
Il Cenacolo dona
l’intimità con Dio
DI ALESSANDRO REA

oi siete miei amici, se fate
ciò che io vi comando.
Non vi chiamo più servi,

perché il servo non sa quello che fa
il suo padrone; ma vi ho chiamato
amici, perché tutto ciò che ho udito
dal Padre mio l’ho fatto conoscere a
voi».  Le parole proclamate da Gesù
nel cenacolo come “testamento
spirituale” (Gv13–17), sono state
l’incipit dell’omelia all’ordinazione
sacerdotale di don Andrea Pantone
pronunciata dal vescovo Gerardo
Antonazzo nella serata di giovedì
scorso 24 settembre quando, nella
Cattedrale Santa Maria Assunta in
Sora, elevava al rango di presbitero
un suo figlio. Tenendo presente le
norme sanitarie vigenti, la
Cattedrale ha accolto molti fedeli e
sacerdoti diocesani, in preghiera e
gioia verso questo giovane ricco di
freschezza e spirito di servizio. 
Il presule ha ricordato che il
Cenacolo «è il luogo dell’amicizia
più intima e della confidenza più
esplicita condivisa con i suoi
apostoli. Nel gesto della lavanda
dei piedi, il “Maestro e Signore” si è
fatto servo per accogliere e trattare
da amici coloro per i quali avrebbe
sacrificato in dono la propria vita».
Tutta la folla si è stretta attorno al
vescovo che ha proseguito: «Caro
Andrea, nel Cenacolo della tua
personale amicizia con il Signore
rivivi il “faccia a faccia” tra Gesù e il
discepolo. Il Signore ti invita a
questo rapporto confidenziale con
Lui, per imparare a stare alla sua
presenza nell’intimità del “faccia a
faccia”. Tre sono le caratteristiche di
questo rapporto amicale. Anzitutto
l’estrema dedizione: “Nessuno ha
un amore più grande questo: dare
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la vita per i suoi amici” (Gv 15,13).
In secondo luogo la confidente
familiarità: “Tutto quello che ho
udito dal Padre mio ve l’ho fatto
conoscere” (Gv 15,15). Infine la
predilezione, la scelta gratuita:
“Non voi avete eletto me, ma io ho
eletto voi” (Gv 15,16). Così recita il
prefazio della Messa Crismale:
“Con affetto di predilezione sceglie
alcuni tra i fratelli che mediante
l’imposizione delle mani fa
partecipi del suo ministero di
salvezza”.   
Alla sua predilezione corrisponderà
la tua amicizia umile e
riconoscente: assaporerai tale
affetto di predilezione
continuamente nella bellezza della
preghiera liturgica e nell’ascolto
delle invocazioni dei tuoi fratelli;
nel silenzio della meditazione
personale e nella frenesia dei
crocevia umani; nel silenzio fine
del vento leggero dello Spirito, e
nella tempesta delle difficoltà; nel
deserto fiorito della tua solitudine
orante, e nel terreno arido dei cuori
spezzati; nelle gioie condivise e
nella fatica di consolare ogni genere
di sofferenza. L’incontro con il
Signore ti illumina e ti scava dentro;
se l’intimità con Lui ti concede di

conoscere e di pronunciare il suo
nome “Io sono Colui che sono”, è
per dare nome e volto anche alle
tue miserie e fragilità, svelando la
profondità del tuo essere e
l’estensione della sua misericordia.
La vera fiducia del tuo ministero è
nel conservare memoria viva,
quotidiana, delle parole di
Gesù: Io ho eletto voi. Ogni
amicizia vera è sempre
caratterizzata da gratuità e
libertà.  Il “faccia a faccia” di
Mosè con Dio, lascia un
marchio permanente sul suo
volto. Egli riceve un segno della
divina presenza: “Quando Mosè
scese dal monte Sinai non
sapeva che la pelle del suo viso
era diventata raggiante, poiché
aveva conversato con lui. Ma
Aronne e tutti gli Israeliti,
vedendo che la pelle del suo viso
era raggiante, ebbero timore di
avvicinarsi a lui … Gli Israeliti,
guardando in faccia Mosè,
vedevano che la pelle del suo viso
era raggiante” (cfr. Es 34, 29–35).
Caro Andrea – ha concluso
Antonazzo – la tua confidenza con
il Signore è condizione necessaria
perché il tuo essere “amico” di Dio,
illumini e trasfiguri il “volto” del
tuo sacro ministero: “Guardate a lui
e sarete raggianti, i vostri volti non
dovranno arrossire” (Sal 34,6)». 
Al momento del rito di
ordinazione, l’emozione che i volti
coperti dalle mascherine lasciavano
scorgere dagli occhi, si è sciolta in
un lungo applauso al neo
sacerdote, che si è presentato
all’assemblea con le sacre vesti del
suo ministero. Al termine, il
ringraziamento colmo di gioia di
don Andrea e il suo affidamento
totale a Dio.

DI GIOVANNI MANCINI

n’opera di edificazione spirituale e materiale
nella diocesi di Rutana, in Burundi. Così si può
riassumere tutto l’impegno fattivo che la carità

cristiana è in grado di mettere in pratica con l’azione
concreta degli uomini di buona volontà, sempre
pronti a dare un segnale positivo ai più bisognosi. E
quando il segnale positivo è l’edificazione di una
Cappella all’interno di un penitenziario, allora il

sacrificio profuso vale
almeno il doppio, per il
senso spirituale che
un’opera materiale può
trasmettere ai reclusi, e
perché nella realizzazione
di un luogo di culto in un
penitenziario, trovano
naturalmente spazio le
parole del profeta Isaia,
riprese da Gesù di
Nazareth nel Vangelo di
Luca: “Lo Spirito del
Signore è sopra di me; per
questo mi ha consacrato
con l’unzione e mi ha
mandato a portare ai

poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli
oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore”. 
Partner di questa opera caritatevole è la diocesi di
Sora–Cassino–Aquino–Pontecorvo che, ormai da
molti anni sostiene iniziative concrete per la diocesi
africana del Burundi, tramite l’ufficio diocesano
missionario, diretto da don Pasqualino Porretta. A
mantere le ralezioni con il clero locale, quello della
diocesi di Rutana, e con il vescovo che la guida,
Bonaventure Nahimana, è invece Augusto Vinciguerra
che, in qualità di coordinatore delle iniziative
umanitarie dell’ufficio misionario, non solo pensa
alle iniziative caritatevoli ma le concretizza,
recandosi, con don Pasqualino Porretta ed altri
volontari, in Burundi per portare le offerte raccolte e
seguire i progetti avviati. E proprio il dottor
Vinciguerra ha dato informazione sulla realizzazione
della cappella all’interno del penitenziario, dopo una
telefonata diretta con il vescovo locale: «Ho sentito il
vescovo di Rutana, mi ha informato sulla
benedezione e consacrazione della Cappella nella
carcere di Rutana. Tutti i detenuti, donne e uomini,
hanno partecipato con grande devozione. È
veramente commovente vedere delle persone a cui è
stata tolto un bene primario come la libertà fisica,
possano poi partecipare con estrema devozione e
grande trasporto interiore alla celebrazione
eucaristica».
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Missioni. Ponte di solidarietà
con i detenuti del Burundi

Vis Health: pronti per la prevenzione
’associazione polisportiva Vis Sora 07 presenta
il progetto Vis Health: in campo per la preven-

zione, realizzato in sinergia con la sezione Sora–
Cassino dell’ Ucid (Unione cristiana imprenditori e
dirigenti) e l’associazione Tre cuori per la musica,
nonché con il patrocinio del Comune di Fontechia-
ri e la collaborazione della Pro loco. 
L’obiettivo del progetto è quello di dare, attraverso
l’organizzazione di giornate a tema in cui sarà pos-
sibile effettuare degli accertamenti mirati, un con-
tributo nella promozione della cultura della salute
e della prevenzione. Un evento che mette in risal-
to una cultura moderna della prevenzione per il be-
nessere della comunità. 
Durante il primo appuntamento, nella mattina di
oggi, presso la sala convegni del Comune di Fonte-
chiari, sarà possibile effettuare accertamenti quali
elettrocardiogramma ed ecografia dei vasi epiaor-
tici, previa prenotazione tramite la pagina Facebook
Vis Sora 07, e nel pieno rispetto delle normative per
la prevenzione del contagio da Covid–19.
La polisportiva, inoltre, lancerà nella stessa sede u-
na raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un defi-
brillatore.
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Contributi per le Caritas

ono stati consegnati lo scorso 16 settembre – con
una cerimonia svoltasi presso il Palazzo della Pro-

vincia a Frosinone – cinque mandati di pagamento
in favore delle associazioni Caritas che ricadono nel
territorio ciociaro. Quanto erogato deriva dal Fondo
di solidarietà provinciale. 
Il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio
Pompeo – coadiuvato dal delegato regionale della
Caritas del Lazio, Angelo Raponi – ha accolto, nella
sala del Consiglio, i direttori e i responsabili delle Ca-
ritas territoriali. Le risorse raccolte dalla Provincia e
dai dipendenti – per un importo complessivo di
50.000 euro tra contributi diretti e buoni pasto – so-
no state affidate direttamente alle rispettive Caritas,
che le destineranno al sostentamento di persone e
famiglie in difficoltà. In rappresentanza della sezio-
ne di Sora–Cassino–Aquino–Pontecorvo erano pre-
senti il direttore don Akuino Toma Teofilo ed il re-
sponsabile della promozione Caritas, Giuseppe Lau-
ro. «Si realizza così un importante progetto – ha di-
chiarato il Presidente Pompeo – che consente, in que-
sto complicato momento, alle Caritas del territorio di
aiutare famiglie e cittadini che vivono in situazioni
di disagio e difficoltà».
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DI MARIO FRAIOLI

a settimana tra il 6 ed il 13
settembre scorsi è stata
particolarmente ricca di

appuntamenti per le comunità
parrocchiali di Roccasecca e Colle
San Magno. Il vescovo diocesano,
Gerardo Antonazzo – che sta
compiendo, in questo tempo, la
sua prima visita pastorale – si è
recato, secondo un preciso
programma, nelle parrocchie di
Santa Margherita Vergine e Martire,
Santissima Annunziata, Santa
Maria delle Grazie e San Magno
vescovo e martire. La vsita
pastoralerappresenta un particolare
momento di grazia per l’intera
diocesi, in cui il vescovo si fa
pellegrino presso le parrocchie,
dedicandosi per diversi giorni
all’incontro con intere comunità
parrocchiali e con i gruppi e le

associazioni
presenti sul
territorio. Nei
comuni di
Roccasecca e
Colle San
Magno gli
appuntamenti
ufficiali previsti
hanno preso il
via proprio
domenica 6
settembre, con
lo svolgimento

della elebrazione eucaristica: prima
dell’inizio della Messa, si è svolto
momento di particolare valenza
simbolica, ad opera del vescovo:
questi, compiendo il gesto del
“bussare” alla porta della chiesa
prima della propria entrata, ha
voluto rimarcare il concetto
dell’ingresso nella comunità. 
Lo stesso Antonazzo, durante gli
incontri organizzati per conoscere i
locali fedeli e la realtà del luogo in
maniera più intima, ha poi
presentato a giovani, adulti e
famiglie diverse provocazioni, dai
risvolti sottili e di respiro
universale, che vale la pena
riportare: «Il consiglio pastorale
deve rappresentare il 100% dei
battezzati presenti nel territorio
parrocchiale. Quindi, all’interno del
consiglio, dovrebbero essere
presenti in rappresentanza anche
persone che non frequentano
assiduamente la vita parrocchiale.
Ciò consentirebbe di organizzare
meglio la pastorale, agendo laddove
esistono delle criticità che portano
al limitare la partecipazione alla
messa domenicale. Il Consiglio
stesso non può fermarsi al
rappresentare soltanto quella
piccola fetta di persone che segue la
vita della parrocchia: così facendo,
si rischia infatti di allontanarsi dalla
missione ultima della Chiesa, ossia
quella dell’andare alla continua
ricerca delle pecorelle smarrite,
riportandole sulla retta via». Inoltre,
durante l’incontro con i cori e i
gruppi liturgici, il presule ha più
volte rimarcato l’importanza della
Liturgia: «Deve essere sempre
migliorata e preparata, al fine di
permettere l’evangelizzazione
prima di se stessi, poi degli altri».
Gli eventi in programma sono
proseguiti sino allo scorso 13
settembre, giornata conclusiva della
visita, con due Messe nelle chiese di
Santa Margherita e San Magno, alla
presenza di un cospicuo numero di
fedeli.
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Visita pastorale
in due paesi

Don Andrea Pantone ordinato presbitero.
Le parole del vescovo Antonazzo nell’omelia

Il vescovo impone le mani su don Andrea Pantone

Benedizione Cappella

La cerimonia nella
Cattedrale di Sora.
Il presule ha invitato 
il novello sacerdote 
ad un rapporto stretto
con il Signore 
e quindi con il prossimo
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Un popolo giusto

esù svela come la logica antica non è più
alla portata dei suoi tempi. Nella sua vi-

gna c’è spazio per tutti e ogni ora può essere
quella giusta. Così come ogni situazione di vi-
ta deve essere la vigna che ci è affidata, per
curarla e metterla in grado di portare molto
frutto. Siamo davvero pronti alla chiamata del
Signore, sia se siamo della prima ora o della
sera? Pronti all’ultima ora della nostra vita?
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La visita a Roccasecca


