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1414 Rimanere nell’amore 

Sembra impossibile rispondere all’amore con l’amore, 
come chiede - anzi comanda - Gesù, mentre ci sap-

piamo così vulnerabili e impastati di povera terra. Come 
imparare ad amarci fra noi? Siamo appena una scintilla 
di brace. Gesù ce ne svela il segreto: «Rimanete nel mio 
amore» (Gv 15,9), come bagliori di fuoco, che apparten-
gono alla stessa luce. È un comando che non forza la no-
stra libertà ma la potenzia: l’amore di Cristo scorre fra le 
pieghe fragili della nostra umanità e la trasforma in ger-
moglio di bene. Di più, ci fa capaci di amarci con lo stes-
so amore che vibra nel Padre per il Figlio, ed è egli stes-
so Persona divina: amiamo nello Spirito Santo, mai più 
servi, ma amici, cuore nel cuore di Dio. Papa Francesco 
ce lo ricorda: «Gesù ci insegna la strada dell’amore: il cuo-
re aperto, amare senza misura. Lui ci chiede di rimane-
re nell’amore suo, che è l’amore del Padre». 

suor Antonella Piccirilli

APRENDO LA PAROLA

«In affidamento a Maria»
Domenica scorsa nel santuario di Canneto la celebrazione a chiusura 
della visita pastorale del vescovo Antonazzo a tutte le zone della diocesi
DI

 ADRIANA LETTA 

Giorno importante il 1° 
maggio per la diocesi di 
Sora-Cassino-Aquino-

Pontecorvo perché si è aperto il 
mese dedicato alla Madonna e si è 
segnata la conclusione della prima 
visita pastorale “Sto alla porta e 
busso” del vescovo Gerardo 
Antonazzo alla sua diocesi. Tutto 
ciò è stato celebrato, senza 
concorso di popolo per evitare gli 
ancora pericolosi assembramenti, 
nella basilica santuario di 
Canneto ed è stato il vescovo a 
recarvisi, con quello speciale 
intenso affetto spirituale per la 
Madre di Cristo, venerata come la 
Vergine Bruna di Canneto. 
Quest’anno in modo speciale 
papa Francesco ha voluto dedicare 
il mese di maggio ad una 
insistente preghiera, soprattutto 
con la recita quotidiana del 
Rosario, “per chiedere la 
cessazione del flagello 
pandemico”. Quasi una 
maratona-staffetta di preghiera 
questa iniziativa, promossa dal 
Pontificio Consiglio per la 
promozione della nuova 
evangelizzazione che ha come 
titolo “Da tutta la Chiesa saliva 
incessantemente la preghiera a 
Dio” (Atti 12,5), a cui tutti i 
cristiani sono chiamati a 
partecipare quotidianamente, non 
solo recandosi in un santuario, 
ma anche nella propria chiesa o 
in casa, in comunità o anche da 
soli. Ed è bello vedere questa 
spinta al ritorno alla fede dei 
semplici, autentica, forte e sentita, 
capace di creare una comunione 
ecclesiale universale. È stata 
l’occasione per concludere 
ufficialmente la visita che, iniziata 
il 9 ottobre 2019, è terminata a 
fine aprile dopo la visita all’ultima 
zona pastorale, quella di Atina. 
«Oggi - ha detto il vescovo 

I mesi con il virus 
«un’opportunità 
di discernimento 
più incarnato»

Antonazzo nell’omelia - portiamo 
davanti alla Madonna di Canneto 
anche la conclusione del 
pellegrinaggio pastorale della 
visita svolta nella vasta e variegata 
geografia ecclesiale e civile della 
nostra diocesi. Sia Maria, 
immagine e madre della Chiesa, 
ad affidare al cuore di Cristo, 
Pastore buono e bello, quanto è 
stato compiuto, anche quanto 
non siamo riusciti a svolgere 
secondo le sue attese. Una buona 
parte della visita pastorale si è 

articolata in concomitanza con la 
diffusione del contagio 
epidemico. Un bel problema, 
questo, che ha richiesto particolari 
accortezze, discontinuità nel 

ritmo, riprogrammazioni 
ricorrenti, rimodulazione delle 
attività; ma tutto ciò ha 
rappresentato anche 
un’opportunità, una 
provocazione, una sfida pastorale, 
un discernimento più incarnato, 
che è necessario tenere in esercizio 
per il prossimo futuro allo scopo 
di un’inderogabile rigenerazione 
pastorale. Sono grato ai presbiteri 
e ai loro collaboratori laici». 
Particolari ringraziamenti li ha poi 
rivolti al vicario generale e a tutti 

coloro che lo hanno supportato 
nei mesi della visita pastorale. 
«Nel percorso durato quasi due 
anni abbiamo vissuto - ha detto il 
vescovo - “un tempo di speciale 
consolazione” (Preghiera per la 
visita pastorale), perché Dio ha 
“visitato e redento il suo popolo” 
(Lc 1,68): ha bussato ed è entrato 
dalla porta principale del cuore 
nella vita reale di ogni comunità. 
Come già nella storia di Giuseppe 
e di Maria, i quali hanno 
riconosciuto il Mistero, e hanno 
aperto il cuore tra fiducia e 
trepidazione, hanno accolto la 
Parola tra ascolto e obbedienza. 
Non senza il loro consenso Dio 
ha portato a compimento il suo 
progetto. Grazie all’esperienza di 
Giuseppe e Maria rileggiamo la 
Visita pastorale». Ha così 
ripercorso l’intera Visita pastorale, 
con grande penetrazione umana e 
spirituale, lasciando tre piste di 
riflessione. La prima: il bussare di 
Gesù attraverso il vescovo ha 
avviato un discernimento 
pastorale su quanto il Signore 
richiede in questo momento 
storico: sognare con Lui non il 
futuro della nostra Chiesa 
diocesana, ma la Chiesa del 
futuro. La seconda: Dio entra con 
parole nuove. L’ascolto di Dio 
turba e fa cambiare idea. Una 
Chiesa che non si lascia turbare è 
una Chiesa che non sa più 
ascoltare. L’ultima: la nostra 
assemblea orante consegna le 
speranze della visita pastorale al 
“padrone della messe” (cf Lc 10,2) 
perché ci aiuti a farle fruttificare 
non al modo di un bonus facciata 
ma di un radicale annuncio del 
Vangelo di speranza in un tempo 
di rinascita. Al termine, in un 
momento particolarmente 
toccante e significativo, il vescovo 
coi presenti ha letto la Preghiera 
per la conclusione della visita 
pastorale da lui composta.

La celebrazione del primo maggio nel santuario di Canneto

Nella memoria di don Adamo
Il Covid ha inferto la sua prima 

ferita mortale nella comunità 
presbiterale della diocesi di So-

ra, colpendo don Adamo Gizzarel-
li. La notizia della dipartita del sa-
cerdote, giunta nel pomeriggio del 
1° maggio scorso, al termine del-
la prima visita pastorale del vesco-
vo Gerardo Antonazzo alla dioce-
si, è stata rapidamente diffusa dai 
media, che hanno attestato le nu-
merose manifestazioni di cordo-
glio e gratitudine dei rappresen-
tanti delle istituzioni civili e dei fe-
deli. Nato nel 1947, sacerdote dal 
1972, parroco da 45 anni di Ss.mo 
Salvatore a Pignataro Interamna, 
don Adamo ricoprì nell'ex diocesi 
di Montecassino gli incarichi di di-
rettore dell'Ufficio liturgico, fino 
al 1983, e di vicario generale, fino 
al 2008; nel 2003 divenne prelato 

d'onore di Giovanni Paolo II. Nel-
la diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo è stato membro del 
Consiglio presbiterale e del Colle-
gio dei consultori. I sacerdoti con-
fratelli ricordano di Gizzarelli la 
naturale attitudine al consiglio e 
lo stile collaborativo e comuniona-

le. Pignataro Interamana piange il 
defunto parroco un riferimento per 
intere generazioni, un uomo col-
to e pacato e un pastore d'anime 
instancabile, dalla vita di preghie-
ra e dalla generosità fervide. 
Nell'omelia per la Messa esequia-
le celebrata il 2 maggio, il vesco-
vo Antonazzo, commentando la 
pericope giovannea sulla vite e i 
tralci, ha definito don Adamo co-
me «un tralcio che, attraverso la 
morte, il Padre ha voluto solo “po-
tare” per farlo fruttificare al me-
glio a favore della comunità» e, ri-
cordandone la premura e la di-
sponibilità per la sua gente, ha 
espresso la certezza che «tutto il 
suo sacrificio e la sua dedizione 
non potrà non portare frutti ab-
bondanti per tutti noi».  

Andrea Pantone 

Don Adamo Gizzarelli

Policoro, le attività in streaming 

Intense per il primo semestre del 2021 le pro-
grammazioni del Progetto Policoro diocesano, 

che proseguono in modalità streaming raccoglien-
do un cospicuo numero di adesioni e visualizza-
zioni. Il 30 aprile, vigilia della memoria di san Giu-
seppe lavoratore, ha avuto luogo, con la parteci-
pazione dei tre direttori degli uffici Caritas, di Pa-
storale giovanile e di Pastorale sociale e del lavo-
ro, un momento di preghiera e di riflessione a cui 
il centro sono stati la ripresa lavorativa ipotizza-
bile nel periodo post-Covid e la valutazione del 
contributo perseguibile col supporto dei vari ser-
vizi della Chiesa diocesana. Il 12 maggio giunge-
rà al secondo incontro online “Tutto è connesso”, 
il percorso di formazione sull'ecologia integrale 
realizzato in collaborazione con l'arcidiocesi di 
Gaeta. L'ultimo appuntamento del Progetto Poli-
coro è calendarizzato al 27 maggio con il webinar 
“Le grida silenziose degli adolescenti”, un labora-
torio rivolto a genitori, educatori, insegnanti, ca-
techisti con la psicologa-psicoterapeuta Mariella 
Capraro, che affronterà il tema della relazione in 
tempo di pandemia. (An.Pan.)

LAVORO E SOCIALE

L’inaugurazione 
della Consulta  
per la disabilità

Una Consulta per i diritti delle per-
sone con disabilità è nata a Cassi-
no per volere del Comune e in par-

ticolare del sindaco, Enzo Salera, e dell'As-
sessore alla coesione sociale Luigi Macca-
ro. Lanciata l'idea e individuata la figura 
del presidente nella persona della di Ma-
ria Cristina Tubaro, è stato diffuso l'avvi-
so a tutte le associazioni e categorie del 
territorio che si interessano a questi temi, 
ed è stato dato del tempo per aderire e pre-
pararsi. Venerdì 30 aprile, nella sala co-
munale Restagno si è tenuta la prima ri-
unione, alla quale hanno partecipato 
molte associazioni del territorio. 
In apertura il sindaco ha salutato e rin-
graziato gli intervenuti, testimoniando 
che l'amministrazione comunale è atten-
ta alle politiche di integrazione e di inclu-
sione a favore delle persone disabili e dal-
la Consulta partecipanti stimoli e sugge-
rimenti per poter costruire una città più 
vivibile.  
L'assessore Maccaro, l'ideatore dell'ini-
ziativa, ha espresso tutta la sua soddisfa-
zione per la nascita di questo organismo, 
che avrà un compito di raccordo e di co-
ordinamento tra le associazioni che sul 
territorio si occupano di disabilità. Il Co-
mune di Cassino è “pioniere” in questa 
iniziativa, visto che si tratta del primo 
esempio in provincia. 
La presidente Tubaro, nell’introdurre i la-
vori, ha ringraziato il Comune sottoli-
neando come i tanti messaggi giunti alla 
Consulta testimonino che questa inizia-
tiva intercetta un bisogno realmente sen-
tito dal territorio e dai cittadini.  
Ogni associazione presente ha poi pre-
sentato la propria realtà e attività, così da 
poter avviare una conoscenza reciproca, 
punto di partenza imprescindibile per un 
percorso di collaborazione e la creazione 
di sinergie future. Come previsto dall’Or-
dine del Giorno, è stato avviato un pri-
mo confronto sulla Proposta di Legge Re-
gionale n.169 del 21 giugno 2019 “Pro-
mozione delle politiche a favore dei di-
ritti delle persone con disabilità”. A bre-
ve, un nuovo incontro verificherà eventua-
li proposte di modifica o integrazione da 
presentare in Regione.  
Soddisfatta la Presidente della risposta 
dei partecipanti alla riunione da cui so-
no già emerse delle criticità da affronta-
re: barriere architettoniche, conseguenze 
della pandemia, il cosiddetto “dopo di 
noi”, la necessità di fare rete. L'obiettivo 
della Consulta sarà quello di perseguire 
la politica dei piccoli passi: vogliamo es-
sere propositivi, concreti, collaborativi, 
dando il nostro contributo per individua-
re proposte realistiche e lavorare insieme 
per realizzarle. (A.L.)

La presentazione al Comune di Cassino

IL PROGETTO

Sicurezza nella comunicazione digitale

DI RICCARDO PETRICCA 

Il regolamento Ue 2016/679 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguar-
do al trattamento dei dati per-
sonali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati, e che abro-
ga la direttiva 95/46 / CE, noto 

come Regolamento generale 
sulla protezione dei dati perso-
nali o anche come Gdpr 
(dall'acronimo inglese “Gene-
ral Data Protection Regulation”) 
è la principale normativa euro-
pea in materia di protezione e 
sicurezza dei dati personali e 
privacy.  
Il Regolamento, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale euro-
pea il 4 maggio 2016 ed entra-
to in vigore il 24 maggio dello 
stesso anno, ha tuttavia avuto 
attuazione a partire dal 25 
maggio 2018. Esso è composto 
da 99 articoli e 173 conside-
rando, i quali hanno solo un 
valore interpretativo.  
Trattandosi di un regolamen-
to, non necessita di recepimen-
to da parte degli Stati 

dell'Unione ed è attuato allo 
stesso modo in tutti gli Stati 
dell'Unione senza margini di 
libertà nell'adattamento (tran-
ne per le parti per le quali so-
no espressamente previste del-
le possibilità di deroga). 
I principi cardine di questo re-
golamento è tutto esplicitato nel 
primo articolo che recita: "La 
protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei 
dati di carattere personale è un 
diritto fondamentale ... ogni 
persona ha diritto alla protezio-
ne dei dati di carattere persona-
le che la riguardano" . 
Anche la Chiesa, che da sempre 
incarna ed ha avuto un cuore 
nella sua disciplina universale 
il valore e la tutela dell'uomo 
nelle due parti fondamentali, 

cioè il rispetto della buona fa-
ma, della sua riservatezza e in-
timità (ossia che i suoi dati non 
siano messi in rete oppure resi 
pubblici o comunicati senza la 
sua esplicita autorizzazione), 
durante la 71ª assemblea gene-
rale, ha approvato un aggiorna-
mento del decreto generale "Di-
sposizioni per la tutela del dirit-
to alla buona fama e alla riser-
vatezza", risalente al 1999. Il 
passaggio era necessario per ren-
dere tale testo conforme - nel ri-
spetto dell'autonomia della 
Chiesa e della peculiare natura 
dei suoi enti e delle sue attività 
- al Regolamento dell'Unione 
europea in materia di protezio-
ne dei dati personali, che dal 25 
maggio 2018 è applicato in tut-
ti i Paesi membri. 

La legislazione in vigore 
è stata adottata 
anche dalla Cei 
e tutela il trattamento 
dei dati personali 
e la loro circolazione 

Webinar a Frosinone 

Tutto esaurito per il primo webi-
nar “Cybersecurity, le sfide - In-

dustry 4.0” del Comitato Italiano 
dell’Ingegneria dell’Informazione 
(C3i) dell’Ordine degli ingegneri di 
Frosinone con il patrocinio del Co-
mune e della Asl provinciale. Dopo 
i saluti del presidente dell’Ordine, 
Mauro Annarelli, che ha fortemen-
te voluto il comitato, gli interventi 
di Antonio Mastromattei, presiden-
te del C3i, sulla sicurezza dei siti 
web della Pa; di Sandro Ricci, re-
sponsabile del Ced del Comune sul 
tema “SmartWorking e sicurezza”, 
Ernesto Barbone, Cybersecurity Ma-
nager, Fabio Polino della società Cy-
bersecurity Srl e Fortunato Ammen-
dolia del Cop che ha evidenziato gli 
aspetti etici riferendosi all’enciclica 
“Fratelli Tutti”. È stato mostrato “Un 
caso pratico - la messa a norma di 
Quista B2B” di Giordano Masi, re-
sponsabile progetti di Intit. (R.P.)
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