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Foto di copertina: statua della Madonna della Libera (col bambino Gesù in braccio) che si venera in Aquino

AAA AIUTACI
a rendere questa rivista sempre più bella.

IL POCO DI MOLTI
PER NOI PUò ESSERE

MOLTO.
DONA QUELLO CHE PUOI

ce lo faremo batsare!
Grazie La Redazione

BATTEZZATI E INVIATI:
La chiesa di Cristo in missione nel mondo

Con questo slogan celebreremo quest’anno, insieme
all’iniziativa annuale dell’Ottobre Missionario, un tem-
po straordinario di missione, indetto da Papa Francesco
per tutto il mondo cattolico.
“Celebrare questo mese - ha scritto il Papa, che con que-
sta iniziativa ha voluto commemorare i cento anni di
una Lettera apostolica di Benedetto XV (30 novembre
1919) - ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso mis-
sionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede
gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo”.
Riflettiamo anche su queste parole del Papa: "Chi ama
si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è
attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che
generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per
l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel
mondo perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio
padre e mia madre tradissero l’amore con la menzogna,
l’odio e l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della
vita, destinando ogni suo figlio, da sempre, alla sua vita
divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6). 
E ancora: “Io sono sempre una missione; tu sei sem-
pre una missione; ogni battezzata e battezzato è una
missione… Una Chiesa in uscita fino agli estremi con-
fini - è sempre Papa Francesco a ad affermarlo - richiede
conversione missionaria costante e permanente”.
All’opera, dunque, perché si tratta di “un mandato che
ci tocca da vicino” e ci impegna tutti a rendere la nostra
Chiesa più viva e più bella.
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La proposta-invito di dare
gioia al Papa, lanciata nel

numero precedente della no-
stra rivista ha suscitato inte-
resse e reazioni di compia-

cimento che mi stimolano a continuare il discorso e de-
dicare all’argomento della gioia anche il fondo di questo
numero. Lo faccio incoraggiato dal volto di Papa Fran-
cesco che - anche quando è stanco - si mostra sempre
sorridente, anche quando i segni
della fatica sono evidenti sul
suo volto, come succede soprat-
tutto nei suoi viaggi apostolici,
compreso l’ultimo che lo ha por-
tato in Mozambico, Madagascar
e Mauritius. 
A spingermi ancor più è stata
una “vecchia” omelia di Papa
Francesco (18 Maggio 2017) tenuta
nella cappella di Santa Marta,
nel corso della quale ha affer-
mato - senza mezzi termini - che
la missione cristiana è quella di
“dare gioia alla gente”.
Questa espressione “dare gioia
alla gente” il Papa l’ha presa da
un padre - che egli descrive co-
me un “uomo già in pensione e
molto umile… che era stato
operaio tutta la vita… non era
andato all’università ma aveva
la saggezza della vita” - ha con-
sigliato al figlio sacerdote che
era andato a comunicargli di es-
sere stato nominato vescovo.
“Obbedisci e dà gioia alla
gente” - gli ha raccomandato
senza dilungarsi e con tutto l’amore che gli saliva dal
cuore. L’applicazione del Papa è stata immediata e subito
aperta a tutti: «E noi, cristiani, laici, sacerdoti, consa-
crati, vescovi, dobbiamo dare gioia alla gente».
È quello che ha fatto Gesù il quale, venuto nel mondo si
è fatto “obbediente fino alla morte e alla morte di croce”
e ha avuto come preoccupazione profonda per gli apo-
stoli, ma anche per noi e per l’umanità intera, quella di
procurarci la gioia. Non una gioia qualsiasi, ma la Gioia
piena, la sua Gioia. 

Nel lungo discorso dell’ultima cena, infatti, dopo aver
offerto loro come modello l’amore del Padre per lui e
quello suo per gli apostoli (ma in loro eravamo tutti!)
Gesù ha chiesto: “Rimanete nel mio amore”, e assicurato:
“Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre
mio e rimango nel suo amore”, ha concluso: “Questo vi
ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia
sia piena” (Gv 15, 9-11).

Dio ci vuole tutti fe-
lici: questa è la noti-
zia più importante da
trasmettere a tutti.
Per questo Gesù è ve-
nuto nel mondo, per
farci dono della feli-
cità per l’eternità.
Il segreto che Gesù
insegna per “dare gio-
ia alla gente”, allora, è
quello di ‘possederla
in pienezza’, acco-
gliendola come dono
che è logica conse-
guenza del ‘rimanere
nel suo amore’ e os-
servare i comanda-
menti’.
Sono le fondamenta
sulle quali si basa la
nostra missione di
cristiani.
Si tratta, dunque, di
una missione che Ge-
sù stesso ci affida e il
Papa, come suo vica-
rio in terra, rilancia a

tutto campo.
Anche in questo caso, l’augurio, è che almeno qualcuno
dei nostri lettori possa riscoprirla, accoglierla e farla di-
ventare la sua propria missione. Perché questo darà gioia
a Dio, al Papa e anche a noi. Dando gioia si riceve gioia.
E l’esperienza dei primi cristiani ci ricorda che “vi è più
gioia nel dare che nel ricevere” (Atti 20, 35).
«Dio non tiene il mondo ai suoi piedi, è ai piedi di tutti.
Dio non è il padrone dei padroni, è il servitore che in Gesù

(continua a pag. 4)

La gioia più che un annuncio
è un dono da offrire
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Che parole bisogna dire per dare gioia?

Che Parole?
Che parole bisogna dire per dare gioia?
Che parole bisogna dire per dare felicità?
Bisogna dire amicizia? Bisogna dire concordia?
Bisogna dire anche libertà? O bisogna prenderti
la mano?
Che parole bisogna dire per dare Amore?
Che parole bisogna dire per dare tenerezza?
Bisogna dire ti amo? Bisogna dire sempre?
Bisogna dire anche bambini? O bisogna prenderti
la mano?
Che parole bisogna dire? Che parole?
E se non dico niente, se taccio?
Se ti guardo semplicemente
E se ti sorrido
Allora la mia mano prenderà da sola la tua
E tu sentirai queste parole
Nel mio silenzio.

(di Blandine, 19 anni, morta per un cancro osseo)



Nella Chiesa tutti hanno
un posto e sono chiamati
a fare la propria parte.

Nel giorno in cui la Diocesi tutta
festeggia il santo patrono Do-

nato, il vescovo Riccardo ha ordinato
diacono il nostro ‘oasino” Tommaso
Condello. Una piccola rappresen-
tanza della Comunità dell’Oasi ha
potuto partecipare alla celebrazione
e godere del momento di festa per
tutta la chiesa aretina, condividendo
la gioia di quel momento con l’ordi-
nato, i suoi familiari e la Comunità
dell’Oasi tutta. Oltre ai vari momenti
toccanti che il rito dell’ordinazione
porta con sé, ci hanno molto colpito
le parole con le quali il vescovo, nel
corso dell’omelia, ha ringraziato
Tommaso: ““Da stasera, Tommaso, ti
rendi disponibile ad esercitare il Mi-

nistero della Parola per il quale ti sei
con sacrificio preparato. Il Signore ti
chiama al Ministero della Carità che
hai, da molti anni, già praticato. La
sua stessa scelta professionale cor-
risponde alla volontà di essere vi-
cino in modo efficace a chi ha
bisogno di aiuto. Già la Teologia
della Riforma fissò, per i laici, nel la-
voro quotidiano il modo di profes-
sare la fede”. 
Il vescovo si è poi rivolto a tutti i
laici presenti con un appello che può

valere non soltanto per la Chiesa
di Arezzo. Riportiamo anche que-
sto intendendo indirizzarlo a tutti
i nostri lettori perché si rendano
sensibili e disponibili nei confronti
della Chiesa alla quale apparten-
gono: “Abbiamo anche un grande
bisogno di Lettori, Accoliti, Ministri
Straordinari  della Comunione.
Ugualmente c’è viva necessità
di catechisti, animatori della Pa-
storale giovanile, animatori della
Pastorale familiare, animatori
della Carità, animatori missionari
e incaricati degli edifici di culto.

Tutti siamo chiamati a fare la nostra
parte: tra i cristiani non ci sono spet-
tatori”.

Testimonianza
del diacono Tommaso 

Ècon gioia che mi accingo a con-
dividere con tutti voi l'esperienza

dell'ordinazione diaconale, avvenuta
lo scorso 7 agosto nella Cattedrale
dei Santi Pietro e Donato in Arezzo
in occasione della festa liturgica di
San Donato vescovo e martire, pa-

trono principale della Diocesi
di Arezzo, Cortona, Sansepol-
cro. La gioia è stata la costante
di quei giorni intensi che il Si-
gnore ha voluto donare a me
e alla mia famiglia e anche a
tutta la Comunità dell'Oasi
rappresentata da un piccolo
fardello di fratelli e sorelle
giunti da Alvito per l'occasione.
La dimensione del servizio che
caratterizza il ministero del
diacono è anche la dimen-
sione costitutiva dei membri
della comunità, che nei servi di
Cana, trovano il modello e
l'esempio nell'impegno di vita
cristiana alla sequela di Gesù,
sull'invito di Maria. Ogni cri-

stiano è chiamato a farsi servo come
Gesù,  a mettersi in gioco per co-
struire quel regno che Gesù è venuto
a portare sulla terra. Ognuno di noi
è chiamato ad entrare nel cuore del
Padre Misericordioso, a fare l'espe-
rienza della sua misericordia per poi
comunicarla agli altri a partire da chi
gli vive accanto. Per utilizzare un'im-
magine cara a papa Francesco non
esistono cristiani seduti sul divano
con le pantofole ai piedi ma pronti
a scattare per infiammare il mondo
dell'Amore di Dio. 
Posso dirvi, che in quei giorni ab-
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Ordinazione diaconale di un membro della comunità
Oasi mariana Betania, in Diocesi di Arezzo

(segue da pag. 3)

lava i piedi ai discepoli. Non è il Signo-
re della vita, è di più, il servo di ogni
vita. I grandi del mondo si costrui-
scono troni di morti, Dio non ha troni,
cinge un asciugamano e vorrebbe fa-
sciare tutte le ferite della terra. Dio
è come un servo: che non esige, sostie-
ne; non pretende, si prende cura; non
rivendica diritti, risponde ai bisogni.
Servitore ineguagliabile. […] Servizio:
questo è il nome nuovo, il nome se-
greto della civiltà, perché questo è lo
stile di Dio». (Ermes Ronchi)
“La vita quotidiana ci permette di
toccare con mano tante esigenze che
riguardano le persone più povere e
più provate. A noi viene richiesta quel-
l’attenzione particolare che ci porta
ad accorgerci dello stato di sofferenza
e bisogno in cui versano tanti fratelli
e sorelle” (Papa Francesco)

don Alberto



biamo fatto una forte esperienza di
questo amore a partire dalle piccole
cose. Non  sarò mai abbastanza
grato al Signore perché mi ha scelto
cosi come sono, con tutti i miei limiti
e la mia fragilità. Avrebbe potuto ri-
volgere il suo sguardo altrove, ep-
pure ha cercato e chiamato me e lo
ha fatto all'interno della mia fami-
glia e della mia comunità. Infatti,
non potrei comprendere fino in
fondo la vocazione al diaconato se
non in stretta relazione con quella
del sacramento del matrimonio e
attraverso la vocazione ad essere
servo di Cana nella Comunità del-
l'Oasi. Le tre cose sono in-
timamente interconnesse
e si alimentano e si spie-
gano a vicenda. 
Nel matrimonio, insieme
con Maria abbiamo fatto
la scelta di porre il nostro
amore umano nella pro-
fondità dell'amore di Dio,
perché Lui ci trasformi ad
immagine del suo Amore.
Scegliendo di appartene-
re all'Oasi abbiamo detto
sì ad uno stile di servizio,
di umiltà, di piccolezza,
guidati da Maria, che è la
strada maestra per giun-
gere più in fretta nel cuo-
re di Dio.
Con il sacramento dell'Or-
dine tutto questo ha rice-
vuto il sigillo dello Spirito
Santo, perché quanto mes-
so nel cuore potesse di-

ventare nutri-
mento anche
per gli altri fra-
telli e sorelle. 
La presenza al-
l’ordinazione
di alcuni mem-
bri della comu-
nità ha sug-
gellato questa
scelta. 

Abbiamo vissuto insieme la celebra-
zione eucaristica della vigilia, nella
festa della Trasfigurazione del Si-
gnore, che ci ha introdotti nella pro-
spettiva di Dio, che ci vuole ad
immagine del figlio suo, trasformati
e liberati da tutto ciò, che c'impedi-
sce di spiccare il volo verso la pie-
nezza a cui Lui ci chiama. La sera
dopo cena è stato il momento della
veglia di preghiera, vissuta davanti
a Gesù Eucarestia, accompagnati da
Maria, che ha avuto il suo culmine
quando ciascuno dei partecipanti ha
versato la sua acqua nella giara, vo-
lendo in questo modo indicare la

propria disponibilità, perché Gesù
possa trasformarla in vino buono per
le nozze. 
La mattina del 7 agosto, abbiamo
avuto un po’ di tempo per conoscere
e visitare Cortona. In particolare ci
siamo fermati nella piccola cella di
San Francesco presso il santuario
delle Celle, dove abbiamo recitato
l'ora media e pregato sulla Parola
del giorno. Ma il culmine della festa
e della gioia è stata la celebrazione
del pomeriggio nella quale mi è
stato conferito il sacramento dell'Or-
dine, nel grado del Diaconato. 
Quando mi sono prostrato a terra, ho
aperto il mio cuore al Signore e l'ho
ringraziato per tutte le persone che
mi sono state vicine in questi anni e
mi hanno aiutato a crescere nella
fede e nell'intimità con Lui. È stato
per me un tempo prezioso in cui ho
potuto comprendere che è nella fra-
ternità, nell'aiuto reciproco che pos-
siamo sperimentare l'Amore di Dio,
nel farci prossimo con chi gioisce e
con chi piange, con chi necessita di
una parola di conforto e con chi
semplicemente ci chiede di fare in-
sieme un tratto di strada. Nella no-
stra capacità di sentirci bisognosi,
non autosufficienti, c'è la chiave per
entrare nella dinamica dell'Amore di
Dio. Lui è sempre pronto a fare il
primo passo incontro a noi e a rive-
stirci della veste nuova ridandoci la
dignità di figli. In questo cammino di
spoliazione, ho trovato la strada
maestra per comprendere meglio il
Vangelo alla sequela di Maria, che si
è fatta l'umile serva, e cosi  la Parola
dell'eterno si è potuta compiere in
lei. Augurando a ciascuno di fare la
medesima esperienza esprimo la
mia gratitudine a ciascuno dei mem-
bri della Comunità dell’Oasi per la
vicinanza e l'affetto che avete riser-
vato a me e alla mia famiglia per
questo evento di grazia.

Tommaso Condello
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Gioia mariana,
spiritualità

ed il messaggio
di vicinanza al
Papa hanno con-
traddistinto il
XXI Convegno
Mariano che si è
svolto nell’Oasi
mariana Betania,
come di consue-
to  in due tappe,
a ferragosto e il
primo di settem-
bre. 
In queste date
don Alberto Mariani, ha ac-
colto fedeli amici e fratelli,
convenuti dalla Valle di Co-
mino, da Sora,  da Cassino, ma
anche da più lontano, unendo
un territorio che non ha con-
fini, come non ne ha l’amore
per Maria, venerata in questo
convegno con il titolo di “Ma-
ria causa della nostra gioia”.
“La gioia che vogliamo acco-
stare ed imparare - ha detto
Don Alberto - è la Gioia di
Maria. Una gioia che è “altra”
rispetto a quella che offre il
mondo; è dono, canto di lode;

è gioia semplice… è san-
tità”. Una gioia, dunque, che
i santi sanno apprezzare e
della quale sanno nutrirsi.
“Basti pensare a S. France-
sco - ha aggiunto - un santo
che tutti conosciamo e che
invitava a cercare la ‘per-
fetta letizia’ anche nelle
difficoltà e nelle varie si-
tuazioni della vita”. Una
gioia che, soprattutto, dob-
biamo imparare a donare
come ha fatto Maria an-
dando nella casa di Elisa-
betta e a procurarla per gli

altri, come ha fatto a Cana di Galilea quando i
vino per la festa stava per finire.
“La Gioia di Maria - ha precisato Don Alberto -
è anche la Gioia che Maria ci dà, perché la
Gioia si diffonde e non può essere tenuta na-
scosta. Anzi cresce donandola”.  È quanto si è
cercato di cogliere ripercorrendo attraverso il
Vangelo, le tappe fondamentali della vita di
Maria: dall’annunciazione alla visitazione,
dalla nascita di Gesù alla presentazione al
tempio, dall’episodio di Cana alla Crocifissione
e alla Risurrezione. Senza trascurare la donna
anonima che un giorno rivolta a Gesù tirò in
ballo la madre dicendo “Beato il grembo che
ti ha portato e il seno che hai allattato!”, rice-

In 2 tappe il XXI Convegno Mariano annuale
sul tema: “Maria Causa della Nostra Gioia”
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vendo in cambio una precisazione -
“Beati piuttosto coloro che ascol-
tano la parola e la osservano” - che,
senza nulla togliere alla madre, può
e vuole coinvolgerci tutti.
Nei due pomeriggi  di preghiera e di
lode alla Madonna i partecipanti
hanno vissuto ore intense, prima nel
bosco e poi nella casa dell’Oasi Ma-
riana Betania dove don Alberto, che
ha citato più volte delle espressioni
di Papa Francesco sul tema della
gioia, ha voluto concludere rifacen-
dosi al fondo apparso sul numero
scorso di questa nostra rivista. 
“Diamo gioia al Papa - le sue parole-
ha bisogno di una carezza perché le
sue sofferenze sono inimmaginabili”.
Un messaggio accolto dai fedeli per
contenuto di fede e di contempla-
zione, in particolare, nella prima do-
menica di settembre che è dedicata
alla condivisione di preghiera, allo
scambio di esperienze, alla festa in-
sieme in onore della Mamma cele-
ste. Come nei precedenti convegni
annuali , anche questa edizione si è
sviluppata in due giornate: nella
prima, il 15 agosto, ci si è più con-
centrati sulla preghiera e la rifles-
sione, nella seconda si è portato
all’altare come gioia dell’amore
mariano un’icona e un canto curati

con passione dai fedeli. “Dio è
musica, colore e bellezza – ha ri-
cordato a tutti don Alberto - siamo
sotto il disegno della Provvidenza,
che la Madonna accarezza, come
lei sa ben fare”.

Tanta profondità, chiarezza nella
lode a Maria ma anche testimo-
nianze di vita vissuta, coraggio e
speranza quotidiana. “I genitori
santi fanno i figli santi”, ha affer-
mato don Alberto aprendo la carne
di tanti cuori come quello di una
mamma di Isola del Liri. Quest’ul-
tima, in modo struggente ha rac-
contato l’esperienza terribile della
morte  di suo figlio giovane e di
come lei, nel dolore, si sia abban-
donata all’amore per Dio e alla
grandezza della speranza mariana.
Come quelle piccole e innocenti
bambine che - dando alla fine ‘re-
lazione’ del loro “mini convegno
fatto in separata sede” - hanno
ricordato ai più grandi che la spe-
ranza e la Gioia hanno un nome:
quello di Maria.

Sacha Sirolli



Pescato dal web
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Correva l’anno 1977. Era un caldo
mercoledì quel 10 agosto, uno di

quei giorni in cui desideri trovarti
ovunque tranne che in ospedale; ma
una giovane venticinquenne era di-
sposta al sacrificio perché in attesa
del primo figlio, tanto desiderato.
Con noncuranza, in un reparto stan-
co e semivuoto, il ginecologo entra
nella stanza della
ragazza e le dice
che anche questa
volta la gravidanza
non era andata a
buon fine e che
tutto era pronto per
liberarla da quello
che ormai era solo
il desiderio di un
bimbo, un bimbo
che non sarebbe mai
nato.
La ragazza è giova-
ne, inesperta, ma lu-
cida e determinata.
Rifiuta; è disposta
ad assumersi la re-
sponsabilità della
sua scelta apponen-
do la sua firma in
calce al rifiuto.
Il suo paese natale
è Corcumello, piccolo borgo, arroc-
cato sui monti dell’Abruzzo interno,
fiero e ruvido.
A Corcumello quel giorno festeg-
giano il Santo patrono, San Lorenzo.
La sua mente, carica di emozioni con-
trastanti, torna indietro a quando era
bambina, a quando aspettava con
ansia il giorno della festa: l’abito
nuovo, le caramelle, la processione,
le voci allegre, i sorrisi e la banda.
Quella data carica di ricordi felici non

poteva legarsi ad un evento tanto
drammatico.
Il ginecologo andava di fretta, doveva
andare in ferie e non aveva voglia di
perdere tempo con i capricci di una
ragazzina (sottovalutava il forte po-
tere di una donna in attesa di suo fi-
glio).
Preferì insistere ed eseguire una eco-

grafia per convincerla che non c'era
più nulla da fare (a quell’epoca erano
per altro rare e riservate a casi ecce-
zionali).
Durante l'ecografia il battito si sentì
nitido.
Un sospiro di sollievo.
– Sarei nata nel febbraio dell'anno
seguente, sana e felice di essere te-
nuta stretta da braccia forti e deter-
minate a difendermi, ancora prima di
conoscermi–.

L'8 agosto 2018 scopro di aspettare
un maschietto. La vicinanza al 10 mi
riporta immediatamente al 10 ago-
sto 1977.
Devo la mia vita ad una coincidenza
di data, quella di San Lorenzo.
Devo la vita a mia madre, due volte.
Deve la vita a quella data mio figlio,
Lorenzo, che diversamente oggi non

sarebbe qui accanto a me, e alla sua
orgogliosa nonna.
Oggi ringrazio la forza della vita,
ringrazio la tenacia di mia madre,
ringrazio mio figlio e ringrazio chi ha
compreso il profondo significato che
questo nome aveva per me.
Buon primo onomastico Lorenzo!
A mia madre Lina con immensa stima
Rosaria.
Balsorano, 10 agosto 2019

Rosaria Villa
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Una Chiesa che serve. Lo slogan è modulato da un’af-
fermazione di Papa Francesco, il quale in più di una

occasione ha affermato : “Chi non vive per servire non
serve per vivere”.  Vale per i singoli cristiani, ma vale

ancor più per le comunità cristiane e la Chiesa che è l’in-
sieme di tutto il popolo di Dio. Nella sua riduzione “Chi
non serve, non serve!” l’espressione l’ho ritrovata come
titolo di un libro che, nell’intento di offrire ”il volto bello

Parlando degli uffici, dei consigli e delle persone nei
precedenti inserti non abbiamo riportato elenchi

di nomi. Ma anche se avessimo voluto farlo, non
avremmo potuto abbracciare in maniera esaustiva
quanti, con più o meno disponibilità ed entusiasmo
- lavorano umilmente -  e il più delle volte nasco-
stamente - per portare avanti le varie attività
pastorali e contribuire alla costruzione e
alla missione della nostra chiesa dioce-
sana, dal centro Diocesi alle parroc-
chie più piccole e più lontane.
Non tutte le persone impegna-
te nella pastorale e nell’an-
nuncio del Vangelo, sono
rientrate nelle associazio-
ni e gruppi presentati.
Ciò che abbiamo of-
ferto, in modo molto
limitato, voleva es-
sere solo un qua-
dro della “mac-
china organizza-
tiva (Curia, Uf-
fici, Consigli...)
del centro Dio-
cesi” e una bre-
ve scheda per
conoscere le As-
sociazioni ed i
Gruppi che fan-
no parte - perché
hanno un rap-
presentate - della
Consulta Diocesa-
na, ben sapendo che
ci sono tanti altri
gruppi e persone che
lavorano ma ci sono tan-
te altre esperienze che
cercheremo di conoscere
(almeno così speriamo), man
mano che la visita andrà avanti
nelle zone pastorali.
Desiderando dedicare questo numero
alla Visita Pastorale vogliamo soffermarci
su una parola che è alla  base di tutto e farà bene
a tutti: il servizio. Perché senza di esso e al di fuori
di esso la Chiesa non avrebbe senso. (NdR)

La Visita Pastorale: un servizio
a tutto campo per risvegliare la

coscienza del servizio e della missione

La Visita Pastorale: un servizio
a tutto campo per risvegliare la

coscienza del servizio e della missione
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“Una Chiesa ricca di menti e di cuori”
dell’amore cristiano secondo Papa Francesco” - è questo
il sottotitolo del libro di Gabriele Maria Corini - presenta
attraverso dodici coppie di virtù indicate da papa Fran-
cesco ai suoi collaboratori della Curia Romana facen-
dole diventare un vero e proprio cammino per ogni
persona che è alla ricerca del volto bello dell’amore cri-
stiano”. Il libro infatti  presenta il servizio nella Chiesa
come il volto bello dell’amore. Amore che si concretizza
nel vero senso della vita portando frutto nella quotidia-
nità.
Sappiamo bene che il verbo servire, e tutti i suoi derivati,
tanto caro al Vangelo e a Gesù non gode  simpatia da
parte del mondo che ad esso preferisce co- mandare,
dominare e similari; ed anche nella Chiesa non sempre
trova la giusta accoglienza, tanto che Papa Francesco
non manca occasione per mettere in guardia anche cri-
stiani ed ecclesiastici dalla logica della “mondanità”.
Volendo però leggerla tutta - così come l’ha pronun-
ciata a Cracovia in occasione della Giornata mondiale
della Gioventù, al termine della Via Crucis alla quale
hanno partecipato circa 500mila Giovani - l’afferma-
zione del Papa suona così: “Se uno – che si dice cristiano
– non vive per servire, non serve per vivere. Con la sua
vita rinnega Gesù Cristo”. 
Ricordata nel suo contesto l’affermazione diventa an-
cora più autorevole e stimolante per una Chiesa - e non
soltanto per i giovani - che è chiamata a rendere pre-
sente e vivo l’amore misericordioso del Padre che nel
Crocifisso Risorto ha trovato la sua icona e il suo com-
pimento. Perché ci sia di sprone, vale la pena riportare
anche il passaggio iniziale del suo discorso conclusivo
della Via Crucis, che si è aperto con delle domande:
“Dov’è Dio, se nel mondo c’è il male, se ci sono uomini
affamati, assetati, senzatetto, profughi, rifugiati? Dov’è
Dio, quando persone innocenti muoiono a causa della
violenza, del terrorismo, delle guerre? Dov’è Dio,
quando malattie spietate rompono legami di vita e di
affetto? O quando i bambini vengono sfruttati, umiliati,
e anch’essi soffrono a causa di gravi patologie? Dov’è
Dio, di fronte all’inquietudine dei dubbiosi e degli afflitti
nell’anima? 
Ed ha continuato: “Esistono domande per le quali non
ci sono risposte umane. Possiamo solo guardare a Gesù,
e domandare a Lui. E la risposta di Gesù è questa: ‘Dio è
in loro’, Gesù è in loro, soffre in loro, profondamente
identificato con ciascuno. Egli è così unito ad essi, quasi
da formare ‘un solo corpo’. Gesù stesso ha scelto di iden-
tificarsi in questi nostri fratelli e sorelle provati dal dolore
e dalle angosce, accettando di percorrere la via dolorosa
verso il calvario. Egli, morendo in croce, si consegna
nelle mani del Padre e porta su di sé e in sé, con amore

che si dona, le piaghe fisiche, morali e spirituali del-
l’umanità intera. Abbracciando il legno della croce, Gesù
abbraccia la nudità e la fame, la sete e la solitudine, il
dolore e la morte degli uomini e delle donne di tutti i
tempi”.
Ed ecco il suo auspicio: “Quanto vorrei che, come cri-
stiani, fossimo capaci di stare accanto ai malati alla
maniera di Gesù, con il silenzio, con una carezza, con
la preghiera”.
Il mondo di oggi è malato, si sente dire e si ripete spesso.
Non soltanto di malattie, spesso gravi e incurabili, ma
ancor più di individualismo, di egoismo, di indiffe-
renza… “di crudeltà” (Papa Francesco udienza dopo la GMG della Po-
lonia, Luglio 2016) ed ha bisogno di essere curato con la
vicinanza e la misericordia. Virtù che chiedono a noi cri-
stiani un lavoro di continua conversione. Perché è così
che Gesù ha cambiato la storia.
Questo è il primo impegno  della VP : far sentire vicina
a tutti la presenza di Gesù che bussa per visitare, acca-
rezzare, sostenere, farsi carico … servire. 
È la Missione della Chiesa e di ogni cristiano, dal Ve-
scovo all’ultimo dei battezzati.
Fermandoci allo slogan, vogliamo leggere in questa ot-
tica la Visita Pastorale. Perché se è vero che la Chiesa è
per sua natura missionaria - perché così l’ha voluta Gesù
- e se non lo fosse, o smettesse di esserlo, non sarebbe
più la Chiesa di Gesù - è anche vero che Gesù ha voluto
che la sua Chiesa fosse “SERVA”. Sul suo esempio e sulla
sua parola.  Lui stesso, infatti, lo è stato e ha insegnato
e chiesto ai suoi apostoli e discepoli a farsi “ultimi di tutti
e servi di tutti” (Mc 9,35).
L’affermazione di papa Francesco ha fatto interrogare
molti e “arricciare il naso” ad alcuni; ma è anche vero che
ha stimolato la creatività e l’impegno di molti.  Ci augu-
riamo che possa essere per noi un “pungolo” costante
per mettere tutti i membri della nostra chiesa partico-
lare in una gara di... servizio e di testimonianza. Campi
nei quali dobbiamo riprendere a  “primerear” - direbbe
Papa Francesco (EG 24) -  Perché una chiesa che non
serve... non serve. 
Con lo slogan “Sto alla porta e busso” nei prossimi due
anni il nostro vescovo Gerardo passerà di comunità in
comunità, ma anche di cuore in cuore a rendere pre-
sente e viva la misericordia di Dio e a risvegliare le co-
scienze e “ravvivare la missionarietà della ‘Chiesa in
uscita’ con l’annuncio “che ha cambiato la storia”: IL SI-
GNORE È VERAMETNE RISORTO! (cfr. Lettera pastorale)
La visita pastorale offerta a tutto campo ci aiuti a com-
prenderlo e a gareggiare a farci primi nel servire. Perché
“chi non vive per servire non serve per vivere”.

don Alberto Mariani
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“Una Chiesa ricca di menti e di cuori”
La Visita pastorale che il nostro vescovo Gerardo

sta per iniziare è un dono che va accolto con im-
pegno ed entusiasmo. Non soltanto perché è la
prima del suo ministero episcopale, ma anche  per-
ché è la prima della nuova Diocesi di Sora Cassino
Aquino Pontecorvo, dopo l’unione delle due dio-
cesi precedenti avvenuta il 23 ottobre 2014. 
C’è di più. A soli 5 anni di vita la nuova Diocesi - la
più grande del Lazio dopo Roma - ha anche il dono
di essere nata nel contesto di rinnovamento che
Papa Francesco sta cercando di offrire a tutta la
Chiesa cattolica, con un misto caparbietà e un’aper-
tura alla sinodalità impressionante e che solo una
profonda e generosa apertura all’azione dello Spi-
rito possono aiutarci a comprendere.
Si tratta, infatti, di un rinnovamento che ci spinge a
ricentrale il cammino della Chiesa sul vangelo e
sull’esperienza delle prime comunità cristiane, ani-
mate da una forte carica di evangelizzazione, por-
tata avanti soprattutto con la testimonianza di una
fede radicata sull’insegnamento degli apostoli e
sull’Eucaristia, ma anche sulla comunione fraterna e
sulla preghiera. Comunità che, spinte dallo Spirito e
caratterizzate dall’entusiasmo delle origini, riusci-
vano non soltanto ad essere fedeli agli insegna-
menti di Gesù, ma anche a conquistare l’ammi-
razione di tutti soprattutto per come sapevano
amarsi concretamente, fino a diventare “un cuor
solo e un’anima sola” (Atti 4, 32), frutto del loro ritro-
varsi, riflettere, pregare, discernere e vivere insieme,
con una assiduità eccezionale agli appuntamenti
comunitari e nell’obbedienza  agli Apostoli e tramite
loro “a Dio piuttosto che agli uomini”, come loro
stessi operavano e insegnavano con le parole e con
la vita.
Uno dei pilastri più importanti sul quale Papa Fran-
cesco da subito ha fatto leva - e su cui di tanto in
tanto offre stimoli di accelerazione - è proprio quello
della “sinodalità”. Un termine apparentemente diffi-
cile, ma che, se vissuto come succedeva nei primi
tempi del cristianesimo e come lo stesso Francesco
sta cercando di ripresentare, porta in sé il “segreto”
del cammino della Chiesa di Gesù che, per essere
tale, non soltanto deve “camminare insieme” - è que-
sto il significato della parola sinodo - ma deve co-

stantemente riconoscere, e con gratitudine, che tale
cammino dev’essere guidato dallo Spirito Santo e
da coloro dei quali lo Spirito si serve, e ai quali dob-
biamo essere riconoscenti. Non a caso egli stesso,
per il difficile compito di guida della Chiesa, si è su-
bito affiancato di un consiglio di nove cardinali. E
non ha mai perso occasione per ritornare su questo
argomento, nei discorsi come nelle meditazioni
quotidiane.
Ai vescovi italiani riuniti nell’ultima  Assemblea ge-
nerale - la 73ma - Papa Francesco ha ricordato che
la sinodalità è “la cartella clinica dello stato di salute
della Chiesa italiana” (Roma, 20 Maggio 2019). E proprio
quelli della sinodalità e della collegialità sono state
il primo dei tre temi sui quali il Papa ha chiesto ai ve-
scovi di confrontarsi con lui in piena libertà e verità
in tale incontro.  
Perché possiamo anche noi lasciarci provocare e ri-
flettere sul significato e sull’importanza di questo ar-
gomento in modo da calarlo nella nostra realtà
ecclesiale, riportiamo, evidenziandole, le parole con
le quali il Papa, rifacendosi a un suo precedente in-
tervento, ha introdotto il tema: 
“In occasione della commemorazione del 50° anniver-
sario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, tenutasi il
17 ottobre 2015, ho voluto chiarire che «il cammino
della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta
dalla Chiesa del terzo millennio […] è dimensione
costitutiva della Chiesa», così che «quello che il Si-
gnore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto
nella parola sinodo». Quindi, a sostegno di questa
sua citazione ha riportato quanto affermato, due
anni dopo, la Commissione Teologica Internazionale
in un documento sulla sinodalità nella vita e nella
missione della Chiesa in cui si “afferma che «la sino-
dalità, nel contesto ecclesiologico, indica lo specifico
modus vivendi et operandi (modo di vivere e di operare
ndr) della Chiesa Popolo di Dio che manifesta e
realizza in concreto il suo essere comunione nel
camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e
nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri
alla sua missione evangelizzatrice». E prosegue:
«Mentre il concetto di sinodalità richiama il coinvolgi-
mento e la partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla
vita e alla missione della Chiesa, il concetto di collegia-

UNO STILE NUOVO PER UNA CHIESA GIOVANE
RISVEGLIO DI IDENTITÀ E IMPEGNO DI SINODALITÀ
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lità precisa il significato teologico e la forma di esercizio
del ministero dei Vescovi a servizio della Chiesa parti-
colare affidata alla cura pastorale di ciascuno e nella
comunione tra le Chiese particolari in seno all’unica e
universale Chiesa di Cristo, mediante la comunione ge-
rarchica del Collegio episcopale col Vescovo di Roma.
La collegialità è la forma specifica in cui la sinoda-
lità ecclesiale si manifesta e si realizza attraverso
il ministero dei Vescovi sul livello della comunione
tra le Chiese particolari in una regione e sul livello
della comunione tra tutte le Chiese nella Chiesa
universale. Ogni autentica manifestazione di sinoda-
lità esige per sua natura l’esercizio del ministero colle-
giale dei Vescovi».
Quindi concentrandosi sul tema della sinodalità ha
precisato: “Vi sono due direzioni: sinodalità dal basso
in alto, ossia il dover curare l’esistenza e il buon funzio-
namento della Diocesi: i consigli, le parrocchie, il coin-
volgimento dei laici… (cfr CIC 469-494) – incominciare
dalle diocesi: non si può fare un grande sinodo senza
andare alla base. Questo è il movimento dal basso in
alto – e la valutazione del ruolo dei laici; e poi la sino-
dalità dall’alto in basso, in conformità al discorso che
ho rivolto alla Chiesa italiana nel V Convegno Nazio-
nale a Firenze, il 10 novembre 2015, che rimane ancora
vigente e deve accompagnarci in questo cammino”. 
Proprio da quel discorso di Firenze, nel quale, dopo
averci invitato a contemplare la forza raggiante che
scaturisce dal Crocifisso, “volto di un Dio ‘svuotato’,
di un Dio che ha assunto la condizione di servo, umi-
liato e obbediente fino alla morte”, Papa Francesco
ha tracciato le linee di un “nuovo umanesimo” ba-
sate sui ‘sentimenti di Cristo Gesù’ (Fil 2,5), sofferman-
dosi in particolare su quelli dell’umiltà, del disinte-
resse (“Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli
altri” - Fil 2,4) e della beatitudine (quella evangelica della
povertà di spirito che ha a che fare con umiliazione
e povertà, quella di chi conosce la ricchezza della so-
lidarietà, del condividere anche il poco che si pos-
siede, la ricchezza del sacrificio quotidiano di un
lavoro, a volte duro e mal pagato, ma svolto per
amore verso le persone care; e anche quella delle
proprie miserie, che tuttavia, vissute con la fiducia
nella provvidenza e nella misericordia di Dio Padre,
alimentano una grandezza umile).  
È in questo contesto che il Papa ha ammonito: “Se
la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si diso-
rienta, perde il senso. Se li assume, invece, sa essere al-
l’altezza della sua missione”. Perché “Una Chiesa che
presenta questi tre tratti - umiltà, disinteresse e beati-
tudine - è una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Si-

gnore nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana
della gente”. 
È a questo punto del suo discorso che Papa France-
sco ha ricordato alla Chiesa italiana quanto già aveva
scritto nella Evangelii Gaudium: “Preferisco una
Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere usci-
ta per le strade, piuttosto che una Chiesa malata
per la chiusura e  la comodità di aggrapparsi  alle
proprie sicurezze” (EG 49).
E prima di chiudere il suo discorso, dopo essersi ri-
volto ai giovani, confidando loro: “Mi piace una
Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abban-
donati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una
Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, ac-
compagna, accarezza”, li ha invitati: “Sognate anche
voi questa chiesa, credete in essa, innovate con libertà.
L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere af-
ferma radicalmente la dignità di ogni persona come
Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fon-
damentale fraternità, insegna a comprendere il lavoro,
ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni
per l’allegria e l’umorismo, anche nel mezzo di una vita
molto dura”. 
Quindi, rivolgendosi a tutti, ha concluso: “Sebbene
non tocchi a me dire come realizzare oggi questo
sogno, permettetemi solo di lasciavi un’indicazione
per i prossimi anni: in ogni comunità, in ogni par-
rocchia e istituzione, in ogni regione, cercate di
avviare in modo sinodale, un approfondimento
della Evangelii Gaudium per trarre da essa criteri
pratici e per attuare le sue disposizioni…”.
È giunto il momento di prendere sul serio le parole
del Papa, nate da una visione di Chiesa così come è
scaturita dal Concilio Vaticano II e riproposte con co-
raggio da Papa Francesco che, tra l’altro, è il primo
Papa che non ha fatto il Concilio, essendo a quel
tempo neppure sacerdote, ma giovane studente e
novizio della Compagnia di Gesù, nella quale era
entrato a 25 anni, l’11 marzo 1958.
Anche la Visita Pastorale, ne siamo certi, può es-
sere un’ottima opportunità per aiutare tutti a un
risveglio di identità che faccia maturare questa
mentalità e faccia crescere - insieme a quello
dell’appartenenza alla Chiesa particolare e catto-
lica - un nuovo senso di responsabilità che porti
tutti a un maggiore impegno missionario in ri-
sposta alla vocazione battesimale di ciascuno dei
suoi figli. Quella che ci vuole tutti “battezzati ed
inviati”, in ogni momento e in ogni situazione
della nostra vita.

don Alberto Mariani
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“Una Chiesa ricca di menti e di cuori”
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L’annuncio 
L’annuncio ufficiale della VP alla sua Chiesa Mons.
Gerardo l’ha dato nell’omelia della Messa cri-
smale il 17 aprile 2019, presentandola come
“l’Oggi salvifico di Dio nel presente storico della
nostra Chiesa diocesana”.
Dopo aver affermato che “tutti i battezzati, con-
sacrati dall’unzione dello Spirito, sono correspon-
sabili della medesima missione della Chiesa nel
mondo e per il mondo”, ha ricordato a tutti che
“siamo la Chiesa nella sua visibile unità… che
mentre si nutre della fede nel Signore risorto, ali-
menta la sua speranza con l’assistenza continua
dello Spirito Santo e lenisce le sue ferite con l’olio
della carità”. Quindi, ripercorrendo i passaggi fon-
damentali della prima omelia di Gesù nella sina-
goga di Nazareth, ha invitato a “stare nell’adesso
di Dio” e a “vivere l’oggi della Chiesa”.
Ecco le sue parole nel passaggio centrale, carico
di emozione: “Sento e vivo questo momento
della nostra Chiesa particolare come il tempo fa-
vorevole per ravvivare la missione per una ritro-
vata e rinnovata opera di evangelizzazione”. “Per
questo - ha continuato - oggi annuncio con gioia
e con trepidazione che nella nostra diocesi avrà
inizio la mia Prima Visita Pastorale” che “coincide
anche con la Prima Visita Pastorale per la Diocesi
di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, costituita il
23 ottobre 2014”.
Quindi, aprendo confidenzialmente il suo cuore,
ha continuato: “In tutto questo, credetemi, mi
sento serenamente ispirato da Dio, grazie ad una
silenziosa, orante e prolungata riflessione durata
diverso tempo… Se non ascoltassi oggi la mia co-
scienza di pastore, sentirei di tradire i bisogni e le
attese di questa Chiesa. Se non ascoltassi oggi la
voce dello Spirito, sentirei la gravosa responsabi-
lità di non amarvi con tutte le mie forze”.
E prima di concludere invitando a leggere il de-
creto di Indizione in tutte le celebrazioni del
giorno di Pasqua (21 aprile), ha comunicato la sua
finalità: “La Visita Pastorale vuole risvegliarle la
missione di tutti perché ognuno possa esercitare
il sacerdozio regale della buona testimonianza, e
spandere il profumo crismale delle buone opere”.

Inizio della Lettera di indizione

FRATELLI E SORELLE della Chiesa di Dio che vive
in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, “stirpe eletta,
sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio ha
chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa”
(cfr. 1Pt 2,9)

IL SIGNORE È DAVVERO RISORTO!

È questo l’annuncio che ha cambiato la storia.
Gesù Cristo, il Vivente, è la nostra speranza. Siamo
la Chiesa del Signore risorto, la cui memoria ci
raduna oggi, come anche ogni domenica, per la
celebrazione della vittoria della vita sulla morte.
Siamo la Chiesa santa, perché insieme formiamo
il Corpo mistico di cui il Capo, Cristo, è santo. Noi,
sue membra, siamo chiamati a edificarla con la
missione del Vangelo affidataci da Cristo: “Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà sal-
vato” (Mc 16,15-16). Carissimi, con questa mia Lettera
vorrei raggiungere anche il cuore di quanti, pur
battezzati, non amano più la Chiesa, delusi forse
per la mancata accoglienza, ascolto, rispetto,
comprensione, amore e materna misericordia. Mi
rivolgo pure alle Istituzioni che operano nel no-
stro territorio, perché la comune volontà di ope-
rare per la promozione della dignità di ogni
uomo e di ogni donna ci accomuni nello sforzo
di favorire il vero bene nel più diffuso vivere so-
ciale. A tutti desidero confermare la mia volontà
di amare intensamente e servire chiunque con
discrezione e rispetto, per la sola ragione di far
sentire a ciascuno l’amore di Dio. Per dare slancio
ed efficace attuazione a questi miei intendimenti,
e per meglio rispondere ai bisogni spirituali di
ogni singola comunità, delle nostre famiglie, in
particolare dei ragazzi e dei giovani, ravviso la
necessità di svolgere la Prima Visita Pastorale,
già annunciata nella recente liturgia della Mes-
sa Crismale (17 aprile 2019). Tale decisione è frutto
di una mia matura riflessione, di un sereno di-
scernimento comunitario, condiviso con laici e
presbiteri...



Il Logo della Visita
Il Logo della Visita 
L’ideazione del Logo e il testo di presentazione sono
a cura di Gabriele Pescosolido. 

Una  stella, un  libro, un  segno. La genesi di
una Visita. 

C’è una stella a guidare chi il viaggio affronta
deciso a non stare rintanato in sé, nei recinti con-

sueti, nei luoghi abituali – a volte angusti – dove
la luce fatica a penetrare, nelle comode certezze
che nulla hanno a che fare con il dogma.  
C’è una stella nel cielo che illumina i giorni più
bui, che le notti rischiara e consola anche quando
il futuro incerto incombe e opprime.  
C’è una stella che nel firmamento splende più
di altre, che la speranza e i sogni tutti a sé at-
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Le finalità della Visita
La Visita Pastorale esprime l’indole missionaria
del ministero episcopale. Pertanto, le principali
finalità sono:
– Annunciare, testimoniare e celebrare la fede in

Gesù risorto;
– Purificare la memoria personale e comunitaria

da ogni triste esperienza di discordia, conflitto,
divisione, contrasti e incomprensioni causate
nel tempo remoto o prossimo per qualunque
ragione e da qualsiasi persona o evento;

– Promuovere la dimensione comunitaria, recu-
perare la regola della comunione nella vita del-
la parrocchia, favorire la partecipazione e la
corresponsabilità dei fedeli laici;

– Ravvivare la missionarietà della “Chiesa in
uscita”... in fines terrae, secondo lo spirito
dell’Esortazione apostolica di Papa Francesco
“Evangelii Gaudium”.

Indulgenza per la Visita 
Chiesta dal Vescovo Gerardo e ottenuta con il
seguente decreto:
La PENITENZIERIA APOSTOLICA in forza delle
facoltà concesse in specialissimo modo da sua
santità FRANCESCO, Padre in Cristo e Papa per
Divina Provvidenza, concede benignamente a
Sua Eccellenza Mons. GERARDO ANTONAZZO,
vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, in
occasione della visita pastorale che si svolgerà
dal 9 ottobre 2019 al 1 agosto 2021, che in cia-
scuna Cattedrale e Concattedrale, nelle Basiliche
Minori e nei Santuari Diocesani, nelle chiese par-
rocchiali e quasi parrocchiali, dopo la solenne ce-
lebrazione del Divino Sacrificio, possa impartire
ai Vescovi, ai canonici e agli altri presbiteri, ai dia-
coni, ai religiosi e alle religiose, ai membri delle

Confraternite e a tutti i fedeli laici presenti che
abbiano partecipato alla celebrazione in spirito
di vera penitenza e di carità, la BENEDIZIONE
PAPALE con annessa l’INDULGENZA PLENARIA,
da lucrarsi alle solite condizioni (confessione sa-
cramentale, comunione eucaristica e preghiera
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice).
Gli anziani, gli infermi e tutti coloro che per grave
causa non possono uscire di casa, potranno con-
seguire l’Indulgenza Plenaria se, desiderando
allontanarsi da ogni peccato e con l’intenzione
di soddisfare appena possibile le tre consuete
condizioni, si uniranno spiritualmente alle sud-
dette celebrazioni offrendo a Dio misericordioso
per Maria le proprie preghiere, i propri dolori o
le difficoltà della propria vita, sostando dinanzi
ad una piccola immagine sacra.
Nonostante qualsiasi disposizione contraria.
Dato a Roma, dalla sede della Penitenzieria Apo-
stolica, il 30 di maggio dell’anno dell’Incarnazione
del Signore 2019.
Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore
Krzysztof Nykiel
Reggente

Calendario della Visita nelle Zone Pastorali

Balsorano: Novembre - Dicembre 2019
Isola del Liri: Gennaio - Febbraio 2020
Sora: Marzo - Aprile 2020
Aquino: Maggio - Giugno 2020
Pontecorvo: Ottobre - Dicembre 2020
Cassino: Gennaio - Marzo 2021
Cervaro: Aprile - Maggio 2021
Atina: Giugno - Luglio 2021

Conclusione: Santuario di Canneto 1 Agosto 2021
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Il Logo della Visita

visita pastorale - 55

trae, e ad ogni sguardo nostro genera un’energia
imprevedibile.  
Maria è il suo nome. Inconfondibile tra le donne.
La madre. La sposa. Goccia del mare che nutre,
emancipa e che da ogni vaso trabocca.  
C’è un libro dove inizio e fine sono nella contem-
plazione del creato narrati e svelati.  
C’è un  libro dove il  mistero indica la strada – a
volte accidentata – che alla salvezza conduce, e
che i nostri passi sempre precede, e accompagna. 
C’è un libro che dà parola al dubbio in una scrit-
tura che è ingegno divino. Parola che dà voce a
chi non ce l’ha, parola che l’essere umano risve-
glia e rende libero.  
C’è un  libro tutto da leggere e da scrivere con
grandezza d’animo in operosa umiltà. C’è un
segno che prima di essere un’idea vuole essere
manifesta realtà di fratellanza. 
Un segno affatto misterioso di mani che si cer-
cano offrendo reciproco sostegno.  
Un segno per niente ostile, per nulla indifferente,
tutt’altro che astratto simbolismo.  
Un segno “pastorale” di avanguardia per una Fede
matura e consapevole.  

Un  segno che passo dopo passo – non certo il
primo – muove  incontro ad una umanità artico-
lata e variegata, quotidianamente messa alla
prova dai bisogni e sollecitata dalle sfide di una
modernità che spesso lascia dietro chi stenta
appena, e delle dignità non si cura affatto.  
Un  segno che – qui e ora – riassume e dichiara
una volontà  episcopale forte e fedele, concreta
e ispirata, perseverante e accogliente.  
Un segno che la comunità tutta della Chiesa locale
fa proprio e in esso si riconosce. 

Qualcuno  bussa alla porta della tua casa. Apri
e ascolta. 

La “cartella clinica” non è una pagella scolastica.
In essa il medico annota tutto quello che non va,
non per il gusto di elencare delle negatività, ma
per il dovere di curare quello che può e deve an-
dare meglio perché il corpo tutto, nella integrità
delle proprie membra, possa godere buona (me-
glio ancora se ottima) salute e così rendere un
buon servizio all’insieme. 
Questo contributo, nato dalla penna e dal cuore
di chi l’osservazione ha avuto ed ha modo di farla
sul campo, viene offerto con questo scopo, nel de-
siderio e con l’augurio che possa aiutare tutti gli
operatori coinvolti nella Visita Pastorale - ve-
scovo, sacerdoti e laici - a calarsi nella concre-
tezza dei problemi e aiutare singoli e comunità a
prestare al massimo la loro opera per stare e far
stare tutti meglio, in una Chiesa che diventi più
viva e più bella, e soprattutto fedele alla Volontà
del Signore, in sintonia con quanto il Papa e il no-
stro Vescovo vanno stimolando. Precisando che
tutti non sono soltanto i cristiani cattolici, ma

anche gli uomini di buona volontà e quanti vor-
ranno aprirsi all’amore di Dio che salva e dona
Gioia.
Naturalmente questo contributo non ha alcun in-
tento di esser esaustivo, ma piuttosto intende
provocare ed aprire ad altri contributi, positivi o
negativi, ma soprattutto costruttivi.  (Redazione)

Al termine della Visita pastorale, il Vescovo
scriverà una Lettera nella quale ci parlerà

molto confidenzialmente delle risorse, dei mali,
dei ritardi delle nostre comunità e delle sfide
che ci attendono. Ma non partiamo da zero.
Dopo il Concilio Vaticano II, è stato fatto un
lungo e faticoso cammino che ci consente di
prevedere, almeno a grandi linee, l’esito di
questo grande evento di grazia. Non intendo,
tuttavia, scoraggiare né deresponsabilizzare
nessuno, cadendo nel dejà vu, del già risaputo,
dell’ovvio e del tutto già scontato, ma al con-
trario offrire un modesto contributo per arrivare
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La cartella clinica delle nostre parrocchie



il più possibile preparati alla Visita pastorale e da
lì ripartire con un rinnovato slancio e un supple-
mento di impegno.
Premetto che mi soffermerei volentieri ad elen-
care una per una tutte le attività, dai servizi di
prima linea fino a quelli più umili e più nascosti,
che le nostre comunità svolgono, dando un
enorme apporto alla Chiesa e al territorio. Le ina-
dempienze e l’incoerenza di alcuni membri, non
devono infatti far dimenticare i tanti altri di essi
che quotidianamente danno la loro vita per
amore senza che mai i riflettori siano puntati su
di loro. Qui intendo tuttavia riflettere breve-
mente sullo stato di salute o, se piace di più,
sulla… cartella clinica delle nostre comunità,
perché ritengo che, prima di fare progetti pasto-
rali, studiare cosa c’è ad extra  e “uscire, uscire e
uscire ancora”, come dice Papa Francesco, oc-
corra dare uno sguardo ad intra, vedere chi
siamo, quanti siamo, quali strumenti e mezzi ab-
biamo, come stiamo messi noi. Per ragioni di
spazio sono costretto a restringere ancora di più
il campo di azione e richiamare l’attenzione solo
sulla diagnosi dei mali, che spero non diventi
motivo di pessimismo e di disfattismo, ma di
confronto sereno e costruttivo.
La situazione pastorale, per ovvie ragioni, è va-
riegata e multiforme, ma un po’ ovunque si regi-
strano carenze e lacune piuttosto comuni. 
Io credo che il male più grave da estirpare nelle
nostre comunità sia la mondanità spirituale,
come dice Papa Francesco nella Evangelii Gau-
dium, cioè quell’apparenza religiosa vuota di Dio
o, se piace di più l’immagine di Giovanni Paolo II
nella Novo Millennio Ineunte, quell’imponente
impalcatura pastorale senz’anima tanto rimpro-
verata da Gesù ai farisei. Non sono pochi, anche
tra i preti e gli operatori pastorali, quelli che cre-
dono di credere, come dice il filosofo Gianni Vat-
timo in un suo libro di qualche anno fa, quelli che
appartengono alla Chiesa e vi svolgono un mi-
nistero senza essersi mai convertiti al Vangelo.
Da queste premesse scaturisce inevitabilmente
la tendenza ad adottare nell’azione pastorale la
stessa mentalità e gli stessi criteri secolaristi e lai-
cisti che vengono adottati nelle varie espressioni
del vivere umano. Bisogna ammettere che, pur
prendendo il termine “mondanità” nella sua ac-
cezione positiva, la buona volontà e perfino le
competenze non sono sufficienti per garantire
l’affidabilità evangelica del servizio ecclesiale.

Una concezione mondana della Chiesa, anche
nei casi migliori, altera, in primo luogo, il senso
più profondo dei suoi tre munera principali: l’an-
nuncio, la liturgia, la carità; e, in secondo luogo,
arreca gravi danni alla sua vita e alla sua mis-
sione. Succede spesso che nelle nostre comunità
si trovino dei fedeli trasmettitori della dottrina
cristiana, ma non dei… catechisti, degli uditori,
annunciatori e testimoni della Parola; o che si
trovino abili promotori di attività ludico-ricrea-
tive, ma non degli animatori di oratorio. La cura
ossessiva ostentata in questi ultimi anni nelle ce-
lebrazioni liturgiche non ha prodotto grandi
cambiamenti: la liturgia è spesso percepita come
cerimonia o spettacolo che colpisce gli occhi, ma
non tocca il cuore delle persone e non colma la
distanza tra il culto (la fede celebrata) e il loro vis-
suto quotidiano (la fede praticata). In molte co-
munità non si capisce bene se nei Centri di
Ascolto ad accogliere i poveri ci siano degli assi-
stenti sociali o degli operatori della carità: la Ca-
ritas non è una ONG!
La concezione mondana della Chiesa genera poi
la smania di dominare gli spazi della comunità e
di occupare tutta la scena. Quanta vanagloria,
quanto protagonismo, quante prime donne
nelle nostre comunità! Non è semplice per uno
straniero che professa un’altra fede ed entra
nelle nostre chiese capire se cerchiamo la nostra
gloria o cerchiamo la gloria del Signore. Questa
corsa ai primi posti è un aspetto veramente in-
decoroso ed inquietante della vita di non poche
comunità, dove inevitabilmente si apre anche lo
sgradevole scenario del pettegolezzo, della mal-
dicenza, del disprezzo degli altri, delle divisioni
e dei litigi anche per futilissimi motivi.
La mancanza di profonde motivazioni evangeli-
che è alla base di altre informazioni utili da inse-
rire nella cartella clinica per stabilire diagnosi e
terapia da adottare. Mi soffermo rapidamente su
alcune questioni aperte sulle quali è bene con-
frontarsi.
Gli organismi di partecipazione ecclesiale fanno
una gran fatica a decollare. A parte chi li ritiene
inutili e li istituisce solo sulla carta, senza mai
convocarli, c’è chi dall’alto insiste sul loro valore
semplicemente “consultivo”, trascurandone com-
pletamente l’aspetto della collegialità e chi dal
basso li concepisce come strumenti di controllo
e di rivendicazione, una sorta di democrazia par-
lamentare dove ciò che conta è il voto espresso
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dalla maggioranza. Sembrava finita l’era del cle-
ricalismo, ma in realtà ancora oggi molti preti,
anche se non lo dicono apertamente, sono con-
vinti di appartenere ad una casta di privilegiati
e, in forza di questa convinzione, si sentono au-
torizzati ad esercitare nelle parrocchie un potere
indiscusso perfino su questioni non stretta-
mente ecclesiali e spirituali. In tante parrocchie i
laici sono considerati una sorta di manovalanza
capace solo di eseguire ordini e di svolgere ser-
vizi complementari; non sono dunque valoriz-
zati, ma impiegati – cioè, usati! – e impiegati solo
ai… tempi supplementari, nelle emergenze,
come riserve o ruote di scorta, anche se occorre
dire che molti di essi – e questo è
grave! – sono convinti che sia giu-
sto così e approvano questa con-
cezione piramidale e puntiforme
della Chiesa o, per comodità, ri-
nunciano volentieri al diritto/do-
vere della corresponsabilità.
Altre questioni aperte sono la
autoreferenzialità, l’indipendenti-
smo e il narcisismo pastorale, cioè
la presunzione di non aver biso-
gno di nessuno, la tendenza a fare
i battitori liberi e ad agire da soli, l’assolutizza-
zione del proprio carisma o dell’aggregazione
ecclesiale di cui si fa parte: se in alcune parroc-
chie si arriva alla zuffa dell’uno contro l’altro, in
altre addirittura ci si… ignora! Dialogo, collabo-
razione, rete dei servizi, unità e integrazione
pastorale non fanno ancora parte della gram-
matica parrocchiale.
A fronte poi della smania dell’organizzazione e
del prurito di promuovere attività sempre nuove
di alcune comunità, che rischiano di fare tanta
scena e tanto rumore, privi di validi contenuti
evangelici, ce ne sono altre che si sono rinchiuse
in uno spiritualismo intimistico e disincarnato
che concepisce la fede come un rapporto perso-
nale con Dio, senza alcuna incidenza sul piano
socio-politico-culturale; altre che soffrono di
torcicollo, vivono cioè con lo sguardo rivolto
nostalgicamente al passato, fino a scadere in
un tradizionalismo ormai anacronistico e per-
fino dannoso; e altre ancora che, dinanzi alla
complessità e alla quantità delle nuove sfide
pastorali, si sentono inadeguate, lasciano cor-
rere tutto, tirano man mano i remi in barca fino
a ridursi a stazioni di servizio, dove si gestisce

alla meglio l’ordinario e dove la catechesi viene
scambiata con il catechismo, la festa con la sagra,
il pellegrinaggio con il turismo religioso, l’Opera
pellegrinaggi con l’agenzia viaggi…
Qualcuno penserà che io abbia una visione ca-
tastrofica della situazione pastorale delle no-
stre parrocchie, ma non è così. Non sono
abituato ad unirmi al coro di coloro che into-
nano le litanie delle lamentazioni, ma a partire
dall’esistente per tentare ogni volta di alzare
l’asticella dell’impegno e della speranza. Per un
vero uomo di Dio il futuro è sempre promet-
tente, perché sa che la Chiesa e la storia sono
saldamente nelle mani di Dio. D’altra parte,

basta rileggere il titolo, le pre-
messe e lo scopo per cui l’arti-
colo è stato voluto in modo
determinato da don Alberto.
Queste due paginette, senza
ignorare la ricchezza delle nostre
comunità e il lodevole cammino
fatto in questi anni, vogliono es-
sere solo uno stimolo a riflettere
insieme e a trasformare le nostre
riunioni in veri e propri labora-
tori di comunione e di fraternità,

che alla fin fine è ciò che conta. Consiglio di
confrontarle con il Sussidio pastorale preparato
dal Vescovo in vista della imminente Visita nelle
nostre parrocchie, dove i problemi qui elencati
vengono esposti in chiave del tutto propositiva. 
C’è un rischio e mi preme confidarvelo: parlare
delle nostre comunità significa parlare delle
persone che ci nascono, ci crescono, ci vivono,
ci lavorano e, quando si scende nelle cose che
riguardano la coscienza di ciascuno, non solo
è azzardato, ma completamente fuori luogo
dare giudizi. Prima di confrontarvi, liberate
il cuore da ogni pre-comprensione e ogni
pre-giudizio, altrimenti diventa una baraonda.
Ognuno sa, nel segreto della propria anima, se
quotidianamente fa o no tutto quello che è
nelle proprie possibilità; la risposta non può
essere che personale. Nessuno pensi pertanto
all’altro, ma solo a… se stesso!
Proprio questo - lo speriamo ed auguriamo -
potrà essere uno di quei frutti buoni che nasce-
ranno nell’albero delle comunità parrocchiali
grazie anche alla Visita Pastorale.

Don Antonio Di Lorenzo
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Una concezione
mondana della Chiesa
altera il senso
più profondo dei suoi
tre munera principali:
l’annuncio, la liturgia,
la carità e arreca gravi
danni alla sua vita
e alla sua missione.
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Ogni evento annunciato crea intorno a sé atten-
zione, interesse, curiosità, desiderio di saperne

e apprenderne di più.
In questi giorni l’annuncio della prima visita pasto-
rale di Mons. Gerardo Antonazzo alla comunità dio-
cesana di Sora – Cassino – Aquino – Pontecorvo è
venuto a focalizzare intorno a questa adempienza
le luci dei mezzi di comunicazione sociale che, nel
darne notizia, cercano di spiegare cosa sia, il perché
si ripete negli anni, cosa avviene e come si svolgerà.
Questo esercizio affonda le sue radici, nella vita
della Chiesa, molto lontano nel tempo e poggia su
una tradizione antichissima.
Avendo a suo tempo trattato, solo in parte, di noti-
zie singole di alcune visite pastorali medioevali e
poi in modo continuativo e più completo per
quelle svolte nella seconda metà del 1500 per la
Diocesi di Sora, vorrei presentare e puntualizzare
tale cadenza per una migliore e circostanziata co-
noscenza di questo specifico e ripetuto esercizio
ecclesiale.
La visita pastorale è l’abbraccio del Vescovo – Pa-
store alla sua comunità nella varie specificazioni ed
articolazioni : clero, ministri, associazioni, popolo di
Dio nelle varie espressioni aggregative delle sin-
gole Parrocchie.
Ogni visita ha sempre avuto, nel tracciato eccle-
siale, una sua specifica elencazione di priorità da
proporre e da perseguire con volontà tenace, per
rinnovare e riqualificare il messaggio cristiano e il
conseguente impegno coinvolgente delle comu-
nità parrocchiali, in una società che sempre più si
allontana dagli insegnamenti divini.
Le priorità e le principali finalità prefissate nella pre-
sente visita sono  :

• Annunciare: Gesù, il Risorto,
che con la sua Parola, guida ed istruisce.

• Purificare: le intenzioni e rinnovare le attese.
• Promuovere: una autentica vita cristiana,

segnata dall’amore di Cristo.
• Ravvivare: la missionarietà della Chiesa

in ogni settore e categoria.
L’iniziativa dell’oggi trova una eco profonda lungo
tutto il cammino della storia ecclesiale, perché
l’esercizio della visita pastorale del Vescovo-Pastore,

alla propria Chiesa locale, ricalca ed attualizza
quella principale e centrale della storia : l’ incontro
di Cristo con l’umanità, secondo il progetto di sal-
vezza del Padre. 
Nel solco di questa tradizione consolidata si conti-
nua a svolgere, con  maggiore impegno e costante
premura verso il popolo di Dio, un percorso di for-
mazione e di rinnovata attenzione. 
Cristo, nella persona del Vescovo, visita il popolo af-
fidato alle sue cure per attualizzare e rendere vivo
l’incontro che il Signore vuole instaurare con i suoi
fedeli. Incontro spirituale ed umano, di ascolto, di
riflessione, di progettazione, di sollecitazione per
far riscoprire a ciascuno, con cognizione profonda,
il proprio ruolo nell’interno della Chiesa per una
maggiore partecipazione cosciente ed impegnata.
In questo modo si arriva ad un pieno coinvolgi-
mento per progettare, operare e riscoprire il pro-
prio inserimento attivo e fattivo per un piano di
rivitalizzazione e accresciuta coscienziosità dell’es-
sere e vivere la realtà ecclesiale, riproponendo con
urgenza quella nuova evangelizzazione che le at-
tuali situazioni rendono necessaria e non procra-
stinabile.
Il Vescovo che si immette in questo percorso con
lo stile amorevole di Gesù Risorto, ci ripete : “ Sto
alla porta e busso.“
E’ il pastore che va  a ricercare, ascoltare, dialogare,
interrogare, in una società massificata, la persona
e il cristiano, dando risalto all’essere umano con le
sue perplessità e i suoi profondi interrogativi.
Era tradizione, già al tempo degli Apostoli, inviare
dei messaggeri per fortificare la fede delle prime
comunità convertite, ma  anche gli Apostoli stessi
seguivano questa prassi, visitando le sedi cristiane
fondate, per confortare i fratelli alla perseveranza.
“ Paolo e Barnaba, ritornarono a Listra, Iconio ed
Antiochia, confermando i discepoli ed esortandoli
a restare saldi nella fede.” ( Atti 14, 21 ss.). 
S. Paolo invia Timoteo a Tessalonica per confortare
e confermare i fratelli nella fede (1 Tess. 3, 2-3 ). 
Lo stesso S. Paolo invia i suoi discepoli in varie re-
gioni per rendere forti e stabili i fratelli nella fede.
(2 Tim 4,10ss.)
L’uso della visita pastorale nella diocesi di Sora è

LA VISITA PASTORALE DENTRO UNA
LUNGA TRADIZIONE - qualche cenno storico
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molto antico. Il primo attestato certo, che ne re-
gistra l’esecuzione, è un documento in copia del
4 Febbraio 1305, conservato nell’Archivio storico
della Biblioteca diocesana, che tratta dei rapporti
di dipendenza che c’erano tra il Vescovo sorano
Andrea Masarone, (1296 – 1322 ) l’Arciprete e i ca-
nonici della Chiesa di S. Lorenzo e i vari Rettori
delle Chiese del  territorio di Isola del Liri per le
spese della permanenza del Presule sorano in
paese nel tempo della visita.  
Altra notizia di visita è quella svolta a Gallinaro
dal Vescovo sorano Angelo De Ricasoli il 29 Otto-
bre 1355 quando confermò la fondazione e la do-
tazione della Cappella del Santissimo
Sacramento fatta da don Domenico De Gerardis,
discendente di San Gerardo, il 21 Maggio 1355.(1)

Il Concilio di Trento, nella sessione XXIV, non solo
ripristinò l’uso della visita pastorale ma ne codificò
lo svolgimento.
Il primo Vescovo che svolse questa mansione, con
le nuove norme, fu Mons. Tommaso Gigli (1561 –
1576). Il Vescovo aveva svolto la visita subito dopo
l’ingresso in Diocesi il 24 Giugno 1564, anche se la
nomina a Vescovo era avvenuta nel concistoro del
Venerdì 24 Ottobre 1561. Dopo la consacrazione
episcopale aveva preso possesso della diocesi
tramite un delegato (come era prassi) e da Roma
era partito alla volta di Trento per partecipare al
Concilio che si era riaperto il 18 Gennaio 1562.
Le trascrizioni delle sue visite sono andate smarrite,
sono stati rinvenuti solo un attestato di citazione
posteriore e uno sporadico documento.
Il primo documento che cita questo evento è la
visita a S. Donato V. C. svolta il 5 Maggio 1571. Su-
bito dopo, il 2 Luglio 1571, un documento riporta
la visita del Vescovo Gigli al monastero di clau-
sura delle monache benedettine di S. Andrea in
Arpino e l’interrogatorio fatto alla Madre Badessa
Donna Alfonsina Novella.
Quali le direttive emanate dal Concilio di Trento?
Il Vescovo era insieme pastore, controllore, inqui-
sitore, legislatore, maestro, attento alla ammini-
strazione dei sacramenti, alla gestione finanziaria,
liturgica e pastorale.
Espletata la visita pastorale, il Vescovo inviava i
decreti con le norme o le emergenze da eseguire e
poi celebrava  il Sinodo  per dettare le indicazioni
inerenti tutte  le realtà emerse dalla sua presenza
ispettiva che si serviva anche della collaborazione
dei convisitatori  per controllare ed ispezionare

ogni cosa dettagliatamente.
L’impianto della visita tridentina è stato osservato
fino ai giorni nostri, con qualche modifica ed
adattamento alle mutate condizioni dei tempi.
Essa era un richiamo, uno stimolo, un traguardo per
ripartire con maggiore forza e determinazione; una
spinta per l’impegno pastorale del Parroco e dei
coadiutori, per un maggiore coinvolgimento del
popolo di Dio in tutte le sue articolazioni, special-
mente nelle aggregazioni e nella amministrazione
dei luoghi pii, per una attenta formazione e l’im-
pegno nel servizio ecclesiale. 
La presenza del Vescovo era occasione propizia e
preziosa per un maggiore contatto diretto con le
problematiche quotidiane delle comunità par-
rocchiali e per far sentire la presenza attenta e
premurosa del pastore che sopiva contrapposi-
zioni e paure.
Tanti episodi, di cui sono costellate le visite pa-
storali, andrebbero conosciuti e valutati nella loro
portata specifica, sia positivamente che negati-
vamente, per l’approfondimento di un istituto,
che è un mezzo per riaccendere, ravvivare, coin-
volgere e rinnovare l’ambiente diocesano circa la
formazione e la partecipazione dei cristiani agli
impegni inerenti la loro missione nella più ampia
acquisizione.
Nella indizione della visita, i Vescovi che l’hanno
eseguita nel corso dei secoli, si sono prefissati degli
obiettivi che per lo più hanno privilegiato, con
l’operato liturgico, la catechesi, la preparazione e la
vita retta dei sacerdoti, la specifica formazione ai
sacramenti, la retta amministrazione degli enti
religiosi e affini, con l’assistenza ai malati ed ai
poveri.
Questa opportunità sarà offerta alla nostra diocesi
nei prossimi anni. Con la preparazione bisognerà
avere sempre presente le mete da raggiungere,
particolarmente in questo tempo in cui si parla di “
nuova evangelizzazione “, perché l’afflato dello Spi-
rito guidi a cogliere i fondamenti e le esplicazioni
più vere ed autentiche, non solo per il loro aspetto
formale e investigativo, ma, quello che più conta,
per  recepire e vivere il messaggio evangelico della
salvezza, come proposta di vita vissuta, realizzata
e testimoniata.

Don Donato Piacentini

(1)Per approfondimenti e notizie dettagliate
si può consultare il mio studio “ Le visite pastorali

nella Diocesi di Sora nella seconda metà del 1500.”
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Mons. Domenico Simeone, 65 anni, sacer-
dote dal 6 Agosto 1977, parroco di Santa

Maria Assunta in Atina,  vicario della zona pa-
storale, direttore dell'Ufficio diocesano per la
Pastorale del tempo libero, turismo, sport e pel-
legrinaggi, dall’11 febbraio di quest’anno Vica-
rio Episcopale per la Pastorale  e, dacché si è
messa in moto la “macchina” della Visita Pasto-
rale, ha ricevuto dal Vescovo Ge-
rardo l’incarico di Segretario del
non facile compito della sua or-
ganizzazione generale.
A lui nell’imminenza  dell’inizio,
abbiamo pensato di rivolgere al-
cune domande per aiutarci a
comprendere il senso della Visita
Pastorale, che durerà per ben due
anni, e quanto più potrà essere
utile per aiutare i nostri lettori,
non soltanto a sapere, ma soprat-
tutto ad entrare in questo evento
straordinario che, pur rientrando nei compiti
del vescovo, si pone come la prima della nuova
diocesi e la prima anche del vescovo Gerardo.
Mons. Simeone, al 9 Ottobre, giorno in cui è
stato fissato l’inizio ufficiale della Visita Pa-
storale, mancano ormai pochissimi giorni.
Cosa si intende fare in quel giorno?
E’ il giorno in cui in Cattedrale a Sora si aprirà uffi-
cialmente la Visita Pastorale con la presenza di
tutto il Presbiterio, dei Diaconi e Ministri Istituiti,
dei Religiosi e delle Religiose, dei membri dei Con-
sigli Pastorali, degli Operatori pastorali, degli ap-
partenenti alle Confraternite e alle Associazioni
e Movimenti - cioè tutta la Chiesa diocesana rac-
colta intorno al proprio Vescovo, fondamento del
suo essere Chiesa locale - per l’Eucaristia così da
render l’immagine più vera di Chiesa così come
definita in SC 41.
Innanzitutto una domanda personale; cosa
ha pensato quando per la prima volta ha
sentito parlare della Visita Pastorale?
Sono rimasto sorpreso positivamente per la pro-
posta fatta dal vescovo ed insieme ho pensato
che venivamo chiamati ad un’esperienza forte di

Chiesa che ci saremmo apprestati a vivere, per
zona pastorale, ma come unica Chiesa.
Si riferisce anche al fatto che fino a solo cin-
que anni fa “camminavamo” come due dio-
cesi diverse? Cosa potrà fare in tal senso la
Visita Pastorale?
Certamente, la data del 23 ottobre 2014 ha cam-
biato il corso della nostra storia ecclesiale. Ma

proprio l'espressione usata dal ve-
scovo Gerardo per interpretare tale
evento, "la tenda si è allargata", ci
ha fatto capire meglio che la
Chiesa di Cristo è veramente "una"
e non sono i confini territoriali a de-
finirne le caratteristiche.
Ecco perché penso che l'esperienza
della Visita Pastorale servirà so-
prattutto ad insegnarci che per
"pastorale integrata" non s'intende
un'integrazione delle forze pasto-
rali quanto un cambiamento di

mentalità nell'agire pastorale. Lavorare insieme
non per convenienza, ma come autentica scelta
di stile pastorale.
Quale la sua reazione quando dal vescovo è
stato coinvolto in prima persona nella re-
sponsabilità dell’organizzazione e del coor-
dinamento?
Beh, questo è un altro discorso. Per un momento
sono rimasto perplesso. Ho ripensato alla grande
fatica pastorale, ma anche alla grande gioia spe-
rimentata nella Visita pastorale quando eravamo
Abbazia territoriale di Montecassino, avendo ac-
compagnato come primo convisitatore l’Abate
del tempo nelle Comunità parrocchiali. Perciò mi
son detto, e ho detto a chi di dovere, anche se gli
anni sono aumentati non è diminuito certa-
mente il mio l’entusiasmo. Perciò ho dato la mia
piena disponibilità.
Può spiegarci brevemente che cos’è una Vi-
sita Pastorale?
È la visita del Vescovo - segno di Cristo buon Pa-
store, maestro, “sposo, padre e figlio nella Chiesa”
- che va ad incontrare tutte le Comunità; è una
delle principali forme con cui il Vescovo, segno di
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SIGNIFICATO DELLA VISITA, OBIETTIVI E COME RAGGIUNGERLI

LA VISITA PASTORALE STA PER PARTIRE
intervista al Segretario Generale della Visita

Camminare
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per costruire
il futuro

della nostra
Chiesa

particolare.
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Cristo buon pastore, rinsalda i legami di comu-
nione con i membri del popolo di Dio, conferma,
esorta e consola spingendo tutti e ciascuno ad un
rinnovamento interiore, ad una più generosa di-
sponibilità per la missione. Non è quindi un’ispe-
zione o un fatto burocratico. Non è nemmeno
una serie di celebrazioni esteriori, un evento in più
che si somma alle tante iniziative promosse dalla
Chiesa locale. È un dono di Dio per la diocesi
tutta, un dono per il Vescovo che nell’esercizio del
suo ministero viene accolto e riscoperto come
servo dei servi, come maestro, sacerdote e pa-
store della diocesi perché immagine viva, segno
efficace di Cristo Gesù e quindi in Lui principio e
fondamento visibile dell’unità nella Chiesa parti-
colare.
Il nostro vescovo Gerardo – non soltanto
per l’amministrazione delle Cre-
sime - ha già fatto più volte vi-
sita a tutte le parrocchie e le
comunità della Diocesi ed ha
incontrato ad uno ad uno tutti
gli organismi pastorali, perché
una visita pastorale? 
Nella Visita pastorale il Vescovo
sosta per più giorni di seguito nelle
singole Comunità parrocchiali con-
dividendone la vita nella ferialità
dell’azione pastorale, che è il modo
più normale dell’agire pastorale,
cercando di poter incontrare tutti,
secondo il programma predisposto
dalle rispettive Comunità, non sol-
tanto i “soliti” sempre presenti nei
momenti in cui il Vescovo viene per
il sacramento della Confermazione
o per Feste patronali.
Dunque la Visita Pastorale - che
pure rientra nella pastorale or-
dinaria del vescovo - è un momento speciale
per tutti, soprattutto per le comunità par-
rocchiali?
Si, è un momento speciale, anzi unico, per le par-
rocchie, per ogni battezzato, l’occasione propizia
per ravvivare le energie di quanti sono stati chia-
mati alla vita cristiana e alla testimonianza del
vangelo.
In particolare, cosa ci si aspetta dalla Visita
Pastorale?
Deve davvero risvegliare il fuoco della passione
spingendoci a ritornare alle radici dell’amore. 

Ci chiede di accogliere sempre e di nuovo Cristo
Signore e quindi di convertirci a Lui con tutto il
cuore, di lasciarci modellare dal vangelo, di con-
solidare la comunione fraterna, la collaborazione
e corresponsabilità fra cristiani e infine ci offre
anche l’opportunità di verificare la genuinità
delle scelte pastorali operate e l’efficacia dell’or-
ganizzazione e strutture adottate.
Quali sono gli obiettivi?
Il nostro Vescovo Gerardo nel decreto di indizione
della Visita pastorale ha voluto raggruppare in
quattro gli obiettivi proposti all’intera Chiesa dio-
cesana: a) annunciare, testimoniare e celebrare
la fede in Gesù risorto; b) purificare la memoria
personale e comunitaria da ogni triste esperienza
di discordia, conflitto, divisione, contrasti e in-
comprensioni causate nel tempo remoto o pros-

simo per qualunque ragione e da
qualsiasi persona o evento; c) pro-
muovere la dimensione comunita-
ria e recuperare la regola della
comunione nella vita della parroc-
chia, favorendo la partecipazione
e la corresponsabilità dei fedeli
laici; d) ravvivare la missionarietà
…in fines terrae, secondo lo spirito
dell’Esortazione apostolica di Papa
Francesco “Evangelii Gaudium”.
Come si pensa di raggiungere
questi obiettivi?
Nessuno può illudersi di raggiun-
gere da solo questi obiettivi.  Se in-
vece, come dice Papa Francesco,
saremo capaci di una vera conver-
sione pastorale (EG 32), lasciandoci
guidare dallo Spirito e imparando
a lavorare insieme per la vigna del
Signore, con la consapevolezza di
essere tutti insieme la Chiesa che

vive in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, con
lo stile di “Chiesa in uscita”, allora sicuramente
saremo capaci di dare un volto nuovo.

Ci fermiamo qui per non essere troppo lunghi,
ma di domande ne avremmo ancora altre.
Magari avremo modo di riprendere il discorso
in un altro appuntamento, con la Visita in corso.
Intanto le auguriamo buon lavoro e preghiamo
per la buona riuscita della Visita Pastorale.

La Redazione
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In tre martedì successivi del settembre scorso si è
tenuto in tutte le zone pastorali un Seminario in

preparazione della Visita Pastorale nel quale sono
stati coinvolti tutti gli operatori pastorali delle parroc-
chie. Riservandoci di pubblicare nel prossimo numero
almeno una  sintesi delle schede delle tre relazioni, of-
friamo in questo numero - così come sono stati pub-
blicati sul sito web della Diocesi - un richiamo ai
contenuti del Convegno pastorale di Giugno scorso
che ha fatto da base di lancio e del quale gli incontri
di Settembre sono stati di approfondimento. Con
l’augurio che anche questo servizio possa aiutare a
meglio prepararci alla Visita Pastorale.

Venerdì 14 Giugno
Vivere il mistero della Chiesa: comunione e si-
nodalità
La Sala Giovenale di Aquino è stato teatro, anche
quest’anno, del convegno pastorale diocesano
che è incentrato sulla riflessione circa la visita pa-
storale che il vescovo Gerardo ha indetto per la
Chiesa di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo il
giorno di Pasqua di Risurrezione, in occasione
del settimo anniversario del suo episcopato.
Le prime due serate di venerdì 14 e lunedì 17
giugno hanno visto come relatore don Giovanni
Tangorra, ordinario di ecclesiologia presso la
Pontificia Università Lateranense. Moderatore
Mons. Domenico Simeone, vicario episcopale
per la pastorale diocesana e segretario generale
per la visita pastorale.
In particolare, la relazione della prima serata è
stata incentrata sul vivere il mistero della Chiesa.
Facendo costante riferimento alla costituzione
“Lumen Gentium”, magna charta dell’ecclesiolo-
gia conciliare, don Giovanni Tangorra si è soffer-
mato in particolare su tre capitoli del suddetto
documento conciliare: il primo che parla dell’es-
senza della Chiesa risalendo al mistero della co-
munione trinitaria; il secondo considera il
soggetto storico di tale comunione che è il po-
polo di Dio e il terzo, che insieme al quarto e  al
sesto parlano delle varie compagini chierici, laici
e religioso: è il capitolo che ha aiutato i presenti
a riflettere sulla sinodalità della Chiesa.

Lunedi 17 Giugno.
Il risveglio missionario della Chiesa, in un
mondo che cambia.
La relazione di lunedì 17 giugno, invece, è stata in-
centrata sul risveglio missionario della Chiesa.
Il discorso si è snodato in tre punti fondamentali:
gli aspetti generali della missione; la Chiesa in
uscita con riferimenti all’”Evangelii Gaudium”; le
parrocchie missionarie.
“Punto di partenza è l’immagine di Gesù missio-
nario, in parole e opere, che camminò per i vil-
laggi, comunicando la buona novella del Regno,
cioè dell’azione misericordiosa di Dio che salva.
Lasciando questa terra, Gesù affida la sua mis-
sione messianica ai discepoli: «Andate dunque e
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato» (Mt 28,19)”.
La metafora della Chiesa in uscita rileva tre propositi:
1) riaccendere il gusto dell’azione;
2) individuare il soggetto dell’azione;
3) precisare i destinatari dell’azione.
La riflessione della parrocchia missionaria ri-
corda l’aspetto evangelizzatore della Chiesa per-
ché come scriveva San Giovanni Paolo II nella
“Christifideles laici”, la parrocchia è “la Chiesa che
vive tra le case”.

(sintesi di Andrea Marinelli)

Martedì 18 Giugno
Tema: Una stella, un libro, un segno.
La genesi di una Visita
Il terzo appuntamento (del Convegno Diocesano)
ha visto come protagonista il vescovo Gerardo
Antonazzo, mentre a moderare il dibattito è stato
sempre mons. Domenico Simeone, vicario epi-
scopale per la pastorale diocesana e segretario
generale per la visita pastorale.
Nel prendere spunto dal volume intitolato Citta-
della, pubblicato nel 1948, di Antoine de Saint-
Exupéry, l’autore de Il Piccolo Principe, il Vescovo
ha iniziato la sua relazione leggendo il seguente
testo: «Se comunico ai miei uomini l’amore della
rotta sul mare in modo che ognuno sia attratto

Convegno Pastorale Diocesano
QUALCUNO BUSSA ALLA PORTA

DELLA TUA CASA. APRI E ASCOLTA

visita pastorale - 62Oasi Betania • 22



visita pastorale - 63 23 •Oasi Betania

da una forza interiore, allora li vedrai ben presto
differenziarsi secondo le loro infinite qualità par-
ticolari. Questo tesserà delle tele, l’altro abbat-
terà l’albero nella foresta con la sua tagliente
scure, l’altro ancora fucinerà dei chiodi e in qual-
che luogo ci sarà qualcuno che osserverà le
stelle per imparare a dirigere il timone. E tuttavia
tutti insieme non saranno che uno solo. Co-
struire una nave non significa tessere le tele, fu-
cinare i chiodi, osservare gli astri, ma infondere
il gusto del mare che è unico e alla luce del quale
non esiste più nulla di contraddittorio, ma sol-
tanto una comunità nell’amore».
La metafora utilizzata è quella della barca, ossia
la nave che rappresenta la Chiesa. Si diventa co-
munità nel costruire insieme. La barca, invero, è
sempre stata scelta come simbolo episcopale
della Chiesa. Questo è lo spirito che deve ani-
mare la visita pastorale, che avverrà all’interno
di una storia di Chiesa. 
Bisogna tener conto, inoltre, della rimodulazione
del territorio dell’attuale diocesi, considerata
l’annessione dell’ex diocesi di Cassino. La Chiesa
particolare sente di dover vivere una spinta
evangelizzatrice sul modello della Chiesa univer-
sale, che risente della forza e dell’impulso del-
l’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di
Papa Francesco.
I rischi da evitare sono due: da un lato, il pensare
che la visita pastorale sia un compito del Ve-
scovo; dall’altro, il fatto che la singola parrocchia
si limiti a considerare soltanto il periodo “calenda-
rizzato”, quando cioè sarà oggetto della visita spe-
cifica, tralasciando il prima e il dopo. Ciò indica
che il progetto pensato da mons. Antonazzo è
di ampio respiro, poiché si tratta di un cammino
da fare insieme, un percorso pluriennale, che du-
rerà circa tre anni.
Riprendendo il significato dell’espressione «sen-
sibilità ecclesiale», occorre sentire questo tempo
di grazia come Chiesa diocesana. Non dob-
biamo tirare i remi in barca e, per prima cosa, im-
parare a riassettare le reti. Ecco perché la lettura
del Vangelo di Luca, capitolo 5, con la quale don
Giovanni Tangorra ha terminato i suoi interventi,
ha coinciso con l’inizio di quello del Vescovo, il
quale, leggendo il Salmo 57, ha affermato: «vo-
glio svegliare l’aurora» della fiducia, bandendo
l’«accidia pastorale» di cui si è parlato nelle se-
rate precedenti. C’è bisogno di un ascolto rispet-
toso e reciproco, con un grande coinvolgimento

di tutta la parrocchia e delle sue varie realtà
(Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Par-
rocchiale per gli Affari Economici, ecc.). Anche il
questionario – una sorta di radiografia per una
lettura reale e realistica della vita della parroc-
chia – deve essere compilato solo dopo l’ascolto
della comunità, coinvolgendo anche i parroc-
chiani che frequentano di rado o per niente la
Chiesa, le cosiddette «periferie esistenziali».
Il riferimento, a questo punto, è all’Esortazione
Apostolica Evangelii Nuntiandi di San Paolo VI,
ove questi asserisce: «La Chiesta esiste per evan-
gelizzare», e il primo a farlo è proprio il Vescovo.
Ogni comunità deve cogliere la grazia e l’oppor-
tunità di questo evento, cui seguiranno delle de-
cisioni che andranno prese e condivise.
La logica, quindi, è quella di «una Chiesa in stato
permanente di missione» (Papa Francesco). La
diocesi vista come madre in stato permanente,
interessante, fertile. La missione come condi-
zione generativa della fede.
La visita pastorale è inscritta nel DNA della
Chiesa. Nell’Antico come nel Nuovo Testamen-
to, oltre alla categoria dell’amicizia, troviamo
l’immagine di Dio come pastore che visita il suo
popolo, di Dio come pastore d’Israele.
Il Vescovo ha proseguito la sua disamina elen-
cando le ragioni della visita pastorale. Le finalità
sono le seguenti: annunciare, celebrare e testi-
moniare la fede nel Cristo risorto, il «kerigma», il
primo annuncio; realizzare un processo di puri-
ficazione della nostra memoria, curando e sa-
nando le ferite; promuovere la dimensione
comunitaria e sinodale della parrocchia; ravvi-
vare la comunione ecclesiale in prospettiva mis-
sionaria, in fines terrae, per costruire ponti,
anziché muri. Riguardo alle priorità, è necessa-
rio: approfondire il mistero della Chiesa; educare
allo stile sinodale nel cammino comunitario; for-
mare dei laici ben qualificati; essere consapevoli
che lo svolgimento di un ministero è a favore
degli altri.
Gli obiettivi sono: superare l’idea di autosuffi-
cienza e autoreferenzialità; favorire la comu-
nione presbiteriale; aumentare la missionarietà
attraverso la presenza capillare della parrocchia
sul proprio territorio; lavorare alla formazione dei
gruppi famiglia.
La visita pastorale ha un’icona biblica ripresa dal
testo di Apocalisse (1,12-20). Come leggiamo nella
Lettera di indizione: «Il Risorto custodisce nelle sue



PREGHIERA

PER LA VISITA PASTORALE

Signore risorto, pastore misericordioso,

ti preghiamo con fiducia per la Chiesa

che vive in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.

Tu ci offri un tempo di speciale consolazione

con la Visita del nostro vescovo Gerardo.

Nel tuo Nome viene a ravvivare la fede,

a distendere le ali della nostra speranza,

a rigenerare l’ottimismo della carità fraterna

in fines terrae.

Signore risorto, sorgente di vita nuova,

dona al nostro Pastore la sapienza del cuore.

Premuroso nell’ascolto e ricolmo di gioia,

esprima gesti e parole di lieto annuncio.

Riceva da Te forza per affrontare la fatica,

conforto e sostegno nelle difficoltà.

Riaccenda in tutti la passione del Vangelo,

il fuoco e lo slancio della missione

in fines terrae.

Signore risorto, donaci lo Spirito di fortezza

per non cedere alla triste tentazione

di tirare i remi in barca e restare

rassegnati, a reti vuote, lungo la riva.

Insegnaci ancora a riassettare le reti,

e a gettarle nel mare delle nostre delusioni.

Tu ci chiami ad essere pescatori di uomini:

faremo viva memoria della tua parola,

per ascoltare fiduciosi la tua voce suadente

e prendere il largo con fiducia e coraggio

in fines terrae. Amen.

✠ Gerardo, vescovo
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mani le “sette stelle” (i pastori) e visita i “sette cande-
labri” (le comunità) con la forza della sua Parola,
“spada affilata, a doppio taglio”». Ci sarà, inoltre,
un’icona artistica raffigurante il buon pastore, che
farà tappa nelle singole parrocchie durante la visita
pastorale, come un testimone passato nelle gare di
staffetta. Infine, è toccato all’artista Gabriele Pesco-

solido descrivere il logo che egli stesso ha realizzato.
In conclusione, il Vescovo si è rivolto alla platea e
a chi ha seguito la diretta streaming, ricordando
la «carta d’identità» del cristiano di cui ha parlato
Papa Francesco il 25 giugno 2014, durante
l’udienza generale. Alla domanda: nome e co-
gnome del cristiano? «Sono cristiano» e «appar-
tengo alla Chiesa», ha risposto il Papa. È stato
questo il saluto che ha rivolto a noi presenti.

(sintesi di Rocco Iacovella e Antonella Carcione)
Un pensiero di don BrUno Antonellis

sUllA VisitA pAstorAle citAto dA mons.

AntonAzzo nellA letterA pAstorAle

“La Visita pastorale è un’attenzione apostolica,
un evento di grazia, è Gesù stesso che attra-
verso il Vescovo visita le comunità parroc-
chiali per conoscerle, dirigerle, esortarle alla
fede e alla vita cristiana... occasione per lodare,
stimolare e consolare gli operai evangelici,
ravvivare le energie... un’animazione, un ri-
sveglio, una chiamata a nuova coscienza, a mi-
gliore operosità. E’ il Vescovo che come padre
viene a far sue le gioie e i dolori, le speranze e
le tristezze dei suoi figli; come maestro viene
a riproporre l'unica verità che è Cristo Gesù:
Via, Verità, Vita; come pastore viene come
guida: avanti per testimoniare, indietro per in-
coraggiare, sempre a lato per condividere e so-
stenere. La Visita pastorale vuole aiutare la
Comunità a riscoprire la Chiesa come comu-
nione con Dio (esperienza forte di preghiera
libera da individualismo, ritualismo, devozio-
nismo...) con tutte /e realtà ecclesiali liberan-
dole dalle contrapposizioni, malate di protago-
nismo, di individualismo e clericalismo. Ri-
scoprire la Chiesa come "missione" rimoti-
vando e ripensando le esperienze di fede. Far
morire la religione (solo ritualismo e devozio-
nismo) per far crescere la fede; da praticanti
diventare credenti; purificare, qualificare, con-
solidare la pietà popolare. Con la Visita pasto-
rale è tutta la Comunità, religiosa e civile, che
viene coinvolta attraverso la parola e la testi-
monianza del suo Vescovo, coscienza critica
di tutte le attese, le sofferenze ed emargina-
zioni, che vuole stimolare a ‘costruire insieme’
non solo la Chiesa, ma anche la “città del-
l’uomo”.

Testo di Mons. Bruno Antonellis
(cfr. Sussidio per la Visita Pastorale,
“Io sto ala porta e busso” a pag. 32)
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Sin dalla nascita, ogni essere umano è in cammino,
chiamato ad un percorso destinato a non trovare mai

méta stabile. Mai un punto fisso a cui tendere. Mai un
traguardo definitivo a cui
ambire.
L’esperienza del viaggio è
connaturata con l’esistenza
umana. Inevitabilmente le-
gata essa, fare esperienza
di un cammino privo di un
punto di arrivo predeter-
minato è proprio dell’uo-
mo di qualsiasi tempo.
E, così, il viaggio della vita
va di pari passo con il viag-
gio dell’anima. 
Un cammino in cui ritro-
vare sé stessi, quando si
smarrisce la strada.
Un cammino che, spesso,
aiuta a dare un significato
alla vita di ogni giorno, so-
prattutto quando mancano
certezze e risposte. So-
prattutto quando il dubbio
assale e la tentazione di
lasciar perdere, di lasciar
correre passivamente la vita diventa più forte.
In un tempo storico, quale quello che viviamo oggi, il viag-
gio dell’anima è, di certo, un’esigenza ancora più forte e ne-
cessaria per l’uomo contemporaneo, che ha fame di risposte,
che nasconde ancora sogni e ideali, che col-
tiva ancora il dono della fede.
Dunque, in un’epoca dove la tecnologia sem-
bra aver preso il sopravvento, allontanando
l’essere umano dal vicino, dal prossimo in
difficoltà, il senso del “sacro” è ancora pre-
sente e si declina in modo visibile e concreto
nella vita di molti.
Pertanto, l’annuale pellegrinaggio a piedi
verso la Valle di Canneto nel mese di agosto
può rappresentare certamente un’esperienza
reale e tangibile della fede che ancora molti
sentono nel cuore e nell’anima.
Ogni anno, infatti, molti pellegrini, soprat-
tutto giovanissimi, lasciano i loro paesi per
giorni e intraprendono il cammino a piedi. 

Migliaia di persone attraversano le montagne per giun-
gere nella Valle, non solo dalle zone limitrofe, ma anche
dai posti più lontani.

Infatti, Canneto gode di
una posizione strategica,
congiungendo idealmente
tre diverse regioni, Lazio,
Molise e Abruzzo. 
Dunque, la Vergine Bruna
di Canneto raccoglie devoti
dalle diverse zone, por-
tando tanti, diversi cuori a
stringersi in un unico ab-
braccio, sotto il manto ce-
leste di Maria. 
Un popolo orante che spe-
ra, che avverte la chiama-
ta, intraprende un cammi-
no. Una Madre che acco-
glie e abbraccia, che soffre
e spera, piange e cammina
con i suoi figli. Una Madre
che conforta e guarisce.
Ed è in quest’incontro che
si realizza l’essenza del
pellegrinaggio. 
Ed è in quest’ideale ab-

braccio che prende senso quel lungo e faticoso cammino;
un cammino che porta ogni fedele ad abbandonare, almeno
per qualche giorno, i confort e gli agi della propria casa.
Un cammino per nulla privo di ostacoli e che, in qualche

In pellegrinaggio verso la Valle di Canneto

Un cammino di fede oltre la tradizione
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modo, rappresenta la metafora della vita di ognuno: il
freddo o il troppo caldo, le salite impervie, i percorsi sco-
scesi, la durezza dell’asfalto sulla schiena nei pernotta-
menti lungo il cam-
mino, il sonno che
non dà tregua, le
gambe che non han-
no forza, il cuore che
trema, la nostalgia di
chi non può fare più
il cammino. Appunto,
la metafora della vita,
con i suoi momenti
“no”, gli alti e i bassi,
lo sconforto e il do-
lore, la speranza ed
il ricordo.
Però, tutto si sublima,
tutto svanisce in quel-
l’incontro, quando si
giunge tra le immen-
se montagne della
valle e si vive la con-
sapevolezza che quell’abbraccio ripagherà, che quel-
l’abbraccio guarirà, che quell’abbraccio conforterà, che
quell’abbraccio sa di speranza. La speranza che solo
una madre sa donare.
E, ascoltando la voce di alcuni pellegrini, il cammino
verso la Vergine Bruna di Canneto è una vera e propria
chiamata, una chiamata a cui non si può non rispondere.
È tradizione che, però, nasconde significati più profondi. 
È tradizione che, però, si fa cammino di fede, si fa testi-
monianza nella vita di ogni giorno, anche quando l’espe-
rienza del pellegrinaggio si è conclusa, dando appun-
tamento al prossimo anno.

Rossella, Valentina e Sonia, amiche – sorelle nella vita di
ogni giorno, condividono ogni anno il percorso a piedi
che da Belmonte Castello porta verso la Valle.

E quest’anno hanno deciso di parlarne, di donare
la loro testimonianza, di prestare la loro voce,
che è la voce di ogni pellegrino, affinché
diventi possibile capire il perché. Perché an-
cora oggi ha senso spingere il cuore oltre
l’ostacolo e rispondere sì all’invito di Maria.
Elemento comune che contraddistingue l’espe-

rienza di
fede di
Rossella,
Sonia e
V a l e n -
tina è
l’aver ricevuto in eredità la devozione per Canneto dalla
famiglia, in modo particolare dai genitori. Sin da piccole,
infatti, sono giunte a piedi nella valle e, dopo tanti anni,
non hanno smesso di farlo, coinvolgendo oggi i loro figli,
trasmettendo così l’amore per Maria e l’importanza della
chiamata.
Poi, ognuna vede nel pellegrinaggio un’esperienza per-
sonale, che si fa ricordo, che si trasforma in qualcosa di
intimo e personale e che permette di cogliere la presen-
za di Maria nella propria storia.
Sonia, infatti, riporta una straordinaria, quanto speciale
coincidenza, raccontando di essere nata proprio il 21
Agosto, giorno in cui si festeggia la memoria liturgica
della Vergine Bruna di Canneto. Parlando del pellegri-
naggio a piedi, poi, racconta: “Oltre la  tradizione, è qual-
cosa che viene da dentro”. Ed è quel qualcosa che non
riesce ad esprimere a racchiudere il vero significato del
suo cammino, in cui afferma di portare “tutte le mie sen-
sazioni, il mio amore, i miei pensieri. Un vortice di cose”,
senza dimenticare tutte le persone che non possono fare
con lei il percorso. Quest’anno, in modo particolare, ha
camminato anche per il suo papà, che le ha insegnato



SETTIMO: NON RUBARE

Uno sparo nella notte e tutto
cambia. 

Anche la verità non è più vera. 
Improvvisamente la vittima diventa
colpevole senza appello e il colpevo-
le un agnello sacrificato in nome di
chissà quale perverso gioco. Il fatto
in sé si riduce ad una mistificazione
da parte di chi ha interesse a che
l’idea collettiva possa orientarsi ver-
so uno schieramento politico o un
altro. Non la volontà di analizzare,
di capire, di valutare. Non il bisogno
di una giustizia giusta, solo l’enne-
sima sottolineatura che il potere non
guarda in faccia nessuno, che dav-
vero torto e ragione diventano parti-
colari irrilevanti quando in ballo ci
sono poltrone da spartire. Così i
malcapitati protagonisti di sinistri
eventi ristagnano nelle loro tragedie
e pagano una pena maggiorata di
una condanna morale evidentemen-
te pilotata.
Nessuno vuole insinuare che sia giu-
sto uccidere, nemmeno giustificare
con superficialità chi impugna l’arma.
Ma credo sia altrettanto ingiusto
condannare chi, anche se in ma-
niera avventata e impulsiva, cerca 

di difendere sé stesso e la sua realtà. 
Bello sarebbe non doversi mai tro-
vare in situazioni dove scegliere chi
vive e chi muore si riduce ad una
frazione di secondo, dove non si ha
il tempo di ragionare e ponderare,
dove l’istinto prevale. E non può
parlarsi di volontarietà o involon-
tarietà, questo si che è irrilevante.
Che poi si voglia a tutti i costi fare il
processo alle intenzioni è un’altra
cosa. Bisognerebbe piuttosto tute-
lare, e nel senso più ampio del ter-
mine. Bisognerebbe garantire una
tranquillità civile che dovrebbe
rappresentare la base della società
e non una condizione da ricercarsi
ognuno nel proprio privato e con i
propri mezzi.
Avanti di questo passo davvero si
tornerà alla condizione di mors tua
vita mea, indipendentemente da
chi ha o non ha ragione.
Non molto tempo fa mi è capitato
di ascoltare il commento di un ra-
gazzo intervenuto ad analizzare
l’ennesimo fatto di cronaca nera.
“Tutti gridano non uccidere, ma nes-
suno sussurra non rubare”.
Mi ha fatto riflettere. • 27

IL CORAGGIO DELLE IDEE
Rubrica a cura di Ardita Flores

l’amore per la Valle e per la Vergine
Maria.
Rossella parla sì di una “tradizione”
che, però, per lei è “soprattutto una
professione di fede, che viene dal
cuore e ha un significato spirituale
intenso”. Ed anche lei parla di ”ricordi,
momenti vissuti negli anni prece-
denti, durante i tanti pellegrinaggi,
ma anche di speranza”. Rossella usa
la parola “consapevolezza”, in riferi-
mento al ritorno a casa: “consapevo-
lezza di avere una fede sempre più
forte”, che poi la spinge a testimo-
niare “l’esperienza ed il senso di pace
che provo dopo aver affrontato un
cammino che, nonostante sia molto fa-
ticoso, mi fa sentire bene”.
Valentina, invece, parte da lontano.
Poco più che adolescente affronta il
suo primo percorso a piedi, inizial-
mente “un’avventura, un’impresa”. Con
il trascorrere del tempo, invece, il pel-
legrinaggio si trasforma in “un appun-
tamento che mi ridona pace… L’arrivo
in Valle e la vista del bambino sulla
cima del monte è pace, con me stessa
e con il mondo”. Una pace impagabile
che la convince a lasciare tutto e par-
tire. Anche Valentina non parla di tra-
dizione (“Non vado dietro alle tra-
dizioni.  Se non sono valide ed attuali,
di solito, le evito”), perché il cammino
la fa stare bene e condividerlo con i
suoi bambini e la sua famiglia rende
tutto più speciale. Ed è ancora la fede
il tema dominante del suo cammino:
la speranza delle preghiere esaudite,
“preghiere di salute, serenità e pace
per me e per i miei cari”.
Fede, affidamento, consapevolezza,
speranza, pace, ricordi, amore, pre-
ghiere esaudite: questo il senso del
pellegrinaggio. 
Questa l’essenza reale e concreta del
cammino ai piedi di Maria. 
Un percorso sempre vivo, che non co-
nosce tramonto e resiste, nonostante
tutto, al tempo e ai ritmi di una vita,
che tutto centrifuga e, a volte, cancella.

Ivana Notarangelo



ne della prima messa di don Giu-
seppe nella comunità. Il parroco
moderatore della nuova unità in-
terparrocchiale, don Nello Crescen-
zi ha dato lettura del decreto del
Vescovo diocesano Mons. Gerardo
Antonazzo, in cui nomina don Giu-
seppe e don Cristian Di Silvio, col-
laboratori pastorali della nuova
unità interparrocchiale, insieme a
don Luigi D’Elia e al Parroco Mo-
deratore don Nello Crescenzi. Sia
il Vescovo con il decreto di nomina,
sia la nuova grande comunità così
costituita, augurano ai giovani
sacerdoti, un buon cammino, che
l’energia della loro giovane età
possa essere un forte impulso
all’azione pastorale di questa Unità.

ATINA
La consacrazione dell’altare
a San Donato Valcomino
Il giorno 18 agosto il vescovo Ge-
rardo Antonazzo ha presieduto la
solenne celebrazione Eucaristica
presso la Chiesa Parrocchiale San-
ta Maria e San Marcello a San Do-
nato Val di Comino, durante la qua-
le ha benedetto il nuovo ambone e
consacrato il nuovo altare. L’altare
realizzato da Maestranze Napole-
tane di Raffaele Sorrentino, è stato
donato alla Comunità dalla Fami-
glia Magnarelli. Prima della consa-
crazione dell’altare sono state de-
poste nel Sacrario le reliquie di San
Donato vescovo e martire, nonché
patrono della città, e della compa-
trona Santa Costanza. Con il vesco-
vo hanno concelebrato il parroco,
don Akuino Toma Teofilo, don Dui-
lio Testa (parroco nel passato della
parrocchia sandonatese) diaconi e
ministri. Alla cerimonia erano  pre-
senti anche il sindaco della citta-
dina sandonatese, l’Amministrazio-

ne Comunale, i rappresentanti degli
Organismi Parrocchiali e numerosi
fedeli.

AQUINO
Costanzo: il più santo
tra i vescovi di Aquino
Domenica 1 settembre, la comuni-
tà parrocchiale della Basilica Con-
cattedrale San Costanzo Vescovo e
San Tommaso d’Aquino ha festeg-
giato il suo Patrono ed il Titolare
della Basilica. Nel pomeriggio, nel-
la massiccia e imponente cornice
della Cattedrale a lui dedicata, una
solenne Celebrazione Eucaristica è
stata presieduta dal neo sacerdote
don Giuseppe Mihai, ordinato lo
scorso 25 agosto, concelebrata dal-
l’Arciprete Parroco don Tommaso
Del Sorbo, Mons. Luigi Casatelli,
Vicario generale emerito e da don
Jean Desire Nyonkourou, alla pre-
senza di molti fedeli e dell’Ammi-
nistrazione Comunale. Sulla scorta
della liturgia della Solennità, don
Giuseppe ha evidenziato come il
Signore scelga d’incontrare le genti
per strada; un gesto semplice ma
significativo perché non si fa aspet-
tare ma va a cercare percorrendo
lui stesso città e villaggi. San Co-
stanzo, sull’esempio di Gesù buon
Pastore, ha fatto lo stesso. Testimo-
nianza ne è la fede viva che da
secoli rimane immutata in questa
grandiosa Città.

PONTECORVO
Don Jorge Vargas nuovo Parroco
di S. Giovanni Incarico e Rettore
del Santuario della Guardia
Domenica 1 settembre alle 18 la
comunità di S. Giovanni Incarico e
del Santuario della Guardia hanno
accolto il nuovo parroco don Jorge
Vargas, accompagnato dal Vescovo

SORA
Un nuovo presbitero nella
nostra Chiesa: Ordinazione
sacerdotale di Josif Mihai
Nella Chiesa Cattedrale di Santa
Maria Assunta in Sora, domenica
25 agosto 2019 alle ore 18, si è
svolta la cerimonia di ordinazione
presbiterale di don Josif Mihai, per
tutti don Giuseppe, con l’imposi-
zione delle mani del vescovo Ge-
rardo Antonazzo. Don Josif ha pre-
stato il proprio servizio diaconale
in Valle Roveto, e a questo emozio-
nante appuntamento erano presen-
ti le comunità di Balsorano e Pero
dei Santi, con le rispettive ammi-
nistrazioni comunali, tanti sacer-
doti diocesani e in particolare don
Nello Crescenzi e alcuni parroc-
chiani della parrocchia di S. Pietro
Apostolo in Cassino, dove don Giu-
seppe il 14 settembre ha iniziato
il suo ministero. L’augurio per don
Giuseppe è che gli stia sempre a
cuore la salvezza dei fratelli, il suo
amore per gli altri deve riguardare
tutti, a partire dagli ultimi, l’ordi-
nazione presbiterale ti rende par-
tecipe della missione salvifica di
Cristo, ti fa ardere il cuore di com-
passione per la salvezza dei fratelli
e delle sorelle del nostro tempo.

CASSINO
La nuova unità parrocchiale - la
nascita di una nuova famiglia
Sabato 14 settembre ore 18:30
presso la Parrocchia di San Pietro
Apostolo in Cassino, il neo sacer-
dote don Giuseppe Mihai ha cele-
brato la sua prima messa nella
nuova comunità interparrocchiale
San Pietro Apostolo, San Giovanni
Battista in Sant’Angelo in Theodi-
ce e Santa Maria della Valle. La
Celebrazione presieduta da don
Giuseppe e concelebrata dai par-
roci don Nello Crescenzi, don Luigi
D’Elia e don Cristian Di Silvio, è
iniziata con i saluti di benvenuto
e la lettura del testo di concessione
dell’indulgenza plenaria in occasio-
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diocesano Antonazzo, alla presen-
za delle autorità civili e tantissimi
fedeli. Momento culminate della
celebrazione è stato la lettura da
parte di don Aurelio Ricci del de-
creto di nomina di don Jorge Var-
gas a cui il Vescovo ha affidato le
cura pastorale della Parrocchia di
San Giovanni Battista in San Gio-
vanni Incarico quale parroco e Ret-
tore del Santuario della Madonna
della Guardia, momento particolar-
mente emozionante che ha visto
unire sentimenti ed emozioni di
due comunità: quella di Rocca
D’Evandro e San Giovanni Incarico.

PICO – Giochi Popolari
in onore di Sant’Antonino
Come da tradizione, domenica 1°
settembre, si sono svolti i Giochi
Popolari in onore di Sant’Antonino,
patrono della Comunità di Pico. Ne-
anche il tempo poco clemente ha
fermato lo svolgersi dei giochi; la
Consulta dei Giovani della Parroc-
chia, organizzatrice della manife-
stazione, ha messo in atto il piano
B: la palestra delle scuole concessa
dall’Amministrazione Comunale e
dalla Preside dell’Istituto Compren-
sivo. Sei squadre composte da otto
persone si sono date battaglia tra
percorsi ad ostacoli, giochi d’acqua,
corsa con i sacchi e, novità di que-
st’anno, la preparazione degli gnoc-
chi a staffetta. Nelle squadre c’è
stata una grande partecipazione
di interi nuclei familiari: genitori e
figli che giocavano insieme risco-
prendo la bellezza dell’unione fa-
miliare che in questi tempi viene
sempre meno. Il Comitato Feste del-
la Parrocchia, come sempre, ha of-
ferto la merenda a tutti i parteci-
panti. Le prime tre squadre clas-
sificate hanno ricevuto un premio.

CERVARO – ROCCA D’EVANDRO
Don Tomas Jerez succede a don
Jorge Vargas a Rocca d’Evandro
Nel pomeriggio di domenica 8 set-
tembre sempre presso la chiesa di
San Giuseppe di Casamarina in
Rocca d’Evandro, parte della comu-

nità cristiana ha dato ufficialmente
il benvenuto a don Tomas Horacio
Jerez. Alla presenza di Sua Eccel-
lenza Gerardo Antonazzo vescovo
della diocesi, di don Giorgio Vargas,
parroco uscente, di numerosi sa-
cerdoti, delle autorità civili e di
numerosi fedeli, si è svolta la ce-
lebrazione eucaristica nella quale
don Tomas ha preso ufficialmente
la guida pastorale delle parrocchie
di San Giuseppe di Casamarina,
Santa Maria di Mortola e Santis-
simo Salvatore di Cocuruzzo. 

CASSINO - EVENTO DIOCESANO
Il nuovo Anno Accademico della
Scuola diocesana di formazione
teologica
L’inaugurazione dell’Anno accade-
mico della Scuola diocesana di for-
mazione teologica quest’anno si è
tenuta presso la Sala Consulta-
zione al piano terra della Biblio-
teca di Area Giuridico-Economica,
nel Campus Folcara dell’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale. La relazione inaugu-
rale è stata affidata a don Abraham
Kavalakatt che ha parlato delle
“Vie meravigliose di Dio. Il magi-
stero della Chiesa sulla salvezza dei
non cristiani”. Presenti Sua Ecc.za
il Vescovo, mons. Gerardo Antonaz-
zo, il Magnifico Rettore dell’Univer-
sità prof. Giovanni Betta, il Diret-
tore Generale dell’Unicas, il Dr. An-
tonio Capparelli e il prof. Luigi Di
Santo. Moderatore è stato il prof.
Filippo Carcione. L’attualità e la
trasversalità teologica dell’argo-
mento trattato, hanno reso la con-
ferenza di grande interesse e il
momento vissuto è risultato alta-
mente formativo per tutti.

CASSINO – EVENTO DIOCESANO
Dall’utopia al progetto. Espe-
rienze e strumenti per andare
controcorrente. I risultati della II
Summer School diocesana del
Progetto Policoro
Grande successo per la seconda
edizione della Summer school del
progetto Policoro diocesano; tre

giorni, quelli dal 28 al 30 agosto
2019, intensi, in cui, presso la sala
convegni della parrocchia di San
Pietro Apostolo in Cassino, alcuni
ragazzi della diocesi hanno riflet-
tuto e dibattuto su un concetto solo
apparentemente lontano e vacuo:
quello di utopia. Cosa significa ave-
re un pensiero utopico oggi e im-
pegnarsi per realizzarlo, a grandi o
piccoli passi? I relatori che hanno
partecipato all’iniziativa sono stati
puntuali nel proporre ai ragazzi
alcune chiavi di lettura cruciali, che
sono passate dall’impegno per la
legalità alla consapevolezza delle
conquiste democratiche, dal senso
della difesa dei loro diritti alla pas-
sione per l’instancabile ricerca della
verità. Il primo giorno, ospite Walter
Bianchi, coordinatore provinciale di
Libera; il secondo giorno è stato il
turno di Claudio Gessi, coordinatore
regionale del Progetto Policoro e
responsabile regionale della Pasto-
rale Sociale e del Lavoro. Il tema
centrale è stato quello della Costi-
tuzione, o meglio il percorso storico
e civile compiuto dall’Italia, per rea-
lizzarla e la visita commentata a
una mostra documentaria, allestita
per l’occasione, in cui attraverso
quotidiani e manifesti d’epoca si
ripercorrono gli anni che vanno dal
1943 al 1948. Il terzo ed ultimo
giorno è intervenuta Alessandra
Romano, segretaria aggiunta della
Cisl Frosinone. 
La Summer School si è conclusa
con un positivo esperimento di
scrittura collettiva, in cui i ragazzi
hanno redatto il cosiddetto Deca-
logo dell’utopia possibile, docu-
mento conclusivo capace di espri-
mere nel profondo lo spirito della
iniziativa: con uno stile tagliente e
incisivo sono stati simbolicamente
fissati i punti necessari per concepi-
re, realizzare e difendere l’utopia
di una società migliore.

Le news di questo numero sono
state fornite da Aurora Capuano
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Il tempo libero è una invenzione recente, è nato e poi si è
consolidato nella società del benessere, della opulenza,

del dopoguerra.
Il tempo libero, oggi, è un tempo vuoto da saziare di beni e
di cose in modo vorticoso e bulimico. Un tempo così sazio
da non riconoscere il sapore, le emozioni e soprattutto i sen-
timenti di quello che viviamo. Nel tempo libero “corriamo”,
senza che nessuno si domandi poi verso quale meta e così
che come adulti, inesorabilmente, ci perdiamo. Smarriamo
in particolare la nostra vocazione genitoriale, la direzione,
la prospettiva da lasciare in eredità ai nostri figli. Basterebbe
fare un semplice esercizio di realtà, che faccio fare ai miei
corsi, e porsi questa domanda: “Immaginandoti al tuo fu-
nerale come vorresti essere ricordato dai tuoi figli? Quali
parole vorresti che dicessero di te?” Davanti a questa do-
manda la gente piange o si chiude in un silenzio autistico,
non sa cosa dire, non ci ha mai pensato.
Il punto è proprio questo: i figli chiedono di essere pensati!
Non basta solo passare del tempo assieme, e già questo sa-
rebbe un traguardo, ma occorre pensare, possibilmente nella
coppia, una strategia educativa condivisa.
Sperimentarla per poi aggiustarla di continuo.
Continuare a crescere con i figli che cresciamo è un para-
digma, un modo di pensarsi con loro che fa la differenza.
Usciamo dalle nostre sicurezze e dalla prigione del ricordo
di noi stessi, di quello che facevamo o non facevamo noi con
i nostri genitori e ci adoperiamo per entrare nell’inedito, cioè
quello che rende la vita veramente saporita e interessante.
Senza queste consapevolezze entriamo, come adulti, nel vor-
tice della frenesia delle cose da fare dimenticando il perché
stiamo facendo o vivendo questo compito educativo e così
che ogni problema, normale e direi anche sano per mante-
nerci costantemente attenti, diventa come insormontabile,
causa di fragilità esasperate e depressioni.
Ad ogni angolo trovi genitori pseudo depressi con in testa
un’idea del figlio, che ci viene inculcata dalla cultura della
prestazione, che però non corrisponde alla realtà di come
effettivamente sono.
Questo spazio diventa “spazio di scarto” tra l’idea che ho in
testa e la realtà. Pertanto invece di valorizzare e credere in
quello che ho di fronte resto ancorato ad una mia idea ir-
realizzabile.
I figli sono specchio di noi stessi, c’è poco da dire, e certa-
mente noi non siamo perfetti e cerchiamo di educare al
meglio delle nostre possibilità. Questo però non vuol dire
“educare a caso”, così come mi viene meglio questa mattina,
non è pensabile sentirci arrivati come adulti e chiedere

di mettersi in gioco solo ai ragazzi.
Se io chiedo di spegnere il cellulare o la play station non
posso poi mangiare con il mio cellulare sotto il piatto o
dormire con il telefono sul comodino o nel letto.  Non è solo
un problema di credibilità, anche, ma di condividere un
vissuto giornaliero non allineato tra quello che dico e quello
che faccio. La proposta educativa diventa dissociata.
Le fragilità che oggi si sono accentuate sono quelle legate
alla dissociazione dei contesti, in sostanza mi comporto
come sono a prescindere da dove sono e da cosa faccio, non
ho più limiti al mio bisogno di godimento, i miei adulti di
riferimento hanno saltato “lo spigolo del no”. Ragazzi che
nello specchio distorto della quotidianità non intravedono
negli adulti un motivo significativo per cui vivere, una pas-
sione per cui lottare, un motivo per cui aiutare gli altri ed
interrompere il processo autistico e autoreferenziale di pen-
sarsi soli e al centro del mondo.
Gli altri fanno paura, la narrazione dei media polarizza le
notizie sulle catastrofi del mondo, tutto vero ma ignorando
l’altra metà di solidarietà ed esplosione di amore che esiste
in ogni angolo del pianeta, ed il gioco è fatto.
Cosa ci può essere di meglio allora di un fichissimo gioco
on line come Fortnite, e considerate che in uscita ci sono
giochi di nuova generazione super! Basta chiudersi nella
propria camera, giorno e notte, senza regole e senza limiti,
e costruire la propria “desiderabilità sociale” nella chat
dell’ultimo gioco esplosivo del momento.
La stessa desiderabilità che noi abbiamo cercato e trovato
sul muretto, nella piazza, nel cortile della scuola o sul lido
al mare.
Questi giochi sono studiati da cervelloni che sono in grado
di stimolare con le loro immagini e strategie tutte le nostre
endorfine, il loro obiettivo è tenerci incollati allo schermo.
Pensate che Fortnite non finisce mail, il gioco si autorigenera
in continuazione e, soprattutto, non si può mettere in pausa.
Sono iper competitivi perché giochi con gente di tutto il
mondo e per dimostrare le tue capacità devi passare ore ed
ore ad allenarti.
Inoltre funzionano con il meccanismo del “rinforzo positivo”,
lo stesso del “gratta e vinci”, c’è sempre qualche piccolo
obiettivo che vinci senza mai arrivare a vincere la gara, si
innesta in questo modo un subdolo atteggiamento nevro-
tico, non raggiungi mai la fine, la vittoria finale.
In comunità ad Exodus abbiamo iniziato ad accogliere con
il nostro progetto “Nessuno Escluso” ragazzi e famiglie in
grande difficoltà con l’abuso, se non dipendenza, dei giochi
online. Un fenomeno che sta esplodendo, inizia in quarta
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elementare con i primi device e smartphone e arriva al
suo massimo in terza media. In tutte le famiglie si realiz-
zano così i primi veri conflitti, nello spiegare le regole e
il loro valore e dall’altra parte i capricci, e in alcuni casi
anche le mani, dei ragazzini.
Se nella famiglia sana questo conflitto c’è, e non si può e
deve saltare, si pongono le basi e il perimetro del piacere
per il ragazzino e quindi si contiene la sua ansia.
Al contrario quando i ragazzi sperimentano una assenza dei
genitori o perché separati o perché assenti per lavoro, i
giochi online letteralmente li ingoiano, li ipnotizzano, in
un atteggiamento permanentemente masturbatorio con
gravi conseguenze sulla socialità.
Il processo educativo che utilizziamo in Exodus con questi
ragazzi è quello dello “sporcarci le mani” insieme, educa-

tori e ragazzi.
L’orto, la serra, le api, l’accudimento degli animali da cortile,
la scuola di cucina, l’attività in piscina, i tornei sportivi, i giochi
di società hanno un unico scopo: iniziare a fargli prendere
consapevolezza di chi sono e soprattutto di quali sono le
loro qualità da allenare e valorizzare permanentemente.
Alle famiglie chiedo: non paragonate i vostri figli a nessuno
compreso i fratelli e le sorelle, puntate tutto sulla unicità di
ogni ragazzo, scoprite e valorizzate sempre le qualità dei
propri figli consapevoli che le qualità non sono un concetto
astratto ma hanno un nome.
Infine sporcatevi le mani insieme a loro, anche se non
sapete fare, non è la tecnica di quello che farete che gli
resterà nel cuore ma lo sguardo di chi crede ancora, e seb-
bene tutto, che vale la pena vivere.

LE RECENSIONI
Rubrica a cura di Mariachiara Mattacchione

Spesso le nostre debolezze sono la nostra vera
forza. Per Alessandro D’Avenia, autore di

vari romanzi e docente in un liceo milanese,
“essere fragili” non è un male, anzi è addirit-
tura un’arte.
In questo volume intrattiene una corrispondenza
ideale con Giacomo Leopardi, ponendogli do-
mande sorte nel rapporto con i suoi alunni e con
alcuni ragazzi incontrati.
Dal poeta marchigiano, troppo spesso etichet-
tato come triste o pessimista, l’autore cerca di
trovare lo spunto per rispondere al bisogno
sconfinato che le storie conosciute nei vari in-
contri gli hanno posto davanti. Da Giacomo
vuole imparare a guardare il mondo, a stupirsi,
ad essere rapito. Così gli chiede: “Raccontami,
Giacomo, come hai fatto tu a essere fedele per
tutta la vita a quel primo rapimento, quando nel
corso degli anni ti sembrò impossibile farne
realtà?”.
Nella sua vita e nei suoi versi, lo scrittore siciliano
trova le provocazioni e gli spunti per rispondere
ai tanti interrogativi che da molti anni si sente ri-
volgere dai ragazzi, che colpiti dai suoi libri e dai
suoi incontri, hanno iniziato a scrivergli aprendo
se stessi, svelando la propria fragilità.
In questo libro D’Avenia non raccomanda di es-
sere forti, di nascondere le proprie debolezze, di

cancellarle. No, invi-
ta a scoprirsi fragili
perché solo nel rico-
noscersi tali si può
far fiorire qualcosa
di bello: “Le cose fra-
gili bramano essere
ciò che ancora non
sono, lottano per com-
piersi e cercano ciò
che le possa far fio-
rire nella loro piena
bellezza.”
La lettura non è altro
che un invito a fare
lo stesso cammino, a ritrovarsi nella fragilità
comune delle storie raccontate, a ricercare se
stessi e un senso profondo del vivere. È così ci
si ritrovata nelle stesse domande dei personaggi
leopardiani: Saffo, il pastore errante, Silvia, Cri-
stoforo Colombo, l’Islandese… domande alle
quali non è semplice trovare risposta, ma che -
se prese sul serio - possono indirizzarci nella
vita, a mettere a nudo le nostre fragilità, a co-
noscere la portata del nostro cuore, scoprendo
che anche il nostro limite, quel limite che sembra
opprimerci e buttarci giù, non fa altro che ri-
mandare ad un Infinito.
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PIER GIORGIO FRASSATI

il beato pier Giorgio Frassati rappresenta
il figlio dei nostri giorni: cresce nel benes-
sere e nella superficiale attenzione ai valori
della vita e ai principi evangelici. eppure,
invece di adeguarsi a quello stereotipo di
esistenza sterile, lui si oppone e segue un
cammino di perfetta carità.
pier Giorgio nasce a torino il 6 aprile
1901, una città dove santità, anticlericali-
smo e dure lotte operaie convivono.
il padre, alfredo, è senatore, è proprietario
del quotidiano «la stampa», e diventerà
ambasciatore a Berlino. la madre, adelai-
de, è pittrice, legata ai precetti religiosi,
senza troppi approfondimenti spirituali. 
pier Giorgio matura personalmente la
sua sete di Dio e diventa autodidatta del
vangelo.
in casa pier Giorgio non viene compreso:
non si capisce perché preferisca recitare il
rosario quotidianamente in una casa dove
non si prega, perché non ambisca ad oc-
cupare un posto di rilievo nella società
come invece suo padre ha sempre fatto
raggiungendo il successo. 
È il giovane che invece di studiare, come i
suoi genitori vorrebbero, per raggiungere
presto la laurea in ingegneria, «bighellona»
con gli amici della san vincenzo, della Fuci
(Federazione universitaria cattolica italiana),
del partito popolare di don luigi sturzo,
nel convento dei padri domenicani, nelle
sacrestie delle chiese per servire messa,
«perdendo» continuamente tempo prezio-
so; invece di pensare ai doveri di un ram-
pollo del suo rango si occupa di preghiere,
di celebrazioni eucaristiche, di letture spi-
rituali e, come non bastasse, alla legazio-
ne italiana di Berlino, dove suo padre è
ambasciatore, ruba i fiori nelle sale di rap-
presentanza per portarli sulle tombe della 
povera gente. pier Giorgio s’innamora del-
le lettere di san paolo, le legge e le rilegge 

anche per strada o
sul tram e a 21 anni
entra nel terz’ordine
di san Domenico. 
l’impegno sociale
e politico, contro il
regime fascista, lo
schiera tra le fila del partito popolare italia-
no, fondato da don luigi sturzo nel 1919.
il suo impegno politico e sociale fu una
diretta conseguenza del suo modo di sen-
tirsi cristiano: non gli era sufficiente aiutare
i poveri, andare nelle loro misere soffitte:
voleva dare una soluzione a quei problemi
di miseria e di abbandono e la politica gli
parve la via idonea per fare pressione là
dove si decideva la giustizia. 
amante della montagna, pier Giorgio trova
nell’alpinismo la manifestazione palpabile
del suo cammino ascetico «verso l’alto»,
verso la fede più pura. scriveva nel 1925
all’amico Bonini: «vivere senza una fede,
senza un patrimonio da difendere, senza
sostenere in una lotta continua la verità,
non è vivere, ma vivacchiare».
Un giorno, ad un amico che gli aveva do-
mandato cosa avrebbe voluto fare dopo gli
studi, lui rispose: «Non lo so: sacerdote
no, perché è una missione troppo grande
e non ne sono degno; il matrimonio no.
l’unica soluzione sarebbe quella che il si-
gnore mi prendesse con sé». È tempo
ormai «di raccogliere ciò che ho seminato».
la morte lo rapisce, rapidissima.
viene colpito dalla poliomielite fulminante.
sei giorni appena per corrodere quel fisico
sano e forte di 24 anni, il 4 luglio 1925.

Giovani… con i Santi giovani


