
«Chiesa in cammino»
visita pastorale.Parrocchie della Cattedrale
protagoniste degli incontri della scorsa settimana
DI ALESSANDRO REA

a visita pastorale del vescovo
Gerardo Antonazzo, nella
settimana dal 7 al 14 giugno, ha

toccato le parrocchie della cattedrale
di Sora, dedicata a Santa Maria
Assunta, e di Santa Restituta.
Domenica 7, alle 19, la celebrazione
solenne di apertura nella chiesa di
Santa Restituta, ha inaugurato un
intenso programma di
appuntamenti non solo per le stesse
parrocchie ma anche per le altre
realtà cittadine che si sono
incontrate coralmente con il loro
pastore durante la settimana. Nella
serata di lunedì 8 giugno, l’incontro
con le organizzazioni cittadine che
fondano il loro operato
sull’esercizio della Carità,
l’Unitalsi, la Caritas e
l’associazione San
Vincenzo de’ Paoli. Il 9
giugno, c’è stata alle 18.30
la celebrazione eucaristica
all’aperto nei pressi della
cappella delle Compre,
della Madonna della Pace,
seguito alle 20.30
dall’incontro con i
catechisti di tutte le
parrocchie; mercoledì 10, alle 19.30,
nei pressi della chiesa dedicata alla
Madonna di Valfrancesca.  Nella
serata, alle 20.30, presso la chiesa di
Santa Restituta, l’incontro con gli
animatori della liturgia delle
parrocchie di Sora (cori, lettori,
ministranti e ministri). E poi ancora
il vescovo ha incontrato in cattedrale
i bambini e i ragazzi del catechismo
prima e successivamente con il
Consiglio pastorale e il Consiglio
affari economici delle parrocchie di
Santa Maria Assunta e Santa
Restituta Martire.  Nelle giornata
successiva, l’incontro con il gruppo
famiglie e con le coppie partecipanti
al corso di preparazione al
matrimonio. Venerdì la visita a
malati e anziani delle parrocchie,
seguita da un incontro in
videoconferenza con docenti e
alunni della scuola delle Suore
adoratrici del Sangue di Cristo, la

L
“Santa Maria De Mattias”.
Nella serata l’incontro
con le confraternite, i
comitati e i portatori di
statue delle parrocchie
sorane. Domenica
mattina, 14 giugno, la
conclusione della visita,
con la solenne
celebrazione del Corpus
Domini, nella cattedrale
di Sora. Nonostante le
norme di sicurezza non
abbiano consentito la
tradizionale infiorata per
il passaggio della
processione del
Santissimo Sacramento, la
festa del Corpo e Sangue

di Cristo è stata vissuta
con grande solennità e
partecipazione. Il vescovo
si è espresso con parole di
grande condivisione:
«…Ricordati di tutto il
cammino che il Signore
tuo Dio ti ha fatto
percorrere per
quarant’anni nel deserto.
Ricordati di tutto il
cammino. Ahimé, tanti di
noi hanno dimenticato il
cammino compiuto dai
nostri padri nella fede dagli albori
del cristianesimo e che avrebbero
voluto proseguisse fino ad oggi, ma
è un oggi che invece è segnato, come
dicevo, da altre fragilità, cedimenti,
cadute di sensibilità cristiana». Ed
ecco che allora «quel “ricordati” – ha
proseguito il vescovo – non significa
quello che l’etimologia stessa del
termine comporta, poichè contiene

al suo interno la parola cuore, cordis,
e vuol dire dunque riporta nel cuore
ciò che Dio ha fatto nella tua vita, in
tuo favore, nel suo amore, con la sua
presenza riporta al centro della vita il
Signore Gesù. Ed è tanto vero il
nostro dire spirituale oggi che vale la
pena metterlo al confronto con
quella che era la sensibilità accesa
dei cristiani dei primi secoli della

Chiesa rispetto al Corpus Domini
cioè al mistero eucaristico celebrato
nel giorno della Pasqua settimanale.
Questo vale molto per noi oggi nella
giornata in cui concludiamo tra
l’altro, ma non chiudiamo,
terminiamo i giorni ma siamo
sempre in cammino, la visita
pastorale nella chiesa Cattedrale e
nella comunità di Santa Restituta».

A Santa Maria Assunta
e a Santa Restituta
il vescovo Antonazzo
in dialogo e confronto
con Unitalsi, Caritas,
catechisti, ragazzi, coppie,
animatori della liturgia

ra la fiducia e la speranza, la fe-
de riprende il suo cammino, e lo
riprende con una normale vita

parrocchiale, se così si può dire. La ri-
presa, si sa, può essere lenta e fatico-
sa ma con la tenacia e la pazienza la
vita pian piano riacquista forza e vi-
gore. Così è per la salute di una per-
sona o per una crisi economica, la-
vorativa, esistenziale. Così è anche per
il cammino pastorale di una parroc-
chia, quella di San Lorenzo martire,
ad Isola del Liri, che dopo essersi in-
ventata mille modi per non tradire la
sua missione di annuncio del Vange-
lo e di testimonianza della carità, in
tempo di isolamento fisico, va ri-
prendendo a piccoli passi il suo per-
corso. L’occasione della ripresa è ve-
nuta dalla festività liturgica di
Sant’Antonio, che ha preceduto di un
giorno la solennità del Corpus Do-
mini, due momenti importanti per
la Chiesa cattolica e per gli isolani in
particolare. Il triduo di preparazione
ha avuto il suo apice la sera di venerdì
12 giugno, durante la veglia di pre-

ghiera, in cui si è riflettuto sul tema
“Il pane del viandante”, tematica che
ha sollecitato a soffermarsi sul signi-
ficato del pane, “cibo che consola”,
“cibo di comunione”, “cibo da con-
dividere”. Il tema del pane e del vino
è divenuto, inoltre, espressione d’ar-
te, grazie ai lavori fatti dai ragazzi del-
l’Acr parrocchiale, che hanno riela-
borato diverse immagini eucaristiche,
esposte ai piedi dell’altare nella cele-
brazione di domenica sera, all’aper-
to, nello spazio antistante il teatro sta-
bile, gentilmente concesso dal co-
mune. Il cammino ora continua con
l’assemblea pastorale di domenica 21
giugno alle 16 nella chiesa di San Lo-
renzo sul tema “La fede e la vita par-
rocchiale a prova di pandemia. Sfide,
difficoltà e speranze”, con alcune te-
stimonianze di vita e la riflessione
guidata da don Giovanni De Ciantis.
E poi ancora con le celebrazioni al-
l’aperto, nelle zone periferiche della
città, in attesa che si torni con sicu-
rezza alla normalità.

Luciana Costantini
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San Lorenzo martire riparte
grazie a tanti piccoli passi

uando arriva la notizia che un bambino di sette anni è
ricoverato in un ospedale lontano, affetto da una malattia rara
difficile da curare, colpisce dritto al cuore di tutti. Così è
successo a Cassino per il piccolo Lorenzo Comarca, ricoverato

da un mese al Gaslini di Genova, operato due volte in quattro giorni.
Nella sua città la commozione si è trasformata in solidarietà. I genitori
dei suoi compagni, coordinati da Marina Marsella, hanno lanciato una
raccolta fondi per Lorenzo e la sua famiglia, seguiti da molti altri, tra cui
Carmelo Midolo che l’ha rilanciata online su GoFundMe.com. Anche la
parrocchia di Sant’Antonio di Cassino, dove Lorenzo ha ricevuto il
Battesimo, ha amplificato l’appello. Sono stati raccolti circa 8mila euro
e nella Messa di domenica si è pregato per il piccolo Lorenzo e per un
altro Lorenzo, di 18 anni, che lotta anche lui contro un brutto male. La
comunità parrocchiale, che in questi giorni si prepara alla festa del suo
patrono Sant’Antonio, proprio a lui chiede intercessione. 

Adriana Letta
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Cassino accanto a Lorenzo

li ultimi mesi hanno
inevitabilmente riscontrato il
moltiplicarsi di attività lavorative,

ricreative e religiose da vivere in modalità
online: anche i meno avvezzi al digitale –
tra lavoratori, studenti, sacerdoti, vescovi e
laici – si sono ritrovati dietro a
smartphone o telecamere. Tutti coinvolti,
via streaming, sia per esigenze lavorative
che per non far mancare a qualsiasi livello
conforto, sostegno e messaggi di speranza.
Anche il Progetto Policoro, sempre attivo
in ambito diocesano, è stato costretto a
“trasformare” il modo di svolgere la
propria attività di centro servizi e incontro
per i giovani. Durante il lockdown –
rispecchiando a pieno il sentimento
comune del “#distantimauniti” –
l’animatrice di comunità in carica, Aurora
Capuano, non ha mai smesso di dedicarsi

giornalmente alla formazione personale e
alla riprogettazione delle prefissate attività
annuali che, a causa dell’improvvisa
emergenza sanitaria, sono state
forzatamente annullate, rinviate al
prossimo autunno o svolte ugualmente,
seppur in via esclusivamente telematica.
Non potendo svolgere in presenza
incontri e manifestazioni nelle scuole e in
pubblico, la stessa Aurora ha incontrato in
videoconferenza giovani e associazioni,
presentando e promuovendo le attività
del Progetto Policoro: dalla conoscenza
del progetto stesso (nascita, storia,
obiettivi) ai tanti servizi gratuiti e
disponibili tramite lo sportello diocesano
(stesura e revisione di curriculum,
orientamento scolastico, conoscenza dei
servizi offerti nel territorio, orientamento
al lavoro e centro servizi). Messaggi di

incoraggiamento sono stati espressi nei
continui contatti con l’universo giovanile:
è stata creata, a proposito, anche una
piccola rubrica, intitolata “È il tempo
di...”, al fine di raccogliere video–
messaggi di speranza e condivisione. La
tematica giovani e lavoro, carisma
principale del Progetto Policoro, ha
assunto ora più che mai una
fondamentale valenza: ciò che resta dopo
la tragedia pandemica rappresenta infatti
un grande disagio per migliaia di persone,
dai giovani ai nuclei familiari. Per questo,
nulla deve anteporsi al bene della persona
e alla cura della casa comune, spesso
deturpata da un modello di sviluppo che
ha prodotto un gravi debiti, sia spirituali
che materiali: perché «l’assistenzialismo
finisce, ma la dignità e il diritto a un
lavoro e a una vita dignitosa restano».
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Progetto Policoro: tra lavoro e Vangelo

opo il lungo periodo di
lockdown dettato dall’e-

mergenza Covid–19, il clero
diocesano è tornato a riunir-
si fisicamente presso la curia
vescovile di Sora. Gli incontri
tra il vescovo Gerardo Anto-
nazzo e i sacerdoti non si e-
rano fermati, ma sono conti-
nuati anche durante la qua-
rantena, ovviamente sotto la
forma di seminari online “we-
binar”, fino all’annuncio del-
l’allentamento delle misure e
all’autorizzazione per la cele-
brazione delle Messe con i fe-
deli. Il primo incontro fisico
la Messa Crismale del 29 mag-
gio scorso, quando nella Con-

cattedrale di Cassino si è te-
nuta finalmente una celebra-
zione corale a cui hanno par-
tecipato tutti i sacerdoti dio-
cesani. Venerdì mattina, so-
lennità del Sacratissimo Cuo-
re di Gesù e giornata di San-
tificazione sacerdotale, i sa-
cerdoti diocesani si sono ri-
trovati alle 9.30 presso la Cat-
tedrale di Sora, per una mat-
tinata di ritiro e di fraternità,
guidata dal vescovo Gerardo
Antonazzo, seguita dal pran-
zo comunitario in seminario.
Il tutto si è svolto nel rispet-
to scrupoloso delle attuali mi-
sure di distanziamento fisico
e di prevenzione.
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Incontri di formazione

Riunione del clero in curia
la prima dopo il lockdown

Uno degli incontri con il vescovo Antonazzo

Isola del Liri
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Non abbiate paura

opo la discesa dello Spirito Santo, gli a-
postoli hanno cominciato ad annuncia-

re il Vangelo, chiaramente e coraggiosamen-
te, quando hanno aperto le porte del cenacolo
e sono andati in ogni angolo del mondo. La
cosa più bella che l’uomo possa fare sulla ter-
ra, in mezzo a persecuzioni e sofferenze, è di
essere testimone di Gesù, senza paura, affi-
dandoci a Cristo che vince il buio e la morte.
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La celebrazione del Corpus Domini

la raccolta 


