
attenti ministranti
guidati da Edoardo
D’Orazio e con i
canti eseguiti dalla
Corale di Morino. Come per ogni
celebrazione di apertura è stata
concessa l’indulgenza plenaria alle
solite condizioni. 
Il giorno 28 novembre, nel
pomeriggio si è fatto ritorno a
nella parrocchia di Morino. Alle
17, nella messa feriale, il vescovo è
sceso tra i bambini per discorrere
con semplicità insieme a loro in

attesa che giungessero altri
compagni. Nel frattempo ha
approfittato dell’occasione anche
per conoscere e incontrare i
catechisti sia di Grancia che di
Morino. Alle 18.30 sempre nella
chiesa parrocchiale ha iniziato il
suo discorso con tutti i bambini
presenti lasciando
alla loro

Visita pastorale. Calda accoglienza in Val Roveto
per il presule ricevuto dalle comunità marsicane

Sulla roccia che è Cristo

DI ALESSANDRO REA

rosegue la prima visita
pastorale ed il vescovo
Gerardo Antonazzo

domenica 24 novembre si è recato
a Morino, un ridente paesino
situato nella Valle Roveto abitato
oggi da circa 1300 persone e che
richiama molti turisti grazie allo
spettacolo de “lo Schioppo”, una
cascata naturale tra le più belle
dell’Appennino. L’antico borgo
che si estendeva su di una collina
venne distrutto ed abbandonato
con il terremoto del 1915 e
ricostruito più a valle nel sito in
cui lo vediamo oggi. Il toponimo è
legato probabilmente al termine
“morro” che significa macigno,
roccia. 
«Sulla roccia che è Cristo», il
vescovo Gerardo Antonazzo
intende riconfermare e rinsaldare
la fede di ciascuno per cui, dal 24
novembre per una settimana, egli
ha sostato nelle parrocchie di
Morino, Grancia, Rendinara e
Castronovo. Giunti alle 16.50
dinanzi la chiesa di Santa Maria in
Morino, ad attenderlo c’erano il
parroco don Bernardo Trelle, il
diacono Antonio Carnevale e un
nutrito popolo che prorompe in
un applauso accogliente nel
momento in cui il vescovo si
mostra ai presenti. La
Celebrazione Eucaristica nella
solennità di Cristo Re
dell’universo è stata concelebrata
dal parroco e dal vicario di zona
don Silvano Casciotti con il
servizio liturgico dei giovani ed
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spontaneità la formulazione di
alcune domande che potranno
essere di vario genere e frutto della
loro curiosità. Al termine è
risultato un mini percorso di
“catechesi in pillole”, semplice e
alla portata di tutti. Alle 20.30
nella saletta di fianco la sagrestia si
è tenuto l’incontro tra il vescovo e
i membri dei consigli parrocchiali,
del coro e dei comitati feste della
parrocchia di Morino. Il tema
principale che affrontato dal
vescovo nell’incontro riguarda
l’idea di Chiesa quale realtà
formata da molti e diversi membri
ma dove ognuno è chiamato a
svolgere la sua funzione ed in cui
non tutto dipende dal parroco.  
Il 29 novembre, ci sono stati vari
incontri a Rendinara e Castronovo,
frazione del Comune di San
Vincenzo Valle Roveto, curata
pastoralmente da don Bernardo
Terelle e dal diacono Antonio
Carnevale. Alle 17.30 l’ingresso
nella chiesa parrocchiale di San
Nicola con il rito del bacio del
Crocifisso e l’adorazione dinanzi
al Santissimo Sacramento durante
la quale è stata recitata da tutti i
presenti la preghiera scritta per la
visita pastorale. Di qui la
celebrazione della Santa Messa. A
conclusione della giornata il
vescovo ha incontrato a Morino
tutti i giovani delle diverse
parrocchie. 
Il 30 novembre alle 10, il
Antonazzo si è recato presso il
palazzo comunale di Morino per
incontrare il sindaco Roberto
D’Amico e l’intera
amministrazione comunale che ha
riservato al vescovo un’accoglienza
semplice e dal tono molto
familiare carica di stima,
confidenza, vicinanza cordiale e
partecipata. Alle 15.50 si giunge
nella parrocchia di Santa Maria

della Stella in Grancia
di Morino dove ad
attenderlo c’era il
parroco don Bernardo
Terelle. Dopo una breve
adorazione al
Santissimo
Sacramento, il vescovo
si è posto in ascolto di
coloro che
desideravano accostarsi
al Sacramento della
Riconciliazione i quali
infine risulteranno
essere numerosi. Con
gli operatori pastorali

della parrocchia di Grancia
(consigli, coro, associazioni,
comitati feste e collaboratori a
vario titolo) si è tenuto poi un
momento di confronto e
formazione. Domenica scorsa, 1
dicembre, insieme ad
un’assemblea numerosa e
partecipe raccolta presso la chiesa
parrocchiale di Santa Maria della
Stella in Grancia di Morino, il
vescovo Antonazzo ha concluso la
sua prima visita pastorale per le
parrocchie di Morino, Grancia,
Castronovo e Rendinara.

Una veglia per l’Ordinazione diaconale
omenica scorsa, 1 dicembre, nella chiesa
parrocchiale di San Pietro Apostolo in Cassino
si è tenuta la veglia di preghiera comunitaria

in preparazione all’ordinazione diaconale del
seminarista Andrea Pantone e di Luca Consales,
candidato al diaconato permanente. La preghiera è
stata presieduta dal rettore del Seminario diocesano
don William Di Cicco, alla presenza del vescovo
Gerardo Antonazzo, di alcuni sacerdoti e suore, insieme alle
comunità parrocchiale di San Pietro, San Giovanni e
Sant’Angelo. 
La veglia è stata animata dai seminaristi diocesani e dai gruppi di
Azione cattolica delle parrocchie di San Giovanni Battista e
Sant’Angelo.
È stata una serata piena di emozione e preghiera che è culminata
con l’adorazione eucaristica, dove i presenti hanno potuto offrire
al signore queste due vocazioni, nella speranza che possano
svolgere con vero spirito di servizio e dedizione il loro ministero. 
Si terrà sabato 7 dicembre, presso la Chiesa Madre di Cassino,
concattedrale diocesana, la solenne celebrazione, quando Andrea
e Luca riceveranno l’Ordine del diaconato nelle mani del vescovo
Gerardo Antonazzo. L’intera comunità è invitata a partecipare.
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Cena di solidarietà per il ritorno
dell’Oscar Don Bosco a Cassino

on poteva mancare neanche quest’anno la cena di
Solidarietà per la comunità parrocchiale di San Pietro
apostolo in Cassino, in vista della 24ª edizione dell’Oscar

Don Bosco, il concorso salesiano che ogni anno coinvolge gli
alunni delle scuole di Cassino per far conoscere la figura e l’opera
di  san Giovanni Bosco verso i giovani. 
Così la sera del 29 novembre, presso l’Area Varlese, su invito degli
organizzatori – salesiani cooperatori e associazioni salesiane facenti
capo alla parrocchia di San Pietro Apostolo – numerose sono state
le persone della parrocchia e della città a partecipare. Spiccava tra
gli altri il gruppo di giovani dei “Guardiani della strada”,
associazione guidata da Luca Colantonio. 
In un clima festoso e familiare, con la partecipazione di don Nello
Crescenzi, don Giuseppe e don Cristian del gruppo della Fraternità
Sacerdotale, e del diacono Luigi Evangelista, i salesiani cooperatori
hanno animato la serata, anche con una sottoscrizione a premi che
ha distribuito allegria e regali in sala. La finalità di raccogliere fondi
per l’Oscar Don Bosco ha portato con sé il risultato più importante,
quello dello stare insieme e costruire e far crescere la comunione
all’interno della comunità parrocchiale. 

Adriana Letta
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Incontrarsi e «Vivere a cuore aperto»

” ivere a cuore aperto”:
tale enunciato è stato
adottato come tema

di discussione per l’incontro
tenutosi domenica scorsa,
1° dicembre, e organizzato
dalla Pastorale giovanile
della zona di Isola del Liri
in preparazione alla visita
pastorale del vescovo
Gerardo Antonazzo. Molti
giovani e adulti si sono
radunati per l’occasione,
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assistendo ad un
incontro
inclusivo di
testimonianze,
musiche e
riflessioni. 
Ad aprire
l’incontro è stato

don Giuseppe Rizzo,
responsabile zonale, che ha
dato delucidazioni riguardo
la visita pastorale. Sono stati
in tre, tra i presenti, ad
esporsi nel raccontare le
loro esperienze di fede e di
amore, coinvolgendo in
pieno quanti li ascoltavano:
dapprima Monica,
volontaria della Croce Verde
di Civitella Roveto che
spende gran parte del suo

tempo nell’aiutare i più
bisognosi e i bambini
malati in ospedale; poi
Ester, volontaria
dell’associazione Unitalsi
con una fede molto radicata
già dall’adolescenza ed,
infine, don Josif Mihai:
quest’ultimo, sacerdote
novello, ha deciso dopo una
vita di incertezze di donare
la sua esistenza al Signore.
Gli intervalli tra le diverse
testimonianze, tutte dai toni
decisamente forti, sono stati
addolciti dalle canzoni del
gruppo musicale “Una città
non basta”: una complesso
che, sospinto da ideali
comuni a quelli del
Movimento dei Focolari,

porta in musica il messaggio
del Vangelo.
In conclusione
dell’incontro, i partecipanti
sono stati invitati dagli
organizatori nel buttare giù
qualche rigo, parlando delle
loro intenzioni di preghiera:
i diversi messaggi sono stati
così scritti “a cuore aperto”
su foglietti e post–it
colorati; tutti i pensieri
esposti sono poi stati
trasferiti e applicati su un
grande cuore rosso di
cartone, apposto nella
Chiesa, proprio accanto la
porta d’entrata. Uscendo e
attraversando l’ingresso,
giovani e adulti hanno
affisso sul “cuore” le proprie

preghiere e riflessioni. Il
cartonato è stato poi
condotto all’altare, proprio
mentre tutti i presenti
rientravano per riunirsi
nella preghiera finale. Un
mix perfetto di iniziative che
ha portato al successo di un
incontro semplice e vero.
Rosalba Rosati
Alessandro Rotondo

DI AURORA CAPUANO

n principio era la parola” è stato il titolo del 36° corso di
formazione nazionale del Progetto Policoro, svoltosi in
quest’annata nell’intervallo tra il 29 novembre e il 3 dicembre

scorsi ad Assisi. Quale tema principale dell’evento, ad essere scelto è
stato quello della comunicazione: un argomento analizzato secondo
le modalità di approfondimento e testimonianza ereditate dagli
insegnamenti pervenuti da don Mario Operti, storico fondatore del
progetto. Circa 250 animatori, provenienti da tutta Italia (16 erano i
rappresentanti delle diocesi della regione Lazio), si sono incontrati
nella terra di San Francesco per formarsi e riflettere su argomenti
sempre caldi come lavoro, accoglienza dei giovani, sicurezza e
prevenzione sui luoghi di lavoro: momenti importanti che hanno
permesso ai presenti di confrontarsi in maniera diretta proprio con i
referenti delle associazioni che promuovono e collaborano con il
Progetto Policoro. Tornando alla manifestazione, lo svolgimento di
un programma molto ricco ed intenso (erano previsti incontri con
esperti, laboratori, testimonianze, ma anche differenti momenti di
profonda spiritualità) ha permesso agli operatori presenti di
continuare il proprio percorso formativo con un bagaglio
esperienziale certamente molto più ricco. La novità principale di
quest’anno, in riferimento al tema specifico proposto, è stato
l’allestimento di un vero e proprio laboratorio – sala stampa, curato
e realizzato da alcuni animatori senior, specializzati nel settore della
comunicazione, allo scopo di comunicare e far vivere un’esperienza
il più possibile pratica a contatto col mondo dell’informazione. Nei
cinque giorni di formazione non potevano mancare, poi, pensieri
rivolti all’omaggiare una figura centrale come quella di don Mario
Operti: come ricordato da don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio
nazionale Psl, «è importante seguire le tracce di don Operti
e lasciarsi accompagnare proprio dalle sue parole per essere veri
testimoni del Progetto. La speranza, sentimento portante di ogni
progettualità, ci spinge sempre verso un cambiamento: se siamo
capaci di attivare speranza, siamo capaci di navigare verso il bene».
Gli animatori hanno avuto modo di approfondire gli aspetti più
tecnici del mandato comunicativo, dalla cornice giuridica e
amministrativa dentro cui si realizza l’attività informativa sino agli
strumenti per la progettazione al servizio di animatori ed équipe
diocesane. I cinque giorni di permanenza ad Assisi si sono conclusi,
infine, con lo svolgimento di un forte momento di preghiera,
celebrato presso la Basilica inferiore di San Francesco.
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Finito il corso di formazione
del Progetto Policoro ad Assisi

martedì scorso Antonazzo ha concluso la settimana
di permanenza nelle parrocchie
di Morino, Rendinara, Castronovo
e Grancia, in provincia de L’Aquila

UniCassino ospiterà Bettazzi
i terrà martedì prossimo, 10 dicembre, pres-
so l’Aula Magna dell’Università degli  studi

di Cassino, dalle 16 alle 18, un convegno dal ti-
tolo “Il Concilio Vaticano II ,l’Italia, il mondo”.
Relatore sarà il vescovo emerito di Ivrea Luigi
Bettazzi, ultimo Padre conciliare italiano viven-
te e sapiente interlocutore di Enrico Berlinguer.
Divenne celebre per le lettere che scambiò con
il segretario del Partito Comunista e per le bat-
taglie per l’obiezione di coscienza (all’epoca si ri-
schiava il carcere) e il dialogo coi non credenti.
Per tutti i docenti che parteciperanno all’incon-
tro è previsto l’esonero dal servizio e sarà rila-
sciato un attestato di partecipazione a quanti ne
faranno richiesta. Per iscrizioni e informazioni:
ufficioscuola@diocesisora.it
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In attesa del vescovo
l’evento organizzato
dalla Pastorale Giovanile
della zona di Isola del Liri

Assisi Il vescovo Gerardo Antonazzo a Morino

nella parrocchia di San Pietro

Pantone e Consales
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La nuova Eva

n Dio che nella sua logica, sconvolge,
spaventa a volte, ha una via per agire

che noi neppiure pensavamo, risolve e sta in
silenzio o agisce quando noi non ce l’aspet-
tavamo. Ecco, Maria: il suo «sì», non è una e-
roina, non è una nobile, ma ha la fede, così
grande da esser Madre di Dio. Una ragazzina
che accoglie il Figlio amato per poi donarlo
a noi. Che splendida storia di luce.
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