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ui oggi è presente la
vita dell’intera Chiesa
diocesana, che è
immagine dell’intero

corpo della Chiesa, la più bella
opera d’arte realizzata dal Signore
e che nel mondo è
quell’indispensabile segno della
grazia e dell’amore di Dio». Con
queste parole il vescovo Gerardo

Q«
Antonazzo, nel
pomeriggio di
domenica 16 febbraio, si è rivolto
ai numerosi fedeli che lo hanno
accolto nella città di Arpino in
occasione dell’apertura della
visita pastorale
alle parrocchie
cittadine. Il
presule si è
espresso in questi
termini

nell’omelia della solenne
concelebrazione da lui presieduta
nella chiesa parrocchiale di Santa
Maria di Civita, aggiungendo

subito che «ogni opera
d’arte ha continuo
bisogno di restauro
perché se ne riscopra
la bellezza e
l’attrattiva».  
Tra vari incontri la
settimana si è snodata
favorendo il dialogo
tra istituzioni civili,
quali il Comune di
Arpino e le scuole
presenti nel territorio,
e gli operatori
pastorali, le
confraternite, i giovani

della parrocchia, i ragazzi del
catechismo. Momenti intensi e di
grande condivisione che hanno
reso possibile un incalzante
confronto sulla vita, la fede, la
società ed i valori umani. 
Domenica 23 febbraio, con il
conferimento del sacramento
della Cresima a 26 ragazzi nella
chiesa San Michele Arcangelo, si
è conclusa la prima visita
pastorale. La celebrazione
eucaristica, animata dal coro
della chiesa di Sant’Antonio di
Arpino, è stata concelebrata dai
parroci don Antonio Di Lorenzo,
padre Juan Lujan, don Salvatori
Incani, padre Francis Regis,

Arpino.Si è conclusa un’altra settimana del cammino della visita pastorale
Responsabilità e solidarietà sono il perno del dialogo tra istituzioni e parrocchie

La Chiesa, opera d’arte del Signore

La chiusura della visita pastorale ad Arpino

n occasione dell’inizio del cammino quaresimale, il vescovo
Gerardo Antonazzo ha voluto rivolgere un particolare mes-
saggio ai presbiteri che prestano il loro ministero sacerdotale

nella Chiesa diocesana. Ed è proprio dal mercoledì delle Ceneri,
celebrato nella Cattedrale di Sora mercoledì scorso, che si è «sol-
lecitati come ministri ordinati a ricentrare più decisamente la no-
stra vita personale sull’ascolto, per accogliere interiormente il Ver-
bo di Dio». Dio si rivela e comunica attraverso la Parola, per que-
sto l’ascolto diventa «l’atteggiamento fondamentale dell’anima».
La Quaresima sia dunque il «deserto ordinario nel quale ascolta-
re Dio». La Parola cambia, dona una forma nuova a chi l’accoglie
aderendovi in profondità, ha agiunto il presule che sogna «un
monastero invisibile della Parola», in cui il presbiterio si lascia
“perfomare” quotidianamente dall’ascolto. Antonazzo ha poi lan-
ciato una particolare iniziativa, proponendo che in ogni presbi-
terio zonale nel tempo di Quaresima si possa concordare mezz’o-

ra al giorno in cui ogni sacerdo-
te entri in contemporanea nel de-
serto del silenzio interiore per re-
stare in ascolto della Parola del
giorno, per poi donare agli altri
presbiteri della zona un proprio
messaggio nel quale riportare u-
na sola frase–sintesi della sua me-
ditazione personale. 
«Sarebbe come costruire insieme
una lectio divina comunitaria»,
ha sottolineato il vescovo, che po-
trebbe arricchire anche la predi-
cazione di ciascuno. 
E qui, di seguito è ricordato un
passaggio di papa Francesco sul-
l’omelia, contenuto nella lettera
apostolica Aperuit illis: “Per mol-
ti dei nostri fedeli l’omelia è l’u-
nica occasione che possiedono
per cogliere la bellezza della pa-
rola di Dio e vederla riferita alla
loro vita quotidiana. È necessario,
quindi, che si dedichi il tempo
opportuno per la preparazione
dell’omelia. Non si può improv-
visare il commento alle letture sa-
cre. A noi predicatori è richiesto,
piuttosto, l’impegno a non di-
lungarci oltre misura con omelie
saccenti o argomenti estranei.
Quando ci si ferma a meditare e
pregare sul testo sacro, allora si è

capaci di parlare con il cuore per raggiungere il cuore delle per-
sone che ascoltano, così da esprimere l’essenziale che viene col-
to e che produce frutto. Non stanchiamoci mai di dedicare tem-
po e preghiera alla Sacra Scrittura, perché venga accolta «non co-
me parola di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio.
Così si giungerà alla celebrazione della Messa Crismale, nella
Concattedrale di Cassino, il prossimo 8 aprile, illuminati e tra-
sfigurati dall’ascolto quotidiano, sul Tabor della nostra intimità
orante. “Comprenderemo la voce del Padre: Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascolta-
telo” (Mt 17,6). 
«E noi tutti presbiteri e diaconi – ha aggiunto il presule – in chi
dovremmo porre il nostro compiacimento se non in Cristo, pa-
rola eterna di vita?  Per questo confermeremo la nostra totale fi-
ducia in Lui con il rinnovo delle nostre promesse. La data della
Messa crismale quest’anno coincide con l’anniversario della mia
ordinazione episcopale».  All’inizio dell’ottavo anno, il vescovo
chiede a tutti l’affetto spirituale della costante preghiera e l’affet-
to pastorale della collaborazione serena ed operosa con il suo mi-
nistero a servizio della Chiesa diocesana.
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La Quaresima è tempo
per accogliere la Parola

Il saluto del vescovo Antonazzo:
«Il Pastore e il gregge, insieme,
costruiscono il tempio di Dio»

Proficuo l’incontro 
di pastorale familiare
per fare il punto 
sul cammino insieme

ercoledì 19 febbraio
il “Centro
Samantha”, in

località San Sosio, frazione
del comune di Arpino, ha
ospitato uno degli incontri
zonali inclusi nel
programma della visita
pastorale del vescovo
Gerardo Antonazzo.
All’evento erano presenti,
oltre ai tanti fedeli accorsi, i
sacerdoti della zona
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descritte in maniera
eloquente, analizzando i
risultati ottenuti dai gruppi–
famiglia parrocchiali nella
preparazione delle giovani
coppie al sacramento del
matrimonio.
Proprio partendo da questi
due spunti, il vescovo ha
ricordato «lo stupore che
suscitavano i primi cristiani
in un mondo pagano che
non li comprendeva. Così è
per i cristiani di oggi,
destinati ad essere poca cosa
in un mondo non più
cristiano. Di fronte all’idea
del matrimonio, il pensiero
che alcune cose
irrimediabilmente
cambieranno non deve

(coordinati dal vicario don
Antonio Di Lorenzo e dal
responsabile della Pastorale
familiare don Roberto
dell’Unto). La recita a più
voci della preghiera iniziale
è stata preludio della
presentazione del cammino
ultimamente compiuto
dalla pastorale familiare
della zona: un percorso
avviato da tempo, ideato
per rispondere
adeguatamente a esigenze e
realtà di vita e fede sempre
in continuo mutamento. 
Così, le attività proposte
dall’iniziativa “Una coppia
per parrocchia” e dal
progetto formativo “Strade
di felicità” sono state

essere motivo di rimpianto
nostalgico o di tristezza, ma
impulso e certezza che il
proprio cammino evolutivo
potrà e dovrà continuare,
perché un “tratto di strada”
non è tutto il cammino da
percorrere e molto si impara
dal “libro della vita”». Alla
domanda di don Alfredo Di
Stefano in riferimento alla
necessità, per le coppie e le
famiglie, di ritrovare il gusto
della preghiera e il valore
della celebrazione
eucaristica, il presule ha
delineato un bellissimo
raffronto tra la promessa
matrimoniale e l’invito di
Gesù a donarsi fino in
fondo, «in un patto di

alleanza, capace di
sciogliere liti e muri di
silenzio». Da qui la
sollecitazione a «pregare
insieme e sempre, ponendo
Dio al centro della propria
vita, aprendosi agli altri e
accogliendoli con amore e
misericordia». 

Luciana Costantini

viceparroco della chiesa San
Michele, insieme al diacono
Bruno Marinelli e a don Maurizio
Marchione.  
Durante l’omelia il vescovo ha
spiegato ai cresimandi
l’importanza dell’ascolto dello
Spirito Santo. «Siate attenti alla
voce dello Spirito Santo che parla
al vostro cuore e vi dice ciò che
piace a Dio, ciò che è conforme
alla Sua volontà per santificare la
vostra vita», ha lasciato poi ai
fedeli ed ai parroci delle cinque
comunità parrocchiali un monito
importante: «Il pastore e il gregge
devono imparare a costruire il
tempio di Dio insieme, sarà lo
Spirito Santo, l’architetto della
chiesa, ad aiutarli nella crescita
della comunità cristiana». 
Al termine della celebrazione don
Antonio Di Lorenzo, a nome di
tutta la comunità, ha ringraziato
il presule ed ha preso l’impegno
ad avviare i nuovi processi di
evangelizzazione suggeriti da
Antonazzo negli incontri con le
varie realtà ecclesiali e laiche
presenti sul territorio arpinate;
inoltre, in qualità di vicario
zonale, facendosi interprete di
tutti i presbiteri delle 12
parrocchie della zona pastorale di
Isola, ha promesso di pregare il
Signore affinché il vescovo abbia
forza e luce necessaria per
continuare a compiere il suo
ministero di pastore nelle altre
sei zone che andrà a visitare.   
Nel corso della sua visita ad
Arpino, ad alta intensità
spirituale ed emotiva sono stati
gli incontri con i giovani
diversamente abili, con i ragazzi
della casa famiglia e con i fedeli
che hanno ricevuto l’Unzione
degli infermi nella celebrazione
liturgica nella parrocchia Santa
Maria del Carmine.   
Ai missionari Identes che da tre
anni curano le comunità
parrocchiale delle chiese San
Michele, Sant’Andrea e San Vito,
il presule ha espresso stima e
gratitudine per il loro operato e li
ha esortati ad uscire in aiuto delle
parrocchie sorelle per essere
formatori di discepoli missionari.  
«Collaborare per crescere insieme,
attuare l’etica della responsabilità
e l’etica della solidarietà»: così il
vescovo di ora–Cassino–
Aquinpo–Pontecorvo si è poi
rivolto al sindaco di Arpino,
Renato Rea ed agli amministratori
nell’incontro tenutosi nella sala
del palazzo San Germano. Erano
presenti gli ospiti del Centro
anziani, i rappresentanti della
Protezione civile e della Polizia
municipale, i Carabinieri con il
comandante Sbardella, i membri
dell’associazione dell’Aeronautica
militare di Arpino. In questa
settimana di visita pastorale, il
vescovo Antonazzo ha celebrato
l’Eucaristia in ogni parrocchia di
Arpino e nelle chiese
Sant’Antonio e San Sosio Martire.

Sora. L’omelia e l’orazione 
del Mercoledì delle Ceneri

a comunità diocesana ha celebrato il mercoledì delle
Ceneri ritrovandosi alle 17.30 presso la chiesa di San
Francesco, a Sora, ed in processione è andata verso la

Cattedrale, seguendo il vescovo Gerardo Antonazzo per
partecipare all’austera celebrazione delle sacre Ceneri.
”Quaresima come quarantena”: questo il tema
dell’omelia del presule che non ha voluto ovviamente
ironizzare sulla delicata situazione che il mondo sta
vivendo, bensì proporsi come appiglio pastorale per
esortare i fedeli. La celebrazione della Quaresima
quest’anno coincide con l’epidemia del coronavirus che
getta ansia ed angoscia anche in Italia. Al fine di
prevenire ogni rischio di espansione, si adotta la scelta
forzata e precauzionale della “quarantena”, termine che
deriva dalla permanenza forzata dei marinai e viaggiatori
in arrivo a Venezia che durava classicamente 40 giorni.
Da lì, arriviamo a noi: la Quaresima ci chiede di abitare
un luogo speciale nel quale vivere la personale
“quarantena spirituale”: il deserto. Luogo privilegiato per
ritrovarsi, per guarire.

Alessandro Rea
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Preghiera al centro della vita di coppia

Pastorale digitale: priorità alla formazione
n proficuo incontro di formazione si è tenuto
ad Arce per i volontari del team di Pastorale
digitale, per comprendere ed utilizzare con

maggior competenza gli strumenti del Web. Il team
diocesano è tornato dunque a riunirsi, dopo lungo tempo, per
riordinare le fila dell’impegno dell’evangelizzazione digitale:
l’interazione con i Social e l’impegno di coprire l’intero territorio
diocesano, oltre a favorire la conoscenza della realtà locale e
l’evoluzione degli uffici curiali e pastorali ad un livello di
diffusione superiore agli anni precedenti. 
Luogo dell’incontro la sede della Comunità montana Valle del
Liri, ad Arce, concessa dal presidente Gianluca Quadrini. 
La XV Comunità Montana Valle del Liri è una delle più estese e
con un terrtrio tra i più affascinanti del Lazio. 
E’ costituita da 19 Comuni, ricchi di storia e di un grande
patrimonio culturale, ambientale ed archeologico: il solco delle
Gole del Melfa ad Arpino e Santopadre, le mura ciclopiche ad
Arpino, la cascata unica al mondo nel suo genere nel centro
cittadino ad Isola del Liri, il Monte San Casto con i resti delle
mura poligonali e un dolmen a Sora, il castello medioevale a
Rocca d’Arce.
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Il vescovo Antonazzo
invita i sacerdoti
diocesani a farsi
permeare dal Verbo
in questo periodo 
di quaranta giorni,
mettendosi in ascolto
anche attraverso
l’esperienza profonda
del «deserto»

le indicazioni per i presbiteri

Festa di San Tommaso d’Aquino
a diocesi si prepara a festeggiare San
Tommaso. Ad Aquino, è inziata lo scorso 27

febbraio la novena nella Concattedrale. 
Venerdì 6 marzo, al termine della
celebrazione, saranno accesi i caratteristici falò
presso la piazzetta dei Conti di Aquino. Il
giorno 7, solennità del Santo per la diocesi, alle
17.30 ci sarà il solenne pontificale celebrato
dal vescovo Antonazzo con la partecipazione
dei padri domenicani dell’Università “San
Tommaso d’Aquino” in Roma.
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l’incontro di Arce

La riunione

Il vescovo Antonazzo
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Ascolta
esù viene presentato come il nuovo A-
damo che, contrariamente al primo,

resiste alla tentazione. In ognuno dei tre
tentativi di seduzione, si tratta della fiducia
in Dio. A tre riprese, Satana tenta Gesù a ser-
virsi del suo potere, egli resiste perché Dio
è nel cuore della sua esistenza, perché egli
vive grazie alla sua parola, perché egli ha
talmente fiducia in lui che non vuole at-
tentare alla sua sovranità.
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Un momento dell’incontro


