
«La famiglia resta il centro»
visita pastorale.Dopo tre anni, il vescovo torna a San Biagio e Sant’Ambrogio

a Caritas diocesana Sora–Cassino–
Aquino–Pontecorvo, per la
Giornata mondiale dei poveri che

si celebra oggi 15 novembre, indetta da
papa Francesco, ha promosso nelle
parrocchie, con il coinvolgimento dei
vicari delle otto zone pastorali in cui è
divisa la diocesi, momenti di preghiera
con annuncio della Parola,
incarnandola nella quotidianità di tutti.  
A tal fine è stato prodotto del materiale
cartaceo come sussidio nella preghiera
e come sensibilizzazione delle varie
comunità parrocchiali a concretizzare
piccoli gesti d’amore a beneficio di chi
vive nel disagio e nel bisogno. 
Nonostante il tempo di dolore che
viviamo, perché la pandemia ha
mietuto e miete tante vite, si pensa e si
spera nella rinascita perché è ancora
più forte la sfida di essere accanto agli
ultimi nel contesto di un’emergenza
socio sanitaria. L’invito è quindi di
seguire i passi della povera gente, anche
se la strada è polverosa, faticosa e piena
di insidie.  
Quando è stata indetta la Giornata, si è
sperato fino all’ultimo di poter
celebrarla mettendo al centro tutte
quelle famiglie segnate dalla povertà,
dalla sofferenza di una immigrazione
disumana, dal razzismo, dal dolore di
lutti tragici e improvvisi, da solitudine,
malattia e dal dissesto ecologico con
momenti di festa. Si è sperato fino
all’ultimo di poter tornare alla
normalità. Il coronavirus ha, invece,
bloccato gli entusiasmi e tutto ciò che
si sarebbe fatto per regalare un sorriso,
una carezza, un raggio di luce a chi
nella vita ha avuto poco o niente, è
rimasto in cantiere. 
Ci si trova di fronte a una vera e propria
emergenza sociale, perché a causa
dell’emergenza sanitaria la vita di
molte persone è cambiata radicalmente
e mai come in questo tempo, percepito
come cupo, negativo e soffocante, è
necessario riscoprire il valore e il
concetto di due parole, una umana,
l’altra spirituale: resilienza e fede. 
Resilienza è la capacità di far fronte in
maniera positiva a eventi traumatici, di
riorganizzare positivamente la propria
vita dinanzi alle difficoltà. La fede è la
fiducia nel Signore che rafforza e
stimola l’azione della resilienza,
spingendoci ad affrontare e a rendere
feconde le situazioni più drammatiche. 
Il documento del Papa per la Giornata,
“Tendere la tua mano al povero”,
suggerisce alcune piste di vicinanza e di
solidarietà soprattutto alle persone e
alle famiglie in difficoltà. 
Il Papa ci sprona a considerare la data
non come “tempo”, ma come eternità,
cioè alla maniera di un Dio che si
prende cura dei suoi figli sempre, non
solo un giorno all’anno. Potrebbe
essere una “Giornata Quotidiana per i
Poveri” perché è inserita nell’eterno di
Dio e non nel tempo dell’uomo. La
preghiera, come strumento per parlare
con Dio, diventa il primo atto solidale
e di vicinanza per neccessità dei fratelli.
La carità sarà il nome concreto del
Vangelo nella fantasia e nella creatività,
secondo le possibilita di tutti. A nome
del Vangelo, sono chiamati tutti i
battezzati ad essere oggetto e soggetto
della carità, ad essere responsabili e
corresponsabili gli uni verso gli altri
fratelli.
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Oggi otto zone
in preghiera
per la carità

ella scorsa settimana il
cammino della visita
pastorale – intrapresa dal

vescovo Gerardo Antonazzo
nell’intero territorio diocesano – ha
fatto tappa nelle parrocchie di San
Biagio e di Sant’Ambrogio sul
Garigliano. Le cerimonie in
programma hanno preso il via nella
giornata di mercoledì 4 novembre e
con un ritmo decisamente intenso:
il vescovo, in quel di Sant’Ambrogio,
è stato dapprima impegnato nella
visita ai malati e, in seguito, invitato
a recarsi presso il cimitero per una
preghiera di suffragio. Nel
pomeriggio, poi, l’incontro con il
sindaco Sergio Messore e con l’intera
amministrazione comunale ha
preceduto la celebrazione della
Santa Messa: un’occasione proficua
per procedere con il conferimento a
molti giovani del luogo del
sacramento della Confermazione e
al rinnovo dei voti per alcune suore.
In serata Antonazzo ha dedicato il
suo tempo all’incontro con i
membri del Consiglio pastorale e
degli affari economici delle
parrocchie di Sant’Ambrogio,
Sant’Andrea, Sant’Apollinare e
Vallemaio. Le locali parrocchie
aspettavano con fervore lo
svolgimento della nuova visita:
questa infatti era attesa da ben tre
anni, ossia dal dicembre del 2017.
Nella precedente occasione in cui il
vescovo visitò i comuni prima
elencati, egli volle concentrare
l’attenzione sul tema della famiglia,
descrivendola come «il centro di
tutto». Il ruolo primario della
famiglia (individuata quale punto di
partenza per l’avvio ai Sacramenti) è

N stato, in questi ultimi anni,
analizzato a fondo dalla locale
comunità attraverso varie iniziative –
sempre rivolte alla trasmissione
della fede – di ordine formativo e
solidaristico. «Nell’ultimo anno –
hanno affermato i responsabili
interparrocchiali – a causa della
pandemia siamo stati costretti a
rivedere le iniziative pianificate:
nonostante le limitazioni, le
parrocchie e i collaboratori laici
hanno fatto sì che non si perdesse lo
spirito collaborativo e cristiano che
da sempre contraddistingue le
nostre piccole ma laboriose
comunità». Nel triennio di
preparazione, infatti, molta cura era
stata riservata alla valorizzazione
della vita liturgica: l’obiettivo
ricercato era quello di incentivare i
fedeli alla partecipazione alle
celebrazioni domenicali e
all’impegnarsi nella formazione dei
vari ministeri (in particolare quello
dei lettori e di un nuovo gruppo di
canto). Le attività svolte nei tempi di
Avvento e Quaresima, in più, hanno
favorito una seria preparazione
anche liturgica – oltre che
catechistica – ai due eventi centrali
della nostra fede, sempre scanditi
dalle proposte diocesane. Vari lavori
sono stati inoltre ultimati al fine di
rendere più accoglienti e sicuri i
luoghi di riunione: il rifacimento
dell’interno della chiesa di San
Rocco (che ha previsto
l’inserimento, nel luogo sacro, di un
portone in ferro battuto e il restauro
di alcuni quadri con cornice
raffiguranti la passione di Cristo, il
crocifisso e la Madonna di Lourdes)
ne è stata tangibile testimonianza. Il
numero di fedeli coinvolti – tra
collaboratori e ragazzi partecipanti
al cammino di Iniziazione – si è
evoluto in un continuo crescendo
grazie al grande impegno profuso
nella cura del rapporto con le
famiglie (coinvolte attraverso
specifici percorsi e momenti di
formazione e di convivialità). In
ambito solidale, le iniziative
realizzate dai gruppi caritativi hanno
permesso lo svolgimento di opere di
vicinanza a persone disabili ed
anziane, con visite e assistenze
periodiche che hanno consentito la
realizzazione di una mappatura
delle locali situazioni di povertà e di
disagio sociale. In sostegno alle
attività sono state organizzate
raccolte offertoriali nei momenti
“forti” dell’anno litugico. L’auspicio
finale – ribadito dal parroco don
Lorenzo Vallone – è che «quanto
realizzato consenta sempre più ai
laici di crescere nella consapevolezza
del loro compito nella Chiesa, in
comunione con i pastori, assieme
impegnati nell’annuncio del Regno».

epidemia del Covid–19 ha reso via via
più difficili anche gli appuntamenti

consueti di catechismo e i vari incontri tra i
fedeli. L’11 novembre inoltre, il versante
abruzzese della diocesi di Sora–Cassino–
Aquino–Pontecorvo è ricompreso tra le
Regioni arancio gravate da ulteriori nuove
restrizioni per prevenire l’auemento
incontrollato dei contagi, specie tra le fasce
più vulnerabili della popolazione. 
Già da qualche settimana i catechisti della
comunità di Grancia, guidata dal parroco
don Bernardo Trelle, hanno allora deciso di
organizzare, ogni sabato sera, una
celebrazione eucaristica dedicata a tutti i
ragazzi e i giovani dei piccoli centri di
Grancia e di Morino.  
Una decisione fortemente voluta dagli
operatori parrocchiali che vogliono così
proseguire il loro servizio e sensibilizzare i

’L giovani a partecipare alla celebrazione
eucaristica e al catechismo, in un modo un
po’ diverso da quello in cui erano abituati
da sempre, nel tentativo di richiamare quel
senso di appartenenza ad una comunità,
nel rigido rispetto delle regole, che
rischierebbe di venir meno in questo
periodo caratterizzato dal “non incontro”.
In un periodo che appare sempre più
insostenibile e che crea diversi disagi, nella
parrocchia di Santa Maria della Stella
hanno così deciso di promuovere, fino al
periodo di Natale, un momento di incontro
e riflessione, aperto anche ai giovani delle
altre parrocchie, che sono invitati a
partecipare sempre con le dovute
precauzioni sanitarie indispensabili in
questa fase. 

Maria Caterina De Blasis

La celebrazione dedicata ai giovani

Novantasei candeline
on Lino Ciccolini l’8 no-
vembre scorso, ha fe-

steggiato il suo 96esimo com-
pleanno. Don Lino, originario
di Pescosolido, è il decano del-
la nostra diocesi. Lo scorso me-
se di marzo ha festeggiato i 70
anni di sacerdozio, uno dei po-
chi sacerdoti diocesani ad a-
ver tagliato questo traguardo.
Don Lino è stato l’unico sacer-
dote parroco del suo paese per
cinquantasei anni consecutivi
(1952–2008). 
L’intera storia sociale e reli-
giosa della seconda metà del
Novecento di Pescosolido è
strettamente legata a lui, che
ancora oggi continua a servi-
re celebrando quotidiana-
mente la Messa nella chiesa
dell’Annunziata.
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Il vescovo con il sindaco di Sant’Ambrogio sul Garigliano

Don Bernardo Trelle con i giovani della parrocchia

Le parrocchie stanno vedendo
nascere i frutti di quanto emerso
nell’incontro precendente:
dall’attenzione al sociale alla
maggior partecipazione alla Messa

il compleanno

giornata dei poveri
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Talenti esigenti
a parabola racchiude un insegnamento
fondamentale: Dio non misurerà né con-

terà i nostri acquisti, le nostre realizzazio-
ni. Non ci chiederà se abbiamo compiuto
delle prodezze ammirate dal mondo, per-
ché ciò non dipende da noi, ma è in parte
condizionato dai talenti che abbiamo rice-
vuto. Vengono tenute in conto soltanto la
fedeltà, l’assiduità e la carità dei nostri do-
veri e del nostro vivere.
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