
Vivere da cristiani, oggi
Campoli Appennino.La comunità ha accolto il vescovo

assemblea pastorale svoltasi
domenica scorsa, 21 luglio, nella città

di Isola del Liri, ha messo in risalto sfide,
difficoltà e speranze derivanti
dall’emergenza Covid–19. L’appuntamento
rituale (che da anni ormai si ripete con
l’arrivo dell’estate) è stato un’ottima
occasione per affrontare il tema del
lockdown in chiave religiosa: senza cadere
nell’ovvietà e in dinamiche scontate, nella
chiesa di San Lorenzo i partecipanti si sono
da subito mostrati desiderosi di
condividere emozioni e spunti di
riflessione. Dopo i saluti iniziali e un primo
momento di preghiera corale, il parroco
don Alfredo Di Stefano ha introdotto i
cardini dell’incontro, presentando tre
diretti testimoni che, con racconti di vita
vissuta, hanno proiettato i presenti
nell’immedesimarsi in vere e toccanti
storie. L’imprenditore Marco Zullo, primo
interpellato ad intervenire, ha raccontato
la propria esperienza, vissuta tra lavoro ed
emergenza sanitaria: nel mese di febbraio,
Zullo ha deciso di convertire la mission
della sua azienda sartoriale nella
produzione di circa750mila mascherine,
distribuite poi in Piemonte e Lombardia. I
sessanta dipendenti in servizio hanno
continuato a lavorare in serenità, senza
ricorsi alla cassa integrazione. Una sfida
vissuta in pieno dall’imprenditore (il virus
ha colpito anche sua madre), che non ha
poi mancato di esprimere perplessità
riguardo le possibili difficoltà economiche
che potrebbero presentarsi, in autunno, in
caso di nuove chiusure. Di seguito,
l’intensa testimonianza fornita da Elide
Zaccardelli è risultata toccante e definita
da una pacatezza tradita da sofferenze e
angosce non del tutto spente. Suo marito
ha contratto infatti la malattia e, causa
patologie pregresse, la sua salute non è
ancora pienamente recuperata: la pace, la
serenità e la forza che solo la fede sa dare,
hanno dato però alla donna, sempre e
comunque, la forza di andare avanti.
Ultimo tra i chiamati a intervenire è stato
il giovane Marco Di Vona, presidente
dell’associazione Cogita (attiva in tutela del
bene comune, del territorio e
dell’ambiente). Nel periodo pasquale, il
lancio on–line dell’iniziativa “Superiamo
l’isolamento” ha consentito
all’associazione stessa, nel giro di pochi
giorni, di raccogliere fondi destinati
all’acquisto di beni di prima necessità, poi
affidati alla locale Caritas parrocchiale. «Il
Coronavirus ci ha tolto molto – ha asserito
il giovane universitario – ma noi giovani,
con energia e voglia di fare, abbiamo
provato a colmare alcuni vuoti ricercando
efficaci soluzioni». Dopo un breve
intermezzo musicale – che ha visto esibirsi
Asia Zaccardelli (accompagnata dal piano
di Stefano Urbini) nella canzone “Faded” di
Alan Walker – davvero illuminante è stato
l’intervento di Don Giovanni De Ciantis: il
sacerdote e psicologo, partendo dalla
lettura del Vangelo del giorno, ha
affrontato temi spinosi quali solitudine,
sofferenza e dolore. «Parole, quest’ultime
che posso convergere, in maniera univoca,
verso il concetto di solidarietà: a volte,
quando si è in difficoltà, non bisogna
vergognarsi nell’accettare l’aiuto altrui. Lo
ha fatto anche Gesù, più volte e in
momenti diversi della sua vita: perché da
limiti e imperfezioni, con tenacia e
preghiera, può nascere sempre nuovo
amore». Nel delineare le conclusioni finali,
don Alfredo ha poi invitato i presenti
nell’essere sempre «lieti, forti,
perseveranti, solleciti e pieni di speranza»;
l’attenzione è stata infine riversata su
«catechesi e ministerialità, da esercitare
costantemente in un clima di fraternità e
di apertura fiduciosa agli altri». 

Luciana Costantini

’L

DI ALESSANDRO REA

uon Pastore, vero pane, o
Gesù pietà di noi: nutrici
e difendici, portaci ai beni

eterni nella terra dei viventi. Tu che
tutto sai e puoi, che ci nutri sulla
terra, conduci i tuoi fratelli alla
tavola del cielo nella gioia dei tuoi
santi.» 
Con queste parole, il 13 giugno
scorso, il vescovo Gerardo
Antonazzo, ha introdotto la
solennità del Corpo e Sangue di
Cristo, e la visita pastorale è
ripartita nella parrocchia
Sant’Andrea apostolo in Campoli
Appennino affidata da oltre un
ventennio alla cura pastorale di
don Francesco Mastroianni.
Nell’omelia il vescovo ha
esplicitato sotto diversi aspetti e
insistito sul verbo “ricordare” per
intendere che dinanzi a eventi
avversi il Signore dà la forza per
risollevarsi.
Il 15 giugno, il vescovo si è
incontrato con il gruppo catechiste
insieme ai bambini e ragazzi che
percorrono l’itinerario di
formazione cristiana. Antonazzo
all’inizio del suo discorrere
familiare loda la scelta adottata di
non interrompere il percorso di
formazione ma compirne uno
consecutivo dalla prima
elementare fino alla terza media,
ribadisce anche come la catechesi
non sia la semplice preparazione
ai Sacramenti bensì la formazione
alla vita cristiana per cui è
importante trasmettere ai ragazzi
cosa significa diventare cristiani,
ma molto di più vivere da cristiani
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oggi.
Nel pomeriggio del 16 giugno, il
vescovo ha incontrato, presso gli
impianti sportivi comunali, i
giovani con i dirigenti della
squadra di calcio settore adulti
della Società sportiva Campoli
Appennino. Si è parlato delle
attività della squadra sportiva di
Campoli Appennino, delle
potenzialità della squadra stessa
sia sotto l’aspetto umano e
cristiano lasciando per loro un
messaggio importante
riprendendo le parole di San
Paolo: gareggiate nello stimarvi a
vicenda (Rm 12,10) e correte
anche voi in modo da conquistare
il premio (1 Cor 9,24). I dirigenti,
tutti visibilmente gratificati ed
emozionati per la visita del
vescovo, gli hanno voluto far
visionare gli impianti sportivi e
posare per una foto ricordo cui ha
fatto seguito la recita del Padre
nostro e la preghiera di
benedizione impartita dal pastore
della diocesi. 
In serata è stato possibile
incontrare una buona
rappresentanza dei membri facente
parte dei Consigli parrocchiali. Il
confronto con i presenti ha messo
in luce la disparità tra le necessità
richieste e l’inadeguatezza delle
forze a disposizione cui il vescovo
ha risposto invogliando tutti
all’impegno, alla disponibilità, alla
prossimità perché di forze e di
forze giovani ha notato che
Campoli ne ha. 
Nella mattinata del 17 giugno, si
sono incontrate le istituzioni civili
del Comune di Campoli
Appennino in quanto il vescovo è
stato ricevuto dal sindaco
Pancrazia Di Benedetto e dagli
amministratori presso il palazzo
municipale.
«Lasciate aperto questo libro su cui
ancora scrivere la storia bella,
antica e sempre nuova di questa
comunità parrocchiale» questo è
stato l’invito e l’augurio rivolto dal
vescovo a tutti i fedeli Campolesi
al termine della solenne
celebrazione Eucaristica che ha
concluso stamane i giorni della
visita pastorale in cui fisicamente
Antonazzo è stato presente nella
Parrocchia di Sant’Andrea. Una
settimana in cui sono stati vissuti
momenti molto intensi sia sotto
l’aspetto civile che religioso, così
come sottolineato nei
ringraziamenti finali pronunciati
dal parroco don Francesco
Mastroianni, settimana in cui è
stato possibile abbracciare
spiritualmente, molto
cordialmente e con la Grazia di
Cristo ogni persona.

ra i sogni infranti contro il muretto di via
Pietro Nenni, nella zona di Carnello di
Arpino, anche quelli di coronare il per-

corso di studi liceali con un brillante esame di
maturità. Stella Tatangelo, la cui vita è stata
falciata via, la notte del 14 agosto 2019, a-
vrebbe dovuto sostenere proprio in questi gior-
ni l’esame conclusivo del suo percorso scola-
stico. Per questo, i suoi compagni di classe, la
V A del liceo classico “Vincenzo Simoncelli”
di Sora, hanno voluto che anche lei oltrepas-
sasse questo traguardo. Ottenuti i permessi ne-
cessari, dal dirigente scolastico e dal presidente
di commissione, i maturandi, indossando u-
na maglietta a lei dedicata, nella mattinata del
22 giugno, hanno sostenuto l’esame di matu-
rità, consentendole di essere virtualmente pre-
sente. L’iniziativa sostenuta dai ragazzi del li-
ceo sorano, non è stata, però, solo una scelta
di tipo simbolico. Si è trattato, infatti, di un e-

T same regolare, in cui è stato presentato un e-
laborato che ha ripercorso, nella storia della
classicità, la trattazione da parte degli autori di
sette caratteristiche che racchiudono quello
che era Stella in vita: amicizia, eccentricità,
danza, gioia, intraprendenza, empatia e cu-
riosità. Al colloquio hanno partecipato i ge-
nitori di Stella, grazie a un particolare per-
messo, che hanno espresso il loro profondo
grazie ai ragazzi per il significativo gesto di so-
lidarietà. L’iniziativa posta in essere da questo
gruppo di ragazzi, inoltre, ha avuto un forte ri-
scontro mediatico e un’eco nazionale, al pun-
to che anche Rai Uno, nel corso della tra-
smissione Uno Mattina, durante la puntata
del 25 giugno scorso, ha realizzato un colle-
gamento via Skype con i compagni di Stella,
che, dalla sede del loro liceo, hanno raccon-
tato l’iniziativa pensata e realizzata.

Carla Cristini

Un esame di maturità «speciale»

Il lavoro post Covid
i terrà venerdì 3 luglio alle 18
un webinar per affrontare il te-

ma del lavoro nel periodo succes-
sivo all’emergenza Covid–19.
”Il lavoro che vorrei” è il titolo scel-
to per questo incontro ideato dal-
l’Adc (animatore di comunità) del
Progetto Policoro diocesano in col-
laborazione con l’Ucs. Interver-
ranno gli Adc Aurora Capuano
(presentazione del progetto con i
relativi servizi)e Riccardo Evange-
lista (su come affrontare la disoc-
cupazione in fase di crisi), e Fran-
cesco Rabotti, direttore dell’uffi-
cio di Pastorale sociale e del lavo-
ro (come affrontare la disoccupa-
zione post Covid–19). Sarà don A-
lessandro Rea, direttore Ucs, a fa-
re da moderatore all’evento, tra-
smesso sul sito www.diocesisora.it.
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Veduta di Campoli Appennino

La visita pastorale di Antonazzo
è arrivata nella parrocchia
di Sant’Andrea: l’incontro con
giovani, bambini, organizzazioni,
squadra di calcio e autorità civili

oltre la crisi

Affinché
le famiglie
diventino
vera Chiesa
domestica

Nel pomeriggio di oggi il vescovo Gerardo
Antonazzo incontra le coppie e le famiglie della
diocesi. Si tratta di un dialogo sulle nuove
forme di ministerialità nella Chiesa domestica
dal titolo: “Famiglia, frontiera dell’essere
Chiesa”. L’appuntamento, organizzato
dall’ufficio diocesano di Pastorale familiare, è a
Cassino presso la chiesa parrocchiale di San

Giovanni Battista. Il programma prevede
l’accoglienza alle 15.45 e l’inizio alle 16.15. Al
termine sarà possibile acquistare il libro del
vescovo Gerardo Antonazzo “Famiglia vera
bellezza – Il sogno di Dio come in un quadro di
Chagall”. L’incontro si terrà nel rispetto delle
norme di sicurezza anti Covid–19 e fino alla
capienza di 130 posti della chiesa.
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Amare il Signore

arole che danno fastidio al buon senso
dell’umanità: l’abbandono totale dei le-

gami familiari e il grado di amore chiesto dal
Signore. Parole scandalose che mirano al no-
stro sommo bene: egli che è il fondamento vor-
rebbe che noi accogliesimo il forestiero, dis-
setassimo chi ha sete. Senza contaminazione
d’interesse da parte nostra, il Cristo mostra u-
na vita senza egoismi e false ragioni umane.
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Un’assemblea
tra preghiera
e testimonianze


