
L’incrocio di sguardi e fede: l’abbraccio tra una Chiesa misericordiosa e un popolo che anela a Dio

Offriamo a Maria il dono
della conversione del cuore
Per la conclusione del «Giubileo mariano straordinario» 
la visita del cardinale Angelo Bagnasco al santuario 
della Madonna della Guardia a San Giovanni Incarico
gemellato con l’omonimo luogo di culto in Liguria

DI GAETANO BATTAGLINI

ltre quattromila fedeli hanno
partecipato alla solenne celebrazione
Eucaristica presieduta dal cardinale

Angelo Bagnasco tenutasi al Santuario della
Madonna della Guardia, in San Giovanni
Incarico, a conclusione del Giubileo mariano
straordinario. Il Presidente della Cei è stato
accolto dal vescovo diocesano Gerardo

O
Antonazzo e dai parroci don
Antonio e don Aurelio Ricci.
Anche il prefetto di
Frosinone Emilia Zarrilli, il
sindaco di San Giovanni
Incarico Antonio Salvati e il
presidente della provincia di
Frosinone hanno salutato
l’alto prelato a nome di tutto
il territorio. Un
appuntamento questo
preceduto dalla Benedizione
Papale Impartita dal vescovo
Antonazzo, domenica 6
settembre, durante la
concelebrazione Eucaristica
sulla spianata del Santuario
della Guardia. 
Quello di ieri, giovedì 10
settembre, è stato un
appuntamento memorabile
per la comunità
sangiovannese, la diocesi di
Sora Cassino Aquino
Pontecorvo e per l’intera provincia di
Frosinone. La massiccia presenza di fedeli,
di autorità religiose, civili e militari hanno
trasformato il Santuario mariano della
Guardia e il contesto circostante in un luogo
davvero suggestivo grazie al dono concesso
da Papa Francesco: il Giubileo mariano
straordinario, per celebrare il millenario della
fondazione del Santuario e il centenario
dell’incoronazione della Madonna della
Guardia da parte del Capitolo Vaticano. Un
momento di speciale aggregazione che
evidenzia la centralità del culto Mariano, e il
gemellaggio con il santuario della Guardia
di Genova dove Bagnasco, arcivescovo
metropolita, esercita il suo ministero di
Pastore. Il tutto è iniziato alle ore 18, con
l’accoglienza da parte del vescovo
Antonazzo, del primo cittadino Salvati e del

Prefetto Zarrilli. Non sono
mancati, ovviamente, gesti
di affetto nei confronti del
Cardinale da parte di
giovani e di tutti i fedeli
accorsi in massa; successivamente è iniziata
la solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta dal cardinale Bagnasco insieme al
Vescovo diocesano e ai sacerdoti. Il cardinal
Bagnasco con profondità ed evangelica
semplicità ha ricordato che la corona più
bella e desiderata che possiamo offrire alla
Madre celeste è il dono della conversione con
lo sguardo orientato al Suo figlio per essere
missionari nel mondo. Sua Eminenza ha poi
ricordato il legame profondo tra il popolo
sangiovannese è quello ligure uniti nella
comune devozione alla Madonna della

Guardia. Infatti ha detto che: «Dove c’è il
Signore Grsù, c’è anche la Madre sua, la
Santa Vergine che qui veneriamo da un
millennio come la nostra celeste Guardia.
Anche a Genova, la mia Amata Diocesi, la
venera e la onora, e vi ringrazio perché ogni
anno una bella rappresentanza  della vostra
comunità partecipa alla gioia del nostro
santuario. Vorrei che tutti volgessimo i
nostri occhi a Lei: Lei che ci guarda e noi la
guardiamo. E in questo incroci di sguardi ci
sentiamo letti, compresi, abbracciati».
Queste e altre significative parole son state
pronunciate da Bagnasco che, al termine
della celebrazione è stato salutato
fraternamente dal vescovo Gerardo che lo
ha ringraziato per la sua gentile

disponibilità. Anche
i parroci don
Antonio e don
Aurelio Ricci hanno
salutato
calorosamente
l’illustre porporato a
cui è stata donata
una preziosa
medaglia con
l’effige della Vergine
della Guardia e lo
stemma e il suo
stemma episcopale.
Il tutto si è con un
canto di Nik Luciani
La Nostra Terra che
commosso tutti i
presenti. La
celebrazione

Eucaristica è stata animata dalla Corale
Parrocchiale diretta da Calara Lombardi e
Marco Farina. Anche la Pia Congregazione
Vergine SS. Della Guardia guidata dal priore
Lello Di Santo è stata ringraziata dal
porporato con tutte le autorità presenti per
la bella accoglienza che è stata coordinata
dal vice sindaco Paolo Fallone e da Franco
Renzi. L’evento oltre ad essere trasmesso
dalla Tv parrocchiale diretta da Michele
Antonelli e stata trasmessa in diretta
streaming sul sito della Pastorale Digitale a
cura di Francesco Marra.

Il vescovo Antonazzo e il cardinale Bagnasco

l terzo incontro della Scuola di
evangelizzazione per i missio-
nari laici, dopo la due giorni a

livello diocesano nelle sedi di I-
sola del Liri e Cassino, ha visto
protagoniste, venerdì 4 settembre,
le singole zone pastorali, a cui è
toccato il compito di scendere nel
dettaglio delle problematiche e
delle possibili proposte.
Per la zona di Sora, l’incontro si
è svolto presso l’Istituto Teologi-
co. Dopo un breve momento di
preghiera guidato dal vicario zo-
nale mons. Alfredo Di Stefano,
don Mario Zeverini e l’avv. Bruno
Forte hanno sintetizzato i giorni
precedenti della scuola, incentra-
ti sul significato e sul senso della
Misericordia. L’attenzione si è spo-
stata poi sulle sfide che attendo-
no i missionari nei prossimi me-
si, dai centri d’ascolto alla nuova
missione voluta dal Vescovo nel
periodo di Quaresima. I respon-
sabili delle varie parrocchie di So-
ra hanno dato disponibilità per i
nuovi progetti, orientati verso
quel nuovo Umanesimo verso cui
tutta la Chiesa si sta indirizzando.
Nella medesima giornata, alle
19,30, l’assemblea della Zona Pa-
storale di Cassino si è riunita nel-
la sala parrocchiale della Chiesa
Madre per il terzo incontro della
Scuola di evangelizzazione An-
nunciare la misericordia di Dio per
un nuovo umanesimo. L’organizza-
zione dei Centri di ascolto è ri-
sultato essere il principale argo-
mento di discussione: il Vicario
Generale, Mons. Fortunato Tam-
burrini, ha esposto quanto tale
questione richieda l’attivazione di
strategie capaci di raggiungere o-
gni realtà cittadina, per arrivare si-
no a coloro che sono lontani da
pratiche e sacramenti. 
Contemporaneamente, presso la
Chiesa di San Paolo, si è riunita
l’Assemblea Zonale Pastorale di
Cervaro, presieduta dal Monsi-
gnor Vicario Rev.mo Igino Bona-
notte. L’incontro in ascolto della pa-
rola si è rivelato occasione per di-
scutere sul progetto dei missio-
nari laici per l’Anno della Miseri-
cordia, indetto dal Santo Padre.
L’attenzione si è spostata, infine,
sui membri del Consiglio di zo-
na, con i Reverendi Sacerdoti che
hanno ritenuto opportuno riu-
nirsi entro il mese di settembre
per decidere della composizione
del futuro Consiglio Pastorale. 
Ad Isola del Liri, invece, si è svol-
ta la terza serata della Scuola di e-
vangelizzatori per i missionari lai-
ci della zona, presso il centro Sa-
manta Gabriele a San Sosio: l’in-
teressante incontro è stato presie-
duto da Francesco Graziano; nel-
l’occasione è stata valutata l’idea
del formare un’equipè a livello
zonale, adatta per preparare al me-
glio la missione popolare che si
terrà in Quaresima, curando al
meglio la formazione degli evan-
gelizzatori.
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Con le Zone
pastorali
verso il nuovo
umanesimo

Sulle orme benedettine
n cammino dall’abbazia di Monte-
cassino a San Vincenzo al Volturno,

ripercorrendo gli antichi sentieri per-
corsi millenni addietro dai monaci be-
nedettini, gli stessi sentieri che nel
lontano 819 portarono alla fondazio-
ne del Santuario di Canneto. 
Il pellegrinaggio, giunto ormai alla
sua undicesima edizione, ha avuto i-
nizio venerdì 4 settembre per termi-
nare domenica 6 settembre. A rende-
re maggiormente suggestiva questa
“traversata” è stata la presenza dell’a-
bate di Montecassino dom Donato O-
gliari. Il gruppo di pellegrini, dopo a-
ver sostato nella notte nella vicina Set-
tefrati, è arrivato nella Basilica di Can-
neto verso le 10.30 e dopo qualche
minuto ha avuto subito inizio la Ce-
lebrazione eucaristica presieduta dal
Padre abate. 
Al termine della Messa i pellegrini si
sono riuniti nella sala Santa Giovan-
na Antida per un ulteriore momento
di testimonianza e confronto. Nel po-
meriggio, dopo il pranzo, la partenza
alla volta di San Vincenzo.

Simone Buzzeo
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Alvito. XII Convegno mariano
Maria Regina delle Vittorie

e verdi colline di Alvito hanno accolto, nel pome-
riggio di domenica scorsa, l’eco della lode dei tanti
amici di Maria, Regina delle Vittorie, festeggiata al-

l’Oasi Mariana Betania. Dopo il primo appuntamento
vissuto lo scorso 15 agosto, un altro momento intenso in
cui quasi 250 persone, una grande famiglia di piccoli e
grandi, giovani e adulti,  si sono riunite intorno a Maria,
per pregare, ringraziare, riflettere, contemplare, condivi-
dere. Questo convegno mariano popolare è giunto alla
XVII edizione: ogni anno un titolo mariano, per cono-
scere un modo nuovo di amare la Madonna, e per im-
parare a lodare Dio, servendo i fratelli e le sorelle con la
squisita tenerezza della Madre, della Vergine, dell’Avvo-
cata nostra, Regina della famiglia, Stella del mattino, ar-
ca dell’alleanza, gloria della Trinità, porta del Cielo... L’e-
vento è stato scandito da vari momenti: la preghiera del
Rosario, in cammino sul colle; l’introduzione di don Al-
berto Mariani; la riflessione di fra Luca Genovesi, bibli-
sta ed eremita; le testimonianze e riflessioni di alcuni pre-
senti; la celebrazione eucaristica; la “serenata” a Maria.

Antonella Piccirilli
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«Nelle Scritture le radici dell’educare»
Gli insegnanti
di religione riuniti
in vista del nuovo
anno scolastico

li Insegnati di
religione della diocesi
di Sora–Cassino–

Aquino–Pontecorvo si sono
riuniti mercoledì 9
settembre a Cassino presso
la Curia diocesana, per il
primo incontro
dell’aggiornamento di inizio
di anno scolastico. Introdotti
ai lavori da don Nello
Crescenzi, direttore
dell’Ufficio Scuola, hanno
poi ascoltato la relazione del

G

biblista prof. Andrea
Numini, egli stesso docente
di Religione cattolica.
Interessante la sua
presentazione sul tema Le
radici bibliche dell’educare, sul
quale ha proposto tre
possibili linee di riflessione.
La Bibbia, ha affermato, è
educazione, è Manuale di
educazione, presenta dei
Modelli di educazione.
Innanzitutto, dunque, la
Bibbia è educazione, è di per
sé una proposta educativa
per farci fare un cammino
educativo verso la salvezza,
non come singoli, ma come
corpo, Dio parla per entrare
in relazione educativa con
noi, perché vuole tirarci

fuori dalla nostra condizione
di buio. Secondo punto: la
Bibbia è Manuale di
educazione, di cui il relatore
ha analizzato forme, stili e
contenuti nelle varie parti. 
Numini è passato poi ad
illustrare i Modelli di
Educatori presenti nella
Bibbia, soffermandosi sulla
figura di Mosè, un Educatore
che si fa accompagnatore, e
infine lascia che il suo
popolo vada senza di lui,
così come deve fare il vero
insegnante. Altro modello
educativo è spiegato da
Gesù, che insegna con le
parabole. Compito degli
insegnanti di religione, che
si rapportano alla Scrittura, è

di renderla incisiva e
significativa agli
interlocutori,
contestualizzarla e poi
attualizzarla. In conclusione,
il relatore ha raccomandato
ai suoi colleghi di adattare
all’esperienza degli alunni il
ricostruito racconto della
storia. La grandezza
dell’insegnante è nell’avere
sempre presente la visione
dell’obiettivo finale. Il
vescovo Gerardo Antonazzo
infine, rivolgendosi agli
insegnanti, ha detto che la
loro identità fondamentale è
sentirsi parte del popolo di
Dio, e che la loro presenza
nella scuola è espressione
della comunità cristiana.

L’insegnante di Religione è
un unicum nella scuola, ha
una sua peculiarità, perché
non deve svolgere solo una
professione, bensì un vero
ministero pastorale. Perciò
deve essere presente nel
mondo della cultura da
credente per testimoniare la
bellezza della vita cristiana e
l’alunno dovrà vedere in lui
non solo un bravo docente,
ma un vero testimone.

Adriana Letta

Dalla parte dei poveri

l Centro missionario dioce-
sano–Ufficio per la Pastora-

le missionaria organizza il pri-
mo progetto–incontro missio-
nario Dalla parte dei poveri,
venerdì 18 settembre presso la
chiesa di S. Maria Assunta a
Roccasecca Scalo, alle ore 18.
Interverranno il vescovo Ge-
rardo Antonazzo, don Miche-
le Autuoro, direttore dell’Uffi-
cio Cooperazione missionaria
tra le Chiese e don Enzo Ven-
ditti,  missionario in Brasile.

I

Il prof. Andrea Numini
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La gente chi dice che io sia?

l gruppo dei discepoli segue Gesù da tem-
po, si sono posti mille volte, fra di loro, do-

mande riguardo alla sua persona, al suo mi-
nistero. Gesù è il Messia, è il Cristo di Dio. Ge-
sù è venuto per svelare il volto del Padre e an-
drà fino in fondo. Per capire chi è il Cristo, bi-
sogna essere disposti ad amare fino a morir-
ne assaporando l’esagerazione e la sofferen-
za del dono.

I

Il cardinale Angelo Bagnasco tra il vescovo Gerardo Antonazzo e don Antonio Ricci


