
Con la tappa nelle zone di Aquino e Castrocielo il vescovo ha continuato la sua visita pastorale in diocesi

«Per lasciarsi aprire il cuore 
dalla Parola di salvezza»
Incontrando i rappresentanti delle varie comunità,
Antonazzo ha ribadito l’importanza di quello attuale
come un «tempo di discernimento», tanto più necessario 
anche per realizzare in pieno una «Chiesa in uscita»

DI ANDREA MARINELLI

entimenti di gioia e di profonda
spiritualità sono stati riscontrati tra
quanti erano presenti al solenne

inizio della visita pastorale del vescovo
Antonazzo nella zona di Aquino. Nel
particolare, l’onere di ospitare le
celebrazioni in programma è toccato alle
parrocchie di San Costanzo e San

S
Tommaso, ad Aquino, ed a
quella di Santa Lucia in
Castrocielo. 
Alle 18 di domenica
scorsa, 30 agosto, il
vescovo è stato accolto dal
suono festante delle
campane sul sagrato della
Basilica concattedrale di
Aquino, alla presenza dei
sacerdoti della stessa zona
pastorale, di numerosi
fedeli e da alcuni
rappresentanti delle
autorità civili e militari di
Aquino e Castrocielo. Il
rito iniziale, che prevedeva
l’apertura del sacro
portone, è stato presieduto
dagli arcipreti don
Tommaso Del Sorbo e don
Natalino Manna.
Una volta terminati i
rituali previsti, il presule
ha attraversato l’entrata, appositamente
decorata: un gesto simbolico, rivolto al
rappresentarne uno ben più importante,
ossia quello della visita di Cristo in
ognuno dei nostri cuori. In una
Concattedrale gremita – pur sempre nel
rispetto delle normative anti–Covid
vigenti – i fedeli hanno occupato
interamente i posti interni a
disposizione: il parroco, dopo il
cerimoniale del “bacio” al Crocifisso da
parte del vescovo, ha porto proprio a
quest’ultimo il secchiello con l’acqua, da
utilizzare per la benedizione. Dopo
l’adorazione al Santissimo Sacramento,
durante l’omelia Antonazzo si è rivolto ai
fedeli, per spiegare loro il senso
profondo di una visita pastorale che ha
poi trovato espressione soprattutto nei

giorni seguenti, quando si
sono svolti alcuni incontri
con le diverse realtà delle
locali comunità
parrocchiali. «Carissimi presbiteri e
diaconi, la benevolenza del Signore
risorto ci ha concesso oggi la grazia di
riprendere il cammino ecclesiale della
visita pastorale. Nel fare memoria della
Pasqua di Cristo, l’obiettivo è quello di
ravvivare la parole di Dio in ogni
famiglia, contrada, periferia geografica –
religiosa ed esistenziale – organizzazioni
religiose, di volontariato ed istituzioni
territoriali di questa ampia zona
pastorale. La “seduzione della Parola”
(richiamata anche nel logo della visita
pastorale, ndr) serve proprio a idealizzare

quanto prefissato: attraverso la Parola, il
Signore risorto bussa alla nostra
esistenza, ingolfata dalle perdizioni. La
sua Parola è utile nel dare voce a chi non
ce l’ha, risvegliando l’essere umano e
rendendolo libero». 
Proseguendo, Antonazzo ha parlato di
un tema attinente e di decisiva
importanza, cioè quello dell’ascolto:
«Quando il Signore bussa alla porta della
nostra casa, non basta soltanto aprire:
bisogna saper anche ascoltare, con
grandezza d’animo ed in operosa umiltà,
per lasciarsi così salvare dalla Parola:
quest’ultima, infatti, regola la
corrispondenza della nostra vita con la
volontà di Dio, spingendoci a compiere

sempre e soltanto
ciò che è buono
ed a Lui gradito.
Questa visita
pastorale deve
essere per tutti noi
tempo prezioso e
privilegiato di
discernimento, di
conversione
pastorale, di
decisioni
coraggiose e
necessarie in virtù
della missione
della Chiesa in
uscita: solo così
potremo cogliere
quegli appelli con

cui Dio educa la nostra fedeltà a Gesù»,
ha concluso il presile. 
Per coloro che non potevano essere
fisicamente presenti, la celebrazione
(animata dalla orale Sancta Caecilia di
Aquino, diretta dal M° Sonia Scappaticci)
è stata trasmessa in diretta streaming sul
sito della diocesi, grazie alle riprese
operate dal team della web–tv diocesana,
capeggiato da Francesco Marra. Al
termine della Messa solenne, prima dei
saluti, è stata impartita la benedizione
apostolica con annessa indulgenza
plenaria.

DI ALESSANDRO REA

n occasione del trigesimo della
scomparsa del compianto ve-

scovo Lorenzo Chiarinelli, morto e-
sattamente il 3 agosto scorso, nel-
la mattinata del 4 settembre, è sta-
ta celebrata una Messa presso la
chiesa di Santa Restituita, in Sora.
La celebrazione eucaristica è stata
presieduta dal vescovo Gerardo An-
tonazzo, con la partecipazione di
molti sacerdoti diocesani. 
La figura pastorale del vescovo e-
merito Chiarinelli ha solcato gli an-
ni 1983 –1993, nell’allora diocesi di
Sora–Aquino–Pontecorvo. Lorenzo
Chiarinelli era nato a Pratoianni,
provincia e diocesi di Rieti il 16
marzo 1935, e fu ordinato sacer-
dote a Rieti il 15 settembre 1957.
Dopo aver conseguito la licenza in
teologia presso la Pontificia uni-
versità Gregoriana, con specializ-
zazione presso la Lateranense, ha
svolto numerosi compiti a Rieti co-
me insegnante di religione, di fi-
losofia, di etica e di antropologia
culturale, come responsabile di
numerosi uffici e come vicario ge-
nerale. A livello nazionale è stato,
dal 1967 al 1974, vice assistente
della Fuci e, successivamente, del
Movimento dei laureati e del rin-
novato Movimento ecclesiale di
impegno culturale (Meic). Per 15
anni è stato docente presso l’isti-
tuto di catechesi missionaria del-
la Pontificia università Urbaniana.
Fu nominato vescovo di Aquino,
Sora e Pontecorvo il 21 gennaio
1983 e consacrato il 27 febbraio
dello stesso anno. 
Gli anni sorani del suo episcopato
sono stati fecondi ed intensi. Scri-
veva nella Lettera alla diocesi “Cri-
stiani si diventa”: “Il problema di
fondo di tutta la nostra azione pa-
storale è la formazione di cristiani
veri: adulti nella fede, maturi nel-
la responsabilità, coerenti nella te-
stimonianza”. E aggiungeva: “La ri-
sposta (alla vocazione) sia corale e
gioiosa: Corale perché il soggetto è
la Chiesa, la nostra Chiesa, tutta la
Chiesa […], Gioiosa perché si trat-
ta di ascoltare e ridire il Vangelo,
la notizia lieta e buona per chi la
accoglie e per chi la annuncia”. 
Fu poi trasferito alla diocesi di A-
versa (1994–1997), e nel 1997 fu
nominato vescovo di Viterbo, dio-
cesi che ha retto fino al 2011. Il 6
settembre 2009 ha accolto papa Be-
nedetto XVI in occasione della sua
visita a Viterbo e Bagnoregio. Ha
ricoperto l’incarico di presidente
della commissione episcopale per
la Dottrina della fede e la cateche-
si della Conferenza episcopale ita-
liana, conducendo la verifica e la
redazione definitiva dei catechismi
della Cei. Ha fatto parte della com-
missione episcopale per l’Ecume-
nismo e il dialogo e presidente del
comitato scientifico organizzatore
delle Settimane dei cattolici italia-
ni. È stato membro della congre-
gazione dei vescovi e della congre-
gazione per le Cause dei santi.
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Un pastore
tra la gente: 
il ricordo 
di Chiarinelli

Tornati alla casa del Padre
l mese di agosto ha portato la
triste notizia della scomparsa di
due sacerdoti della diocesi.

Dopo la perdita di don Mario
Zeverini e padre Antonio Graniero,
il 19 agosto è mancato, a causa di
un’improvvisa malattia, don Gaby
Yoc, vice parroco nella parrocchia
di Sant’Antonio, a Cassino. Il rito
esequiale si è tenuto il 20 agosto
nella Concattedrale.
Invece, don Tommaso Schedi è
venuto a mancare il 28 agosto;
serviva la Chiesa della Valle Roveto
dal 1973. E’ stato parroco di Pero
dei Santi e Grancia, figura cardine
della vita religiosa dell’intera Valle
e responsabile zonale del servizio
di pastorale giovanile,
appassionato di informatica e
tipografia e punto di riferimento
per i giovani che hanno voluto
avvicinarsi alla musica.  
I suoi funerali si sono tenuti il 30
agosto nella chiesa di San Lidano a
Pero dei Santi, dove è stata anche
esposta la salma ed è stata ospitata
una veglia di preghiera.

I

l’iniziativa. L’arte dell’incisione
premia tanti giovani emergenti

ontinua il percorso culturale di valorizzazione del
territorio promosso da “Officina della Cultura” che,
anche quest’anno, assegnerà l’autorevole “Premio Fi-

brenus Carnello Arte ad Arte”. Si tratta della XXXIV edizione
del concorso di incisione rivolto ad artisti giovani ed e-
mergenti provenienti da tutto il mondo. Per la prima vol-
ta la premiazione dei vincitori avverrà nella cittadina di I-
sola del Liri, dove sarà allestita anche una mostra delle o-
pere pervenute. Inoltre, a causa dell’emergenza Covid–
19, la commissione ha esteso alla fine del mese di agosto
il termine ultimo per la consegna delle opere. 
Il tema “Limes: confini culturali alla fine di un mondo” è
stato scelto con l’obiettivo di far comprendere le proble-
matiche della quotidianità e superare, attraverso l’arte, l’in-
quietante senso di precarietà che pervade la vita contem-
poranea. Il termine “limes” stava a designare una strada,
un sentiero che divideva due campi, ma il concetto di “con-
fine” è da intendersi in senso ampio e multidimensiona-
le, quindi riferito sia a limitazioni fisiche, sia ad ambiti cul-
turali ed esistenziali.

Federica Palleschi
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Per conoscere meglio la figura di Maria
In tanti a Cassino 
per il convegno 
su storia e fede 
legate all’Assunta

na serata dedicata alla
Madonna Assunta, per
renderle onore, per

riflettere e per conoscerla
meglio: questo è stato il
convegno mariano tenuto
nella Concattedrale di
Cassino il 5 agosto scorso.
Tanti i fedeli che hanno
partecipato al convegno,
svoltosi accanto al venerando
simulacro della Madonna
Assunta. Il vescovo Gerardo
Antonazzo ha affermato che:
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«Le radici di tutte le nostre
comunità sono
profondamente mariane» e
che il culto mariano è diffuso
in ogni paese. «La fede
cristiana – ha proseguito – è
per sua natura mariana: si
può essere ottimi cristiani
senza alcuna devozione, ma
non si può essere cristiani
senza la fede nel mistero
singolare di Maria. Ed è un
patrimonio straordinario per
la città respirare con i due
polmoni della millenaria
tradizione benedettina e della
devozione spirituale alla
Vergine Assunta». Quindi dire
“Civitas Mariae” significa
desiderare per Maria una
cittadinanza onoraria, perché

sia sempre amata come una
della nostra gente. E’ un titolo
che impegna la città a
costruirsi sul modello della
maternità di Maria. Poi è
intervenuto Gaetano De
Angelis Curtis, docente presso
l’Università di Cassino,
direttore scientifico del Museo
Historiale di Cassino, storico,
che ha parlato della statua
dell’Assunta di Cassino e della
sua travagliata e commovente
storia. 
La relazione su “L’Assunzione
in cielo di Maria – Il dogma
della Speranza” è stata svolta
da padre Stefano Cecchin,
francescano, presidente della
Pontificia accademia mariana
internationalis (Pami),

docente di Mariologia alla
Pontificia università
Antonianum di Roma,
firmatario, il 30 settembre
2018 a Canneto, con il
vescovo Gerardo Antonazzo,
di un accordo–quadro di
collaborazione tra la diocesi
di Sora–Cassino–Aquino–
Pontecorvo e la Pami per la
valorizzazione del territorio
diocesano con particolare
riguardo ai santuari mariani.
Padre Cecchin ha mostrato
tutti gli elementi su cui si basa
il dogma dell’Assunzione,
cominciando dalle più
antiche testimonianze sulla
“Dormitio – Assunzione”, che
provengono dagli scritti
giudeo–cristiani e dai reperti

archeologici di Gerusalemme.
Ha spiegato come giunse in
Occidente l’idea
dell’Assunzione e prese piede
dalla Porziuncola di Assisi, e
infine in tutte le città europee
che ebbero la loro cattedrale
dedicata all’Assunta. Ha
illustrato le sette ragioni
teologiche che sostengono
l’Assunzione, il lavoro dei
vescovi interpellati da Pio XII
e finalmente il dogma
dell’Assunzione, del 1950.

Aiuto per il Burundi
n gesto straordianario è
stato realizzato per il

Centro clinico di Rongero, nel
Burundi, nella missione dio-
cesana a cui parteci pa atti-
vamente, da tanti anni, an-
che il dott. Augusto Vinci-
guerra di Sora. È stato infatti
assunto un medico di medi-
cina generale, per fronteg-
giare tutte le emergenze di u-
na zona rurale in cui non c’e-
ra nemmeno traccia di assi -
stenza sanitaria.
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I relatori
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Educazione fraterna

un monito a chi dirige la comunità, di non
escludere nessuno, senza prima aver ten-

tato ogni mezzo per correggerlo dal suo er-
rore o dal suo peccato. La regola data da Cri-
sto per la vita e la conduzione della comunità
è quella di tenere presente la gradualità del
procedere. Ognuno deve lasciarsi guidare dal-
la preoccupazione di salvaguardare, con o-
gni cura, la dignità della persona del fratello.

È

Il presule Antonazzo accolto dalla comunità della zona pastorale di Aquino


