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l vescovo Gerardo Antonazzo
ha compiuto la visita pastorale
nelle parrocchie di San

Giovanni Battista e San Giuliano
Martire, in località Pontrinio, e di
Maria Santissima di Valleradice,
sempre nella città di Sora, dal 14
al 21 giugno. 
Dal 15 al 17 giugno la visita
pastorale aveva invece riguardato

I
la parrocchia di
Campoli
Appennino, per riprendere poi
dal pomeriggio del 18 giugno con
i diversi eventi e attività
programmate nelle parrocchie di
Valleradice e
Pontrinio. 
Arrivato nella
parrocchia “San
Giovanni Battista e
San Giuliano

Martire” in Pontrinio, il presule
ha ammirato l’antico affresco
recante l’immagine della
Madonna del Divino Amore

proveniente dalla
piccola cappella eretta
nei primi anni del
1900, sul cui sito è
sorto l’attuale
complesso
parrocchiale e la
chiesa che è stata
consacrata nel 2003,
contemporaneamente
alla creazione della
nuova parrocchia il cui
territorio, una volta,
era di pertinenza della
Cattedrale. 
Si sono succedute

giornate dense di appuntamenti,
ovviamente in sicurezza, con i
giovani e giovanissimi ed i
membri della corale di
Valleradice, per l’esattezza il 19
giugno, e si è trattato di un
incontro proficuo, di grande
livello umano e liturgico. Il 20
giugno, Antonazzo ha vissuto un
pomeriggio di familiarità,
incontrando i bambini e i ragazzi
che percorrono l’itinerario di
formazione cristiana presenti
presso la parrocchia di Pontrinio
insieme ai rispettivi catechisti, ai
genitori ed al parroco don
Francesco Cancelli.
Il 21 giugno, alle 11.30, dopo aver

Sora.Continua la visita pastorale in città del vescovo Gerardo Antonazzo,
l’incontro con le realtà di Valleradice, Pontrinio e Santa Maria porta del Cielo

«Far germogliare i semi della fede»

Il Vescovo in visita pastorale nelle parrocchie periferiche di Sora
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a crisi economico–sociale che sta investendo la provincia
di Frosinone ha assunto caratteri di preoccupante gravità
per effetto dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo».

Esordisce così il vescovo Gerardo Antonazzo nel suo messaggio al-
la comunità diocesana che ha come tema la crisi occupazionale
causata dalla pandemia. «Il Covid 19 – prosegue il vescovo – oltre
a provocare un dolore infinito per le perdite umane, continua a
determinare strascichi insidiosi nei settori produttivi e conse-
guentemente in ambito economico–sociale». Il messaggio si sof-
ferma poi su un’analisi della situazione territoriale, dato che sono
moltissime le realtà imprenditoriali piccole, medie e grandi, che
operano in provincia di Frosinone nei  diversi settori produttivi
che vivono un momento delicatissimo che si ripercuote ed ha un
impatto estremamente negativo sull’occupazione e la sicurezza

delle famiglie.
Continua poi Antonazzo: «Espri-
mo a tutti la mia sollecita solida-
rietà, la fattiva vicinanza della
Chiesa diocesana, e pensieri di in-
coraggiamento e sostegno. Inse-
gna Papa Francesco: “Peggio di
questa crisi, c’è solo il dramma di
sprecarla, chiudendoci in noi stes-
si” (31 maggio 2020). Ogni crisi
costituisce occasione di riflessio-
ne e di crescita, e può essere ge-
nerativa di sviluppo se ed inter-
pretata nella giusta direzione».
Antonazzo ha tenuto a sottoli-
neare come il Covid–19 abbia fat-
to prendere coscienza che quan-
do domina l’individualismo, il
materialismo, il profitto egoistico
e sfrenato, vengono oscurati la di-
gnità della persona, il valore del-
la relazione, la necessità di lega-
mi solidali e la coesione sociale.
Soprattutto che non si può vive-
re bene in un’economia malata.
Poi il richiamo all’espressione
“siamo tutti sulla stessa barca” u-
tilizzata da Papa Francesco, che
aiuta a cogliere appieno il senso
e la gravità di quello che stiamo
vivendo, richiamando al tempo
stesso l’urgenza di restituire di-
gnità al lavoro «non con lo spre-

co di ricette assistenzialistiche ma con la progettazione di un rea-
le sviluppo occupazionale». 
Bisogna quindi rigenerare il legame sociale e porlo sulle origina-
rie basi della “gratuità” e del “dono”, della fiducia reciproca e del-
la cooperazione. Un approccio che consente il «proliferare di “buo-
ne pratiche” di qualità, capaci di promuovere il “capitale sociale”
della propensione verso l’altro, del mutuo vantaggio, della condi-
visione di legami coesi e valorizzazione delle risorse umane». Il tut-
to può essere sintetizzato nell’esigenza di fare rete, attivando stra-
tegie di potenziamento della competitività strutturale dell’econo-
mia locale al fine di incrementare i livelli produttivi ed occupa-
zionali, creando una rete territoriale di relazioni e collaborazioni
tra imprese, pubblica amministrazione, formazione, ricerca e ser-
vizi. «Una via d’uscita c’è, dunque – conclude il vescovo – per vin-
cere paure ed angosce; una via che, per ottenere il risultato positi-
vo che vogliamo, dobbiamo imboccare tutti insieme. La Chiesa dio-
cesana c’è, disponibile a collaborare nel rafforzamento degli o-
rientamenti etici e responsabili, e a prestare il proprio contributo
ad ogni sforzo morale di mediazione per la soluzione di criticità
e crisi occupazionali».
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Messaggio del presule
sull’emergenza lavoro

È stata data grande importanza 
agli incontri fatti con le famiglie,
come centri di educazione alla fede

L’incontro a Cassino
per fare il punto 
su cosa significa essere
Chiesa domestica

ultimo incontro di
pastorale familiare
organizzato

dall’Ufficio diocesano
guidato da don Giovanni
De Ciantis, si è svolto nel
pomeriggio di domenica
28 giugno nella parrocchia
di San Giovanni Battista a
Cassino. “Famiglia,
frontiera dell’essere
Chiesa”, ha visto la
partecipazione del vescovo
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stessa come “bellezza”:
della famiglia come Chiesa
e della Chiesa come
famiglia. Questo è il
momento migliore, perché
l’isolamento del lockdown
ha messo in risalto proprio
la famiglia, con le sue
fragilità, potenzialità e
risorse. Il concetto di
Famiglia–Chiesa
domestica, ha sostenuto il
presule, è molto radicato
nella Bibbia, nella
Patristica, nella Teologia
pastorale, nel Magistero
della Chiesa. 
La Chiesa “una, santa,
cattolica, apostolica” è la
Chiesa universale e la
Chiesa particolare con il

Gerardo Antonazzo, che ha
presentato il suo volume
“Famiglia vera bellezza – Il
sogno di Dio come in un
quadro di Chagall”. Dopo
la preghiera iniziale, Marco
De Angelis ha illustrato i
momenti che sarebbero
stati vissuti dai presenti:
ascolto, dialogo, confronto
e progettazione. Il vescovo,
nel suo intervento, ha
sottolineato il carattere
laboratoriale, per costruire
un’evoluzione della
Pastorale familiare,
pensando nuove forme di
ministerialità nella chiesa
domestica, oltre le attività
già operanti. È importante
che la famiglia edifichi se

vescovo, popolo di Dio,
famiglia di famiglie. Tutti i
componenti della famiglia,
come battezzati, sono
“sacerdoti, re e profeti”.
Con il Sacramento del
matrimonio gli sposi sono
i “ministri” della preghiera,
della carità e della Parola.
La parrocchia è un ente
giuridico ed è il modo in
cui la Chiesa particolare
organizza l’azione
pastorale. Durante il
periodo di lockdown le
chiese erano vuote, ma la
vita cristiana era nelle
famiglie. Allora vale la
pena interrogarsi: quali
sono le forme ministeriali
attraverso cui costruire la

chiesa domestica? A questo
punto, i presenti sono stati
divisi in quattro gruppi per
avviare un primo
momento laboratoriale e al
termine, si sono ritrovati
tutti in chiesa per la
benedizione finale
impartita dal vescovo. 

Adriana Letta

celebrato la conclusione della
visita nella parrocchia di
Sant’Andrea in Campoli
Appennino, il vescovo ha
presieduto la solenne
celebrazione eucaristica nella
parrocchia San Giovanni Battista
e San Giuliano Martire in
Pontrinio a conclusione dei
giorni in cui è stato più
intensamente e fisicamente
presente nelle due realtà
parrocchiali di Valleradice e
Pontrinio. Una visita che rimane
aperta a tutti gli effetti perché
ogni giorno «Si è chiamati a
misurarsi con tutte quelle sfide
che minacciano la fede cristiana e
che vanno affrontate con e sotto
la guida di Gesù buon pastore»,
come ha sottolineato il presule.
L’augurio che il vescovo ha
lasciato a queste comunità è stato
quello di tornare ad essere
evangelizzatori, come nei primi
tempi della città di Sora, quando
essa fu fecondata dalla
testimonianza dei santi martiri. 
La sera stessa del 21 giugno,
puntualissimo alle 20.30, ha
“bussato alla porta” accolto dal
parroco don Vittorio Ricci e da
numerosi fedeli della parrocchia
Santa Maria porta del Cielo.
Dopo un breve saluto, Antonazzo
ha officiato la Messa e
nell’omelia ha rimarcato come il
cristiano deve sempre aprire le
porte a Cristo senza avere paura.
Cristo si  propone e non si
impone, lasciando a noi la scelta.
I fedeli accorsi hanno seguito con
attenzione e raccoglimento
l’intera cerimonia resa ancor più
bella dal coro della parrocchia.
Venerdì 26 giugno c’è stato
l’incontro con le varie realtà della
parrocchia, a seguire alle 18.30 la
celebrazione eucaristica. 
Sabato 27 giugno alle 20.30 il
vescovo Antonazzo ha salutato
tutti con la celebrazione della
Messa e si è conclusa così, la
visita pastorale nella parrocchia
di Santa Maria Porta del Cielo in
Sora.
Numerosi i fedeli accorsi per
partecipare alla funzione
celebrata all’aperto. Il presule ha
evidenziato l’importanza della
famiglia come mezzo esclusivo
per arrivare al Signore, per poi
educare le nuove generazioni alla
fede ed ai valori esemplari che
sono intersezione tra senso civico
e morale cristiana. Prima della
solenne benedizione, a ricordo
dell’evento, il presule Gerardo
Antonazzo ha voluto regalare alla
parrocchia una bellissima icona
del Buon Pastore. Nella settimana
trascorsa nelle diverse comunità,
il vescovo della diocesi di Sora–
Cassino–Aquino–Pontecorvo ha
dunque incontrato le varie realtà
parrocchiali, invitando tutti a
sentirsi non volontari, ma inviati
dallo Spirito Santo.
Un’esperienza così profonda che
di certo produrrà molti frutti.

Aquino. Con lo sguardo a Gesù,
l’Ac ha chiuso l’anno associativo

Azione cattolica parrocchiale di Aquino ha concluso
l’anno associativo con un momento di Adorazione,
organizzato insieme al parroco don Tommaso Del

Sorbo. Nella serata di venerdì 26 giugno, gli aderenti si sono
ritrovati nel piazzale Madonna di Canneto. Il tema
dell’Adorazione è stato: “Davanti a te… con il cuore ricco di
speranza”. Con lo sguardo rivolto al Santissimo Sacramento,
i presenti sono stati invitati a riflettere su quanto, in questo
periodo drammatico, sia fondamentale fissare il proprio
sguardo su Gesù che dalla morte è uscito vincitore. La
riflessione sulla Parola (Mc 9,2–10) è stata affidata a don
Giuseppe Basile, assistente del settore adulti ed unitario
dell’Ac diocesana e parroco di Castelliri. Don Basile si è
soffermato sulla bellezza del corpo di Gesù nel momento
della trasfigurazione avvenuta sul monte Tabor. Subito dopo
è stato offerto al Signore un cartellone in ricordo delle
vittime da Covid–19, bruciato nel braciere ai piedi del
Santissimo. Dopo la benedizione e il canto, i ringraziamenti
della presidente parrocchiale Patrizia Massaro.

Simona Bianchi
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Per stare accanto ai genitori e ai figli

Il Progetto Policoro accanto ai giovani
egli ultimi mesi, tutta Italia ha visto il moltiplicarsi di at-
tività lavorative, ricreative e religiose online, in cui tanti,

anche i meno avvezzi al digitale, si sono ritrovati dietro uno
smartphone o una telecamera a fare dirette streaming sui so-
cial, per esigenze lavorative, riunioni o per stare vicino a giovani, per dare
loro sostegno e un messaggio di speranza.  
Anche il Progetto Policoro diocesano, non potendo svolgere la sua attività
di centro servizi ed incontro dei giovani, ha vissuto appieno il lockdown, ma
spinti dal sentimento comune #distantimauniti. In virtù di ciò, con la vo-
glia di sensibilizzare il territorio alla conoscenza e alla ricerca di soluzioni
concrete con uno spirito di Pastoralità e comunione, il Progetto scende in
campo con appuntamenti mirati al coinvolgimento di tanti sulle proble-
matiche lavorative e non solo. Il primo appuntamento si è concretizzato nel
Webinar #Illavorochevorrei, che è stato trasmesso in diretta online sul sito
della diocesi venerdì scorso, 3 luglio, in collaborazione con l’Ufficio dioce-
sano pastorale sociale e del lavoro e l’Ufficio Comunicazioni sociali. I rela-
tori, Aurora Capuano, Riccardo Evangelista per il Progetto Policoro e Fran-
cesco Rabotti per la Pastorale sociale del lavoro, hanno illustrato realtà e
servizi presenti nella comunità e nel territorio diocesano e si sono confron-
tati con la tematica del lavoro sulla base delle teorie della politica econo-
mica e della dottrina sociale della Chiesa nel contesto del post Covid–19.
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Un documento 
di grande solidarietà
verso tutti coloro 
che soffrono la crisi
nel post Covid–19.
La diocesi pronta 
a fare la sua parte 
per una crescita, 
non solo economica, 
di tutto il territorio

un segno di vicinanza nel post pandemia

Il progetto «Muro di fuoco»
ella mattinata di martedì scorso, 30
giugno, si è tenuta nella chiesa di

Sant’Antonio a Cassino una particolare
Adorazione eucaristica. La preghiera si è
svolta in collegamento con la rete nazionale
del Rinnovamento nello Spirito, per il
progetto spirituale “Muro di fuoco”, a cui ha
partecipato anche il vescovo Antonazzo.
L’iniziativa è caratterizzata da una catena di
preghiera con 40 ore di adorazione davanti al
Santissimo Sacramento.

N

il webinar «#illavorochevorrei»

Giovani e social
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Venite a me

a lode e la preghiera di Gesù è tutta rivolta
al Padre, poichè gli uomini capiscano, so-

prattutto per quelli che nell’umiltà sono aperti
a Dio e alla sua azione. Come i bambini sono
vicini a Dio, così i saccenti ne sono molto di-
stanti. E per colui che lo accoglie in tal modo
Gesù serba le rivelazioni più grandi, quelle che
nessuno può conoscere e che trattano del mi-
stero di Dio stesso.
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Un momento dell’incontro


