
Domenica, 20 dicembre 2020

SORA 
CASSINO - AQUINO - PONTECORVO

www.diocesisora.it

Pagina a cura 
dell’Ufficio Comunicazioni Sociali 
Via XI Febbraio - 03039 Sora 
Telefono: 831082

e-mail: avvenire.diocesisora@gmail.com 
pagina facebook: https://www.facebook.com/ 
diocesisoracassinoaquinopontecorvo 
twitter: @DiocesiSora

13 Il Salvatore 

Il passaggio di testimone tra il Battista e Maria 
è significativo: il concepimento verginale di Cri-

sto, così chiaramente esposto nel Vangelo di og-
gi (Lc 1,34-35), è un fatto molto insolito: il Mes-
sia che nasce in quella maniera? Ci è dato come 
sicurezza che il figlio, nato da Maria, “sarà dun-
que santo e chiamato Figlio di Dio”, perché “lo 
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la 
sua ombra la potenza dell’Altissimo ”. La nascita 
di Gesù è un mistero e come tale è realmente Ve-
rità dell’Incarnazione. E la divina condiscenden-
za, per mezzo della quale viene richiesto il con-
senso di Maria, perché possa realizzarsi il proget-
to divino, è ciò che san Paolo chiama la “rivela-
zione del mistero taciuto per secoli eterni, ma ri-
velato ora... a tutte le genti perché obbediscano 
alla fede” (Rm 16,25-26).

LA PAROLA

Quel cammino  
di comunione

Il vescovo Gerardo Antonazzo e il sindaco Vincenzo Salera

DI ADRIANA LETTA 

Domenica scorsa, la visita pastorale 
del vescovo Gerardo Antonazzo 
nella zona pastorale di Cassino 

ha iniziato un nuovo percorso presso 
l’unità interparrocchiale che raduna tre 
parrocchie: San Pietro Apostolo in 
Cassino, San Giovanni Battista e Santa 
Maria della Valle in Sant’Angelo in 
Theodice. L’apertura solenne si è svolta 
nella parrocchia più periferica, Santa 
Maria della Valle, dove ad attendere 
l’arrivo del Vescovo c’erano 
rappresentanze delle tre comunità, 
ovviamente non al completo a causa 
delle restrizioni sanitarie, ma coloro che 
non erano fisicamente presenti 
potevano seguire da casa la diretta 
Facebook, che non viene fatta mancare 
per le celebrazioni più importanti. 
L’unità interparrocchiale è un percorso 
nuovo che si sta sperimentando ormai 
da parecchi mesi ed è un modello di 
apertura verso una forma di comunità 
fra parrocchie, un inizio di 
collaborazione pastorale: questo la 

Chiesa ormai chiede alle comunità 
parrocchiali, che siano un segno più 
profondo e più credibile che possa 
davvero introdurre qualunque creatura 
al mistero di comunione e di 
corresponsabilità. Per questo cammino 
nuovo che don Nello Crescenzi, don 
Cristian Di Silvio, don Josif Mihail e 
don Luigi D’Elia stanno percorrendo e 
sperimentando, i primi tre vivendo 
anche comunitariamente, il presule li ha 
ringraziati pubblicamente, perché 
permettono e promuovono tanti 
momenti di comunione fraterna tra 
presbiteri e tra comunità: «Come stasera 

che siamo qui con tutte e tre le 
comunità parrocchiali». Questo, anche 
se in verità erano assenti don Nello e 
don Josif, in isolamento domiciliare per 
motivi precauzionali, ma si sentiva che 
il loro spirito era lì, nella chiesa 
dedicata a Santa Maria della Valle, a 
pregare con il presule e con tutti. 
Nell’omelia Antonazzo ha indicato la 
lettura “di straordinaria bellezza poetica 
e profetica” del profeta Isaia (Is 61,1-
2.10-11) che rivela il piano di Dio, “Lo 
spirito del Signore Dio è su di me…, 
perché il Signore mi ha mandato a 
portare il lieto annuncio ai miseri, a 
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a 
proclamare la libertà degli schiavi…” 
come l’immagine del Pastore, che si 
prodiga per le sue pecore e se ne prende 
cura rendendosi sempre concretamente 
e visibilmente presente. Gesù, ha 
affermato ancora il vescovo Antonazzo, 
è anche dentro le nostre paure, povertà, 
fragilità, confusioni, sofferenze, nella 
nostra pandemia. La celebrazione, 
solenne come ogni apertura della visita 
pastorale e alla quale ha partecipato 
anche il sindaco di Cassino Enzo Salera, 
è stata animata da cantori accompagnati 
all’organo dal Maestro Michele 
D’Agostino, è iniziata con i consueti riti 
ed è terminata con la benedizione 
papale e l’indulgenza plenaria. 
 

Le tre comunità riunite 
sotto lo stesso progetto 
pastorale di fraternità, 
sono state visitate 
dal vescovo Antonazzo

Progetto Policoro: 
una realtà concreta 
per il territorio

Sono passati 25 anni dal quel famoso 
14 dicembre 1995 quando, dopo il 
convegno ecclesiale nazionale di Pa-

lermo, su iniziativa di don Mario Operti, 
sacerdote saviglianese che negli anni Set-
tanta fu tra i protagonisti del rilancio del-
la gioventù operaia cristiana in Italia, non-
ché direttore della Pastorale sociale e del 
lavoro, i tre organi nazionali della Cei (Pa-
storale giovanile, Pastorale sociale e Cari-
tas) si incontrarono a Policoro (Matera) 
con i rappresentanti delle diocesi di Basi-
licata, Calabria e Puglia. L’intento era di ri-
flettere sulla disoccupazione giovanile e 
sui problemi del mondo del lavoro speci-
fici dell’Italia meridionale. Da tale incon-
tro profetico nacque il Progetto Policoro. 
Nella diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pon-
tecorvo il Progetto Policoro è attivo dal 
2015 e ad oggi è in servizio il terzo Ani-
matore di comunità, con l’ingresso nel 
2021 del quarto animatore per l’anno di 
accompagnamento. Decine di giovani so-
no stati accolti, ascoltati e aiutati nella ri-
cerca attiva del lavoro, con risultati tangi-
bili. Parallelamente, le attività formative, 
culturali e di animazione territoriale han-
no sensibilizzato i ragazzi alla dimensio-
ne umana del lavoro, nelle sue varie decli-
nazioni. 
Il Progetto Policoro come insieme di espe-
rienze concrete, un principio ideale e uno 
stile pastorale, con il suo scopo di diffon-
dere tra i giovani una concezione cristia-
na del lavoro, in grado di vincere le rasse-
gnazioni del presente, in questo 2020 è 
stato duramente messo alla prova 
dall’emergenza sanitaria in corso. Proget-
tazioni stravolte, eventi annullati, ma 
l’equipe nazionale, regionali e gli Anima-
tori di comunità non hanno mollato: rim-
boccate le maniche, hanno riprogettato, 
riprogrammato le loro attività svolgendo-
le maggiormente, per quelle possibili, on-
line; formazioni, colloqui, webinar, lonta-
ni fisicamente, ma uniti da un unico spi-
rito. 
Un progetto generativo, che attraverso gli 
animatori rappresenta la Chiesa in uscita. 
Le difficoltà sono tante, ma gli animatori 
vivono il loro servizio con le parole del 
fondatore nel cuore: “Non esistono for-
mule magiche per creare lavoro. Occorre 
investire nelle intelligenze e nel cuore del-
le persone”.  (A.C.)

CHIESA E LAVORO

I festeggiamenti in onore  
di santa Lucia a Castrocielo

La festa patronale di santa Lu-
cia, nell’anno del Covid-19. 
Anche in questo tempo di 

pandemia e di grande emergenza 
sanitaria, con tutte le problemati-
che connesse alla situazione so-
ciale e sanitaria locale e naziona-
le, la parrocchia di Castrocielo, de-
dicata alla santa martire siracusa-
na, ha dato un forte segno di fede 
e di testimonianza cristiana, con 
festeggiamenti patronali all’inse-
gna della sobrietà e della sempli-
cità, ma vissuti con grande parte-
cipazione emotiva, nel rispetto 
delle normative.  
A dare valore alla festa patronale 
2020 è intervenuto, poi anche il 
pastore diocesano Gerardo Anto-
nazzo che, nonostante i suoi nu-
merosi impegni ecclesiali, tra cui 
la visita pastorale, ha voluto dare 
un segno di vicinanza e di testimo-
nianza concreta, rendendosi pre-
sente a Castrocielo, per celebrare 
la Messa delle 9.30. 

Durante la celebrazione eucaristi-
ca, attingendo dalla liturgia cor-
rente, quella della terza domeni-
ca di avvento, Antonazzo si è sof-
fermato, nel corso dell’omelia, a 
riflettere con i fedeli sul senso e sul 
valore della testimonianza cristia-
na, come un cammino nella luce. 
Dalla testimonianza di Lucia, che 
dopo diciassette secoli è ancora 
un luminoso esempio di vita e di 
fedeltà allo Sposo celeste, il pre-
sule ha dato conclusione all’ome-
lia, filtrando ancora una volta, in 
modo implicito, le parole 
dell’Apostolo Paolo.  
Al termine della Messa, il vesco-
vo, ricevendo due soli membri del 
comitato festeggiamenti, ha inte-
so incontrare simbolicamente tut-
ta la popolazione della parrocchia 
di Castrocielo, incluso il primo 
cittadino Filippo Materiale ed il 
comandante della stazione dei Ca-
rabinieri di Aquino, maresciallo 
Sergio Parrillo. (G.M.)

I 50 anni dello scoutismo
La seconda tappa della 

visita del pastore dioce-
sano, il vescovo Gerar-

do Antonazzo, nella zona 
pastorale di Cassino, è stata 
la parrocchia Sant’Antonio 
di Padova, guidata dal par-
roco don Benedetto Min-
chella. Dalla sera di dome-
nica 6 dicembre alla matti-
na di domenica 13, la co-
munità parrocchiale ha avu-
to la gioia di accogliere il suo 
vescovo.  
Particolare rilevanza ha as-
sunto, nella giornata di lu-
nedì 7, l’incontro con gli 
scout che hanno concluso le 
celebrazioni del 50° anni-
versario di presenza dello 
scoutismo cattolico a Cassi-
no, con una mostra, “Le ra-
dici del sogno” e con la pre-
sentazione del libro “Me-
moria ed emozioni… in cin-
quant’anni di Scoutismo a 
Cassino“, curato da Franco 

Forte, con una serie di testi-
monianze forti e indimenti-
cabili di esperienze scout nel 
corso degli anni.  
Nella stessa sera, c’è stata 
l’animazione scout della ce-
lebrazione eucaristica prefe-
stiva dell’Immacolata ed il 
loro “saluto” al presule. 
La tradizionale incoronazio-
ne è stata attuata in modo 
diverso per rispettare le nor-
mative sanitarie. Il 4 dicem-
bre, santa Barbara, i Vigili 
del fuoco hanno onorato la 
loro patrona facendo 
l’omaggio della corona di 

fiori all’Immacolata al mat-
tino, senza processione né 
folla. Il vescovo ha benedet-
to la corona che i vigili, con 
la lunga scala hanno porta-
to su fino a Maria, gesto sa-
lutato dall’applauso della 
gente e dal suono della sire-
na. 
Nei vari giorni il presule si è 
incontrato con i consigli 
parrocchiali per la pastora-
le e per gli affari economici, 
con le suore Stimmatine, 
con i comunicandi, i cresi-
mandi, i gruppi di Azione 
cattolica e di associazioni e 
movimenti che fanno parte 
della parrocchia. Sabato 12, 
il vescovo Antonazzo ha pre-
sieduto la celebrazione eu-
caristica e conferito la Cre-
sima ai ragazzi della parroc-
chia. Il giorno seguente, 13 
dicembre, terza domenica di 
Avvento, si è conclusa la vi-
sita pastorale. (Ad.Let.)

Le celebrazioni 
concluse durante  
la visita del presule  
alla parrocchia  
cassinate 
di Sant’Antonio

La Madonna delle Farfalle 

La forte pioggia che ha sferzato Iso-
la del Liri nella giornata dell’otto 

dicembre non ha fermato la benedi-
zione della statua dell’Immacolata 
posta nel giardino dell’Hospice “Casa 
delle Farfalle”, voluta fortemente su 
iniziativa della dottoressa Maria An-
tonietta Tummarello con l’aiuto di 
Paola Parisi, del personale dell’Ho-
spice e dei molti volontari. 
La statua, donata dalla parrocchia di 
San Lorenzo e restaurata dallo scul-
tore Massimo Di Ruscio, è posta sopra 

una grande pietra contornata da una 
moltitudine di ciclamini bianchi e ab-
bellita con farfalle in ferro battuto 
donate dal maestro Filippo Accetto-
la. Alla benedizione, presieduta dal 
parroco don Alfredo Di Stefano, era-
no presenti anche il sindaco Massi-
miliano Quadrini e il direttore sani-
tario dell’ospedale Eleuterio D’am-
brosio, che hanno ringraziato chi si è 
operato per la realizzazione dell’ope-
ra portando un messaggio di speran-
za per i familiari di quanti vivono nel-
la sofferenza. (R.R.)

La catechesi post Covid-19 

Nell’ambito della visita pastora-
le, giovedì 10 dicembre i cate-

chisti dell’intera zona pastorale di 
Cassino e con loro alcune coppie di 
genitori di bambini e ragazzi della 
catechesi, hanno incontrato nella 
chiesa concattedrale il vescovo Ge-
rardo Antonazzo per una riflessio-
ne sulla nuova catechesi che urge 
in questi tempi di Covid-19. Dopo 
la preghiera iniziale, Luigi Valente, 
dell’Ufficio catechistico diocesano, 
ha portato il saluto di don Nello Cre-
scenzi, impossibilitato a partecipa-
re, ed ha tracciato un breve reso-
conto dell’attività catechistica di 
questo anno pastorale, profonda-
mente trasformato dalla pandemia 
e dalle restrizioni sanitarie.  
Il vescovo, prendendo spunto dalle 
recenti linee-guida dell’Ufficio ca-
techistico nazionale, che propone 
piste da percorrere e spunti di ri-
flessione per una conversione ec-
clesiale, ed ha affermato che cam-
bia la catechesi a causa del Covid-
19 ma anche “grazie” ad esso. Ha 
fatto notare come la catechesi che 
si continuava a fare da decenni, pur 
in buona fede, non dava risultati 
soddisfacenti, perché il mondo è 
cambiato. L’attuale conversione ec-
clesiale, perché favorisca maggiore 
aderenza alla vita delle persone e 
maggior efficacia nell’azione cate-
chistica, deve adattarsi ad ogni sin-
gola realtà territoriale ed umana, 
non più portando le famiglie nella 
catechesi, ma la catechesi nelle fa-
miglie, ripartendo dalle e con le fa-
miglie dalla Messa domenicale. 

CASSINO


