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1313 L’umile pentimento 

Giovanni Battista, vestito di stracci, fa il suo in-
gresso spettacolare nel mondo. Le sue parole 

bruciano l’aria, le sue azioni frustano il vento. An-
che noi dobbiamo preparare la strada del Signo-
re, perché come la gente al tempo di Giovanni, 
siamo pronti a spingere il nostro cuore per il giu-
sto sentiero.  
Se prima potevamo dire che eravamo distratti da 
molte cose, oggi siamo oppressi da una vita in bi-
lico. Abbiamo sempre più bisogno di essenziale 
e speranza che non si cela ma è chiaramente evi-
dente nelle cose umili e nella sincera conversio-
ne al veramente giusto, a ciò che conta ed a una 
fede che sa accogliere anzitutto Dio, successiva-
mente il fratello. Dinanzi all’attesa del suo ritor-
no: «Fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, sen-
za colpa e senza macchia» (2Pt 3,14)

LA PAROLA

«Nel segno dell'attesa» 
la comunità che vigila

Domenica scorsa è ripresa la visita pastorale del vescovo Antonazzo a Cassino

Il vescovo 
Gerardo 

Antonazzo 
nell’atto di 
benedire la 

comunità di 
fedeli, nella 

Concattedrale di 
Cassino: un segno 

di unione 
spirituale e di 

armonia 
pastorale che 

solca la 
profondità di una 
guida costante ed 

attenta alla fede

DI ADRIANA LETTA  

Ha preso il via il 29 novembre, 
prima domenica di Avvento, la 
visita pastorale del vescovo 

Gerardo Antonazzo nella zona 
pastorale di Cassino, nel segno 
dell'attesa e della vigilanza. Il rito 
dell'apertura della visita pastorale, 
ricco di simboli, si ripete ogni volta 
nelle diverse zone della vasta diocesi, 
eppure ogni volta emoziona, colpendo 
la vista, il cuore e la mente. La visita 
prende spunto da una bussata alla 
porta e dall'invito ad aprire e ascoltare. 
Ebbene, proprio così ha preso inizio la 
visita del vescovo: è stato accolto dal 
vicario di zona don Nello Crescenzi e 
da altri sacerdoti, nonché dal sindaco 
della città Enzo Salera davanti al 
portone chiuso. Con gesto 
significativo, il presule con il pastorale 
ha bussato e la porta si è aperta, come 
il cuore degli astanti, disponendosi 
all’accoglienza. Entrando, il vescovo ha 
baciato il Crocifisso, per invitare a 
guardare all’amore che Gesù ha per 
noi, poi con un ramoscello ha asperso 
i fedeli con l’acqua benedetta, facendo 
così memoria del Battesimo come 
invito a perseverare nell’amore a Cristo 
e alla Chiesa. Giunto 
processionalmente con i sacerdoti di 
zona davanti all’altare, dopo essersi 
inginocchiato con una breve sosta di 
preghiera davanti all’altare del 
Sacramento, si è recitata coralmente la 
preghiera della visita pastorale, accanto 
al quadro del Buon Pastore, icona 
della stessa visita. Nell’omelia, 
Antonazzo ha ricordato che “la vita del 
cristiano è la domenica”, è la 

partecipazione come presenza fisica, 
corporea all’Eucarestia, che non può 
essere sostituita, per celebrare i santi 
misteri. «Non dobbiamo avere paura 
della pandemia ma del trasgredire le 
norme di sicurezza, che ci mettono al 
sicuro». Commentando le letture 
liturgiche, ha sottolineato che l’inizio 
dell’Avvento – come ha scritto nella 
sua Lettera alle comunità – «è stato 
annunciato alla nostra chiesa 
diocesana dalla risposta del profeta 

Geremia a Dio che, all’inizio della sua 
missione profetica, gli chiedeva “Che 
cosa vedi, Geremia?” “Vedo un ramo 
di mandorlo”. Risposta molto bella, 
perché apre all’attesa della primavera e 
vigila sui segni della primavera per 
riconoscerla. Attesa e vigilanza, è 
questo che occorre, sono due 
atteggiamenti che segnano il passo 
delle comunità parrocchiali e delle 
famiglie». Il vescovo ha spiegato 
questo citando documenti del 
Magistero quali la Lumen gentium e il 
Direttorio per i vescovi, ma ha voluto 
farlo citando anche un esempio 
letterario: l’incontro tra il cardinale 
Federigo Borromeo e l’Innominato ne 
I promessi sposi di Manzoni, incontro 
straordinario di conversione avvenuto 
in occasione di una visita pastorale. La 
celebrazione è stata animata dal “Coro 
San Giovanni Battista”. Infine la 
benedizione che, per l’occasione, è 
stata benedizione papale con annessa 
indulgenza plenaria. La celebrazione è 
stata ripresa dall’équipe di pastorale 
Digitale di Francesco Marra e il video è 
disponibile sulla pagina Facebook 
della diocesi. Le tappe della visita:  
-fino al 6 dicembre presso la 
parrocchia San Giovanni Battista; 
-dal 6 al 13 dicembre presso la 
parrocchia Sant’Antonio da Padova;  
-dal 13 al 20 dicembre nelle parrocchie 
di San Pietro apostolo, San Giovanni 
Battista in Sant’Angelo in Theodice e 
Santa Maria della Valle;  
-dal 6 al 10 gennaio 2021 a San 
Bartolomeo apostolo e Sant’Antonino 
Martire;  
-dal 10 al 17 gennaio presso parrocchia 
Concattedrale e San Basilio in Caira.

Don Crescenzi e il sindaco Salera

Anche in diocesi 
il giubileo 
dei passionisti

I Passionisti inaugurano l’anno giubi-
lare per il 300° anniversario della lo-
ro fondazione, che è iniziato il 22 no-

vembre 2020 e si protrarrà fino al 1° gen-
naio 2022. Sono trascorsi trecento anni 
da quando san Paolo della Croce, al se-
colo Francesco Paolo Danei, entrò il 22 
novembre 1720 nella chiesa di San Car-
lo a Castellazzo Bormida e vi si ritirò per 
quaranta giorni. Ispirato da Dio a radu-
nar compagni che annunciassero al mon-
do l’amore contemplato nella Passione 
di Gesù Cristo, trascorse questo tempo in 
preghiera e discernimento, tanto da scri-
vere le Regole dei “Poveri di Gesù”, la fu-
tura Congregazione della Passione (Pas-
sionisti), mettendo in risalto come la Pas-
sione è il “dono più meraviglioso 
dell’amore di Dio ed è la forza che può 
trasformare l’uomo e il mondo intero”. 
Per i Passionisti questo Giubileo, che si 
inaugura con mascherine e distanza so-
ciale, è un’occasione di rinnovamento in-
teriore, di approfondimento e di aggior-
namento del carisma, per “rinnovare la 
nostra missione: gratitudine, profezia, 
speranza”. Come scrive il superiore gene-
rale padre Joachim Rego «tutte le celebra-
zioni previste devono essere dirette ad ap-
profondire il nostro impegno a mante-
nere viva la memoria della Passione di 
Gesù come massima espressione 
dell’Amore di Dio per tutti gli uomini e 
per tutto il creato; e a trovare modi nuo-
vi e contemporanei per promuovere la 
Memoria Passionista». 
Anche papa Francesco ha voluto espri-
mere la sua vicinanza e gioia per questo 
evento giubilare, esortando e incoraggian-
do tutti i religiosi passionisti a «rafforza-
re il loro impegno per le necessità 
dell’umanità, recandosi verso i crocifissi 
del nostro tempo: i poveri, i deboli, gli op-
pressi, e gli scartati dalle molteplici for-
me di ingiustizia. La realizzazione di que-
sto compito richiederà da parte vostra un 
sincero sforzo di rinnovamento interio-
re, che deriva da un rapporto personale 
con il Crocifisso Risorto. Solo chi è cro-
cifisso per amore, come Gesù era sulla 
croce, può aiutare i crocifissi della storia 
con parole ed azioni efficaci». 
Per favorire la celebrazione di questo 
evento è stata preparata un’icona giubi-
lare che, con i limiti imposti dal Covid-
19, sta visitando tutti i conventi della con-
gregazione nei cinque continenti. La co-
munità passionista di Sora ha vissuto nei 
giorni scorsi con un intenso programma 
questo momento di crescita spirituale. 
L’icona giubilare è stata presente nella 
chiesa del convento da giovedì 3 dicem-
bre a ieri, sabato 5 dicembre. Giovedì 3 
dopo l’accoglienza dell’icona sul piazza-
le della chiesa, il Rosario e la celebrazio-
ne. Altre celebrazioni nella giornata di ve-
nerdì 4 e infine ieri mattina l’icona giu-
bilare è stata portata sul piazzale del pron-
to soccorso dell’ospedale “Santissima Tri-
nità” di Sora per la benedizione agli am-
malati e a tutti gli operatori sanitari in 
questo momento così delicato. Nel pome-
riggio, dopo la recita del Rosario e la ce-
lebrazione eucaristica con solenne bene-
dizione, l’icona è partita alla volta di un 
altro convento passionista. 
«Siamo stati invitati a partecipare a que-
sti momenti - ha sottolineato padre Sal-
vatore Crino - per lodare, ringraziare e be-
nedire il Signore che ha elargito grazie su 
grazie in questi trecento anni non solo 
alla congregazione dei Passionisti ma a 
tutta la famiglia passionista».

ANNIVERSARIO

La vita di un libro 

Un incontro online sul te-
ma “La vita di un libro: 

dal concepimento all’età 
adulta” si è svolto giovedì 
scorso sulla piattaforma di-
gitale dell’IPSIA e dell’ITAS di 
Sora (Istituto Nicolucci Reg-
gio di Isola del Liri). Se una 
volta il libro era presente in 
tutte le case, ora, purtrop-
po, non è più quell’oggetto 
familiare di un tempo. 
E allora i docenti, in partico-
lare Mirella Pantanella, il di-
rigente scolastico, Mario Lui-
gi Luciani e gli alunni, con il 
supporto dell’autore Sergio 
Calzone, hanno pensato di 
far conoscere come nasce 
un’idea di scrittura, in che 
modo l’autore sceglie le stra-
tegie narrative, come si svi-
luppa una storia, come si 
sceglie un finale. 

A SCUOLA

Festa dell’Immacolata 

Le celebrazioni per 
l’Immacolata nella chiesa 

di Santa Restituta, a Sora, 
sono iniziate il 29 novembre 
con la tradizionale novena. 
Martedì 8 dicembre, le 
celebrazioni inizieranno alle 
8.30, quando la Confraternita 
reciterà le lodi e saranno 
vestiti i nuovi confratelli; alle 
11, la solenne Messa 
presieduta dal vescovo 
Antonazzo. Le altre Messe 
saranno celebrate alle 9, alle 
12 e alle 18.


