
Domenica scorsa nella chiesa di San Pietro la celebrazione della Giornata missionaria mondiale

«Sediamoci anche noi
al telaio del progetto di Dio»
Don Pasqualino Porretta, direttore del centro diocesano:
«Uniamo il nostro filo, la nostra vita, al disegno
che nascerà dalle mani del Signore». A Cassino la veglia
incentrata sul tema della tempesta che colpì Paolo e Giona

DI ANDREA MARINELLI

omenica scorsa, 18 ottobre, l’intero
universo ecclesiale ha celebrato la
Giornata missionaria mondiale: una

proposta attivata affinché tutte le comunità
cristiane, senza esclusioni, possano sentirsi
responsabili del processo di
evangelizzazione da attuare in tutto il
mondo. I missionari, infatti, occupano da

D
sempre un posto speciale nel
cuore del mondo cattolico:
essi sono sempre benvoluti e
sostenuti economicamente
nel compiere – specie nei
luoghi più remoti – opere in
favore dello sviluppo umano
e rivolte al migliorare i livelli
di salute, igiene, istruzione,
condizioni sociali e
infrastrutturali. Nonostante
tali sforzi ricadano spesso
sulle spalle di singoli
individui o piccoli gruppi, è
decisamente importante che
«continui ad esserci,
nell’odierno e complicato
contesto di globalizzazione,
un’universalizzazione della
speranza e della solidarietà»,
così come esortato da papa
Francesco (che non manca
mai, nelle preghiere e
celebrazioni quotidiane, di
rivolgere pensieri alla sempre più particolare
situazione mondiale). In questo Ottobre
Missionario, il tema nazionale scelto
dall’organo delle Pontificie opere
missionarie è stato “Eccomi, manda me.
Tessitori di fraternità”: un incipit chiaro e
immediato, ideale per richiamare
l’immagine di un lavoro davvero simile a
quello della tessitura. Una metafora non
banale che, dunque, riporta a pensare «ai
mille fili di trama ed ordito che si
intrecciano al fine di realizzare la meraviglia
di un disegno sognato, progettato e
realizzato». Tornando all’evento della scorsa
settimana, gli organizzatori della Giornata
missionaria mondiale hanno scelto di
inserirsi in un mese già orientato alla
preghiera e alla profonda condivisione: una
dimensione ideale per sollecitare, in tutti i
cristiani, la necessità che il Vangelo venga

vissuto e annunciato in ogni
luogo della Terra. In più, una
posizione fondamentale è
stata attribuita al concetto
della propaganda, da attuare
al fine di stimolare ciascuno a
donare – nel poco o molto possibile – in
favore del Fondo universale di solidarietà
delle opere missionarie pontificie: non esiste
nulla di più solidale, infatti, del rinunciare a
qualcosa di proprio per renderlo disponibile
ai poveri delle comunità più remote (in cui i
cristiani sono spesso minoranze perseguitate
ed emarginate). Sempre nell’ottica
missionaria, con l’enunciato «sediamoci
anche noi, in questo mese missionario, al
telaio del progetto di Dio: uniamo il nostro
filo, la nostra vita, la nostra preghiera e la
nostra solidarietà per ammirare insieme il

disegno che nascerà dalle Sue mani» don
Pasqualino Porretta, direttore del Centro
missionario diocesano, ha presentato la
veglia missionaria organizzata e svoltasi (lo
scorso venerdì 16 ottobre) presso la chiesa
di San Pietro apostolo in Cassino. Ai
differenti momenti di preghiera previsti
erano presenti – oltre a monsignor
Alessandro Recchia – sacerdoti, diaconi,
religiosi e laici della diocesi, tutti uniti per
ribadire il concetto “Eccomi, manda me!”.
Lo svolgimento della veglia, improntata sul
tema missionario “Tessitori di fraternità”, è
stato diviso in tre differenti momenti, aventi
come denominatore comune l’episodio
della tempesta vissuta da due personaggi
biblici, Paolo e Giona. Sull’altare, al termine

di ogni atto, gli
scout di Cassino e
Cervaro
annodavano
simbolicamente la
gomena, segno
dell’impegno di
ogni cristiano
battezzato
nell’essere “tessitore
di fraternità”.
Durante la propria
riflessione, Recchia
ha poi ripercorso
proprio le
esperienze di Paolo
e Giona, ponendoli
quale esempio di
vita nel parallelismo
tra fraternità ed
innamoramento:

«perché l’innamorato, per la persona che
ama, è disposto a fare qualsiasi cosa. Anche
il battezzato, per essere un buon
missionario, deve sperimentare
l’innamoramento verso chi, nella difficoltà,
ricorda Cristo sofferente». La veglia si è poi
conclusa con l’assegnazione del mandato
missionario ad alcuni giovani che hanno
così ricevuto, indossato e baciato la croce.
Subito dopo la benedizione, non sono
mancati i ringraziamenti di rito e gli auguri
di buona festa onomastica al vescovo
Gerardo Antonazzo.

Suor Antonella Piccirilli

DI GIOVANNI MANCINI

omenica scoirsa, 18 otto-
bre, è iniziata ufficial-
mente la visita pastorale

per le comunità parrocchiali di
San Giovanni Battista, in San
Giovanni Incarico, Sant’Antoni-
no, in Pico e Maria Santissima
della Vittoria, in Isoletta d’Arce. 
L’arrivo del vescovo diocesano
Gerardo Antonazzo e il suo in-
gresso nella chiesa parrocchiale di
Pico, alle 17.30, ha avviato l’im-
portante evento per le tre comu-
nità che, all’unisono, e come se-
gno di un’autentica comunione
ecclesiale, vivono insieme l’espe-
rienza della visita del loro pasro-
re diocesano, un po’ come Elisa-
betta, madre del Battista, visse la
visita di Maria, sua parente, ad
Ain Karem, quando Ella andò a
trovare sua cugina, recando in se
stessa la gioia dell’annuncio del-
l’arcangelo Gabriele. E forse l’ac-
costamento a questo brano del
Vangelo di Luca non è del tutto
inadeguato, dal momento che la
visita pastorale è iniziata proprio
il giorno di San Luca evangelista
e in considerazione del fatto che
la denominazione di San Gio-
vanni Incarico derivi proprio da
Ain Karem il nome del villaggio
dove nacque il Battista, che è pa-
trono di San Giovanni Incarico.
E così la celebrazione eucaristi-
ca, presieduta dal vescovo An-
tonazzo, oltre a richiamare im-
plicitamente questo messaggio,
è stata momento comunitario
di particolare rilievo che avvia la
visita di Gesù, buon pastore al
suo gregge. 
Alla celebrazione hanno preso
parte il parroco della di San Gio-
vanni Battista, don Jorge Vargas,
il parroco di Pico, don Ema-
nuele Secondi e il parroco d’I-
solata d’Arce, padre Agostino H-
prereh e i sacerdoti don Anto-
nio e don Aurelio Ricci. 
Nell’omelia Antonazzo ha sot-
tolineato come gli elementi fon-
danti di una comunità siano «la
fede, la speranza e la carità». Egli
ha, inoltre, messo in evidenza che
«nel momento della tempesta –
come in questo tempo– tutto de-
ve rafforzarsi per crescere nella
comunione, nella prossimità l’u-
no verso l’altro, per vincere le dif-
ficoltà attraverso l’amore». Al mo-
mento iniziale della visita pasto-
rale, nel rispetto delle norme Co-
vid, erano presenti, inoltre, il sin-
daco di San Giovanni Incarico
Paolo Fallone, il presidente del
consiglio comunale, Gaetano
Battaglini, il vice sindaco di Pico,
Rossana Carnevale e la Pia con-
gregazione Vergine Santissima
della guardia, rappresentata dal
priore Eleuterio Di Santo. Il ser-
vizio liturgico è stato curato da
Vincenzo Nicolella e Riccardo
Tanzi, mentre una rappresen-
tanza della corale parrocchiale
è stata diretta dalla musicista
Clara Lombardi.
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Il pastore
in visita
come Maria
da Elisabetta

Gasparini vince il Fibrenus

i è svolta sabato 17 ottobre, presso
il teatro comunale di Isola del Liri

“Costanzo Costantini”, la premiazione
della XXXIV edizione del Premio Fibre-
nus. Le 48 opere in concorso sono ar-
rivate da tutta Italia, Cina, Albania, Mol-
davia e Kazakistan.  
La commissione, presieduta da Andrea
Lelario, ha assegnato la vittoria all’ope-
ra “Segni di memorie” di Chiara Gaspari-
ni di San Donà di Piave (Venezia) con la
seguente motivazione «La stratificazione
di un segno originale si sviluppa in una
prospettiva dal richiamo paesaggistico
per evocare profondità interiori». Que-
sto capolavoro di incisione ha colpito i
membri non solo per la sua esecuzione
tecnica, ma anche per l’interpretazione
che l’artista ha dato al tema “Limes: con-
fini culturali alla fine di un mondo”. Il se-
condo premio è andato all’opera “Senza
titolo” di Andrea Guerra” di Urbino (PU).
Il terzo premio è andato all’albanese Sako
Agim  “Sogno a Meho II” . Due menzioni
speciali assegnate alle opere “D–Visione”
di Marco Poma di Chivasso (TO) e a “Ma-
nifestazione di volontà–Atto P_1” del cas-
sinate Francesco Vignola.
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Tra umanità e santità

ggi la Chiesa ricorda San-
ta Teresa di Gesù: Dot-

tore della Chiesa, carmelita-
na scalza. Suor Antonella Pic-
cirilli, consacrata dell’Oasi
mariana Betania, comunità
della nostra diocesi, traccia
un ritratto originale della
grande santa spagnola su Va-
tican News, testata giornali-
stica on line della stampa uf-
ficiale della Città del Vatica-
no che esce in trentaquattro
lingue diverse.
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Precetti inutili
o scontro tra farisei e Gesù si accende su
precetti che interpretano l’Alleanza por-

tando l’uomo lontano da Dio. Gesù smonta
la stuttura legale dei giudei, riassume tut-
to con l’amore di Dio e del prossimo. Egli
considera che questo è il primo comanda-
mento, da cui tutti gli altri derivano. Di fron-
te a queste parole rivediamo la nostra con-
dotta e viviamo in modo creativo come so-
lo l’amore sa fare.
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Un momento della celebrazione nella chiesa di San Pietro in Cassino


