
Il Santissimo Sacramento, nella storia come
oggi, si riveste di preghiera e contemplazione

Quel mistero 
del Corpo 
e del Sangue

Il bacio di papa Francesco alla piccola Maria

a Diocesi si riveste oggi, solennità
del Corpus Domini, di uno sgar-
giante tappeto di fiori colorati che

si offriranno al passaggio di Gesù Eu-
caristia. In quasi tutti i paesi  frotte di
volontari hanno trascorso la notte in-
tenti al meticoloso lavoro di prepara-
zione delle infiorate, utilizzando i ma-
teriali più diversi, dai fiori, ai semi o
legumi, alla segatura, a cui la calda lu-
ce del sole regala mille sfumature. La
festa venne istituita per l’esigenza di
consacrare un giorno apposta per l’Eu-
caristia, che a quei tempi era stata in
parte messa in ombra. 
Questa cerimonia venne per la prima
volta proposta da Santa Giuliana, che
era madre priora di Mont Cornillion
a Liegi, in Belgio. Ella raccontò di a-
ver avuto delle visioni in cui le apparì
Cristo, che indicandole un unico pun-
to nero, su una luna piena e luccican-
te, le disse che il punto nero rappre-
sentava appunto l’assenza di una fe-
sta in onore dell’Eucarestia. Fu ap-
poggiata dal futuro papa Urbano IV,
all’epoca arcidiacono di Liegi che, u-
na volta salito sul soglio pontificio, i-
stitui la festa. In seguito la popolarità
della festa crebbe grazie al Concilio di
Trento, si diffusero le processioni eu-
caristiche e il culto del Santissimo Sa-
cramento al di fuori della Messa. Se
nella Solennità del Giovedì Santo la
Chiesa guarda all’Istituzione dell’Eu-
caristia, scrutando il mistero di Cristo
che ci amò sino alla fine donando se

L stesso in cibo e sigillando il nuovo Pat-
to nel suo Sangue, nel giorno del Cor-
pus Domini l’attenzione si sposta sul-
l’intima relazione esistente fra Eucari-
stia e Chiesa, fra il Corpo del Signore
e il suo Corpo mistico. Le processio-
ni e le adorazioni prolungate celebra-
te in questa solennità, manifestano
pubblicamente la fede del popolo cri-
stiano in questo Sacramento. 
In esso la Chiesa trova la sorgente del
suo esistere e della sua comunione con
Cristo, presente nell’Eucaristia in Cor-
po Sangue anima e Divinità. Per ren-
dere onore al Corpo e Sangue di Cri-
sto ci si spende con tutto il cuore per
realizzare le artistiche infiorate che a-
dornano le chiese, le strade, le piazze
delle città. In particolare a Sora, dove
è stata allestita la 25a edizione del-
l’infiorata, resa famosa in tutto il mon-
do lo scorso anno, grazie alle teleca-
mere della Rai giunte in cattedrale per
la celebrazione officiata da monsignor
Antonazzo. Anche questo pomeriggio
le strade sorane saranno percorse dal-
la processione, che seguirà la messa
celebrata alle 18 in cattedrale. 
Il Vescovo presiederà invece a Cassino,
ed anche in questo caso la città sarà co-
lorata da tappeti fioriti grazie al lavo-
ro di volontari ed associazioni. Qui la
celebrazione si terrà alle 18.30 presso
la Chiesa Madre, e a seguire la solen-
ne processione eucaristica, in un le-
game ideale tra i due centri principa-
li della diocesi.

S. G. Incarico. Il Giubileo straordinario diocesano
Cinquemila presenti per l’apertura della Porta Santa

Olivella.A S. Elia Fiume Rapido 
la Madonna delle Indulgenze

Sora. Un momento della processione dello scorso anno

iamo agli sgoccioli: tra pochi
giorni la Peregrinatio della
Vergine Bruna di Canneto

porterà la sacra rappresentazione
ad oltrepassare i confine della
Diocesi di Sora Cassino Aquino
Pontecorvo, per entrare dapprima
nel comune di Rocca d’Evando, in
provincia di Caserta, fino a
giungere poi nella confinante
regione del Molise, precisamente
nella Diocesi di Isernia Venafro. In
vista di questi nuovi viatici, la

statua ha vissuto
le sue ultime
tappe all’interno
della nostra
diocesi. Una delle
ultime località
visitate nel
peregrinare è stata
quella di San
Vittore nel Lazio,
dove la venerata
Immagine della
Vergine Bruna ha
fatto sosta tra

lunedì 1 e martedì 2 giugno scorsi.
Nel comune del cassinate molti
sono stati i fedeli presenti per
rendere omaggio a Maria: nessuno
ha voluto mancare
l’appuntamento con la Mamma
Celeste e ciascuno ha deposto ai
suoi piedi le più intime intenzioni
di preghiera. Giovani, adulti,
bambini, anziani e famiglie hanno
gremito la chiesa parrocchiale sia
nel giorno dell’arrivo che in quello
della partenza. Proprio in quel
giorno, martedì 2 giugno, durante
l’omelia il Vescovo Antonazzo ha
recitato un forte appello a Maria,
come aiuto delle famiglie: «La crisi
che ormai da anni stiamo vivendo
non riguarda solo il lato
economico della nostra vita, ma
anche e soprattutto una crisi
valoriale e di affetti che sta
mettendo a dura prova l’esistenza
stessa della famiglia. Dobbiamo
seguire l’esempio di Maria ed
affidarci completamente a Lei per
resistere alle prove che
quotidianamente affrontiamo: Lei
è la nostra ancora di salvezza, il
nostro punto di riferimento
valoriale e la strada che ci conduce
a Dio». Dopo la solenne
concelebrazione eucaristica
l’immagine della Madonna Bruna
è tornata a farsi pellegrina,
raggiungendo la vicina località di
San Pietro Infine.
Nelle giornate precedenti, la
venerata immagine della Madonna
di Canneto era stata calorosamente
accolta a Rocca d’Evandro, nella
chiesa di San Giuseppe di
Casamarina, dal parroco Don
Giorgio Vargas, dagli altri parroci
del paese, dalle autorità civili e
militari e da una grandissima folla
di fedeli. Grande commozione
all’arrivo della Sacra Immagine
della Vergine, sempre
accompagnata dal rettore del
Santuario Don Antonio Molle.
Molti i momenti di preghiera e le
celebrazioni svoltesi sull’onda
dell’occasione: durante tutta la
notte, ognuna delle sei parrocchie
del paese si è fatta carico di
animare un’ora di veglia. In
particolare, molto emozionanti e
sentiti sono stati i rosari serali,
recitati in diverse lingue.

S

Cassino.Una corona del Rosario per tutti i detenuti

on Antonio Molle,
Rettore del Santuario
di Canneto, il quale

in questi mesi ha
accompagnato la venerata
immagine della Madonna di
Canneto di parrocchia in
parrocchia, per tutto il
territorio diocesano ed oltre,
la aveva accompagnata
anche nella Casa
Circondariale di Cassino, lo
scorso 21 maggio, a visitare i
suoi figli detenuti. Ed essi

D

l’avevano accolta con
grande onore e
devozione, tanto che il
prelato – con gioiosa
amicizia – si era
trattenuto con loro, che
infine gli avanzarono

un’ultima richiesta: quella di
tornare da loro, in futuro,
per donargli la corona del
rosario. Don Antonio glielo
aveva promesso. E così,
nell’ultimo giorno di
maggio, mese
tradizionalmente dedicato a
Maria, nella domenica
dedicata alla SS.ma Trinità, è
tornato – grazie alla
disponibilità della Direzione
dell’istituto – per celebrare
con loro l’Eucaristia. Accolto

con calore ed entusiasmo, il
parroco, appena arrivato, è
passato a salutare quelli che,
numerosi, si erano raccolti
nella cappella della
struttura, ben dipinta e
adornata artisticamente da
uno di loro, e li ha salutati
con affetto, manifestando la
sua gioia per il nuovo
incontro. A seguire si è poi
svolta una celebrazione, alla
presenza della Direttrice
dott.ssa Irma Civitareale, del
collaboratore Antonio
Comparone e degli Agenti
di Polizia Penitenziaria,
oltre che dei reclusi,
quest’ultimi tutti impegnati
nell’eseguire i canti, nel
proclamare le letture della

liturgia del giorno, nel
portare all’altare le offerte.
Commosso e contento, Don
Antonio ha ringraziato ed
ha distribuito a tutti la
corona del rosario,
accompagnata da due
foglietti, uno sul modo
pratico di recitare il Rosario
ed uno con la Coroncina
della Divina Misericordia.
Nonostante la compostezza,
è stato forte il messaggio
trasmesso dai detenuti,
come a dire «anche noi
sappiamo fare cose buone,
credeteci!» Sì, vogliamo
crederlo, accompagnandoli
sempre con le nostre
preghiere. 

Adriana Letta

conclusione del mese mariano si è tenuta a Sant’Elia
Fiume Rapido, in località Olivella, una fiaccolata,
presieduta da monsignor Gerardo Antonazzo che,

partendo dalla locale chiesa S. Maria dell’Ulivo,  è giunta
sino al santuario benedettino di Casalucense, posto alle
pendici del monte Cifalco, ove è custodita la sacra
immagine della Madonna delle Indulgenze. Alla Sacra
immagine della Vergine i Santeliani tutti, e non solo, sono
affettuosamente devoti: basti ricordare l’antica tradizione
dei tre giorni festivi in suo onore che si svolgono due
settimane dopo la Santa Pasqua. 
La serata è stata molto suggestiva non solo per le
preghiere e le richieste di grazie rivolte dai partecipanti
alla Madonna, ma anche e soprattutto per la nutrita
partecipazione dei fedeli giunti anche dai paesi limitrofi
proprio a testimonianza della tradizionale devozione
mariana. 
Hanno fatto corona al Vescovo i sacerdoti Don Remo
Marandola, Don Claudio Monti, Don Piergiorgio Rinaldi,
Don Michele Frentusca, Don Igino Bonanotte e Padre
Serafino.
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a finalmente incontrato di nuovo il Papa, che a-
veva scelto il suo nome, la piccola Maria Martini

di Civitella Roveto, figlia di Luigi e Catia D’Apice. La bim-
ba era stata, infatti, già benedetta dal Pontefice quan-
do, nell’aprile dello scorso anno, proprio quest’ultimo
aveva ricevuto i suoi genitori.
In quell’occasione, i coniugi avevano rivelato al Ponte-
fice di essere in attesa di una bambina, ma di non a-
verne ancora deciso il nome. Papa Francesco, allora, con
la sua solita dolcezza, aveva messo una mano sulla pan-
cia della mamma, benedicendo la piccola ed eviden-
ziando come non ci fosse nome più bello di quello del-
la Madonna, della madre di Gesù.
Luigi e Catia non hanno avuto dubbi e così, ad ottobre,

è venuta al mondo Maria. Da subito i neo genitori han-
no desiderato che papa Francesco incontrasse di nuo-
vo la loro bambina ed hanno iniziato ad attivarsi, af-
finché questo potesse accadere. Mercoledì scorso, fi-
nalmente, durante l’udienza generale dedicata proprio
alla famiglia, c’è stato l’evento tanto atteso: dopo la be-
nedizione, infatti, il Papa ha sceso la scalinata di San
Pietro per i suoi consueti saluti, durante i quali gli è sta-
ta avvicinata la piccola. 
«Una gioia indescrivibile  – hanno dichiarato i genito-
ri di Maria – aspettavamo questo giorno da quando il
Papa scelse il nome per la nostra piccola e, adesso, sia-
mo davvero felici che sia arrivato». 

Maria Caterina De Blasis
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Don Antonio Molle, rettore
del Santuario di Canneto,
è ritornato dai detenuti
per onorare una promessa

La fede cristiana celebrata nella grande solennità
del Corpus Domini. La diocesi manifesta 
una tradizione che ha il sapore di culto profondo
e di una densa invocazione al “Signore della Vita” 
tra le strade degli uomini del nostro tempo

n un’atmosfera particolar-
mente suggestiva è iniziato,
nella giornata del 25 mag-

gio scorso, il Giubileo straordi-
nario, che si concluderà il pros-
simo 10 settembre. Nella gior-
nata inaugurale oltre cinque-
mila fedeli, a San Giovanni In-
carico, hanno partecipato al-
l’apertura della Porta Santa. Il
vescovo diocesano, monsignor
Gerardo Antonazzo, ha avvia-
to i solenni festeggiamenti in
onore della Vergine Santissima
della Guardia, proprio in con-
comitanza con le ricorrenze del
millenario della fondazione
del Santuario mariano e del
centenario dell’incoronazione
della Vergine miracolosa. 
Una grande festa, quella orga-
nizzata in onore della Madon-
na della Guardia – di cui l’a-
pertura della Porta Santa è sta-
to l’incipit – che ha preso vita
proprio sul sagrato del santua-

I rio mariano, alle ore 20. Qui il
presule è stato accolto dai par-
roci don Antonio e don Aure-
lio Ricci, dal priore della Pia
Congregazione della Vergine
SS. della Guardia, Lello di San-
to, dal sindaco Antonio Salva-
ti e da altre autorità locali. Su-
bito dopo, lo stesso Antonaz-
zo, recitando una apposita pre-
ghiera, ha aperto la porta del
Santuario. Grande è stata l’e-
mozione del Vescovo nel ce-
lebrare l’apertura del primo
Giubileo straordinario dioce-
sano. L’emozione è stata gran-
de per tutti i numerosi fedeli
presenti, accorsi a quello che
è stato un evento davvero si-
gnificativo. Sentimenti ancora
più forti sono stati quelli per-
cepiti al momento dell’inizio
della processione, quando è u-
scito dal santuario il venerato
simulacro della Madonna del-
la Guardia. 

Da questo momento, la pro-
cessione si è snodata attraver-
so il lungo percorso previsto,
per giungere, infine, nella piaz-
za centrale di San Giovanni In-
carico, dove il Vescovo stesso
ha salutato la Vergine Santa. Il
sindaco Salvati ha poi donato,
a nome dell’intera cittadinan-
za, un omaggio floreale alla
Vergine. Questo primo mo-
mento di festa si è concluso
con il rientro della Madonna
della Guardia nella Chiesa par-
rocchiale – in cui le celebra-
zioni liturgiche sono state ani-
mate dalla Corale Parrocchiale,
diretta dal professor Marco Fa-
rina e dalla maestra Clara Lom-
bardi – dove rimarrà fino a do-
menica prossima, quando farà
rientro al Santuario. I festeg-
giamenti si sono protratti sino
alla giornata di martedì, nella
quale si è svolta una solenne
celebrazione presieduta dal vi-
cario di zona, don Romano, e
dai parroci don Antonio e don
Aurelio Ricci. La festa civile, no-
nostante la pioggia ed il fred-
do, si è conclusa in tarda sera-
ta, con il concerto di due ban-
de musicali, la Vincenzo Bellini,
diretta dal maestro Gianfranco
Ricci, ed il Complesso bandisti-
co G.Molinaro di Città di Leno-
la, diretto dalla maestra Clau-
dia Panno, con la  comparte-
cipazione di alcuni elementi
della banda di Vallecorsa del
maestro Benedetto Agresta. 
Come momento di chiusura, è
stato scelto un meraviglioso
spettacolo pirotecnico, frutto
di una certosina programma-
zione messa in campo da Mas-
simo Tucci, coordinatore del
Comitato Festeggiamenti 2015.

Gaetano Battaglini

Commissione missionaria
a Commissione missionaria dio-
cesana si riunirà martedì 9 giu-

gno alle ore 18.30 presso il Centro pa-
storale San Luca, a Sora, per un ag-
giornamento sulle attività ed inizia-
tive da realizzare nella diocesi di Ru-
tana, in Burundi. Sono invitati a par-
tecipare tutti i componenti della
commissione, i responsabili parroc-
chiali, gruppi missionari, associa-
zioni e movimenti.

L

La Peregrinatio
della Vergine
di Canneto
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Poca fede

l problema è semplice: la nostra fede è po-
ca, ridotta al lumicino. E allora la Messa è

peso, fatica, incomprensione. Ma se crediamo
che il Maestro è presente, al di là della povertà
del luogo e delle persone, tutto cambia. L’Eu-
carestia diventa il centro della settimana. E
l’incontro con Cristo Eucarestia, con questo
corpo dato, cambia inesorabilmente il modo
di vivere, di pensare, di amare.

I

Domenica, 7 giugno 2015

Sacra Rappresentazione


