- un cammino specifico, per giovani coppie, in quanto i loro ritmi di vita
ma soprattutto le tematiche che sono chiamati ad affrontare sono diverse da
quelli di coppie più avanti nel cammino; 

- un’opportunità di una seria condivisione di vita e di fede con le altre cop-
pie, rafforzando il legame con la comunità cristiana ed in particolare con il sa-
cerdote ed altre coppie di sposi. Sarà questa, quindi, una della tante occasioni
in cui i giovani sposi si sentono accolti ed in parte anche protagonisti del cam-
mino della loro Comunità. 

In sintonia con la lettera pastorale del nostro vescovo,il tema che accompa-
gnerà questi incontri sarà “Il vangelo dell ‘amore, oggi”. 

Atina, 11.10.2016

Commissione per la pastorale dlla famiglia
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PROGETTO POLICORO

Premessa:

La Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo aderisce nel 2015 al PRO-
GETTO POLICORO, un progetto organico della Chiesa italiana promosso
dalla CEI.

Il Progetto nasce dall’idea condivisa dei tre Uffici pastorali che lo compon-
gono: Pastorale sociale e del lavoro, Pastorale giovanile e Caritas, che, attra-
verso di esso, affrontano il problema della disoccupazione giovanile, attivando
iniziative di formazione e di crescita verso una nuova cultura del lavoro, pro-
muovendo e sostenendo !’imprenditorialità giovanile in un’ottica di sussidia-
rietà, solidarietà e legalità.

PERTANTO

L’Equipe Diocesana del Progetto Policoro della Diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo sta selezionando il nuovo borsista Animatore di Comunità
che svolgerà il suo servizio per 3 anni a partire dal gennaio 2017 in un percorso
di affiancamento e accompagnamento.

- La persona dovrà possedere alcune caratteristiche: 
- Cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell’Unione Europea; 
- Godimento dei diritti politici e civili; 
- Età compresa tra i 23 e i 35 anni; 
- Residenza e domicilio in uno dei comuni della Diocesi; 
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
- Patente auto di tipo B; 
- Esperienza ecclesiale nella Diocesi o in una associazione, riconosciuta a

livello ecclesiale; 
- Passione ed interesse per il tema giovani e lavoro; 
- Ottime capacità relazionali e voglia di lavorare insieme nella legalità e

nell’aiuto vicendevole; 
- Flessibilità oraria e disponibilità a partecipare ai corsi di formazione  (tra-

sferte, pernottamenti ... ); 
- Buona conoscenza dell’uso dei principali sistemi del computer.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire in forma di richiesta
scritta compilando con allegato il CV all’indirizzo mail: 
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diocesi.sora@progettopolicoro.it entro e non oltre Domenica 23 ottobre
2016.

I candidati, previa compilazione e invio domanda di partecipazione, po-
tranno presentarsi Lunedì 24 ottobre alle ore 10.00 presso la sede della Caritas
Diocesana di Sora in via Conte Canofari,10.

Sora, 17 ottobre 2016

L’Equipe diocesana del PP.
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UFFICIO LITURGICO - SEZ. MUSICA SACRA

MUSICA E CANTO NELLA LITURGIA:
UN SERVIZIO ALL’EVANGELIZZAZIONE E ALLA PREGHIERA

Incontro con Mons. Marco Frisina
8 novembre 2016 ore 15,00

Pontecorvo - Istituto Sacro Cuore

L’incontro è diretto a tutti i direttori di coro e gli animatori del canto e della
musica nella Liturgia per ravvivare in loro il dono ricevuto da Dio a servizio
della comunità. 

Sora, 29.10.2016   

Il Direttore dell’Ufficio Liturgico
Mons. Alfredo Di Stefano

Il Responsabile della Sezione Musica Sacra

Don Luigi D’Elia
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UFFICIO PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO,
TURISMO, SPORT E PELLEGRINAGGI

II CONVEGNO SINDACI

PROGETTO CULTURALE “ IL CAMMINO DI CANNETO”

ATINA, Palazzo ducale, 31 ottobre 2016 

PROGRAMMA 

Ore 15.30: Saluto del Sindaco di Atina 

Introduzione al Convegno 
S. E. Mons. Gerardo Antonazzo,
Vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo 

Mostra fotografica “Sulle strade della fede.
Il Pellegrinaggio a Canneto agli inizi del ‘900 “,
a cura di Romeo Fraioli 
Mons. Domenico Simeone, Coordinatore del Progetto 

Prospettive del Progetto Culturale “ Il cammino di Canneto” 
Federico Massimo Ceschin, Vice Presidente dell’ Associazione Europea
delle Vie Francigene, esperto do sviluppo turistico sostenibile e degli
itinerari culturali 

Interventi dei presenti 

Consegna al Vescovo dell’Istanza al Presidente della Regione Lazio pre-
sentata dai Sindaci 

Termine del Convegno.

Mons. Domenico Simeone
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PROGETTO 
“IL CAMMINO DI CANNETO”

E’ la Storia, la Tradizione, la Cultura, la Fede a consegnarci “Il Cammino
di Canneto”: da secoli persone di ogni età, ceto sociale, cultura, intraprendono
quel cammino a piedi che li porta al Santuario di Canneto. Non è un’invenzione
moderna, non è la riscoperta di una tradizione, ma il vissuto ininterrotto di un
cammino che ha sfidato i secoli, percorso da un susseguirsi di generazioni, con
l’unico scopo di raggiungere il “luogo” per vivere la bellezza di un’esperienza,
l’incontro con la Stella del Monte Meta, la Vergine Bruna, S. Maria di Canneto.
Le Compagnie salgono sull’ermo Canneto, sgranate in lunghe processioni, at-
traverso antichi tratturi scavati sulla roccia e sui balzi a strapiombo, già cono-
sciuti dal pellegrinaggio pre cristiano. Nei giorni della festa esse si riversano
nella valle da ogni angolo: a Nord provenienti dall’alto Sangro (Abruzzo), at-
traverso i valichi oggi detti di Forca Resuni e Passo dell’Orso; ad Est dall’alto
e medio Volturno (Molise) attraverso il Passo dei Monaci; a Sud dal versante
del Melfa e del medio e Basso Liri (Lazio e alta Campania), attraversando
Atina, Settefrati e Picinisco. 

Il Cammino prende il nome dal Santuario della Madonna di Canneto, che
sorge nel cuore del parco Nazionale d’Abruzzo, a m. 1.020 s.l.m., alle falde
del sottogruppo montano del Meta, dove sgorgano freschissime le acque del
Melfa, nell’amena e pittoresca valle omonima, facente parte del Comune di
Settefrati (FR). Il toponimo di Canneto, giusta la sua accezione, deriva proba-
bilmente dalla presenza in loco di canne, oggi del tutto scomparse. Una chiostra
di monti e di faggete, dominate dallo sfondo del gruppo della Camosciara, fa
da splendida cornice all’antico e nuovo tempio.  

Il Progetto “Il Cammino di Canneto” coinvolge il territorio di quattro re-
gioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, legate dal culto della Madonna
Bruna del Santuario di Canneto in Sette frati (FR), Diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo, da tradizione antichissima e che dai centri di queste quat-
tro regioni fa affluire centinaia di migliaia di pellegrini che, a piedi, in
prevalenza nei giorni della Festa, 18-22 agosto di ogni anno, e con altri mezzi
di trasporto nel resto dell’anno, si recano in questo Santuario posto a mille
metri di altezza per manifestare la propria devozione. 

Il territorio interessato si interseca con la presenza di Abbazie (Montecas-
sino, S. Vincenzo alVolturno, Casamari, Trisulti, S. Domenico), luoghi legati
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al culto di S. Benedetto e di S. Tom masod’Aquino, centri di storia antichissima,
di cultura e di arte, luoghi straordinari dal punto di vista naturalistico e pae-
saggistico, dalle Mainarde (2000 metri) ai bacini fluviali del Melfi, del Liri e
del Garigliano, dal Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise al Parcoregio-
nale naturale dei Monti Aurunci, con un’abbondanza di prodotti naturali tipici
e di qualità. 

L’ambiente, il paesaggio sono parte integrante del Cammino. “Il paesaggio
è un bene comune e il suo futuro è anche il nostro. Il paesaggio è la nostra casa.
L’irripetibile paesaggio locale è la casa di quelli che vi abitano. Esso segna
l’alleanza millenaria tra la natura e la storia, indica il rapporto tra l’attività crea-
trice dell’uomo e quella della natura, la tensione perennemente creatrice tra
vita e forma. E’ l’oikosdi una cultura, la culla di una cultura, la fisiognomica
di una comunità, ciò che racchiude le sue potenzialità simboliche “(R. Regni,
Paesaggio educatore, Armando Editore). La natura inoltre è all’origine del fa-
scino spirituale di un eremitaggio o di un’abbazia: sono luoghi dove è ancora
possibile ascoltare il canto del creato.

Per “Il Cammino di Canneto” s’intende non semplicemente l’insieme dei
percorsi per raggiungere il Santuario quanto l’intera area legata al territorio
geografico, alla cultura, alle tradizioni, agli stili di vita, alle esperienze religiose
come risposta alla necessità di tutela, di valorizzazione nella sua specifica pe-
culiarità storica, culturale, ambientale, economica, spirituale. Di conseguenza,
s’intende un sistema territoriale che recuperi, valorizzi e promuova, attraverso
una strategia coordinata e integrata, il patrimonio religioso, storico, artistico,
culturale, paesaggistico, architettonico, museale, ludico, ricettivo. 

I vantaggi offerti da questo Progetto sono molteplici: 

- la rete ecclesiale territoriale entrerebbe in rapporto con altre reti (ecolo-
gico-ambientali, sistemi turistici locali, istituzioni) rispondendo così anche a
esigenze complementari della fruizione culturale, turistica e del tempo libero; 

il Progetto potrebbe essere un fattore innovativo anche nella prospettiva del
recupero e riuso del patrimonio ecclesiale, artistico ma anche immobiliare,
mettendo in relazione soggetti locali diversi ed insieme interessati a dare un
volto nuovo al turismo non vendendo un marchio ma producendo cultura e so-
prattutto “itinerari di senso”; 

- è un’opportunità per le realtà più piccole, per le quali è faticoso e pro-
blematico trovare forze e risorse per avviare progetti autonomi; 
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- offre la possibilità di contribuire allo sviluppo economico e sociale soste-
nibile del territorio attraverso la generazione di un’economia di indotto ed of-
frendo concrete opportunità di lavoro ai giovani (l’occupazione culturale nel
nostro Paese è del 2,1 per cento contro una media dei Paesi del Nord Europa
del 3,3 per cento).

PROVENIENZA DELLE COMPAGNIE O GRUPPI AL SANTUARIO

Comuni del Lazio 69 (FR  63, LT  4, RM  2 )
Comuni dell’Abruzzo 13
Comuni del Molise 20 
Comuni della Campania 05

223



SEMINARIO VESCOVILE DELL’IMMACOLATA

Carissimo confratello, 

ti raggiungo con questa mia lettera per presentarti, come ogni anno, il tema
della prossima Giornata Diocesana del Seminario, che celebreremo il prossimo
8 dicembre, nella solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. 

Il tema che ci accompagnerà durante questo cammino è racchiuso nel motto:
Alzati e va’ ... non temere! che ri chiama l’andare verso Qualcuno, verso una mèta.
Quindi, per andare bisogna alzarsi, mettersi in cammino, mettersi in un atteggia-
mento di missionarietà, proprio come ha fatto la Vergine Maria, che si alzò e
andò e non ebbe timore, perché aveva trovato grazia presso Dio ... Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio ... In quei giorni Maria si alzò e
andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda (Lc 1,30; 39). 

È importante, per questo, riscoprire la bellezza di un’appartenenza, come
afferma anche papa Francesco «marchiati a fuoco per la missione» (EG 273):
il marchiato a fuoco racconta un’appartenenza, un sigillo, un legame profondo
che nessuno può cancellare, annullare. Stare con Gesù, vivere con Lui: è il
senso per cui i discepoli sono stati scelti, stare con lui e annunciare il Vangelo.
Accanto a questo tema nazionale propostoci dalla C.E.I., si pone anche il pen-
siero e la lettera di vicinanza del nostro Vescovo Gerardo, per la Giornata Dio-
cesana del Seminario. Fai tesoro, caro confratello, di questi inviti, essi ci
aiuteranno non solo a riscoprire la nostra vocazione, ma soprattutto ad attivare
nelle nostre comunità un cammino di preghiera per le Vocazioni sacerdotali e
religiose: e quale migliore occasione la novena di preparazione alla solennità
dell’Immacolata? 

Intanto ti affido i l7 giovani della nostra diocesi che si sono messi in questo
atteggiamento di movimento, si sono alzati e sono andati: si trovano nel Semi-
nario regionale di Anagni  10 di loro, di cui uno all’anno prope deutico; 2 sono
all’ Almo Collegio Alberoni di Piacenza e 5 sono in discernimento vocazionale
nel nostro Se minario a Sora  

Grato per la testimonianza che renderai al tema vocazionale in tutte le sue
componenti, ti chiedo di pregare per quei germi di vocazione che il Signore a
piene mani continua a seminare nel campo della sua Chiesa, af finché molti
possano sbocciare quanto prima e portare frutto, come ci ricorda la parabola
di Gesù, dove il trenta, dove il sessanta o il cento per uno (cfr. Mc 4,20). 
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Caro confratello, nel concludere questa mia lettera amicale e fraterna ti ri-
cordo di avere a cuore questo gesto di carità, sia nella preghiera durante la No-
vena dell’Immacolata (cfr. fogli in allegato); sia anche nel raccogliere durante
la celebrazione delle Sante Messe dell’8 dicembre p.v. le offerte destinate al
Seminario, le quali ser viranno per l’aiuto concreto e tangibile ai seminaristi,
oltre che per le attività vocazionali del Seminario. 

Approfitto inoltre per porgere a te e a tutta la tua comunità gli auguri di una
buona e santa attesa vigilante del Signore Gesù che viene a illuminare il nostro
tempo e la nostra storia, con la Luce del Suo Natale. 

Sora, dal Seminario Vescovile, 4 novembre 2016
Memoria di San Carlo Borromeo, Vescovo

IL RETTORE
Don William Di Cicco
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GIUBILEO DELLA CULTURA
FIRMA DELL’ACCORDO DIOCESI-UNICAS

Nell’ Anno Santo della Misericordia, lunedì 7 novembre si celebrerà, presso
il Campus universitario Folcara a Cassino, il Giubileo della Cultura.

La liturgia giubilare avrà inizio alle ore 10,30 nell’atrio del Campus e pro-
seguirà con la S. Messa giubilare in Aula Magna, che per l’occasione sarà
“Chiesa Giubilare” e la sua porta di ingresso “Porta Santa della Misericor-
dia”. 

Sacerdoti saranno disponibili per le Confessioni a partire dalle ore 9.00
nella Cappella Universitaria. 

Al termine della celebrazione, cerimonia per la Firma dell’ Accordo di Coo-
perazione tra l’Università di Cassino e del Lazio meridionale e la Diocesi di
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

INTRODUZIONE: Dott.ssa M. Cristina Tubaro,
moderatrice

INTERVENTI: Prof. Giovanni Busatto,
delegato del Rettore per i rapporti con la Diocesi; 

S. E. Mons. Gerardo Antonazzo,
Vescovo  

Prof. Giovanni Betta,
Rettore 

FIRMA ACCORDO    

Cassino, 4 novembre 2017 

Don Tomas Jerez

226



PEREGRINATIO MADONNA DI FATIMA

ARRIVO 

VENERDI 18 NOVEMBRE alle ore 18.00 a Roccasecca scalo
(Parrocchia S. Maria Assunta)

•   DOMENICA 20 alle Ore 17.00 a Santopadre
    (Parrocchia S. Folco Pellegrino)
•  LUNEDI’ 21 alle Ore 15.30 a S. Elia F.R.
    (S. Maria La Nova e S. BiagioV . M.) 
•   MARTEDI’ 22 alle Ore 18.30 a Rocca D’Evandro
    (Parrocchia S. Giuseppe - Casamarina) 
•    MERCOLEDI’ 23 alle Ore 19.30 a Cassino
    (Parrocchia S. Antonio di Padova) 
•    VENERDI’ 25 alle Ore 18.00 a S. Apollinare
    (Parrocchia S. Maria degli Angeli) 
•    SABATO 26 alle Ore 18.30 a Pontecorvo
    (Parrocchia SS. ma Annunziata e S. Biagio V.M.) 
•   DOMENICA 27 alle Ore 18.30 ad Atina
    (Parrocchia S. Maria Assunta) 
•    LUNEDI’ 28   alle Ore 18.30 ad Alvito
    (Chiesa S. Maria del Campo)
•   MARTEDI’ 29 alle Ore 20.00a a Balsorano
    (Parrocchia SS. ma Trinità) 
•   MERCOLEDI’ 30 alle Ore 17.00 a Sora
    (Parrocchia Santa Restituta) 

TERMINE

VENERDI’ 2 DICEMBRE alle Ore 16.00

Momento di preghiera presieduta da S. Ecc. Gerardo Antonazzo, Vescovo
di Sora  - Cassino - Aquino - Pontecorvo

Don Eric Di Camillo
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SERVIZIO DIOCESANO DI PASTORALE GIOVANILE 
MESSAGGIO DEL DIRETTORE

“Desidero dirvi ciò che spero come conseguenza della Giornata della gio-
ventù: spero che ci sia chiasso .,. Però io voglio che vi facciate sentire nelle
diocesi, voglio che si esca fuori, voglio che la Chiesa sia per le strade ... “. 

Furono queste le parole con le quali Papa Francesco si congedò dalla GMG
di Rio de Janeiro nel 2013 e con le stesse parole di un invito al “chiasso” si è
aperta l’ultima giornata mondiale a Cracovia.

Carissimi giovani, personalmente non ho partecipato alla GMG di Cracovia.
Sono però al corrente che i molti sacerdoti e giovani che vi hanno partecipato
anche dalla nostra Diocesi, si portano dietro momenti e ricordi significativi,
emozioni forti, ma soprattutto stupore: lo stupore che nasce dal fatto che le
GMG non sono mai uguali, ma lasciano sempre una ricchezza interiore che
non ha eguali. Nel vedere le immagini che in quei giorni venivano trasmesse
dai mezzi della comunicazione, mi chiedevo: perché tanti giovani si mobilitano
da ogni parte del mondo per parteciparvi? Cosa li ha mossi a lasciare le loro
case e le loro comodità ed affrontare intemperie di ogni genere?

La risposta? Provo timidamente a darla: credo che a mobilitare così tanti
giovani sia stato decisamente un motore nascosto dentro di loro. I giovani par-
tecipanti hanno visto nel Papa il Gesù che parla loro, li convoca, li ascolta, li
sa capire e soprattutto li ama. L’ultima GMG è stata una festa di colori, di volti
diversi, di storie diverse, di persone diverse che tuttavia riuscivano a capirsi, a
parlarsi, ad abbracciarsi, a volersi bene, come appartenenti ad una unica grande
famiglia.

Ed è proprio da quest’ ultima GMG che raccolgo le indicazione per offrire
a me stesso, a voi e alla nuova equipe, una Pastorale Giovanile che sappia cam-
minare al fianco di ciascun giovane, che sappia far comunione fra parrocchie
diverse, che sappia voler bene a ciascuno di quei giovani che incontrerà nel
territorio della nostra nuova realtà diocesana, che è la chiesa di Sora-Cassino-
Aquino Pontecorvo.

Una PG che sappia tenere per mano tutti, soprattutto i più deboli e indifesi.
Una PG impastata di pace, di solidarietà, di condivisione, di gioia, di allegria,
che sappia costruire uomini e donne per un futuro dove non c’è posto per il
terrore e la guerra, bensì un futuro abitato da giovani costruttori coraggiosi di
ponti di unità, di riconciliazione e di perdono. 
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Carissimi giovani, facciamo chiasso, facciamo sentire le nostre voci, fac-
ciamo sentire la nostra gioia, usciamo per le strade a costruire una Chiesa più
giusta, più solidale, più energica e più santa.

Buon cammino a tutti.

Sora, 24.11.2016

Don Silvano Casciotti 
Direttore
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Prot. n. 445/16
Rev. mi Sacerdoti e Diaconi
LORO SEDI 

OGGETTO: Esercizi spirituali a Fatima, 9-14 gennaio 2017 

Carissimi confratelli, 

nel 2017 ricorre l’Anno centenario delle apparizioni della Vergine Maria a
Fatima. Riteniamo, il Vescovo e i Vicari, che per i sacerdoti sarebbe molto op-
portuno partecipare ad un Corso di Esercizi Spirituali presso il Santuario por-
toghese. Il modo più semplice è quello di aderire all’offerta che annualmente
viene proposta dall’Opera Romana Pellegrinaggi. 

TEMPO: lunedì 9 gennaio - sabato 14 gennaio; 

TEMA: “Maria a Cana e sotto la Croce”; 

PREDICATORE. P. Aristide Serra dei Servi di Maria O.S.M. 

QUOTA: € 600,00 (al netto del contributo della Diocesi di € 50,00). 

La Diocesi si assume la spesa per Fiumicino A/R + € 50.00 per ogni par-
tecipante. 

Le iscrizioni vanno fatte presso i rispettivi Vicari di zona entro e non oltre
il 10 dicembre, accompagnate dal versamento di € 200,00, come acconto ri-
chiesto dall’Opera Romana. 

I tempi sono molto stretti, si richiede perciò un grande impegno dei vicari
per la diffusione del messaggio e per la raccolta delle adesioni. 

Sora, 28-11-2016 

I Vicari Generali 
Mons. Antonio Lecce - Mons. Fortunato Tamburrini
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Rev. mi Sacerdoti e Diaconi
LORO SEDI 

OGGETTO: ritiro mensile del clero mercoledì 14 novembre

Carissimi,

l’incontro spirituale di questo mese di dicembre è fissato a mercoledì
14, sempre presso l’Istituto Sacro Cuore di Pontecorvo.

E’ l’incontro dell’Avvento e servirà a suscitare in noi un desiderio
più profondo di gustare la gioia che viene dalla presenza umile e nascosta
dell’Emmanuele, gioia che dal nostro spirito deve sprizzare fuori e contagiare
tutti i nostri fedeli. 

Sarà ancora Mons. Marco Frisina a guidarci sui sentieri della speranza
e della fraternità.

Ci ritroveremo per le ore 9.15 per la preghiera dell’Ora Media, e poi
le altre fasi del ritiro.

Se le altre volte abbiamo scritto che “è bene” rimanere a condividere
il pranzo, questa volta osiamo dire che è  “veramente cosa buona e giusta” fer-
marsi per lo scambio degli auguri natalizi. 

Con tanta cordialità 

Sora, 6 novembre 2016

I Vicari Generali
Mons. Antonio Lecce - Mons. Fortunato Tamburrini
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CALENDARIO DELLE GIORNATE MONDIALI,
NAZIONALI E DIOCESANE

PER L’ANNO 2017

La Segreteria Generale della C.E.I. ha diramato il Calendario delle Gior-
nate mondiali e nazionali per l’anno 2017. Nel portarlo a conoscenza dei Par-
roci e Rettori di Chiese, ricordiamo la valenza formativa delle Giornate, che
va ben oltre il valore economico di sostegno alle realtà e opere ecclesiali. Le
Giornate devono essere colte come opportunità pastorali per sensibilizzare le
comunità sui temi offerti alla riflessione, alla preghiera e alla carità.

Al Calendario della C. E. I. aggiungiamo le tre Giornate diocesane:

• Quaresima di carità (V Domenica di Quaresima): 02 aprile
• Giornata del Seminario Diocesano: 08 dicembre
• Avvento di fraternità (III Domenica d’Avvento): 17 dicembre.

(Le Giornate mondiali sono riportate in  neretto; le  Giornate nazio-
nali in corsivo)

GENNAIO

- 1° gennaio: 50ª Giornata della pace

- 6 gennaio:  Giornata dell’infanzia missionaria (colletta facoltativa)
- 15 gennaio: 103ª Giornata del migrante e del rifugiato (colletta obbli-

gatoria)
- 17 gennaio: 28ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo

tra cattolici ed ebrei
- 18-25 gennaio:  Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

- 29 gennaio:  64ª Giornata dei malati di lebbra (colletta facoltativa)

FEBBRAIO

-  2 febbraio: 21ª Giornata della vita consacrata

-  5 febbraio:  39ª Giornata per la vita
- 11 febbraio:  25ª Giornata del malato

MARZO

- 24 marzo:  Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari
martiri
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APRILE

- 9 aprile:   32a Giornata della gioventù (celebrazione nelle diocesi)
- 14 aprile:  Venerdì santo (o altro giorno determinato dal Vescovo dioce-

sano) Giornata per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria)
- 30 aprile: 93a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (col-

letta obbligatoria)

MAGGIO

- 7 maggio:  54a Giornata di preghiera per le vocazioni

- 14 maggio: Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla
Chiesa Cattolica

- 28 maggio: 51a Giornata per le comunicazioni sociali

GIUGNO

- 23 giugno:  Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata di santificazione sacerdotale

- 25 giugno:  Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria)

SETTEMBRE

- 1° settembre:  12a Giornata per la custodia del creato

OTTOBRE

- 22 ottobre:  91a Giornata missionaria (colletta obbligatoria)

NOVEMBRE

- 1° novembre:  Giornata della santificazione universale

- 12 novembre:  67a Giornata del ringraziamento
- 26 novembre:  Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
- 21 novembre:  Giornata delle claustrali

* Domenica variabile: Giornata del quotidiano cattolico

I VICARI GENERALI
Mons. Antonio Lecce - Mons. Fortunato Tamburrini
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CARITAS DIOCESANA 

1. EVENTI E FORMAZIONE 

• Caritas Diocesana
- 28 settembre Delegazione Regionale - Amatrice
- 22 novembre Delegazione Regionale - Frascati 

• Zona pastorale Sora 
- 26 novembre Colletta nazionale Banco Alimentare - Sora 
- 19 dicembre Incontro di spiritualità per Operatori della Carità - Sora 

• Zona pastorale Cassino 
- 11 luglio Formazione ricorrente Operatori Centro di Ascolto
- 18 luglio Inizio colloqui selezione Volontari in Servizio Civile
- 9 luglio Formazione ricorrente per volontari Hospice San Raffaele
- l3 settembre Formazione ricorrente Operatori Centro di Ascolto
- l4-15-16-23-30 settembre Formazione specifica volontan in Servizio Civile
- 19 seftembre Formazione operatori in Servizio Civile sulla Piattaforma Ospoweb
- 6-19-2l-24-27-3l ottobre Formazione specifica volontari in Servizio Civile
- 10 ottobre Avvio Bando Servizio Civile per n. 12 posti
- 12 ottobre Formazione ricorrente per volontari Hospice San Raffaele
- 20 ottobre Formazione ricorrente Operatori Centro di Ascolto
- 3-4-07-14-21-25 novembre Formazione specifica volontari in Servizio Civile
- 7-8 novembre Formazione generale volontari in Servizio Civile
- 24 novembre Formazione ricorrente Operatori Centro di Ascolto
- 5-12-13 dicembre Formazione specifica volontari in Servizio Civile
12 dicembre Incontro dis piritualità per Operatori della Carità - Cassino 

• Zona pastorale Aquino 
- 9 luglio Estate in Parrocchia - Aquino
- 20 novembre Festa di Cristo Re - Roccasecca
- 5 dicembre Cena di beneficenza - Aquino
- 27 dicembre Festa della Comunità - Colle San Magno

• Zona pastorale Atina
- 9 luglio Giornata di fraternità - San Donato Val di Comino
- 4 agosto Novena di San Donato con gli anziani - San Donato Val di Comino
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Elenco
Zone Pastorali

Totale
Pagam. Bollette

Totale
Int. Aliment.

Nuclei
Familiari

Numero
Persone

Emporio
della Solidarieta

472.345892289

S. Bartolomeo 50780370130

Zona P. Cassino 66649477238

Zona P. Aquino 1472.016868321

Zona P. Pontecorvo 44955658207

Zona P. Isola del Liri 130911.140411

Zona P. Atina 121.058629190

Zona P. Balsorano 13818834

Zona P. Cervaro 0000

Caritas Diocesana 23058126240

TOTALE 7278.3335.2482.060

Servizio
Numero

Rifuguati
Totale

Stranieri
Numero
Italiani

Numero
Interventi

Dormitorio 666889

Mensa 00020.720

Mensa 02762018.186

Abbigliamento 0201149350

Abbigliamento 000292

Docce 00054

Docce 0001.599

Sora

Sora

Cassino

Sora

Cassino

Sora

Cassino

2. INTERVENTI

3. SERVIZI CARITAS
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4. ANTIUSURA 

Per poter sostenere finanziariamente le famiglie che si trovano in gravi
diffcoltà economiche, sociali, a rischio di povertà, la Caritas Diocesana ha uti-
lizzato vari strumenti: il Prestito della Speranza, il Fondo Antiusura Diocesano,
e la Fondazione Antiusura Goel. 

Il Fondo AntiusuraDiocesanoè stato utilizzato peraiutareno 7 famigliepe-
runtotale di € 32.000,00. Tali prestiti sono stati utili sopratutto per far terminare
gli studi universitari a giovanì studenti e per regolarizzare i pagamenti delle
utenze. 

Il Prestito della Speranza è stato utile per risolvere problemi economici per
no2 famiglie per un totale di € 5.000,00. Ci sono ancora n° 2 pratiche in inse-
rimento e no1 richiesta non inoltrata. 

Il consiglio di Amministrazione della Fondazione Interdiocesana Antiusura
Goel, ha effettuato, nel secondo semestre 20l6, 15 incontri con i rappresentati
delle tre Diocesi aderenti alla Fondazione (Frosinone-Veroli-Ferentino, Ana-
gni-Alatri, Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo) per la delibera di casi antiusura. 

Sono stati deliberati favorevolmente no 20 casi per un importo di euro
130.000,00

5. SETTORE LAVORO

Nel II semestre dell'anno 2016 sono state accolti circa 20 utenti prevalente-
mente di età tra i 40 ed i 50 anni che per svariati motivi sono rimasti senza la-
voro: nella maggior parte dei casi il seftore più toccato è stato quello
dell'edilizia. Si sono rivolti all'Uffcio circa 10 giovani dai 18 ai 35 anni. Alcuni
di loro, secondo le caratteristiche richieste e specificate, sono stati indirizzati
in diverse occasioni di domanda/offerta pubblicati dal CPI di Sora: inpreva-
lenza gli iscritti al Programma Garanzia Giovani.  

Un dato da evidenziare riguarda circa 6/7 donne separate con figli a carico che
si sono rivolte per ricerca attiva del lavoro e che non percepiscono sostegno
economico da parte dei mariti; a loro è stato consigliato il Programma della
Regione Lazio per laJicollocazione di donne con figli minori a carico.
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MIGRANTES 

1. EVENTI E FORMAZIONE

- 30 luglio Partecipazione dei giovani migranti all'evento, "Sfilata sotto le
stelle" - Sora

- 1 l-l4 agosto Evento internazionale "Carta di Leuca: Mediterraneo, un
mare di ponti', - Leuca (LE)

- 6 ottobre XI edizione del Rapporto Italiani nel Mondo - Roma
- l5-l7 novembre Coordinamento Nazionale Immigrazione - Roma
- l5 novembre "Europa no exit" - Roma
- 16 novembre "Salute e crescita in umanità') - Roma
- 5 dicembre Incontro direftori diocesani Migrantes del Lazio - Roma  

2. ACCOGLIENZA RlFUGIATI

Durante il secondo semestre del 20l6 il progetto di accoglienza a favore di
migranti forzati portato avanti dalla Caritas diocesana/Migrantes per il tramite
del suo ente gestore, La Speranza-Società Cooperativa Sociale in convenzione
con la Prefettura di Frosinone, è proseguito e si è ampliato, considerata la cre-
scente necessità di posti per ospitare richiedenti asilo. 

Si è infafti arrivati ad accogliere l90 persone, uomini singoli e un piccolo
gruppo di donne, in diverse strutture dislocate in vari comuni del territorio dio-
cesano: Sora, Isola del Liri, Posta Fibreno, Alvito, San Donato Val di Comino,
Vicalvi e Pescosolido. Le strutture individuate come luoghi dell'accoglienza
sono di diversa capienza: appartamenti di piccole dimensioni e centri colleftivi,
allestiti per ospitare un massimo di 40 persone. 

Evidentemente è stata potenziata l'equipe multidisciplinare impegnata nella
gestione del progetto; numerose le figure professionali impiegate: coordinatrici
responsabili, assistenti sociali, operatori d'accoglienza e di integrazione, me-
diatori linguistico-culturali, avvocato, psicologo, addetti al servizio mensa, alle
pulizie e all'amministrazione, medici e volontari. Ciascun componente del-
l'equipe di progetto porta avanti la mansione riferimento, nella struttura di in
costante collaborazione con il resto della squadra, apportando il proprio pre-
zioso contributo durante tutto l'iter della richiesta d'asilo che tutti gli ospiti:

237



dalle pratiche burocratiche in commissariato e Questura all'assistenza sanitaria,
dal supporto nell'apprendimento della lingua italiana all'accompagnamento
nella formazione e nell'inserimento lavorativo, passando per la gestione del
tempo libero e l'educazione civica.  

Tra le varie iniziative organizzate a favore dei ragazzi ospitati, si segnala la
partecipazione di una loro rappresentanza all'udienza di Papa Francesco del 2l
dicembre e la gradita visita di S.E. Mons. Antonazzo ad una delle strutture di
recente avvio, sita a Sora in Viale San Domenico, durante le festività natalizie. 

Il DIRETTORE
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AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
Luglio-Dicembre 2016

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 del-
l’unione definitiva del Consiglio diocesano che avverrà attraverso l’Assemblea
diocesana elettiva del 12 febbraio 2017.

APPUNTAMENTI UNITARI: 

9 OTTOBRE - INCONTRO CONSIGLI PARROCCHIALI presso il Centro
Pastorale del Sacro Cuore- Pontecorvo

Dopo l’assemblea straordinaria del 19 giugno, in cui i delegati provenienti
dalle parrocchie hanno votato il nuovo Atto Normativo diocesano sancendo
l’inizio del cammino verso il rinnovo delle responsabilità a tutti i livelli all’in-
terno dell’Associazione, il 9 ottobre il Consiglio diocesano ha incontrato i Pre-
sidenti e i Consigli parrocchiali per confrontarsi, consegnare il materiale per il
tesseramento, dare istruzioni e fissare il Calendario delle Assemblee parroc-
chiali. 

APPUNTAMENTI SPECIFICI DI SETTORE:

I - GIOVANI

9-12 AGOSTO: CAMPO SCUOLA PER GIOVANISSIMI - CASTELPE-
TROSO

Esperienza unica nel suo genere, quella del campo scuola giovanissimi svol-
tosi ad agosto 2016, in una location nuova per la diocesi “SCAP”, Castelpe-
troso, in provincia di Isernia, insieme ai nostri amici di azione cattolica della
diocesi di Isernia, unendo ragazzi ed educatori.

Il campo è stato incentrato principalmente sul “…prendersi cura…”, por-
tando il giovanissimo, attraverso varie attività e riflessioni, alla scoperta del
fatto che Gesù ha sempre a cuore il nostro bene e si prenderà sempre cura di
noi.

Una 4 giorni ricca di emozioni, sia per i giovanissimi ma soprattutto per
gli educatori, che anche in presenza di realtà e modi diversi di affrontare un
campo sono riusciti a viverlo in maniera unica ed impeccabile grazie al nostro
collante principale: Gesù. 
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11 DICEMBRE: BRICK ON BRICK CHRISTMAS - CASSINO

Il giorno 11 dicembre 2016 il settore giovani di azione cattolica ha orga-
nizzato l’evento “Brick on brick Christmas” che ha visto coinvolti tutti i gio-
vanissimi ed i giovani della diocesi Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. La
giornata ha avuto inizio con la partecipazione alla Liturgia domenicale, cele-
brata dal vicario generale Mons. Fortunato Tamburrini, insieme alla comunità
della parrocchia di San Pietro Apostolo in Cassino. Dopo il momento convi-
viale del pranzo ci siamo recati presso la Casa della Carità, la quale ospita per-
sone che, dopo qualche momento di difficoltà, aiutati dagli operatori, cercano
di risollevare la loro posizione sociale ed economica. Siamo stati accolti calo-
rosamente dagli ospiti e dagli operatori, abbiamo ascoltato le parole di Suor
Ermanna Beccacece, coordinatrice della casa, che ci ha ricordato l’importanza
della gioia e di essere per primi noi testimoni gioiosi della fede. Dopo aver
ascoltato le parole di suor Ermanna abbiamo ascoltato le testimonianze degli
ospiti della casa che con grande fierezza e soprattutto gioia ci hanno raccontato
le loro vite, le loro esperienze, negative e positive, ci hanno commosso testi-
moniandoci il valore immenso delle cose che per noi sembrano scontate.
Un’esperienza davvero importante per noi che siamo abituati a non farci mai
mancare nulla. Speriamo e preghiamo che oltre tutto lo sfrenato materialismo,
non ci manchi mai la Fede e Gioia di testimoniare Cristo ed il Suo Amore. 

II - ACR

CAMPI  ESTIVI ACR - CASTELPETROSO

Ragazzi 6/11 1 - 4 AGOSTO 
Ragazzi 12/14 4 - 7 AGOSTO

Nei giorni del campo estivo i ragazzi, guidati dalla figura di Giuseppe,
hanno compreso che ci sono strade che ci troviamo a percorrere non per nostra
volontà, che sembrano allontanarci dai nostri sogni; ma nella fede tutto trova
un senso e si apre per noi la via della salvezza. I ragazzi, inoltre, hanno speri-
mentato che vivere il perdono e la comunione con tutti gli uomini, condizioni
che Giuseppe sperimenta nella terra di Egitto, sono le vie da percorrere per vi-
vere da figli prediletti del Padre, bambini e ragazzi all’altezza dei grandi sogni
che Dio ha per ciascuno. 

9-11 SETTEMBRE: FESTIVAL DEI RAGAZZI  “A NOI LA PAROLA”
-  ROMA
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A NOI LA PAROLA è stata un’iniziativa dell’AC nazionale che ha consen-
tito di esprimere: il desiderio dei piccoli di essere protagonisti, di raccontare i
sogni che custodiscono, di condividere i progetti che vogliono mettere in
campo per costruire una “Civiltà dell’Amore”; è stata un’occasione per riflet-
tere sull’importanza del creato, dono di Dio, su come scoprirsi suoi custodi ri-
spettandone l’ordine, la bellezza e l’utilità degli esseri viventi; un’opportunità
per riscoprire la famiglia come luogo dove viene accolta la vita, creata da Dio,
come spazio di comunione e di formazione anche sociale della persona; ha ca-
ratterizzato l’impegno che i piccoli possono prendere nelle scelte e nei progetti
che danno senso alla vita a livello sociale, nelle comunità in cui vivono, per la
costruzione del bene comune.

A NOI LA PAROLA è stata un’esperienza che ha permesso di far incontrare
a Roma, in concomitanza con l’incontro delle Presidenze diocesane nel mese
di settembre del 2016, alcuni rappresentanti di tutti i bambini e i ragazzi d’Italia
per discutere, confrontarsi e dare voce, in particolar modo, su questi ambiti
della Dottrina Sociale della Chiesa alla luce dell’Evangelii gaudium, dopo un
cammino di preparazione scandito da tappe, parrocchiali e diocesane, pensate
non solo come un momento di festa ma come un vero e proprio “cantiere di
idee” e di creatività.

2 OTTOBRE: INCONTRO EDUCATORI ACR CON LA RESPONSA-
BILE NAZIONALE ANNA TERESA BORRELLI - CASSINO

Incontro di formazione e di testimonianza sul servizio educativo come
prezioso dono alla Chiesa; la vocazione al servizio educativo è una risposta
gioiosa e consapevole alla chiamata del Signore di prenderci cura dei più
piccoli che ci pone lungo il nostro cammino. 

15/16 OTTOBRE: CAMPO DI FORMAZIONE REGIONALE PER
EDUCATORI ACR - VELLETRI

Incontro di formazione per i nuovi educatori sulle radici del servizio edu-
cativo.

La Presidenza Diocesana
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INTESA PER LA TUTELA DEI BENI ECCLESIASTICI,
INSEGNAMENTO SOCIALE E PASTORALE DIGITALE

Domenica 28 febbraio 2016, in occasione della presentazione del volume
di Riccardo Petricca “Pastorale digitale 2.0”, è stata illustrata e firmata un’im-
portante intesa tra la Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo e la Ponti-
ficia Università Antonianum.

L’accordo raggiunto dal Vescovo della Diocesi, mons. Gerardo Antonazzo,
e dal Rettore Magnifico della Pontificia Università, prof.ssa Mary Melone, pre-
vede una collaborazione assai ampia e ramificata in diversi settori, dalla tutela
e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici – archeologici, artistici e storici
– all’insegnamento sociale; una particolare attenzione sarà inoltre riservata alle
nuove sfide della rivoluzione informatica globale e alla pastorale digitale, am-
bito in cui la Diocesi, anche grazie all’impegno e alle conoscenze del già citato
Riccardo Petricca e di un numeroso gruppo di giovani volontari, è impegnata
da alcuni anni.

Al fine di dare attuazione all’intesa la Diocesi e la Pontificia Università si
impegnano a cooperare nell’area della ricerca scientifica, nell’organizzazione
di eventi accademici e nell’elaborazione di programmi culturali, con l’auspicio
di poter dare ad altre realtà diocesane lo spunto per analoghe iniziative.

«L’accordo di collaborazione», ha dichiarato mons. Antonazzo, «favorisce
in modo esponenziale lo sviluppo pastorale e culturale dei percorsi comunica-
tivi e formativi della Diocesi. Gli ambiti dell’accordo riguardano la promozione
e la valorizzazione di settori vitali e strategici del nostro territorio come quello
storico, artistico, ambientale e sociale. La comunicazione mediale può ricreare
un contesto virtuale di formazione e di evangelizzazione analogo a quello reale,
senza cedere alla tentazione di sostituire la relazione interpersonale».

«L’intesa», ha aggiunto la prof.ssa Melone, «consente alla nostra Pontificia
Università Antonianum di compiere un ulteriore passo nell’attuazione di ini-
ziative assai concrete volte a coniugare l’insegnamento e la ricerca con la dif-
fusione del Sapere al servizio delle istituzioni e del territorio. Interpretiamo
questo impegno anche come una risposta all’invito ad acquisire una mentalità
“in uscita”, invito al quale la nostra università non può restare indifferente pro-
prio in virtù della sua peculiare vision, in cui il sapere deve farsi prossimità e
servizio».

Nel corso dell’incontro, presentato dalla giornalista Maria Cristina Tubaro
e intervallato da alcune esecuzioni musicali a cura del maestro Piercarlo Gu-
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gliotta, sono intervenuti don Alessandro Paone, Delegato regionale della Fe-
derazione Italiana Settimanali Cattolici, e il dott. Giovanni Silvestri, Presidente
dell’Associazione Webmaster Cattolici Italiani e responsabile del Servizio In-
formatico della Conferenza Episcopale Italiana.

Erano presenti, inoltre, a rappresentare il Sindaco di Cassino, il consigliere
comunale dott. Danilo Salvucci, l’assessore alla Cultura dott. Danilo Grossi,
la prof.ssa Adriana Letta, autrice della prefazione al volume “Pastorale digitale
2.0” e l’Autore, Riccardo Petricca.

L’iniziativa è stata patrocinata da un nutrito gruppo di enti e istituzioni: As-
sociazione Webmaster Cattolici Italiani, Camera di Commercio di Frosinone,
Comune di Cassino, Federazione Italiana Settimanali Cattolici, Federlazio (As-
sociazione Piccole e Medie Imprese del Lazio), Fondazione Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Frosinone, Rivista “Orientamenti Pastorali”,
A.IN.AR.C. Associazione Ingegneri ed Architetti Cattolici, Servizio Informa-
tico e Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza Epi-
scopale Italiana.

La Pontificia Università Antonianum è un ateneo romano promosso dal-
l’Ordine dei Frati Minori; fondato nel 1887, nel corso degli anni ha saputo am-
pliare la propria offerta formativa e affiancare alle tre facoltà originarie –
Diritto Canonico, Filosofia e Teologia – una rete internazionale di facoltà e
istituti che gli consentono di essere presente, oltre all’Italia, in ben sette nazioni:
Brasile, Ecuador, Israele, Messico, Repubblica Democratica del Congo, Spagna
e Zambia.

Cassino, 28.02.2016

Pastorale Digitale
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Accordo quadro di cooperazione tra la

PONTIFICA UNIVERSITA’ ANTONIANUM
e

la DIOCESI DI SORA CASSINO AQUINO PONTECORVO

La PONTIFICIA UNIVERSITA’ ANTONIANUM, che è una Pontificia
Università Ecclesiastica, ai sensi dei cann. 815-818 e 820 del Codice di Diritto
Canonico, con sede principale in Via Merulana 124, 00185 ROMA, rappre-
sentata dal Rettore Magnifico, Prof.ssa Mary Melone, nata a La Spezia il
16/08/64, CF MLNMDM64M56E463H, domiciliata per la carica presso la
sede dell’Università,

e
La DIOCESI DI SORA CASSINO AQUINO PONTECORVO con sede in

Via 11 febbraio 1929 n. 3 – 03039 SORA (FR), rappresentata dal Vescovo,
S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, nato a Supersano (LE) il 20/05/1956, CF
NTNGRD56E20L008I  , domiciliato in Via 11 febbraio 1929 n. 3
– 03039 SORA (FR)

nell’intento di instaurare e consolidare relazioni scientifiche e didattiche fina-
lizzate al raggiungimento di una formazione superiore di livello internazionale
ed allo sviluppo della cooperazione tra le rispettive realtà, di cui fanno parte,
convengono quanto segue:

ART. 1 - OBIETTIVO DELL’ACCORDO

La Pontificia Università Antonianum e la Diocesi di Sora Cassino Aquino
Pontecorvo concordano, sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dei
rispettivi ordinamenti ed Istituzioni, le quali leggi e regolamenti prevalgono
comunque sul presente Accordo quadro, di stipulare un accordo di coopera-
zione che abbia come obiettivo la mutua collaborazione nelle aree che si de-
terminano nell’art. 2.

ART. 2 - AREA DELL’ACCORDO

1. La Pontificia Università Antonianum e la Diocesi di Sora Cassino Aquino
Pontecorvo esprimono la propria volontà di promuovere azioni di collabora-
zione finalizzate a:

- cooperare nell’area della ricerca scientifica per la valorizzazione del ter-
ritorio diocesano;

- impegnarsi nella realizzazione di conferenze e corsi di aggiornamento;
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- cooperare in programmi accademici e culturali;
- scambi di informazione e materiale didattico.

2. Le aree di collaborazione sopra elencate non precludono altre che pos-
sono essere determinate di comune intesa da entrambe le parti mediante ulte-
riori integrazioni a quanto convenuto con il presente Accordo quadro.

3. La Pontificia Università Antonianum e la Diocesi di Sora Cassino Aquino
Pontecorvo esprimono la propria volontà di promuovere le seguenti attività
congiunte:

• Percorsi di collaborazione nelle seguenti macro aree:
a) Beni culturali Ecclesiastici (archeologia, arte, storia)
b) I giovani e l’insegnamento sociale. Le nuove sfide della rivoluzione in-

formatica globale ed interculturale
c) Pastorale Digitale
• Promozione e comunicazione congiunta;
• Orientamento congiunto

4. Per ognuno dei punti sopra esposti, le parti stipuleranno appositi proto-
colli di intesa che ne disciplineranno gli aspetti organizzativi e gli eventuali
oneri tra le parti.

5. Il coordinamento, l’implementazione e lo sviluppo dell’accordo e delle
aree di interesse comune è affidato per la Pontifica Università Antonianum
all’Avvocato Paolo Cancelli, delegato del Rettore Prof.ssa Mary Melone e per
la Diocesi di Sora Cassino Pontecorvo Aquino a don Alessandro Rea, delegato
del Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo.

ART. 3 - AMBITO ECONOMICO

La Pontificia Università Antonianum e la Diocesi di Sora Cassino Aquino
Pontecorvo, concorderanno, mediante accordi specifici integrativi del presente
Accordo quadro, i contenuti e, nella misura che ci siano, gli aspetti economici,
delle singole iniziative in cui si articolerà la collaborazione, nel sentiero della
creazione di borse di studio e borse di ricerca congiunte.

ART. 4 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mante-
nere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino
a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il
più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie e
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dati anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali
e/o riservati e/o segreti di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento delle
attività che ne costituiscono l’oggetto.

4.1 In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, le parti, in persona
come sopra, si obbligano a:

• non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della do-
cumentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni;

• proteggere la documentazione e tutte le relative e connesse informazioni
con ogni cautela e precauzioni al riguardo necessaria;

• consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni
solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente adatte alle
finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di
riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente contratto.

4.2 Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o
informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di
cui al presente accordo. 

4.3 Le situazioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, infor-
mazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare:

• essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione;
• essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che

ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso;
• essere stato necessario renderla nota alle autorità governative o a qualun-

que altra legittima Autorità, tra cui le Autorità di vigilanza e controllo; in tal
caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informa-
zioni riservate;

• essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza;
• l’avvenuto consenso alla sua divulgazione. 

ART. 5 - PRIVACY

Le parti con la sottoscrizione del presente Accordo prestano reciproco as-
senso al trattamento,  alla  conservazione e alla comunicazione dei rispettivi
dati ai sensi del dlgs. 196 del 2003.

ART. 6 -  DURATA

6.1 Il presente Accordo ha durata di cinque anni con decorrenza dalla data
della sottoscrizione.

6.2 Ognuna delle parti potrà rinnovare il presente Accordo inviandone co-
municazione scritta all’altra almeno tre mesi prima della interruzione delle re-
lazioni.

249



6.3 Ciascuna parte potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi mo-
mento previa comunicazione da inviarsi  con raccomandata a .r. almeno 60
giorni prima. 

6.4 I punti facenti parte dell’Accordo potranno essere variati mediante lo
scambio di note tra le due Istituzioni: queste note, una volta approvate e firmate
da entrambe le parti, diverranno parte integrante dell’Accordo.

ART . 7 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo dovranno essere in
forma scritta e recapitate tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Pontifica Università Antoninaum
Via Merulana n.124, 00185 Roma, sviluppo@antonianum.eu

Diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo
Via 11 febbraio 1929 n. 3 – 03039 SORA (FR), redazione@diocesisora.it

ART. 8 - ARBITRATI

1. Entrambe le parti s’impegnano a risolvere in maniera amichevole qua-
lunque dissenso che possa sorgere nello sviluppo da quest’accordo e ciascuna
si riserva il diritto di recedere dall’accordo con apposito avviso all’altra parte
nel caso che una tale soluzione non sia trovata.

2. Specificamente la risoluzione di eventuali controversie sarà demandata
ad un collegio arbitrale composto di un membro designato da ciascuna delle
due parti e di uno scelto di comune accordo.

ART. 9 - TESTO DELL’ACCORDO

Il presente è redatto in quattro esemplari originali in lingua italiana di 4 pa-
gine, aventi tutti valore legale.

Cassino, 28 Febbraio 2016                                        

PONTIFICIA UNIVERSITA’ ANTONIANUM
Prof.ssa   Mary Melone

Rettore Magnifico

DIOCESI DI SORA CASSINO AQUINO PONTECORVO
X Mons. Gerardo Antonazzo

Vescovo della Diocesi
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ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE
TRA DIOCESI E UNICAS

Pubblichiamo il comunicato stampa congiunto diramato agli organi di in-
formazione

Lunedì 7 novembre 2016, in occasione della celebrazione del “Giubileo
della Cultura” nel Campus universitario della Folcara a Cassino, è stata illu-
strata e firmata un’importante intesa tra la Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale.

Nell’Aula Magna dell’Università, divenuta per qualche ora “Chiesa giubi-
lare”, si è svolta la celebrazione Eucaristica, preceduta da un breve pellegri-
naggio guidato dal vescovo Mons. Gerardo Antonazzo coadiuvato dal
cappellano universitario Don Benedetto Minchella, dal cerimoniere Don Wil-
liam Di Cicco e da Don Tomas Jerez, della Pastorale Digitale, con un lungo
seguito di docenti, primo fra tutti il Rettore, studenti e dipendenti dell’Ateneo.
La porta di ingresso dell’Aula Magna, per decreto del Vescovo trasformata per
la straordinaria occasione in “Porta Santa”, è stata devotamente attraversata
dalla comunità accademica ed è stata una delle ultime celebrazioni del Giubileo
della Misericordia che volge al termine, particolarmente intensa e partecipata,
magistralmente animata dal Coro universitario diretto dal M° Fulvio Venditti.

Al termine di tale “storico” momento, si è svolta, sempre nell’Aula Magna,
la cerimonia della Firma dell’Accordo quadro di cooperazione stretto tra le
due istituzioni, l’Università di Cassino e del Lazio meridionale e la Diocesi di
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. Cerimonia aperta e conclusa con due squi-
siti intermezzi musicali curati al pianoforte da Fulvio Venditti e al flauto da
Miriam Miele.

A presentare i principali attori della convenzione nonché i suoi contenuti, è
stata la giornalista Maria Cristina Tubaro, che ha illustrato i punti salienti del-
l’Accordo, nato dalla volontà comune di operare sul territorio per il bene della
popolazione. L’Accordo raggiunto dal Vescovo della Diocesi, mons. Gerardo
Antonazzo, e dal Rettore Magnifico, prof. Giovanni Betta, in linea con analogo
accordo stipulato dalla Diocesi con la Pontificia Università Antonianum di
Roma, prevede aree di collaborazione riguardanti la ricerca scientifica e la for-
mazione, anche l’alta formazione, e in particolare: tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e artistico del territorio diocesano, insegnamento sociale,
con particolare attenzione a problematiche relative a questioni etiche, disagio
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giovanile, disabilità, educazione all’accoglienza e alla multiculturalità, proble-
matiche familiari riguardanti tanto le politiche familiari quanto la “pedagogia”
della famiglia, aspetti giuridici e formativi relativi ad “imprenditoria sociale”
e “impegno civile e volontariato” nonché vari ambiti del diritto canonico. Inol-
tre è prevista una particolare attenzione ai vari aspetti della comunicazione on-
line, anche grazie alla Pastorale Digitale diocesana, che sta portando avanti un
innovativo progetto di comunicazione pastorale, replicabile anche in altri am-
biti e diocesi e che si è fatta promotrice dell’intesa, tramite alcuni suoi membri,
guidati dall’ing. Riccardo Petricca, che hanno svolto una serie di incontri e di
confronti con gli esponenti dell’Università guidati dal prof. Giovanni Busatto,
responsabile per l’Università dell’Accordo di cooperazione.

Un ringraziamento particolare è venuto dal Rettore, Giovanni Betta, per
aver unito la cerimonia per la firma alla celebrazione giubilare in università.
«Questo Accordo, ha dichiarato il prof. Betta, mi rende particolarmente con-
tento, perché ha caratteristiche particolari, certamente non è e non resterà un
Accordo formale cui, come a volte succede, non seguono iniziative concrete.
Le istituzioni che rappresentiamo, Università e Diocesi, sono vicine in quanto
ambedue si occupano di giovani e della loro formazione. Quella di oggi è dun-
que una stretta di mano tra due persone che già si conoscono e cooperano e da
oggi si impegnano a continuare e potenziare la collaborazione in maniera più
organica e coordinata».

A sua volta il Vescovo Antonazzo ha aggiunto: «L’Accordo favorisce il ra-
dicamento delle due rispettive Istituzioni pubbliche sul territorio». E ancora:
«Le due realtà istituzionali intendono intervenire congiuntamente per la for-
mazione e lo sviluppo socio-culturale dell’intera area», in particolare per «fa-
vorire la crescita intellettuale degli studenti e degli operatori diocesani e le loro
competenze professionali negli ambiti culturali, artistici, storici, archeologici,
paesaggistici, di turismo culturale». Per tale ragione, l’Accordo intende mettere
in campo le migliori possibili collaborazioni scientifiche e didattiche. «Il mio
auspicio, ha concluso il Vescovo, è che l’Accordo di cooperazione sappia cap-
tare tutte le istanze formative, e formulare processi e scelte operative capaci di
“governare” e qualificare lo sviluppo del nostro territorio nella forma migliore
possibile».

Cassino, 07.11.2016

Pastorale Digitale
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ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

TRA

L’UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE,   

nel seguito denominata Università,  con sede legale in Cassino (FR) Viale
dell’Università Campus Folcara - P. IVA 01730470604 - C. F. 81006500607,
in persona del legale rappresentante Rettore pro tempore prof. Giovanni Betta,
nato a Napoli il 05/01/1961, domiciliato per la carica presso la sede dell’Uni-
versità, a ciò autorizzato in forza della delibera  del Consiglio di Amministra-
zione del 06/10/2016,

E 
La DIOCESI DI SORA CASSINO AQUINO PONTECORVO,

di seguito denominata Diocesi, con sede in Sora (FR) Via 11 febbraio 1929  n.
3 in persona del Vescovo, S. E. Mons. Gerardo Antonazzo,  nato a Supersano
(LE) il 20/05/1956, C. F.  NTNGRD56E20L008I, domiciliato per la carica
presso la sede della Diocesi, nel seguito congiuntamente Parti

PREMESSO

- che l’Università nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, sviluppa e
diffonde le proprie attività e prodotti di ricerca e di alta formazione anche in
collaborazione con altri soggetti pubblici e privati rappresentativi del mondo
della cultura, del lavoro e della produzione,

- che la Diocesi favorisce lo sviluppo pastorale e culturale dei percorsi co-
municativi e formativi  nel proprio territorio, nonché la promozione e la valo-
rizzazione di settori vitali e strategici come quello storico, artistico, ambientale
e giuridico-sociale; 

-  che l’Università ha dimostrato negli anni grande attenzione verso la co-
noscenza e la valorizzazione delle risorse ecclesiastiche, culturali, artistiche,
archeologiche, storiche, economiche e paesaggistiche del Lazio meridionale;

- che la Diocesi tiene in massima considerazione la comunicazione me-
diante la quale può ricreare un contesto virtuale di formazione e di evangeliz-
zazione analogo a quello reale, senza cedere alla tentazione di sostituire la
relazione interpersonale;

- che la realtà territoriale del Lazio meridionale è da sempre radicata nella
tradizione ecclesiastica che ha visto come punto di riferimento culturale e isti-
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tuzionale l’Abbazia di Montecassino, le limitrofe abbazie cistercensi, nonché
le istituzioni diocesane territoriali;

- che l’Università e la Diocesi intendono favorire la crescita intellettuale
degli studenti e degli operatori diocesani e le loro competenze professionali
negli ambiti culturali, artistici, storici, archeologici, paesaggistici, di turismo
culturale;

- che l’Università e la Diocesi intendono sviluppare e consolidare una col-
laborazione per favorire relazioni scientifiche e didattiche finalizzate alla cre-
scita culturale e artistica del territorio nei modi e nei tempi che verranno
concordati tramite appositi programmi attuativi approntati sulla base della pre-
sente convenzione-quadro;

Tutto ciò premesso le Parti stipulano quanto segue:

ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Ac-

cordo e vincolano le Parti alla loro osservanza. 

ART. 2 - Obiettivo dell’Accordo

L’Università e la Diocesi concordano, nel rispetto delle leggi e dei regola-
menti dei rispettivi ordinamenti di stipulare un accordo di cooperazione anche
attraverso lo scambio di docenti, a progetti congiunti ri ricerca, corsi, giornate
di studio e seminari sui temi attinenti alle aree di cui all’art. 3. 

ART. 3 - Area dell’Accordo 

3.1  L’Università e la Diocesi esprimono la propria volontà di promuovere
azioni di collaborazione 

finalizzate a: 
• cooperare nell’area della ricerca scientifica per la tutela e la valorizzazione

del territorio diocesano;
• impegnarsi nella realizzazione di mostre, seminari, conferenze, convegni

di studio, corsi di aggiornamento, perfezionamento anche per l’Alta forma-
zione;

• cooperare in programmi accademici e culturali;
• realizzare pubblicazioni scientifiche e divulgative;
• scambi di informazioni e materiale didattico.

3.2  Le aree di collaborazione sopra elencate non precludono altre che pos-
sono essere  determinate di  comune intesa da entrambe le Parti mediante ul-
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teriori integrazioni a quanto convenuto con il presente Accordo quadro. Tali
integrazioni, oppure eventuali modifiche/integrazioni dell’Accordo, dovranno
essere sottoposte alla preventiva approvazione dei rispettivi organi di governo
e formazione con scambio di note fra le Parti. 

3.3  L’Università e la Diocesi esprimono la propria volontà di promuovere
le seguenti attività congiunte: 

•Percorsi di collaborazione nelle seguenti macro aree: 
a) Beni culturali ecclesiastici (archeologia, arte, storia);
b) I giovani e l’insegnamento sociale; Le nuove sfide della rivoluzione in-

formatica globale ed interculturale;
c) Pastorale Digitale;
d) Etica e la Dottrina Sociale della Chiesa;
e) Crowdfunding, Fundraising e Social lending;
f) Disagio giovanile;
g) Educazione all’accoglienza e alla multiculturalità;
h) Pedagogia della famiglia. 

• Percorsi di formazione nelle seguenti aree:
a) Il pensiero religioso con particolare riferimento agli istituti di Vita Con-

sacrata e le Società di Vita Apostolica;
b) Diritto Canonico con particolare riferimento agli Istituti di Vita Consa-

crata e le Società di Vita Apostolica;
c) Approfondimento nei rapporti tra diritto della società civile e diritto della

Chiesa;
d) Formazione dei laici anche in materia di “imprenditoria sociale” e di

“impegno civile e volontariato”, con particolare riguardo al territorio del Lazio
Meridionale;

e) Attività di tirocinio per l’Insegnamento della Religione nelle scuole;
f) Corsi d’aggiornamento per operatori nel campo della disabilità;
g) Diritto canonico con curriculum specifici sulla amministrazione e ge-

stione dei beni degli enti ecclesiastici: Corso di Alta formazione sui beni ec-
clesiastici;

• Promozione e comunicazione congiunta;
• Orientamento congiunto alle scelte universitarie. 

3.4    L’Università e la Diocesi si impegnano ad elaborare, nell’ambito delle
aree e delle attività di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.3, un piano annuale di at-
tività comuni. Tali attività saranno oggetto di specifici accordi attuativi di cui
al successivo articolo 4. 
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3.5  Il coordinamento, l’implementazione e lo sviluppo dell’accordo e delle
aree di interesse comune è affidato per l’Università al delegato del Rettore
prof. Giovanni Betta e  per la Diocesi a don Tomas Jerez, delegato del Vescovo
Mons. Gerardo Antonazzo.

ART. 4 - Ambito economico 

L’Università e la Diocesi concorderanno con specifici accordi attuativi i
contenuti e gli eventuali aspetti economici delle singole iniziative in cui si ar-
ticolerà la collaborazione, nel sentiero della creazione di borse di studio e borse
di ricerca congiunte, previa approvazione degli organi competenti delle Parti.  

ART. 5 - Obbligo di riservatezza

Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mante-
nere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino
a che gli stessi mantengono tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il
più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie e
dati anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali
e/o riservati e/o segreti di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento delle
attività che ne costituiscono l’oggetto. 

5.1  In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti si ob-
bligano a: 

• non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza e il contenuto della do-
cumentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni;

• proteggere la documentazione e tutte le relative e connesse informazioni
con ogni cautela e precauzioni al riguardo necessaria;

•consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni
solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente adatte alle
finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di
riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente contratto.    

5.2    Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni
e/o informazioni solo ed  

esclusivamente nell’ambito delle finalità  e dei limiti di cui al presente
accordo. 

5.3   Le situazioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, infor-
mazioni, notizie e  dati che la parte beneficiaria possa provare:  

• essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione;
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• essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che
ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso;

• essere stato necessario renderla nota alle autorità governative o a qualun-
que altra legittima Autorità, tra cui le Autorità di vigilanza e controllo; in tal
caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informa-
zioni riservate; 

• ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza;
• l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.  

ART. 6 - Privacy 

Le  Parti con la sottoscrizione del presente Accordo prestano reciproco
assenso al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi
dati ai sensi del D. Lgs 196/2003.

ART. 7 - Durata 

Il presente Accordo ha durata di cinque anni con decorrenza dalla data
della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo parere degli organi com-
petenti delle Parti, con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata
A. R. prima della scadenza. 

Fatte salve le attività poste già in essere, ciascuna parte potrà recedere dal
presente Accordo in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi a
mezzo PEC almeno 60 giorni prima. 

ART. 8 - Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo dovranno essere ef-
fettuate per iscritto a mezzo raccomandata A. R., anticipata via e-mail. Le
comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione
del documento via e-mail, sempre che esse risultino inviate esclusivamente
ai seguenti indirizzi:

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Viale dell’Università – Campus Folcara
03043 CASSINO (FR)
Diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo
Via 11 febbraio 1929 n. 3 
03039  SORA (FR) – redazione@diocesisora.it
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ART. 9 - Controversie 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione
al presente Accordo, ove non sia possibile un bonario componimento, sarà
competente il Foro di Cassino.

ART. 10 - Testo dell’Accordo 

Il presente Accordo, sottoscritto in duplice esemplare sarà registrato in
caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte
che ne farà richiesta. 

Cassino, 7 novembre 2017  

PER L’UNIVERSITÀ     PER LA DIOCESI 
IL RETTORE IL VESCOVO   

(Prof. Giovanni Betta) (X Gerardo Antonazzo)
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CANTARE LA FEDE
MUSICA E LITURGIA ALLA RICERCA DEL VOLTO DI CRISTO

Formazione dei direttori di coro e operatori liturgici
Pontecorvo, 8 novembre 2016

L’arte e la musica nell’esperienza spirituale e culturale dell’uomo.

L’arte è un grande dono di Dio per aiutare gli uomini a leggere con più
profondità nel loro cuore e più luminosamente nel cuore di Dio. Tutte le crea-
ture portano impressa nel loro intimo la firma dell’Artista divino, le sue mani
hanno plasmato l’universo facendo di ogni creatura la parte di un capolavoro
complesso e meraviglioso in cui tutte le leggi naturali obbediscono al loro Crea-
tore in una “sinfonia” splendida. La mirabile partitura del creato ha bisogno
però di un ermeneuta, di un interprete che comprenda tutto questo e sappia ri-
conoscerlo, goderne, comunicarlo, viverlo, una creatura fatta a immagine e so-
miglianza di Dio, capace di fruire della creazione con la stessa gioia di Dio,
capace di comprenderne i significati nascosti e di riconoscere in tutte le creature
quella firma divina che le rende belle. “I cieli narrano la gloria di Dio e l’opera
delle sue mani annunzia il firmamento”, così proclama il salmo 18. Tutte le
creature proclamano, annunciano, dicono la gloria del loro Creatore, ma solo
l’uomo intende la loro voce, solo l’uomo può coglierne il significato e addirit-
tura commentarlo, elaborarlo, dilatarlo scoprendone tutta la profondità e la bel-
lezza. Dio è artista e così anche l’uomo perché, così come il suo Creatore, può
produrre creazioni eloquenti che annunciano la verità in modo splendido e lu-
minoso. La bellezza è infatti la gloria dell’Essere divino che Egli ha comuni-
cato alle sue creature e all’uomo, e che è compresa e goduta da quest’ultimo.
La bellezza manifesta il volto di Dio e ne mostra tutta l’amabilità e lo splendore
perché è luce che si comunica e illumina il cuore di ogni uomo.

Per questa ragione non si può fare a meno dell’arte. Ogni epoca e civiltà
ha sentito la necessità di produrre oggetti, opere, scritti che rivelassero l’intui-
zione dell’Assoluto propria di ogni uomo. I nostri cinque sensi sono le porte
attraverso cui l’anima comunica con il mondo, porte necessarie a percepire le
luci, i colori, gli odori, i sapori, i suoni, le sensazioni delle creature. L’arte usa
gli stessi sensi, ma non in un’unica direzione, bensì sia in entrata che in uscita,
ovvero come strumento non solo per percepire ma anche per comunicare ciò
che l’anima elabora e vuole dire dell’esperienza delle creature. L’arte dilata i
nostri sensi rendendoli capaci di esprimere ciò che va al di là dei sensi stessi.
L’immagine artistica, pur prendendo come base l’immagine percepita dalla re-
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altà creata, la elabora rivelando ciò che in quell’opera non si vede con gli occhi
del corpo ma con quelli dell’anima. Così per la musica che, elaborando i suoni
percepibili dall’orecchio, li trasforma e li rende capaci non solo di ascoltare
ciò che l’orecchio non sente ma addirittura di far vedere, sentire, a volte persino
gustare e odorare. Il miracolo della musica, come delle altre arti, è quello di
allargare la percezione dell’uomo al di là dei confini sensoriali attingendo ai
sensi dell’anima per poi ritornare ai sensi del corpo, riempiendoli di stupore.
Nell’arte i sensi del corpo e dell’anima vivono una simbiosi mirabile in quanto
l’uno è in continuità con l’altro, e insieme colgono l’essere creato in modo più
completo e sempre nuovo. È la meraviglia della bellezza, della contemplazione,
anticipo di quella contemplazione della gloria di Dio che farà la nostra gioia
eterna in cielo.

La cultura contemporanea sembra spesso distogliere la nostra attenzione
dal sacro, sembra sempre tesa a profanizzare, banalizzare, squalificare le
espressioni sacre per renderle troppo quotidiane. Certamente questo spesso ac-
cade perché il cambiamento repentino delle categorie culturali ci ha spiazzati,
e ciò che il Concilio Vaticano II aveva profeticamente preveduto riguardo alla
necessità di un dialogo culturale vivo con il mondo contemporaneo non lo ab-
biamo preso molto sul serio, facendoci così trovare un po’ impreparati a tra-
ghettare le forme artistiche del sacro nella nuova situazione. Ma la storia non
torna indietro, la comunicazione di Dio è ancora oggi prioritaria e le esigenze
dell’evangelizzazione non ci permettono di rifugiarci in torri d’avorio più o
meno distaccate dalla realtà che ci circonda: dobbiamo proporre, dobbiamo
esprimere, dobbiamo cantare Dio insieme a questi nostri fratelli, in questo
mondo, con questi mezzi che abbiamo. La musica ha un significato fondamen-
tale nella storia della civiltà e nella cultura religiosa di ogni popolo. L’arte è
capace di riassumere messaggi e significati importantissimi di una civiltà dando
voce all’umanità che la produce in modo talmente profondo e alto da far sì che
a volte le opere artistiche prodotte in un tempo e in un luogo preciso divengano
patrimonio universale dell’umanità di ogni luogo e tempo. Essa è capace di
conoscere e far conoscere le profondità del cuore dell’uomo ad ogni uomo e
in ogni tempo: è grande il potere dell’arte, e in modo speciale della musica
che, a differenza delle altre, è la più effimera eppure la più profondamente ra-
dicata nella vita degli uomini, la più “eterea” eppure la più fisica delle arti.
Essa è fatta di vibrazioni fisiche a cui l’uomo associa misteriosamente sensa-
zioni, ricordi, messaggi che derivano spesso dal suo inconscio più profondo o
dalle sue esperienze dimenticate. Il “mistero” della musica sta nel fatto che di
tutte le arti essa è la meno controllabile, la più istintiva, pur avendo una struttura
matematica e fisica fortissima. Si direbbe che il mondo delle sensazioni, dei
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sentimenti, dei ricordi, si unisca al mondo delle armonie, delle strutture, delle
simmetrie, delle forme. Il piacere estetico della musica risulta, infatti, dall’in-
contro perfetto e armonico di queste due realtà, quella sensibile e quella intel-
ligibile, quella fatta di timbri e sonorità e quella fatta di ritmo, struttura, forma.
La musica entra così a far parte di quell’insieme di realtà simboliche e allusive
che, articolate tra loro, portano ad un linguaggio capace di comunicare e far
comunicare. 

Come ogni  linguaggio, anch’essa viene espressa attraverso una lingua che,
per essere comunicativa, deve essere compresa dall’ascoltatore e può venire
più o meno apprezzata a seconda della capacità e dell’educazione al linguaggio
di chi ascolta. Se il linguaggio, ovvero la struttura e la coerenza interna della
musica, e la lingua, ovvero tutto l’insieme di simbologie e allusioni compren-
sibili, sono armonicamente congiunti, abbiamo la comunicazione musicale e
di conseguenza la possibilità che la musica divenga tramite di valori e di pen-
siero, di poesia e di filosofia, a volte addirittura di politica o di informazione.
Il potere della musica non è mai stato ignorato nelle diverse civiltà, e il suo
uso è stato sempre tenuto in massima considerazione per la capacità che pos-
siede di penetrare nell’intimità umana senza problemi di troppe mediazioni
culturali o linguistiche. Riassume in sé moltissime cose e le porta con sé espri-
mendole in modo convincente al cuore di altri uomini, in modo diretto, senza
bisogno di traduzioni e commenti. La musica si è così espressa attraverso la
vocalità e gli strumenti musicali. La voce umana è il mezzo principale e im-
mediato della musica, è lo strumento per eccellenza in quanto è simbolo della
comunicazione stessa in cui un uomo canta di sé ad un altro uomo, è la prima
musica che appare in tutte le culture fin dal loro sorgere. Attraverso il canto,
l’uomo parla in modo speciale e distingue la comunicazione banale dalla poe-
sia. Il canto è sempre riservato alle cose alte, alla preghiera e al rito, alla festa
e alla gioia, all’amore che proprio nel canto e nel lirismo ha la sua più normale
espressione. Tutto questo senza però dimenticare tutto l’uso sociale del canto,
dalle acclamazioni dello stadio ai cori politici, dai canti di guerra agli inni na-
zionali. Nell’ambito rituale, un posto particolare è occupato dal canto corale:
l’unione di voci diverse ma fuse in un unico evento musicale sono un chiaro
simbolo dell’unione del gruppo e del popolo davanti all’evento celebrato, men-
tre il canto solistico, individuale, presuppone un’autorevolezza, un ruolo – di-
remmo noi oggi un “ministero” – che la comunità accetta e a cui attribuisce un
compito specifico. 
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La musica nella Sacra Scrittura

Nella Sacra Scrittura l’uso della musica riflette l’uso che se ne faceva
mondo antico, ma con un’interpretazione nuova e fondamentale per il signifi-
cato che viene ad occupare all’interno della Liturgia cristiana. È Dio stesso a
suscitare il canto nel cuore dell’uomo e ad innalzarlo con la lode fino a lui, è
sempre lui a suggerire le parole e a sostenere il canto fino ad unirsi egli stesso,
in Cristo, al grande canto della creazione rinnovata. I cantici dell’Antico Te-
stamento sono sempre inseriti in modo molto preciso all’interno dell’evento
narrato. Se prendiamo, ad esempio, l’episodio del Miracolo del Mare in Es 14-
15, notiamo che il racconto “in prosa” ci descrive il prodigio e le azioni dei
protagonisti per poi fermarsi in una sorta di stasi contemplativa affidando al
canto il commento dell’evento. Il Canto del Mare di Es 15 diviene così, allo
stesso tempo, un commento ed un canto, una contemplazione e un inno di rin-
graziamento a Dio: in una parola, è il “salmo responsoriale” che segue la pro-
clamazione della lettura sacra precedente, che l’attualizza e la universalizza
mettendo in bocca ad ogni uomo che viene salvato dalle acque del peccato
come Israele le parole “Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mira-
bilmente trionfato …”. L’evento salvifico si trasforma in canto, la lode nasce
dal profondo della storia di salvezza per allargarsi al mondo.

Così per altri cantici, come quello di Debora di Gdc 5, canto di guerra ed
epopea di Israele, quello di Anna di 1Sam 2, canto di ringraziamento e di gio-
ioso stupore della potenza salvifica del Signore che “fa partorire la sterile”, i
salmi di Davide, sia quelli contenuti nei libri di Samuele che quelli estrapolati
e confluiti nel Salterio, tutti con la loro ambientazione storica e l’evento a cui
si riferiscono, come ad esempio il Miserere (Sal 51). Il Salterio è, difatti, la
raccolta di tutti quei canti che possono riassumere i diversi sentimenti, le di-
verse reazioni: le gioie e le sofferenze, la vita e la morte che si alternano nella
vita dell’uomo. Tutto questo è posto dinanzi a Dio, in dialogo con Lui, in pre-
ghiera. Il Salmo 150, che chiude il Salterio, enumera tutti gli strumenti musicali
che si uniscono alla lode del credente. I diversi strumenti sono simboli della
creazione stessa: le pelli dei tamburi, le corde dei salterii e delle cetre, i legni
e i metalli dei flauti e dei sistri, il corno d’ariete dello shophar, giacché tutte le
creature, insieme all’uomo e al suo canto, debbono simbolicamente essere pre-
senti nella lode a Dio. Negli scritti profetici gli oracoli sono composti in poesia
ritmica e, probabilmente, in canto. Così, libri come il Cantico dei cantici, sono
impensabili senza il riferimento alle strutture musicali, interne ed esterne, fon-
damentali per la loro stessa comprensione. 
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Anche il Nuovo Testamento si inserisce appieno in questa tradizione, so-
prattutto con Luca che, imitando lo stile greco dei LXX, ci mostra Maria can-
tare il suo Magnificat a commento gioioso delle parole di Elisabetta, come
avevano già fatto nell’Antico Testamento Anna, Debora e Giuditta. Lo stesso
fanno, con tono profetico, Zaccaria nel suo Benedictus e il vecchio Simeone
nel suo Nunc dimittis. Alla nascita del Salvatore, gli angeli cantano il Gloria,
loro inno di lode in Betlem, mentre Paolo di Tarso inserisce inni e cantici nelle
sue lettere, canti sicuramente usati nelle liturgie delle primitive comunità cri-
stiane. La Scrittura ci insegna quindi a non staccare mai il canto dall’evento
salvifico e a non dimenticare l’importanza di esprimere, con la partecipazione
totale dell’uomo, al canto di Dio e della creazione redenta.

La musica nella Liturgia 

La Liturgia è il rinnovarsi dell’evento salvifico nella storia degli uomini, la
porta aperta che ci mette in comunicazione diretta con la redenzione di Cristo.
Cantare questa redenzione è compito della musica liturgica, che non solo è
sempre sacra, ma deve anche rispondere a canoni precisi dettati dalla Chiesa
che ne disciplina e sceglie l’uso nella celebrazione dei misteri. La musica, come
prima si diceva riguardo ai cantici biblici, è il linguaggio che sottolinea, inter-
preta e traduce in modo artistico e nello stesso tempo rituale l’evento teologico
vissuto. A questo punto occorre soffermarsi sulla distinzione tra musica sacra
e musica per la Liturgia, poiché negli ultimi secoli le due cose non sono andate
insieme sempre in modo pacifico e chiaro. Se noi volessimo eseguire tutto il
repertorio sacro del 1700 / 1800 durante una celebrazione liturgica, ci trove-
remmo in difficoltà e a volte addirittura in imbarazzo, poiché le strutture mu-
sicali non sempre sono compatibili con i suoi ritmi e le sue caratteristiche, e la
stessa libertà di espressione di alcune partiture mal s’addice al senso stesso
della Liturgia.

Nella Liturgia la musica non deve mai sovrapporsi all’azione liturgica, ma
deve formare un tutt’uno con essa e da essa deve essere governata. La cele-
brazione del mistero della nostra salvezza esige che la musica non esibisca sé
stessa, bensì il mistero che celebra. A questo scopo, l’esperienza della Chiesa
ha da sempre considerato normativo il canto gregoriano, non per immobilizzare
il repertorio del canto liturgico, bensì per fissarne i canoni in modo tale che
ogni produzione musicale per la Liturgia abbia le medesime caratteristiche per
quanto riguarda sia il contenuto che la forma. Le forme del canto gregoriano
sono infatti semplici, chiare e capaci di adattarsi ad ogni tempo e ad ogni lin-
guaggio musicale sperimentabile nei secoli: l’antifona, la salmodia, il respon-
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sorio, l’acclamazione etc., tutte forme che prevedono interventi molteplici non
solo del coro e dell’assemblea, ma anche del celebrante, del salmista e del pic-
colo coro in dialogo con gli altri. Tutto ciò dimostra, a mio avviso, che gli in-
dirizzi del Vaticano II non sono altro che una riaffermazione di quegli stessi
principi che hanno animato la produzione gregoriana, anche se ci si riferisce
ad un’esperienza culturale e storica diversa: la molteplicità delle forme grego-
riane si presta al canto delle lodi di Dio di ogni epoca e luogo. Il gregoriano
non mette le parole sulla musica, ma fa sì che la musica allarghi, dilati il valore
di una parola: è musica al servizio della Parola di Dio, quindi musica al servizio
di Cristo. 

Nella mia esperienza di musicista ho avuto modo di riflettere spesso sul-
l’importanza del testo che viene cantato. La musica liturgica è sempre al ser-
vizio delle parole che vengono proclamate, il suo ruolo è quello di esaltarne i
significati e di farli penetrare più profondamente nel cuore dei fedeli. In questo
senso il fine della musica liturgica viene raggiunto, e questo fine è 6 diverso
da quello degli altri generi musicali in quanto si propone principalmente la ce-
lebrazione del mistero di Dio e la comunicazione di esso al cuore degli uomini.
Gli altri generi musicali possono sottolineare altri aspetti ma, certamente, non
hanno come scopo principale questa dimensione verticale e “mistica” propria
del genere liturgico.

Nell’esperienza della Chiesa, anche l’uso della polifonia è poi divenuto un
modo prezioso per esprimere il mistero celebrato e per sottolineare l’aspetto
contemplativo della celebrazione liturgica esaltando il testo cantato in modo
tutto particolare attraverso il contrappunto e le armonie che ne derivano, ma
questo sempre in funzione dell’azione liturgica: nei momenti giusti, ad esempio
al momento dell’Offertorio o come secondo canto di Comunione, quando tutto
il popolo si è comunicato ed è seduto in raccoglimento, si può pregare tutti in-
sieme con un meraviglioso mottetto di Palestrina. Il canto dell’assemblea rien-
tra anch’esso in questa tradizione e deve obbedire al contesto celebrativo. Non
è semplicemente un momento per far partecipare l’assemblea con il canto, ma
la normale espressione del popolo di Dio che si unisce alla preghiera della
Chiesa. La musica liturgica è, dunque, composta dall’equilibrio di tutti gli ele-
menti che la compongono: il canto della tradizione gregoriana distribuito tra
soli, coro e assemblea, il canto delle parti proprie del presidente dell’assemblea
e del salmista, la polifonia antica e moderna propria del coro, i canti assem-
bleari. A tutto ciò si può aggiungere l’utilizzo degli strumenti per arricchire e
sottolineare alcune celebrazioni secondo le caratteristiche dei diversi tempi li-
turgici. Credo che l’uso degli strumenti, pur non essendo essenziale, possa ag-
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giungere colore ed emozione sia alla musica che all’interpretazione del testo
che viene musicato. Il Concilio ricorda, infine, anche il valore della musica
sacra non liturgica che, come spiegavo sopra, per ragioni funzionali e di strut-
tura interna dei brani musicali, non è possibile eseguire durante la Liturgia. Per
me sono comunque un modo fantastico di recuperare il grande patrimonio mu-
sicale sacro e, d’altra parte, di creare composizioni di più ampio respiro e di
più libera ispirazione in cui le caratteristiche più specificamente musicali pos-
sono emergere con maggiore libertà. 

Il coro a servizio della Liturgia e dell’assemblea liturgica.

Ribadendo che l’evento musicale non può essere considerato fuori dal con-
testo celebrativo, come “ospitato” nella struttura della celebrazione, poiché la
finalità che muove la musica nella Liturgia è quella della lode di Dio e del-
l’edificazione spirituale ed essa costituisce una delle espressioni più alte e sen-
tite della fede della Chiesa, proprio il coro viene ad assumere un ruolo
fondamentale, in quanto funge da elemento di mediazione tra il Mistero cele-
brato e l’assemblea deve innalzare l’assemblea verso il Mistero e tradurre il
Mistero per l’assemblea. Ma va detto di più: non è sufficiente far cantare i fra-
telli ed animarli, bisogna farli pregare veramente. La difficoltà più grande non
è tanto quella di far cantare, ma di far sì che il cuore di tutti i fedeli riesca a
pregare con il canto e – per mezzo di esso – far loro scoprire o riscoprire la
gioia della preghiera e vivere il momento della celebrazione eucaristica come
il più importante nella vita personale e comunitaria del cristiano. Ci sono cori
bravissimi, che però non aiutano i fedeli a pregare e non perché non cantino
bene o non cantino secondo le regole, ma perché l’atteggiamento del loro cuore
non coinvolge dal di dentro l’assemblea che canta con loro. 

Il Concilio ci parla del coro a servizio dell’assemblea, ossia di un coro che,
aiutandola a entrare nel Mistero di Dio, fa partecipare tutta l’assemblea, che
non deve essere ridotta a mero ascoltatore passivo, bensì essere coinvolta il
più possibile non solo direttamente, prevedendo suoi interventi propri, ma
anche indirettamente scegliendo brani di autentica religiosità e profonda spi-
ritualità, nonché di semplice eseguibilità, che siano cioè “alla portata” di tutti
i fedeli: durante la celebrazione non si eseguono canti complicati, né si segue
la moda o si offre la propria sintesi teologica in quanto noi celebriamo un Mi-
stero che, trascendendoci, trascende anche il nostro modo di fare musica o di
scegliere un canto. Nella Liturgia ci accostiamo con umiltà a qualcosa che ci
supera da ogni parte: è la Chiesa stessa che ci insegna a pregare quando ci con-
segna il messale, l’innario o la Liturgia delle Ore, e non io che vado ad inse-
gnare alla Chiesa. A noi tocca mettere tutta la nostra passione e la nostra arte,
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la nostra attenzione e la nostra capacità per far emergere da quello che la Li-
turgia ci offre il massimo della sua bellezza.

Certamente dobbiamo tener presenti le persone che abbiamo davanti a noi:
non possiamo pretendere di far cantare un inno gregoriano a gente che non sa
neppure fare il Segno della Croce, ma se abbiamo chiaro il fine, allora useremo
tutti i mezzi adeguati e necessari per condurre a quel fine i fratelli che abbiamo
di fronte. Ci troviamo in un mondo in cui si devono fare tante cose insieme, e
questo avviene spesso anche nell’ambito del servizio liturgico: a cominciare
da noi, uno deve fare questo, quello deve fare quell’altro, e così l’ansia di far
partecipare tutti diventa tale che, alla fine, diventa un “lavoro” anche andare a
Messa. Non bisogna esagerare pensando che, compiendo determinati gesti, la
gente partecipa di più. Certamente ogni gesto ha un suo significato, ed è proprio
il significato che è importante: se non c’è la sostanza, però, il gesto non signi-
fica nulla. Se quel gesto non corrisponde realmente ad un gesto interiore, di-
venta un teatrino anche per i cantori che forse, dopo aver cantato un’ora di
seguito, non hanno realmente pregato. Per ovviare a questo, è necessario ritro-
vare la dimensione contemplativa, occorre essere  aperti al mistero che ci tra-
scende, tenere sempre aperta verso Dio la porta del cuore, essere sempre pronti
a stupirci di ogni più piccola cosa. In questo modo, quando andremo in Chiesa
e aiuteremo i nostri fratelli a cantare, insegnando loro ad adorare l’Eucarestia,
a guardare il Crocifisso e la Vergine Maria, ricorderemo loro che il cuore deve
essere sempre rivolto verso Cristo.

Il posto della musica sacra nella cultura contemporanea

La musica sacra si trova a respirare con due polmoni: da una parte,
come musica che parla di Dio e con Dio, è musica, poesia, canto dell’uomo
che vive il suo tempo, che come arte non può non volare al di là degli orizzonti
consueti per scoprire ed esplorare nuove frontiere e nuovi linguaggi; d’altra
parte, se è usata nella liturgia, deve rispondere alle esigenze della celebrazione
liturgica, ai suoi tempi, alle sue strutture e ai suoi limiti, perché è la Chiesa che
prega con la musica. Il compositore non può piegare la preghiera della Chiesa
alla sua espressione musicale, ma deve piegare la sua arte musicale all’uso li-
turgico che la Chiesa ne fa. Ciò non significa che non c’è più spazio per la mu-
sica sacra di qualità o, addirittura, come a volte si sente dire, non c’è più la
musica in Chiesa. Tutti gli abusi che in questi decenni sono stati perpetrati nei
confronti della musica liturgica nascono da alcuni equivoci che hanno visto al-
lontanare i musicisti dalla composizione liturgica semplicemente perché non
vi trovavano le solite strutture del “genere sacro”. 
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La Chiesa di oggi, proiettata com’è nel mondo e non semplicemente incen-
trata sulla cultura europea come un tempo, respira le culture dei popoli e vive,
come tutti noi, in un mondo totalmente nuovo in cui non abbiamo più gli stessi
riferimenti di un tempo. La comunicazione dei riferimenti simbolici del lin-
guaggio musicale, il senso del passato e della storia, la tecnologia e l’economia,
la comunicazione mediatica invadente, fanno del discorso musicale non più
un fatto elitario, ma di massa, con tutti i vantaggi e gli svantaggi della cosa. In
casi come questi non possiamo fare i “laudatores temporis acti”, non possiamo
rifugiarci nello sterile rimpianto del passato: come dicevo all’inizio, occorre
lavorare con i mezzi di oggi, i linguaggi e le forme di oggi per comunicare la
nostra fede e per celebrarla rimanendo in equilibrio tra la cultura che viviamo
e il contenuto di fede che dobbiamo comunicare, fermo restando che nella li-
turgia noi viviamo una situazione molto diversa da quella della composizione
libera. Nella musica liturgica la celebrazione ha caratteristiche non semplice-
mente soggettive, ma di universalità, la Liturgia respira il tempo della Chiesa,
che non è semplicemente la contemporaneità bensì l’ “oggi” di Cristo risorto,
l’ “oggi” di una tradizione sempre viva come testimonianza della fede dei nostri
padri. 

A mio parere, il problema più grave è soprattutto l’assenza di autentica mu-
sica sacra fuori della liturgia, e non parlo di musica che vuole cimentarsi sul
“genere sacro”, ma di musica che esprima autenticamente la fede di chi la
scrive. La sincerità del compositore qui è d’obbligo e, nonostante le dichiara-
zioni di intenti, non sempre queste composizioni riflettono una fede o un tor-
mento autentico, una ricerca appassionata e sincera, una lode o una meditazione
profonde. Questo accade non per colpa dell’artista, ma per quell’equivoco che
pone il sacro sempre in “sacrestia” più che nel cuore degli uomini, che relega
la musica sacra tra i generi formali e non tra le ispirazioni poetiche vive anche
nel mondo contemporaneo. Questo tempo che noi viviamo, nonostante le sue
contraddizioni, è a mio avviso il tempo propizio per riproporre un’arte musicale
forte in cui Dio sia nuovamente al centro della comunicazione artistica, dove
si può sentire l’uomo di oggi e di sempre cantare il suo essere creatura con
tutta la sua forza e tutto il suo tormento. La musica liturgica ne avrebbe sicu-
ramente un grandissimo giovamento perché potrebbe interpretare tutto questo
purificandolo e semplificandolo, divenendo autentica sintesi della fede del
mondo dinanzi a Dio.

Pontecorvo, 8 novembre 2016

Mons. Marco Frisina
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MOMENTI DI VITA DIOCESANA
(da Avvenire Lazio Sette)

Luglio - Dicembre 2016

Nel pomeriggio di sabato 2 luglio tutti i membri della Scuola di formazione

teologica della Diocesi hanno celebrato con il Vescovo Gerardo il Giubileo

della Misericordia nel Santuario di Canneto. Radunati presso la fonte del

lago e rinnovate le promesse battesimali, i pellegrini si sono diretti in proces-

sione alla volta della Basilica compiendo il rito penitenziale. Varcata la Porta

santa, hanno partecipato alla celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo.

Domenica 3 luglio è iniziata l’”Estate sorana dei diversamente abili” orga-

nizzata dall’UNITALSI presso il plesso scolastico S. Rocco a Sora. Giunta

alla 30° edizione, ha permesso agli ospiti di trascorrere due settimane tra mo-

menti di festa e di allegria alternati ad esperienze di preghiera e di riflessione.

I 120 partecipanti, di cui 50 diversamente abili, hanno partecipato alla Messa

celebrata ogni mattina da un sacerdote diverso. Tanti gli amici che hanno ani-

mato le serate, dai “Tarantellati” di S. Donato V. C. ai gruppi musicali e agli

attori che hanno dato voce e suono al tema “La gioia nel nome della Madre
della Misericordia”. La celebrazione di martedì 12 presieduta dal Vescovo

Antonazzo e la fiaccolata del 13 sera con l’immagine della Madonna per le vie

della città hanno coronato questa esperienza del soggiorno unitalsiano, che ha

messo in risalto la bellezza dell’animo che va al di là dell’efficienza e delle

apparenze e la gioia del dono generoso e gratuito.

Dal 4 al 15 luglio presso l’asilo comunale del rione Colosseo a Cassino una

decina di bambini dai 4 ai 6 anni hanno fatto la loro esperienza di “Estate in

Diocesi” unendosi ai cento e più ragazzi che ogni anno trascorrono la loro

estate all’Oratorio Don Bosco accompagnati da una quarantina di animatori.

Il tema dell’anno “Edelon” li ha portati a confrontarsi –a misura di bambini-

su tre verbi “Accogliere”, “Perdonare”, “Condividere”. Tra giochi, bagni in pi-

scina e lavoretti manuali i piccoli si sono calati in un mondo di fiaba e l’espe-

rienza estiva si è conclusa con la gita alla fattoria didattica “La selva”, dove

hanno giocato con gli animali e cucinato dolcetti.
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Giovedì 7 luglio nella Sala Consiliare a Sora si è insediato il nuovo Consiglio

Comunale con il giuramento del neo-sindaco, Roberto De Donatis, alla pre-

senza delle Autorità civili e militari. La Diocesi era rappresentata dal vicario

generale Mons. Antonio Lecce, che ha portato i saluti del Vescovo ed incorag-

giato a superare le difficoltà del momento, paragonato ad un “mare tempe-
stoso”, che può essere affrontato solo con grande coesione ed unità d’intenti.

Il 9 luglio per i Cassinati è il giorno dedicato a Maria SS. Assunta, protettrice

della città. Dopo la veglia di preghiera notturna nella Chiesa Madre, all’alba è

stata celebrata una Messa solenne  con il Vescovo Gerardo e tutti i parroci della

città, al termine della quale si è svolta la processione penitenziale di ringrazia-

mento alla Vergine per la sua protezione. Dalla Chiesa Madre la sacra imma-

gine è stata portata nella chiesa di S. Pietro sostando dinanzi alla Casa di cura

S. Raffaele. L’indomani c’è stato il trasferimento nella Chiesa di S. Antonio.

Lunedì 11 la statua dell’Assunta è stata portata nella Chiesa di S. Giovanni

Battista dopo una sosta davanti alla Casa di cura “Villa Serena”. Il giorno dopo

è stata la volta di una parrocchia periferica, S. Bartolomeo per tornare defini-

tivamente nella Chiesa Madre passando per l’Ospedale cittadino.

Preceduto da un Triduo di preghiere e di riflessione sul dono del sacerdozio e

dall’Adorazione eucaristica nella mattinata di venerdì, sabato 9 luglio è stato

celebrato il giubileo sacerdotale di don Rosino Antonio Pontarelli, parroco di

Vallerotonda e di Cerreto. Alla cerimonia, presieuta dal Vescovo Antonazzo,

erano presenti i sindaci e le comunità parrocchiali.

Domenica 10 luglio si è svolta a Colfelice la I Giornata di fraternità del di-

versamente abile, grazie all’impegno dell’Unitalsi, dell’Associazione Dodici
Stelle e del Comune. I partecipanti, accolti in mattinata presso la ex scuola pri-

maria di Villafelice, hanno fatto colazione e partecipato alla celebrazione eu-

caristica. Nel pomeriggio dopo l’intrattenimento musicale e la proiezione di

un video su Lourdes, hanno animato un momento di spiritualità ed in proces-

sione si sono recati alla cappellina della Madonna di Loreto.

Venerdì 15 luglio nella parrocchia S. Maria Bambina di Morino il Vescovo

ha benedetto la nuova campana realizzata in memoria dei 44 bambini morinesi
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morti nel terremoto della Marsica del 1915. Durante la celebrazione Mons. An-

tonazzo ha ricordato sull’esempio del re Ezechia, persona buona e timorata di

Dio, che il tempo della vita è abitato da Dio e che il suono di una campana per

un popolo che crede è la “voce” di Dio. Al termine il parroco, don Bernardo

Maria Trelle, ha ringraziato la folla di fedeli.

Nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Vergine Assunta, patrona della

Chiesa Madre di Cassino, sabato 16 luglio è andato in scena uno spettacolo

di musica e danza di alto livello artistico.

Domenica 17 luglio a S. Donato Val Comino è stato presentato il volume “L’ac-
quedotto Val Canneto” di Domenico Cedrone, che ripercorre le tappe della co-

struzione dell’acquedotto risalente al 1900. La cerimonia, promossa

dall’Associazione “Genesi” con il patrocinio del “Caffè San Mattè” si è aperta

con il saluto del sindaco, Enrico Pittiglio, e dopo i vari interventi coordinati dalla

“voce” di Tonino Bernardelli, si è conlusa con il concerto di Fulvio Cocuzzo.

Ad una settimana dalla partenza per Cracovia, i giovani partecipanti alla GMG

si sono incontrati domenica 17 luglio nella chiesa di S. Rocco a Roccasecca

per ritirare il kit occorrente per il viaggio, dalla torcia alla radiolina, dal telo al

cappello, dalla collana con la croce di S. Damiano al diario. Accolti a sorpresa

dal Vescovo, che li ha incoraggiati a vivere questa esperienza di fede e di ami-

cizia come testimoni di Cristo, i giovani hanno partecipato alla Messa celebrata

da don Cristian Di Silvio ed hanno seguito tutte le indicazini date dal Respon-

sabile regionale della Pastorale giovanile, Valentino Gabriele. 

Dal 18 al 21 luglio si è svolto il tradizionale pellegrinaggio diocesano a Lour-

des, organizzato dall’Opera diocesana Pellegrinaggi, diretta da Giorgio Mar-

celli. I numerosi pellegrini, che hanno raggiunto la cittadina ai piedi dei Pirenei

in pullman o in aereo, erano accompagnati dal Vescovo Antonazzo e da una

decina di sacerdoti. Come primo gesto di devozione hanno acceso un grande

cero nella grotta di Massabielle, segno della fede che illumina e riscalda la vita

di ogni credente e che va alimentata con la preghiera e con le opere. Sono se-

guiti giorni intensi con la Via Crucis, la Messa internazionale nella grande Ba-

silica sotterranea, la recita del S. Rosario nella grotta delle apparizioni,
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trasmessa in diretta da TV 2000, la processione eucaristica, la fiaccolata aux
flambeau fino al saluto di commiato alla “piena di grazia”.. 

La sera di martedì 19 luglio presso il Santuario della Madonna delle Grazie a

Sora si è tenuto un suggestivo momento musicale con l’attore e musicista Luca

Mauceri al pianoforte ed il violoncellista Donato Cedrone. L’attore Luca Ma-

scolo ha recitato i versi dei brani eseguiti dalla Corale “S. Silvestro papa”, diretta

da Alessandro Cedrone e accompagnata al pianoforte da Mario Mancini.

Finiti i lavori di ristrutturazione, la Parrocchia S. Maria Assunta in Roccasecca

scalo ha avuto il privilegio di essere dal 22 al 24 luglio “Chiesa giubilare”,

una vera e propria grazia vissuta con gioia dai parrocchiani e dai fedeli dei

paesi limitrofi, che non avevano avuto la possibilità di varcare la Porta santa

della misericordia.

Domenica 24 luglio la comunità parrocchiale di S. Silvestro Papa in Sora ha

ricordato il martire francescano Antonio Matteucci, la cui storia è stata messa

in luce dallo storico Lucio Meglio e pubblicata sulla rivista Acta Ordinis Fra-
trum Minorum. Nato a Sora nel 1674, Luigi Arcangelo Matteucci entrò all’età

di 15 anni tra i Frati minori a Magliano dei Marsi e, missionario in Albania, fu

trucidato dai Turchi il 9 maggio 1718 mentre si recava nel villaggio di Scutari.

Sepolto nella chiesa di Plauti, fu subito venerato dalla popolazione, grata per

i miracoli ricevuti.

In due anni di servizio la Pastorale digitale della Diocesi ha raggiunto i 500.000

contatti, che hanno permesso a tanti lettori di essere informati sulle diverse ini-

ziative della Chiesa diocesana, grazie all’apporto di decine di redattori e col-

laboratori, che seguono il suggerimento del Vescovo di “mettere in comunione”

emozioni, esperienze, fatti, eventi.

A Cassino è stato restaurato il Colosseo, grazie al mecenatismo dell’impren-

ditore Diego Della Valle, patron di Tod’s, sull’esempio di altri mecenati del

XXI secolo che ridanno vita e splendore a tanti siti culturali e opere d’arte in

tutta Italia. Sulla strada della valorizzazione di beni artistici e culturali della

Diocesi si è avviata anche la Pastorale digitale con importanti progetti e colla-

borazioni con la Pontificia Università Antonianum di Roma, con Associazioni

culturali e con lo Studio di Bioarchitettura e restauro dei monumenti. 
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L’ ACR diocesana si è data appuntamento presso il Santuario di Maria Santis-

sima Addolorata a Castelpetroso per due campi-scuola, dall’1 al 4 agosto per

i bambini dai 6 agli 11 anni e dal 4 al 7 agosto per i ragazzi dai 12 ai 14 anni.

Guidati dall’assistente, don Ercole di Zazzo e dalla responsabile diocesana,

Daniela Lecce, si sono confrontati con una figura straordinaria, quella di Giu-

seppe, figlio di Giacobbe, dando vita ad un musical cantato e interpretato dagli

stessi ragazzi. Le giornate sono trascorse tra giochi, momenti di studio e di ri-

flessione, attività pratiche, spazi di preghiera e celebrazioni fino alla Messa

conclusiva con le famiglie. Ogni ragazzo ha portato via come segno-ricordo

della bella esperienza un cuscino realizzato con la veste bianca, simbolo del

battesimo e monito a non smettere di fare grandi sogni e comprendere quale

sogno ha Dio su ogni creatura.

Sabato 23 agosto nella piazza di Fontechiari si è svolta la cerimonia di pre-

miazione del Concorso “Ri-clicca l’infiorata” all’interno di un grande evento

della comunità ospitante, il “FestivalPar”, che ha visto in scena i bambini ed

i ragazzi del camposcuola estivo, guidati dal parroco, don Alessandro Rea e

dagli animatori parrocchiali.

In seguito ad un deprecabile atto razzista a danno di un alloggio abitato in lo-

calità Carnello da  alcuni immigrati ospiti della Caritas di Sora, è stato orga-

nizzato sabato 27 agosto presso lo Stadio “G. Panico” di Sora un incontro di

calcio tra la Juniores Regionale del Sora Calcio e la squadra amatoriale della

Caritas Sora e Coop. La Speranza, terminata con un 2 a 2. Un’iniziativa lode-

vole per diffondere la cultura della solidarietà, della condivisione e dell’acco-

glienza contro la cultura del rifiuto, dello scarto e dell’ignoranza.

A tre giorni dal sisma che ha colpito il Centro Italia, sabato 27 agosto in piazza

Labriola a Cassino 30 volontari, capeggiati dalla chef Carlotta Delicato del

Laboratorio di cucina Venti2, hanno dato vita all’iniziativa “Un’amatriciana

per Amatrice”, patrocinata dal Comune di Cassino. Grazie alla Casa della Ca-
rità che ha fornito il necessario, ai ragazzi di Rotaract ed Interact, organizzatori

dell’evento ed al migliaio di persone che hanno partecipato, è stata raccolta

una somma notevole inviata alla Protezione Civile per il sostegno ai terremo-

tati.
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Lo stesso è stato fatto a Civitella Roveto dove era in programma la VI “Festa
delle Baracche” per ricordare il terremoto del 1915, che è stata annullata e

tutto il cibo ed il necessario acquistato per la cena è stato inviato, grazie alla

Croce Verde di Civitella, alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto. Per

le vittime Don Franco Geremia ha celebrato una Messa e al termine è stata im-

bandita una cena di beneficenza dedicata all’Amatriciana. Il ricavato è stato

destinato per un progetto targato Anpas. 

Il 29 e 30 agosto si è svolta la I fase della Scuola di formazione dei Missio-

nari laici presso la Sala Giovenale di Aquino promossa dall’Ufficio diocesano

per l’evangelizzazione e la catechesi, diretto da don Giuseppe Basile. Dopo

l’intervento introduttivo del Vescovo la parola è passata a Suor Pina Del Core,

preside della Pontificia  Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di

Roma, che nelle due serate ha parlato di educazione del cuore e, facendo rife-

rimento all’enciclica di Benedetto XVI “Deus caritas est”, ha sottolineato l’im-

portanza della carità nella vita del singolo, della coppia e di ogni tipo di

comunità.

La II fase della Scuola di evangelizzazione dei missionari laici si è avuta il 5

e 6 settembre, sempre nella Sala Giovenale ad Aquino, con Don Dario Vitali,

professore di Ecclesiologia presso la Pontificia Università Gregoriana  e presso

l’Istituto Teologico Leoniano di Anagni, che ha trattato il tema dell’accompa-

gnamento delle coppie verso il matrimonio ed ha fatto una profonda riflessione

sulla Lettera pastorale del Vescovo per l’anno 2016-2017.

Da secoli alcuni paesi della Diocesi, come Isola del Liri ed Arpino, sono for-

temente legati alla Madonna di Loreto, che venerano con profonda fede, affetto

sincero e somma gratitudine, riconoscendone la speciale protezione accordata

dalla Vergine lauretana nei momenti di maggior pericolo. Come da tradizione

il 7 e l’8 settembre tanti pellegrini sono stati presenti a Loreto con il Vescovo,

che ha presieduto i Vespri e la processione della vigilia e la celebrazione del

mattino.  

Venerdì 9 settembre a Canneto il Vescovo ha incontrato i direttori ed i re-

sponsabili degli Uffici diocesani per definire insieme gli orientamenti del

nuovo Anno pastorale. 
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Dal 9 all’11 settembre si è svolto a Roma il Festival dei Ragazzi dell’ACR

dal tema “#anoilaparola”, cui hanno partecipato anche 12 Acierrini della no-

stra Diocesi accompagnati dai loro educatori. Questo appuntamento fatto di

musica, divertimento e testimonianze, si è intrecciato con il Convegno nazio-

nale dell’Azione Cattolica, svoltosi presso la Domus Pacis, in cui i Presidenti

diocesani e gli Assistenti unitari si sono confrontati con il Presidente nazionale,

Marco Truffelli, e con esperti della comunicazione su temi e problemi attuali.

Sabato 10 piccoli e grandi si sono ritrovati al mattuino in Piazza S. Pietro per

l’incontro con Papa Francesco e nel pomeriggio i ragazzi nell’Aula Paolo VI

e gli adulti intorno a tavoli di lavoro su quattro temi dell’Evangelii gaudium:

realtà-tempo-unità-alleanze. L’importante appuntamento si è concluso dome-

nica 11 con il dibattito finale, che ha aperto il cammino verso la XVI Assem-

blea Nazionale e verso i festeggiamenti dei 150 anni dell’AC.

Domenica 11 settembre a S. Giovanni Incarico in occasione del 1° anniver-

sario del Giubileo Straordinario il Vescovo Gerardo ha scoperto l’epigrafe ce-

lebrativa dell’evento svoltosi nel Santuario della Madonna della Guardia, che

è stata aggregata alla Basilica di S. Giovanni in Laterano a Roma. 

Nella serata di martedì 13 settembre presso il Palazzo Ducale di Atina si è

svolto il II Convegno Missionario diocesano, con interventi del Vescovo Ge-

rardo e di Padre Ciro Biordi, segretario del Centro Unitario per la cooperazione

missionaria tra le Chiese. I lavori sono stati aperti dai saluti del sindaco di

Atina, Silvio Mancini, del Vicario di zona, don Domenico Simeone e, a di-

stanza, del vescovo di Rutana, in Burundi, Mons. Bonaventura, con cui la

Chiesa diocesana opera da qualche anno.

Il 15 settembre, in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico, a Ca-

strocielo in località Strada Romana è stata inaugurato l’edificio scolastico ri-

messo a nuovo e in sicurezza con un rapido e intenso lavoro. Alla cerimonia

erano presenti con docenti ed alunni il vescovo Antonazzo, che ha tagliato il

nastro inaugurale e benedetto i presenti, il sindaco Filippo Materiale, la preside

Marianna Stella Ladisi, il parroco Don Natalino Manna e autorità civili e reli-

giose. 
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In tutte le chiese della Diocesi domenica 18 settembre si è tenuta la colletta

per l’emergenza terremoto che il 24 agosto ha colpito paesi e piccoli borghi

tra le provincie di Rieti e di Ascoli Piceno, provocando morte e distruzione.

La CEI ha stanziato subito un milione di euro dai fondi dell’8xmille per far

fronte alle urgenze, mentre la Caritas italiana si è attivata per coordinare i primi

interventi e, come ha già fatto per i terremoti dell’Irpinia, del Friuli, dell’Aquila

e dell’Emilia Romagna, ha individuato progetti concreti di solidarietà in col-

laborazione da seguire con le comunità ecclesiali e istituzionali del territorio.

In questo anno dedicato alla Misericordia non poteva mancare una particolare

attenzione agli anziani ed ai malati. Per questo l’Ufficio diocesano della Pa-

storale della Salute in collaborazione con altri Uffici ed Associazioni ha orga-

nizzato il 18 settembre il Giubileo del malato, dell’anziano, dell’operatore
sanitario e del volontario presso la Basilica-Santuario di Canneto. Al mattino

c’è stato tempo e spazio per le confessioni, quindi il passaggio della Porta Santa

e la Messa celebrata dal Vescovo Antonazzo. Dopo il pranzo è seguito un mo-

mento di festa ed il saluto alla Madonna.

Dal 23 settembre fino al 29 gennaio 2917 a Copenaghen sono state esposte

le opere realizzate nel periodo 1879-1886 dai pittori danesi e norvegesi durante

i loro viaggi e soggiorni nella Valle del Liri e nella Valle Roveto, in particolare

paesaggi e scene di vita di Sora e Civita d’Antino. La rassegna pittorica In the
light of Italy è nata grazie alla collaborazione del Centro Studi sorani “V. Pa-
triarca” con prestigiosi musei, cui il Centro offre il proprio contributo storico.

Venerdì 23 settembre presso il Liceo Scientifico “Gioacchino Pellecchia” di

Cassino si è svolta una “lezione” di legalità con il “prete anticamorra” don

Luigi Merola, da anni impegnato a combattere la camorra nel quartiere Forcella

a Napoli e quella, insospettabile ma ugualmente pericolosa, dei “colletti bian-
chi”. Accanto agli alunni e al personale della scuola sono stati presenti il Ve-

scovo Gerardo Antonazzo, il prefetto di Frosinone, Emilia Zarrilli, ed il sindaco

di Cassino Carlo Maria D’Alessandro.

La comunità di S. Vincenzo Valle Roveto ha vissuto due giorni intensi di fede

e di emozione: venerdì 23 settembre il Vescovo ha presieduto una processione
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penitenziale ed ha aperto la Porta santa nella chiesa di S. Maria per gli 80 anni

di costruzione della chiesa ed i 100 anni della venuta nel piccolo borgo abruz-

zese del corpo di S. Vittore martire. La giornata di sabato è trascorsa al mattino

tra adorazione, preghiera e sacramento della riconciliazione con gli studenti,

le famiglie, gli infermi, gli anziani e nel pomeriggio con la celebrazione euca-

ristica, la processione per le vie del paese con l’immagine del Santo e la chiu-

sura della Porta santa, per finire con un momento di festa e la “cena per il
campanile” che, pericolante, ha bisogno di fondi per essere messo in sicurezza.

Sabato 24 settembre si è tenuta a Roma, presso la Biblioteca “Antonio Bal-
dini” la presentazione del libro, già molto noto, di Riccardo Petricca “Pastorale
digitale 2.0” con il patrocinio deil Ministero dei Beni culturali e nell’ambito

delle “Giornate europee per il patrimonio”.

Domenica 25 settembre è stata per Arce una giornata all’insegna della musica,

del folklore, della tradizione e dello stare insieme, grazie al gemellaggio et-

nico-musicale stretto dal gruppo degli Zampognari Arcesi al Festival Agropa-

storale di Boscotrecase, cittadina alle porte di Napoli. Con il gruppo di musica

popolare ha partecipato anche la Corale Santa Cecilia di Arce, che al mattino

ha animato  la celebrazione eucaristica nella Parrocchia dell’Annunziatella.

Grande festa domenica 25 settembre a S. Giovani Incarico per la consegna

della pergamena d’aggregazione del Santuario della Madonna della Guardia

alla Basilica di S.Giovanni in Laterano in Roma, per mano del Vescovo emerito

Mons. Luca Brandolini, accolto calorosamente dai parroci e dalla folla dei fe-

deli. 

La comunità parrocchiale di Carnello ha vissuto domenica 25 settembre un

forte momento di fede: con la festa dell’Anno catechistico è stato inaugurato

il nuovo Oratorio parrocchiale, ove è stata aperta in via straordinaria la “Porta
santa”, che i fedeli hanno varcato dopo un cammino processionale dalla Casa

delle Suore Operaie di Gesù. Quindi il Vescovo ha presieduto la celebrazione

eucaristica sottolinenando il valore della misericordia e del perdono e dando il

Mandato agli educatori presenti.
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Il 26 settembre gli educatori alla fede, che in Diocesi si occupano di bambini

e ragazzi, di giovani e di adulti, di coppie di fidanzati e di sposi, si sono incon-

trati nella Sala Giovenale ad Aquino con il Vescovo e con Mons. Paolo Sartor,

direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale per il Convegno diocesano sul

tema “Il Vangelo dell’Amore”. L’indomani -martedì 27- si sono ritrovati a

Cassino per celebrare il Giubileo della misericordia: radunati presso la Chiesa

di S. Antonio, si sono incamminati in preghiera verso la Chiesa Madre percor-

rendo Corso della Repubblica; quindi, attraversata la Porta Santa, hanno par-

tecipato ala celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo. 

Venerdì 30 settembre nella Sala “Talenti” della Comunità terapeutica Exodus
fondata da don Antonio Mazzi e operante a Cassino da 26 anni, si è svolta una

Conferenza stampa, presenti il Vescovo Antonazzo e l’Abate di Montecassino

Ogliari, per illustrare i vari progetti messi in campo per contrastare le devianze

giovanili e soprattutto prevenirle. Tali Progetti intedono dare spazio alla musica

con un coro ed un’orchestra; allo sport grazie agli impianti sportivi della Ca-

scina aperti soprattutto ai soggetti svantaggiatii e alla costruzione di una piscina

per i disabili; ai nuovi mezzi di comunicazione e con il Progetto Ambalaki alla

formazione di educatori locali in Madagascar. Per l’occasione è stata presentata

l’Associazione “Amici di Exodus” voluta dal Rettore dell’Università di Cas-

sino, Ciro Attaianese, ed è stato premiato l’imprenditore Gianfranco Treglia,

che ha donato un pulmino alla comunità.

Il profesore Filippo Carcione è stato nominato Direttore dell’Istituto Teologico

“Leonianum” di Anagni. Un altissimo riconoscimento per i suoi meriti acca-

demici, che lo vedono docente di Scienze religiose presso l’Università di Cas-

sino e del Lazio meridionale, punto di riferimento nella Scuola Teologica

“S.Tommaso d’Aquino” di Sora, artefice di importanti studi e lavori con il

compianto prof. Angelo Molle.

Altro importante riconoscimento per il professor Lucio Meglio, che nel mese

di settembre è stat ammesso come socio accademico nella Società Internazio-

nale di Studi Francescani. Fondata nel 1902 da Paul Sabatier, dal 1972 su ini-

ziativa dell’Università di Perugia essa promuove studi, ricerche e convegni con

l’apporto dei maggiori studiosi del francescanesimo, tra cui il nostro storico. 
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Sabato 1 ottobre il Vescovo Gerardo Antonazzo e l’Abate di Montecassino

Dom Ogliari hanno fatto visita  allo Stabilimento FIAT di Piedimonte S. Ger-

mano che, grazie alla produzione della nuova Alfa Romeo Giulia, sembra stia

uscendo dalla grave crisi economico-lavorativa degli ultimi anni con pesanti

ripercussioni su tutto il territorio diocesano.

“InCoroNazioni” è stato l’evento culturale svoltosi a Cassino l’1 e il 2 otto-

bre e intitolato ad Antonio Grazio Ferraro, che da comune cittadino e sindaco

della città, ha promosso una politica di pace e fratellanza tra i popoli. I Cori

partecipanti si sono esibiti il pomeriggio di sabato nella chiesa di S. Giovanni

Battista e la cerimonia di premiazione si è svolta la domenica nel Salone S.

Benedetto di Montecassino dopo la Messa celebrata dall’Abate Ogliari ed il

canto “Inno a S. Benedetto” cantato dai 220 coristi presenti, provenienti da

Avezzano, Caivano, Cervaro, Palestrina, Sora e Roma.

La festa di S. Francesco d’Assisi, a Sora, è iniziata domenica 2 ottobre con

un concerto del maestro Donato Di Stefano nella chiesa dedicata al Santo, che

il 4 ottobre ha visto in primo piano al mattino gli alunni delle 5° classi ele-

mentari e in serata la solenne concelebrazione presieduta dal Vescovo e animata

dal Coro giovanile S. Spirito. Mercoledì 5 c’è stata l’inaugurazione, in musica,

dell’Anno scolastico per gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado di Sora

e al termine è stato presentato il bando di concorso letterario-artistico “Dal
Cantico delle creature allo spirito francescano di Assisi” rivolto alle scuole.

I membri della Pastorale digitale della Diocesi ed i docenti di religione del

Corso di formazione organizzato dall’Issr “Redemptor hominis” dell’Antonia-

num hanno visitato martedì 4 ottobre la Mostra “Guttuso. Inquietudine di un
realismo” allestita al Quirinale a Roma con la guida eccellente di Mons. Cri-

spino Valenziano, conterraneo e amico dell’artista siciliano e presidente del-

l’Accademia teologica “Via pulchritudinis”. Questa esperienza d’arte e bellezza

rientra nel programma del Corso sull’estetica iniziato l’8 settembre e che durerà

fino a maggio 2017 organizzato dall’Istituto superiore di Scienze religiose e

dalla Pastorale digitale della Diocesi.

Anche una rappresentanza della Basilica Pontificia minore di Canneto era pre-
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sente alla Veglia mariana, voluta da Papa Francesco per mercoledì 8 ottobre

in Piazza S.Pietro. Il rettore del Santuario diocesano, don Antonio Molle ac-

compagnato da un gruppo di giovani ha sfilato con lo stendardo della Madonna

Bruna fin sul sagrato, dove Papa Francesco ha recitato il S. Rosario ed ha of-

ferto una meditazione sui Misteri gloriosi. 

Giovedì 9 ottobre le Confraternite della Diocesi sono date invitate a Sora dal

loro Delegato, don Antonio Molle, per celebrare insieme il Giubileo della Mi-

sericordia nell’ambito del Cammino diocesano di fraternità. Dopo la catechesi

nella Chiesa di S.Restituta i confratelli si sono recati in Cattedrale, varcando

la Porta Santa, per la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gerardo

e per un ricordo riconoscente al Delegato emerito, Don Domenico Ferri, spen-

tosi a Pescososlido la vigilia dell’Assunta. 

Lunedì 10 ottobre è stato inaugurato a Cassino, presente Mons. Vescovo, il

nuovo Anno accademico della Scuola di formazione teologica “S.Tommaso
d’Aquino” con un momento di preghiera guidato da don Nello Crescenzi, di-

rettore dell’Ufficio Scuola. Lo stesso si è ripetuto l’indomani, martedì 11, a

Sora ed il Vescovo ha ringraziato i docenti per la loro disponibilità che ha per-

messo di raddoppiare l’offerta formativa nelle due sedi ed ha presentato l’in-

troduzione del 4° anno, aperto a tutti, sul tema “Il Vangelo dell’Amore”,

secondo l’ottica della Lettera apostolica “Amoris laetitia”. La sua durata, più

breve, andrà dall’8 novembre al 14 marzo.

Il 10 ottobre è stato diramato il comunicato stampa circa l’accordo di colla-

borazione tra l’Università di Cassino e del Lazio meridionale e la Diocesi di

Sora Cassino Aquino Pontecorvo, che continua a tessere reti di collaborazioni

qualificate con Istituzioni culturali. Nell’accordo sono definite modalità ed am-

biti, che vanno dalla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale

alle problematiche sociali, toccando anche l’imprenditoria sociale, l’impegno

civile e il volontariato nonché alcuni aspetti del diritto canonico.

Nel pomeriggio di giovedì 13 ottobre il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”
di Sora ha celebrato il Giubileo della Misericordia. Dopo l’incontro prepara-

torio nella Sala S. Tommaso, dove i coniugi Erika Busetto e Fabrizio Farina

hanno portato la loro testimonianza sui valori della vita, della libertà e della
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giustizia e dove il Vescovo ha salutato gli studenti sottolineando il significato

di parole come misericordia e perdono, i partecipanti sono entrati nella Catte-

drale varcando la Porta Santa e accostandosi al Sacramento della Riconcilia-

zione. La Messa è stata celebrata da don Alessandro Rea, docente di religione

presso lo stesso Istituto, e animata da alcuni studenti. Al termine è stato distri-

buito a tutti un sacchetto di semi di girasole, accompagnati da un versetto bi-

blico.

Dal 15 al 30 ottobre il Museo della Media Valle del Liri a Sora ha ospitato la

Mostra delle 26 opere di artisti provenienti da paesi europei come Polonia ed

Ucraina e da paesi lontani come l’Iran ed il Perù, partecipanti al Premio inter-

nazionale d’incisione artistica “Carnello cArte ad Arte”.

La cerimonia di premiazione è avvenuta presso la Sala polivalente “Vittorio
De Sica”, mentre nella sala conferenza era allestita una “personale” della pre-

sidente della commissione, l’artista Gabriella Locci. Con il Premio Fibrenus
l’Officina della cultura di Carnello ha messo in campo altre iniziative, tra cui

una retrospettiva delle opere vincitrici dal 2004 al 2015 presso la Sala “E. Boi-
mond” della filiale di Isola del Liri della Banca popolare del Frusinate in via

Borgo S.Domenico.

Domenica 16 ottobre le comunità di S. Michele e S. Andrea-S. Vito in Arpino

hanno accolto il loro nuovo parroco, Padre Juan Lujàn Laula, sacerdote della

Congregazione di Cristo Redentore, che ben conosce la realtà del territorio es-

sendo stato tra i primi missionari Identes arrivati ad Arpino 32 anni fa. Accom-

pagnato dal Vescovo Gerardo, che ha presieduto la celebrazione eucaristica e

dal Presidente dei Missionari Identes Padre José Maria Lopez, che ha ringra-

ziato per la fiducia accordata alla sua Congregazione, Padre Juan ha espresso

piena dispobilità a servire la Chiesa e la Diocesi in stretta collaborazione con

i confratelli e con i fedeli.

La Comunità Passionista ha celebrato il 19 ottobre il transito di S.Paolo della

Croce nella chiesa del Convento di S. Maria degli Angeli a Sora con una so-

lenne concelebrazione presieduta dal Vescovo Antonazzo, che ha sottolineato

il valore ed il significato della Croce, rivelazione dell’amore e potenza di Dio. 

283



La 90° Giornata Missionaria è stata celebrata in due momenti diversi: venerdì

21 ottobre presso la Basilica S. Domenico in Sora il Vescovo ha presieduto la

Veglia di preghiera “Nel nome della misericordia” e domenica 23 in tutte le

chiese della diocesi sono state raccolte offerte in favore di comunità cristiane

bisognose di aiuto. 

La sera della Veglia drappi multicolori –simbolo dei cinque continenti- erano

poggiati sulla scalinata della chiesa e prima della cerimonia un gruppo di fedeli,

portando in mano una bandiera del mondo, ha passato la Porta santa simbolica

posta al centro della navata.

Alla Veglia, organizzata dall’Ufficio diocesano per le Missioni, diretto da don

Pasqualino Porretta,  ha partecipato Mons. Bonaventura Nahimana, Vescovo

di Rutana in Burundi, con cui è in corso un gemellaggio di aiuto e cooperazione

missionaria. Il presule africano sabato 22 ha visitato la città di Aquino, pre-

siedendo nella Concattedrale la solenne concelebrazione vespertina e cele-

brando la mattina del 23 prima di ripartire alla volta di Roma. 

Venerdì 28 ottobre è stato un pomeriggio diverso per tanti studenti del Liceo

classico “V. Simoncelli” e del Liceo artistico “A.  Valente” di Sora, che con al-

cuni docenti hanno celebrato il loro Giubileo della misericordia. Radunati nel

Parco S. Chiara si sono diretti come pellegrini in preghiera verso la Cattedrale,

hanno oltrepassato la Porta santa e si sono accostati al sacramento della Ri-

conciliazione. La celebrazione eucaristica, presideuta da Mons. Antonio Lecce,

è stata animata da loro con i canti, la lettura della Parola di Dio, le preghiere e

l’offerta di beni alimentari per chi è nel bisogno.

Il 28 ottobre nella chiesa di S. Maria Assunta in Roccasecca è stato ufficial-

mente inaugurato l’Anno Accademico della Scuola diocesana di formazione

teologica con la lezione di Mons. Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio Ca-

techistico della Diocesi di Roma. Il tema trattato “Educare alla relazione: la
reciprocità delle differenze” alla luce dell’ ”Amoris laetitia” di Papa Francesco

ha aperto nuovi spiragli e nuovi orizzonti, tutti da conoscere ed approfondire

nel corso dell’anno, in tempi e modalità differenti.

Venerdì 28 ottobre alunni e docenti dell’Istituto Secondario di I grado “Cesare
Baronio” di Roma –in zona Garbatella- sono venuti a Sora per visitare i luoghi
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baroniani. Accolti nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, sono stati sa-

lutati dal sindaco della città, Roberto De Donatis, dal Prof. Luigi Gulia e dal

Vescovo di Ivrea Edoardo Aldo Cerrato, già Procuratore della Confederazione

dell’Oratorio di S. Filippo Neri. Nel pomeriggio nella chiesa di S. Maria degli

Angeli dei Padri Passionisti, già convento cappuccino fondato dal Baronio nel

1601, il dott. Stefano Di Palma ha illustrato la tela di Francesco Vanni com-

missionata dal Cardinale sorano.

Il dottore Augusto Vinciguerra, già noto per il suo impegno di volontario mis-

sionario, ha raccontato la sua esperienza di anestesista rianimatore, svolta dal

28 ottobre a 12 novembre nella base del Cisom –Corpo italiano di soccorso
Ordine di Malta- a Lampedusa, ove da anni approdano sempre più numerosi i

migranti raccolti in mare dai loro barconi spesso alla deriva: un’esperienza

molto forte e significativa dal punto di vista umano, cristiano e professionale,

che dà nuova luce al valore della vita, dell’accogllienza, della solidarietà. 

Il 29 ottobre presso la Biblioteca comunale di Sora si è svolto un interessante

convegno sulla figura di Alessandro Farnese, già amministratore della diocesi

di Sora, salito al soglio pontificio il 13 ottobre 1534 con il nome di Paolo III.

L’iniziativa promossa dal Centro di studi sorani “V. Patriarca” con il patrocinio

del Comune di Sora rientra tra le iniziative della Regione Lazio per il Giubileo.

A corollario dell’evento si sono susseguiti tre concerti: il 1° nella serata di ve-

nerdì 28 ottobre presso la Chiesa di S. Francesco con il Coro “Voci sparse”

diretto dal maestro Giacomo Cellucci; un concerto d’organo sabato 5 novem-

bre nella Chiesa di S. Spirito con l’organista Alessandro Alonzi ed il terzo ve-

nerdì 11 novembre nella Cattedrale di Sora con la Corale polifonica “S.
Silvestro Papa” e l’orchestra “Musici Lirienses”, diretti da Alessandro Cedrone.

Sabato 29 ottobre si è svolto il Giubileo della Misericordia presso la Casa di

riposo “Villa Aleandra” a Vicalvi con il vicario generale, Mons. Antonio Lecce,

che con gli altri sacerdoti presenti ha fatto l’ingresso solenne, benedetto l’acqua

e impartito l’unzione degli infermi. Nel corso della solenne concelebrazione,

è stata data l’assoluzione per coloro che non potevano confessarsi, fidando

nell’amore e nella misericordia di Dio.
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“Racconti” è stato il tema dell’incontro promosso dal Servizio di pastorale

giovanile  della Diocesi per ricordre le esperienze di un’estate straordinaria.

Si è svolto domenica 30 ottobre nella Chiesa di  S. Carlo ad Isola del Liri

alla presenza del Vescovo Gerardo ed ha visto alternarsi al microfono tanti gio-

vani, rappresentanti di vari gruppi giovanili: Comunione e servizio, Effatà e

Giovanni Paolo II di Pontecorvo; il Cammino Neocatecumenale; l’Oratorio

Arcobaleno di Pico; l’Azione Cattolica di Aquino; l’Oasi Mariana Betania di

Alvito. La conclusione è stata affidata ai giovani che dal 25 luglio al 1° agosto

hanno fatto l’esperienza della XXXI GMG a Cracovia insieme al Vescovo Ge-

rardo. Al termine dei “racconti” sono stati presentati i nuovi responsabili del

Servizio di Pastorale giovanile: Don Silvano Casciotti, che sostituisce don

Giandomencio Valente e don Cristian Di Silvio nel ruolo di vicedirettore; la

nuova figura di responsabile laico è Piercarlo Gugliotta al posto di Rino Tro-

iani. 

Lunedì 31 ottobre presso il Palazzo Ducale di Atina, ov’era ospitata la Mostra

fotografica “Il pellegrinaggio a Canneto agli inizi del ‘900”, il Vescovo ha

analizzato l’avanzamanto del Progetto culturale “Il cammino di Canneto” con

i Sindaci della Provincia di Frosinone, che hanno consegnato l’istanza da pre-

sentare al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Era presente anche

il vicepresidente dell’Associazione europea delle Vie Francigene, Ceschin.

In seguito al terremoto che il 24 agosto ha colpito le province di Rieti e Ascoli

Piceno, tante associazioni di volontariato sono accorse per dare il loro aiuto

agli sfollati e tra queste la Misericordia di Balsorano e S. Vincenzo Valle Ro-

veto. Il parroco di Balsorano, don Silvano Casciotti, ha celebrato Messa nel

campo di Amatrice.

Per il nuovo anno pastorale il Vescovo ha indirizzato ai giovani della Diocesi

una lettera accorata e densa di paternità, invitandoli a “non essere rinunciatari
né pelandroni rassegnati, ma protagonisti autorevoli di una nuova cultura so-
ciale” e stimolandoli a dare il meglio di se stessi nella logica della solidarietà

e del servizio. 

Il “Progetto Policoro” che la Diocesi ha fatto suo nel 2015 per affrontare con
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un lavoro di sinergia tra la Pastorale sociale e del lavoro, la Pastorale giovanile

e la Caritas il problema della disoccupazione giovanile, è stato rinnovato.

L’equipe diocesana ha dato la possibilità ad un borsista-lavoratore con i requi-

siti richiesti di prestare servizio per 3 anni a partire dal gennaio 2017 in un per-

corso di affiancamento ed accompagnamento. La data di scadenza per le

domande era fissata per domenica 23 ottobre.

Il 1° novembre, festa di Tutti i Santi, si è svolto a Canneto il Giubileo dei por-

tatori di statue. Radunati nella Valle con i loro abiti caratteristici ed i loro sten-

dardi, si sono recati processionalmente sul piazzale antistante il santuario per

varcare la Porta Santa, celebrare il Sacramento della penitenza e partecipare

alla celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo.

Domenica 6 novembre due comunità della diocesi –Alvito e Fontechiari-

hanno concluso il loro percorso giubilare celebrando nella Cattedrale di Sora

in due diversi momenti il Giubileo delle famiglie con coppie di fidanzati, ge-

nitori con figli e nonni, emblema di un “popolo chiamato all’amore” per nar-

rare la bellezza dell’essere famiglia nella variegata e spesso confusa società

odierna. 

Lunedì 7 novembre all’interno del Campus universitario della Folcara a Cas-

sino si è svolto il Giubileo della cultura. Per l’occasione l’Aula Magna si è

trasformata in chiesa giubilare e la sua porta di ingresso è divenuta “Porta
santa della Misericordia”. Fin dal mattino presso la Cappella universitaria

erano presenti sacerdoti per le confessioni, quindi la Statio all’ingresso del

Campus, il breve pellegrinaggio, il passaggio della Porta santa e la celebrazione

presieduta dal Vescovo. 

Al termine è stata stipulata la Convenzione tra la Diocesi di Sora Cassino

Aquino Pontecorvo e l’Università di Cassino e del Lazio meridionale con la

firma del Vescovo Mons. Gerardo Antonazzo e del Rettore Magnifico prof.

Giovanni Betta. Tale accordo proposto e curato dalla Pastorale digitale prevede

vari ambiti di collaborazione tra ricerca scientifica e formazione, dalla tutela e

valorizzazione del patrimonio alle problematiche sociali, familiari, giovanili.

Il Centro di studi sorani “V. Patriarca” di Sora ha voluto dedicare il 3° Premio

Internazionale di poesia e narrativa “Il Liri” a Guelfo Basile, già segretario del
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sodalizio, deceduto novantenne il 7 novembre, da sempre sostenitore di inzia-

tive a favore del talento dei giovani.

Venerdì 11 novembre nelle aule del Pontificio Ateneo “Antonianum” dei Padri

Francescani a Roma si è aperto un tavolo di lavoro con docenti ed esperti nel

settore della comunicazione multimediale per creare una piattaforma digitale

cattolica per gli insegnanti di religione e per gli animatori pastorali. La diocesi

era rappresentata dal prof. Giovanni Mancini.

Dal 12 al 20 novembre tre giovani artisti arpinati, Alessandra Fossacreta, Ni-

coletta e Luca Giovannone, hanno esposto le loro opere di scultura, pittura e

decorazione, mostrando quanto la creatività sia espressione dell’anima e quanto

i giovani talenti vadano apprezzati e valorizzati.

Per la chiusura dell’Anno santo in Diocesi sono stati previsti vari momenti:

sabato 12 novembre la solenne concelebrazione nella Chiesa Madre di Cas-

sino per le comunità delle Zone pastorali di Cassino, Cervaro, Pontecorvo ed

Aquino; domenica 13 al mattino nel Santuario di Canneto e nel pomeriggio

nella Cattedrale di Sora per le Zone pastorali di Sora, Isola del Liri, Atina e

Balsorano. 

Emozionante il momento in cui il Vescovo si è inginocchiato davanti alla Porta

santa, ha baciato la croce impressa sullo stipite, ha chiuso i battenti con un giro

di chiave, mettendo la parola fine all’Anno Giubilare, ma lasciando aperto il

cuore alla Misericordia. A ricordo di questo evento straordinario sono state

inaugurate tre “opere-segno”: il Centro di accoglienza”S. Ambrogio” a S. Am-

brogio sul Garigliano, la Casa di accoglienza “S. Francesco” presso il Con-

vento francescano a Vicalvi ed il Progetto di un Laboratorio per la lavorazione

dei metalli presso la Casa Circondariale di Cassino.

In preparazione del centenario delle apparizioni della Vergine ai tre pastorelli

in Portogallo, l’Unitalsi ha organizzato una peregrinatio della Madonna di

Fatima in tutta Italia. Dal 18 novembre al 2 dicembre essa ha visitato le otto

Zone pastorali della Diocesi con il seguente calendario: venerdì 18 parrocchia

S. Maria Assunta in Roccasecca scalo; domenica 20 parrocchia S. Folco pel-

legrino in Santopadre; lunedì 21 parrocchia S. Maria La Nova e S. Biagio  in

S. Elia Fiumerapido; martedì 22 parrocchia S. Giuseppe-Casamarina in Rocca
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D’Evandro; mercoledì 23 parrocchia S. Antonio in Cassino; venerdì 25 par-

rocchia S. Maria degli Angeli in S.Apollinare; sabato 26 parrocchia SS. An-

nunziata e S. Biagio in Pontecorvo; domenica 27 parrocchia S. Maria Assunta

in Atina; martedì 29 parrocchia SS. Trinità in Balsorano; mercoledì 30 par-

rocchia S. Restituta in Sora, ove è rimasta fino al 2 dicembre quando, dopo il

momento di preghiera presieduto dal vescovo Gerardo, ha lasciato la diocesi

per raggiungere un’altra Sottosezione Unitalsi del Lazio.         

Sabato 19 novembre presso il Centro S. Luca a Sora si è tenuto un incontro

promosso dall’Azione Cattolica diocesana sul tema “Verso il referendum co-

stituzionale, un confronto sulla riforma” per arrivare all’appuntamento del 4

dicembre più preparati, consapevoli e responsabili. A guidare la riflessione è

stata invitata la dott. M. Cristina Carbone dell’Università degli studi di Cassino

e del Lazio meridionale.

Dopo un accorto restauro durato cinque mesi, frutto del lavoro dei restauratori

Giuseppe Ammendola e Chiara Muzi e grazie al contributo dell’Associazione

“L’Italia Fenice”, il 19 novembre è tornato nella chiesa di S. Maria dei fratelli

in Fontechiari il Cristo ligneo policromo. Presenti il sindaco Serafini, il ve-

scovo Antonazzo, il parroco don Alessandro Rea ed alcuni sacerdoti della Zona

pastorale.  

Nel corso dell’ultima partita in casa della Biosì Indexa Sora al Palaglobo “Luca
Polsinelli” di Sora venerdì 25 novembre è stato presentato l’accordo tra la

Diocesi e l’Argos Volley, da sempre attenta agli aspetti sociali, educativi e cul-

turali dello sport. Il protocollo di intesa prevede un forte intreccio tra gli atleti

della Superlega ed i ragazzi delle parrocchie del sorano in uno scambio fruttuso

di valori.

Martedì 29 novembre presso il Centro S. Luca a Sora è stata convocata la

Commissione missionaria diocesana per decidere sull’invio di un container di

aiuti destinati alla popolazione del Burundi.

“Apprendimento e impegno sociale per lo sviluppo del territorio” è stato il

tema della relazione tenuta il 1° dicembre dal vescovo Antonazzo all’Univer-

sità Pontificia “Antonianum” di Roma nel corso del 4° appuntamento dell’iti-
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nerario formativo dei docenti di religione cattolica.

Venerdì 2 dicembre nell’Abbazia di S. Domenico a Sora è stato presentato il

volume di Lucio Meglio “Cistercensi sorani” che si inserisce in un progetto di

ricerca volto a creare una mappatura dell’universo vocazionale. In un dibattito

tra l’autore ed il prof. Filippo Carcione sono stati presentati i 17 religiosi di

Sora che nel 1717 indossarono l’abito monastico di Casamari. 

I seminaristi del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni si sono recati il 5 di-

cembre in visita ai luoghi di S. Tommaso d’Aquino, partendo dalla parrocchia

S. Maria Assunta a Roccasecca scalo, dove sono stati accolti dal parroco don

Giandomenico Valente e dal prof. Filippo Carcione, direttore del Leoniano.

Dopo una sosta in preghiera sulla tomba del prof. Angelo Molle, il gruppo si è

diretto al Castello di Roccasecca e quindi ad Aquino. Con il Sindaco Mazza-

roppi e la prof. Rossana Avruscio, docente di Storia dell’Arte al Liceo classico

di Cassino, il gruppo ha visitato la monumentale chiesa della Madonna della

Libera e la casa natale del Santo. Il rettore del Seminario, don Leonardo

D’Ascenzo, ha presieduto la celebrazione eucaristica nella Concattedrale e poi

nel Centro “S. Costanzo vescovo” è stato consumato il pranzo organizzato dai

volontari della Caritas.

Nel pomeriggio del 5 dicembre, in prossimità delle feste natalizie, circa 300

tesserati e dirigenti dell’Asd Sora Calcio, presenti il sindaco di Sora, Roberto

De Donatis ed il massimo dirigente del Settore giovanile del Sora Calcio, Ro-

berto Cirelli, si sono ritrovati nella Cattedrale di Sora per la celebrazione eu-

caristica presieduta dal Vescovo Antonazzo, che al termine ha ricevuto in dono

una maglietta bianconera con la dedica. 

Il 7 dicembre il Vescovo accompagnato dal cappellano e responsabile della

Pastorale della salute, don Mario Colella, si è recato in visita ai malati ospiti

del reparto geriatria nell’ospedale S. Scolastica a Cassino, riservando ad

ognuno una carezza ed una parola e lasciando come ricordo la preghiera di

Papa Francesco alla S. Famiglia. Quindi nella cappella dell’ospedale ha rivolto

i saluti e gli auguri al personale medico e agli operatori sanitari. Recatosi al S.

Raffaele è stato accolto dal cappellano, don Fabrizio Tricone, e dai responsabili
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della struttura. Ha incontrato i malati radunati nella palestra della riabilitazione

e nel reparto dell’Hospice benedicendo le strenne preparate dalle volontarie

della Caritas. 

La stessa visita è stata fatta due giorni dopo, il 9 dicembre, a Sora presso

l’ospedale SS. Trinità:  accolto dal cappellano don Salvatore Crino e dai re-

sponsabili sanitari, il Vescovo è passato in molti reparti, fermandosi accanto al

letto dei malati e al termine è stata recitata una preghiera nella cappella del-

l’ospedale con i medici e gli infermieri, ai quali il Vescovo ha augurato di “fare
bene” a favore dei malati, immagine di Cristo sofferente.

Il 10 dicembre il Vescovo ha inaugurato ad Arpino la Mostra di presepi orga-

nizzata dall’Associazione “La Stella Cometa” in collaborazione con l’Ammi-

nistrazione Comunale e la Pro Loco con la partecipazione di scuole,

associazioni, cooperative e privati. Particolare apprezzamento hanno meritato

i ragazzi dell “E.c. Arpinum” presenti nei luoghi del terremoto del Centro Italia,

triste evento che hanno voluto ricordare nel loro presepe esposto alla Mostra.

Venerdì 16 dicembre il Vescovo si è recato in visita ai detenuti della Casa cir-

condariale di Cassino, rivolgendo a ciascuno di loro una parola di incoraggia-

mento e di fiducia ad aprire il cuore alla speranza. Tra i vari doni ha lasciato il

calendario con le immagini della peregrinatio della Madonna di Canneto con

la foto scattata durante la sosta al carcere. 

In occasione della Giornata Nazionale della Comunicazione, organizzata dalla

XV Comunità montana della Valle del Liri, il 27 dicembre nella Sala Congressi

ad Arce alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università di Cassino, prof.

Giovanni Betta, del giornalista RAI Fabrizio Casinelli e di altre personalità del

mondo giornalistico e comunicativo del territorio, è stato consegnato il premio

Communication Award a Riccardo Petricca, ideatore del portale Pastorale di-

gitale della Diocesi, rappresentato in tale occasione da Sandro Cianfarani, re-

sponsabile Seo del sito.
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S. TANZILLI, Cassino - Architettura, Archeologia, Arte, Storia”, 

Un libro di grande pregio quello presentato sabato 22 ottobre nella Sala
degli Abati presso la Curia in piazza Corte a Cassino: è l’ultima pubblicazione
di Silvano Tanzilli, architetto, direttore dal 1993 del Museo Archeologico Na-
zionale “Carettoni” di Cassino ed ora in procinto di andare in pensione. E affida
al libro i risultati di anni e anni di studi, lavori, restauri a cui si è dedicato con
passione sì da fame un volume che diventa un importante punto di riferimento
per chi voglia conoscere questi aspetti della storia più antica di Cassino. Un
libro non soltanto di pregio per la veste editoriale, ma - come afferma lo stu-
dioso Emilio Pistilli nella Prefazione - “un’opera di grosso spessore, che unisce
il rigore scientifico, ad una esposizione accessibile a qualsiasi lettore e alla ric-
chezza di immagini”. Un libro insomma che mette a disposizione di tutti un
patrimonio importante che Cassino possiede e permette di accostarsi in modo
vivo e attivo ad un passato nel quale sono le radici profonde della città.

L’opera si compone di quattro sezioni. La prima, più corposa, “è dedicata
all’analisi storica ed architettonica del parco archeologico nel suo insieme, al-
l’urbanistica ed assetto stradale dell’antica Casinum e alla descrizione dei vari
ambienti del museo nazionale, nonché all’illustrazione dei vari monumenti”:
l’anfiteatro, il teatro, le mura poligonali della città e di Montecassino, il cosid-
detto Mausoleo di Ummidia Quadratilla, il ninfeo Ponari. Preziose testimo-
nianze di un lontano importante passato. Le altre sezioni sono costituite da una
miscellanea di articoli dell’Autore che fanno un po’ la storia dei Beni Culturali
e del Museo Archeologico negli ultimi decenni, con tutte le ricerche di studio
e le iniziative varie, comprese le Mostre, istituzionali e di arte contemporanea,
organizzate nel museo. 

Nell’illustrare il volume, dopo i saluti istituzionali di politici, amministratori
e imprenditori, davanti ad un pubblico particolarmente numeroso, qualificato
e attento, i vari relatori: Ciro Attaianese, Ordinario e già Rettore dell’Università
di Cassino e del Lazio meridionale, Alessandro Betori, della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
e l’Abate di Montecassino D. Donato Ogliari, in una interessante sequenza mo-
derata da Gaetano De Angelis Curtis, Presidente del CDSC (Centro Documen-
tazione e Studi del Cassinate), hanno rimarcato vari aspetti. Si è parlato di
alcuni restauri, studiati progettati e seguiti dall’arch. Tanzilli, primo fra tutti
quello del Ninfeo Ponari, letteralmente salvato dal degrado, con lavori precisi
e pratici e risultati eccellenti. Si è parlato delle interessanti pagine riguardanti
la bellissima statua dell’ Eroe (o per qualcuno: l’Atleta) di Cassino nonché del
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racconto della riuscita operazione di farla rientrare a Cassino, grazie all’idea e
alla tenacia di Attaianese e alla sinergia istituzionale e di competenze che si
attuò nel 2013, in occasione dei Campionati Nazionali Universitari svoltisi a
Cassino e di cui la statua divenne l’emblema. Una sottolineatura è andata anche
alla figura di Don Angelo Pantoni, monaco benedettino, ingegnere, archeologo,
Ispettore onorario alle Antichità e Belle Arti, a cui nel 2008 fu intitolata una
strada nella zona archeologica cassinate.

Un’opera così mancava nel panorama delle pubblicazioni su Cassino. Ora
il vuoto è stato colmato per merito di Silvano Tanzilli, al quale va la gratitudine
degli studiosi come della cittadinanza tutta. 

Adriana Letta
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F. F. MASTROIANNI, Insediamenti di Cappuccini e Cappuccine in Campa-
nia. Alvito, Amalfi, Apice, Edizioni Cappuccini Napoli, 2016, pp. 440

Il volume è il frutto di un lungo lavoro di ricerca che come ricorda p. Leo-
nardo Franzese nella presentazione dimostra l’impegno profuso dall’autore che
da anni con tenacia e pazienza si dedica alla ricostruzione della storia della
Provincia napoletana dei cappuccini. Dal titolo dell’opera si comprende di es-
sere di fronte all’intera storia dei conventi della Provincia monastica di Napoli
che fino alla fine del secondo millennio era detta “Provincia di Napoli e di
Terra di Lavoro”, comprendente cinquantasette conventi presenti non solo in
Campania ma anche nel basso Lazio. Pertanto il libro è il primo di una lunga
serie e presenta al suo interno la storia dei conventi di Alvito, Amalfi e Apice.

La monografia è divisa in tre sezioni dedicate ognuna ad ogni singolo con-
vento preso in esame: il primo è quello di Alvito. Fondato nel 1597 per inte-
ressamento del cardinale Tolomeo Gallio il convento, assieme a Sora e Arpino,
era quello più a nord della Provincia napoletana e il secondo fondato dai cap-
puccini nella diocesi di Sora (senza considerare Pontecorvo). 

L’Autore, in coerenza con il suo attento metodo storiografico, ne segue cro-
nologicamente le fasi storiche presentando notizie e documenti fino ad oggi
inediti. Non mancano curiosità come le brevi notizie biografiche dei cappuccini
nativi di Alvito o la storia dell’antica e ricca libraria presente all’interno del
convento forse un tempo luogo di formazione di studenti. Chiuso con le leggi
di soppressione del 1811, con l’inizio del Novecento l’intera struttura con l’an-
nessa chiesa della Madonna delle Grazie fu abbattuta per fabbricarvi un edificio
scolastico ancora oggi esistente. 

Nonostante non vi sia mai stata una strada a loro dedicata il toponimo “ai
cappuccini” sussiste tutt’ora, segno dell’ottimo ricordo che i buoni frati lascia-
rono tra la popolazione locale. 

In conclusione il volume apporta un notevole contributo alla storia non solo
dell’ordine dei frati cappuccini ma anche e soprattutto a quella della città di
Alvito. Grazie al suo contenuto originale relativo a singoli luoghi e a singole
testimonianze si può parlare di una vera e propria scoperta di una istituzione
religiosa alvitana di cui se ne era persa memoria storica. 

Lucio Meglio
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A. MARIANI, Dio appuntamento quotidiano SETTE, Oasi Mariana Betania,
Alvito 2016.

Per molte persone è diventato familiare al mattino, prima di entrare nel
ritmo vorticoso delle “cose da fare” nella giornata, cliccare sul sito dell’Oasi
Mariana Betania e trovare la Parola del giorno, uno sprazzo della “ luce
vera, quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9), un raggio di quel ”sole che
sorge dall’alto” (Lc 1,78), un sorso di quell’acqua “che diventa sorgente di
acqua  zampillante per la vita eterna” (Gv 4,15).

Da qualche anno il carissimo Don Alberto entra così in punta di piedi nel
quotidiano dischiudersi dell’animo ad accogliere il “seme che è la Parola di
Dio” (Lc 8, 11). All’inizio Don Alberto si rivolgeva “a tutti i … fratelli e sorelle
e quanti condividono l’esperienza dell’Oasi” (dalla Dedica  di Dio appunta-
mento quotidiano I). Man mano la cerchia si è allargata, e oggi sono tante, e di
diverse esperienze di vita, le persone che al mattino trovano come un pizzico
di manna per dare il “la” alla loro giornata. Nel 2016 l’appuntamento quoti-
diano con Dio di Don Alberto ha toccato la quota biblica del numero sette! Ed
è il Vangelo di Luca, il vangelo che ci ha accompagnato lungo lo snodarsi
dell’Anno liturgico C, il faro orientatore e la sorgente luminosa delle medita-
zioni. 

In fondo non si tratta di lunghe e dotte meditazioni, magari piene di citazioni
e di riferimenti. Si tratta di spunti che vengono dalla sapientia cordis di una per-
sona che sin dalla giovinezza ha trovato nella Parola di vita il faro che ha orien-
tato e illuminato i suoi passi, fino a portarlo a quella maturità nella fede che lo
spinge a condividere la gioia della scoperta della “perla di grande valore” (Mt
13,45). Sono passi non di un cammino solitario, teso alla ricerca della perfezione
della propria esistenza, ma passi che si incrociano con quelli di altri fratelli e
sorelle, e diventano un cammino comune in cui ognuno è attento al respiro e
alle difficoltà degli altri, pronti a dare una mano per superare gli ostacoli, dare
consolazione per vincere le amarezze, dare il cuore per non far sentire soli. 

Dunque leggendo, per grazia, con sempre maggiore, vissuta, attenzione  al
fratello che si confronta con la stessa Parola, questa ‘cresce’ :” In quei giorni, la
parola di Dio cresceva e si diffondeva…(At 12,24). Vi si possono scoprire si-
gnificati innovativi per la vita cristiana rispetto ad alcuni aspetti della tradizione
finora tramandata. 

(Omissis) ….  “Con gratitudine riconosciamo che la Riforma ha contribuito
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a dare maggiore centralità alla Sacra Scrittura nella vita della Chiesa”. Sono
parole forti quelle pronunciate  da Papa Francesco in occasione della comme-
morazione dei 500 anni della Riforma di Lutero. “Chiediamo al Signore che
la sua Parola ci mantenga uniti, perché essa è fonte di nutrimento e di vita;
senza la sua ispirazione non possiamo fare nulla”. 

È dunque un cammino spirituale e umano, del cuore, nella grazia, nella
Chiesa, nella storia, la viva, sempre più profonda, comprensione della Parola,
della rivelazione. E’ dunque un cammino  non spiritualista, con la concentra-
zione sul proprio spirito come se fosse separato rispetto alla  “carne” impegnata
nel vivere sociale; non razionalista, con le sue logiche che svuotano di senso;
non legalista, con i suoi formalismi aridi e senza cuore. «In questo potete rico-
noscere lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce Gesù Cristo venuto nella
carne, è da Dio» (1 Gv 4, 2). “Lo Spirito vi condurrà alla verità tutta intera ri-
cordandovi quello che vi ho detto (cfr Gv 16, 13; Gv 14, 26). 

Caro Don Alberto, continua con le tue “ruminazioni” della Parola, spesso
frutto delle tue veglie notturne. Ci saranno sempre giocatori pronti ad intercet-
tare i tuoi assists per i goals decisivi della loro esistenza  “in Cristo e nella
Chiesa”.     

(d. A. L.)
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A. MARTINI (a cura di - -), Chiesa: sorgente di grazie e benedizioni, Piedi-
monte San Germano - 2016.

Il parroco di Piedimonte S. Germano ci ha abituati ad attendere la pubbli-
cazione di un volume all’anno. Puntualmente, dopo il volume Chiesa, presenza
di Dio tra gli uomini, dedicato all’impresa della ricostruzione della Chiesa par-
rocchiale distrutta dai bombardamenti e la costruzione di una nuova Chiesa
nella zona pedemontana, nel 50° anniversario della benedizione e apertura al
culto della Chiesa Parrocchiale di Piedimonte San Germano arriva il volume
Chiesa: sorgente di grazie e benedizioni, dedicato alla “funzione” della Chiesa-
popolo che cammina nel tempo, inesauribile fonte di amore dove trova sollievo
la sete degli uomini e “dove nella debolezza ciascuno può recuperare la forza
della rinascita” ( dalla Prefazione di Natalia Costa). 

Lo stesso Martini così spiega, nella Introduzione,il significato del titolo dato
al volume:” Mentre l’uomo … ha necessariamente bisogno della sorgente d’ac-
qua pura per le esigenze della sua vita naturale, così sente il bisogno di una
sorgente spirituale per la sua dimensione esistenziale che va oltre la vita umana.
La chiesa diventa allora necessaria come struttura-edificio e, allo stesso tempo,
quale dimora per l’incontro con Dio. … l’essere spirituale fa esperienza della
grazia dello Spirito Santo e della benedizione di Dio nella Chiesa”. 

Il volume si dispiega in due parti, ognuna con 5 capitoli, affidati ad altret-
tanti collaboratori,  oltre alla Presentazione e alla Prefazione. In questo modo
continua a produrre frutti la metodologia del lavoro fatto in équipe, metodolo-
gia praticata dal Martini in (quasi) tutte le sue pubblicazioni.

Accanto ai capitoli che trattano dei sacerdoti e parroci che hanno retto la
parrocchia di Piedimonte dal 1817 ai nostri giorni, ci sono capitoli sugli eventi
bellici che hanno coinvolto la comunità pedemontana fino allo sfondamento
della “Linea Hitler-Senger”, con la liberazione di Piedimonte il 25 maggio
1944, ad opera del 2° Corpo polacco del generale Anders. 

La parte più interessante del volume è costituita dai Cap. II – V della prima
parte. In essi si sviluppa la dottrina teologica sottesa alla prassi pastorale dei
parroci dalla seconda metà dell’Ottocento (Concilio Vaticano I) al Concilio
Vaticano II. “Che cosa insegnavano i nostri parroci?”, si domanda Don Tonino,
e risponde attingendo ai suoi ricordi di chierichetto di Don Aldo Fanelli e poi
analizzando la dottrina ecclesiologica del dopo-Vaticano I, radicata sul primato
e sulla infallibilità del Papa. 
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Non manca l’aggancio al Giubileo straordinario della misericordia, affidato
a P. Luca Genovese, che tratta della “Mistica della Divina Misericordia” di
Santa Faustina Kowalska. Per finire, il Dott. Giuseppe D’Onorio, il maggior
esperto in materia e autore di numerose pubblicazioni, tratta  delle campane di
Piedimonte, quelle distrutte e quelle di nuova fusione. “ Le campane sono do-
cumenti di bronzo”, afferma il D’Onorio, dopo una emozionante descrizione
del “rito della fusione” delle campane presso la Fonderia Marinelli di Agnone. 

(d. A. L.)
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Don DOMENICO FERRI

Nella tarda serata di domenica 14 agosto, quando già si era immersi nella
Festa dell’Assunzione di Maria al cielo, come aveva desiderato  e manifestato
agli amici che andavano a visitarlo negli ultimi tempi della sua vita, deside-
rando e quasi presagendo di essere accompagnato  dalla Madre Maria all’ab-
braccio del Padre, Don Domenico Ferri ha chiuso la sua esistenza terrena. “Il
tuo volto, Signore, io cerco, non negarmi il Tuo volto!”, ha lasciato scritto,
echeggiando le parole del Salmo 26, in quella che può essere considerata la
sua ultima professione di fede e grido di amore appassionato al Signore. 

Aveva 76 anni, essendo nato a Pescosolido il 5 aprile 1940. Compita la for-
mazione al sacerdozio e gli studi teologici prima nel Seminario Vescovile di
Sora e poi nel Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, fu ordinato presbitero
il 26 giugno 1966, per mano del Vescovo Biagio Musto. Era perciò sacerdote
da 50 anni, e si pensava di celebrare l’anniversario proprio nel giorno dell’As-
sunzione. 

Nei primi anni del suo ministero assistette la comunità di Campoli Appen-
nino e la Chiesa di S. Francesco in Sora; fu poi direttore spirituale del Semi-
nario, primo Direttore del costituendo Ufficio Pastorale per volontà del
Vescovo Carlo Minchiatti. Poi spiccò il volo verso la Parrocchia di S. Antonino
in Pico, la Parrocchia di S. Lorenzo in Isola del Liri, la Chiesa di Santo Spirito
in Sora, per terminare nella Parrocchia dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista
in Pescosolido e quella della Beata Vergine di Pompei in Forcella di Pescoso-
lido. Da qualche tempo, aggravatesi le sue condizioni di salute, aveva dovuto
rinunciare anche a questi ultimi incarichi, dedicandosi alla preghiera e al si-
lenzio, offerti per amore. 

In tutte le comunità che ha servito, Don Domenico ha lasciato l’impronta
di un ardente amore al Signore e alla Chiesa, con una cura amorevole alle per-
sone in ogni situazione di vita specialmente i malati, i sofferenti, gli anziani.
Si è prodigato anche nella cura degli edifici sacri e dei luoghi deputati agli in-
contri comunitari e di catechesi. 

La sua spiritualità fu segnata per sempre, con marchio di fuoco indelebile,
dall’incontro con Chiara Lubich. L’appartenenza al Movimento dei Focolari
lo ha contraddistinto fino agli ultimi giorni, con la partecipazione alle varie e
articolate attività focolarine. Ed è stato proprio un confratello del focolare sa-
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cerdotale  di Frosinone a mettere in risalto le caratteristiche della sua  appar-
tenenza all’«Opera di Maria«, al termine della Eucarestia di commiato, cele-
brata nel pomeriggio del 16 agosto nella Piazza principale di Pescosolido e
presieduta dal Vescovo Gerardo, attorniato da un grande numero di sacerdoti.
“L’ecumenismo della carità” appreso e vissuto nel Focolare, Don Domenico
lo ha esercitato negli incontri da lui promossi come Delegato per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso.

Il Vescovo Luca Brandolini voleva il ripristino in Diocesi del Diaconato
permanente e ha trovato in Don Domenico il collaboratore intelligente e fidato,
che divenne formatore e accompagnatore degli aspiranti Diaconi verso l’Or-
dinazione.

La sua sensibilità spirituale e sacerdotale è venuta alla luce anche nel campo
della poesia e della letteratura religiosa, lasciando numerose raccolte di versi
e libri di vario spessore. L’attenzione ai legami con gli emigrati, specie in Ca-
nada, è documentata dai tre volumi sulle sue visite.

Il merito forse più grande di Don Domenico Ferri è stata la ricostituzione
di un grande numero di Confraternite. Appena ricevuto l’incarico dal Vescovo
L. Brandolini, Don Domenico si è tuffato con tutta l’anima in questa impresa,
adoperandosi perché le innumerevoli Confraternite che si erano estinte o che
vivevano in quiescenza riprendessero vigore, e ne sorgessero tante altre ex
novo. L’azione intelligente, tenace e fruttuosa di Don Domenico in questo set-
tore richiama alla mente il campo di ossa inaridite che riprendono vita sotto
l’azione dello Spirito, di cui parla il Libro di Ezechiele.

“Non crederò più, lo vedrò! … Vedrò il disegno mio, quello che Lui aveva
su di me, per cui mi aveva creato, compiuto”.

(d. A. L.)
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