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14 Fuori dalla schiavitù per misericordia 

Gesù dà spesso prova della sua misericordia di fron-
te alle sofferenze umane, ma per Marco questi so-

no segni del potere che il Figlio dell’uomo ha ricevu-
to da Colui che lo ha mandato per liberare da una 
schiavitù più profonda, per liberare dal peccato. Chi 
può perdonare i peccati, se non Dio? Sappiamo dai 
vangeli che il figlio dell’uomo ha il potere di perdo-
nare i peccati; comunque il lebbroso chiede: «Se vuoi, 
puoi guarirmi?». Gesù si avvicina: “Lo toccò”; il lebbro-
so manifesta la sua fiducia, la sua gioia, la sua testi-
monianza, non può tacere. 
E noi? Noi siamo la Chiesa di Gesù che prolunga la sua 
presenza e la sua opera nel mondo. In tutti i settori 
dove è in gioco il dolore dell’uomo, dove la sua digni-
tà di figlio di Dio è in pericolo, dove c’è emarginazio-
ne, qualunque essa sia, là si gioca la nostra credibili-
tà in quanto Chiesa che porta la salvezza di Gesù.

LA PAROLA

«Abbiate fede nella guida 
che porta alla salvezza»

Si è chiusa domenica la visita pastorale del vescovo Antonazzo a Sant’Elia Fiumerapido
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DI MAURIZIO FACCHINI 

Con la consegna dell’icona di 
Gesù Buon Pastore alla comunità 
dell’Olivella, domenica scorsa, si 

è conclusa la visita pastorale del 
vescovo Gerardo Antonazzo nel 
comune di Sant’Elia Fiumerapido. Una 
visita piena di impegni, caratterizzata 
dai numerosi incontri che il vescovo ha 
tenuto durante la settimana con tutte 
le realtà parrocchiali, attività industriali 
e comunitarie del territorio, un 
momento atteso, se pur nell’incertezza 
della pandemia. In particolare martedì 
2 febbraio, nel santuario di 
Casalucense ha incontrato la comunità 
dei Frati francescani dell’Immacolata, 
che proprio in occasione della festa 
popolarmente detta della “Candelora” 
ha animato l’adorazione Eucaristica 
con la presenza delle consacrate della 
diocesi, cui è seguita la celebrazione 
eucaristica. Nei giorni a seguire ha 
fatto visita, nel rispetto delle norme 
anti-Covid, agli infermi delle comunità 
parrocchiali di Sant’Elia, Olivella e 
Portella, recando loro conforto e 
benedizione. Mercoledì 3, dopo la 
Messa, nella chiesa di Santa Maria La 
Nova in Sant’Elia Fiumerapido, il 
vescovo ha incontrato i consigli 
pastorali e i comitati festa di tutte le 
parrocchie del comune. Il giorno 
successivo, nel primo pomeriggio, si è 
intrattenuto con il sindaco Roberto 
Angelosanto e l’amministrazione 
comunale presso la sala consiliare 
dove, prendendo spunto dalla Gaudium 
et Spes ha ribadito l’importanza 
dell’arte politica quale impegno 
all'ascolto e alla risoluzione di tutte le 

problematiche dei concittadini. Una 
richiesta particolare del vescovo è stata 
quella di non anteporre mai il proprio 
interesse al bene comune. In serata, 
invece, dopo aver “bussato” con il 
pastorale alla porta della chiesa di San 
Michele Arcangelo in Valleluce, e 
celebrato la Messa, ha incontrato la 
comunità del luogo per ascoltare e 
rendersi partecipe dei bisogni dei fedeli 
intervenuti, i quali hanno manifestato 
tutta la loro gioia per la presenza 

amorevole del loro pastore. La visita è 
continuata nella parrocchia di Santa 
Maria del Carmine in Portella con la 
Celebrazione eucaristica e l’incontro 
con la comunità. Sabato alle 15.30 a 
Olivella il vescovo si è intrattenuto con 
i ragazzi che stanno percorrendo 
l’itinerario catechistico, raggiungendo, 
poi, alle 17 la chiesa madre di Sant’Elia 
per celebrare e conferire il sacramento 
della Cresima. La serata si è conclusa 
con l’incontro degli operatori Caritas, i 
catechisti e gli animatori liturgici. 
Durante tutta la visita ogni incontro è 
stato ricco di spunti, di contenuti e di 
interventi ai quali, paternamente, il 
vescovo ha dato ascolto indicando la 
strada del Vangelo come soluzione a 
ogni difficoltà ed esortando tutti i 
fedeli ad aprire le porte a Cristo buon 
Pastore. La visita pastorale si è conclusa 
con una Messa solenne, in presenza 
delle autorità civili e militari, presso la 
parrocchia Santa Maria dell’Ulivo in 
Olivella di Sant’Elia Fiumerapido, dove 
il vescovo ha esortato tutta la Chiesa 
territoriale affinché si impegni in un 
cammino, seppure difficoltoso, per 
continuare, tra fatiche e gioie, a 
crescere in un mondo che ha bisogno 
di una guida che noi riconosciamo in 
Gesù come una «guida sicura che porta 
alla salvezza». Dalla comunità 
ecclesiale di Sant’Elia è giunto un 
caloroso ringraziamento al vescovo 
Antonazzo, per la sua benevola e 
paterna presenza. Soprattutto in questo 
periodo caratterizzato da restrizioni e 
di paura Antonazzo ha saputo 
prendere per mano il suo popolo e 
condurlo ad una rinnovata vita 
cristiana.

Il vescovo nell’atto del “bussare”

Sensibilizzati 
per fare scelte 
di libertà vera

Analizzando, in maniera attenta, uno 
stralcio del messaggio emesso con-
giuntamente dai vescovi italiani, 

all’inizio del mese di febbraio era sem-
plice intuire che ci si trovasse di fronte a 
«un’occasione preziosa, utile per sensibi-
lizzare tutti al valore dell’autentica liber-
tà, nella prospettiva di un suo esercizio a 
servizio della vita». 
Proprio a tali enunciati si sono ispirate, 
in coesa spiritualità, le differenti comuni-
tà cristiane nell’organizzare eventi e se-
minari rivolti all’onorare la Giornata per 
la vita, giunta alla propria 43ª edizione. 
Nella diocesi di Sora Cassino Aquino Pon-
tecorvo è stato l’Ufficio diocesano per la 
pastorale della famiglia - coadiuvato dal-
la Pastorale digitale e dal “Movimento per 
la vita” di Cassino - a cogliere la palla al 
balzo: domenica scorsa, 7 febbraio, alle 
17.30 si è svolto infatti un seminario on-
line, trasmesso sia sulla pagina Facebook 
che sul canale YouTube dedicato. 
Il ruolo di protagonisti, all’interno dell’in-
terconnessione proposta, è toccato Gigi 
De Palo e Anna Chiara Gambini, autori 
del libro “Adesso viene il bello”, edito da 
Sperling & Kupfer nel 2020. I due, sposa-
ti da quindici anni e genitori di cinque fi-
gli, inquieti ed innamorati, saggi e scom-
binati (in più, dediti ad una vita di impe-
gno ecclesiale, civile e sociale), avevano già 
quattro bambini quando decisero di rac-
contare la loro movimentata vita nel ro-
manzo “Ci vediamo a casa”. Questo pri-
mo scritto, poco dopo l’essere andato in 
stampa, divenne in breve tempo un pic-
colo cult per migliaia di coppie e di fami-
glie. A poca distanza dall’improvvisa po-
polarità, i coniugi scoprirono di aspetta-
re il quinto figlio: fin dall’inizio, però, le 
cose non sembrarono filare similarmen-
te alle volte precedenti: Anna Chiara si 
trovò, infatti, ad affrontare diverse pro-
blematiche durante la gravidanza. Sia la 
mamma che il bambino si dimostrarono 
tenacemente attaccati alla vita: così, quan-
do Giorgio Maria nacque, la sua tempra 
venne confermata da un sorriso senza fi-
ne e, purtroppo, dalla sindrome di Down. 
Davanti alle difficoltà entrambi i genito-
ri, in un’alba di complicità, si negarono 
al possibile sconforto, rafforzando oltre-
modo il loro patto di ferro e continuan-
do, imperterriti, a vivere la propria quo-
tidianità tra il bisticciare e il ritrovarsi. In 
casa, i quattro figli più grandi - alcuni dei 
quali alle prese con l’adolescenza e i suoi 
terremoti - si dimostravano vivaci e origi-
nali, coalizzandosi di continuo soltanto 
per un comune interesse: prendersi cura 
di Giorgio Maria, attenuando le divergen-
ze causate dal proprio “io” per converge-
re nell’operato di un affiatato team. Ad 
essere descritto, nel nuovo testo, è stato 
proprio lo svolgersi di questa nuova av-
ventura familiare: un contesto capace, an-
cora una volta, di far ridere, piangere, di-
scutere, sperare e - soprattutto - riflettere. 
Durante l’evento on line sono state cita-
te e lette – grazie al coinvolgimento di 
alcuni giovani attori – delle pagine del 
libro, poi commentate in diretta dagli 
stessi autori. La partecipazione riscontra-
ta nella trasmissione ha confermato una 
forte sensibilità verso gli eventi narrati, 
a testimonianza di quanto «la libertà – 
come ricordato dal Consiglio perma-
nente della Conferenza episcopale ita-
liana – non sia un fine ma uno “stru-
mento” essenziale per raggiungere il be-
ne proprio e degli altri: un bene stretta-
mente interconnesso».

PASTORALE FAMILIARE

Ecco la «cittadella» 

Il sindaco di Sora Roberto 
De Donatis ed il dirigen-

te Pio Porretta hanno fir-
mato il contratto tra la Re-
te ferroviaria italiana spa e 
il Comune per la concessio-
ne in comodato d’uso gra-
tuito dell’immobile sito 
all’interno del fabbricato 
“viaggiatori” della stazione 
di Sora (ex locale bar ed ex 
uffici Polfer). 
Gli spazi saranno destinati 
esclusivamente alle diver-
se associazioni onlus pre-
senti sul territorio ed ope-
ranti nel Terzo settore. La 
“Cittadella del volontaria-
to” diventerà un incubatoio 
dove potranno lavorare le 
diverse realtà del territorio 
che operano da anni a fa-
vore delle fasce più disa-
giate della popolazione. 

VOLONTARIATO

Giornata del malato 

L’11 febbraio, giorno dedicato 
alla memoria della Madon-

na di Lourdes, cadeva anche la 
XXIX Giornata del Malato: 
nell’occasione, don Mario Colel-
la - cappellano dell’ospedale di 
Cassino e referente dell’Ufficio 
pastorale della salute - ha cele-
brato una messa nella cappella 
del nosocomio, coinvolgendo 
malati e volontari momenta-
neamente inattivi. Un momen-
to di grande intensità spiritua-
le, dove la preghiera si è unita 
alla speranza nella fede in Dio.

Ac diocesana: la pace fa notizia
L’iniziativa dell’Azione cattoli-

ca di quest’anno dedicata al-
la pace si intitola “La pace fa 

notizia!” e vuole aiutare ciascuno 
a guardare alla realtà circostante 
con l’occhio di chi si fa attento ai 
bisogni e, nel contempo, riesce a 
scorgere il bene, il bello laddove 
esso si manifesta, specie nelle no-
stre città, senza però dimenticare 
di rivolgere lo sguardo anche al 
mondo intero, in una fase così 
straordinaria. 
A livello nazionale si sostiene la re-
te di aiuto per l’emergenza sanita-
ria che “Terre des Hommes” ha av-
viato in diversi paesi, sin da mar-
zo. Accanto all'iniziativa naziona-
le, per il mese della Pace 2021, 
ogni associazione diocesana di 
Azione cattolica si impegnerà a 
farsi prossima a coloro che ne 

hanno più bisogno, individuando 
un progetto o un luogo sul terri-
torio da sostenere attraverso il so-
stegno di tutti i soci. 
Questa iniziativa di pace, metterà 
insieme tanti progetti differenti, 
ognuno specifico per il territorio in 
cui è nato, vivendo appieno questo 
tempo, ancora impegnativo e com-
plesso, di pandemia.  
Per questo la nostra diocesi, dome-
nica 7 febbraio, l’Ac si è prodigata 
in varie parrocchie, per favorire que-

sto appuntamento. Nelle scorse set-
timane i soci dell’Ac della parroc-
chia San Lorenzo in Isola del Liri 
hanno rinnovato la loro adesione.  
Per l’occasione, i piccoli dell’Acr 
hanno messo a punto il loro gior-
nalino “Segui la notizia”, dedican-
do un’ampia pagina alla pace. An-
che l’Azione cattolica di Aquino con 
i suoi giovani ha voluto festeggiare 
la 54° giornata mondiale della pa-
ce, pregando insieme a tutti i fede-
li durante la Messa. Nella parroc-
chia Santa Croce, a Castelliri, ha 
“colorato” la Messa con la gioia e 
il carisma dell’Azione cattolica. Non 
potendo festeggiare come ogni an-
no la Festa della pace, i soci si so-
no riuniti per rinnovare il loro “sì” 
attraverso il web e chi è riuscito, in 
chiesa mostrando la speranza che 
viene dalla gioia delle fede. 

Molte le parrocchie 
che la scorsa settimana 
hanno festeggiato 
il rinnovo dell’adesione 
all’associazioneLa «Festa della pace» col rinnovo delle adesioni


