
storia della città di
Cassino per due
motivi: il primo, che
la celebrazione
eucaristica delle 5
del mattino,
presieduta dal
vescovo Antonazzo,
per rispettare le
norme sanitarie, si è
svolta all’aperto, sulla piazza
antistante la Concattedrale; il
secondo è un vero dono per la città,
che si avvia a diventare “Civitas
Mariae”, città di Maria, un
riconoscimento per la fede e la
devozione secolare della
popolazione cassinate per la Vergine
Assunta.   
Così il vescovo Gerardo Antonazzo
ha esordito nell’omelia: «L’aurora

inonda il cielo di una festa di luce, e
riveste la terra di meraviglia nuova
(inno delle Lodi). I primi raggi del
sole filtrano nell’aria pura del
mattino e indorano le vette dei
monti, rivestendole di luce gioiosa;
le ombre della notte fuggono: è il
momento più bello e incantato di
questo 9 luglio di ogni anno che
accompagna le nostre anime dai
timori e dalle inquietudini della vita

il gesto.Storica decisione della Giunta comunale su richiesta dei parroci
L’annuncio dato dal vescovo Antonazzo nella tradizionale Messa dell’alba

Cassino sarà presto «Civitas Mariae»

La Messa sul sagrato della Concattedrale

DI ADRIANA LETTA

econdo tradizione il 9 luglio a
Cassino sono iniziati i riti della
devozione popolare a Maria

Santissima Assunta con la Messa
all’alba, ma senza la processione
penitenziale a causa dell’emergenza
sanitaria del Covid–19.  
«Vogliamo – ha detto il parroco
della concattedrale di Cassino don
Salvatore Papiro – rendere grazie
con più fervore a Maria Santissima.
Assunta per aver usato misericordia
verso tutto il popolo della città
martire e ringraziare il Signore per
aver dato alle nostre popolazioni la
speranza della rinascita per
intercessione della nostra Madre
Celeste». Un 9 luglio dunque del
tutto speciale, che rimarrà nella

S

alla serenità e alla fiducia nella
protezione speciale di Maria. L’alba
del 9 luglio di ogni anno riveste
Cassino di “meraviglia nuova”.
Nonostante le restrizioni dettate
dall’emergenza del coronavirus
Covid–19, la partecipazione a questa
liturgia eucaristica esprime “la
riconoscenza e l’affetto straordinario
del popolo cassinate verso la sua
celeste patrona e protettrice”, di cui
ha sempre riconosciuto “i segni
prodigiosi di speciale protezione
sulla Città”, perciò “con orgoglio
spirituale potremo annoverare d’ora
in poi anche quella dell’anno di
grazia del Signore 2020 perché
graziati dalla misericordia divina e
preservati dalla minacciosa insidia
dell’epidemia». Il presule al termine
della liturgia ha recitato la supplica
davanti al simulacro dell’Assunta, e a
questo punto don Nello Crescenzi,
vicario pastorale della zona di
Cassino, ha dato lettura della lettera
che i parroci ed i sacerdoti di
Cassino hanno inviato al sindaco
della città avanzando la proposta al
Consiglio comunale di proclamare
Cassino “Civitas Mariae”, in
considerazione della storia della
città e della “spiritualità incentrata
sulla figura di Maria che ha
permeato la comunità religiosa e
civile”. La Madonna, come “Madre
coraggiosa e fedele ci aiuta anche a
riscoprire per il nostro tempo le
radici di una società solidale e
accogliente e sprona ciascuno di noi
ad un impegno quotidiano per la
giustizia e per la pace”. 
Pronta la risposta del sindaco Enzo
Salera: «In accoglimento della
richiesta, con delibera di Giunta
dell’8 luglio 2020,
l’Amministrazione comunale ha già
decretato Cassino Città di Maria. La
stessa delibera verrà rinforzata in un
prossimo Consiglio comunale, con
l’auspicio di rinsaldare ancor più il
legame forte che c’è tra la città e la
Vergine Maria». A sua volta il
vescovo, che dopo l’approvazione
del Consiglio comunale potrà
emanare il decreto e proclamare
ufficialmente Cassino Città di Maria,
ha voluto ringraziare il sindaco,
affermando: «Lavoreremo molto su
questo percorso perché sia fecondo
di un’incidenza sulla città non solo
religiosa, ma civile e sociale».

Eventi Web della Pastorale digitale 
n progetto di interazione e di collabora-
zione tra i vari uffici diocesani per diffon-

dere le iniziative e rilanciarne le attività pecu-
liari. Questo vuole essere #Tuttoconnesso, pro-
getto che nasce con la voglia di dar voce ad una
Chiesa fatta di azioni pastorali congiunte, in
un’ottica evolutiva che mira alla diffusione del-
la Parola, del suo messaggio di speranza, per
mettere in risalto che la pastorale digitale non è
solo al servizio dell’informazione, ma è una realtà
trasversale che interagisce e sostiene la fede nel-
le sue più disparate manifestazioni pastorali. Per
questo, il progetto prevede, in questo periodo in
cui la fase di coda dell’emergenza Covid–19 ri-
chiede ancora di evitare incontri in presenza, la
realizzazione di webinar dedicati a varie tema-
tiche più che mai attuali, analizzate in chiave re-
ligiosa e sociale. (A.Rea.)
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Per riflettere online su «#illavorochevorrei» 
n evento web di grande spessore quello che venerdì 3 luglio
si è tenuto sulla piattaforma della diocesi, con il team di pa-

storale digitale, in cui il Progetto Policoro e l’Ufficio pastorale so-
ciale e del Lavoro, hanno esposto la delicata tematica del lavoro
nel periodo Covid–19, fino alla ripresa delle normali attività. In
diretta streaming sul canale Youtube di Pastorale digitale si sono
succeduti i relatori: Aurora Capuano e Riccardo Evangelista del
Progetto Policoro e Francesco Rabotti, direttore Pastorale del la-
voro diocesana. Ha fatto da moderatore don Alessandro Rea, di-
rettore ufficio comunicazioni sociali. I relatori hanno esposto le
varie realtà ed i servizi presenti nel territorio diocesano e si sono
confrontati sulla tematica del lavoro sulla base delle teorie della
politica economica e della Dottrina sociale della Chiesa nel post
Covid–19, anche alla luce del recente messaggio sul tema lavoro
scritto dal vescovo Gerardo Antonazzo ed inviato a tutta la co-
munità diocesana.
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Al via il nuovo «Campus» di Exodus
per stare accanto alle persone fragili

a preso il via lunedì 6 luglio, per il
quinto anno consecutivo, il “Cam-

pus” di Exodus. La scuola calcio, la pi-
scina, il laboratorio di teatro, la casa sul-
l’albero e mille attività da inventare e vi-
vere insieme. La novità di quest’anno è
la partecipazione gratuita per i nuclei fa-
miliari che non possono accedere ai bo-
nus previsti da Governo e Regione Lazio.
Chi non ha diritto al bonus partecipa
gratis. Exodus in questi anni ha sempre
aperto strade nuove, a volte apparen-
temente impossibili da percorrere, con
l’intento di offrire un contributo al ter-

H ritorio per costruire insieme una società
più attenta alle persone fragili. Il clima
di amicizia che si è formato tra le fami-
glie che in questi anni hanno frequen-
tato la Cascina è la misura più vera del-
la qualità del lavoro educativo proposto
ed anche quando i bambini crescono i
legami restano. La vicenda del Covid–
19 impone una maggiore attenzione per
prevenire ogni possibile rischio conta-
gio, ma non a discapito del divertimen-
to e della possibilità per i bambini di re-
cuperare socialità dopo i mesi di lock-
down. (A.Let.)

«Apriamo i nostri cuori
al Signore che bussa»
DI MARCO GROSSI

l viale interamente esteso su un lato della chiesa Maria
Santissima di Costantinopoli è stato addobbato a festa con
palloncini e gigantografie, lo scorso 21 giugno, per accogliere

l’arrivo del vescovo Antonazzo e per dare inizio alla prima visita
pastorale nella parrocchia sorana. Gli appuntamenti in
programma sono stati molteplici, tant’è che è stato necessario
distribuirli su un calendario di più giorni, allungando il tutto
sino al 27 giugno. Durante la prima giornata della visita molti
tra volontari, gruppi Scout e membri della Confraternita
avevano provveduto ad allestire quanto necessario per lo

svolgimento della celebrazione
eucaristica, organizzata in
modo tale da tenersi all’aperto.
Il violento temporale,
abbattutosi su Sora attorno alle
17.30, non ha impedito il
regolare svolgimento delle
celebrazioni previste
(comunque ritardate da alcuni
intralci all’ordine pubblico).
Dopo aver lasciato spazio a
tutte le operazioni  investigative
del caso, alle 19.15 il vescovo è
giunto sul posto, informandosi
e cautelandosi su quanto
accaduto; soltanto in seguito
sono iniziati i diversi riti previsti
per l’accoglienza dello stesso
Antonazzo e l’apertura della
visita pastorale. Il parroco don
Paolo Galante – coadiuvato dal
collaboratore parrocchiale don
William Di Cicco e da
monsignor Ruggero Martini –
ha così introdotto la Messa:
l’altare, sistemato all’interno
della chiesa, era ben visibile dai
fedeli presenti. Nell’omelia il

vescovo, riprendendo il motto del percorso pastorale (ossia “Sto
alla porta e busso”) ha affrontato l’argomento relativo
all’esperienza della Fede: un viatico da interpretare con apertura
incondizionata del cuore di ognuno al Signore che bussa, così
da riconoscerlo ed aprirsi nella preghiera. Commentando la
successiva orazione, Antonazzo ha spiegato come «Noi
possiamo avere concreta sicurezza e serenità nel cammino che
stiamo vivendo: tutto si fonda sulla certezza che Dio non viene
mai meno nella sua guida, anzi, ci erge sulla roccia del suo
amore. Capita di perderci, ma non siamo mai abbandonati:
dobbiamo lasciare al Signore la possibilità di farci comprendere
la profondità di ogni esperienza, affinché tutto possa portare
frutti». Successivamente al presule è stato fatto dono di una
copia del quadro “Io e il villaggio” di Marc Chagall, dipinto da
un’artista locale ispirato dalla lettura del libro “Famiglia vera
bellezza”, pubblicato recentemente (con la prefazione del
cardinale Pietro Parolin) proprio da Antonazzo. Nei giorni
successivi, lo svolgimento della visita è proseguito regolarmente
secondo calendario, con la comunità chiamata a riunirsi
nuovamente, intorno all’Eucarestia, nei locali di ministero
presenti in via Facchini. Nella giornata conclusiva, il 27 giugno,
don Paolo ha esposto un proprio discorso finale di
ringraziamento; il vescovo ha poi donato, ad alcuni
rappresentanti della parrocchia, una copia dell’icona pellegrina
di Gesù Buon Pastore. Nei saluti conclusivi, lo stesso antonazzo
ha ricordato quanto «l’esempio dettato dalle figure mirabili
presenti in ogni quartiere – testimoni di una vita dedicata non
solo alla famiglia ma alla parrocchia e alla comunità – deve
essere preso come riferimento. Ogni comunità è una grande
famiglia: e, così come in ogni famiglia, è bene che i figli si
facciano guidare da esempi positivi di vita cristiana».
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Il presule ha
ricordato, durante
l’incontro con la
comunità di Maria
Santissima 
di Costantinopoli,
che ogni realtà 
è una grande famiglia

la visita pastorale a Sora

Adesso si attende solo la ratifica 
del Consiglio municipale e il decreto
ufficiale; riconosciuta la protezione
di Maria e la devozione dei cassinati

#tuttoconnesso
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Germogli di fede 

una pagina stupenda, quella del Vangelo
di oggi: meravigliosa lezione di vita su-

gli uomini. Gesù si scontra con la ciecità, il
rifiuto, l’egoismo e la superbia degli uomi-
ni. Sembra una sconfitta quella del semina-
tore e si sottolinea come l’uomo giudica se
stesso secondo quel che ha prodotto. Nono-
stante tutto, Dio crede negli uomini, getta il
seme e aspetta.

È

Il vescovo Antonazzo


