
DI LUCIANA COSTANTINI

l cammino della Chiesa non
si ferma, nonostante le
inevitabili restrizioni. Nella

parrocchia San Lorenzo
Martire, ad Isola del Liri, nel
pomeriggio di domenica 11
ottobre ha avuto luogo
l’assemblea parrocchiale,
consueto appuntamento di
apertura dell’anno pastorale. La
scelta dell’incipit introduttivo

«Fratelli tutti, figli di un unico padre» traeva chiaro
spunto dall’ultima nciclica di papa Francesco e,
inoltre, dal ricorrente aforisma rimarcante quanto
tutti ci troviamo «sulla stessa barca». Tale metafora di
condivisione è stata ripresa dal parroco, don Alfredo
Di Stefano, per introdurre la recita della preghiera
iniziale. Nel seguente confronto a più voci, il primo a
prendere la parola è stato il vicario zonale don
Antonio Di Lorenzo che, scorrendo le pagine del
Vangelo di Matteo, ha subito affrontato l’importante
tema della paternitàdi Dio verso la propria comunità
impaurita: «Un Pastore mai lontano e disinteressato,
che irrompe potente nelle vicende degli uomini: da
tale modello di paternità scaturisce un concetto di
figliolanza e di fraternità che segue le logiche del
mondo, in quanto una comunità che esclude i suoi
figli si priva di risorse preziose». Il passaggio del
microfono ai coniugi Annarita Baldassarra ed Enrico
Coccoli, avvenuto in perfetta continuità, ha consentito
il racconto delle esperienze vissute dalla coppia in
seno alla loro comunità civile ed ecclesiale originaria,

ossia quella di Salerno. I due
hanno illustrato – con poche
ma impregnanti note – il
significativo esempio di quanto
avvenuto nella località
campana, dove «la fraternità,
arricchita da sentimenti
d’amore, è riuscita ad incarnarsi
in volti capaci di sostenere
molteplici situazioni di vita,
spesso anche dolorose. Da
determinate basi è stato così
possibile realizzare, contro ogni
pronostico, un coro polifonico
formato esclusivamente da
ragazzi, una “banca degli abiti”,
una mensa aperta al pubblico
(in grado di erogare sul posto
circa 120 pasti giornalieri, più
90 da asporto per quei “nuovi
poveri” che vivono il loro
dramma tra silenzio e
vergogna) e molto altro (tra cui
la collaborazione con una casa
famiglia per ragazze madri).
Fatti che la comunità può
concretamente apprezzare,
preferendoli di gran lunga alle
sole parole».
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«Continuiamo 
il nostro viaggio
nella fede»

Esortazioni alla solidarietà ed alla preghiera
sono state formulate dal vescovo diocesano
nei vari confronti con il clero, i fedeli, 
le comunità parrocchiali e le realtà giovanili

DI GIUSEPPE GAGLIARDUCCI

l 4 ottobre scorso, giorno di
san Francesco d’Assisi, è
iniziata – nella Concattedrale

di San Bartolomeo – la visita
pastorale del vescovo Gerardo
Antonazzo nella zona di
Pontecorvo. I sacerdoti,
presentatisi al completo ed
accompagnati da numerosi
fedeli, hanno accolto il presule
sul sagrato della Concattedrale.
Un “benvenuto” sentito, reso
ancora più gradito dalle clementi
condizioni climatiche, con il sole
a farla da padrone. Dopo un
primo saluto dell’arciprete don
Eric Di Camillo, è stato
emozionante il cerimoniale del
“tocco” del Pastore diocesano sul
portale di bronzo della chiesa
(richiamo a “Gesù Buon Pastore
che bussa, con discrezione, al
nostro cuore chiedendoci
amore”). 
Antonazzo, dopo aver baciato il
Crocifisso e benedetto i fedeli
presenti, si è poi dedicato ad una
breve adorazione nella Cappella
del Santissimo. Di seguito, tutti
hanno preso sistemazione in
vista dello svolgimento della
solenne celebrazione eucaristica,
al termine della quale lo stesso
vescovo ha impartito la
benedizione apostolica (con
annessa indulgenza plenaria). La
celebrazione è stata allietata dalla
presenza della corale “San
Giorgio Martire” di San Giorgio a
Liri, diretta dal maestro Simone
Palazzo. Successivamente alla
Messa, numerosi impegni hanno
riempito la prima giornata della
visita: alle 16, infatti, il vescovo è
stato ricevuto dal sindaco
Anselmo Rotondo e dalla giunta
comunale all’interno della sala
consiliare. Dopo lo scambio dei
doni preparati, Antonazzo ha
firmato il registro degli ospiti per
poi presenziare, presso il
cimitero comunale di
Pontecorvo, alla  Messa in
commemorazione di tutti i
defunti (concelebrata assieme a
tutti i sacerdoti della città ed alla
presenza del coro polifonico
della Cattedrale). In serata, le

I
visite al centro zonale della
Caritas di Pontecorvo ed alle
Suore Missionarie della Fede,
ubicate presso il Centro pastorale
del Sacro Cuore, hanno concluso
il lungo viatico previsto. 
Nel pomeriggio del giorno
seguente, quello del 7 ottobre –
dopo la visita ai malati della
parrocchia e l’incontro con i
Padri Dottrinari – alle 18:30
Monsignor Antonazzo ha
celebrato la Messa, incontrando i
catechisti attivi nelle comunità di
San Bartolomeo e di San Paolo. Il
trasferimento nel Centro
pastorale del Sacro Cuore ha
consentito, nelle ore seguenti,
l’incontro con i vari gruppi della
parrocchia e con le Confraternite.
Dopo la giornata del giovedì –
interamente trascorsa nella
parrocchia di San Paolo – nel
primo pomeriggio di sabato 10
ha avuto luogo l’incontro con le
realtà giovanili della parrocchia
di San Bartolomeo (il gruppo
“Comunione e Servizio” ed il
gruppo “Giovanni Paolo II”): un
paio d’ore sono così state
dedicate all’ascolto delle varie
problematiche proposte
ed all’esortazione delle
nuove leve nel «continuare
il cammino nella fede».
Alle 18:30 Antonazzo ha
poi celebrato la Messa
giornaliera, durante la
quale è stato impartito il
sacramento della
Confermazione a circa 40
giovani, tutti provenienti
dalle varie parrocchie di
Pontecorvo. Nelle ore
serali, a completamento
della giornata, c’è stato
infine l’incontro con il
“Gruppo famiglie CS” e
quello della Cattedrale:
quest’i ultimi hanno
ricevuto importanti
stimoli rivolti al «non
smettere di essere lievito e
sale per le nuove famiglie
che andranno a formarsi».
L’intera programmazione
della visita si è conclusa
definitivamente soltanto
domenica scorsa, 11
ottobre: dopo la

celebrazione eucaristica del
mattino – svoltasi alla presenza,
oltre che di don Eric, di don
Lucio Fusco, don Fortunato
Tamburrini e dei sacerdoti della
Congregazione dei Dottrinari –
Antonazzo ha espresso all’intera
comunità pontecorvese la
propria soddisfazione per le
tante “tappe” concluse nel viatico
intrapreso. Il vescovo diocesano
ha manifestato i propri saluti
non prima, però, di di aver
donato ai rappresentanti delle
due parrocchie – in ricordo del
gradito confronto – un simbolo
tangibile: un’icona stilizzata del
logo della visita pastorale,
raffigurante Gesù Buon Pastore.

Donata una copia della Madonna dei Fratelli
a comunità di Fontechiari si stringe attorno all’immagine della Ma-
donna dei Fratelli, opera realizzata da un  ignoto pittore laziale del

sec. XVII, vicino alla scuola del famoso Cavalier d’Arpino. 
Quando il quadro fu rubato nel giugno del 2018, la comunità dei fe-
deli ha pensato di riposizionare una copia antichizzata nell’omonima
Cappella ad essa dedicata. La tela, donata da un benefattore, è stata
realizzata da una ditta di Forlì, ed il parroco don Alessandro Rea, as-
sieme alla comunità de, desidera ora organizzare una colletta per in-
corniciare la tela delle copie degli ori che ornavano il quadro origina-
le. 
Non si parla di una semplice riproduzione, bensì si desidera restituire
al popolo fontechiarese un’icona cara ai fedeli, poiché la Vergine è pre-
gata con affetto e vigila dal cielo tutti i suoi figli. Da qui il via alle of-
ferte che faranno sentire, anche in periodo di emergenza Covid–19, un
popolo di nuovo unito, nonostante il gesto sacrilego.
Ricordiamo che la Cappella del Santuario di Fontechiari era stata già
depredata di preziosi nel marzo del 2012, quando mani ignote riusci-
rono a  profanare la chiesa alle porte del centro cittadino, facendo un
bottino di ori sacri e monili votivi di parecchie decine di migliaia di eu-
ro. Lo sconforto poi si è cresciuto quando, qualche anno dopo, è stato
toccato il quadro mariano che rappresenta la più grande devozione del
popolo.

Carla Cristini
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DI ANDREA MARINELLI

a prima domenica di ottobre
ad Aquino è il giorno in cui si
celebrano i festeggiamenti in

onore della Madonna della Libera,
protettrice della città.
I festeggiamenti sono iniziati dal
lunedì precedente presso la chiesa
monumentale dedicata ala
Madonna della Libera e conosciuta
in tutta la provincia. Ogni sera si è
celebrato il settenario in
preparazione alla festa, culminato
domenica 4 ottobre quando,
durante la Messa delle 11,
conclusasi con la supplica alla
Madonna di Pompei, la comunità
parrocchiale ha celebrato l’inizio
dell’anno pastorale: bambini,
genitori, catechisti e rappresentanti
dei gruppi parrocchiali si sono
ritrovati, nella cornice del tempio
aquinate, per la celebrazione
comunitaria, nel rispetto delle
normative vigenti per arginare il
contagio da Covid–19 che hanno,
tra l’altro, vietato la processione per
le vie della città.
Il momento più solenne dei
festeggiamenti è stato nel
pomeriggio, quando si è celebrata
una Messa presieduta da
monsignor Alessandro Recchia,
vicario generale della diocesi di
Sora–Cassino–Aquino–Pontecorvo.
Alla Messa, animata dalla corale
parrocchiale “Sancta Caecilia”,
hanno partecipato anche i
componenti dell’amministrazione
comunale di Aquino.
Don Recchia, commosso per
tornare a celebrare nella chiesa
aquinate, sulla scia della liturgia
domenicale, ha evidenziato che il
proprietario della vigna è Dio, la
cui bontà ha creato, per amor
nostro, un mondo bello da
custodire e far fruttificare. Ma, fin
dalle origini, noi coltivatori
abbiamo storpiato questo mondo,
il cui principio è diventato la
violenza prevaricatrice che uccide il
fratello per il possesso di quanto
Dio ci ha detto di condividere. Da
qui la festa della Madonna della
Libera da invocare affinché ci liberi
dalle paure, dagli egoismi, dalle
tenebre del male.
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La Madonna
della Libera

San Lorenzo a Isola Liri:
comunità in cammino

Il vescovo Antonazzo a Pontecorvo.
Giorni intensi per la visita pastorale

Il 4 ottobre ad Aquino 
Veglia missionaria 

n preparazione alla 94^
Giornata missionaria, che

si celebra oggi, si è tenuta ve-
nerdì scorso 16 ottobre la ve-
glia diocesana, presieduta
dal vescovo Gerardo Anto-
nazzo.
Si tratta di una veglia “itine-
rante”, che di anno in anno
si tiene in un luogo diverso
della diocesi. E questa volta
è stata celebrata nella chiesa
di San Pietro, a Cassino, se-
condo le disposizioni previ-
ste per il rispetto delle norme
anti contagio.
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La visita pastorale nella Cattedrale di Pontecorvo

L’incontro

la grande devozione di Fontechiari
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Tributo d’amore

e i farisei ed i sadducei sono così ipocriti è
perché scambiano troppo facilmente leg-

gi divine con leggi civili, era la società giudai-
ca che lo faceva. La realtà di Gesù è ben di-
versa: adorare Dio è il vero culto, né lo Stato
né altra realtà mondana possono pretendere
ciò che è dovuto esclusivamente a Dio. Non e-
siste potere temporale che possa usurpare il
posto di Dio, nessuna fede può fare questo.
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