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Vedranno il Figlio 

«Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sul-
le nubi con grande potenza e gloria». Ecco 

il Vangelo di Marco, che ci accompagna in que-
sto nuovo anno liturgico, inizio anche delle va-
riazioni del Messale. La nostra attenzione si spo-
sta dal giudizio e dalla fine del mondo (il Vange-
lo della settimana scorsa) al modo di accogliere 
Cristo: non con paura, ma con impazienza, pro-
prio come un servo che attende il ritorno del pa-
drone (Mc 13,35). 
In quanto preparazione al Natale, l’Avvento de-
ve essere un tempo di attesa nella gioia. San Pao-
lo interpreta il nostro periodo d’attesa come un 
tempo in cui dobbiamo testimoniare Cristo: “Nes-
sun dono di grazia più vi manca, mentre aspet-
tate la manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo” (1 Cor 1,7).

LA PAROLA

Il vescovo Gerardo Antonazzo

Antonazzo: 
«In cammino 
con i genitori»

Presentato il nuovo progetto per l’iniziazione cristiana, 
nella Lettera pastorale del vescovo indicate le linee guida

DI ALESSANDRO REA* 

Il nuovo anno liturgico ha fat-
to fiorire una nuova Lettera pa-
storale, attraverso la penna del 

vescovo Gerardo Antonazzo, per 
la comunità dei fedeli. "Vedo un 
ramo di mandorlo" è il titolo di 
queste linee-guida per affrontare 
al meglio l'Avvento presente, le si-
tuazioni delicate e complicate 
dell'iniziazione cristiana in questa 
fase di pandemia. In questo scrit-
to si riportano alcuni passaggi del-
la Lettera. «In questi lunghi mesi 
anche la vita ecclesiale ha dovuto 
ripensare se stessa, reinventarsi nei 
suoi ritmi e nelle sue modalità di 
espressione. Ma ciò non risulta fa-
cile, e tuttora ci trova, almeno in 
parte, confusi e disorientati.  
Può sembrare forse sorprendente, 
se non inopportuno e impensa-
bile, immaginare la fioritura di un 
ramo di mandorlo nel periodo in-
vernale: “Che cosa vedi, Geremia? 
Risposi: Vedo un ramo di man-
dorlo (shaqed). Il Signore sog-
giunse: Hai visto bene, poiché io 
vigilo (shoqed) sulla mia parola 
per realizzarla ”(Ger 1,11-12). La 
speranza non dubita dell'iniziati-
va di Dio. E dalla sua rivelazione 
apprende che la venuta di Dio non 
è sottoposta a calcoli umani. Dal-
la memoria dei deserti a quella 
della parusia, la rivelazione di Dio 
sorprende sempre la storia 
dell'uomo. È nello spazio di que-
sta memoria, allora, che la Chie-
sa impara a non avere il cuore im-
prigionato dalle proprie realizza-
zioni e a disporsi continuamente 
ad accogliere il dono. Da qui, la 
forza profetica della Chiesa: la Pa-
rola nel cuore, e gli occhi attenti 
nel cogliere ogni germoglio di vi-
ta nuova, mentre il mondo è af-
flitto dal gelo dei rigidi giorni del-
la paura e della prova.  
Sarà la capacità di "non spegnere 
lo Spirito" della profezia che ci 
potrà aiutare un non soccombere 
sotto i colpi inesorabili della sfi-
ducia e della rassegnazione, rinun-
ciatari rispetto alle sfide che que-
sto tempo di pandemia ci sta po-
nendo di fronte. Eviteremo sia la 
tentazione di scansarle sia l'illu-
sione di ignorarle: “In ogni cosa 
rendete grazie: questa infatti è vo-
lontà di Dio in Cristo Gesù verso 
di voi. Non spegnete lo Spirito, 
non disprezzate le profezie. Va-
gliate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono ”(1Ts 5,18-21). Provocati 
da questa esortazione dell'Apo-
stolo, desidero accompagnare la 

nostra Chiesa particolare con tre 
parole: purificazione, attesa, spe-
ranza. Le situazioni che viviamo 
oggi pongono dunque nuove sfi-
de che per noi a volte sono persi-
no difficili da comprendere. Que-
sto nostro tempo richiede di vive-
re i problemi come sfide e non co-
me ostacoli: “il Signore è attivo e 
all'opera nel mondo”».  
La lettera è stata presentata dallo 
stesso presule in un incontro on-
line con la partecipazione dei re-
ferenti parrocchiali della cateche-
si. I punti salienti del documento 
si snodano analizzando le tappe 
del passato e del presente dell'ini-
ziazione cristiana, segnalando del-
le proposte operative generali dal-
le quali ripartire. Nella lettera, so-
no quindi illustrate anche le criti-
cità e le proposte, avendo presen-
ti le sfaccettature delle varie zone 
pastorali. «I tempi nuovi - scrive 
ancora il vescovo Antonazzo - esi-
gono una conversione pastorale, 
in cui si richiama l'attenzione che 
il Signore stesso ci chiede. Punto 
decisivo è che il cammino dell’ini-
ziazione cristiana vada svolto e so-
stenuto dalla famiglia, grazie ad 
una più attiva partecipazione dei 
genitori. Gli operatori pastorali 
sono chiamati a proporre un nuo-
vo stile di evangelizzazione. Sarà 
compito dell'equipe per la cate-
chesi far emergere e proporre chia-
ramente la continuità tra il tema 
centrale inserito domenicale del-
la Parola di Dio con il Progetto 
catechistico diocesano e il riferi-
mento ai catechismi della Cei (Io 
sono con voi, Venite con me, Sa-
rete miei testimoni).  
La necessità di rimettere la fami-
glia al centro dell'azione pastora-
le non può essere pensata al modo 
di un optional, affidata semplice-
mente alla libera scelta di ogni co-
munità. È oramai un’esigenza ir-
rinunciabile. Spetterà in primo 
luogo ai presbiteri ed ai loro col-
laboratori, ben disposti e prepara-
ti, presentare alle famiglie dei ra-
gazzi in modo chiaro e convin-
cente il nuovo orientamento fa-
miliare pastorale. Si tratterà anche 
di far fronte - sottolinea il presu-
le - alle immancabili resistenze 
con molta comprensione, dialogo 
e cordiale accompagnamento dei 
genitori; questi poi con i catechi-
sti meritano il dovuto e fruttuoso 
coinvolgimento in questa azione 
educativa rivolta ai ragazzi dell’ini-
ziazione cristiana». 

* direttore Ufficio 
comunicazioni sociali

Passeggiata vicino al lago di Posta Fibreno

L’economia di Francesco
Di seguito lo stralcio di un articolo scritto da un 
giovane economista della diocesi che ha seguito 
l’evento «Economy of Francesco». Il testo integra-
le è pubblicato nel sito diocesano. 
 

DI RICCARDO EVANGELISTA* 

Giovani economisti, imprenditori e pro-
motori di cambiamento si sono incon-
trati virtualmente ad Assisi in rappre-

sentanza di tutta la società mondiale. Hanno 
voluto siglare un patto: impegnarsi, con idee 
e azioni condivise, per dare un’anima all’eco-
nomia, che sembra averla persa nell’imperso-
nalità dei suoi modelli e nel cinismo delle sue 
pratiche. Le due encicliche con cui la Dottrina 
sociale della Chiesa ha fatto un salto nella con-
temporaneità, Laudato si’ e Fratelli tutti, saran-
no la guida per questa rivoluzione delle men-
te e dei cuori, non più procrastinabile alla lu-
ce della condizione di profonda precarietà ma-
teriale ed esistenziale a cui questo sistema eco-
nomico, soprattutto dopo la crisi del 2008, co-
stringe milioni di uomini e donne, giovani e 
bambini, vittime di un sacrificio collettivo che 

non ha fine né ragione. “Ascoltare il grido 
dei poveri per cambiare il mondo”, è stato 
il primo messaggio dell’evento trasmesso dal 
cardinal Turkson: già un manifesto che in-
dica la cura, ma anche un pesante fardello. 
Se nel povero c’è il volto di Cristo, bisogna 
allora prendere atto che l’attuale società eco-
nomica è idolatra nella misura in cui subor-
dina la giustizia sociale al profitto, suo mo-
tivo costitutivo.  
I fili delle giornate si sono ricongiunti per tes-
sere un collettivo grido di denuncia, ma in-
dicando anche tanti sentieri di speranza: la fe-
licità dell’uomo come fine di un’economia 
che oggi è malata e stenta ad accettare la cu-
ra, una finanza etica come condizione per ga-
rantire diritti ai più poveri, la presa d’atto di 
abitare un solo mondo. Il saluto finale di pa-
pa Francesco restituisce chiarezza e significa-
to all’evento, sottraendolo a ogni possibile 
sfilata di slogan o buoni propositi: non ba-
stano i palliativi del terzo settore o la filan-
tropia, ma bisogna intervenire sulle struttu-
re, è necessario osare! 

* animatore senior Progetto Policoro

Servizi di teleassistenza 

«Con il cuore e con le gambe»: 
un innovativo progetto di 

servizi di teleassistenza 
(cosiddetto e-Care) attraverso una 
piattaforma di gestione dei flussi 
informativi e di monitoraggio 
eventi, di georeferenziazione 
delle informazioni e apparecchi 
biometrici di ultima generazione 
per il monitoraggio delle fasce di 
utenti che vogliono effettuare, 
usciti dai centri riabilitativi, 
l’attività fisica prescritta in 
ambienti controllati con la 
possibilità di riscoprire il contatto 
con la natura e in ambienti 
incontaminati come ad esempio 
la Valle di Comino soprattutto 
attorno al lago di Posta Fibreno. 
L’obiettivo è duplice: da un lato 
riscoprire la bellezza del 
territorio con la possibilità di 
sviluppare una sorta di turismo 
sanitario rivolto a coloro che 
vogliono coniugare il benessere 
fisico alla voglia di riscoprire le 
bellezze naturalistiche del 
territorio ed una opportunità per 
i piccoli centri con ricaduta 
occupazionale diretta ed 
indiretta; dall’altro lato raccoglie 
dal basso la domanda e i desideri 
dei cittadini.

Carta dei Valori: 
per un’etica  
dello sviluppo

Puntuali alle 17, attraverso 
l’applicazione Zoom e in diretta 
YouTube sul canale “Dottrina 

sociale”, assieme ad altri città italiane 
collegate simultaneamente nel loro 
territorio: si è svolta così, martedì 24 
novembre, la tavola rotonda con la 
sottoscrizione della Carta dei Valori. Il 
progetto tra le diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo, Anagni-Alatri e 
Frosinone-Veroli-Ferentino, con l’Ufficio 
nazionale della Dottrina sociale della 
Chiesa ha portato molti esponenti in 
campo economico, sociale, 
imprenditoriale ed ecclesiale, a 
confrontarsi sulle tematiche attuali 
sollevate dal X Festival della Dottrina 
sociale della Chiesa dal tema “Memoria 
del Futuro – Ecologia economica, 
ambientale, sociale e culturale”. Gli 
intervenuti si sono susseguiti in una 
staffetta di interventi, moderati dalla 
giornalista Maria Cristina Tubaro. Il 
primo ad avere la parola è stato il 
vescovo Gerardo Antonazzo, il quale ha 
affermato che questo è soltanto l’inizio 
di uno sviluppo dei temi etici di tutto il 
territorio della provincia di Frosinone. 
Ha proseguito parlando di un ulteriore 
progetto tra diocesi e la Pontificia 
università Antonianum per la 
certificazione etica di tutte le imprese 
del territorio, secondo quanto sancito 
dalla Dottrina sociale della Chiesa. Il 
vescovo di Frosinone, Ambrogio 
Spreafico, agganciandosi alle prove di 
papa Francesco riguardo alla 
connessione ha ricordato come 
quest’ultima, si apra in scelte e visioni di 
condivisione delle realtà del territorio. 
Gli interventi sono stati densi di 
proposte e di promozione della “cultura 
green” a livello integrale nel territorio 
del sud della provincia. Un primo 
incontro, questo, per dare origine al 
primo passo di grandi progetti in cui 
possono inserirsi cattolici e non 
cattolici: insomma passare dai patti ai 
fatti. Tale evento opera una sinergia a 
vari livelli per il rispetto del lavoro e del 
territorio nella sua più variegata 
integralità. L’evento, per gli insegnanti di 
religione delle diocesi intervenute, ha 
inoltre concesso un riconoscimento dei 
crediti formativi.

DOTTRINA SOCIALE


