
UN SETTEMBRE INTENSO A ISOLA DEL LIRI 
 

Quanto fermento ad Isola del Liri in questo mese di 

Settembre, che quest’anno si presenta ancor più ricco di 

novità e sollecita tutto il paese a vivere la vita 

parrocchiale con maggiore intensità e partecipazione.  

Il motivo?  

Più di uno e li elenchiamo in ordine di tempo. 

 

Dal 17 al 19 settembre con la Festa della 

Madonna delle Grazie, la comunità è 

chiamata a fare un tuffo nel passato, 

tornando proprio a quello che era il luogo 

primo della fede, l’antica parrocchia all’interno del Castello, di cui oggi si conserva solo una parte, 

la cappella circolare dedicata appunto alla Madonna.  

 

E’ una gioia per gli Isolani arrampicarsi fin lassù per sentirsi in quei giorni 

un po’… “castellani”, pregare la Vergine Maria, partecipare alla Messa, 

ascoltare musica nel suggestivo scenario della corte all’ombra 

dell’imponente torre, attraversare il parco nel buio della sera recitando il 

Rosario alla luce delle fiaccole e fermarsi sulla terrazza che sovrasta la 

Cascata per la benedizione della Città.  

Un rito che si ripete da anni ma 

conserva tutta la sua freschezza ed il suo 

significato più profondo: un paese che 

non dimentica le sue radici e la sua 

forza, che vive il presente talora con 

fatica e difficoltà, ma guarda al futuro 

con speranza. 

 

Il secondo motivo di tanto fermento è l’abbraccio d’amore e di 

riconoscenza che domenica 20 settembre, con la celebrazione delle ore 

11.00 nella chiesa di S. Lorenzo, daremo a don Mario Santoro, che 

conclude il suo servizio pastorale come Parroco per proseguire 

pienamente nel suo nuovo incarico presso il Pontificio Consiglio per la 

Nuova Evangelizzazione, cui Papa Francesco ha affidato l’organizzazione 

del Giubileo della Misericordia.  



Giunto ad Isola nel settembre 2001, don Mario ha intrecciato gli anni della sua vita, giovane ma 

già ricca di esperienze pastorali, con quelli della parrocchia carica di anni e di storia: un cammino 

bello, talora faticoso, ma denso di avvenimenti, emozioni e soddisfazioni, che ciascuno porterà nel 

cuore, custodendole gelosamente e facendone tesoro. 

 

Un terzo momento importante sarà l’accoglienza del 

nuovo Parroco, Don Alfredo Di Stefano, che lascia Sora e 

la “sua” Cattedrale per farsi “isolano” tra gli Isolani.  

A questo bello evento la comunità si preparerà 

spiritualmente con una “Tre sere” di preghiera e 

meditazione, sotto la guida dei sacerdoti della città: Don 

Dante Gemmiti, parroco di S. Maria dei Fiori e S. Carlo, 

mercoledì 23 ci aiuterà a riflettere su “La parrocchia e il 

sacerdote, ieri e oggi”; giovedì 24 “La parrocchia, casa di missione” sarà il tema proposto da Don 

Roberto Dell’Unto, parroco di Maria SS. Immacolata e venerdì 25 

sarà compito di Don Giuseppe Basile guidarci nella riflessione su 

“La Parrocchia, segno della fecondità del Vangelo” e a questo 

punto saluteremo e ringrazieremo anche lui perché destinato dal 

Vescovo a guidare, dal 17 ottobre prossimo, la Parrocchia di S. 

Croce in Castelliri. 

 

L’ultimo momento forte lo vivremo sabato 26 Settembre, con la solenne concelebrazione 

eucaristica delle ore 18.00 nella chiesa di S. Lorenzo presieduta dal Vescovo, Mons. Gerardo 

Antonazzo, per l’ingresso del nuovo parroco.  

Tradizioni e novità si 

intrecceranno armoniosamente, 

strade già percorse e nuovi sentieri 

si apriranno per fare sempre più 

ricca la storia di fede, di cultura e 

di civiltà di S. Lorenzo a Isola del 

Liri.  

Luciana Costantini 

  

 

 

 

 

 

 


