
territorio. In tanti
modi ha bussato
alle porte di quanti,
con gioia, hanno
aspettato la sua visita: a loro ha
parlato in modo semplice e diretto,
mostrando spesso il suo lato ironico
e non dimenticando mai di
dispensare consigli e buone parole.   
La visita alla scuola “Gorga”, alla
presenza del collegio dei docenti e
degli studenti, ha smosso le
coscienze sull’importanza
dell’educazione dei piccoli per un

futuro migliore; nell’incontro con
l’amministrazione comunale si è
condivisa l’idea che istituzioni civili
e religiose debbano lavorare insieme
per il bene comune. Tanta è stata la
gioia di quanti, durante
l’Adorazione eucaristica, hanno
avuto modo di accostarsi al
acramento della
Riconciliazione ed

Broccostella.Momenti di comunione per la Visita
Il vescovo ha incontrato tutte le realtà parrocchiali

«Santi come il Padre»

DI LUCIA SCAFI

ssere santi come è santo il
nostro Padre che è nei cieli:
questo l’invito del vescovo

Gerardo Antonazzo alla comunità
di Broccostella, che domenica 23
febbraio lo ha accolto per l’inizio
della visita pastorale, dopo aver
bussato alla porta della chiesa
parrocchiale. Un invito esteso ed
allargato ai giorni in cui ha
incontrato tutti i gruppi parrocchiali
e le realtà presenti sul territorio e,
come il buon Pastore, ha fatto
capolino nel cuore di quanti lo
attendevano con trepidazione.
Presenti alla celebrazione eucaristica
anche diversi sacerdoti della zona
pastorale di Sora, per la quale è
iniziata la visita pastorale e che
presto accoglieranno anche loro il
presule. Subito dopo la Messa,
Antonazzo ha incontrato, presso il
centro pastorale, il consiglio
pastorale parrocchiale, quello per gli
affari economici, il comitato feste ed
i collaboratori della parrocchia. La
comunità di Broccostella, guidata e
accompagnata dal parroco don
Ercole Di Zazzo, ha accolto il
vescovo e ha quindi aperto le porte
del proprio cuore a Cristo per averlo
ospite alla sua mensa, partecipe
della sua famiglia, pronto ad
ascoltare e a condividere le ansie e
le speranze, il riso e le lacrime, il
cibo semplice della tavola e le
confidenze del cuore. Sono stati
giorni intensi, ricchi di
appuntamenti durante i quali il
presule ha potuto conoscere tutti i
gruppi e le realtà presenti sul
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abbracciare Gesù Misericordioso
attraverso le parole e l’abbraccio del
vescovo. L’incontro con le
Confraternite, con il gruppo di
preghiera Padre Pio e con gli altri
gruppi ha lasciato ed arricchito in
tutti la voglia di crescere ancora di
più come famiglia parrocchiale per
essere testimoni credibili e
missionari della buona botizia che
viene dal Vangelo. Ancora:
l’incontro con le associazioni di
volontariato, con i commercianti e
gli imprenditori del territorio, con il
circolo ricreativo, con i ragazzi della
banda musicale “Gorga”: tutti si
sono sentiti toccare nel profondo
del cuore dalle parole del vescovo,
perché con tutti è stato capace di
entrare in dialogo in maniera
semplice e tenera. Emozionante è
stato l’incontro con alcuni ammalati
nelle loro case, attraverso di loro ha
potuto toccare la carne sofferente di
Cristo; così come il rito
dell’Unzione degli infermi
attraverso il quale ha donato
sollievo ad alcuni anziani della
comunità.  
Gioioso l’incontro con i giovani e
giovanissimi, i cresimandi e con i
bambini e i ragazzi del catechismo e
dell’oratorio: non sono mancate
battute, colpi di scena e tanto affetto
dimostrato nei confronti del
presule, secondo lo stile proprio
delle loro età. I genitori, invece,
sono stati invitati ad essere
testimoni autentici perché i figli non
sono altro che lo specchio delle loro
famiglie.  
Emozionante la celebrazione in
suffragio dei «giovani angeli in
paradiso», durante la quale sono
state ricordate tutte le persone che
troppo presto hanno lasciato questa
vita. Ai loro familiari, in privato,
Antonazzo ha voluto regalare parole
di speranza e conforto spirituale. Un
dialogo ricco di amore è stato anche

quello avuto con le
giovani coppie di
fidanzati che si stanno
preparando al
sacramento del
matrimonio. Domenica
1 marzo, con il
conferimento delle
Cresime a trentuno
ragazzi, si è conclusa poi
la prima visita pastorale
nella parrocchia di Santa
Maria della Stella e San
Michele Arcangelo a
Broccostella.  Al termine
della celebrazione

eucaristica sono stati regalati al
vescovo un catino e una brocca con
dipinto il suo stemma, insieme a
dei pregiati asciugamani, simbolo
del servizio che come buon Pastore
sta svolgendo nella diocesi di Sora–
Cassino–Aquino–Pontecorvo. Un
ringraziamento sincero è andato
anche a don Maurizio Marchione,
per la sua preziosa presenza e
collaborazione, con la comunità di
Broccostella che attende la sua
ordinazione sacerdotale,
accompagnandolo fin da adesso
con a preghiera.

In ricordo di Angelo Molle
ella giornata odierna ricorre il IV anniversario della mor-
te del docente Angelo Molle, figura che ha lasciato un

vuoto incolmabile in quanti l’hanno conosciuto in vita e ap-
prezzato per le molteplici attività svolte in campo scolastico
e accademico, nonché per i servizi assicurati alla diocesi. An-
che quest’anno la sua parrocchia d’origine, quella di Santa Mar-
gherita in Roccasecca, celebrerà la memoria del proprio figlio
spirituale prematuramente scomparso. Si comincerà, a parti-
re dalle 17, con una celebrazione liturgica, presieduta da don Emanuele
Giannone, rettore del Leoniano di Anagni, che, assieme ad altri sacerdoti,
si stringerà attorno a don Antonio Molle, fratello minore di Angelo. Seguirà
la presentazione del testo “L’amico è...un silenzio che può diventare mu-
sica”: edito dalla Arte Stampa editore. Il libro – che raccoglie gli atti del-
l’incontro tenutosi il 1° luglio 2018 nell’auditorium del Santuario di Can-
neto – è stato curato e realizzato dai colleghi, insegnanti di religione cat-
tolica, con i quali Angelo Molle ebbe speciale collaborazione negli anni in
cui ricoprì la carica di vice direttore dell’Ufficio scuola diocesano. La sera-
ta verrà infine conclusa dall’assegnazione del 2° “Premio Angelo Molle”:
ad essere premiati saranno tre alunni dell’Isituto teologico Leoniano, tra le
cui mura Angelo Molle aveva insegnato senza interruzione per oltre un de-
cennio, prima che la malattia lo strappasse all’affetto dell’intera comunità. 

Mario Fraioli
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Anche dalla Curia le norme
per fronteggiare il Covid-19

nche la diocesi di Sora–Cassino–Aquino–Pontecorvo ha
fatto proprie le raccomandazioni del decreto governativo
sull’emergenza Covid 19, disponendo una serie di

provvedimenti. C’è dunque la possibilità di celebrare la Messa e
di promuovere gli appuntamenti di preghiera della Quaresima,
seguendo però queste indicazioni: dare la Comunione sulla
mano; evitare lo scambio di pace; togliere l’acqua dalle
acquasantiere; areare gli ambienti al termine delle celebrazioni;
evitare gli affollamenti di persone che non consentano il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
Sono inoltre sospese fino al 5 marzo incluso le attività di
oratorio e di catechismo. Sono parimenti sospese, ma fino al 3
aprile, le manifestazioni, eventi e spettacoli che comportano
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza di almeno un metro. 
Si ricorda inoltre la raccomandazione «ad anziani e persone
affette da stati di  immunodepressione congenita o acquisita o
patologie croniche o con multimorbilità, di evitare di uscire
dalla propria abitazione, fuori dei casi di stretta necessità,
evitando luoghi affollati e mantenendo la distanza di
sicurezza».
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La fiaccola benedettina a Budapest

a fiamma benedettina
si è riaccesa anche
quest’anno per dare

inizio ai festeggiamenti in
onore di San Benedetto,
patrono d’Europa e di
Cassino, che saranno però
celebrati in tono minore a
causa dei provvedimenti
governativi resi necessari
dall’espansione
dell’epidemia del Covid 19.
Il 19 febbraio la fiaccola

L

benedettina “Pro
pace et Europa
una” è stata
portata dalle
delegazioni
ufficiali di
Montecassino e
delle città di

Norcia, Subiaco e Cassino, a
ricevere la benedizione di
papa Francesco. Poi, il 22
febbraio, è stata accesa a
Norcia, città dove è nato San
Benedetto.  
La capitale europea scelta
quest’anno è Budapest.
Sempre a Budapest
particolarmente
emozionante è stata la
visita, sabato 29 febbraio,
all’abbazia benedettina di

Pannonhalma, fondata nel
996. Qui i rappresentanti
giunti dall’Italia hanno
vissuto una giornata
all’insegna del carisma
benedettino, in una solenne
celebrazione eucaristica,
presieduta dall’abate di
Montecassino Donato
Ogliari, che ha concluso
l’omelia dicendo: «Se
vogliamo costruire la pace e
l’unità tra di noi e tra i
popoli, allora mettiamo in
atto la strategia del rispetto,
del dialogo e della
condivisione». L’abate Cirill,
ricordando il titolo di
“Messaggero di pace” che
Paolo VI attribuì a San
Benedetto nel 1964, ha

detto: «Anche voi oggi qui
siete messaggeri di pace, e
noi vogliamo unirci a voi in
preghiera in un mondo di
tensioni, in cui abbiamo
sempre più bisogno del
forte carisma di San
Benedetto». In chiusura di
celebrazione l’abate Ogliari
ha acceso quattro fiaccole da
donare a quattro monasteri
maschili ungheresi, da
accendere il 21 marzo, per
illuminare della stessa luce
l’Italia e l’Ungheria. L’abate
Cirill ha poi
simbolicamente consegnato
delle candele accese anche a
tre monasteri femminili
ungheresi affinché anche
loro si uniscano in

comunione di preghiera nel
giorno di San Benedetto.
Altro momento importante
è stato quello i domenica 1
marzo, a Budapest, quando
il cardinale Péter ErdÅ‘,
arcivescovo di Esztergom–
Budapest ha celebrato la
Messa nella basilica di Santo
Stefano.  

Adriana Letta

l 4 marzo scorso il Comune di Sora ha accolto il vescovo Gerardo
Antonazzo nell’ambito della visita Pastorale in pieno svolgimento.
Presso la sala consiliare del Municipio, gremita di fedeli accorsi per

l’occasione, il sindaco Roberto De Donatis, l’amministrazione e i
dipendenti comunali hanno accolto festosamente il presule. Alla
cerimonia erano presenti anche numerosi parroci della città volsca.
Poco dopo i convenevoli iniziali, Antonazzo ha salutato la comunità
sorana, ricordando come non di una prima volta si è trattato, ma di
un ritorno, in quanto «ero stato accolto presso questo Municipio sette
anni fa, in occasione del mio insediamento a Sora. Da allora, sono
stati davvero molti i momenti di vita comune, sia culturali che
religiosi, vissuti nel nostro percorso cittadino. Ringrazio il sindaco per
l’accoglienza riservatami in un momento così particolare per la vita
del nostro territorio». Proseguendo nel proprio intervento, Antonazzo
non ha mancato di sottolineare come la dottrina della Chiesa abbia
sempre guardato alla politica con attenzione: «Vorrei citare la
“Gaudium et Spes” di papa Paolo VI, che definisce l’attività politica
come “arte nobile e difficile”. “Arte”, perché sarebbe un delitto lasciare
la politica ad avventurieri o incompetenti, in quanto mestiere
complesso che presuppone una forma di apprendistato e un’adeguata
formazione, al fine di strutturare le più belle e idonee soluzioni. La
“nobiltà” affibbiata alla politica è legata al mistico rigore di alte
idealità, avendo come fine il riconoscimento della dignità umana
nella sua dimensione individuale e comunitaria. La politica è infine
assolutamente “difficile” perché ha sue regole, che non sono
perentorie e imperiose, bensì si ispirano al rispetto, al dialogo
convergente tra le parti. Sottolineo infatti, proprio in questa sede,
l’importanza rivestita dai ruoli di maggioranza e minoranza, che
devono mantenere un confronto sempre serio e rivolto al raggiungere
una sintesi comune. Il politico deve sottrarsi alla tentazione delle
posizioni di parte: è necessaria, infatti, una visione olistica per dare
risposte complete ai problemi», ha concluso il presule. 
Il sindaco di ora ha poi ribadito il pensiero del vescovo, affermando
come «la dialettica a volte è aspra ma necessaria, nell’auspicio che
porti a decisioni a vantaggio del bene comune. Gli amministratori e il
personale presenti in Comune devono essere utili alla comunità nel
rispetto di ruoli e specifiche competenze. Ringrazio il vescovo per la
sua gradita visita presso il nostro ente e annuncio che, appena sarà
possibile, promuoveremo un evento benefico per le fasce più deboli
della popolazione». Al termine dell’incontro, De Donatis ha donato
ad Antonazzo  una medaglia in bronzo realizzata dall’artista Egidio
Ambrosetti e raffigurante un suggestivo scorcio della città di Sora.
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Antonazzo in Municipio: 
«La politica come arte nobile»

con gli amministratori Questo l’invito rivolto da Antonazzo
ai fedeli delle due comunità
Significativi i momenti trascorsi
insieme agli anziani del paesino

Gli altri appuntamenti
a Visita pastorale del vescovo Antonazzo
a breve toccherà anche Sora, secondo que-

sto calendario: lunedì 16 marzo, per tutte le
parrocchie della città di Sora, alle 18.30 pres-
so la sala San Tommaso d’Aquino, incontro
con gli operatori della carità (Caritas – San
Vincenzo – Unitalsi). 
Martedì 17 marzo, nella stessa sala e sempre
con inizio alle 18.30, incontro con i catechi-
sti delle parrocchie cittadine. Il giorno dopo
mercoledì 18, con e stesse modalità di luogo
e orario, il presule incontrerà gli animatori
della liturgia (cori, lettori, ministranti e mi-
nistri); alle 20.30, in Cattedrale, incontro con
le confraternite, i comitati feste ed i portato-
ri di statue.

L

L’abate di Montecassino
don Donato Ogliari 
ha presenziato ai vari riti 
nella capitale ungherese

La fiaccola benedettina

Il vescovo a Broccostella L’incontro con i bambini del catechismo

Roccasecca

Angelo Molle

13

Domenica, 8 marzo 2020

13la Parola
www.diocesisora.it

Pagina a cura
dell'Ufficio Comunicazioni Sociali
Via XI Febbraio
03039 Sora
Tel.: 831082

e-mail 
avvenire.diocesisora@gmail.com
pagina facebook: 
https://www.facebook.com/
diocesisoracassinoaquinopontecorvo
twitter : @DiocesiSora 

SORA - CASSINO
AQUINO
PONTECORVO 

Un monte, una salita

ome il Maestro anche noi desideriamo sca-
lare la montagna, per raggiungere la vet-

ta, ma non ci curiamo né delle difficoltà, né
di sapere la strada giusta da percorrere, nep-
pure come vivere un luogo così solitario. E poi
“lo spettacolo di stare nella luce”, cosa che i
discepoli non comprendono, in fondo neppu-
re noi. Non è ancora il tempo del Golgota, e
questo Tabor ci fa vedere oltre, senza dolore.

C


