
vicario di zona
don Silvano
Casciotti. Per tutti
i partecipanti alla
celebrazione era
concessa
l’indulgenza
plenaria da poter
ricevere alle
condizioni
previste. Si possa realizzare per
tutti i fedeli, ed in modo
particolare per quelli che vivono
nelle comunità visitate dal
vescovo Antonazzo, quanto è
stato pregato nell’orazione
colletta cioè che Dio possa
risvegliare in ciascuno uno spirito
vigilante così da poter
camminare sulle sue vie di libertà

e di amore fino a contemplarlo
nell’eterna gloria. Il 5 dicembre,
nel pomeriggio il vescovo ha
incontrato i bambini della
comunità di Pero dei Santi e
ragazzi del percorso catechistico
parrocchiale. Alle 18.40 in
sagrestia si è svolto, poi,
l’incontro con i giovani. I ragazzi
del gruppo venutosi a creare

Valle Roveto.Gli incontri pastorali hanno toccato l’estremo versante abruzzese
Il presule: «È Dio che accompagna, guida la nostra vita, ci indica la strada»

Amati e visitati dall’eternità di Dio

DI ALESSANDRO REA

all’1 dicembre a domenica
scorsa, 8 dicembre,
solennità dell’Immacolata

concezione, il vescovo diocesano
Gerardo Antonazzo ha percorso i
territori di Civita D’Antino, Pero
dei Santi, Morrea e Le Rosce di
San Vincenzo Valle Roveto.  Le
loro comunità sono guidate da
don Patricio Carrion Ordonez. La
celebrazione festiva nella prima
domenica d’Avvento è stata
curata dal servizio liturgico dei
ministranti della comunità e
sostenuta dai canti della corale
parrocchiale mentre hanno
concelebrato con il vescovo sia il
parroco don Patricio che il

D

avevano un’età compresa tra i 15
ed i 25 anni e sono stati definiti
da don Patrizio “ambasciatori”
con il compito di trasmettere agli
altri gli spunti che il vescovo
Antonazzo ha loro affidato per
dar vita ad una pastorale
giovanile più organica e ordinata.
L’incontro era diretto a uno
scambio di prospettive su ciò che
fanno o si potrebbe fare,
discutendo su proposte concrete
da poter attuare nell’ambiente
che loro abitano e tra gli amici
così da poter lavorare su un
progetto futuro. Nella mattina
del 6 dicembre, il vescovo ha
visitato i malati del territorio di
Pero dei Santi, Civita d’Antino e
Le Rosce. Il 7 dicembre è la volta
della sede comunale di Civita
d’Antino, il sindaco Sara
Cicchinelli e tutta
l’amministrazione comunale,
hanno reso uno sguardo chiaro
della realtà civile e sociale del
territorio. Alle 16.30 giungiamo
nella frazione di Le Rosce nel
comune di San Vincenzo Valle
Roveto per incontrare i bambini
che frequentano il catechismo e
celebrare l’Eucaristia con i
residenti e con gli abitanti di
Morrea. L’8 dicembre, il vescovo
ha terminato la sua visita
pastorale con la Messa nella
parrocchia di Pero dei Santi
dinanzi ad un’assemblea molto
numerosa e partecipe. Le parole
del vescovo ricordano
l’importanza della visita: «la
visita di Dio continua, siamo
sempre in visita pastorale, tutta la
nostra vita è visitata ed amata
dall’eternità e da lui voluta
attraverso il desiderio nuziale del
marito, della moglie, dell’uomo e
della donna nel grande mistero
del Matrimonio. È Dio che
continuamente accompagna e
guida la nostra vita perché,
mentre Lui è davanti a noi per
indicarci la strada, è anche
accanto a noi come i discepoli di
Emmaus per vedere un pò come
vanno i nostri sentimenti, i nostri
moti spirituali, le nostre sfiducie
o speranze, i nostri lamenti o
rallegramenti lungo il cammino».

La riapertura della chiesa
n seguito ai lavori di ristrutturazione,
iniziati nel giugno 2019, riaprirà, a
pochi giorni dal Natale, la parrocchia

di San Giovanni Battista a Cassino.
La riapertura delle porte della chiesa ai
fedeli verrà fatta con una solenne
celebrazione presieduta dal vescovo
diocesano Gerardo Antonazzo, alle
19.30 di domenica prossima, 22
dicembre. 
Con questo solenne rito, la chiesa viene
restituita ai fedeli e all’intera comunità. 
Per i lavori, la parrocchia ha tenuto a
ringraziare: il vescovo Antonazzo, la Cei,
gli Uffici diocesani coinvolti, tutti i fedeli
che hanno sostenuto quest’opera, i
tecnici e l’impresa che hanno svolto la
ristrutturazione.

I

In comunione con la diocesi di Rutana
ontinua il proficuo rapporto tra due realtà religiose geograficamente
lontane eppure spiritualmente affiancate: parliamo della coope-

razione tra la diocesi di Sora e quella di Rutana, in Burundi. Quest’ul-
tima, eretta nel 2009, ha visto da subito il proprio vescovo, monsignor
Nahimana, impegnarsi nella creazione di un seminario minore, nella
volontà di trasmettere un insegnamento di qualità e un’educazione
umana, intellettuale e pastorale. Nel 2012, nella vicina città di Mika,
l’istituto ha aperto i propri battenti a vantaggio di 54 alunni, divisi in
due indirizzi di studi, scientifico e lettere. Ad oggi il complesso acco-
glie 173 ragazzi, che alloggiano nel convitto interno. «È un impegno e-
conomico gravoso ma  appagante; sono già 30 i giovani seminaristi di-
plomatisi, di cui alcuni in cammino verso l’ordinazione sacerdotale»
ha affermato Nahumana, nominato rettore; il religioso ha poi ringra-
ziato Augusto Vinciguerra e la Caritas diocesana per l’assistenza rela-
tiva alla fornitura dei materiali e degli arredi scolastici.

Marco Grossi
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Le stelle di Natale dell’Unitalsi
per aiutare i diversamente abili

ggi l’Unitalsi diocesana venderà
stelle di Natale e ciclamini per
raccogliere fondi per creare mo-

menti di gioia per i diversamente abi-
li. Infatti, in un momento di disagio del
sistema Paese, più forte è il bisogno di
stare vicino a queste famiglie.
Le iniziative poste in calendario nel
2020 vanno dai pellegrinaggi in luo-
ghi santi della cristianità a raduni e
incontri di carattere ludico–ricreati-
vo nella zona, fino al soggiorno e-
stivo che si terrà a Sora nella sua e-
dizione numero 32 e durante il qua-

O le i disabili ed i poveri verranno as-
sistititi dai volontari.
E’ possibile aiutare l’Unitalsi a rea-
lizzare queste iniziative con l’acqui-
sto della stella di Natale o del cicla-
mino. Con poco si può fare tantissi-
mo per il prossimo.
I punti di vendita saranno a Sora
davanti le chiese della città e nel-
le piazze di Isola del Liri, Brocco-
stella, Posta Fibreno, Casalvieri,
Fontana Liri, Castelliri, San Donato
V.C., Arce e Roccadarce.

Franco Mariani

A Cassino l’ordinazione
di due nuovi diaconi

na conversazione su temi tutt’altro che
remoti e indifferenti, anzi ancora attuali
e incredibilmente interessanti, è stata

quella organizzata dall’Istituto teologico
Leoniano e dalla Scuola diocesana di
formazione teologica, con la collaborazione
dell’Università di Cassino e del Lazio
meridionale, svoltasi martedì scorso nell’aula
magna del Campus Folcara. Ospite monsignor
Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, ultimo
padre conciliare italiano vivente. Egli partecipò
al Concilio ecumenico Vaticano II dalla
seconda sessione, nel 1963. Dunque, gran
conoscitore della storia del Concilio, svoltosi il
1962 e il 1965. Bene hanno detto i due
organizzatori, don Nello Crescenzi e don
Benedetto Minchella, definendo l’incontro non
“conferenza” ma “conversazione”. Nel suo
intervento Bettazzi, nonostante i suoi 96 anni,
ha mostrato una lucidità che ha catturato il
folto uditorio. Dopo i saluti istituzionali, del

rettore Giovanni Betta e del professor Giovanni
Arduini, è intervenuto il vescovo Gerardo
Antonazzo, che si è detto accomunato a
Bettazzi dalla conoscenza e amicizia con don
Tonino Bello, e che ha ricordato che il Concilio
è ancora un processo in atto e la sua ricezione è
tuttora aperta. D’altronde basta ripercorrere la
storia dei venti precedenti concili: ciascuno ha
comportato un terremoto nella vita della
Chiesa. Così pure il Vaticano II, che voleva
rispondere a domande urgenti sulla posizione
della Chiesa nel mondo del tempo. Il

moderatore Filippo Carcione, ha dato poi la
parola a monsignor Bettazzi, che ha
tratteggiato, con ricchezza di particolari inediti,
le origini e l’andamento del Concilio, nato per
cambiare la Chiesa perché restasse viva. Papa
Giovanni XXIII, che indisse il Concilio, volle
che non fosse dogmatico ma pastorale. Tra i
documenti finali del Concilio, i più importanti
sono le quattro Costituzioni: la Dei Verbum, che
ricollocò la Bibbia al centro della vita della
Chiesa; la Lumen Gentium, sulla Chiesa e la sua
organizzazione, definita da Paolo VI la magna
charta del Vaticano II; la Sacrosanctum Concilium,
sulla liturgia; la Gaudium et Spes, sulla Chiesa nel
mondo contemporaneo. Tra i tanti episodi, gli
intrecci con la politica e i personaggi del tempo,
Bettazzi ha parlato del suo rapporto con Enrico
Berlinguer, allora segretario del Partito comunista.
Al termine, Bettazzi ha fatto omaggio all’università
dei suoi due ultimi libri. 

Adriana Letta
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n sabato sera, quello del 7 dicembre, “pieno di grazia”,
ha rallegrato le persone presenti, riunite nella
concattedrale di Cassino per la solenne vigilia

dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria, mentre si
celebrava l’Ordinazione diaconale di Andrea Pantone e Luca
Consales. A presiedere la solenne celebrazione era il vescovo
diocesano, Gerardo Antonazzo, accanto a lui sull’altare don
Emanuele Giannone, rettore del Pontificio Collegio Leoniano
di Anagni dove Andrea compie il suo percorso di formazione,
monsignor Alessandro Recchia, vicario diocesano, don
Giansandro Salvi, responsabile diocesano dei diaconi e
monsignor Domenico Simeone, vicario episcopale, oltre ai

molti sacerdoti diocesani
concelebranti. Suggestiva ed
emozionante la celebrazione
fin dall’ingresso co in
processione celebranti,
ministranti e ordinandi. Questi
ultimi, dapprima seduti nel
settore dell’assemblea accanto
ai propri familiari, sono stati
chiamati davanti all’altare a
dire pubblicamente il loro
“Eccomi”. Alla domanda del
vescovo sulla loro idoneità, è
intervenuto don Giovanni De
Ciantis a presentare Andrea
Pantoni, della parrocchia di
San Giovanni Battista e San
Giuliano Martire, in Sora, poi
don Nello Crescenzi a
presentare Luca Consales, della
parrocchia di San Giovani
Battista, in Sant’Angelo in
Theodice. Intense e profonde le
parole del vescovo nell’omelia,
in cui il centro del discorso era
su Maria di Nazareth, sulla
vocazione e le vocazioni, sullo
spirito di diaconia, realtà che il

vescovo, con paterno affetto, segue con grande attenzione. La
prospettiva diaconale della Chiesa in cammino – ha affermato
– va verso l’umanità in attesa di salvezza, verso le periferie. Non
basta una “sopravvivenza”, né una pastorale di manutenzione
o di conservazione. Per ribadire che i diaconi sono diretti
collaboratori del vescovo e del presbiterio per il servizio della
Parola, dell’altare e della carità, monsignor Antonazzo ha citato
le parole di papa Francesco dello scorso 16 novembre, sul
«pericolo di clericalizzare i laici»: i diaconi permanenti «invece
di essere i custodi del servizio nella diocesi, subito guardano
l’altare e finiscono per essere “preti mancati”, preti a metà
strada». Io consiglio ai vescovi: «Allontanate i diaconi
dall’altare, che vadano al servizio. Sono i custodi del servizio,
non chierichetti di prima categoria o preti di seconda
categoria». Dopo il rito di Ordinazione, la celebrazione è
proseguita con i neodiaconi, presenti sull’altare per il servizio,
mentre il coro “San Giovanni Battista Città di Cassino”, diretto
dal maestro Fulvio Venditti, animava la liturgia, curata dai
seminaristi diocesani. Al termine della celebrazione, i
neodiaconi hanno preso la parola per esprimere il loro grazie a
Dio, al vescovo, a tutti coloro che li hanno accompagnati in
questi anni di cammino vocazionale, ai parroci nelle cui
comunità hanno prestato il loro servizio pastorale, alle proprie
famiglie e a tutti i partecipanti. Infine c’è stato il momento dei
saluti, della festa, degli abbracci, di una conviviale di famiglia,
della “famiglia diocesana”, perché non c’erano solo cassinati,
ma anche molte persone provenienti da altre parrocchie e altre
zone. Una festa, insomma, un “rallegrarsi” tutti, come
comunità diocesana e come Chiesa universale.

Adriana Letta
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Il 7 dicembre
una celebrazione
molto partecipata
e attesa da tutti, 
Andrea Pantone 
e Luca Consales
iniziano il servizio
della Parola e carità

la celebrazione

Le origini e la «rivoluzione» del Vaticano II
Ultimo dei Padri conciliari, 
Luigi Bettazzi si racconta 
in un momento di dialogo 
e confronto ospitato dal campus 
universitario Folcara di Cassino

Un concerto in onore della Madonna di Loreto 
ella parrocchia di San Michele Arcan-
gelo, domenica scorsa, 8 dicembre,

solennità dell’Immacolata concezione, nel-
l’ambito dei festeggiamenti in onore del-
la Madonna di Loreto, si è tenuta la terza
edizione del concerto “Organi e Cantorie,
i suoni dell’aria nei luoghi dello spirito”,
itinerario artistico–musicale nelle chiese e
abbazie del basso Lazio a cura dell’asso-
ciazione musicale “Kalenda Maya Chorus”,
con la direzione artistica del maestro Ma-
ria Violanti.  Il Kalenda Maya Chorus na-

sce a Priverno nel 2015, come coro da camera femminile, trasfor-
mandosi ben presto in coro misto, sotto la guida del maestro Vio-
lanti, sua fondatrice e direttrice. Il repertorio spazia dal Medioevo
alla musica moderna e contemporanea, sacra e profana, sia a cap-
pella che con accompagnamento strumentale.
A seguire “Gaudete, Christus nascetur”, concerto in attesa del Natale,
eseguito da un insieme vocale formato dal “Coro Artis Musicae Acade-
mia”, diretto dal maestro Fabio Gemmiti e del “Coro San Bernardino”
de L’Aquila, diretto dal maestro Antonio Gabriele Pasquarelli. Un rin-
graziamento va al parroco padre Juan Lujian.

Gianna Reale

N

La prima settimana di dicembre 
il vescovo Antonazzo si è recato
nelle piccole e accoglienti comunità 
di montagna in provincia dell’Aquila

la ristrutturazione
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Una vocazione che si evolve

ra le tante violenze e guerre, l’uomo e la sto-
ria, le tante vite e le religioni, recano nel no-

stro tempo troppi dubbi, troppe incertezze e
fatti contrari alla pace e all’armonia. Giovanni
Battista è in carcere, ma accetta la sua fine e Cri-
sto è presente per la salvezza, ma con miseri-
cordia. La vocazione è un continuo evolversi
nello Spirito del Signore. A voi tutti, la preghie-
ra di avere nel cuore Dio e non il dubbio.
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Il vescovo durante la visita pastorale nella Valle Roveto

L’Ordinazione dei diaconi

L’esibizione musicale


