
testimonianza
cristiana. E il
senso
dell’annuncio è
stato sottolineato in un
momento preciso, ossia quando,
dopo aver celebrato il sacramento
della Confermazione per i ragazzi
delle due parrocchie, Antonazzo
ha esortato i cresimati ad essere
«Sentinelle sensibili ed attente
alla Parola del Signore, che li
interpella e li interroga nel
profondo della coscienza,

soprattutto di fronte alle
distorsioni attualmente
determinate dai social media e
dal loro uso – troppo spesso
eccessivo o errato – capace di
determinare uno scollamento
dalla realtà, sia tra i giovani che
tra molti adulti». A quest’ultimi,
ovvero ai genitori
ed ai padrini, il

visita pastorale.Anche ad Aquino e Castrocielo
il vescovo ha ribadito i temi per una Chiesa in uscita

«Una nuova missione»

DI GIOVANNI MANCINI

a visita astorale del vescovo
Gerardo Antonazzo nelle
parrocchie di Aquino e

Castrocielo è giunta alla sua
conclusione. Dopo lo stop
forzato, causato dell’emergenza
Covid–19, che ha determinato lo
spostamento della stessa visita
dallo scorso maggio, la data di
domenica 6 settembre ha segnato
l’ultimo atto della visita del
presule negli ambienti delle
parrocchie coinvolte. La presenza
del vescovo è stata celebrata
all’unisono per tutto il
susseguirsi delle celebrazioni in
programma, dalla solenne
apertura – svoltasi ad Aquino il
30 agosto – sino alla chiusura,
avvenuta in ciascuna delle due
comunità (attraverso distinte
celebrazioni): il 5 settembre ad
Aquino ed il giorno seguente per
Castrocielo. Una conclusione
che, in realtà, ha rappresentato
l’inizio di una “nuova missione”,
annunciata attraverso le parole
finali della celebrazione
eucaristica. Antonazzo si è rivolto
ai fedeli presenti, spiegando
dapprima il senso
dell’espressione latina Ite, missa
est, ovvero “Andate, inizia la
missione”, esortazione che un
tempo si usava – in maniera
molto rituale – al termine della
celebrazione della Messa in
latino. Un enunciato che,
secondo la volontà del vescovo,
assume oggi invece un carattere
di vero “invio” ad annunciare la
Parola, come segno tangibile di

L

vescovo ha rivolto parole
profonde, nel tentativo di
incoraggiare tali figure ad essere
«Sempre presenti, con
ponderazione, nella vita dei
ragazzi. La presenza di
un’autorità adulta non deve mai
mancare nel vigilare sui propri
figli o cari, agendo non in
modalità amichevole (visto il
divario generazionale e la
differenza di età che intercorre),
bensì come riferimento per
fermezza e prudenza, rivelandosi
in grado di trasmettere speranza e
regole certe per il futuro ai
giovani stessi». Quanto espresso,
però, non è il solo tema al quale
bisogna prestare attenzione nel
cammino di crescita cristiana:
anche le parrocchie infatti, a
causa della “crisi” religiosa del
mondo odierno (troppo spesso
laicizzato), soffrono situazioni di
abbandono. «E, dunque – ha
sottolineato il vescovo diocesano,
incontrando il consiglio pastorale
e quello per gli affari economici –
dove possiamo trovare la spinta
necessaria per riaccendere la fede
nei credenti? Paradossalmente,
risulta semplice unirsi nelle
tradizioni e nelle feste popolari
che, in riferimento alle Chiese
locali, sono motivo di
aggregazione e di spinta verso
momenti di confronto tra
parrocchie e mondo esterno. Tali
occasioni devono essere
analizzate come “scintille” in
grado di riaccendere la fede e la
speranza nel cuore dei credenti.
Naturalmente, i momenti
aggregativi non potrebbero
sortire nulla qualora venisse a
mancare un aspetto importante
dell’evangelizzazione, ossia
quello della pastorale familiare».
Sfruttando l’incipit dettato dal
vescovo, durante la riunione

congiunta dei due
organismi
parrocchiali, il parroco
di Santa Lucia in
Castrocielo, don
Natalino Manna, ha
presentato una coppia
di coniugi, Angelo
Piras e Lara Calcagni,
investendoli della
carica di responsabili
per la nascente attività
di pastorale familiare
parrocchiale. Lo stesso
don Natalino, nella
cerimonia finale della

visita, ha tramandato alla sua
comunità una consegna morale,
cioè quella di «Essere comunità
viva in tutte le manifestazioni
possibili, anche quelle di
espressione religiosa o culturale –
come ad esempio la
rappresentazione della Passione
vivente, di cui ha inaugurato i
locali per l’allestimento tecnico –
, seguendo quanto indicato
dall’icona del Buon Pastore,
immagine simbolo della visita
pastorale che Antonazzo sta
ultimando proprio in
quest’ultimo periodo».

Concluso il campo estivo per 200 bambini
evento della “Pizza tutti insieme”, nella serata di ve-
nerdì scorso, ha chiuso le attività del campo estivo

“Primai” (Promuovere risorse per l’infanzia mediante ap-
procci innovativi) presso la ludoteca “La Fortezza dei sogni”,
al Centro pastorale san Luca, a Sora.
Un’estate che ha visto finalmente riuniti più di duecento
bambini e ragazzi, che, nel pieno rispetto delle norme sa-
nitarie per la prevenzione del rischio contagio, sono final-
mente tornati a vivere nella quasi normalità le relazioni che rendono
completa la loro crescita. Tante le attività svolte nel corso di questo pe-
riodo: laboratorio di psicomotricità; laboratorio della natura; laborato-
rio musicale; laboratorio di creatività digitale; laboratorio di teatro del-
le emozioni; percorsi didattici sulla geometria dei triangoli; laboratorio
di narrazione figurata; attività ludiche; caccia al tesoro; attività sporti-
va a corpo libero.
Nell’ultima settimana, alcune manifestazioni particolari hanno portato
alla conclusione di questa esperienza. La prima di queste è stata la gran-
de “Festa delle famiglie” con la benedizione degli zainetti, nella matti-
nata del 9 settembre, dedicata alla memoria di Stella Tatangelo e Gra-
ziella Tersigni. La serata di venerdì scorso ha visto infine “Una pizza tut-
ti insieme”. Durante la cena si è tenuta la gara di solidarietà con i gad-
get donati e firmati dalla squadra Nazionale calcio-tv, i cui proventi sa-
ranno destinati all’acquisto di defibrillatori da donare al territorio.

’L

zione congiunta tra Caritas e Pastorale sociale del lavoro per
l’evento di grande valore umano e sociale della Giornata del
Creato, organizzata oggi presso il convento di San Francesco in

Vicalvi. C’è un sorprendente parallelismo tra l’epoca in cui ha
vissuto san Francesco di Assisi e la realtà che stiamo vivendo oggi;
epoche entrambe caratterizzate da crisi profonde, epoche che
necessitano di uomini forti e liberi per realizzare un indispensabile
processo di trasformazione comunitario. L’evento di questa
domenica è stato presentato nel corso di una conferenza stampa
svoltasi nella mattinata di giovedì scorso, a cui hanno partecipato il
vescovo Gerardo Antonazzo, il direttore dell’Ufficio per la pastorale
sociale e del lavoro Francesco Rabotti, il direttore della Caritas don
Akuino Toma Teofilo e il direttore dell’Ufficio per le comunicazioni
sociali don Alessandro Rea. Il vescovo Antonazzo ha sottolineato il
programma intenso dell’evento con il completo coinvolgimento a
più livelli, per una giornata che si rifletta nell’impegno
quotidiano. «Collaborare per la crescita di una coscienza collettiva
per la responsabilità verso l’ambiente e la casa comune che
comprende ecologia, relazioni, l’intero sistema economico–sociale».
Dal canto suo Rabotti ha spiegato il senso della giornata, legata alle
manifestazioni mondiali per la custodia del creato, che non esaurirà
il suo effetto al calar della sera, ma che si apre ad eventi futuri,
ponendo l’accento sulla cura contro la cultura dello scarto. Ma per
far questo è necessario vincere i conflitti che contrappongono
sviluppo economico e tutela ambientale, secondo il concetto di
sostenibilità integrata. «La diocesi, d’intesa con il vescovo, ha inteso
celebrare questa giornata per vivere queste relazioni, in linea con il
prossimo convegno nazionale sul tema “Tutto è connesso”». L’idea è
stata quella di celebrare al convento di Vicalvi, dove c’è traccia
storica del passaggio di san Francesco, convento che è stato
preparato per ospitare l’evento grazie all’opera dei volontari Caritas,
nel pieno rispetto delle norme anti–Covid. Don Akuino Toma
Teofilo ha rimarcato il forte legame tra la giornata e la Caritas, che
negli anni passati si è presa cura di intraprendere iniziative sul tema,
ringraziando tutti i volontari che hanno lavorato per realizzare
l’evento. Tra gli appuntamenti della giornata, il convegno
(trasmesso in diretta streaming sul sito diocesano e sui social) vedrà,
nel pomeriggio, la presenza di Oreste Bazzichi, docente di
sociologia alla Pontificia università teologica San Bonaventura;
Giuseppe Sabella, direttore di Thinking–Industry 4.0; Antonino
Clemenza, docente di filosofia all’Antonianum e direttore delle
Opere antoniane.

Carla Cristini
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L’uomo alleato dell’ambiente 
per una sostenibilità integrata

Vicalvi Grande l’attenzione riservata 
anche alla pastorale familiare, 
con una coppia incaricata di seguirla 
presso la parrocchia di Santa Lucia

Le ordinazioni sacerdotali
a Chiesa sorana si prepara all’ordinazione
presbiterale dei diaconi Andrea Pantone e

Maurizio Marchione nella cattedrale Santa Ma-
ria Assunta in Sora, rispettivamente il 24 set-
tembre alle 19 e l’8 ottobre alle 18.30.
Non esiste una risposta esauriente che sia ca-
pace di spiegare “perché” nostro Signore chia-
mi alcuni e non altri, alla sua sequela. Sant’A-
gostino direbbe che Gesù non chiama i miglio-
ri, i più bravi e i più santi, ma perché i chiama-
ti lo diventino. 
Così, nei cuori dei nostri due fratelli è nato un
desiderio non sempre intelligibile e compren-
sibile per gli altri, con il quale sono stati chia-
mati a diventare strumenti di Dio, ad amarlo più
di tutto il resto.

L
L’icona della visita pastorale a Castrocielo Il vescovo Antonazzo e il parroco don Natalino Manna

Centro pastorale San Luca

Insieme in allegria
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Quante volte devo perdonare? 

l mio peccato può ancora indebolire il mio
rapporto filiale con il Padre, ma non può

eliminarlo. Più che dal suo peccato l’uomo è
determinato dal perdono infinitamente mi-
sericordioso di Dio: “Il peccato dell’uomo è
un pugno di sabbia – così san Serafino di Sa-
rov – la misericordia divina un mare sconfi-
nato”. La miseria umana s’immerge nell’ac-
coglienza purificatrice di Dio.
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