
Il vescovo Antonazzo ha celebrato a Canneto
Messa trasmessa in diretta sulla Web tv diocesana

«Con lo Spirito
per superare
questo periodo»

La visita del presule a San Domenico

DI CARLA CRISTINI

a prima domenica del
tempo di Quaresima ha
coinciso con un atteso

apputamento, ossia quello
relativo alla visita pastorale
del vescovo Antonazzo nel-
la parrocchia di San Dome-
nico abate, a Sora. La Basi-
lica, guidata dai padri ci-
stercensi, rappresenta infat-
ti un punto nevralgico per
la locale comunità, ponen-

dosi quale baricentro
del vasto territorio ri-
cadente proprio tra i
comuni di Sora ed I-
sola del Liri. La cele-
brazione di domenica
1° Marzo, iniziata al-

le 17, ha indirizzato i fede-
li verso una intensa setti-
mana di incontri, rivolti al-
l’arricchire l’anima di cia-
scun partecipante.
Molteplici gli eventi previ-
sti a seguito della celebra-
zione iniziale: in primis, il
vescovo ha incontrato le
realtà del Cammino neoca-
tecumenale parrocchiale,
dedicandosi invece, nella
giornata di giovedì 5, alla vi-
sita della Cappella della Ma-

donna del Buon Consiglio
(detta popolarmente “Ma-
donna delle Mele”) e pre-
siedendo la Messa alla pre-
senza della comunità della
zona. Subito dopo la cele-
brazione, Antonazzo si è
riunito – presso il “Centro di
aiuto alla vita” – con tutte le
associazioni comunitarie
impegnate, all’interno della
parrocchia, nelle opere di
volontariato e sostegno: do-
natori di sangue, sostegno
per alcolisti, associazione
“L’Alberone”, comitato ad-
detto ai festeggiamenti e
molte altre ancora. Tutti i re-
sponsabili hanno esposto u-
na breve presentazione del
proprio gruppo di riferi-

mento, illustrando le diffe-
renti missioni svolte. Dopo
la partecipazione a un rin-
fresco conviviale e una visi-
ta alla struttura del “Centro
di aiuto alla vita” – accom-
pagnato dal presidente An-
tonio Accettola – il presule
ha poi dedicato del tempo al
gruppo delle famiglie, pres-
so la sala parrocchiale
“Courrier”. Nel pomeriggio
di venerdì 6 marzo,  Anto-
nazzo ha infine fatto visita
alla comunità di Tofaro, par-
tecipando all’incontro con i
membri del consiglio pa-
storale, del consiglio par-
rocchiale e di quello per gli
affari economici. 
La parrocchia di San Dome-

nico abate è stata l’ultima ad
essere visitata dal vescovo
Antonazzo prima del perio-
do di sospensione dell’atti-
vità religiosa: una decisione
accuratamente ponderata e
pianificata, resa necesaria
dalla volontà di attenersi a
quanto dettato dagli ultimi
provvedimenti governativi,
rivolti all’arginare la diffu-
sione del pericoloso virus
denominato Covid–19.
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La Basilica di Canneto, vicino Settefrati

Foto di gruppo nella sala Courrier

Sono stati tanti gli incontri, 
prima dello stop forzato, 
nella comunità parrocchiale
retta dai padri Cistercensi

Il campanile della Cattedrale di Sora

Celebrazione dall’episcopio
opo il decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri dello

scorso 8 marzo, in cui si decretava la
sospensione di tutti gli eventi e le ce-
rimonie, e la decisione della Ceonfe-
renza episcopale italiana di sospen-
dere  immediatamente tutte le cele-
brazioni fino al prossimo 3 aprile, il
vescovo Gerardo Antonazzo ha an-
nunciato la sospensione della visita
pastorale, in programma nella città
di Sora nell’unità pastorale delle par-
rocchie di San Bartolomeo, San Ciro e
San Silvestro. 
Il vescovo di Sora–Cassino–Aquino–
Pontecorvo, Gerard Antonazzo, ha i-
noltre stabilito che per tutto questo
periodo sarebbe rimasto virtualmen-
te vicino al popolo diocesano, attra-
verso la celebrazione della Messa ogni
pomeriggio, alle 18.30, dalla Cappella
dell’episcopio, trasmessa in diretta
streaming sul sito internet della diocesi
in una pagina appositamente dedica-
ta, fruibile anche attraverso i vari so-
cial diocesani. 
In questo modo dunque tutti, da ca-
sa, potranno prendere parte alla cele-
brazione eucaristica, mantenendo il
contatto con il proprio Pastore e nu-
trendosi dell’ascolto della Parola.

D

messaggio che il vescovo
Gerardo Antonazzo ha
pronunciato durante la

celebrazione eucaristica delll’8
marzo presso la Basilica–Santuario
di Canneto, a Settefrati, è stato
diramato a tutta la diocesi e di
seguito lo riportiamo
integralmente.
«Cari amici, mi rivolgo a tutti voi
dalla valle di Canneto, da più di un
millennio santificata dalla
presenza speciale della Vergine
Bruna, luogo di vita e di speranza.
Luogo di vita: ce lo ricorda la
bellezza della natura e
l’abbondanza dell’acqua, simbolo
di fecondità e fertilità.  Qui
veneriamo Colei che ha dato la vita
al Verbo di Dio, e la invochiamo
quale Maria Madre di Dio e Madre
della Chiesa, madre nostra. 
Luogo di speranza: lo attesta nei
secoli il cammino di milioni di

pellegrini che
qui hanno
sempre cercato
il volto della
misericordia di
Dio e del suo
perdono, la
riconciliazione
del cuore e la
conversione
della vita,
l’abbraccio e la
protezione
sollecita di

Maria, la gioia della fraternità,
l’amicizia spirituale della preghiera
condivisa tra viandanti. 
Cari amici, in questo periodo
viviamo tutti una forte condizione
di paura, di incertezza fisica,
psicologica e spirituale. Restiamo
uniti prima di tutto
nell’obbedienza civile alle norme
decretate dal Governo per arginare
il contagio dell’epidemia. Restiamo
forti e saldi nella vita spirituale.
L’epidemia del Coronavirus non
può intaccare la forza della nostra
fede, la fiducia nell’amore e nella
misericordia di Dio. Gesù continua
ad assicurare tutti: “Ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo”. 
Se non possiamo partecipare alla
Messa, si rafforzi la preghiera in
famiglia. Il digiuno eucaristico non
impedisce di nutrirci del cibo della
Parola di Dio: diamo più spazio
all’ascolto di Dio con la lettura del
Vangelo insieme, per lasciarci
nutrire di speranza dalla sua
Parola di vita. L’isolamento al
quale siamo tenuti non sia
motivo di solitudine, ma sia
abitato dalla presenza di Dio. In
famiglia si ritorni anche alla
recita della Corona del Rosario
che non contagia, ma riscalda il
cuore della tenerezza di Maria,
Madre della Fiducia. 
Cari amici, questo tempo di
Quaresima reso ancor più speciale
da questa difficile prova ci prepari
alla luce della Pasqua: coraggio,
ritorneremo alla vita ordinaria da
risorti, profondamente cambiati
non dalle nostre lamentele ma
dalla responsabilità che impegna
in una profonda e seria revisione
di vita. Vi sono vicino con il
cuore di padre e fratello.
Fidiamoci di Dio, affidiamoci
alla Vergine Maria».
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Il cammino 
di Quaresima
consegnato
alla Madonna

Il vescovo Antonazzo

DI ALESSANDRO REA

8 marzo, presso il Santuario
di Canneto, ai piedi della
Madonna Bruna, il vescovo

Gerardo Antonazzo ha celebrato la
Messa in diretta streaming, per
essere comunque vicino al suo
popolo, in un momento di grande
apprensione ed incertezza.
Nell’omelia, il presule ha
sottolineato come «Il Signore
chiama anche noi, come gli
apostoli, a salire sul monte della
Sua presenza, per fare esperienza di
luce in un momento di prova, di
paura e di scoramento dell’animo.
Su questo monte godiamo
spiritualmente anche della presenza
speciale di Maria, sua Madre, alla
quale rivolgiamo la nostra supplica
con il cuore
fiducioso di figli, a
Lei affidati da Gesù
morente sulla croce.
Cari amici – ha
proseguito
Antonazzo – le
domande che in
questi giorni
feriscono il cuore,
sono tante e
riguardano tutti:
“Cosa succede?
Perché tutto
questo? Cosa sarà
di tanti fratelli
contagiati? Quando potrà finire
l’emergenza? E domani, cosa sarà
delle nostre comunità così
gravemente ferite?”. Ci sentiamo
prigionieri e sopraffatti da eventi
inaspettati, imponderabili,
dall’esito ancora estremamente
incerto. Sentiamo il bisogno di luce,
di speranza, di fiducia, di vita sana,
per non soccombere all’angoscia e
allo smarrimento. Ma abbiamo
ancor più bisogno di vita buona,
santa, pura, più onesta, corretta,
fraterna, solidale, profondamente
umana. La Trasfigurazione è
rivelazione dell’umanità divina di
Gesù, di cui la luce intensa che lo
avvolge è segno visibile. Dalla
persona di Gesù promana tanto
splendore da far dire all’evangelista:
“Il suo volto brillò come il sole e le
sue vesti divennero candide come la
luce”. Gli apostoli sono sopraffatti
dall’intensità della luce, da far
esclamare a Pietro: “Signore, è bello
per noi essere qui!”. Pietro si lascia
affascinare da ciò che vede: dichiara
che è bello stare sul monte, senza
capire il significato di tale luce.
Sarà la voce del Padre a fare
chiarezza e a spiegare tutto: “Questi
è il Figlio mio, l’amato: in lui ho
posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo”. Non dice: guardatelo!

’L
Ma: ascoltatelo! È prima di tutto
l’ascolto di Cristo Parola incarnata
che fa luce nella nostra vita. È
l’ascolto di Cristo, Parola eterna e
divina che può redimere,
trasfigurare, illuminare la nostra
umanità corrotta dal peccato. Solo
la sua verità può fare luce nella
coscienza di ognuno, per imparare
a discernere più chiaramente il
bene e il male nei nostri stili di vita,
e avere l’onestà e il coraggio di
giudicare ogni cosa: “Vagliate ogni
cosa e tenete ciò che è buono.
Astenetevi da ogni specie di male”
(1Ts 5,21). Molto ha da dire la
Parola di Dio su quanto sta
accadendo nel mondo circa
un’epidemia così devastante. 
Il cristiano che sa ascoltare la Parola
legge e interpreta gli eventi alla luce

della rivelazione di
Dio, per trarre gli
insegnamenti più
luminosi per la sua
vita. Se la storia è
guidata da Dio,
dalla storia
dobbiamo imparare
a ritornare a Dio.
Proviamo ad
ascoltare che cosa
Dio può dirci
attraverso gli eventi
difficili che stiamo
vivendo». 
Continuando nella

sua omelia, il vescovo di Sora–
Cassino–Aquino–Pontecorvo ha
quindi posto l’accento sulla grande
prova a cui siamo sottoposti: la
prova dell’epidemia, che illumina il
giusto rapporto con il nostro limite
creaturale, con la nostra debolezza.
Una prova che abbatte l’idolatria di
ogni forma di arroganza e di potere
umano che non di rado prova a
sfidare l’onnipotenza divina. La
prova dell’epidemia ci provoca a
recuperare la luce della nostra
umiltà, delle nostre sconfitte. Il
momento di questa prova fa luce
sulle responsabilità di ciascuno a
livello globale, sull’urgenza della
riconversione dei rapporti
internazionali, sulla necessità di
alleanze di vero progresso e di
promozione umana, nel rispetto
soprattutto dei più poveri. 
«L’ascolto della Parola di Dio –
ha concluso Antonazzo – ci
permette di riconoscere nella
prova dell’epidemia che ci
obbliga a prendere le distanze gli
uni dagli altri, quanto necessaria
è la purificazione del cuore, delle
parole, dei vizi, dei
comportamenti che contaminano
gli altri. Abbiamo urgente
bisogno di etica e di moralità a
tutti i livelli».

L’invito rivolto,
durante l’omelia,
a fare esperienza
della luce di Cristo
in un momento 
di dura prova, 
di paura umana 
e di scoramento

Cassino vicino agli anziani
iniziativa lanciata da Luigi Maccaro,
assessore alla Coesione sociale,
politiche sociali e giovanili,

integrazione e periferie al Comune di
Cassino, è pensata per venire incontro alle
esigenze degli anziani soli e così viene
spiegata  «È attivo da oggi il servizio
#cassinorisponde dedicato agli anziani dai
70 anni in su per i quali è sconsigliato
uscire di casa in questi giorni. Grazie ad
alcuni volontari che hanno subito dato la
disponibilità e a quelli che si
aggiungeranno nelle prossime ore
proveremo ad aiutare i nostri concittadini a
fare la spesa per alimenti, farmaci e beni di
prima necessità. Il servizio sarà
completamente gratuito. Si potrà contattare
il centralino dell’assessorato 0776.298302–
4 o 339.8548529 dalle 9 alle 12 dal lunedì
al venerdì.  Nel frattempo i volontari
svolgeranno anche un altro servizio
importantissimo: cercheranno di contattare
telefonicamente gli anziani che vivono da
soli per capire se hanno bisogno di
qualcosa. La cabina di regia del servizio sarà

’L organizzata con  Scout e roce rossa ma c’è
bisogno di volontari sia per fare i turni al
telefono, sia per il ritiro e la consegna della
spesa. Si farà anche una lista dei
supermercati disponibili a ricevere l’ordine
per telefono per velocizzare le operazioni. I
volontari saranno identificabili in maniera
ufficiale: raggiungeranno l’abitazione
dell’anziano, ritireranno la lista ed il denaro
per poi tornare con la spesa ed il resto. Chi
volesse dare la propria disponibilità può
farlo inviando una mail a:
volontari@cassinosociale.it con copia
della carta d’identità. Come sempre nei
momenti più difficili emerge la parte
migliore dell’uomo, della società. È
bastato sentire un paio di amici e si è
scatenata una rete di disponibilità fatta di
volontari, scout, società sportive, studenti
universitari. Come recita il nostro hashtag
#cassinorisponde. Anche dentro ad una
disgrazia come il coronavirus bisogna
saper trovare un seme di speranza e
assumersi la responsabilità di coltivarlo».

Adriana Letta
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L’acqua della vita

a Samaritana ed il tema dell’acqua viva
indispensabile alla vita. Le pagine dei te-

sti esprimono la salvezza che Dio esprime con
l’immagine della sorgente che zampilla e di-
venta un grande fiume che trasforma in giar-
dino il deserto della Giudea e fa del mar Mor-
to un mare pieno di vita. Gesù offre se stesso
per  la nostra vita, per calmare definitiva-
mente la nostra sete di vita e di salvezza.
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