
Conclusa la visita pastorale alle parrocchie di Civitella Roveto

Per una vera comunità 
sempre collaborativa

DI AURORA CAPUANO

ella mattinata di lunedì scorso il vescovo Gerardo Anto-
nazzo ha visitato gli ammalati ed il personale degli ospe-
dali Santissima Trinità di Sora e Santa Scolastica di Cassi-

no. L’ospedale non è quasi mai un luogo di pace e serenità, ma
in certe occasioni, come l’avvicinarsi del Natale, riempie sempre
il cuore ricevere l’affetto, una parola di conforto e manifestazio-
ni di vicinanza, proprio come hanno fatto il vescovo ed i cappel-
lani, che giornalmente sono presenti nei vari reparti. 
A Sora il vescovo è stato accolto dal cappellano padre Salvatore
Crino, che lo ha accompagnato nei vari reparti per un saluto e u-
na breve preghiera con i malati ricoverati.
A Cassino, monsignor Antonazzo, accompagnato dal cappella-
no della struttura don Mario Colella, ha fatto visita nei reparti di
cardiologia e pediatria. 
Dopo la visita nei reparti e un breve incontro con i dirigenti, me-
dici ed infermieri, la giornata è stata arricchita dalla visita alla mo-
stra di presepi allestita all’ingresso dell’ospedale, realizzati, da
scuole, parrocchie ed associazioni di Cassino, Cervaro, Esperia,
Cerreto Vallerotonda e il momento di preghiera condiviso con i
volontari che giornalmente prestano il loro umile servizio nei re-
parti del Santa Scolastica. Il vescovo ha sottolineato l’importan-
za del loro prezioso operato, perché si metteno al servizio non
della malattia ma del malato. Ringraziando tutti i volontari e don
Mario per il loro operato, ha anche ricordato l’importanza delle
tradizioni soprattutto del presepe e, l’iniziativa dell’Ufficio dio-
cesano pastorale della salute, organizzare una mostra di presepi,
cercando di sensibilizzare la comunità cristiana del territorio, al-
l’attenzione per il malato, al mondo della salute, ha dimostrato,
arricchendo l’ospedale nel periodo magico del Natale, un gran-
de gesto di solidarietà e vicinanza a quanti, in occasioni tristi, si
sentono soli e malinconici. Ai ringraziamenti del vescovo si so-
no uniti quelli del  direttore sanitario Mario Fabi e di don Mario
che ha ringraziato tutti per la presenza.
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scambio e dialogo.  
Il 12 dicembre è la volta dell’ammi-
nistrazione comunale di Civitella Ro-
veto, guidata dal sindaco Sandro De
Filippis. Presenti i  dipendenti ed il
comandante della locale stazione dei
Carabinieri. La Messa feriale, nello

stesso giorno, è stata molto
partecipata, una comunità at-
tenta, numerosa si è riunita,
con la presenza di molti bam-
bini e ragazzi che hanno ani-
mato la celebrazione. 
Alle 19.40, con la quasi to-
talità dei membri presenti
l’incontro con le associazio-
ni “Il sorriso di Cristian”, il
circolo pensionati, gli Alpini,
l’Avis e la Croce Verde. Dopo
la preghiera il collaboratore
parrocchiale, l’avvocato
Mauro Natalia introduce il
momento descrivendo il la-
voro che si porta avanti ba-
sato soprattutto sul con-
fronto e su un percorso in-
terparrocchiale. Questa pro-
lusione viene completata
dalle parole del parroco che
sottolinea come ogni attività
e tutto l’operato dei consigli
e delle associazioni sono in
linea con le direttive dioce-
sane. Il vescovo definisce gli

organismi di partecipazione come la
spina dorsale, lo scheletro e l’ossatura
per una parrocchia poiché in quelle
persone che si mettono a disposi-
zione per prestare una fattiva colla-
borazione nella comunità si posso-
no riconoscere delle figure su cui po-
ter contare in maniera diretta.
Il 13 dicembre, in mattinata si è fat-
ta visita alla casa di riposo di Civi-
tella Roveto. Alle 10.30 l’incontro
con la struttura del distretto sanita-
rio dove c’è la guardia medica, il con-
sultorio, vari ambulatori per la pre-
venzione e le visite nonché gli uffi-
ci amministrativi. 
Alle 15.30, la visita all’associazione di
volontariato e pubblica assistenza
“Croce verde” di Civitella Roveto con
sede presso i locali della stazione fer-
roviaria, associazione guidata dal gio-
vane ed entusiasta presidente Federi-
co Morelli. Sono presenti don Franco
e molti dei volontari il cui numero to-
tale attivi ammonta a 60 ma con 240
soci. Le attività coprono un bacino
d’azione compreso tra Canistro, Civi-
tella, Morino e Civita di cui il servizio
più importante è il soccorso sanitario.  

Successivamente, verso le 16.15 pres-
so il centro catechistico, il vescovo si
è confrontato con le catechiste di Ci-
vitella e Meta per riflettere con loro
sul modo di fare catechesi oggi, ana-
lizzando difficoltà ed opportunità.  
Il 14 dicembre alle ore alle 15.10 si ar-
riva nella frazione di Meta di Civitel-
la Roveto che, con i suoi 1051 metri di
altitudine, è la parrocchia più alta del-
la Diocesi, dove abitano circa quat-
trocento persone. Ad attenderci di-
nanzi la chiesa parrocchiale dedicata
alla Santissima Trinità c’era quasi tut-
to il paese con il sindaco, gli ammi-
nistratori, don Franco e don Alberto
Mariani, parroco di Alvito ma origi-
nario del posto, per poi fare una bre-
ve momento di preghiera al cimitero. 
Domenica scorsa, si conclude la visi-
ta pastorale con la solenne celebra-
zione eucaristica presieduta dal ve-
scovo, concelebrata da don Franco Ge-
remia e don Andres Hurtado, anima-
ta dalla corale parrocchiale, durante
la quale tredici ragazzi provenienti da
Civitella, Canistro, Paro dei Santi e
Balsorano hanno ricevuto il sacra-
mento della Confermazione.

La rassegna cinematografica
“Dream warriors” del liceo scientifico aprono il cinema a So-
ra. Ha avuto inizio martedì scorso, la manifestazione “Back
to dream 2.0”, alle 20:30 presso la sala “Simoncelli” della bi-

blioteca comunale. Nella prima serata Phaim Bhuiyan, regista e
attore, ospite fisso dello spettacolo di Fiorello, ha presentato il
suo film “Bangla”. Mercoledì, invece, è stata ospite Letizia La-
martire, giovane e talentuosa regista pugliese, che ha presentato
“Saremo giovani e bellissimi”. 
Giovedì 19, Claudio Giovannesi, regista, sceneggiatore e com-
positore romano, ha presentato “La paranza dei bambini”. Ve-
nerdì 20 è stata la volta di “Campioni”, presentato dal regista ro-
mano Leonardo D’Agostini. La kermesse cinematografica si è
conclusa nella serata di ieri, con la presentazione del film “Sul-
la mia pelle” di Alessio Cremonini, regista e sceneggiatore cine-
matografico e televisivo.

Carla Cristini
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Lunedì gli auguri
per le prossime feste
del vescovo a medici, 
pazienti e personale 
dei diversi reparti 
degli ospedali a Sora 
e Cassino in clima
di fraternità e affetto

L’importanza del servizio 
ai malati e non alla malattia

In aiuto dei poveri
er iniziativa della Caritas par-
rocchiale di San Donato Val di

Comino, del Comune e delle altre as-
sociazioni del paese, nasce l’asso-
ciazione Sandoniamo, che ha visto la
luce grazie nato alla “prima giorna-
ta dei poveri”, indetta tre anni fa da
papa Francesco. Domenica scorsa è
stata inaugurata la sede, ma la ca-
rità era già attiva con le tante ini-
ziative già diventate realtà. Tra pe-
sche di beneficenza, mercatini per fi-
nanziare le sue iniziative, tra cui an-
che l’apertura di un piccolo centro
per i senza dimora, la ricerca di a-
bitazioni per persone in difficoltà,
l’assistenza con le pratiche per il red-
dito di cittadinanza, assistenza sa-
nitaria. Una realtà assistenziale ed u-
mana alla portata dei più poveri.
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o scorso mercoledì 18 dicembre, presso l’80°
Reggimento “Rav Roma” di Cassino, si è svol-

ta la consueta Messa di preparazione al Natale.
Alla celebrazione eucaristica, che è stata presie-
duta dal vescovo Gerardo Antonazzo, ha parte-
cipato l’intero  reggimento: prestigiose, inoltre,
le presenze del comandante della scuola per sot-
toufficiali, il generale di brigata Pietro Addis, del
Comandante dell’80° reggimento per la sede di
Cassino, il colonello Mauro Quarta, del presidente
dell’Accademia bonifaciana Sante De Angelis e
del sindaco della città di Cassino, Enzo Salera. 
Il vescovo, nel discorso intrapreso durante la pro-
pria omelia, ha fatto riferimento ad un testo del
Vangelo, sottolineando l’importanza della figu-
ra di Giuseppe: «un uomo che aveva dei proget-
ti di vita, proprio come ognuno di voi: il suo o-
biettivo era quello di costruire una famiglia con
la ragazza di cui si era innamorato, Maria. Ma
l’annuncio dell’angelo, agli occhi di Giuseppe,

sembrava voler scardinare quel progetto: in
realtà così non era, perchè Dio intendeva proprio
fortificare e potenziare quel progetto. Una volta
compreso tale intento, Giuseppe fece ciò che il
Signore, per mezzo dell’Angelo, aveva richiesto.
Ogni anno, con l’avvicinarsi del Natale, è bene
ricordare che la presenza di Dio arriva per spo-
sare la nostra vita e i nostri progetti: il Signore è
dentro i sogni di ognuno di noi e li rende possi-
bili e realizzabili come mai avremmo immagi-
nato. Non bisogna, quindi, mai scoraggiarsi e
smettere di scrivere le pagine della propria vita,
lasciando fogli in bianco o soffocando la volontà
di progettare e pianificare il futuro. Solo affi-
dando completamente l’opera della nostra vita
a Dio questa diverrà straordinaria». 
Al termine della celebrazione, come da tradi-
zione, si è passati ad un momento di intensa
condivisione, rivolto allo scambio di auguri e
omaggi natalizi.

L

L’80° Reggimento teatro di preghiera, 
pensieri e fede per la celebrazione

Il testo di suor Alessandra 
Piccirilli ha trasmesso 
una speranza ai detenuti

Fragilità, presentato il libro in carcere

resso la casa circondariale di
Cassino, venerdì scorso alcune
decine di detenuti sono stati

invitati a riflettere attorno al tema
della fragilità, che può colorarsi di
fiducia e di speranza, attraverso la
presentazione del libro, edito dalle
edizioni San Paolo e scritto da suor
Antonella Piccirilli, dell’Oasi
Mariana Betania. Si parte
dall’esperienza di una grande santa,
Teresa del Bambino Gesù del Volto
Santo, giovane donna, “Fragile come
tutti, felice come pochi. Teresa di
Lisieux e le nostre ferite”: così il
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titolo del testo, che avrà così una
presentazione particolare in diocesi,
in quanto oggetto di attenzione in
uno dei luoghi in cui la ferita, la
fragilità, l’errore sono sotto i
riflettori.  
La presentazione del libro è stata
affidata a don Massimo Angelelli,
attuale direttore Cei per la pastorale
della salute, persona puntuale nel
riferimento alla spiritualità, e attenta
al mondo della sofferenza e del
limite creaturale. L’incontro – su
suggerimento del cappellano, don
Luigi D’Elia – ha previsto anche
momenti musicali, con l’intervento
dei musicisti Luigi e Francesco
Mattacchione e la presenza di Rosaria
Lauro, della Caritas di Cassino, con
volontari del Centro di ascolto.  
Don Alberto Mariani, presidente

dell’associazione Oasi mariana
Betania, ha tenuto le fila
dell’incontro, nel corso del quale
saranno anche donate alcune copie
del libro, grazie alla generosità di
coloro che – partecipando
numerosi, lo scorso 25 novembre,
alla presentazione del libro nella
parrocchia di S. Maria Assunta a
Cella Dati (Cr) – hanno comprato
il testo, aggiungendo un’offerta
proprio per l’ acquisto di copie a
favore dei detenuti del carcere di
Cassino.  
All’incontro di venerdì sono stati
autorizzati e invitati a partecipare i
detenuti di una delle tre sezioni del
carcere, forse, chissà, quella più
fragile, a causa dei percorsi personali
di vite incrinate da tanti errori, e
cariche di intensa sofferenza.

DI ALESSANDRO REA

ella serata della solennità del-
l’Immacolata concezione, il ve-
scovo Gerardo Antonazzo ha

aperto la sua prima visita pastorale
nelle comunità di Civitella Roveto e
Meta guidate dal parroco Franco Ge-
remia da circa sessant’anni. Dinanzi ad
una numerosissima assemblea for-
mata anche da tanti giovani alle 18 ha
avuto inizio la solenne celebrazione
eucaristica presieduta dal vescovo e
concelebrata dal parroco e dal vicario
don Silvano Casciotti, animata dalla
corale parrocchiale e con il servizio li-
turgico curato dai membri della Con-
fraternita “Santissima Trinità” di Me-
ta e dai ministranti della parrocchia. 
Il giorno seguente, presso la scuola
media “E. Mattei” di Civitella Rove-
to a partire dalle 16 il vescovo ha in-
contrato i docenti dell’Istituto com-
prensivo di Civitella, Morino, Pero
dei Santi e Canistro coordinati dalla
dirigente scolastica Lucia Troiano. A
loro si sono uniti a loro il parroco
don Franco, don Andres Hurtado
parroco di Canistro e Pescocanale e
il rappresentante dei genitori di Ci-
vitella Antonella D’Anastasio. Anche
in quest’occasione è stata riservata al
vescovo un’accoglienza gioiosa e fa-
miliare con un clima di reciproco
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La Cresima a Civitella Roveto Al centro il vescovo Antonazzo con il parroco Franco Geremia, da sinistra i componenti dell’amministrazione comunale di Civitella Roveto

Un angolo di Arpino in un film
ella scorsa estate la città di Arpino,
così come altre località limitrofe, è

stata teatro del set dell’ultimo film di Fi-
carra e Picone, proposto nei cinema dal-
lo scorso 12 dicembre. Molti cittadini ar-
pinati hanno partecipato come compar-
se – davanti a tantissimi curiosi presen-
ti – presso l’Acropoli di Civitavecchia, per
l’occasione catapultata nell’anno zero ed
appositamente addobbata per il Natale
in modalità surreale, con la presenza del-
la neve nonostante ci si trovasse nel pe-
riodo estivo. Proprio in questo periodo
pre–natalizio, le istituzioni locali hanno
ringraziato il gruppo “Protezione Civile
Ec Arpinum” per l’assistenza erogata nel
periodo delle riprese: un sostegno fon-
damentale nel riconoscere alla città di Ar-
pino, ancora una volta, un’importanza
storica e culturale non secondaria.

N

l’acropoli l’associazione

Il vescovo nell’ospedale di Cassino
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Natale «paradossale»

iuseppe nel cuore dell’umanità. Uomo
buono e pieno di dubbi. Ha un ruolo non

secondario ma di enorme importanza: la pro-
tezione del Figlio di Dio. Il figlio di Maria, di-
viene anche il figlio di Giuseppe e deve porta-
re il nome di Gesù, cioè: Il Signore salva, ed ec-
co perché noi possiamo anche chiamare Gesù
Emanuele, ovvero Dio è con noi. È il messag-
gio con il quale Matteo inizia il suo Vangelo.
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