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AAA AIUTACI
a rendere questa rivista sempre più bella.

IL POCO DI MOLTI
PER NOI PUò ESSERE

MOLTO.
DONA QUELLO CHE PUOI

ce lo faremo bastare! Grazie.
La Redazione

Pasqua 2020
Più duro della quaresima è il Calvario.        

Gesù lo ha vissuto per lo più da solo

per risparmiare a noi dolore e sofferenza

che già per lui sono stati immani.

Il suo concentrato si restringe a poche ore

ma il dolore, 

che non ha nome e non ha colore, 

tinge il suo animo e lo squarcia lentamente

con delle spade che trafiggono il profondo

ben affilate dall’odio e dall’indifferenza.

Nella sua mente 

Gesù da sempre custodisce quel momento

fino a caldeggiarlo con il desiderio

perché passi presto e  ogni creatura

possa goderne i frutti, nella sua mente già maturi.

Arde potente in lui come un fuoco

l’amore che brama di donare al mondo intero.

Come un battesimo che dona vita nuova

lo porta dentro e non vede l’ora di poter dire:

tutto è compiuto nella volontà del Padre.

Perché sa bene che quella è la vittoria

sul male, sul peccato e sulla morte

che cede il passo alla Risurrezione.

Coraggio a tutti. la Pasqua si avvicina.

don Alberto
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Quando questo numero della rivista raggiungerà i
nostri lettori sarà passato più di un mese da oggi.

Nessuno può prevedere cosa ne sarà del coronavirus
che, sin dal suo nascere, tanto sta preoccupando il
mondo intero. La speranza di tutti è che tutto sia già
passato e lo stesso nome possa essere dimenticato
perché il problema sarà stato risolto. Da quello che
sta succedendo, però, non sembra che le cose an-
dranno così. Le notizie che si accavallano da noi, e
quelle che giungono dalle varie parti del mondo, non
promettono nulla di buono. La preoccupazione - ben-
ché si stia facendo del tutto per argi-
narla - cresce di giorno in giorno. Così
pure le misure di sicurezza diventano
e - almeno nel nell’immediato pros-
simo futuro - diventeranno sempre più
stringenti. A poco servono le ricerche
sulla dietrologia per ricordare che
pesti, cataclismi e altri virus sono stati
superati e le guerre contro epidemie e
mali anche peggiori sono state vinte.
È vero. Ma è altrettanto inutile cantare
vittoria prima che la guerra sia finita.
Ammesso che ci sia ancora da cantare
perché la guerra è sempre un male ter-
ribile e la gioia della vittoria deve
tener conto della moltitudine di vit-
time - e anche in questo caso sono
tante - che ognuno avrebbe sperato
che non ci fossero state.
Certo è che, comunque, davanti a mali insidiosi e de-
vastanti come questo non si può rimanere a guardare:
bisogna combattere tutti. Uniti. Ciascuno per la propria
parte e al massimo che può, anche se nell’insieme del
problema il massimo di ognuno, o di un intero paese,
potrà apparire cosa piccola e insignificante. Occorre
che il mondo intero sia unito, dal più piccolo al più
grande. Con l’entusiasmo e la generosità dei tanti vo-
lontari (medici e infermieri…ma non solo!) che ci sono
davvero di grande esempio.
La parola virus (parola latina che significa veleno) sta
ad indicare, nel campo medico-biologico, “un parassita
che vive e si moltiplica a spese di una cellula vivente”,
sfuggendo anche le attenzioni più accurate dovrebbe
sempre far paura...

Il fatto è forse anche che oggi con la parola virus ab-
biamo preso confidenza, forse anche troppa. Confi-
dando nelle nostre capacità, crediamo di avere
sempre la possibilità di trovare un antivirus. Senza ri-
flettere che se il virus è veleno l’antivirus è un altro
veleno (probabilmente più forte) che a sua volta
creerà altri virus e antivius… all’infinito. Con la con-
seguenza che non soltanto l’uomo ma l’intero creato
ne paghi le conseguenze. Sembra che nel campo in-
formatico ci siano di quelli che creano e mettono vo-
lutamente dei virus per vendere antivirus e vivono di

questo. Ho letto anche che nel campo del marketing
(altra scienza moderna) “il meccanismo della viralità
è oggi particolarmente usato tanto da diventare una
branca specifica detta marketing virale”. 
C’è da mettersi le mani ai capelli nel vedere a che
punto l’uomo riesce ad arrivare quando si chiude nel
proprio egoismo e si lascia portare dall’indifferenza
e dal Male.
Che non sia questa, che ormai dagli organi competenti
è stata dichiarata pandemia - l’occasione per dire
basta a certe corse verso il buio e a uno stile di vita
incontrollato che solo l’illusione ci fa vedere come
frutto di progresso e di civiltà, facendo perdere addi-
rittura il concetti fondamentali di libertà e di rispetto?
È il nostro augurio… perché nulla vada perduto

Alberto Mariani

Appello all’intelligenza e al cuore
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Nella tempesta della vita soffre di più chi va nel panico.



Domenica 26 gennaio scorso è
stata celebrata, in tutto il mondo

ecclesiale, la prima Domenica della
Parola, giornata di preghiera, rifles-
sione e meditazione sulla Sacra Scrit-
tura, fortemente auspicata da Papa
Francesco, volta a sensibilizzare, sulla
scia della Costituzione conciliare Dei
Verbum (1965), tutti i cristiani sul-
l’importanza della Bibbia e della sua
attenta comprensione per una ma-
tura vita di fede. 
Come comunità parrocchiale di Al-
vito, insieme con i sacerdoti don
Alberto e don Marcello, abbiamo
voluto osservare questo impor-
tante evento di condivisione ec-
clesiale attraverso due
momenti: la Messa co-
munitaria del mattino,
arricchita dalla solenne
intronizzazione e pro-
clamazione della Pa-
rola e un incontro as-
sembleare pomeridia-
no, volto ad approfon-
dire la rilevanza che
la Scrittura riveste per
un’esistenza che intende
essere autenticamente
cristiana. La giornata si
è infine conclusa con il
bacio dell’Evangelario e un fraterno
abbraccio di pace. Nel complesso, è
stata una importante occasione per
tornare al cuore pulsante della pre-
dicazione cristiana, l’annuncio del-
l’Evangelo di Cristo, Verbo di Dio, che
salva e ci apre le porte del suo
Regno di Vita eterna.
È, infatti, della Parola di Dio che si
nutre la Chiesa ed è in essa che Cri-
sto, rivelandosi, si rivolge e parla al-
l’uomo di ogni tempo chiamandolo ad
una vita di comunione con sé. È fon-
damentale, allora, aprirsi ad un atteg-
giamento di ascolto obbediente della

Parola, poiché è proprio dall’ascolto
che scaturisce la fede (Rm 10,17). Ascol-
tare il Signore attraverso la Sacra
Scrittura vuol dire farsi grembo acco-
gliente come Maria e lasciare che Dio
penetri nel nostro cuore, trasforman-
dolo e rinnovandolo. La Parola di Dio

fa luce sul nostro cammino di credenti,
è lampada ai nostri passi. Tocca a noi,
però, aprire la mente per riceverla e
farla maturare affinché porti buoni
frutti, condividendola, custodendola,

meditandola sia durante l’azione li-
turgica che nei momenti di pre-
ghiera e riflessione personali. Come
sottolinea Papa Francesco nella Let-
tera apostolica Aperuit illis, con la
quale istituisce la Domenica della
Parola, abbiamo «urgente necessità

di diventare familiari e intimi della
Sacra Scrittura e del Risorto, che
non cessa di spezzare la Parola e
il Pane nella comunità dei cre-
denti». Sacra Scrittura e Sacra-
menti, infatti, sono tra loro inscin-
dibili, è la Parola che, al contempo
li illumina, li accompagna e li
rende segni efficaci della Grazia.
D’altra parte, la Parola di Dio

assume una rilevanza
ancora maggiore nelle
circostanze odierne,
nelle quali le misure
di precauzione volte
al contenimento del-
l’epidemia da Corona-
virus, impediscono lo
svolgimento di cele-
brazioni liturgiche
cum populo, privando
le comunità cristiane
della partecipazione
all’Eucarestia. Anche
questo tempo, però,

pur nel dolore e nelle difficoltà,
può rivelarsi un’occasione, un
kairòs nel quale fare spazio a Dio,
cibandoci della sua Parola, risco-
prendo la lettura orante della
Scrittura e lasciando che attra-
verso di essa si riveli la presenza
reale del Signore che, entrando
in dialogo con noi, ci interpelli, ci
provochi, ci aiuti a scorgerlo nel

volto dell’altro che abbiamo accanto,
ci schiuda orizzonti inediti di senso,
illuminando i sentieri, talvolta assai
aspri, della nostra esistenza. 

Paolo Pizzuti
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n Lampada ai miei passi è la tua Parola Domenica della
Parola nella Comunità Parrocchiale di Alvito



Giunto all’età di 90 anni, a suo dire è soltanto ai tre quarti
della sua vita, perché già da quand’era in Africa - dove

ha trascorso ben 33 anni di missione (ed è dovuto rientrare
per malattia) - ha chiesto al Signore di farlo vivere 120 anni;
e siccome non gli ha risposto e, “chi tace acconsente”, lui è
convinto che lo ha esaudito ed è sempre andato avanti
senza paura di nulla e di nessuno.
Ne ha passate troppe per temere il coronavirus che - se non
fosse per chi continuamente gli impedisce di prendere la
macchina e di uscire - sarebbe addirittura pronto a sfidarlo
(e chi lo conosce lo sa bene), come è successo per tante
altre vicende e malattie in precedenza. E non soltanto in
Africa. Uno per tutti quello di quando, in occasione della
guerra in Kosovo, diede la disponibilità al Ministero degli
interni come volontario e, quando fu chiamato, partì da solo
con un camion pieno di viveri e soprattutto di acqua (per-
ché i loro pozzi erano stati avvelenati) e se non fosse stato
per l’intervento della Polizia locale alla quale si rivolse, lo
avevano accerchiato con i forconi perché l’iniziale BO della
targa del suo camion fu scambiata per Belgrado. 
Un consiglio di suo padre
gli è stato utile nella vita:
“Avevo più o meno sette
anni.  Andavo in monta-
gna, a volte anche da solo,
per controllare le mucche
al pascolo. Mio padre un
giorno mi disse. Quando
vedi un lupo, non aver
paura e non correre, ma
mettiti addossato a un albero oppure con le spalle acco-
stato a una roccia, perché il lupo non viene mai da solo, e
guardalo fisso negli occhi, perché lui se ne va.
Due episodi “africani” possono aiutarci a comprendere la
sua forza e il suo carattere. 
Nel pieno della guerra razziale in Rwanda tra i Bahuti (Huti,
80% della popolazione), e i Watussi (Tutsi, l’altro 20%) - ma
questi ultimi erano guerrieri mentre i primi contadini, che
per le troppe angherie alla fine si ribellarono e ne venne
fuori un eccidio, con cadaveri da ogni parte (dice lui che “i
ruscelli erano pieni”) - un giorno il suo superiore lo chiamò
e gli chiese a bruciapelo: “Duilio, te la senti di andare a
prendere i nostri studenti … e portarli nella nostra scuola
più sicura qui a Bangui?” la sua risposta pronta fu: “Certo
che ci vado”.  All’avvertimento del superiore “Guarda che ri-
schi la vita”, pronto rispose: “E che ci fa?!”). Chiese un ca-
mion con delle coperte e partì. I particolari, ricchi di arguzia,

è bello ascoltarli da lui.
Sta di fatto che con
una trovata genia-le,
che ancora lo fa sorri-
dere, riuscì a mettere al
sicuro, coperti da una
montagna di banane
un gruppo di una cin-
quantina di ragazzi. Il
suo volto si veste di
tristezza quando racconta che, qualche tempo dopo,
chiedendo a quei ragazzi: “Cosa vorrete fare da grandi?”
(lui intendeva quale mestiere), si sentì rispondere: “Ven-
dicarci!”. Ancora oggi quella parola fa male al suo cuore.
In un’altra occasione – questa volta per sua iniziativa –
racconta che mentre era da solo nel suo viaggio da un
villaggio all’altro si imbatté in una tigre che era incappata
nella trappola dei cacciatori. Vedendola in quello stato,
pensò:  “Questo animale avrà sete”. Cercò una grossa foglia
e con essa andò a prendere dell’acqua e la porse alla tigre

che mostrò di gradire e bevve tutta l’acqua
che gli portò per ben quattro volte. “La quinta
volta - dice  lui stesso fermandosi un attimo
nel raccontare -non volle bere.  Allora pensai:
“Ora provo a liberarla!”. Detto fatto. Visto che
non c’era nessuno, andai a procurarmi un
grosso legno e feci leva sui pali della trap-
pola. Non appena questi si allargarono, la
tigre saltò fuori e mi si fermò davanti. Fu in
quel momento che realizzai: “Ma avrà anche

fame!”. Mi fermai a guardarla negli occhi; la tigre mi fissò
per un po’ poi si girò e se ne andò”.
Ora è lui che si ferma, prima di scoppiare in una sonora
risata nel vedere la reazione meravigliata degli ascoltatori,
piccoli e grandi.
Sono storie che - insieme a tante altre conosciamo a memo-
ria sia noi che i bambini che capitano all’Oasi ai quali le
racconta volentieri, perché i bambini sono la sua passione.
Di episodi da raccontare ne ha tanti, ma avremo tempo per-
ché lui stesso da qualche po’, visto che i 120 si avvicinano,
confessa di aver chiesto al Signore di prolungare fino a 130.
E siccome, anche in questo caso, Dio ha taciuto, lui ha tirato
le sue conseguenze.
I familiari e l’Oasi avevano pronta una piccola festa per lui,
ma… se Dio vorrà... avremo tempo per festeggiare i 100.
Tantissimi auguri, Don Duilio e ad multos annos!

don Alberto e tutta l’Oasi
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Buon Compleanno don Duilio
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Durante l’emergenza Coronavirus
la Chiesa non va in vacanza, anzi,

si amplifica viaggiando sul web e…
dalla macchina del parroco. Sì,
perché con le necessarie restri-
zioni adottate per contrastare il
Covid-19, fedeli e non, sono co-
stretti a rimanere tra le proprie
mura domestiche. Fortunata-
mente, grazie alla tecnologia e
ai social network, don Marcello
Di Camillo e don Alberto Ma-
riani, parroci di Alvito, hanno
pensato bene di trasmettere la
Santa Messa della domenica in
streaming, in modo tale da con-
sentire a tutti di seguire la cele-
brazione da casa. Questo vale
anche per i più anziani, aiutati
dai figli e dai nipoti.
Come se non bastasse poi, da
giovedì scorso, giorno dedicato a San
Giuseppe e alla Festa del papà, il
caro don Alberto Mariani ha deciso
di portare la preghiera sulla strada,
percorrendo sia le vie centrali sia

quelle di campagna del Comune Al-
vito, a bordo della sua Punto bianca
munita di un altoparlante. E quando

passa don Alberto tutti si affacciano
dalla finestra o dal balcone per
ascoltare e pregare insieme. Si tratta
di un momento compartecipato,
senza contatti, ma con sguardi sinceri

che parlano da soli e che trovano, nel
messaggio “on the road” portato dal
parroco, quella rassicurazione di cui

si ha tanto bisogno oggi, più di ieri.
La cittadinanza ringrazia gli instan-
cabili parroci don Marcello e don Al-
berto.

Caterina Paglia

La neonata “Associazione Passione Vivente Castrocielo”
- costituitasi con atto notarile nel settembre scorso -

a causa delle vicende del coronavirus si è vista costretta
a rinunciare alle due iniziative in programma nel periodo
pre-pasquale e per le quali stava lavorando da mesi: un
convegno storico teologico sul tema “La crocifissione tra
fede e giustizia del popolo”, prevista per sabato 28 Marzo
e la Passione vivente che avrebbero dovuto rappresen-
tare la sera del  Venerdì’ santo.  Quest’ultima, pur essendo
da anni tradizione del paese, aveva assunto quest’anno
un nuovo imput e un rinnovato entusiasmo, grazie pro-
prio alla nascita dell’Associazione, potendo contare su
ben 250 elementi, dei quali oltre 70 iscritti all’Associa-
zione.

Tutti però non si sono dati per vinti ma, armati di tanta
buona volontà e di spirito hanno subito spostato le loro
energie con una iniziativa di solidarietà per far fronte
all’emergenza che si è venuta acreare. Con dei rotoli di
stoffa che avevano avuto per i costumi hanno messo al-
l’opera ben sette loro sarte costumiste per preparare
tante mascherine che i soci hanno distribuito a due strut-
ture pubbliche del paese e in buona parte, a tante per-
sone del territorio con un servizio di volontariato “porta
a porta”. Una encomiabile iniziativa che ha permesso, sia
pure con un piccolo gesto di attenzione e di vicinanza,
di contattare quella “passione viva” che Gesù sta vivendo
in questi giorni insieme a quanti stanno soffrendo e
morendo per questo terribile virus.                                A.M.

Alvito – Coronavirus, messaggio di Dio sui
social e on the road con l’altoparlante grazie

a don Alberto e don Marcello

Una encomiabile iniziativa a Castrocielo

Mentre Don Marcello prega davanti all’Eucaristia, la “pregamobile”
attraversa le campagne e la città di Alvito con a bordo Don Alberto
per portare vicinanza e solidarietà.



Mi hanno BIOCONTENUTO
Questa notte sembrava essere su un
altro mondo. Ospedali come il S. Camillo,
lo Spallanzani, Tor Vergata, dove incontri
colleghi anestesisti infettivologi pneu-
mologi quasi tutti giovani, motivati pro-
fessionali,  ma soprattutto attenti ad ogni
cosa che si stesse facendo. Preoccupati
delle condizioni dei pazienti che mi ve-
nivano affidati per essere trasferiti in
altre strutture sanitarie. 
Ho visto accarezzare con affetto un pa-
ziente di 50 anni, che avevano intubato
un paio d’ore prima, sconfortati per l’im-
provviso quanto imprevisto peggiora-
mento clinico resistente a qualsiasi ten-
tativo di ventilazione se non dopo aver
dovuto curarizzare e sedare. 
Assistere e rassicurare una nonnina, tra-
cheostomizzata per un grave tumore del
laringe, che non voleva lasciare il suo
letto perché era stata trattata bene li, e
che continuava a ringraziarci un po’ spau-
rita anche perché non capiva chi era-
vamo così conciati tutti in bianco, con
occhialoni da spaventapasseri e guanti
da soubrette di indefiniti colori.
Ma finirà anche questo circo spaventoso.
Sono proprio convinto che CE LA FA-
REMO.

Dr. Augusto Vinciguerra (da facebook)

Lettera alle detenute del progetto
lavorativo svolto dalla signora Paola 
Questo che leggerete è un “furto”. L’ho
avuto su whatsapp per errore di persona,
visto che il mio nome è simile a quello
della persona alla quale era indirizzato…
Conoscendo la persona che l’ha inviato,
le ho subito scritto: Paola mi chiedi un
consiglio, ma mi hai fatto un dono… se

non tu - perché immagino che questo
messaggio non fosse indirizzato a me - il
Signore sì.  Sto preparando il prossimo
numero della nostra rivista e mi è giunto
al momento giusto. Ti chiedo di poter
pubblicare questa tua lettera: potrebbe
fare bene a tanti. Sappi però che se non
mi dai il permesso, comunque te la rubo
e la pubblico lo stesso, perché si è trat-
tato di una provvidenziale invasione di
campo. Quindi è sotto sequestro, non pos-
so e non voglio sentirmi rimproverare da
Dio per averla tenuta soltanto per me…

don Alberto

Carissime tutte, mentre vi scrivo scor-
rono nella mia mente uno per uno i vo-
stri volti, le vostre storie così come me le
avete raccontate e come le ho colte dalla
vostra grafia. Il Signore, già da qualche
giorno, mi ha messo nel cuore di scri-
vervi; ho resistito, perché non sapevo
bene cosa dirvi, ma ho capito che non po-
tevo interrompere il percorso che ab-
biamo iniziato insieme. In questo periodo
l'unica cosa che posso fare con voi è con-
dividere alcune riflessioni che sorgono
spontanee nell’isolamento a cui tutte
siamo sottoposte. 
La prima riflessione è che ogni momen-
to è una grazia. L'ultima volta che ci
siamo viste ci siamo date appuntamento
per la settimana successiva dando per
scontato che ci saremmo viste. Nella vita
diamo per scontate troppe cose! Quindi
impariamo a vivere ogni momento pie-
namente con tutte noi stesse, viviamo
ogni attimo presente come fosse l'ulti-
mo. Nessuno di noi è padrone del tempo. 
Seconda riflessione: nonostante quello
che crediamo, nessuno di noi possiede

niente anche se abbiamo intestate: case,
macchine, conti correnti, eccetera. Tempo
fa è morto un mio caro amico e ho pen-
sato che, mentre quando lasciamo, seb-
bene nude abbiamo un corpo, quando
moriamo non ci portiamo via nulla, nem-
meno il corpo! Quindi in conclusione, di
che cosa sono proprietaria se nemmeno
il corpo è mio? 
Terza riflessione: in questa condizione, di
isolamento forzato, vi penso spesso per-
ché come voi mi sento privata della mia
libertà di movimento.  Allora rifletto su
cosa è la libertà. Sono arrivata alla con-
clusione che la libertà non è una condi-
zione, ma è uno stato.  Quante volte ci
siamo sentite imprigionate, in situazioni,
rapporti, aspetti, pur essendo libere di
muoverci e andare dove volevamo?
Quarta riflessione; finalmente non posso
più dire:" non ho tempo, sono troppo in-
daffarata!". Ora ho tutto il tempo per me.
Ecco perché è un tempo di Grazia. Ora mi
confronto con me stessa. Che cosa è ve-
ramente importante nella mia vita? La
ricchezza? Il potere? Il riconoscimento
sociale? L'amore? La famiglia, i figli? Per-
ché "Dov'è il tuo tesoro là è il tuo cuore",
dice Gesù.  Ahimé, anche la famiglia, i figli
possono ferirci o addirittura tradirci. A
questa mia affermazione già vedo che
scuotete la testa e dite: "No, assoluta-
mente no, la mia famiglia non mi tradi-
rebbe mai, mi ama". Bene, ne siete proprio
convinte? Allora fatevi una semplice do-
manda e rispondetevi. 
Perché siete dove siete non a casa vo-
stra? La cosa più difficile è guardarci den-
tro fino in fondo, perché non sempre
vediamo delle cose di cui andare fieri, e
questo vale per tutti, dentro o fuori dal
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Coronavirus: il “Bello” del brutto

Non è uno scherzo ma soltanto un tentativo di offrire un piccolo contributo - o almeno un assaggio - raccolto da ciò
che è uscito in questi giorni dalla fantasia di quanti hanno cercato di darsi forza e darne a coloro che sono in prima

linea (al fronte)… il “bello” virgolettato naturalmente, perché il brutto - consideriamo questo termine un eufemismo e
per non contaminare né noi né altri, non osiamo riportare altri appellativi qualificativi perché, forse, non ce ne sarebbe
neppure uno positivo. La verità è che nel web in questi giorni è girato, e gira, di tutto e di più e per lo spazio che abbiamo
ci dobbiamo accontentare. Lo offriamo volentieri alla riflessione dei nostri lettori, senza aggiungere commenti.
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carcere. Però vi do una bella notizia: Gesù
ha già guardato dentro di noi e non si è
"schifato" di ciò che ha visto. Lui ci ama.
Allora sento già che qualcuno pensa: "Mi
ama perché sto qua lontano dai miei
cari? Perché hai la pandemia?" Beh,
la Bibbia dice:  "Nel giorno del bene gioi-
sci, nel giorno del male riflletti". Ad ogni
azione segue una reazione, è una legge
della fisica. Ogni mia azione produce una
conseguenza. Dio non vuole il male delle
sue creature, non manda disgrazie o pan-
demia, lui lascia libero l'uomo di sce-
gliere ciò che vuole, evidentemente ab-
biamo scelto le cose sbagliate se questi
sono risultati. In conclusione trovo che
questo virus sia "democratico" non ha ri-
guardo per nessuno, non guarda il titolo
o il conto in banca, colpisce tutti, forse
vuole ricordarci o farci riflettere che ab-
biamo basato la vita su cose che non con-
tano niente. Spero di rivedervi presto e
avere anche vostre notizie nel frattempo.
Buona vita a tutti voi. Un abbraccio vir-
tuale, ma non meno sentito.            Paola

Testimonianza di un magistrato
Domenica mattina, recandomi in chiesa
vicino casa mia, sono stato fermato per
il controllo da due agenti di polizia. Avevo

il foglio del permesso de-
bitamente compilato e alla
voce «lo spostamento è de-
terminato da» avevo scrit-
to: «Accesso a luogo di cul-
to». Lo consegno all’agen-
te, il quale strabuzza gli
occhi e mi fa: «Sono basito.
Che significa?». 
Rispondo: «Che sto andan-
do in Chiesa». E lui, di ri-
mando: «Ma le Messe sono
proibite». E qui il primo col-
po al cuore. E la sensazio-
ne d’essere osservato quasi
fossi un pericoloso crimi-
nale; peggio, uno che non si
rende conto della gravità
del momento. Riprendo:
«Non si possono celebrare
le Messe con la partecipa-

zione dei fedeli, ma le Chiese possono
rimanere aperte per chi vuole acceder-
vi». Il nostro, poco convinto, mi fa: «Ve-
rificheremo». Ecco, penso fra me e me,
cosa significa avere considerato le ce-
lebrazioni religiose al pari di qualsiasi
altra «manifestazione ludica, sportiva
o fieristica». Pazienza, mi dico.
Ma è proprio la pazienza a essere messa
a dura prova, quando, al cospetto della
carta di identità, lo zelante poli-
ziotto, mi fa, non nascondendo
la sorpresa: «Ah, lei è un magi-
strato!». Eh lo so, nessuno è per-
fetto, mi viene quasi da dire. Ma
preferisco evitare l’humour: po-
trebbe essere frainteso. E allora
opto per la modalità seria. «Mi
rendo conto che le può sembrar
strano che un magistrato senta
la necessità di recarsi in Chiesa.
Ma, veda, è proprio in questi
momenti che, soprattutto chi
ricopre incarichi istituzionali,
cerca il conforto di Dio, che è
l’unico che può davvero tirarci
fuori da questa sventura».
E qui la conversazione si fa dav-
vero interessante, perché il no-
stro obietta: «E non è la stessa

cosa pregare a casa? Che bisogno c’è di
andare in Chiesa?». Osservazione tutt’al-
tro che peregrina, in effetti, perché la
disposizione parla di ragioni che «deter-
minano» lo spostamento. Gli rispondo:
«Veda, sono fatto di carne e per sentirmi
confortato ho bisogno di mettermi, quan-
do posso, al cospetto di Dio. Ed è per
questo che sento la necessità di andare
a pregare dinanzi al tabernacolo, dinanzi
a Gesù. Tutto qui». «Vabbè, dottò, vada
pure», mi fa, oramai deposto il piglio in-
quisitorio iniziale, il bravo poliziotto.
Faccio per andare via, ma lo sguardo si
posa su una bella «T» che giganteggia
sul tabaccaio poco distante e mi viene
spontaneo interpellare ancora il mio
“controllore”. «Mi tolga una curiosità.
Ma se io le avessi detto che stavo an-
dando al distributore di sigarette, cosa
mi avrebbe detto?». «Che era tutto a
posto, dottò. E che dubbio c’è». E invece,
il dubbio, anzi la certezza, è che per
questo nostro mondo malato nel corpo
e nello spirito, Nostro Signore Gesù Cristo
valga meno di una sigaretta. Ed è davve-
ro messo male se uno come me è chia-
mato a testimoniare che ne abbiamo
invece un bisogno tremendo.

Magistrato Domenico Airoma da Whatsapp

Che passi quest’ora in cui ci nascondiamo
dentro la nostra nudità, in cui il sangue
è più lento e il silenzio è meno leggibile.

Che possa passare quest’ora, di occhi senza luce,
di passi vacillanti, mentre il desiderio di vivere
batte e si rivolta nel nostro petto.

Che possa passare quest’ora,
di febbre, di fame di sete ardente.

Che possa passare l’incoerenza dei volti
e delle parole, che sciolgano i nodi
e la via divenga nuda.

Che passi quest’ora in cui il cuore
tormentato si apra e finalmente
ci possiamo riguardare negli occhi, senza paura.

Che possa passare quest’ora,
in cui il nostro cuore trema;
trema ma non cede e come terra nuda
ci rende pronti a lasciarci trovare,
a consegnarci, a ricominciare.

(Luigi Verdi)
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Seguendo il corso del fiume Liri, e ol-
trepassando Sora, giungiamo - al se-

guito del Vescovo - nella zona pastorale
di Isola del Liri, seconda tappa di questa
nostra avventura ecclesiale.
Composta di un totale di 12 parrocchie
dislocate in 4 Comuni, più due terzi di
una, quella di Carnello, una frazione di
circa 4000 abitanti divisi in tre comuni
diversi, di cui solo un terzo appartiene al
Comune di Sora. Al loro servizio ci sono
ben dieci sacerdoti, la cui età va dai 44
anni di don Giuseppe Rizzo agli 80 di
don Dante. 
Una popolazione che si aggira attorno
ai trentamila abitanti, nella quale si av-
verte ancora forte la devozione dei padri
alla Madonna, venerata in modo parti-
colare con il titolo di Madonna di Loreto.
Qui la partecipazione è stata numerica-
mente maggiore rispetto alla zona pre-
cedente, considerato che maggiore è
stato il tempo per la preparazione, ma
soprattutto il fatto che la popolazione è
più del doppio, concentrata in grossi ag-
glomerati anziché dispersa nei vari
paesi. Qualitativamente, però, l’entusia-
smo di coloro che hanno partecipato è
stato lo stesso. Chi le ha vissute en-
trambi - da noi sollecitato a concentrare
il pensiero in tre parole - ha detto che la
gente ha accolto la visita “benevol-
mente, festosamente e cristianamente”.

Qui la visita pastorale è iniziata nel po-
meriggio della prima domenica del
nuovo anno, con una “stazio” nella
chiesa di Sant’Antonio in Isola del Liri e
un “pellegrinaggio” verso la chiesa par-
rocchiale, situata nel cuore del centro
storico, per l’apertura della “porta santa”.
Un momento solenne e commovente:
né il freddo pungente, né il vento sfer-
zante sono riusciti a smorzare l’entusia-
smo delle Confraternite, Associazioni,
Gruppi e Movimenti che insieme a tanti
fedeli di Arpino, Carnello, Castelliri, Fon-
tana Liri, Isola del Liri e Santopadre si
sono incamminati con il Vescovo e i loro
parroci dalla Chiesa di Sant’Antonio
verso quella di San Lorenzo, al canto
delle Litanie.
Anche per questa zona abbiamo prefe-
rito “introdurre” ciò che riguarda la visita
del Pastore con un contributo storico-
culturale che ci aiuta a conoscere me-
glio la zona, mentre, dalle cronache e
dalle testimonianze ricevute, accoglia-
mo con gratitudine la spinta e l’incorag-
giamento a vivere la propria vocazione
battesimale per costruire una Chiesa
popolo di Dio in cammino, in comunio-
ne con il Pastore e con tutti i fratelli e
sorelle chiamati ad essere nel mondo
testimonianza viva del Cristo risorto.

La Redazione

Un popolo che riscopre la sua
vera identità attorno al Pastore

La Visita Pastorale nella
zona di Isola del Liri
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“Una
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Se guardiamo, a volo di
uccello o, per usare

tecnologie più moderne,
la sorvoliamo con un dro-
ne, la zona pastorale di
Isola del Liri ci appare
come un “unicum” di
paesi, case, chiese, stra-
de, campagne, legate da
una stessa storia, stesse
tradizioni, stessi proble-
mi e stesse speranze.
Sono 12 Parrocchie, alcu-
ne già accorpate “in per-
sona parroci”, distribuite
in 5 diversi Comuni: Arpino, Santopadre, Fon-
tana Liri, Castelliri, Isola del Liri, più Carnello,
frazione intercomunale divisa tra Sora, Arpino e
Isola del Liri. 
Immersi in un paesaggio naturale variegato, che
va dai boschi montani alle colline verdeggianti e
alle pianure irrigate dal Liri e dal suo affluente il
Fibreno, con la straordinaria presenza delle Ca-
scate in pieno centro abitato a Isola del Liri, i sei
paesi hanno caratteri e singolarità proprie. 
Già nelle epoche passate hanno vissuto momenti
di incontro e cammini separati, da antica Terra dei
Volsci a conquista sannitica e poi romana: tracce
di mura ciclopiche, antiche strade e cippi marmo-
rei attestano la vitalità di questi luoghi fin dai se-
coli avanti Cristo, resi illustri nello scorrere del
tempo da personaggi di rilievo in ogni campo
dello scibile umano: l’oratore Cicerone e il santo

Saverio Maria Bianchi,
arpinati; l’antropologo
isolano Giustiniano Ni-
colucci e i fontanesi
Marcello e Ruggero
Mastroianni.
Bisogna arrivare al
1000 d. C. per poter
raccontare con conti-
nuità e documentazio-
ne certa la sua storia,
segnata soprattutto da
lotte di conquista in
quanto terra di confi-
ne, delineato proprio

dal fiume Liri. Longobardi e normanni, angioini e
aragonesi, spagnoli e francesi sembrano aver
fatto a gara per portare in questa terra morte e
vita, distruzione e rinascita. Castelli e torrioni a
guardia del territorio e simboli della potenza
delle famiglie dominanti – i D’Avalos, i Della Ro-
vere, i Boncompagni, solo per citarne alcune – at-
testano una storia importante che abbraccia in
misura diversa tutto il territorio.  Fabbriche di
ogni tipo: lanifici, cartiere, feltrifici, cartonifici,
carta da parati, pastifici, liuterie, polverificio. In-
sieme alle scuole, ai luoghi di cultura e di diverti-
mento e a tante chiese, tutte molto belle, sono
prova concreta di una ricchezza economica, cul-
turale e spirituale inimmaginabile per centri pic-
coli come questi. 
Poi la crisi degli anni ’70/80 del secolo scorso ha
segnato una svolta impensabile con la chiusura

delle fabbriche, la necessaria ma non facile
conversione lavorativa e le inevitabili conse-
guenze sul piano economico e sociale con ri-
cadute sul piano culturale e religioso.
Se Castelliri da paese agricolo ha scoperto una
sua vocazione industriale, Isola del Liri – deno-
minata la piccola Manchester del Lazio – ha visto
chiudere una dopo l’altra le sue numerose fab-
briche e si è convertita recentemente da “Sa-
lotto della Ciociaria” a luogo di “movida”
notturna.
Anche Fontana Liri, che nello Stabilimento mi-
litare Propellenti – sorto nel 1893 nella parte
bassa del paese – aveva trovato il volano per

LA ZONA PASTORALE DI ISOLA DEL LIRI
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un nuovo percorso di vita e di storia, con la crisi
industriale di tutto il territorio ciociaro accusa im-
mobilismo e fatica. 
Se Arpino, luminoso faro di cultura classica, si im-
pegna a tener vive storia e tradizioni con  nume-
rose iniziative, dal Certamen Ciceronianum
Arpinas al Libro di Pietra, dai Musei della Lana e
della Liuteria al Gonfalone estivo, arroccati più in
alto, i piccoli centri di Fontana Liri superiore e
Santopadre faticano a contrastare l’inarrestabile
crollo demografico ed il pendolarismo quoti-
diano, per motivi di studio e di lavoro, con le ine-
vitabili conseguenze sul radi-
camento del popolo al suo
territorio e la perdita di appar-
tenenza alla propria comu-
nità. 
Elemento di unione tra questi
paesi è la devozione alla Ma-
donna di Loreto, che risale al
1656, quando il Duca Ugo
Boncompagni fece voto alla
Vergine Lauretana di tenere
lontano dal suo Ducato la
peste che tante vit-
time aveva mietuto
nel Regno di Napoli.
E il suo dono della
lampada d’argento,
fatto in segno di rin-
graziamento al San-
tuario marchigiano
vive ancora nel ricor-
do e nella tradizione,
soprattutto in occa-
sione della festa an-
nuale del 10 dicembre.
La Madonna di Loreto, presente in ogni parroc-
chia, è da secoli la protettrice delle città di Isola
del Liri e di Arpino.
Dal punto di vista prettamente ecclesiale, la zona
pastorale di Isola del Liri è suddivisa in 2 Unità
pastorali - Isola del Liri/Castelliri/Carnello e Ar-
pino/Fontana Liri/Santopadre - proprio per favo-
rire una “pastorale d’insieme” che non vuol dire
semplicemente delegare ad altri un servizio per
risparmiare tempo ed energia, evitando di fare
tutti le stesse cose, ma porre in essere forze, idee,
strumenti, persone per un progetto comune. A
tal fine occorre conoscere bene il territorio e i
suoi bisogni umani e spirituali, tenere conto delle

sue ricchezze cultu-
rali e della disponi-
bilità di mezzi e stru-
menti che garanti-
scano il raggiungi-
mento di un fine co-
mune, importante,
necessario, utile a
creare una comu-
nità cristiana sem-
pre nuova, sempre
vera.  

Un “cammino di insieme” si
è fatto nell’ambito della pa-
storale familiare, sia nel pas-
sato con iniziative formative
e di animazione, sia nel pre-
sente con il Progetto “Una
coppia per parrocchia” e
“Strade di felicità”, che ha
visto 3 coppie-pilota e 3 pre-
sbiteri impegnati a realizzare
la sua 1a fase e pronti ora ad
allargarsi “a rete” per coinvol-

gere sempre più coppie e famiglie. 
Elemento di unione e di cammino comune è –
ma potrebbe esserlo ancora di più – la presenza sul
territorio di Confraternite, presenti in tutte le par-
rocchie, di Associazioni, Gruppi e Movimenti
come l’Azione Cattolica, presente in due parroc-
chie di Isola del Liri, a Castelliri e a Carnello o il
Rinnovamento nello Spirito o il Gruppo del Van-
gelo – a Isola del Liri ed Arpino –, il Volontariato
vincenziano che da sempre è cittadino e non
prettamente parrocchiale.
In un tempo quale quello di oggi dove la mobilità
la fa da padrona – per lavoro, commercio, scuola,
tempo libero... – spesso il territorio dove si è nati
non è quello dove si vive, e quello dove si risiede

visita pastorale - 83 11 • Oasi Betania
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non è quello dove si vive stabilmente a causa
della pendolarità quotidiana. Questo fatto non fa
mettere radici da nessuna parte e rende vacil-
lante il senso di appartenenza ad una comunità ci-
vile, ecclesiale, economica, politica, culturale, sociale.
Così sembra perdersi il senso e l’immagine stessa
di parrocchia, sia nella sua accezione originaria (dal
greco paroikía vuol dire letteralmente “abitare vi-
cino”, “stare presso”) sia nel significato attuale che
la vede sempre più un semplice “distributore di
servizi”, dai Sacramenti alle Messe di suffragio, dal

pacco-viveri ai... certificati! 
Pensare insieme, intrecciare le esperienze arric-
chendosi reciprocamente, porsi al servizio gli uni
degli altri, mettere a disposizione spazi e luoghi
richiede apertura d’animo e spirito di fratellanza,
impegno costante e voglia di incontrarsi. Siamo
spettatori e attori di tempi nuovi, costruttori di
ponti e non di barricate, entro cui difendere quel
poco che abbiamo, che, se non condiviso, rischia
di esaurirsi poveramente.

Luciana Costantini

Gli incontri interparrocchiali

Le tre parrocchie di Isola e la parrocchia di Castel-
liri si sono ritrovate martedì 7 gennaio a S. Carlo

e mercoledì 8 gennaio nella Chiesa dell’Immacolata
per confrontarsi con il Vescovo su temi e aspetti
della vita ecclesiale, come la Catechesi, la Liturgia e
la Carità, e sul ruolo e significato delle aggregazioni
laicali. Ne è venuto fuori un quadro fatto di luci e
ombre, tanto da far dire al Vescovo che per certi
aspetti più che una Visita ci vorrebbe un Sinodo per
ridefinire il “modus celebrandi” e la partecipazione
dei fedeli, spesso “praticanti non credenti”. Così co-
me l’appartenenza ad un gruppo mai può essere
esclusiva o limitativa, ma deve coincidere con l’ap-
partenenza alla Chiesa –diocesi e parrocchia– condi-
videndone in pieno il cammino. Tante le sfide
lanciate, una fra tutte quella di riconsegnare la ca-

techesi ai genitori, primi educatori dei figli, compito
svolto sempre più per delega o per procura, in ogni
campo. Da qui l’invito a fare sperimentazioni e la-
boratori, con piccoli gruppi, in maniera graduale e
differenziata perché la richiesta dei Sacramenti, ri-
dotta a consuetudine sociale, sia fortemente moti-
vata ed evangelizzata. L’insistenza, quindi, è quella
di promuovere la pastorale familiare in ogni ambito. 
Circa l’assenza dei giovani (e non solo loro!) nella
Chiesa, una battuta del Vescovo è stata: “Più che
chiederci perché se ne vanno, domandiamoci se sono
mai venuti!”, vale a dire: “Con quale consapevolezza
di fede sono stati accompagnati nel loro cammino?”
E richiamando la frase di S. Paolo “La fede non è di
tutti”, ha ricordato che la fede è dono. Da chiedere.
Da coltivare. Da custodire.



Nell’ambito della Visita Pastorale nella Zona di
Isola del Liri, il Vescovo Gerardo ha vissuto al-

cuni momenti di incontro con gruppi di operatori
pastorali, riuniti a livello di unità interparrocchiale
di Isola del Liri, Carnello, Castelliri. Incontri belli
per la circostanza del radunarsi e per l’immedia-
tezza del rapporto, efficaci per l’indicazione di
linee programmatiche, che andranno poi verifi-
cate ed attuate nella prassi della vita parrocchiale.
In particolare, il Vescovo ha incontrato i catechisti
(con gli animatori liturgici e gli operatori della ca-
rità) per ascoltarli, interagire, rallegrarsi delle
tante positive realtà e immaginare di rilanciarle
mediante un nuovo impeto missionario e di
primo annuncio.
Infatti, se fino a qualche anno fa, si dava per scon-
tato che la famiglia e la comunità garantissero la
formazione cristiana o la conoscenza delle pre-
ghiere o la familiarità con Gesù, e di conseguenza
si riteneva che la catechesi portasse ad un appro-
fondimento delle conoscenze e a trovare le mo-
tivazioni per vivere da vero discepolo, oggi tutto
è cambiato. Il cosiddetto cristianesimo sociolo-
gico non esiste più - ci ricorda spesso il Vescovo -
e dobbiamo aprire nuove strade per l’annuncio
del Regno.
Tante sono le questioni aperte, alcune delle quali
si ripropongono periodicamente, quasi ad atte-
starne la particolare importanza.
Per esempio, la necessità di evolvere dal catechi-
smo inteso come corso in vista dei Sacramenti
all’itinerario di iniziazione o al catecumenato, cioè
ad una catechesi che introduca progressiva-
mente alla vita cristiana.
Anche il ruolo del catechista continua ad interro-
garci: ancora è troppo legato alla figura dell’inse-
gnante piuttosto che dell’accompagnatore, cioè
persona capace di favorire un’esperienza di fede
completa che abbracci le tre dimensioni della vita
cristiana (Parola, Sacramento, Carità). In questo
senso, sarebbe anche importante pensare di pas-
sare dal singolo catechista al gruppo di accom-
pagnamento e impostare un cammino che veda
anche il coinvolgimento degli operatori della ca-
rità e degli animatori della liturgia.

A proposito di gruppo, si può ipotizzare, anche
se andrà valutata caso per caso, la possibilità di
passare dal gruppo di catechesi (che si identifica
con la classe di scuola) al gruppo catecumenale
(che cioè valuti il vissuto del ragazzo, del suo li-
vello base). In tal modo si potrebbe transitare da
itinerari uguali per tutti ad itinerari differenziati,
che tengano conto del cammino delle singole
persone e delle proprie famiglie, della capacità e
della differente disponibilità dei genitori a fare
catechesi e a parlare di Gesù in casa.
Anche per quest’ultimo motivo va incrementata
e privilegiata l’evangelizzazione e la catechesi
degli adulti (anche in forma di secondo annuncio,
per quei battezzati che si sono allontanati) e della
famiglia, da coinvolgere il più possibile nella vita
attiva della comunità.
Fondamentale, va ribadito, è anche il supera-
mento della mera iniziazione ai Sacramenti verso
la più sostanziosa esperienza dei Sacramenti, che
ha il suo centro e il suo culmine nella Celebra-
zione Eucaristica della domenica.
Dunque, da parte del Vescovo la richiesta acco-
rata di attenzione nelle nostre comunità per riap-
propriarci di uno stile pastorale più dinamico,
creativo e missionario; lo stimolo a cambiare la
mentalità e le strutture per aprirci all’ascolto delle
persone; l’indicazione di un aiuto più concreto
alle famiglie perché riscoprano il proprio ruolo
primario nella iniziazione alla vita cristiana dei
figli.
È, allora, sempre più importante garantire la for-
mazione dei catechisti (ma anche degli animatori
della liturgia e della carità), perché essi, in comu-
nione con i loro parroci, costituiscano un vero e
proprio “gruppo di accoglienza e di accompagna-
mento” delle persone che chiedono di essere ini-
ziate alla vita cristiana, in modo che queste
ultime trovino sempre qualcuno capace e dispo-
sto ad ascoltarle e ad accompagnarle.
Istanze, progetti, riflessioni, speranze … anche
questo è la Visita Pastorale del Vescovo Gerardo,
un cantiere aperto e sempre in opera, a maggior
gloria di Dio. 

Don Giuseppe Basile

INCONTRO DEI CATECHISTI, ANIMATORI LITURGICI
E OPERATORI DELLA CARITÀ DELLA ZONA PASTORALE
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La bellezza della Visita pastorale è stata pro-
prio nella molteplicità di esperienze, vissute

intensamente in quei quattro giorni, definiti dal
nostro parroco la “Pasqua ecclesiale”.  Uno degli
appuntamenti attesi è stato quello del giovedì
sera nella Chiesa di S. Antonio con i rappresen-
tanti della parrocchia cattolica e della comunità
evangelica battista per conoscere e meditare in-
sieme il passo evangelico del Battesimo di Gesù.
Il Pastore Vittorio De Palo ha richiamato senso e
valore del nostro Battesimo e senza fermarci alle

piccole divergenze su modalità e tempi, ci ha
sollecitato a riflettere sul nostro impegno civile
verso chi l’acqua non ce l’ha o nell’acqua del Me-
diterraneo trova il suo cimitero. 
Il Vescovo ha elogiato il nostro “progetto” di co-
munione tra le Chiese cristiane, che precedeva
di poco l’incontro ecumenico nell’Abbazia di Ca-
samari tra Cattolici, Evangelici, Ortodossi e Val-
desi, e ha sottolineato l’importanza di vivere il
Battesimo ricevuto, anche a costo del martirio,
che vuol dire testimonianza.

Un giovedì della Parola con un biblista d’eccezione,
il Vescovo Gerardo

L’incontro zonale delle coppie e delle famiglie
con il Vescovo Gerardo si è tenuto presso il

Centro Samantha a San Sosio di Arpino. Erano
presenti i sacerdoti della zona, coordinati dal vi-
cario don Antonio Di Lorenzo e dal responsabile
della Pastorale familiare don Roberto dell’Unto,
e c’erano soprattutto loro, le coppie e le fami-
glie.
A più voci è stata recitata la preghiera iniziale,
mariti e mogli, genitori e figli e a più voci è stata
fatta la presentazione del cammino di pastorale
familiare compiuto finora nella zona.
Un cammino già avviato da tempo, ma che ha
preso negli anni strade sempre nuove e moda-
lità diverse per rispondere ancor più alle esi-
genze e alle realtà di vita e di fede in continuo
mutamento. Così la proposta  Una coppia per
parrocchia e il progetto formativo Strade di feli-
cità sono state assunti in pieno e stanno dando
i loro frutti ampliando il cammino ordinario dei
gruppi-famiglia presenti in alcune parrocchie e
la preparazione delle giovani coppie al sacra-
mento del Matrimonio. Interessante l’intervento
di una di loro, Eleonora, che anche a nome del
fidanzato Arduino e delle altre 11 coppie che
stanno compiendo l’Itinerario nella parrocchia
San Lorenzo Martire in Isola del Liri, ha messo in
evidenza la bellezza di questo percorso, sor-
prendente anche per loro oltreché per amici e
conoscenti, e il rammarico che presto finirà. Pro-

prio partendo da questi due punti il Vescovo ha
ricordato lo stupore che suscitavano i primi cri-
stiani in un mondo pagano che non li compren-
deva. Così è per i cristiani di oggi, destinati ad
essere poca cosa - un pizzico di “sale”, un pugno
di “lievito”, una piccola “luce” - per insaporire, far
lievitare e illuminare un mondo non più cri-
stiano. “Era ora!” è stata la sua esclamazione. E il
pensiero che quella “cosa bella” ci mancherà, ha
detto sempre il Vescovo, non deve essere mo-
tivo di rimpianto nostalgico o di tristezza, ma
impulso e certezza che potrà e dovrà conti-
nuare, perché un “tratto di strada” non è tutto il
cammino da percorrere e molto si impara dal
“libro della vita”. È fondamentale il riferimento
quotidiano al Signore, che all’inizio creò la cop-
pia -  fragile e caduca - ma capace di redenzione
finale, come è per lo Sposo e la Sposa nel libro
dell’Apocalisse. Alla domanda di don Alfredo Di
Stefano sulla necessità per le coppie e le fami-
glie di ritrovare il gusto della preghiera e il valore
della celebrazione eucaristica, il Vescovo ha de-
lineato un bellissimo raffronto tra la promessa
matrimoniale e l’invito di Gesù a donarsi fino in
fondo, in un patto di alleanza, capace di scio-
gliere liti e muri di silenzio. Da qui la sollecita-
zione a pregare insieme, a pregare sempre, a
mettere Dio al centro della propria vita, ma
anche ad aprirsi agli altri e ad accogliere tutti
con amore e misericordia.                                   L.C.

Le coppie e le famiglie della zona di Isola del Liri
in dialogo col Vescovo



Ci sono cose nella vita in cui non è tanto impor-
tante fare il bilancio quanto assaporarne la bel-

lezza. E così è per la Visita pastorale che il Vescovo
Gerardo ha compiuto a Isola del Liri nella parroc-
chia S. Lorenzo martire, dal 5 al 12 gennaio 2020.
Una settimana intensa, che è partita da lontano.
Una preparazione accurata durata
mesi, con appuntamenti e modalità
diverse, dagli aspetti formativi a
quelli più burocratici, tipo il corposo
“Questionario” da riempire, che è ser-
vito innanzitutto a conoscere di più
e meglio la propria “casa” parroc-
chiale, con tutte le sue ricchezze e
anche le sue mancanze, dalle sup-
pellettili al funzionamento di uffici e
organismi.
Incontro dopo incontro, con il Consi-
glio pastorale e con il Gruppo di la-
voro, con i responsabili delle varie
Aggregazioni e con i parrocchiani,
nelle Messe e nei Centri di ascolto cit-
tadini, si è cominciato a lavorare con-
cretamente, preparando locandine e
sussidi di preghiere, relazioni e pro-
grammi, sempre da riguardare, cor-
reggere, modificare. E si è arrivati così
al giorno di apertura: domenica 5 gen-
naio, un pomeriggio di vento gelido. Par-
roci e fedeli delle 12 parrocchie della zona
pastorale di Isola del Liri, che comprende
Arpino, Carnello, Castelliri, Fontana Liri,
Isola del Liri e Santopadre, sono convenuti
nella chiesa di Sant’Antonio per la Statio.
In processione e cantando le Litanie dei
Santi, ci si è recati nella chiesa parroc-
chiale di S. Lorenzo. Il Vescovo è stato accolto sul
sagrato da una famiglia, che gli ha dato il benve-
nuto, con un fascio di fiori e una preghiera a più
voci. Quindi ha bussato alla porta di bronzo e quan-
do si è spalancata, ha lasciato entrare i fedeli, che
hanno riempito la chiesa, mentre il coro cantava
l’Inno “In fines terrae”.
Il bacio del Crocefisso, l’aspersione con l’acqua be-

nedetta, la celebrazione, l’omelia, la benedizione
papale sono momenti che restano fissi nelle imma-
gini e nel cuore. Dopo due incontri come Unità pa-
storale Isola del Liri-Castelliri sulla Catechesi,
Liturgia e Carità e con gli Organismi ecclesiali, il Ve-
scovo ha iniziato la visita, giovedì 9 gennaio, con

una fitta serie di ap-
puntamenti. 
Ha cominciato con i
malati e gli anziani,
nelle case di cura e di
riposo, in alcune fa-
miglie e presso il
Centro Anziani, ma
ha trovato tempo e
spazio per stare
anche con i ragazzi
che frequentano il
Giardino dello Sport.
Poi la celebrazione
nella Cappella delle
Suore Povere Figlie
della Visitazione, per
chiudere con l’incon-
tro sul Vangelo in-
sieme alla comunità
protestante.
Il Venerdì è stato de-
dicato al Mondo del
Lavoro con le visite
al Centro Editoriale
Valtortiano e a due
Aziende, Alcart e
Binet sul Liri, con la
visita al Castello e al
Parco che sovrasta la

cascata. Dopo la celebrazione nella Chiesa di S. Giu-
seppe, il Vescovo ha incontrato, presso il Teatro Sta-
bile, il Sindaco Massimiliano Quadrini ed il
Consiglio comunale, in un clima di stima e rispetto
reciproco. Si è, quindi, saliti sulla collina di Capitino
per un ultimo momento di preghiera nella Chiesa
del Divino Amore. 
L’incontro con il Consiglio Pastorale ed il Consiglio

Parrocchia S. Lorenzo Martire - Isola del Liri

LA VISITA PASTORALE NELLE PARROCCHIE
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Parrocchie S. Maria dei Fiori e S. Carlo - Isola del Liri

Èancora vivo in me e in tutta la comunità parroc-
chiale l’accoglienza riservata al nostro Vescovo

Gerardo Antonazzo in occasione della visita Pasto-
rale svoltasi dal 19 al 26 gennaio 2020. Ricordo in
particolare la visita all’ Hospice “Casa delle farfalle”
dove col Vescovo abbiamo incontrato il convale-
scente padre di una giovane figlia morta al suo
fianco a causa di un tragico incidente stradale a
Fontana Liri mentre si recavano alla Santa Messa
delle Notte di Natale. La sua forte fede ed il suo sor-
riso ci hanno accompagnato nel seguito della visita
agli altri ammalati cosiddetti “terminali”.
Desidero offrire alcuni spunti di riflessione per po-
tere sempre meglio orientare il cammino della no-
stra comunità nel solco del percorso progettato per

noi durante la Visita Pastorale.
Gli incontri col Vescovo ci hanno permesso di ap-
profondire la conoscenza reciproca e, ricordando
per la mia lunga esperienza pastorale, le altre fugaci
Visite Pastorale dei Predecessori del Vescovo Ge-
rardo, con tutta sincerità affermo che prima non ho
mai sentito così viva la presenza e vicinanza del Pa-
store-Parroco. A lui mi sono affiancato per ascoltare,
ripensare la nostra comunità in un’ottica di pasto-
rale d’insieme, ricreando una coscienza missionaria
di tutti i fedeli.
La novità per me è stato l’atteggiamento del Ve-
scovo, sempre disponibile ed accogliente con tutti,
ma chiaro e deciso nell’incoraggiarci a modificare
alcune impostazioni autoreferenziali e autosuffi-
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per gli Affari economici ha
preso tutta la mattinata di
sabato, mentre il pomerig-
gio si è aperto con l’incon-
tro festoso con i bambini
ed i ragazzi che frequen-
tano il Catechismo in un
intreccio di domande e ri-
sposte lieve e profondo al
tempo stesso. Un saluto ai
soci della Società Operaia
di Mutuo Soccorso, quindi
spazio per il dialogo perso-
nale e le confessioni nella
Chiesa di S. Antonio. Ma le
campane invitavano alla
celebrazione in parrocchia,
già gremita dei ragazzi che avrebbero di lì a poco
ricevuto il sacramento della Cresima, con padrini,
madrine e genitori emozionati quanto loro. 
E’ così giunto in fretta il giorno di chiusura, dome-
nica 12 gennaio, festa del Battesimo di Gesù. Invi-

tati speciali sono sia i pic-
coli battezzati nel 2019, sia
i bambini del 1° anno di
catechismo, in segno di
continuità del Battesimo
ricevuto sette anni prima.
Al termine della celebrazio-
ne il parroco don Alfredo Di
Stefano ha rivolto il suo
saluto e ringraziamento al
Vescovo per la ricca espe-
rienza di fede e di comu-
nione ecclesiale, suggellata
dalla consegna della icona
del Buon Pastore, a ricordo
dell’evento di grazia appe-
na concluso ma ancora tut-

to da vivere e da attuare. 
L’intreccio di lettere di ringraziamento tra Vescovo
e Parroco ha suggellato il valore e la validità del bel
“momento di grazia” vissuto insieme.

Luciana Costantini



Per quanto riguarda la nostra Parrocchia, volendo
limitarci agli appuntamenti fondamentali, pos-

siamo dire che, oltre alle celebrazioni d’inizio e chiu-
sura - nella quale c’è stata anche l’amministrazione
del Sacramento della Cresima a 15 ragazzi - e la visita
ai malati, tre sono stati i momenti comunitari più
forti: quello con i Consigli pastorali, con i bambini
del Catechismo e quello con i genitori allargato
anche ai fidanzati e alle famiglie. Nell’incontrare il
Consiglio Pastorale ed il Consiglio degli affari eco-
nomici il Vescovo ha ascoltato con attenzione le pro-
blematiche che esistono sul territorio parrocchiale;
si è dato spazio al problema dell’assenza di tante
persone alla Messa domenicale, alla mancanza di
consapevolezza nell’avvicinarsi ai Sacramenti e in
generale alla vita spirituale. E’ stato molto determi-
nato nel parlare dei genitori dei bambini che fre-
quentano il catechismo e/o l’oratorio, sostenendo
che se li fanno frequentare senza essere consapevoli
che in queste attività c’è un risvolto spirituale e di
crescita umana del bambino, allora è tutto inutile.
Sabato 18 gennaio, nel pomeriggio, il Vescovo ha
prima incontrato i bambini del catechismo: è stato
un momento molto significativo ed edificante. E’
stato riempito un grande puzzle rappresentante una
famiglia composta da padre, madre, figlio e figlia,
con lo sfondo di un meraviglioso tramonto. La par-
ticolarità molto bella è stata che l’immagine finale è
emersa man mano che si aggiungevano i pezzi e su

ogni pezzo c’erano frasi sull’amore familiare prese
da Amoris Laetitia, dalle Scritture e da Papa Giovanni
Paolo II. Infatti alla fine il Vescovo ha fatto una bella
lettura del lavoro dei bambini dicendo che la fami-
glia si costruisce piano piano, con tanti piccoli gesti
volti al Bene. Subito dopo si è intrattenuto con i ge-
nitori dei bambini del catechismo, purtroppo c’era
solo qualche coppia che ha frequentato l’itinerario
di preparazione al matrimonio. Si è parlato molto del
percorso di formazione di Pastorale Familiare se-
condo il progetto dell’associazione Betania di Roma,
che ha tenuto un corso ad Anagni. C’era la coppia
guida Ester e Gerardo Scarpetta che ha frequentato
il suddetto corso, c’erano anche le coppie del
gruppo parrocchiale. Il vescovo ha ribadito l’impor-
tanza di riscoprire il rapporto fra i coniugi e con i figli,
alla luce delle indicazioni elaborate dalla suddetta
associazione, sottolineando che esse aiutano tanto
perché vanno nelle profondità delle persone, ten-
dono a far emergere, rendendo più facilmente gua-
ribili i conflitti interiori, i limiti delle persone e aiutano
la reciproca comprensione e guarigione. I presenti
non sono rimasti indifferenti alle sue parole e qual-
che coppia è sembrata seriamente interessata. Gli
incontri sono serviti a stimolare maggiore consape-
volezza per far crescere un più profondo senso di ap-
partenenza e l’impegno di tutti a vivere insieme
l’esperienza comunitaria parrocchiale.

Don Roberto Dell’Unto

cienze, che talvolta sviliscono un’autentica comu-
nione, perché l’annuncio del Vangelo sia più credi-
bile e incisivo.
Momento particolare oltre quello dell’Hospice è
stato l’incontro con i Soci del “Centro Sociale An-
ziani”, locato vicino al “Complesso San Carlo”. Unen-
domi all’atteggiamento familiare e dialogante del
Vescovo ho ricordato la mia infanzia perché proprio
in questo complesso, ora restaurato dal Comune di
Isola del Liri, ho frequentato le scuole elementari e
qui sbocciò la prima fiamma della mia vocazione.
In questo incontro il Vescovo ha approfondito i due
concetti “centro-incontro”; ed ha aggiunto la rifles-
sione sul “consiglio”, ossia la ricchezza di esperienza
di vita che gli anziani possono trasmettere ai gio-
vani “forti di una vita vissuta con molteplici espe-
rienze, che permettono di essere loro educatori”.
Ultimo momento di serenità e gioia vera è stato l’in-

contro con i ragazzi e giovani della Scuola Catechi-
stica. Un incontro semplice, sincero e intriso di cu-
riosità come in alcune di queste domande rivolte al
Vescovo: “Come hai fatto a capire che dovevi diven-
tare Sacerdote? Come hai fatto a diventare Ve-
scovo? Quale amore metti nelle parole che hai da
dire a noi?”. Terminato l’incontro i Catechisti hanno
commentato che a loro e ai ragazzi il Vescovo si è
mostrato come Gesù che diceva: “Lasciate che i pic-
coli vengano a me”.
Il testamento che il Pastore ci ha lasciato è di “scri-
vere con la propria vita un libro che inizia una sta-
gione nuova”.
L’introduzione a questo libro è già stato scritto con
tutti gli eventi della Visita Pastorale.
Grazie a Dio. Grazie al Vescovo Gerardo.

Don Dante Gemmiti

Parrocchia M. SS.ma Immacolata - Isola del Liri
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Parrocchia S. Stefano e S. Barbara - Fontana Liri

Dopo diversi incontri zonali e parrocchiali,
ecco finalmente giunta domenica 9 feb-

braio con l'accoglienza del Vescovo a Fontana
Liri superiore, da una numerosa comunità fe-
stante.
Dalla piazza in processione siamo arrivati alla
chiesa dove il Pastore, dopo aver bussato al
portone della chiesa, è entrato. 
Dopo aver salutato affettuosamente i presenti
e aver dato motivazione della visita, ha presie-
duto l'Eucaristia.
Al termine la benedizione papale con annessa
l'indulgenza plenaria.
Molto significativo è stato giovedì 13 con il Ve-
scovo che ha visitato alcuni malati nelle loro
case. Incontri di reciproca ricchezza e di vera
gioia familiare. 
Brevissimi ma intensi colloqui, seguiti dal dono
del sacramento dell'Unzione e l'Eucarestia. Il
saluto con un abbraccio affettuoso e commo-
vente. Incontri Memorabili. 
Nel pomeriggio del giovedì e del venerdì il ve-
scovo ha incontrato le diverse realtà delle due
comunità in ogni loro compito, ascoltando e
esortando.
Meraviglioso ed edificante è stato l'incontro
con molte coppie di sposi e di fidanzati.
Il Vescovo ha posto in risalto la vocazione del-
l'essere genitori, additandoli come i custodi del
tesoro più prezioso del mondo: i figli. 
Ma non è facile essere educatori; tante diffi-

coltà fanno sentire i genitori inadeguati ad un
compito così importante nei confronti dei figli,
nel riuscire a vedere nei loro volti la scintilla di-
vina che il Padre ha messo in loro. 
Anche questo incontro è trascorso troppo in
fretta, lasciando grande meraviglia in tutti. 
Sabato mattina incontro con i bambini ed i ra-
gazzi: momenti molto intensi, in cui le do-
mande sono state familiarmente reciproche.
Il Vescovo ha augurato a tutti di incontrare e
vedere il volto di Gesù che può dare un senso
bellissimo alla vita di ognuno.
Alla sera celebrazione eucaristica, con il confe-
rimento della cresima a 14 ragazzi. 
La visita si è conclusa domenica 16 con una so-
lenne concelebrazione di congedo.
Il Vescovo ha esortato le due comunità a pro-
seguire il cammino alla ricerca della verità. Il
parroco, a nome di tutti, ha ringraziato il Pa-
store per le esortazioni e gli incoraggiamenti
che ha elargito con generosità e tenerezza pa-
terna vera e sincera per il suo gregge.
In ultimo ha ringraziato il Vescovo per aver
fatto risplendere le diverse responsabilità di
ognuno, proprio come vocazione battesimale;
una comunità dove ognuno è a servizio dell'al-
tro e dove nessuno può fare a meno dell'altro.

Amor Christi urget nos.

Don Pasqualino Porretta
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Parrocchia S. Antonio e S. Restiuta - Carnello

Il Vescovo ha sottolineato che i laici impegnati
nella vita della Parrocchia sono parte indispen-

sabile di una comunità e che il loro compito, so-
prattutto in questa Parrocchia così dispersiva che
si espande in tre Comuni, è quello di avvicinare i
più lontani alla vita della Chiesa. Il compito di tutti
i fedeli in forza del Battesimo è quello di essere di-
scepoli di Cristo. Non si lavora perché il Parroco lo
desidera, oppure uno se la sente di dare una
mano perché preso dall'entusiasmo, ma perché è
un battezzato e - in quanto battezzato - è respon-

sabile della vita della comunità. La partecipazione
dei laici alla visita del Vescovo è stata sufficiente-
mente elevata; il Pastore è stato ascoltato. Adesso
il compito diventa difficile e importante per tutti.
Quello di far sì che i desideri del Vescovo – che
poi sono quelli della Chiesa – siano attuati. Non ci
immaginiamo che il compito che attende quelli
che stanno lavorando sia facile, ma procedendo
in una buona formazione, e con l'aiuto di Dio,
qualcosa di buono e di nuovo potrà sorgere.

Don Antonio Valente



LA VISITA NELLE PARROCCHIE DI ARPINO

Un’esperienza ecclesiale così intensa, carica di
attese e di entusiasmo, non la si vedeva dal-

l’ultima Visita pastorale fatta dal Vescovo Padre
Luca Brandolini nell’anno 2000. 
Un’agenda piena di incontri ad intra, ma anche ad
extra, cioè con le comunità cristiane, gli operatori
pastorali, le confraternite e le altre aggregazioni
ecclesiali, ma anche con gli amministratori del
Comune, i dirigenti scolastici, i docenti, gli opera-
tori sociali, le varie associazioni socio-ricreativo-
culturali. E’ emerso tutto il patrimonio di fede della
città di Arpino, mirabilmente intrecciato a tutte le
espressioni del pensiero umano e dell’operosità ar-
tistica dei suoi abitanti. Sono emerse una comunità
cristiana e una società civile molto vivaci, che,
gradualmente, ma in modo costruttivo, sta af-
frontando le sfide del mondo moderno attraverso
il confronto leale, il dialogo aperto e il rispetto dei
diversi punti di vista. Sono emerse anche le criti-
cità, come l’abbandono del centro storico e lo spo-
stamento della popolazione nelle periferie, la crisi
della famiglia,  la complessità del compito cateche-
tico ed educativo, il calo della natalità, il trasferi-
mento dei giovani in altre città o all’estero per
motivi di studio o di lavoro, ecc… Ma, grazie ad un
tessuto ecclesiale che ancora tiene, nonostante il
diffuso secolarismo, al percorso socio-culturale
tracciato da esponenti di spicco del passato e so-
prattutto all’impegno di voler camminare insieme,
si può legittimamente pensare che è stato avviato
un processo affinché la situazione, attualmente in-
certa e per alcuni versi a tinte piuttosto oscure,
possa progressivamente aprirsi ad un esito pro-
mettente.
Resta tuttavia particolarmente viva la memoria
degli incontri del Vescovo Gerardo con le persone
più fragili e più vulnerabili. E’ stato commovente
vedere questo annunciatore instancabile della
Parola seduto a tavola con i ragazzi della casa fa-
miglia, ascoltare le loro storie, contemplare le
mamme vittime di maltrattamenti con in braccio i
loro bambini, accarezzarli, sorridere, senza dire una
sola parola; intrattenersi serenamente con i giovani
diversamente abili, lasciando che fossero solo loro
al centro della attenzione con i loro lavoretti e i rac-
conti  sulla loro vita quotidiana; amministrare il sa-
cramento dell’Unzione degli infermi ad un numero

considerevole di persone giovani con malattie e
terapie importanti in corso e partecipare intima-
mente al loro dolore; rimanere ammutolito e visto-
samente scosso, quasi in crisi, davanti ad alcune
famiglie alle prese con esperienze di sofferenza
particolarmente gravi, vissute con dignità, serenità
e fede sorprendenti.
L’emozione provata da tutti all’accoglienza del Ve-
scovo è stata ancora più forte al momento del di-
stacco. Ci si era quasi abituati ad avere il Pastore in
casa. Ci siamo lasciati con l’impegno a sentirci e a
vederci più spesso, a rimanere in contatto in tutti i
modi possibili e a continuare questa esperienza di
Chiesa viva, fraterna, dalle relazioni corte e a di-
mensioni collaborative, capace di abitare soprat-
tutto le periferie esistenziali del territorio e di
intercettare le richieste di aiuto delle persone più
sole, senza indirizzi e senza vie di uscite, spesso
sommerse dall’egoismo e dall’indifferenza dei più.
Sono passati pochi giorni e don Gerardo ci ha
scritto una lettera per ringraziarci dell’accoglienza
riservatagli e per incoraggiarci ad “intensificare
ogni forma di creatività pastorale”, certo che sapre-
mo “trasformare questo tempo di crisi in preziose
opportunità” per annunciare il Vangelo con slancio
rinnovato e ridire con parresìa “le fondate ragioni
della nostra speranza”. 
Avevamo appena aperto il cantiere, ma l’epidemia
del Coronavirus, che sta contagiando anche il no-
stro territorio, ci ha costretti subito a richiuderlo.
Come tanti Vescovi e confratelli, anche il Collegio
dei presbiteri della nostra città sta cercando di man-
tenere i contatti con la comunità attraverso i social.
Non sono ancora in grado di capire quanto alla co-
munità manchino l’assemblea domenicale per la
celebrazione del Giorno del Signore e le molteplici
iniziative pastorali che si svolgono ordinariamente
nelle nostre parrocchie. Posso solo confidarvi che
per me sta diventando veramente pesante questa
Quarantena di forzato digiuno dalla comunità. Rin-
grazio Dio per il dono dei social, ci mancherebbe!
Ma cercare la sposa, attenderla, incontrarla, con-
templare il suo volto, incrociare il suo sguardo, cor-
teggiarla, ascoltare la sua voce, porgerle la mano,
abbracciarla, baciarla, curare le sue ferite e lasciarsi
fasciare le proprie dal vivo è… tutt’altra cosa!

Don Antonio Di Lorenzo
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Altre voci...

La Visita Pastorale del nostro Vescovo è stata
anche per la città di Arpino, un momento

di festa e di gioia. Nella mia parrocchia di Santa
Maria del Carmine in Collecarino, lo abbiamo
accolto come il rappresentante di Cristo, Pa-
store e Vescovo delle nostre anime. Abbiamo
recepito l’incoraggiamento che ci ha dato ad
impegnarci personalmente e comunitaria-
mente per restaurare e rinnovare la nostra vita
cristiana. Non posso vedere esternamente i
frutti spirituali di questa visita nei miei parroc-
chiani, anche a causa del digiuno eucaristico
che con sofferenza siamo costretti a praticare,
ma sono sicuro che il seme gettato dal ve-
scovo nel loro cuore cresce e giungerà a ma-
turazione in un modo che non mi è dato
conoscere. Nella Messa celebrata nella mia
parrocchia il 21 febbraio il Vescovo ha impar-
tito anche il Sacramento dell’unzione degli in-
fermi a diversi malati e anziani di tutta Arpino.
Ho ricevuto anch’io il sacramento per la mia
età avanzata e ho provato una forte commo-
zione quando il Vescovo mi ha unto le mani:
mi è tornata infatti in mente l’unzione sulle
mani che il card. Carlo Confalonieri mi ha fatto
a Roma 54 anni fa, ordinandomi sacerdote. Per
tutto questo non posso fare altro che dire: Gra-
zie, Gesù.

Don Salvatore Incani

Carissimo Don Alberto, 
In risposta ai vari interrogativi che mi hai in-
viato devo dire che ringraziando il Signore
nella mia comunità parrocchiale non ci sono
problemi di persone lontane. L'unico pro-
blema che può essere presente è che manca
ancora, per alcuni, il senso di appartenenza e
quindi frequentano altre realtà. Per quanto ri-
guarda i giovani non abbiamo la presenza di
universitari, pochi delle superiori, la stra-
grande maggioranza essendo famiglie giovani
sono bambini e adolescenti (elementari e
medie) e tutti partecipano al catechismo, al-
l'oratorio e all'estate ragazzi. L'incontro con il
Vescovo con tutti i bambini e gli adolescenti,
con i rispettivi genitori, catechisti e animatori

è stata per me l'esperienza più costruttiva per
un prossimo futuro; il Vescovo infatti ci ha in-
coraggiati mettendo in evidenza l'urgenza di
una Pastorale Familiare. L'esperienza mia per-
sonale, in parole brevi e semplici, è stata il ri-
scoprire il rapporto paterno e filiale con il
Vescovo. Ringrazio il Signore e lo benedico per
tutta l'opera pastorale che il Vescovo sta
adempiendo nella nostra Diocesi. 
Con affetto e la stima di sempre 

Don Roberto Dell’Unto

Salve don Alberto, ti scrivo in breve le mie
considerazioni personali sulla visita pastorale
del nostro vescovo Gerardo. L'accoglienza di
Domenica 2 febbraio, festa della presenta-
zione di Gesù alTempio, è stata abbastanza
buona con una discreta presenza di tutta la co-
munità e delle confraternite; è stato piacevole
anche la presenza dei sacerdoti di Arpino,
segno di comunione dell'unità pastorale "Ar-
pino-Santopadre". Durante la settimana il ve-
scovo ha incontrato le confraternite, i comitati
festa, i catechisti, il coro, il servizio liturgico, gli
animatori dell'oratorio, i genitori, i bambini e i
giovani del paese. La presenza di tutti i gruppi
è stata buona, e il vescovo ha parlato con tutti
con tanta gentilezza e ascolto da parte sua. Ha
dato anche delle disposizioni sulle cose che
non gli erano gradite e consigli su come mi-
gliorare alcuni aspetti della pastorale, della li-
turgia, della catechesi, dei comitati festa e
delle confraternite. Il vescovo ha dato molta
importanza al consiglio pastorale, come or-
gano fondamentale di una parrocchia.
Insomma, la Visita pastorale – oltre che occa-
sione per scoprire i limiti e le mancanze a li-
vello pastorale e liturgico – è stata per la
comunità parrocchiale e per me motivo di cre-
scita ed ho sentito l’importanza di vivere la co-
munità cristiana come una famiglia dove
ognuno si sente responsabile dell’altro, dove
tutti in quanto battezzati devono fare la lor
parte e mettere i propri doni a servizio degli
altri. 

Don Giuseppe Rizzo



Con la sua presenza il nostro Vescovo ci ha scosso
profondamente. Il periodo di preparazione che ha
preceduto il suo arrivo è stato molto intenso... Il no-
stro Pastore ha sottolineato che per raggiungere
ogni uomo, anche i più lontani, bisogna partire dal
silenzio, dall'ascolto della Parola, dai Sacramenti,
dalla preghiera, dall'adorazione... In altre parole
prima dobbiamo lasciarci plasmare noi, per poi
raggiungere gli altri.
Il Vescovo ha portato una ventata di gioia visitando
i malati, accompagnato dal nostro Parroco Don
Antonio Valente.
Tra i vari appuntamenti, da sottolineare l'incontro
del nostro Pastore con i bambini della nostra Scuo-
la dell'infanzia "San Giuseppe". La gioia dell'evento
i piccoli l'hanno espressa con il canto: "Gesù che
sta passando proprio qui".

Sr. Tereza, Suore "Operaie di Gesù"

L'incontro con il Vescovo per me è stato uno “scuo-
timento” dell'anima, utile per capire quale è la cosa
giusta da fare, assaporare tutti i momenti della
giornata e non lasciare nulla al caso.
Mi ha indicato come ricucire le mie ferite, risolvere
i miei problemi e proteggermi perché le persone
che hanno conosciuto la sconfitta, la sofferenza, la
perdita sono più belle, grazie al fatto che sono
state formate da quanto hanno sofferto.
Se non bussi, nessuna porta si aprirà. Se non per-
corri la tua strada, nessuna mappa ti porterà da
nessuna parte. Nessuno ti renderà felice se non co-
minci ad esserlo tu stessa. 
Queste sono le parole del Vescovo che mi porterò
nel cuore, questo il mio grazie al breve ma intenso
incontro, dal quale attingere nei momenti di mag-
giore bisogno.

Barbara Gabriele

E’ stata una bellissima esperienza. Il Vescovo è una
persona molto buona e veramente genuina, ti fa
sentire subito a tuo agio. Mi ha fatto molto piacere
incontrarlo e spero ci sarà una prossima occasione.

Marco Kofler

Della visita pastorale mi è rimasto questo suggeri-
mento: la Parrocchia non deve essere un “proget-
tificio” con mille attività finalizzate a se stesse.
Ogni segno tangibile deve essere il risultato di un
processo di “cristallizzazione”…

E un’altra provocazione: chiedersi se in questo ul-
timo anno le criticità sono migliorate; se la risposta
è negativa è inutile fare altro.
Mi ha colpito il tempo che il vescovo ha dedicato
ai fanciulli e alle loro domande e la Messa dell’ul-
timo giorno dove ci ha confidato che i fanciulli lo
hanno messo in crisi con le domande da adulti,
come ”Tu hai paura della morte?”.
Mi è sembrato più un pastore umile che un ispet-
tore superbo…

Cristina Piedimonte 

Sono stata trascinata in questo evento da un’amica
che chiedeva aiuto. Ho acconsentito per spirito di
amicizia, ma pensando che, probabilmente sa-
rebbe stata una delle solite situazioni nelle quali
c’è tanta gente con corpi presenti, ma poca gente
con testa e cuore pulsante. Ero anche poco inte-
ressata alle parole che il nostro vescovo avrebbe
avuto da dirci, presumendo, superbamente, di
averle già ascoltate migliaia di volte.
Invece è stata una esperienza rigenerante, fortifi-
cante e, lo devo dire, arricchente. Il Vescovo ha
speso molte parole per qualcosa che sta a cuore a
lui come a me. Il suo sollecitare nei nostri cuori il
vero senso di famiglia, di coppia, di genitori attenti
ai figli è qualcosa che, da sempre, porto nel cuore.
E' qualcosa per cui lotto da sempre, visto che vedo
intorno a me comportamenti superficiali, coppie
che decidono di lasciarsi senza tentare di ritro-
varsi…
La sollecitudine ed il vero attaccamento che ho
percepito nel nostro Vescovo a questo, mi ha com-
mosso e mi ha spronato a dare la mia mano per far
sì che si comprenda che il modello di famiglia è
quello della Famiglia di Nazareth dove Maria è la
Madre, amorevole, comprensiva, silenziosa ma
presente…
La mia amica in tutto questo, già sapeva quale sa-
rebbe stata la mia reazione, è una mia cara amica
proprio per questo. Adesso, insieme, lei con la sua
famiglia ed io con la mia, siamo pronti a partire per
ricostruire nelle famiglie il senso vero delle stesse...
L'amore per i propri genitori, l'amore per i figli, che
nascono e poi vanno seguiti… 
La visita Pastorale è stata, per me, l'occasione di ve-
dere che non sempre devo scartare le occasioni
che mi vengono offerte dal caso, soprattutto se

Testimonianze dei Laici
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questo caso è un amico che mi chiede aiuto... E'
stata una serie di momenti di profonda attenzione,
riflessione e, sì, gioia, di cui ringrazio la mia amica,
il nostro Vescovo e Colui il quale mi ha fatto ancora
una volta vedere che non sono io il centro del sa-
pere: spesso le cose più logiche da capire ti arri-
vano da Lui attraverso gli altri. 
Nonostante sia passato del tempo, il sentimento
che questa visita pastorale ha suscitato in me è an-
cora vivo e acceso. Grazie ancora.                                          

Lea Leone

La visita pastorale a Castelliri ha lasciato una scia di
luce nel cuore di tutti.
Numerosa la partecipazione dei cittadini, nonni,
genitori e bambini, tutti riuniti ad accogliere ed ac-
compagnare il Vescovo nella sua visita al nostro
paese, malgrado orari e giorni lavorativi. 
La preparazione da parte della comunità parroc-
chiale all'accoglienza del Vescovo, ha voluto tra-
smettere al popolo di Castelliri l'importanza
nell'avere, tra le strade del nostro paese, un uomo
a rappresentare Cristo Gesù.
C'è stata condivisione, unione ed impegno nel di-
mostrare che Castelliri c'è! Dalla parrocchia alle
contrade! 
È stata sottolineata sin da subito dal nostro amato
parroco, Don Giuseppe Basile, l'importanza di que-
sto evento che avviene solo ogni 20/25 anni, pro-
prio per questo tutti abbiamo partecipato con
devozione e sacralità.
Ogni contrada ha infatti accolto il vescovo con pia-
cere ed immensa gioia, abbiamo vissuto momenti
unici che tutti porteremo nel cuore…
Meraviglioso il momento degli abbracci dei bam-
bini del catechismo al Vescovo, il quale si è rivolto
a loro quasi come fosse anche lui un bambino, su-
scitando stupore, entusiasmo e curiosità tra i più
piccoli. Altrettanto emozionante l'incontro con gli
Anziani che, a sorpresa, hanno organizzato una
simpatica recita in dialetto ciociaro per il Vescovo.
Profondamente commovente il momento dell'in-
coronazione alla Vergine Madre e del Bambinello
nella cappella della Madonna di Loreto.
Insomma… sono stati giorni colmi di sacri mo-
menti e tante emozioni, per questo diciamo grazie
al Vescovo, al parroco e a tutta Castelliri!

Emanuela Quattrociocchi

La visita pastorale da parte del nostro vescovo è
stata una vera rivelazione. In un primo momento
l’evento è stato un susseguirsi di adempimenti e

burocrazia che mi hanno onestamente infastidito
perché sembrava distrarci dalla preghiera e soprat-
tutto sembrava creare attrito tra noi parrocchiani
per le modalità di svolgimento dei vari adempi-
menti.
Poi invece quando è venuto il vescovo è stato un
momento toccante, si è percepita la presenza dello
Spirito Santo e le sue parole sono arrivate al cuore
di tutti i presenti.
Infatti il nostro interagire in quei giorni è stato
come vuole nostro Signore Gesù, con l’amore per
il prossimo. È stato un momento veramente im-
portante che dovrebbe diventare quotidiano nel
nostro vivere da cristiani.

Roberto Mastracci

Abbiamo lavorato per mesi e preparato ogni cosa
preoccupandoci che tutto fosse perfetto, ma cosa
veramente avrebbe significato questa visita pasto-
rale non lo sapevamo. Nell’attesa ho deciso di ripro-
durre con pirografo l’icona della visita, ritrovandomi
a fare un viaggio che mai avrei pensato. Ogni tratto
riprodotto mi parlava di qualcosa, le mani scivo-
lavano sulla tavola di legno guidate da una gioia
particolare; mentre la testa ed il cuore erano con-
centrati a ripercorrere l’amore di Cristo, per ognuno
di noi, attraverso i suoi sacrifici. Una volta terminato
il lavoro, non avevo solo fatto un quadro; ma avevo
vissuto accanto a Lui ogni momento vivendo un
mare di emozioni. Il giorno è arrivato e la porta
della nostra parrocchia si è aperta. Finita la cerimo-
nia la sensazione più diffusa era quella di aver assi-
stito ad un incontro personale con Cristo, in cui
avevamo sperimentato il suo amore e misericordia.
Sembrava impossibile aver sentito la sua presenza,
lì, in mezzo a noi, così tangibile. I giorni seguenti
sono stati scanditi da incontri su varie tematiche,
nei quali abbiamo avuto un arricchimento non solo
pratico ma soprattutto spirituale. 
Mi sento di affermare tutto questo, perché una volta
terminata la visita tutto è tornato alla solita atmo-
sfera ma con una consapevolezza diversa. Ognuno
di noi a suo modo è stato toccato dall’amore del
Padre e la misericordia di Cristo. Eravamo stati
istruiti con chiarezza a combattere per Amore.

Alessia Maggio

La visita Pastorale nella nostra comunità è stata
vissuta come un esperienza di famiglia in quanto
sono stati coinvolti molto i nostri bambini e noi
come genitori. È stato molto emozionante e rassi-
curante  avere la sensazione di unione, di ugua-
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Pubblichiamo di seguito ampi stralci della lettera
che il parroco Mons. Alfredo Di Stefano ha inviato

alla sua Comunità parrocchiale subito dopo la Visita
pastorale non appena ricevuta la lettera del Vescovo.
Molto interessanti gli interrogativi che il parroco si
pone e le risposte che condivide con i parrocchiani per
far sì che tutti si mettano subito all’opera. 
In rosso corsivo la Lettera del Vescovo e in nero il com-
mento del parroco (NdR)

La Visita pastorale è tempo di grazia per i fedeli e per i
pastori: la presenza del Signore risorto, vivo e operante
nella Chiesa, suo mistico corpo, ha inondato di gioia il
cuore di ognuno. La fede del popolo di Dio ha saputo
cogliere con speciale docilità allo Spirito Santo i segni
e i gesti della tenerezza di Gesù buon Pastore.

Come non sentire in queste parole – contenute
nella lettera inviata dal Vescovo a conclusione della
visita pastorale – l'eco della bella esperienza con-
divisa con il pastore Gerardo? Grazie, reverendis-
simo Padre, per aver vissuto giorni nella nostra
comunità parrocchiale, ravvivando in tutti noi la
gioia dell’essere la famiglia di Dio, confermati ed
esortati nella fede. Siamo consapevoli che la sua
presenza ci ha donato tanto vino buono riversan-
dolo nelle nostre brocche (cfr. Gv 2,10), così da aiutarci
a vivere la fedeltà al Vangelo, resistendo a quel
vento contrario (cfr. Mt 14,24) che soffia in questo tor-
nante della storia, sulla barca della vita di ogni cre-
dente e particolarmente della famiglia, che
ultimamente assomiglia sempre più a una casa co-
struita sulla sabbia (cfr. Mt 7, 26-27). 

LETTERA DEL PARROCO ALLA COMUNITÀ
A CONCLUSIONE DELLA VISITA PASTORALE
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glianza e di parità come quando un Padre decide di
sedersi ed ascoltare i suoi figli in una condizione di
non giudizio. Proprio questo mi ha colpito... la co-
munità riunita come unica grande famiglia avvolta
nell' abbraccio caldo protettivo ed accogliente di un
Padre propenso all’ascolto e al consiglio.  

Simona Pantanella

Le domande dei piccoli: Festa, sì, una festa bellis-
sima ed emozionante l’incontro del Vescovo Ge-
rardo con i bambini ed i ragazzi della nostra par-
rocchia. Il pastore ha bussato alla nostra porta e noi
felici abbiamo aperto.
Quanti anni hai? Da piccolo leggevi la Bibbia dei bam-
bini? A queste ed altre curiosità ha dato risposte
spontanee, simpatiche, divertenti ed anche un po’
“monelle” creando così un clima di affettuosa fami-
liarità. Hai fratelli? Se sì, ci litighi? Dici le parolacce? Hai
sempre voglia di leggere il Vangelo? Perché andare a
Messa la domenica? A tutte queste domande il Ve-
scovo ha risposto con serenità, semplicità e chia-
rezza tanto che ogni risposta si è rivelata una vera e
propria catechesi! Non si è sottratto neanche agli in-
terrogativi più impegnativi: io ho paura della malat-
tia e della morte. E tu? La sua risposta con voce calma
e dolce ha fatto assaporare un po’ di Cielo ai piccoli
e ai grandi e ci ha rivelato il volto di un padre che
ben conosce paure, ansie e dubbi dei propri figli.

Le catechiste

Sabato 11 gennaio scorso, abbiamo incontrato, al
Teatro stabile “Costanzo Costantini”, il nostro Ve-
scovo, in visita pastorale ad Isola del Liri. 
Sua Eccellenza Gerardo Antonazzo ha chiamato
per nome le pecorelle, accovacciate ai suoi piedi...
Quando ci sono loro, i bambini, c’è sempre verità.

Quindi, un plauso alle catechiste che, senza do-
mande preconfezionate, hanno permesso loro di
essere spontanei. Richieste semplici, dirette,
anche invadenti, ma piene di cuore, quelle dei
bambini; risposte altrettanto autentiche, chiare,
appaganti, capaci di entrare in profondità e di re-
starci, quelle che ha rilanciato il Vescovo, travolto
da un’ondata di freschezza e sincerità. “Quanti anni
hai?”; “Qual è il mese in cui sei nato?”; “Ma come fai
a saper tutte queste cose?”.  Un bambino riflessivo
si apre, chiede e resta incantato mentre ascolta la
risposta: “Io ho paura delle malattie e della morte, e
tu?”. In un crescendo di intensità si arriva all’ultima
domanda, quella di un bimbo che chiede: “Qual è
il senso della vita?”. Interrogativi che nessuno si
aspetterebbe da un bambino, richieste che mera-
vigliano e a cui è difficile anche per un Vescovo re-
plicare: il senso della nostra vita è nel battesimo che
ci fa sentire AMATI da Dio, con una forza dentro,
quella dello Spirito Santo, che ci destina alla resur-
rezione.

Una famiglia



Riconsegno alla comunità parrocchiale la priorità
della pastorale familiare, tanto necessaria quanto più
evidenti e pervasivi risultano essere gli influssi ideolo-
gici e i condizionamenti culturali che minano oggi lo
statuto familiare […]. È nella famiglia e a partire dalla
famiglia che si sviluppa la crescita armonica e inte-
grale di ogni persona.

Così il Vescovo ci invita ad investire molto sulla pa-
storale familiare, che con opportuni itinerari per le
coppie di fidanzati e per le famiglie, manifesterà la
sollecitudine dell'intera comunità cristiana ad edifi-
care la famiglia sulla roccia che è Cristo. E ci esorta a
prestare attenzione sul versante dell’educazione
delle nuove generazioni.

E’ necessario abitare il mondo dello sport e del tempo
libero, per stringere rapporti di vera alleanza educativa
tra operatori parrocchiali e responsabili delle società
sportive e di organizzazioni ludiche, coinvolgendo
possibilmente anche i genitori.

Quale sarà lo stile della nostra comunità nel
dopo visita?
La nostra comunità sarà impegnata a vivere in
modo straordinario la ferialità della vita cristiana.
Vivrà l'esaltante e gravosa avventura del prendere
ogni giorno la croce (Lc 9,23) e rimanere nell'amore di
Cristo (Gv 15,9), nella costanza e sopportando molto
per il suo nome, senza stancarsi e senza abbando-
nare l'amore di prima, come ammonisce il libro del-
l'Apocalisse (Ap 2,3-4). 
Sarà una comunità con gli occhi attenti alle sorti
della città, con il cuore pulsante per il destino di tutti
gli uomini, con le orecchie pronte a intercettare i bi-
sogni dei deboli, con le mani operose, impegnate
nel territorio per costruire la civiltà dell'amore, con
i piedi pronti a correre per portare il lieto annunzio
del vangelo ad ogni uomo e a tutto l'uomo. 

Quali saranno le priorità pastorali della nostra
comunità nel dopo visita?
Si avverte l’urgenza del primato della formazio-
ne permanente perché in tutti maturi una fede
adulta, pensata e pensosa, in questo complesso e
meraviglioso tempo che il Signore ci dona di vi-
vere.  Sono molti coloro che si riavvicinano alla
fede dopo anni di lontananza ed hanno bisogno
di una formazione esigente che nutra il cuore e
l'intelligenza. Per questo, diamo importanza alla
Lectio del giovedì sul Vangelo della Domenica,
cuore di una vera formazione per tutti. La vita
della comunità dovrà essere segnata da un clima

di cordiale ed intensa collaborazione, nel rispetto
dei ruoli, delle competenze e delle sensibilità. 
Sarà impegno preminente ravvivare il ruolo degli
operatori pastorali. 
Siamo grati a quanti, nell'anonimato di una vita
cristiana umile e operosa, servono la causa del
Regno, portando il peso delle loro responsabilità
con fiducia e fedeltà.

A chi sarà rivolto il pensiero della nostra comu-
nità nel dopo visita?
A coloro di cui abitualmente avvertiamo la man-
canza nella ordinaria vita della comunità, come ci
invita il Vescovo nella sua lettera:

Siano ripresi i temi portanti della vita ecclesiale emersi
durante la Visita con uno sguardo sempre più ampio,
rivolto a tutta l’estensione umana della parrocchia,
con particolare attenzione alle periferie geografiche
dei tanti battezzati che sono fisicamente distanti dal
centro urbano e che, anche per tale collocazione, ri-
schiano di restare estranei alla vita della comunità cri-
stiana.

Gli organismi di comunione, quali il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari econo-
mici, vitali ed efficaci per la comunità, sono chiamati
a individuare modalità efficaci per sanare situazioni
di fatica e di dolore:

• creare ponti con le periferie; 
• raggiungere gli ammalati; 
• accogliere i poveri; 
• stare accanto ai disoccupati; 
• affiancare coloro che sono ostaggio
delle dipendenze;

• essere buoni testimoni per i non credenti 
• volgere lo sguardo a Colui che è Misericordia.

Sappiate ripartire dalla grazia della Visita ricevuta,
perché il cammino pastorale sia in crescita e possa ri-
spondere alle ispirazioni suscitate dallo Spirito nel
cuore e nella mente di quanti hanno condiviso il pas-
saggio del Risorto lungo le strade della vita ordinaria
della comunità.

Con questo invito finale del Vescovo per il dopo vi-
sita, vogliamo sentirci conquistati dal fascino di
spargere a piene mani semi di speranza tra i solchi
del nostro vissuto quotidiano, con avvedutezza,
ma ancor più con passione, per far risuonare ovun-
que la sinfonia della speranza. 

Il Parroco
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Tutto ha avuto inizio la mattina di
Santo Stefano. Don Alberto riunì la

redazione del giornalino dell’Oasi
Maria Betania per stilare il piano edi-
toriale del numero di gennaio. 
Sembrava un giorno strano per incon-
trarsi, all’indomani del Natale; eppure,
in molti dicemmo di sì e ci trovammo
seduti attorno ad un tavolo. 
Si discusse dei cambiamenti, delle pro-
poste, dei programmi. Ognuno espose
la sua idea, fin quando non si passò
alla parte pratica: assegnare ad ogni
redattore la pagina da curare, l’argo-
mento da approfondire, il tema da
affrontare. E, così, venne fuori il Conve-
gno Teologico – Pastorale di Aquino.
Mi proposi io di andare, per raccontare
l’evento. Don Alberto decise di arric-
chire la presenza dell’Oasi al Conve-
gno. Perché fermarsi alla cronaca
dell’evento? Ci voleva una voce, una te-
stimonianza, viva e preziosa, di uno dei
relatori. E, così, attorno ad un tavolo
nacque l’idea, che Don Alberto condi-
vise con tutti: l’intervista ad uno dei
protagonisti del Convegno, il giovane
sacerdote Don Davide Banzato, origi-
nario di Padova, ma ormai “figlio adot-
tivo” delle nostre zone del frusinate.
L’idea era brillante, mi entusiasmò, per-
ché avevo sempre seguito quel gio-
vane sacerdote in tv e le sue parole
non erano mai state vuote per me. E
sapevo che non sarebbe stato un in-
contro come tanti. Trascorsero i giorni
e, senza neppure pensarci, mi trovai ad
Aquino, su una delle poltroncine della
Sala Giovenale, in anticipo, a preparare
le domande. Cosa chiedere? Senza
neppure il tempo di riflettere, venni
chiamata, perché Don Alberto aveva
intercettato Don Davide ed aspetta-
vano solo me. Ma da qui è partita
un’altra storia. Presentazioni, strette di
mano e la mia tensione si sciolse, per-
ché trovai davanti a me un volto fami-

liare, seppur conosciuto solo da qual-
che secondo. Don Davide lasciò, così,
tutto quello che stava facendo e si
pose in ascolto. Come fa da una vita,
con i suoi ragazzi, nella Comunità
Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara
Amirante, prima a Piglio, ora a Frosi-
none, dove da quasi quattro anni vive

nella Cittadella Cielo. L’ascolto, primo
elemento della sua missione, come fa
da quando aveva 18 anni e decise di
lasciare la sua città natale, la sua fa-
miglia, gli affetti più cari, per dedicarsi
agli ultimi, a coloro davanti ai quali la
società gira la faccia da un’altra parte.
Dovevamo essere noi in ascolto, per-
ché eravamo noi che domandavamo.
Eppure è stato lui, che anche questa
volta, con disponibilità, creava la giusta
empatia. Sorridendo, si è messo a ser-
vizio, ascoltando quanto gli veniva
proposto. Raccontare Don Davide non
è facile. Ma non perché lui non si lasci
scoprire. Anzi. La sincerità e la genui-
nità della sua testimonianza contra-
stano inevitabilmente con l’ipocrisia
che, spesso, il mondo di oggi offre. La
sensibilità e la delicatezza dei suoi
gesti e delle sue parole, l’incisività del
suo non verbale colpiscono e mettono

di fronte all’autenticità di chi si apre,
senza tenere nulla per sé. Raccontare
Don Davide è difficile, perché ogni
cosa che si aggiunge potrebbe togliere
qualcosa alla storia di un giovane, che
poteva perdersi in un mondo lastricato
di tentazioni. Che si è perso, rinne-
gando Dio e la chiesa, che ha sbattuto
la porta del seminario minore di Pa-
dova, accompagnato da convinzioni
ben radicate. Che per un anno ha vis-
suto senza Dio, ma poi si è reso conto
che viveva senza amore, senza felicità.
Che si è ritrovato, grazie ad un succes-
sivo incontro con Chiara Amirante e
che, infine, ha lasciato tutto per andare
incontro alla missione, come i pesca-
tori del lago lasciarono le reti. E che si
è fatto apostolo, per seguire Gesù.
Soprattutto che, dopo essersi ritrovato,
ha messo da parte il suo ego, per fare
spazio alla sua storia con Dio, che gli
chiedeva ancora un altro passo: la con-
sacrazione completa del suo cuore e
della sua vita al sacerdozio. Una chia-
mata che lo spaventava, ma di fronte
alla quale ha ceduto e da cui ha otte-
nuto quella gioia che, come lui stesso
continua a dire, non lo ha mai abban-
donato. Il suo cammino si è completato
con il conseguimento della laurea in
Teologia Morale, mentre la sua mis-
sione di evangelizzazione continua an-
cora oggi anche con i programmi che
tiene in tv. Su tutti, “I Viaggi del Cuore”,
oltre che “Le ragioni della Speranza” e
“Sulla via di Damasco”, solo per citarne
alcuni. 
Nello scorso numero di febbraio, leg-
gendo il pezzo sul Convegno, è stato
possibile conoscere parte della storia
passata e della missione attuale di
Don Davide, oggi Assistente Spirituale
Generale presso la Comunità Nuovi
Orizzonti e Missionario della Miseri-
cordia. Questa breve intervista è stata
differita, invece, in questo nuovo nu-

Intervista a Don Davide Banzato: “Fino al giorno del sacerdozio,
ho sofferto, ma da quando ho detto sì è nato qualcosa di diverso”
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mero, perché merita il giusto spazio e,
perché, inserita dopo l’intervento che
Don Davide ha consegnato alla platea
nel corso del Convegno del 28 gennaio
ad Aquino, permetta a chi legge e
anche a chi scrive di comprendere dav-
vero la storia di questo giovane sacer-
dote, che ha scelto la strada del
Vangelo. Del Vangelo vissuto ogni
giorno accanto a chi non ha più una
speranza.
Don Alberto: Siamo già pronti per fare
questa piccola intervista. Non abbiamo
video, ma non serve, perché ci serve
soltanto per poter ottenere qualche ri-
sposta a delle domande che questa ra-
gazza ha preparato.
Ivana: Intanto, è un piacere conoscerla,
io la seguo sempre tanto con la tra-
smissione “I viaggi del Cuore”.
Don Davide: Grazie
Ivana: Avevo delle curiosità da chie-
derle per il nostro giornalino, il gior-
nalino dell’Oasi.
Don Alberto: Il giornalino dell’Oasi
Maria Betania di Don Alberto. Di sicuro
lo conosce.
Don Davide: Sì, sì, ci siamo già sentiti.
Don Alberto: Abbiamo fatto il ritiro in-
sieme, con gli esercizi. (Don Davide an-
nuisce).
Ivana: Prima di rispondere alla sua
chiamata per il sacerdozio, lei era già
una persona impegnata nella chiesa,
la sua famiglia aveva già costruito per
lei un percorso di fede oppure si è av-
vicinato pian piano a questo tra-
guardo?
(Don Alberto, in sottofondo: Ma tu fai
delle domande che vogliono una gior-
nata di risposta, ma lui sicuramente
sarà concisissimo. Risata generale).
Don Davide: Allora, vengo da una fa-
miglia cristiana, che mi ha trasmesso
i valori cristiani. Però, nella fase in cui
ho vissuto era anche una cristianità
della domenica, diciamo, anche se la
con semplicità quotidiana, con la
preghiera, con i valori vissuti. Poi,
questo mi ha portato a fare tante
belle esperienze: penso all’azione

cattolica, penso allo scoutismo, penso
al seminario minore, dove in parte ho
vissuto un’esperienza positiva, in
parte anche negativa.
Ivana: Davvero?
Don Davide: Sì, a tal punto che sono
uscito dal seminario minore, chiu-
dendo il mio rapporto con Dio e
anche con la chiesa per un periodo
e giurando nella vita di fare tutto,
ma mai il prete. Poi, l’incontro con
Chiara Amirante e con Nuovi Oriz-
zonti mi ha riavvicinato a Dio e al
Vangelo, in primis. Però, ho avuto
tre anni di fidanzamento, Nuovi
Orizzonti era una realtà principal-
mente, anzi all’epoca solo di laici,
non esistevano i sacerdoti. Dunque,
fuori, non c’era nella mia testa l’idea
di diventare sacerdote. E, invece, poi
stando in ascolto e in preghiera si è
riaffacciato qualcosa che si vede che
anche da bambino avevo già sentito,
che era questa spinta al sacerdozio.
Per me, rispetto ad altri, è stato un
percorso complesso, perché stato un
percorso anche doloroso, di accetta-
zione della volontà di Dio, (sorride)
perché io non volevo diventare sa-
cerdote, un po’ per le esperienze vis-
sute, un po’ per le resistenze e
anche un po’ per il pregiudizio. Io
pensavo che diventando prete, sarei
stato infelice.
Ivana: Oh, ecco, aveva già posto una
barriera tra sé stesso e quella che era
la risposta. 
Don Davide: E lì dico che è stata la
Madonna a fare un lavoro interiore,
che piano piano è come se avesse,
con grande pazienza, la Madonna e,
poi, le persone che mi hanno sop-
portato e supportato nel tempo:
penso a Don Salvatore Boccaccio,
che è stato fondamentale insieme a
Chiara Amirante, hanno aiutato a far
sì che io piano piano provassi a vi-
vere, la sintetizzo in questa pre-
ghiera di Gesù, “Non la mia, ma la
tua volontà”. (Sorride di nuovo) Però,
io devo anche testimoniare che, in re-

altà, fino al giorno del sacerdozio ho
sofferto. Era come farmi un po’ vio-
lenza. Da quando detto di sì, invece, è
nato qualcosa di diverso: è come se
fosse morta una parte di me e poi
fosse iniziata a nascere una parte
nuova dentro di me e una gioia che
non è mai più andata via. Anche se ho
avuto sempre anche momenti difficili,
come nella vita di tutti. In qualsiasi
vocazione ci sono momenti di crisi o
di difficoltà, però con una gioia cre-
scente che non è mai andata più via.
Ivana: Bellissima la sua esperienza,
davvero. Involontariamente ha anche
risposto alle altre domande che avevo
preparato: da dove nasceva la sua vo-
cazione al sacerdozio e , quindi, come
era giunto qui nella nostra provincia.
E, appunto, ieri sera avevo sentito nel-
l’intervento del Professor Martinez
parlare di questa crisi che sta attraver-
sando quella che è la nostra società.
Lei cosa si sentirebbe di dire ad un gio-
vane che in questo momento vive una
crisi interiore profonda e che, soprat-
tutto, percepisce un’assenza di Dio
nella sua vita e nella sua quotidianità?
Don Davide: Ecco, la risposta giusta è
che non direi niente, perché il grande
problema è che noi dobbiamo sem-
pre dire qualcosa. Invece, un giovane
che è in crisi va ascoltato, va accolto.
Punto. E questo è il primo punto. È il
punto che ho imparato anche nel me-
todo proprio che ho vissuto a Nuovi
Orizzonti, ma in realtà è, poi, il punto
evangelico. Gesù, se lo guardiamo, an-
nuncia, ma se dovessimo quantificare
il tempo che dedica alle persone,
d’ascolto, d’incontro, è tantissimo.
Ecco, proprio una Chiesa e, diciamo,
forse anche noi che impariamo ad
ascoltare, ma anche da sacerdote, io
una cosa che non sopportavo tanto
dei preti (sorride ancora) era quando
avevano sempre una risposta pronta.
Anche noi possiamo tranquillamente
dire che non sappiamo dire delle
cose, oppure essere veri. Ecco, la co-
municazione vincente è essere auten-



Le guerre non si combattono solo con le armi. E stare
in guerra non significa necessariamente scendere in

trincea, sparare e schivare colpi.
Di guerre ce ne sono tante e di tanti tipi. Di nemici anche.  
Questa volta il nemico è silenzioso e invisibile e la guerra,
per questo, ancor più ostica. Mai avremmo pensato che
dall’oggi al domani, senza preavviso alcuno, l’equilibrio
mondiale sarebbe stato pericolosamente compromesso da
un nuovo male che attenta alla vita umana e semina in-
condizionatamente morte ovunque.
Non si conosce il volto dell’attentatore silente. Il suo nome
sì; covid 19, meglio noto come coronavirus.
Una particella virale che si è espansa a dismisura colpendo
il mondo per intero,  lasciandolo completamente imprepa-
rato e disarmato.
La conta delle vittime è impietosa. Numeri da rabbrividire.
Popolazioni decimate.
Ma la riflessione non vuole vertere né sulle statistiche, né
sulla questione medico/scientifica di cui si parla ininter-
rottamente ormai da giorni. Credo sia più giusto lasciare
questi argomenti a chi ne ha effettivamente le competenze,
senza che anche noi azzardiamo ipotesi che ad altro non
servirebbero se non ad  accrescere la confusione e il panico
che ormai serpeggia tra la gente. Troppi scienziati improv-
visati!
Le mie perplessità sono di altro tipo. Non  voglio nemmeno

sposare tesi più o meno complottistiche (alcune delle quali
anche verosimili, se non altro  suggestive) sui perché sta
succedendo tutto questo. Ma un dubbio si fa sempre più
spazio tra i miei pensieri  che, ammetto, rimangono al mo-
mento  abbastanza confusi.
E se fosse la natura stessa ad essersi ribellata? Se fosse
stata proprio lei a scatenare la pandemia? 
Magari per darci un segnale. Magari per farci capire che
davvero abbiamo esagerato  nel voler cambiare ciò che
fondamentalmente non può essere cambiato. Che ad al-
cune regole bisogna sottostare. Che alcune regole sono vi-
tali.
Chi mi ha già letto saprà anche della mia vena anacroni-
stica. Mai negata e mai nascosta. Rimando quindi le mie
esternazioni sul progresso-regresso ad articoli passati.
Però non posso fare a meno di notare i tanti e tanti mo-
niti che la natura ci ha dato nel corso degli anni, che
avrebbero dovuto farci riflettere e che noi per tutta ri-
sposta abbiamo continuamente ignorato.
Allora resta ferma la mia domanda: la natura si è stancata? 
Quando Mosè volle condurre il suo popolo fuori dall’Egitto
incontrò l’ira del faraone che cercò di ostacolarlo in ogni
modo. Intervenne Dio che con vari segni  cercava di avver-
tire il capo egizio di lasciare liberi gli ebrei al loro destino.
Uno, due, tre. Molti segni. Inascoltati. Alla fine un vento
di morte invase l’Egitto.

IL CORAGGIO DELLE IDEE
Rubrica a cura di Ardita Flores
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tici e veri: dire, offrire, però sempre
partendo dall’ascolto. Cioè, penso che
anche lo “Shemà Israel” ci insegni
questo: “Ascolta Israele”. L’ascolto, l’ac-
coglienza, poi, se dobbiamo dirlo da
un punto di vista anche strategico, di
evangelizzazione, funziona di più,
perché nel momento che tu ascolti
fai, crei un’empatia. L’altro è, poi, più
disponibile lui all’ascolto, eventual-
mente. Generalmente l’ascolto vero
arriva quando lui fa una domanda a
te. Allora, se l’altro ti fa una domanda,
puoi dare anche una risposta. Però,
una risposta che sia vera, ecco da
cuore a cuore. Penso al documento
più importante sull’evangelizzazione,

“L’Evangelii Nuntiandi” di Paolo VI,
dice proprio questo, che nessuna tec-
nica di evangelizzazione può soppe-
rire quello che è l’incontro da persona
a persona. E un incontro da cuore  a
cuore è un incontro che passa princi-
palmente dall’ascolto.
Ivana: Certamente. Ed, ora, più che
altre domande, desidero ringraziarla
per il tempo che ci ha dedicato e, so-
prattutto, perché davvero il suo mes-
saggio arriva sempre, ogni volta, ogni
volta che io personalmente l’ascolto,
perché ho avuto modo di ascoltarla in
un momento davvero di grande dub-
bio, di grande incertezza, dove non sa-
pevo se la scalata che avevo davanti

fosse davvero raggiungibile. Invece,
poi, ce l’ho fatta e penso sia stato
anche grazie all’ascolto delle sue pa-
role.
Don Davide: E, allora, grazie a te, gra-
zie a Dio, che ci usa sempre, comun-
que. 
Ivana – Don Alberto: Assolutamente.
Grazie ancora
Parole che sono vita vera. La vita vera
di chi, come Don Davide, continua a
porsi in ascolto e a cercare Dio nel
volto di chi soffre, per tendergli una
mano e permettergli di scoprire
l’amore del Signore, che dà gioia, che
guarisce. Che salva.

Ivana Notarangelo



mente impegnati nella lotta con-
tro l’epidemia, che a Sora sta fa-
cendo purtroppo registrare un
rilevante numero di contagi.

CASSINO: Atto di affidamento
a Maria SS.ma Assunta
Mercoledì 25 marzo, solennità
dell'Annunciazione di Maria, di-
stanti ma uniti nella preghiera,
la città di Cassino ha innalzato
un Atto di affidamento a Maria
Ss.ma Assunta, protettrice di
Cassino, per chiedere la sua in-
tercessione e la sua protezione
sulla città, come già più volte
Cassino ha fatto in passato. Alle
ore 11:35 tutte le campane della
città hanno suonato a festa; alle
11:40 è stata recitata, ognuno
dalle proprie case, la supplica
della città alla Madonna As-
sunta, scritta dal Vescovo Anto-
nazzo seguita dalla preghiera
dell’Angelus. Quasi tutte le par-
rocchie hanno  trasmesso l'atto
di  affidamento sui canali social
per avvicinarsi ancor di più ai fe-
deli. Alle ore 12:00 ogni fedele
è stato invitato a sintonizzarsi
su TV2000 per partecipare alla
preghiera presieduta dal Papa.

CASSINO: il saluto del Vescovo
alla città in occasione del 76°
anniversario della distruzione 
«Carissimi amici, le restrizioni alle
quali tutti siamo obbligati al mo-
tivo del Coronavirus non hanno
permesso le consuete e importan-
ti celebrazioni commemorative
della distruzione della nostra città
di Cassino, ciò non toglie la mia
viva partecipazione nel ricordo
di questo drammatico evento. Ho
celebrato anche la santa messa a
suffragio di tutte le vittime della

città, cadute in quei tragici eventi
della sua distruzione. Tutti spera-
vamo di non dover vivere mai più
né a Cassino né nella nostra Italia
eventi così drammatici come la
guerra, che hanno segnato in
modo drammatico e particolar-
mente violento la città martire.
Nell’anniversario della sua distru-
zione – ha continuato l’Alto Pre-
lato – ci ritroviamo a dover fron-
teggiare ancora una volta una gra-
ve emergenza che tanto dolore,
paura, smarrimento e confusione
sta diffondendo e provocando
nelle nostre comunità civili e
anche religiose. Dobbiamo saper
reagire e guardare in faccia il
reale e insidioso pericolo di que-
sta epidemia, ma dobbiamo saper
sperare in quella capacità tutta
nostra di reagire per ricostruire e
ridare speranza in un futuro spe-
riamo migliore alla vita ordinaria
di queste nostre comunità tanto
amate come la città di Cassino.
Ognuno di noi deve essere re-
sponsabile e partecipe per il con-
tenimento della diffusione di
questa gravissima epidemia. E’ un
grande patrimonio il valore della
unità e della condivisione per
poter guardare tutti avanti nella
stessa direzione. La ripartenza
direi è la parola d’ordine che
deve motivare ogni impegno re-
sponsabile di ciascuno.
Il Vescovo è vicino e spiritual-
mente presente, un po’ meno fi-
sicamente perché tutti legati a
l’isolamento in casa che deve es-
sere necessario per arginare il
contenimento del Coronavirus.
Siamo tutti in una condizione di
estrema fragilità. A questa città
tanto amata la mia particolare
benedizione».

CASSINO
Saltati i festeggiamenti
in onore di San Benedetto 
Il 21 marzo, festa di S. Benedetto
patrono d'Europa e di Cassino a
causa dell'emergenza sanitaria
che sta attraversando tutta l'Italia
e il mondo, non si sono tenuti i
tradizionali festeggiamenti in ono-
re di S.  Benedetto patrono della
città e fondatore dell'Abbazia di
Montecassino. Il padre Abate Dom
Donato Ogliari, ha celebrato la
Santa Messa con i suoi confratelli
monaci, nella cripta di Montecas-
sino e a porte chiuse. Terminata
la messa, alle ore 12.00 l’Abate
Donato, accompagnato dal   suo-
no delle campane ha benedetto la
città di Cassino, la Terra Sancti
Benedicti, l’Italia, l’Europa ed il
mondo intero con la reliquia del
santo Patrono, affidando tutti alla
sua protezione.

CASSINO - SORA: Preghiera del
Vescovo Gerardo per i defunti.
Venerdì mattina 27 febbraio, ve-
nerdì della Misericordia, il vescovo
Gerardo Antonazzo, così come
consigliato dal Papa a tutti i ve-
scovi d’Italia, si è recato presso i
Cimiteri comunali di Cassino  e di
Sora accompagnato dai rispettivi
sindaci Enzo Salera e Roberto De
Donatis nel rispetto di tutte le
normative vigenti. Ha pregato
all’interno dei cimiteri per tutti i
defunti per i quali, purtroppo in
questo periodo, non possono es-
sere celebrati funerali; in questa
occasione ha invocato per Cassino
la Madonna Assunta protettrice
della città, a cui tutti i cittadini
sono devoti, affinché ci aiuti a
superare questo terribile periodo
che il mondo intero mondo sta
vivendo. Ha voluto per questo in-
vocare la sua particolare benedi-
zione su tutte sulle forze dell’or-
dine che vigilano sulla sicurezza
dei cittadini e su tutti coloro che,
in prima linea, sono quotidiana-

BreviNewsBreviNews
Rubrica a cura di Ivana Notarangelo
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AQUINO:  ridotti  all’essenziale
la festa di San Tommaso
Quest’anno i festeggiamenti in
onore di S. Tommaso, ad Aquino,
sono stati celebrati sì, ma ridotti
all’essenziale, seguendo le indi-
cazioni fornite dalla CEI, con de-
creto 5 marzo 2020, per arginare
la diffusione del contagio da Co-
vid-19. La celebrazione delle San-
te Messe è stata mantenuta ma
sono stati annullati tutti gli altri
appuntamenti collaterali. La so-
lenne concelebrazione di sabato
7 marzo, alle 17:30, è stata pre-

sieduta da Mons. Luigi Casatelli e
concelebrata dal Parroco don Tom-
maso Del Sorbo, don Natalino Man-
na e don Antonio Molle. Alla solen-
ne concelebrazione ha presso
parte anche l’Amministrazione co-
munale di Aquino. Nell’omelia don
Luigi Casatelli ha sottolineato
come, quest’anno, per le ovvie mo-
tivazioni, i festeggiamenti per il
Santo Patrono Tommaso d’Aquino
siano stati ridotti all’essenziale;
come essenziale era il pensiero
del Dottore Angelico. Al termine
l’Arciprete Parroco ha ringraziato

i sacerdoti intervenuti e i fedeli
presenti ribadendo di avere fede,
di pregare perché Dio non ci ab-
bandona e di non lasciarsi vincere
dalla paura. Ha così recitato la
preghiera contro le epidemie. La
benedizione solenne con la vene-
rata reliquia, per intercessione di
San Tommaso d’Aquino, ha sug-
gellato dei festeggiamenti parti-
colarmente sentiti e ridotti all’es-
senziale perché, in momenti come
questo, sola fides sufficit.

*Le news di questo numero sono
state fornite da Aurora Capuano
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LE RECENSIONI
Rubrica a cura di Mariachiara Mattacchione

Epidemie ed isolamento. Quanto S. Benedetto
e de Wohl possono aiutarci in questo periodo?

Il quinto secolo dopo Cristo non è stato uno dei migliori pe-
riodi per la penisola italiana. La decadenza dell’impero ro-

mano aveva lasciato il Paese in preda ai barbari. Guerre ed
epidemie gettavano ombra e terrore sulla popolazione. 
Rileggendo lo scenario nel quale si svolgono le vicende del
romanzo “La città di Dio” ci accorgiamo che la storia dell’uma-
nità è sempre stata piena di pagine buie e che quella dell’at-
tuale pandemia non è stata né la prima né l’ultima di queste. 
Ma la stessa storia ci insegna, che proprio quando il buio sem-
bra trionfare, dal nulla può sorgere una luce: una piccola luce,
che espandendosi può portare un nuovo sole nel mondo.
Teodorico è appena diventato re d’Italia e Benedetto è un gio-
vane studente in una Roma in rovina. Ha meno di vent’anni
quando scrive a suo padre l’intenzione di andarsene: “Devo
andarmene in cerca di un luogo più vicino a Dio. I miei studi
non mi hanno fatto progredire di un passo. A Roma il mondo è
una lunga catena, ogni anello un pericolo e tutti insieme una
prigionia governata in buona parte dall’avversario […] Io ho
bisogno di solitudine, per scoprire cosa Dio vuole da me, e come
posso servirlo” .
In un mondo dove tutti pensano ad altro, Benedetto si pone il
problema cruciale “cosa vuole Dio da me?” Come posso ser-
virlo?”. Intuisce che ha bisogno di solitudine per scoprirlo: la
sua soluzione è un isolamento. 
Così Benedetto inizia il suo eremitaggio per le colline del Lazio.
Durerà alcuni anni fino a quando il Signore non gli mostrerà

la strada che lo porterà poi a
fondare i monasteri di Subiaco e
Cassino e a diventare il grande
santo che tutti conosciamo.
È una strana coincidenza che nel
mese di marzo, quando tutta Eu-
ropa dovrebbe festeggiare il suo Patrono, l’intero continente è
chiamato ad affrontare un’epidemia (come quella del ‘500) con
un isolamento. Anche noi oggi, dopo 1500, ci troviamo come
Benedetto isolati. Ma come lui sappiamo cogliere l’occasione
e interrogarci allo stesso modo?  
Benedetto proseguirà l’intera sua vita apparentemente distac-
cato dal mondo, ma sarà capace di guardare ed accogliere il
mondo come pochi altri. Nel suo isolamento sulla collina di
Montecassino sarà capace di creare la più grande storia di fra-
ternità che il mondo abbia mai visto: il monachesimo.
In un mondo di “furfanti, adulteri, ladri e tagliagole. Barbari ra-
pinatori, perverti edonisti, ciarlatani e perdigiorni…” – in cui De
Wohl si domanda “perché Dio dovrebbe occuparsi ancora di un
mondo simile?” – “Benedetto costruisce un luogo dove tutto
si fa solo per Dio, levandogli un fiume incessante di preghiere
con il canto; un posto dove gli uomini non possiedono niente
e dunque hanno tutto.”
“Non avrebbe potuto farlo in cima al colle Palatino, o nel bel
mezzo della Suburra; era possibile farlo solo nell’isolamento.
E tuttavia, è ancora sulla terra e quel loro canto è come un cor-
done vivente, una fune scagliata verso il cielo, che Dio afferra,
per reggere in equilibrio il mondo”.

LA CITTà dI dIO
di Louis De Wohl



Abbiamo assistito tutti alla celebrazione presieduta
da Papa Francesco Venerdì 27 marzo davanti alla

Basilica di San Pietro nella piazza vuota. Le immagini
sono ancora vive dentro di noi, così come il suo volto
sofferente e quei lunghi silenzi che hanno scavato il
cuore, oltre che il suo sguardo tenero e fiducioso,
fissato a lungo sugli occhi del Crocifisso e della Mamma
celeste per impetrare aiuto per l’umanità in questo
momento tanto doloroso. Tutto conserveremo e custo-
diremo a lungo nei nostri cuori. Vogliamo qui riportare,
per poterla meditare ancora a lungo, la sua omelia
tenera, accorata e profonda, che non ha bisogno di
commenti.

«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che ab-
biamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa la
sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze,
strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riem-
piendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto de-
solante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si
sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi.
Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del
Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla
stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare in-
sieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa
barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a
una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo perduti»
(v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme.
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta
difficile è capire l’atteggiamento di Gesù. Mentre i disce-
poli sono naturalmente allarmati e disperati, Egli sta a
poppa, proprio nella parte della barca che per prima va
a fondo. E che cosa fa? Nonostante il trambusto, dorme
sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica volta in cui nel
Vangelo vediamo Gesù che dorme –. Quando poi viene
svegliato, dopo aver calmato il vento e le acque, si ri-
volge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché avete
paura? Non avete ancora fede?» (v. 40).
Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la man-
canza di fede dei discepoli, che si contrappone alla fidu-
cia di Gesù? Essi non avevano smesso di credere in Lui,
infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano: «Mae-
stro, non t’importa che siamo perduti?» (v. 38). Non t’im-

porta: pensano che Gesù si disinteressi di loro, che non
si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle
cose che fa più male è quando ci sentiamo dire: “Non
t’importa di me?”. È una frase che ferisce e scatena tem-
peste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. Perché a nes-
suno più che a Lui importa di noi. Infatti, una volta
invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati.
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia
scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui ab-
biamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le no-
stre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo
lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta,
sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comu-
nità. La tempesta pone allo scoperto tutti i propositi di
“imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei
nostri popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con
abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare ap-
pello alle nostre radici e di evocare la memoria dei nostri
anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per far
fronte all’avversità.
Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi
con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre preoccupati
della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora
una volta, quella (benedetta) appartenenza comune alla
quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore,
la tua Parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti. In que-
sto nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati
avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci in tutto.
Avidi di guadagno, ci siamo lasciati assorbire dalle cose
e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti
ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre
e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido
dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Ab-
biamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere
sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in
mare agitato, ti imploriamo: “Svegliati Signore!”.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Signore,
ci rivolgi un appello, un appello alla fede. Che non è
tanto credere che Tu esista, ma venire a Te e fidarsi di Te.
In questa Quaresima risuona il tuo appello urgente:
“Convertitevi”, «ritornate a me con tutto il cuore» (Gl 2,12).
Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un
tempo di scelta. Non è il tempo del tuo giudizio, ma del
nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e
che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò
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Grazie Papa Francesco di quello che fai
per la Chiesa e per il mondo
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che non lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita
verso di Te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare
a tanti compagni di viaggio esemplari, che, nella paura,
hanno reagito donando la propria vita. È la forza ope-
rante dello Spirito riversata e plasmata in coraggiose e
generose dedizioni. È la vita dello Spirito capace di ri-
scattare, di valorizzare e di mostrare come le nostre vite
sono tessute e sostenute da persone comuni – solita-
mente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei
giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ul-
timo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli
avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infer-
miere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle
pulizie, badanti, trasportatori,
forze dell’ordine, volontari,
sacerdoti, religiose e tanti ma
tanti altri che hanno com-
preso che nessuno si salva da
solo. Davanti alla sofferenza,
dove si misura il vero sviluppo
dei nostri popoli, scopriamo e
sperimentiamo la preghiera
sacerdotale di Gesù: «che tutti
siano una cosa sola» (Gv 17,21).
Quanta gente esercita ogni
giorno pazienza e infonde
speranza, avendo cura di non
seminare panico ma corre-
sponsabilità. Quanti padri,
madri, nonni e nonne, inse-
gnanti mostrano ai nostri
bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare
e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli
sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pre-
gano, offrono e intercedono per il bene di tutti. La pre-
ghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi
vincenti.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio
della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo au-
tosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo biso-
gno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle.
Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegnia-
mogli le nostre paure, perché Lui le vinca. Come i disce-
poli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa
naufragio. Perché questa è la forza di Dio: volgere al
bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli
porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la
vita non muore mai.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta,
ci invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la spe-
ranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a

queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si
risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede pa-
squale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati
salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati
riscattati. Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo
stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci
separi dal suo amore redentore. In mezzo all’isolamento
nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e
degli incontri, sperimentando la mancanza di tante cose,
ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che ci salva: è ri-
sorto e vive accanto a noi. Il Signore ci interpella dalla
sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare
verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere

e incentivare la grazia che
ci abita. Non spegniamo la
fiammella smorta (cfr Is 42,3),
che mai si ammala, e lascia-
mo che riaccenda la spe-
ranza.
Abbracciare la sua croce si-
gnifica trovare il coraggio di
abbracciare tutte le contra-
rietà del tempo presente,
abbandonando per un mo-
mento il nostro affanno di
onnipotenza e di possesso
per dare spazio alla creati-
vità che solo lo Spirito è ca-
pace di suscitare. Significa
trovare il coraggio di aprire
spazi dove tutti possano

sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità,
di fraternità, di solidarietà. Nella sua croce siamo stati
salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa
a rafforzare e sostenere tutte le misure e le strade pos-
sibili che ci possono aiutare a custodirci e custodire.
Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco
la forza della fede, che libera dalla paura e dà speranza.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fra-
telli e sorelle, da questo luogo, che racconta la fede roc-
ciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti al Signore,
per l’intercessione della Madonna, salute del suo popolo,
stella del mare in tempesta. Da questo colonnato che
abbraccia Roma e il mondo scenda su di voi, come un
abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signore, be-
nedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori.
Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole
e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia
della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura»
(Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni pre-
occupazione, perché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).



Si ringraziano i portalettere e quanti collaborano
alla distribuzione e divulgazione di questo periodico.

Santa Scorese, nata a Bari, passò attraverso
varie spiritualità ed esperienze ecclesiali, in-

tenta a capire come aiutare chi soffre e met-
tendo dio come unico punto fermo della propria
esistenza. 
È figlia di un poliziotto e di una casalinga, ma so-
prattutto è figlia del ’68 nel senso più vero del
termine. nasce infatti il 6 febbraio 1968 e la sua
vita è uno straordinario mix di spiritualità, tante
quante sono le “esperienze forti” che attraversa
nella sua breve vita. 
respira la spiritualità salesiana in parrocchia, è
plasmata poi dalla spiritualità focolarina, parte-
cipa al coro parrocchiale, è catechista, formata
in azione cattolica, s’avvicina alle missionarie
dell’immacolata, ispirate alla spiritualità di quel
francescano martire ad auschwitz, istituto nel
quale desidera consacrarsi. 
con tali e tanti impegni, resta davvero un mi-
stero dove riesca a trovare ancora il tempo per
studiare, eppure il libretto universitario parla
chiaro. ancora più brillante del suo curriculum
scolastico è però il suo itinerario spirituale: abi-
tuata fin da ragazzina ad avere un confessore
stabile e un consigliere spirituale, si lascia docil-
mente guidare negli anni verso una fede matura
e coraggiosa.
all’insaputa di tutti comincia a scrivere il suo dia-
rio spirituale, trovato con sorpresa solo dopo la
sua morte, dalle cui pagine si riesce a capire che
per Santa “solo dio è ciò che conta”, perché lui
soltanto “è veramente l’unico incrollabile punto
fermo della vita di ognuno di noi”. Passa in
mezzo agli amici e alle amiche dei suoi gruppi
come “una ragazza dinamica, viva, allegra,
piena di iniziative e di idee”. tutti la apprezzano
“per la sua semplicità e schiettezza, ma anche
per la sua caparbietà e la sua ostinatezza nel-
l’affermare i suoi principi e i suoi valori”. 
nelle pagine del suo diario passa gradatamente
dal sogno di “un uomo da amare, con il quale
condivide-re tutta la vita”, ad un amore più alto
e più grande per il suo dio, al quale un giorno
sussurra: “io sono contenta di stare innamoran-

domi di te”. 
Per qualche mese
accarezza l’idea di
aggregarsi alle mis-
sionarie dell’imma-
colata, poi rimanda la decisione a dopo la tesi,
in attesa che “questo dio, che si è innamorato
di me senza sapere che si è andato a cercare
un guaio”, faccia più luce sulla sua vocazione.
nel 1989 un giovane psicopatico, che casual-
mente l’ha sentita proclamare la Parola di dio
durante una celebrazione nella cattedrale di
Bari, si invaghisce morbosamente di lei, seguen-
dola ad ogni passo: la perseguita, la provoca,
l’aggredisce persino: un caso di stalking in piena
regola, all’epoca non perseguibile e che nes-
suno riesce ad arginare, né la scorta della poli-
zia, né le varie diffide che gli vengono fatte. 
“Se dovesse capitarmi qualcosa, ricordati che io
ho scelto dio”, dice al suo padre spirituale; al-
cune sere dopo, il 15 marzo 1991, rincasando
dalla riunione con il gruppo giovanile di azione
cattolica, è aggredita alle spalle sulla porta di
casa dal suo giovane persecutore con quattor-
dici coltellate. muore alcune ore dopo, in ospe-
dale, e un medico testimonia che le sue ultime
parole sono di perdono per il suo assassino. 
e lei, che aveva chiesto a dio “la capacità di
amare, di avere un cuore aperto a 360 gra-di”,
può fin da ora anche essere considerata la
“santa delle perseguitate”.

SANTA SCORSESE

Giovani… con i Santi giovani
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