
ha previsto lo svolgersi di
una prima riunione presso
la parrocchia di San
Giovanni Battista in San
Giovanni Incarico. Ad
accogliere Antonazzo era
presente – oltre ai parroci –
un nutrito numero di fedeli
ed il coro parrocchiale,
capace di animare nel
migliore dei modi la
solenne celebrazione
eucaristica. Cerimoniali,
incontri e momenti di preghiera si

sono alternati sino a
mercoledì 21 ottobre,
giornata conclusiva della
visita. In tale data,
accompagnato dal
parroco don Jorge
Vargas, il vescovo ha
incontrato il sindaco di
San Giovanni Incarico,
Paolo Fallone e gli
amministratori
comunali. Erano
presenti il vice sindaco
Angelo Petrucci, l’intero
consiglio e tutti gli
assessori. Lo stesso

sindaco si è dedicato ad accogliere e
ringraziare il presule per la cortese
visita e per aver acconsentito
all’opportunità di confrontarsi su
differenti ed importanti tematiche di
carattere sociale. Ad essere affrontati,
infatti, sono stati diversi argomenti
socio–pastorali, tutti analizzati
riflettendo sulle urgenze e le
problematiche paventate dalla
locale comunità. Un confronto tra
Chiesa ed Istituzioni locali, che
come sottolineato da Fallone: «È
inteso al rafforzare, nel rispetto dei
ruoli, lo svolgimento di un
congiunto percorso unitario, utile
per fornire prontamente risposte
alle persone». «Difatti, sono proprio
le persone “comuni” – ha

sottolineato il vescovo Antonazzo –
con le loro storie ed esperienze, ad
evidenziare un mondo nel quale i
successi e gli insuccessi quotidiani ci
impongono di elaborare, attraverso
un’azione sinergica, progetti di
crescita che mettano al centro
l’uomo ed i propri valori. Tutto
questo può essere realizzato se a
ciascuno viene consentita la ricerca
per trovare un proprio spazio, che
aiuti ognuno a sentirsi accolto,
integrato e non emarginato». In
conclusione, il sindaco ha ribadito
quanto «Le diversità possano
rappresentare non un limite, bensì
un punto d’incontro tra i vari
soggetti. Questo diviene possibile
grazie alla condivisione delle singole
esperienze, orientate poi al
raggiungimento di quegli obiettivi
comuni rivolti al costruire insieme
una società più giusta». Tutti i
concetti espressi hanno evidenziato
la necessità di rafforzare i rapporti
interpersonali, in modalità umile e
collaborativa. Gli amministratori
presenti sono stati pienamente
concordi nel fornire un tangibile
esempio alla comunità, che si è in
seguito unita per ricevere la
benedizione finale del vescovo
Antonazzo, accompagnata
dall’auspicio del superare presto le
difficoltà imposte dall’attuale
momento storico.

DI MARCO GROSSI

rosegue il cammino intrapreso
dal vescovo Gerardo
Antonazzo nell’ambito della

visita pastorale. Un viatico dagli
intensi risvolti spirituali e di
condivisione che ha portato il
pastore diocesano, nelle scorse
settimane, a far visita a molte
parrocchie incluse nel territorio del
basso Lazio. Nell’intervallo di giorni

P
compreso tra il 18 ed il 21 ottobre
scorsi, come da programma, il
vescovo si è recato presso i comuni
di Pico, San Giovanni Incarico e la
frazione di Isoletta (Arce) per
dedicarsi al consueto incontro con i
fedeli e le locali
realtà associative e
religiose. Nel primo
giorno di visita, il
calendario degli
eventi organizzati

la visita pastorale.Prosegue il cammino del vescovo Gerardo Antonazzo
L’incontro con le comunità e i fedeli di Pico, San Giovanni Incarico e Isoletta

Il dialogo costruisce bene comune

Il Vescovo con il sindaco e gli amministratori del comune di San Giovanni Incarico

DI ADRIANA LETTA

a data del 24 ottobre 1964, per le comunità religiose di
Montecassino e Cassino, è divenuta sinonimo un im-
portante momento storico: in tale giorno, infatti, venne

registrata nelle due località la prestigiosa presenza di papa Pao-
lo VI, ad oggi proclamato Santo. Giunto a Montecassino di
primo mattino, nelle ore seguenti il Papa si dedicò alla con-
sacrazione della Basilica Cattedrale (finalmente ricostruita in
tutta la sua poderosa bellezza) ed alla proclamazione della
solenne investitura, per san Benedetto, quale Patrono pri-
mario d’Europa. Nel pomeriggio Paolo VI decise di visitare la
città di Cassino: ad accoglierlo, nonostante la pioggia bat-
tente, il Pontefice trovò una folla straripante, attraverso cui
dovette farsi largo per raggiungere la nuova chiesa parroc-
chiale di San Giovanni Battista. Quest’ultima struttura, appena

costruita, venne nell’occasione
benedetta e consacrata: a me-
moria della cerimonia svolta
ancor oggi campeggia, sulla
facciata della chiesa, un’appo-
sita lapide memorativa. Nella
scorsa settimana, a 56 anni di
distanza da quella importante
data, gli storici eventi sono sta-
ti ricordati e solennizzati in
maniera speciale da tutta la lo-
cale comunità cristiana. Il gio-
vane artista cassinate Marco
Ricci, per l’occasione, ha volu-
to donare alla chiesa una sua
recente opera: una bellissima
tela raffigurante proprio san
Paolo VI, riproposto in moda-
lità analoga a quella presente
sulla tomba del Santo, ubicata
presso le Grotte vaticane. Il tut-
to nell’auspicio che, come di-
chiarato dallo stesso autore:
«D’ora in poi il Santo proteg-
ga in modo speciale la comu-
nità parrocchiale della chiesa
che un giorno proprio lui, in
veste di Papa, consacrò: un e-
vento simbolo per una città
che, dopo la completa distru-
zione bellica, tornava a vivere,
a crescere e a sperare». Oggi
dunque, la stessa chiesa – tor-

nata agli antichi splendori dopo l’ultimo recente restauro –
brillerà ancor più grazie alla significativa presenza di un’o-
pera frutto del talento e dell’impegno civile di un giovane
che, non a caso, presiede una locale associazione intitolata
“La città che vorrei”. Sabato 24, nel tardo pomeriggio, la tela
è stata solennemente “scoperta” durante celebrazione ve-
spertina, ricevendo la benedizione del parroco, don Giovan-
ni De Ciantis. La commossa ed entusiasta partecipazione dei
fedeli, sbocciata in un grande e fragoroso applauso di gioia,
è stata palese manifesto di apprezzamento e ringraziamento.
Pensieri condivisi dall’intera comunità religiosa che, sulla
propria pagina Facebook, non ha mancato di esprimersi a ri-
guardo: «ringraziamo calorosamente l’autore e donatore del-
la tela, Marco Ricci: un giovane della nostra comunità par-
rocchiale che, nel presentare la propria opera, ha ribadito co-
me tale incarico sia stato per lui occasione di crescita e con-
fronto spirituale. Mentre dipingeva, il giovane ha raccontato
di aver avuto il dono di “perdersi” nello sguardo del Santo,
augurandosi che tale esperienza possa ripetersi per ciascuno
di noi, affinché tutti trovino, in san Paolo VI, un punto di ri-
ferimento ed un testimone del Vangelo».

L

L’affetto per Paolo VI
segno vivo di speranza

I temi legati all’emarginazione e all’inclusione
sociale sono stati oggetto della riflessione che il
presule ha avuto con gli amministratori locali

Don Franco Geremia compie 90 anni
nche senza grandi festeggiamenti per il 90esimo
compleanno dello “storico” parroco del centro
rovetano, don Franco Geremia, non poteva man-

care la celebrazione della Messa per ringraziare il Signore
per il traguardo raggiunto, presieduta proprio da don Franco. In-
torno a lui, nel rispetto delle norme sanitarie di sicurezza, alcuni
parroci della zona pastorale di Balsorano, con il vicario zonale don
Silvano Casciotti, le catechiste e i bambini che quest’anno hanno
ricevuto il sacramento della prima Comunione. Durante la cele-
brazione, don Franco ha voluto chiedere perdono al Signore per le
sue mancanze, recitando il Miserere mei, Deus e ha voluto poi rivol-
gere alcuni grazie: «Grazie al Signore Dio e Padre perché mi hai chia-
mato e non hai guardato la mia insufficienza. Grazie ai miei genitori
che hanno favorito la mia vocazione. Grazie alle comunità a me affi-
date, mi avete edificato con il buon esempio e con l’affetto». Prima del-
la benedizione, don Franco ha voluto cantare il Magnificat, inno di gioia
e di gratitudine, per poi scartare i doni ricevuti e invitare a pregare an-
che per tutti i sacerdoti e perché il Signore continui a inviare operai vo-
lenterosi nella Sua vigna. Nella mattinata del 23 ottobre, anche l’am-
ministrazione comunale ha omaggiato il sacerdote, presentandogli gli
auguri delle comunità di Civitella Roveto e di Meta, guidate dal parro-
co, dal 1958 e dal 1971.

A

Per l’occasione
vennero benedette 
la parrocchia di San
Giovanni Battista 
e la Basilica di
Montecassino: quanto
avvenuto è ricordato
grazie all’opera 
di un giovane 
artista cassinate

Cassino e Montecassino

I prossimi appuntamenti 
i chiude questa mattina alle 11
la visita pastorale nelle

parrocchie di Castelnuovo Parano e
San Giorgio a Liri. Nel pomeriggio il
vescovo sarà alle 17 a Monticelli,
frazione di Esperia e poi alle 18.30
ad Esperia per le celebrazioni di
apertura nelle parrocchie di Esperia
in quelle di Sant’Oliva di
Pontecorvo. Al termine delle
celebrazioni il vescovo impartirà la
benedizione papale con annessa
indulgenza plenaria.

S

il compleanno

Don Geremia 

Il quadro di san Paolo VI
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Gloria eterna

santi contemplano il volto di Dio e gioi-
scono appieno di questa visione di gloria,

poichè attraverso i loro desideri, le loro de-
bolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tri-
stezze, hanno conseguito la beatitudine. Tra
tutti è Maria, la Regina di tutti i Santi, che li
ha instancabilmente riportati a questa via di
santità, nella povertà, gioendo per la lode a
Dio nelle ardue prove quotidiane.
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