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13 Non spegnete lo Spirito 

Giovanni era una voce autorevole, la 
massima espressione profetica del suo 

tempo, ma il principio di tutto era il Verbo e 
Cristo è l’eternità; come afferma 
sant’Agostino nei suoi sermoni. Ciò che 
afferma il Battista è l’essere capaci di 
testimoniare e di affermare il primato dello 
Spirito per portare nel mondo la verità e la 
sapienza dell’essere figli amati del Signore, 
perché perdonati, qui echeggia il prologo di 
Giovanni evangelista: “Veniva nel mondo la 
luce vera, quella che illumina ogni uomo” 
(Gv 1,9). Anche noi dobbiamo essere suoi 
testimoni (Gv 15,27) e ciò, prima di tutto, 
nella santità delle nostre vite perché “mi ha 
rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto 
con il manto della giustizia” (Is 61,10).

LA PAROLA

Con le famiglie al centro
Prosegue il cammino della visita pastorale, il vescovo Antonazzo a Cassino 
Nella Cattedrale cittadina un momento d’incontro con i genitori e i figli
DI ADRIANA LETTA 

La visita pastorale del vesco-
vo Gerardo Antonazzo è 
ormai in pieno svolgimen-

to nella parrocchia di San Gio-
vanni Battista a Cassino attra-
verso visite, celebrazioni ed in-
contri di gruppo, ma anche con 
alcuni momenti comunitari 
per tutta la zona pastorale. Il 
primo di questi è stato l’incon-
tro con le famiglie, nella Con-
cattedrale di Cassino, giovedì 
3 dicembre. 
Dopo una preghiera comuni-
taria, atta ad introdurre le te-
matiche familiari, il presule e 
tutti i presenti hanno ascolta-
to la relazione sul cammino di 
formazione finora compiuto 
nella zona, con i punti di for-
za, come per esempio il fatto 
che si tratta di una zona pasto-
rale “cittadina” e quindi con 
maggior facilità di raggiungere 
le persone, ma anche con le 
inevitabili difficoltà incontra-
te. Il responsabile diocesano 
della Pastorale familiare, don 
Giovanni De Ciantis ha voluto 
che a relazionare fosse una cop-
pia, non lui, così Giampaolo e 
Simona hanno svolto – egre-
giamente – il compito. 
A questo punto ha preso la pa-
rola il vescovo, il quale ha os-
servato che «sicuramente la Pa-
storale familiare della zona di 
Cassino è molto di più di quel-
lo che vediamo stasera» e che 
un cammino della famiglia è 
iniziato e va avanti. Poi ha fat-
to notare che la Chiesa ha rico-
nosciuto solo alla famiglia la 
dignità di essere chiamata 
“chiesa”. Neppure la parrocchia 
può avere tale denominazione, 
perché ha solo una funzione or-
ganizzativa. La diocesi è chiesa 
particolare, la famiglia è chiesa 
domestica. Occorre una conver-

Dal presule 
l’invito a costruire 
Chiese domestiche 
su basi solide

sione pastorale: non deve esse-
re la famiglia al servizio della 
parrocchia, ma il contrario. La 
famiglia come chiesa domesti-
ca ha un ruolo fondamentale, 
che forse proprio la pandemia 
ha contribuito a riscoprire. D’al-
tronde, la storia dell’umanità è 
iniziata da una coppia, perché 
Dio ha voluto cominciare da 
una famiglia, e così anche la re-
denzione, iniziata con l’incar-
nazione di Dio in una famiglia; 
il cristianesimo stesso è comin-

ciato da coppie, Aquila e Pri-
scilla e altre; così sarà anche al-
la fine del mondo, ci sarà una 
coppia, la sposa e l’agnello 
dell’Apocalisse (cfr Ap. 21, 22). 

In paradiso vivremo tutti in 
coppia con l’agnello: non c’è un 
modo più sublime di sperimen-
tare Dio che come coppia. 
Il Vangelo del giorno, ha osser-
vato ancora Antonazzo, è prov-
videnziale, parla della casa co-
struita sulla roccia, che resiste a 
tutte le tempeste, e quella sulla 
sabbia, che crolla miseramente 
sotto le stesse tempeste, meta-
fora delle coppie che in parte 
vanno avanti nella fedeltà e 
nell’amore e in parte si allonta-

nano. Queste ultime evidente-
mente avevano costruito il lo-
ro rapporto non in profondità, 
ma sulla superficialità, sul nien-
te. I problemi della vita sono 
gli stessi, tutto dipende da che 
cosa c’è sotto, sabbia o roccia, 
nella profondità della casa. Bi-
sogna riconoscere che nell’edi-
ficare tante famiglie si è stati 
troppo frettolosi. 
Il presule ha parlato anche di 
un altro virus “antifamiglia”, 
creato in laboratorio: la colo-
nizzazione culturale che fa ter-
rorismo ideologico contro la 
famiglia, additata come tra-
montata e superata, per cui non 
vale la pena sposarsi, anacroni-
stica, “invenzione della Chie-
sa”. E invece c’è sempre biso-
gno della famiglia a livello di 
esperienza umana. 
Oggi, ha proseguito il vescovo, 
stiamo prendendo coscienza 
della bellezza della famiglia e 
la Chiesa punta sulla Pastora-
le familiare. Dopo il lockdown 
e dopo più di un secolo, l’Uf-
ficio catechistico nazionale di-
ce che la catechesi deve ritorna-
re in famiglia e la famiglia, cen-
trale in questo ruolo, deve es-
sere supportata dalla comuni-
tà cristiana. Anche il “progetto 
diocesano” vuole aiutare le fa-
miglie a diventare chiese, per-
ché edificare la famiglia signi-
fica edificare la chiesa e vice-
versa. Quindi la priorità va al-
la Pastorale familiare per inve-
stire sulla famiglia, per cui ogni 
attività o iniziativa pastorale 
deve essere “formato famiglia”, 
proiettata alle famiglie. Dopo 
alcuni interventi dei parteci-
panti, la preghiera finale è sta-
ta siglata dalla benedizione al-
le famiglie, che Antonazzo ha 
impartito con la reliquia della 
santa coppia dei coniugi Bel-
trami Quattrocchi.

Famiglia come «ritorno nuovo» alla catechesi

Una nuova «casa» per pregare
Il 21 dicembre la parrocchia del-

la Sacra Famiglia, nella città di 
Cassino, avrà la sua chiesa, che 

sarà benedetta dal vescovo Gerar-
do Antonazzo. Grande gioia per i 
fedeli e per il parroco don Salva-
tore Brunetti, che dal 2015 segue 
il percorso della edificazione ma-
teriale della chiesa e della nuova 
comunità, nata per volontà e in-
dicazione del vescovo al tempo in 
cui fu annunciata, nel 2015, l’aper-
tura dei lavori di cantierizzazione. 
Ufficialmente la comunità parroc-
chiale è nata il 26 dicembre 2015, 
in una celebrazione in cui il ve-
scovo Antonazzo chiarì che più 
importante è la comunità delle 
persone rispetto alla costruzione 
di mattoni, le pietre vive più del-
le pietre materiali.  
Così, in questi cinque anni, l’edi-

ficazione della comunità di perso-
ne è andata in parallelo con il can-
tiere edilizio. Lo scorso 10 luglio il 
presule ha benedetto le nuove cam-
pane che a breve faranno sentire 
la loro voce, la voce della chiesa, a 
convocare e ricordare che tutti for-
miamo una sola famiglia unita in 

Cristo. La parte edilizia ha subìto 
rallentamenti nella costruzione do-
vuti all’emergenza sanitaria anco-
ra in corso, che ha provocato dei 
ritardi inevitabili. Ma ora è il mo-
mento della festa, seppure in 
modo sobrio e attento alle restri-
zioni messi in atto per contrastare 
il Covid-19, la chiesa è pronta, il 
desiderio di cominciare e allarga-
re questa vita comunitaria brucia 
nel cuore delle persone.  
Domenica scorsa è stata presenta-
ta la locandina in cui il vescovo Ge-
rardo Antonazzo annuncia, “con 
profonda gratitudine”, l’evento 
tanto atteso. E sarà festa, sarà gioia, 
sarà emozionante promessa di 
nuovo impegno. Completato il 
percorso di preparazione, la comu-
nità parrocchiale intraprende così 
il cammino della vita cristiana.

La chiesa della Sacra Famiglia

«Maria è la nostra stella polare» 

Come ogni anno nell’approssimarsi delle feste 
mariane dell’otto e dieci dicembre, Vergine 

Immacolata e Madonna di Loreto, la parrocchia 
di San Lorenzo all’Isola del Liri, accanto alla pre-
ghiera si concede sempre uno spazio di riflessio-
ne. Infatti, nel pomeriggio di domenica scorsa, 
don Alberto Mariani, parroco in Alvito e fondato-
re dell’Oasi mariana Betania, ha riflettuto sul te-
ma: “Maria, stella polare nel mare della vita”, spa-
ziando tra spiritualità e cultura, attraverso una se-
rie di “pensieri sparsi” che hanno preso spunto 
dall’Eccomi di Maria, per arrivare al sublime ”In-
no a Maria” di Dante. E poi ancora la preghiera 
di san Bernardo “Guarda la stella, invoca Maria” 
ed alcuni passi delle Sacre Scritture hanno orien-
tato la riflessione su tre diversi temi: il viaggio, la 
stella, la vita. Tre sono state anche le indicazioni 
che don Alberto ha delineato: Maria stella pola-
re per l’umanità, per la storia, per la Chiesa. Que-
sta “donna”, vergine e sposa, madre e discepola 
del suo Figlio, è – come vuole il Concilio – la “stel-
la dell’evangelizzazione” a cui guardare soprattut-
to nel suo “stabat” ai piedi della Croce.

ISOLA DEL LIRI

Una comunità 
parrocchiale 
che sa accogliere

Prosegue la visita pastorale del vesco-
vo Gerardo Antonazzo nella zona 
di Cassino. La prima settimana ha 

visto momenti intensi e ricchi di signi-
ficato e di partecipazione presso la par-
rocchia di San Giovanni Battista, guida-
ta da don Giovanni De Ciantis. 
Il 2 dicembre, nonostante la pioggia a 
dirotto, il presule ha visitato e portato 
la sua parola ed il suo conforto ad al-
cuni fratelli infermi, poi ha presieduto 
la celebrazione eucaristica animata dai 
bambini del catechismo e dai cresiman-
di e tutta incentrata sui temi della com-
passione e condivisione. Infine, ha in-
contrato i vari consigli parrocchiali, pa-
storale, per gli affari economici ed il co-
mitato festeggiamenti. Ci si è sofferma-
ti sul concetto di corresponsabilità cri-
stiana, cosa diversa e ben più importan-
te della semplice “collaborazione” dei 
laici con il parroco, se si vuole davvero 
essere Chiesa. 
Diversi i momenti di preghiera, di ado-
razione eucaristica e di incontro, con 
l’intera comunità parrocchiale o con al-
cuni gruppi o settori. Toccanti, tanto da 
rimanere impressi nel cuore, i momen-
ti di incontro con alcune realtà partico-
lari della parrocchia, come i gruppi di 
Azione cattolica che hanno rinnovato il 
loro “Sì” al Signore nel giorno dell’ade-
sione all’associazione, i degenti della Ca-
sa di cura Sant’Anna e gli ospiti della Ca-
sa famiglia Kiriku. Qui il vescovo e don 
Giovanni, accolti dalla responsabile Si-
mona Di Mambro, che con la sua co-
operativa “I naviganti” da anni si ado-
pera per i bambini e i ragazzi soli, han-
no trascorso momenti di letizia e sere-
nità, con scambio di doni e di sorrisi, at-
ti a scaldare il cuore e a dare fiducia. An-
cora un incontro c’è stato alla comuni-
tà di San Pasquale, zona periferica che è 
dotata solo di una cappellina, ma sente 
di costituire un gruppo coeso. Infine, un 
momento davvero particolare è stato 
l’omaggio della comunità ucraina della 
chiesa greco-cattolica, da anni ospitata 
a San Giovanni per le loro celebrazioni. 
La giornata di sabato 5 dicembre ha vi-
sto nella mattinata la celebrazione eu-
caristica con il conferimento delle Cre-
sime, a cui i ragazzi si erano preparati. 
Infine, domenica 6, con la celebrazione 
della Messa delle 11 si è conclusa la vi-
sita pastorale nella parrocchia, con una 
parola: «Luminosa e illuminante: cia-
scuno sull’esempio di san Giovanni Bat-
tista, nostro patrono, possa essere vali-
do testimone di Cristo». 
Il cammino della visita pastorale è poi 
proseguito con la parrocchia di Sant’An-
tonio da Padova.

Un momento della visita

SAN GIOVANNI BATTISTA


