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IMPORTANTE

L’apprezzamento ricevuto da diversi
lettori per l’inserto sulla Diocesi ap-
parso sul numero precedente ci ha
incoraggiati a continuare su questa
linea. Pertanto gli inserti ci saranno
anche nei prossimi numeri.
Completeremo il quadro generale
della Diocesi e poi ci dedicheremo
alle zone pastorali. L’intento è quello
di accompagnare la Visita Pastorale
che il nostro vescovo Gerardo, d’in-
tesa con i collaboratori più stretti,
ha deciso di tenere nei prossimi due
anni nelle otto zone pastorali della
Diocesi, soffermandosi due mesi
per ogni zona.
Come si potrà notare gli inserti sono
numerati in maniera che alla fine
della visita, per chi lo vorrà, potran-
no essere rilegati in un volume.
Per questo invitiamo a conservare i
fascicoli.
Per gli abbonati che la richiede-
ranno verrà preparata un’apposita
copertina.

La Redazione

Foto di copertina: statua di Maria SS. Assunta (adornata per la processione) che si venera in Cassino.



Un nonno, un padre, un figlio e - ul-
timo arrivato - un fratello. Sa-

rebbe stato logico pensarlo come
“nipote”, anche perché, a giudicare
dall’età sacerdotale quest’ultimo più
che un “nipotino”, può essere consi-
derato un “neonato”: ha appena 14
mesi di ordinazione. Ma sono certo
che l’idea, e soprattutto il desiderio,
di essere fratelli non dispiace a nes-
suno. Perché questo si diventa con
l’ordinazione che non soltanto ci con-
sacra ministri del Signore, ma ci im-
merge in una famiglia di fratelli che
si chiama presbiterio.
Considerando anche l’età, ci siamo
subito pensati così: una famiglia. Una
famiglia ‘strana’ che per nome ha
avuto quello di “fraternità sacerdo-
tale”. La “stranezza”, però, più che nel
nome, sta nel resto. Si tratta infatti di
quattro preti con età ed esperienze
assai diverse. Tutti post conciliari (al-
meno nell’ordinazione), dal momento

che il “padre” è stato ordinato nel
1965, quando il Vaticano II si era ap-
pena concluso, e il “nonno” - incredi-
bile ma vero! - addirittura 12 anni
dopo, quando sulle sue spalle pesa-
vano già ben 49 primavere. Quanto
agli altri due: il figlio, nato prete nel
1974, quando il Concilio già portava
i primi frutti, in quel tempo anche al-
larmanti e devastanti - e l’ultimo - qui
la data, con piacere, la riportiamo per
intero - è prete dall’8 Aprile 2018.
Volendo giocare ancora un po’ con i
numeri, l’età complessiva è di circa
270 anni, più di due secoli e mezzo,
mentre l’età media è di 67 anni e
mezzo. Naturalmente la media pena-
lizza soprattutto il più giovane, che
per la media deve accollarsi parecchi
anni degli altri; ma  dai social appare
così entusiasta e gioviale che - que-
sta è la speranza - riuscirà a “ringio-
vanire”- anche gli altri (o almeno a
togliere se non proprio qualche anno

- almeno qualche acciacco a tutti gli
altri,  compreso il quasi novantenne,
che - di impianto missionario incan-
crenito (con alle spalle ben 33 anni
di Africa) ha tutta la voglia di …non
darsi per vinto.
Una bella avventura per costruire
una semplice famiglia di fratelli. Una
bella scommessa per una responsa-
bilità di cui doversi fare custodi e di-
spensatori.
Proprio quest’ultimo pensiero ci ri-
chiama alla serietà. Infatti l’aver gio-
cato con le date vuol esser soltanto
un contributo per “abbattere” le dif-
ferenze e mettersi da subito al lavoro
su ciò che ci unisce. Che non è poco
e lo avvertiamo tutto importante e
impegnativo, che, per praticità, sinte-
tizziamo in uno slogan: tutti fratelli
e tutti figli per diventare padri.
Considerato che figli lo siamo tutti
allo stesso modo, i ruoli e i campi di
impegno si restringono a due:  tutti
fratelli e tutti “padri”, compreso l’ul-
timo arrivato che ha un’età sacerdo-
tale di poco più di un anno.
La miglior cosa, allora, sarà quella di
cominciare ad essere fratelli.
Fratelli che non hanno altre mire se
non quella di … essere segno di ciò
che Colui che li ha chiamati e al
quale si sono affidati si aspetta da
loro. Quel che riusciranno a fare non
si sa.
Per ora si parte con … un “eccomi”
pieno e generoso. Il resto è nelle
mani di Dio.
Come anche loro quattro!

don Alberto Mariani

Famiglia,
anzi di più:
fraternità
sacerdotale
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La devozione alla grande Santa,
agostiniana, Santa dei casi impos-

sibili, è diffusa da data immemora-
bile, non solo in Italia ma anche,
credo si possa dire, nel mondo.
La sua inclusione tra i santi che la
Chiesa propone al culto universale
come memoria propria – sia pure non
obbligatoria - è relativamente recen-
te. E ciò non ha fatto altro che diffon-
dere ulteriormente la devozione e la
possibilità per i devoti, numerosissimi,
di assistere ad un Sacrificio Eucaristi-
co a lei espressamente dedicato, con
letture ed orazioni proprie, nonché di
ricordarla nella Liturgia delle Ore.
Per sapere perché in Alvito, nella
chiesa di San Giovanni Battista (detta
anche Chiesa Nòva), con un altare a
Lei dedicato, è particolarmente e re-
golarmente venerata, bisogna risalire
agli anni della seconda guerra mon-
diale, quando Dino Guadagno, ufficiale
giudiziario addetto alla locale Pretura,
persona equilibrata e da tutti cono-
sciuta e stimata, viene richiamato, già
ben oltre l’età della leva, in servizio e
arruolato in zona di combattimento.  È
sposato con la signora Ada Bonavenia,
di Roma. Non hanno la gioia di una
prole. Da questo ne viene rafforzato
l’affetto reciproco.
Vivono in un appartamento di pro-
prietà della famiglia Castrucci, come
inquilini affittuari. 
Mi piace ricordare che Dino aveva
rapporti frequenti con mio padre
Eugenio per motivi professionali,
che si erano consolidati anche con
una parentela spirituale.
Verso la fine della guerra non si ave-
vano più notizie di lui. Si può com-
prendere l’ansia e l’angoscia della
signora Ada, ma anche la preoccupa-
zione di tutti gli amici e conoscenti.
La signora Ada si rivolse con fiducia
a Santa Rita, coadiuvata dalla signora

Nannina Castrucci, coniugata con il
notaio Mario Monaco, abitante nei
pressi della Chiesa Nòva in una casa
adiacente e confinante con quella
della mia famiglia. Coadiuvata, dun-
que, appunto dalla signora Castrucci
(che era della famiglia proprietaria
dell’abitazione dei coniugi Guadagno
e aveva con loro particolari amicizia
e familiarità), la signora Bonavenia
Guadagno prende l’iniziativa e affron-
ta le spese, d’accordo con il parroco
don Pietro Cocuzzo, per l’erezione di
un altare dedicato a Santa Rita nella
Chiesa Nòva.
Ciò nasceva dalla devozione intensa
e dalla fiducia di essere esaudita
della signora Ada e anche della sua
amica signora Nannina, nonché in
qualche misura di tanti amici.
I rapporti tra le famiglie e le persone
nel paese erano allora molto più in-
tensi di quanto non siano oggi.
Finita la guerra, mentre riprende-
vano le normali attività, lentamente,
insieme con il funzionamento dei
servizi pubblici, giunse una lettera da
Dino, prigioniero in India, degli In-
glesi. Una notizia che tenne vive le
speranze e la preghiera.
Dopo qualche tempo, forse più di un
anno dalla fine della guerra, si seppe
che Dino Guadagno era rientrato in
Italia, insieme ad altri prigionieri.
Fu grande festa e preghiere di rin-
graziamento.
Ricordo che, tornando, Dino portò con
sé una pelle di pitone, conciata, lunga
quasi 3 metri, larga dai 20 ai 30 centi-
metri. Un ricordo sicuro dall’India.
Da allora la devozione alla Santa
presso il suo altare nella chiesa di San
Giovanni Battista, continuò intensa,
coinvolgendo anche amici e cono-
scenti dei devoti della Santa.
Quella devozione è viva ancora oggi.

Antonio Fazio
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La devozione a Santa Rita in Alvito

CORpus DOmINI 2019
INfIORAtA NEllA ChIEsA
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Un meraviglioso cammino spirituale è stato ospitato
nell’Oasi Mariana Betania lo scorso 26 maggio,

quando la Preghiera di Effusione ha riunito nella valle
di Comino realtà ecclesiali e persone spe-
ciali: Don Alberto Mariani, la Comunità Oasi
Mariana Betania, le famiglie e i fratelli del
gruppo carismatico Maria Regina delle Vit-
torie, della Comunità Ramo di Mandorlo e
Kally Kalambay. Quest’ultimo ad Alvito è
stato un ospite prezioso che, con la sua vita,
testimonia l’importanza attiva della colla-
borazione tra laici e clero per un’evangeliz-
zazione più fervente e fruttuosa. 
“Lo Spirito Santo insegna ogni cosa, ogni au-
tentica preghiera è suscitata dallo Spirito
Santo, il quale è misteriosamente presente
nel cuore”, questo il pensiero profondo di
San Giovanni Paolo II, ricordato dai membri
del  gruppo carismatico
Maria Regina delle Vit-
torie. L’evento ha acceso
la passione spirituale
dei presenti in un “tem-
po di Pasqua, di festa
per tutti”, come sottoli-
neato da Don Alberto
Mariani nella sua Ome-
lia. “Se fossimo stati nel
bosco , il bosco avrebbe
preso fuoco – ha poi af-
fermato durante la gior-
nata di preghiera don
Alberto  - perché  la fiam-
ma dello Spirito si è
manifestata in tutta la sua potenza”.
La Chiesa nasce dall’evento della Pentecoste, quando lo

Spirito Santo, lo stesso spirito di Gesù Cristo Risorto,
entra con potenza nei discepoli e negli apostoli riuniti,
insieme con Maria nel Cenacolo; Pentecoste che non fi-

nirà mai, fino a che sa-
remo su questa terra.
Ogni cristiano vive la sua
Pentecoste quando nel
Battesimo e nella Confer-
mazione lo Spirito Santo
viene a prendere dimora
in lui. La Preghiera di Ef-
fusione aiuta ogni bat-
tezzato a lasciare agire lo
Spirito Santo che è in lui,
invocandolo con rinno-
vata fede, ed è reso libe-
ro di effondersi, ossia di
zampillare da noi come
quel “fiume di acqua viva”

di cui parla Gesù (GV 4).
Sacha Sirolli

Ritiro e preghiera di Effusione del
gruppo “Maria Regina delle Vittorie”
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Noa, il cardinal Krajewski e quell’incolmabile
differenza tra legge morale e legge civile

Sono notizie della cronaca recente quella di Noa Potho-
ven, la ragazza olandese di diciassette anni che dopo

tre stupri ha deciso di uccidersi attraverso l’eutanasia, e
quella di Konrad Krajewski, il cardinale che alcune setti-
mane fa si è reso protagonista dell’episodio di riattivazione
abusiva di una fornitura di energia elettrica che alimentava
uno stabile occupato da circa 450 persone.
Storie apparentemente diverse, ma le-
gate da un filo sottile. Entrambe
sono storie di sofferenza:
una bambina abusata
più volte all’età di
11-12 anni che
dichiara “Respiro,
ma non ho mai
vissuto” e 450
persone senza
casa, costrette a
vivere da anni in
uno stabile occu-
pato, in condizioni di
estremo disagio. 
Entrambe sono storie tristi,
dove emerge un vuoto, che le
leggi dell’uomo e la società non sono
riuscite ad arginare.
A Roma è una situazione di dimenticanza, nessuna isti-
tuzione si cura di queste persone, che restano senza cor-
rente per alcuni giorni. In Olanda di impotenza: lo Stato
perfetto non riesce ad impedire 3 stupri consecutivi su
una ragazzina.
C’è un punto della vicenda, però, in cui le due storie iniziano
a riallontanarsi: l’epilogo. 
Noa non trova pace al suo dramma e dopo aver rivelato
tutto dichiara: “Dopo anni di battaglie, il combattimento è
finito. Ho smesso di bere e mangiare e dopo molte discus-
sioni e valutazioni, ho deciso di lasciarmi andare perché la
mia sofferenza è insopportabile”. Trova in Olanda una so-
cietà pronta ad assisterla, muore con l’eutanasia legale. 
In Italia, la situazione è diversa, al dramma dei 450 non ri-
sponde nessuno, né si trova una strada legale per mettere
la parola “fine”. Interviene un uomo, il cardinal Konrad Kra-
jewski, elemosiniere del Papa, che consapevole delle con-
seguenze della sua azione (personale), si cala nella cabina
e riattiva abusivamente l’energia elettrica nello stabile, an-
dando alla ribalta dei media. 
I due epiloghi ci pongono davanti a quella differenza tra

legge morale e legge civile che già alcuni Padri della
Chiesa avevano segnalato come incolmabile. Nel caso di
Noa, la migliore legislazione non basta e la ragazza, seppur
assistita fino alla fine, non ha alternative alla morte. Nel
caso del cardinal Krajewski per spezzare quel dramma, un
uomo deve andare contro la legge civile cercando di per-
seguire (come dichiarato da lui) quella morale, rischiando

penalmente e creando scandalo. 
Entrambe le considerazioni sem-

brano scandalizzarci, perché
vanno fuori dagli schemi

canonici, ma ripren-
dendo le parole di

Benedetto XVI della
Spe Salvi ciò ci ras-
sicura. Dice infatti
Ratzinger: “Poiché
l’uomo rimane

sempre libero e poi-
ché la sua libertà è

sempre anche fragile,
non esisterà mai in questo

mondo il regno del bene defi-
nitivamente consolidato. Chi pro-

mette un mondo migliore che durerebbe
irrevocabilmente per sempre, fa una promessa falsa; anzi,
egli ignora la libertà umana” e sottolinea “se ci fossero
strutture che fissassero in modo irrevocabile una determi-
nata - buona - condizione del mondo, sarebbe negata la li-
bertà dell’uomo, e, per questo motivo, non sarebbero per
nulla delle strutture buone(…) In altre parole: le buone
strutture aiutano, ma da sole non bastano.” (Spe salvi, 24,45). 
Questi eventi smontano la presunzione della società mo-
derna di poter trovare risposta e soluzione a tutto, incana-
landolo in “strutture” (già nei primi del Novecento T.S. Eliot
aveva rimarcato nei suoi Cori da La Rocca che: “Essi [gli uo-
mini] cercano sempre di evadere dal buio esteriore e inte-
riore sognando sistemi talmente perfetti che più nessuno
avrebbe bisogno d’esser buono”) e ci ricordano che per
cambiare la vita c’è bisogno (accanto alle leggi) di uomini
veri che sappiano muoversi per andare incontro al
dramma dell’altro: «In una società come questa non si può
creare qualcosa di nuovo se non con la vita: non c’è strut-
tura né organizzazione o iniziative che tengano. È solo una
vita diversa e nuova che può rivoluzionare strutture, ini-
ziative, rapporti, insomma tutto» (don Luigi Giussani).

Luca Del Greco
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Tre incontri speciali con Papa Francesco

Era il 9 Maggio 2019 in cui
sua santità, papa Fran-

cesco, sceglie di incontrare
due etnie di popoli che vi-
vono ormai da secoli nella
nostra amata Italia, ma che
purtroppo ancora vengono
discriminati perché vivono
una condizione culturale dif-
ferente dagli stereotipi con
cui siamo abituati a relazio-
narci: si, sono quelli da te-
nere lontani, con cui meglio
non relazionarci; è troppo fa-
ticoso abbattere le nostre
barriere mentali e soprattut-
to i muri che abbiamo alzato
all’interno del nostro cuore.
Come sacerdote zingaro del-
la diocesi, sono stato invitato
a raccontare, al papa e ai
550 Rom e Sinti che erano
presenti all’incontro di pre-
ghiera che si è tenuto in va-
ticano, la mia storia voca-
zionale, per poter ribadire e
sottolineare che il Signore
Gesù chiama tutti a seguirlo
nella via che conduce alla
santità per mezzo della voca-
zione specifica di ognuno.
Per Gesù non ci sono diffe-
renze di colore, di cultura, di
razza ma siamo resi simili
nel cammino che ci porta al
Padre, cioè l’Eucarestia e la
Parola. Papa Francesco mi
ha ascoltato con piacere ed
attenzione: me lo ha dimo-
strato con il suo abbraccio
che mi ha fatto sentire figlio
amato.
Ho sperimentato tutto il suo
affetto e la sua umanità e
ancora oggi lo sento vicino
nella preghiera. 

Don Cristian Di Silvio

Ci piace condividere con i
lettori di questo Foglio

l’esperienza straordinaria
fatta giovedì 4 aprile con
Papa Francesco. 
Avevamo chiesto, secondo
le modalità previste dalla
Segreteria come coppia che
celebra il 50° anniversario di
matrimonio, di partecipare
alla Messa nella Cappella di
Santa Marta in Vaticano e,
con nostra somma gioia, nel
giro di alcune settimane, la
richiesta è stata accolta. 
Siamo partiti il giorno prima
per assaporare in pieno
quell’esperienza di romanità
e di cattolicità. Le strade, le
mura, la piazza, il colonnato,
la basilica, le porte non ci
erano nuove, ma assume-
vano per noi un valore di-
verso. 
Alle 6:30 del mattino, in una
Roma ancora insonnolita,
eravamo già là in fila con
una trentina di persone, do-
cumenti alla mano, in attesa
di entrare. Prima fila sotto il
colonnato per il metal detec-
tor; doppia fila davanti alle
Guardie svizzere e alla Gen-

darmeria per il controllo dei
documenti; ultima fila nel
cortile antistante il portone
della Domus Sanctae Mar-
thae. L’emozione è palpabi-
le e lo diventa ancor di più
quando vediamo scendere
da un’auto blu il Presidente
Sergio Mattarella. Anche lui
con noi? No, impossibile, ci
diciamo.
E invece, sì, è proprio vero:
il “nostro” Presidente lo tro-
viamo lì, in Cappella, seduto
in prima fila in attesa del
Papa, che avevamo appena
visto andare in sacrestia
solo solo con il suo passo
dondolante. 
Eccolo, ancora solo sull’al-
tare. Non ci sono chierichet-
ti (se non un papà ed un
figlio presi tra i fedeli per il
momento del lavabo), non
vuole diaconi (“stiano nei
banchi con le mogli!”); i sa-
cerdoti presenti concelebra-
no dal loro posto e vanno
sull’altare solo per la Comu-
nione; il canto è unicamente
per il Sanctus. Tutto il resto è
silenzio, ascolto e preghiera. 
L’omelia, incentrata proprio
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sulla preghiera, è di quelle che si ricordano
parola per parola e immagine per imma-
gine: pregate “con coraggio e non in modo
tiepido... a pappagallo”; pregate come Mosè
con insistenza per “persuadere” Dio o come
Abramo che “mercanteggia” per salvare So-
doma, o come Anna, che “balbetta in silen-
zio” il suo desiderio di diventare madre o
come la Cananea, che chiede “briciole” di
grazia per la guarigione della figlia. 
Il dopo Messa è stato ancora ricco di emo-
zioni: il Papa, tolti i paramenti viola, si è se-
duto dietro a noi per un lungo momento di
raccoglimento e di ringraziamento; poi i sa-
luti cordiali a tu per tu, mano nella mano,
occhi negli occhi. Ci ha chiesto “Chi di voi
ha avuto più pazienza?”. E alla risposta di
Gianni “Lei!”, ha aggiunto sorridente “E’
bravo il marito, eh!”.     

Luciana e Gianni Urbini

Il nostro più grande desiderio era parteci-
pare ad una messa in Santa Marta con

Papa Francesco.
Il 2019 è l’anno del nostro 50° anniversario
di matrimonio e le nostre figlie, Carmen e
Clara, si sono attivate perché questo desi-
derio si realizzasse.
Il 26 marzo scorso, alle 6:30, ci ritroviamo
per i controlli, con un piccolo gruppo di per-
sone provenienti da vari Paesi. Condivi-
diamo l’ansia e l’emozione per l’incontro con
il Papa. Eccoci pronti per la Santa Messa.
Papa Francesco entra con semplicità ed
umiltà, i battiti del nostro cuore sono acce-
lerati per l’emozione. La partecipazione al-

l’Eucaristia è coinvolgente ed intensa.
Nei vari minuti di profondo raccoglimento ri-
volgiamo una preghiera  di ringraziamento
al Signore per tutto ciò che ci ha concesso
e per le persone che con noi hanno condi-
viso e condividono i momenti della nostra
vita. Avevamo pensato di dirgli tante cose,
ma le nostre parole non hanno trovato voce
dinanzi al Santo Padre dolce ed amorevole
che, con pazienza, generosità e gioia ci ha
accolto nelle sue braccia. Grazie Santità
per la disponibilità verso tutti, nonostante i
Suoi numerosissimi impegni!
Il Suo sguardo di tenerezza e di amore su-
scita pensieri profondi che è difficile ester-
nare. Vengono in mente le molte esortazioni
di Sua Santità, espresse nelle sue encicli-
che ed omelie, il richiamo costante alla
misericordia, all’amore per il prossimo, a co-
struire ponti e non muri verso gli immigrati,
a rispettare la differenza dell’altro e, ancora,
alla difesa e cura dell’ambiente.
Di Sua Santità si percepisce una persona-
lità eccezionale che, assieme alla sempli-

cità e umiltà, fa sentire la sua autorevole
voce a tutti i potenti del mondo, per denun-
ciare le gravi ingiustizie che affliggono mi-
liardi di esseri umani, a causa di guerre
fratricide, fame e pestilenze. 
Non possiamo non richiamare al cuore e
alla mente di molti ciò che ripete continua-
mente riguardo alla coerenza della condotta
di vita di ciascuno con lo spirito del Vangelo.
Preghiamo per Papa Francesco! Dio ce lo
conservi per molti anni ancora.

Valeria e Gino Carluzzo 



Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo
UNA ‘GIOVANE’ CHIESA
CHE VUOLE CAMMINARE INSIEME

Diocesi - n. 2
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La foto riportata in cima a questa pagina,
come pure quelle che aprivano l’inserto

precedente non debbono trarci in inganno. 
La Chiesa di Gesù non sono le mura - fossero
anche antiche belle e significative, come quelle
delle cattedrali o della Basilica di San Pietro - ma
le persone. Riportando il “cupolone” (con ac-

canto il Papa) si è voluto offrire il simbolo del
cuore della cristianità, come si diceva una
volta, così come nel precedente numero le
facciate delle quattro “cattedrali” (richiamo
alle quattro precedenti diocesi), con accanto
il vescovo, si è voluto dare il “cuore” identifica-
tivo della Chiesa, la cui unità viene garantita



dalla comunione con il vescovo e con il Papa.
“Ubi episcopus ibi ecclesia”, si diceva un tempo
- ma vale ancora oggi - a cominciare da quando
Gesù ha istituito la sua Chiesa sul fondamento
degli apostoli e affidando a Pietro la responsa-
bilità di guidarla, pa-
scendo le sue pecore e
confermando i suoi fra-
telli. 
Fu Sant’Ambrogio con
la sua “sentenza” ubi
Petrus ibi Ecclesia («do-
ve è Pietro, ivi è la Chie-
sa») - (Expositio in Ps., XL, § 30)

- ad affermare, con rife-
rimento al riconosci-
mento del primato di
Pietro e dei suoi succes-
sori, che la vera Chiesa è
quella che riconosce a
suo capo il vescovo di
Roma.
Non si tratta di culto
della persona, ma di ri-
chiamo a quella fedeltà
che per i credenti ripor-
ta direttamene a Cristo,
di cui il Papa è stato
costituito vicario in ter-
ra e il vescovo “pastore
in sua vece” della Chie-
sa particolare che ter-
ritorialmente meglio
viene conosciuta come
Diocesi.
Il dizionario descrive la
parola diocesi come la
“circoscrizione su cui
esercita la propria autorità il vescovo”. In realtà
essa è molto di più. Alla luce degli insegna-
menti conciliari il Codice di Diritto Canonico
la definisce come “una porzione del popolo di
Dio affidata alle cure pastorali del vescovo,
coadiuvato dai suoi presbiteri, in modo che,
aderendo al proprio Pastore, e per mezzo del
Vangelo, e della SS. Eucaristia, unita nello Spi-
rito Santo, costituisca una chiesa particolare
nella quale è presente ed opera la Chiesa di
Cristo, una, santa, cattolica e apostolica” (can

369), si tratta di una definizione molto ricca e
amplia, ancora agganciata al linguaggio giuri-

dico tipico dell’età preconciliare. E la parola
chiesa, dal greco “ekklesia” significa “convoca-
zione”, ossia riunione di popolo.San Cipriano
l’ha definita come “popolo adunato nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. 

Spiegando la parola
chiesa Papa Francesco,
all’inizio del suo ponti-
ficato, ha aggiunto che
“Dio ci convoca, ci spin-
ge ad uscire dall’indi-
vidualismo, dalla ten-
denza a chiudersi in se
stessi e ci chiama a far
parte della sua fami-
glia” (Udienza generale 29

maggio 2013). 
Ci sono tante altre defi-
nizioni della parola Chie-
sa che man mano cer-
cheremo di conoscere.
I più anziani dei nostri
lettori ricorderanno quel-
la del “vecchio catechi-
smo” (San Pio  X) :  “La
Chiesa è la società dei
veri cristiani, cioè dei
battezzati che profes-
sano la fede e la dot-
trina di Gesù Cristo e la
dottrina” (n. 40).
Il Concilio ecumenico
Vaticano II ha aperto va-
rie piste per compren-
dere la realtà della Chie-
sa, attingendo diretta-
mente dalle immagini
usate da Gesù...

Ricordiamo, però, che la preoccupazione fonda-
mentale del Vaticano II non è stata quella di de-
finire se stessa, ma di uscire da se stessa.
La sua domanda infatti fu: chiesa di Dio, cosa
dici di te stessa? E subito dopo: chi sei per il
mondo?
“In uscita”, dunque, non da 60 anni fa, ma da
sempre. La chiesa di Gesù è nata “in uscita” ed è
Chiesa per il mondo.
Questa è la Chiesa che ci auguriamo di incontra-
re e che cercheremo di conoscere nel cammino
della Visita Pastorale.

don Alberto
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Dal Diritto Canonico: 

La Diocesi è la porzione
del popolo di Dio
che viene affidata
alla cura pastorale
di un Vescovo
con la cooperazione
del presbiterio,
in modo che,
aderendo al suo pastore
e da lui riunita
nello Spirito Santo
mediante il Vangelo
e l'Eucarestia,
costituisca una
Chiesa particolare
in cui è veramente
presente e operante
la Chiesa di Cristo
una, santa, cattolica
e apostolica. (CJC, can, 369) 



Per offrire un quadro generale più completo della
Diocesi, alla configurazione territoriale già ri-

portata nel precedente inserto, soprattutto grazie
al supporto della cartina, vogliamo aggiungere -
sia pure in maniera schematica - qualche cenno
storico e un pò di notizie circa la sua situazione
socio - economica e religioso - pastorale. 
Il periodo di riferimento va dalle origini fino alla fine
del secolo scorso.

Sguardo storico
L’Attuale Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Ponte-
corvo è il frutto di un lungo e articolato processo
di unificazione, realizzatosi nel corso degli anni,
in diverse tappe.
La storia indica come il primo raggruppamento
abbia interessato solo i primi tre territori (Sora,
Aquino e Pontecorvo, appunto), con Cassino che,
invece, costituiva realtà autonoma ed indipen-
dente denominata, al momento dell’unificazione,
“Abbazia territoriale di Montecassino”.
Fino al XIX secolo, le Diocesi di Sora, Aquino e
Pontecorvo erano caratterizzate da territori diffe-
renti ed eterogenei. La divisione amministrativa
dei territori non sempre corrispondeva alle attri-
buzioni giurisdizionali proprie della diocesi; que-
sto ha influito in modo importante sugli acca-
dimenti avvenuti nel corso dei secoli.
Solo il 23 Ottobre 2014 si giunge all’accorpa-
mento definitivo, con l’aggiunta del territorio cas-
sinate.
Nonostante l’impossibilità di fissare date certe e
precise, la diffusione del Cristianesimo in tutto il
territorio è strettamente collegabile ai tempi ca-
ratterizzati dalla missione apostolica; il culto dei
martiri, infatti, è testimoniato da fonti rinvenibili
già nei primi secoli.
Le fonti storiche più antiche testimoniano come
le comunità cristiana di Sora si sia formata già
verso la metà del III secolo. Le prime notizie certe
sull’istituzione della Diocesi di Aquino risalgono
al V secolo, mentre, Pontecorvo è la Diocesi di più
recente formazione, prima della sua annessione
ai territori di Sora ed Aquino. Elevata, poi, a sede
Vescovile da Papa Benedetto XIII nel 1725, Pon-

tecorvo fu presto unito, “in persona episcopi”, alla
limitrofa Diocesi di Aquino. 
Non molto tempo dopo, all’inizio del XVIII secolo,
ci fu l’aggregazione delle tre diocesi di Sora-
Aquino-Pontecorvo, al momento distaccate ed
indipendenti.
Nel 1741, infatti, un piano di ideazione borbonica
prevedeva una riduzione delle Diocesi del Regno.
Il progetto prendeva il nome di “Trattato di acco-
modamento”: si trattava di un accordo stipulato
tra la Santa Sede e la Corte di Napoli, ratificato poi
da Papa Benedetto XIV e da re Carlo III. Il trattato
affermava che il territorio presentava molti e
piccolissimi vescovadi; questi ultimi erano privi
di risorse economiche. Pertanto, il loro sostenta-
mento diventava sempre più difficile; così, il loro
accorpamento sarebbe stato l’unica soluzione
per eliminare il problema e risollevare la situa-
zione economica dei diversi territori.
Dopo lunghe trattative, a Terracina, il 16 Febbraio
1818, si giunse alla firma del Concordato tra la
Santa Sede ed il Regno delle Due Sicilie. 
A seguito di tale accordo e dopo il periodo napo-
leonico, il 27 Giugno 1818, Papa Pio VII decretò
l’unificazione dei tre territori, dando vita alla Dio-
cesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, caratterizzata da
una nuova configurazione territoriale: 353 tra
borghi e castelli e 120.000 abitanti. 
Benché unite, la Bolla Papale prevedeva l’esi-
stenza di due diverse Diocesi, autonome ed indi-
pendenti tra loro: Sora da un lato e Aquino-
Pontecorvo dall’altro. 
Di fatto, entrambe conservavano una propria
Curia, il Capitolo della Cattedrale ed il Semina-
rio, seppur condividendo la figura di un unico
Vescovo.
Il Vescovo Colajanni fu il primo Vescovo ad es-
sere posto a capo delle tre Diocesi. Alla sua
morte nel 1814, la sede vescovile rimase vuota
per quattro anni, amministrata dal Vicario Capi-
tolare Cassiodoro Margarita, precedentemente
Vicario del Vescovo Colajanni, in vista dell’ag-
gregazione formale dei tre territori.
Tuttavia, gli anni trascorsi sotto la stessa ammini-
strazione, non furono sufficienti a far sorgere uno
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spirito di uniformità né ad eliminare una storia
fatta di conflitti e rivalità. 
Vari furono i cittadini aquinati che mostrarono pa-
lesemente il loro disappunto. 
La rivendicazione più grande, soprattutto da
parte degli ecclesiastici aquinati, fu quella se-
condo la quale Aquino vantasse una maggiore
antichità rispetto alla Diocesi di Sora.
I canonici della Cattedrale di Sora, dal canto loro,
etichettarono come false queste affermazioni, di-
chiarando come la chiesa sorana vantasse le sue
origini su radici apostoliche, avendo San Giuliano
e Santa Restituta come primi martiri nel II secolo.
Pertanto, ogni protesta cadde nel vuoto; Ponte-
corvo ed Aquino, seppur rimanendo concattde-
rali, furono associate a Sora.
Così, i territori diocesani di Sora, Aquino e Ponte-
corvo, già accorpati “aeque principaliter” il 27 Giu-
gno 1818, furono unificati il 30 Settembre 1986. 

Lunga e ricca di avvenimenti è anche la storia
della Diocesi di Montecassino, che si fa risalire all’anno
in cui San Benedetto da Norcia fondò l’Abbazia verso
la fine dell’anno 529.
Volendo limitarci a ripercorre le tappe principali
che hanno portato Montecassino all’aggrega-
zione con gli altri tre territori, è possibile affer-
mare che già San Benedetto permise a Monte-
cassino di acquisire  il titolo di “Abatia nullius”
grazie al sostegno delle famiglie locali più illustri,
col benestare delle autorità ecclesiastiche e com-
plice il vuoto episcopale della sede di Cassino. 
Nel corso delle trattative per il concordato tra
Benedetto XIV e Carlo III di Borbone, la questio-
ne della ristrutturazione delle “Abbazie nullius”
fu affrontata.
Si procedette all’eliminazione di pochissime di
queste realtà; inoltre, il Papa equiparò gli “Abati
nullius” ai Vescovi, obbligandoli alle visite pasto-
rali e ai relativi uffici da svolgere.
Dopo l’azione distruttiva di Napoleone, che ab-
batté la vita dei monasteri, molti di essi in Europa
scomparvero.  In Italia, sopravvissero unicamente
Montecassino, Cava De’ Tirreni e Montevergine,
ma solo come stabilimenti e senza alcuna giuri-
sdizione. Inoltre, solo a queste tre Abbazie fu ri-
conosciuto il libero esercizio della giurisdizione
ecclesiastica, in nome del Concordato tra la Santa
Sede e Ferdinando I.
Pio IX, poi, si oppose alla soppressione di Monte-
cassino, rivendicando il titolo di “Abatia nullius

veri nominis”, poiché esso vantava un proprio po-
polo e territorio, un seminario, la facoltà di riunire
i vescovi, indire e realizzare visite pastorali.
Il Motu Proprio di Paolo VI previde una nuova ri-
strutturazione delle Diocesi Italiane, secondo il
criterio delle circoscrizioni Civili Regionali; così,
Montecassino, in seguito alle modifiche regionali
di Abruzzo e Molise, perse 28 parrocchie.
“Fino al 2014 - si legge nella tesi di laurea della
Dottoressa Capuano - la Diocesi di Montecassino
fu giuridicamente una “abbatia nullius”, ossia un
territorio in cui la giurisdizione ecclesiastica
veniva esercitata dall’Abate, per autorità comuni-
cata e partecipata direttamente da Sommo
Pontefice a beneficio di quelle popolazioni che
si sono venute formando intorno ai monasteri
e con essi sostituirono intere comunità. Quella
di Montecassino si distingueva dalle altre non
solo per l’antichità e per l’ampiezza, ma anche
per il carattere particolare. Essa, infatti, può ri-
tenersi come la continuazione o l’erede della
diocesi dell’antica Casinum, esistente certa-
mente almeno dal V secolo”. 
Con la Bolla papale “Contemplationi Faventes”, il
23 Ottobre 2014, Papa Francesco applicando il
Motu proprio “Catholica Ecclesia” del 23 Ottobre
1976, decreta la riduzione territoriale dell’Abba-
zia, conferendole il solo titolo di Chiesa Abbaziale
e Monastero, soggetta alla Santa Sede. 
Attualmente essa è retta dall’Abate Donato
Ogliari, si estende per 5 km quadrati, è formata
da una sola parrocchia di 13 battezzati su 13 abi-
tati (dati del 2016).
Il resto delle parrocchie che vi appartenevano
concorrono alla formazione della nuova Diocesi
di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, divenuta la
più grande Diocesi nel Lazio dopo Roma.

Aspetto socio-economico e religioso
Per quanto potrebbe risultare utile e fruttuoso
uno studio approfondito sullo sviluppo econo-
mico e religioso che accompagni passo passo il
cammino delle diocesi nel corso dei secoli, siamo
costretti a limitarci a brevi cenni. 
Saranno piuttosto generici e guideranno il lettore
alla conoscenza della situazione così come ap-
pariva negli ultimi decenni del secolo scorso,
desiderando stimolare qualche eventuale ap-
profondimento da parte di esperti nel settore
e tentando di leggere la situazione più recente
- che è totalmente mutata - attraverso il lavoro
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degli uffici pastorali della Diocesi.
“I mezzi di sostentamento più diffusi per gli abi-
tanti della Diocesi - si legge negli appunti di una
relazione di una visita ad limina di quel periodo -
sono stati per lo più l’agricoltura, l’allevamento e
la pastorizia, con sbocchi notevoli di carattere
commerciale a conduzione familiare”. 
Salvo poche eccezioni nel settore dell’imprendi-
toria, soprattutto nell’industria cartaria, nella Valle
del Liri a cominciare dal secondo decennio del
sec XIX, e altre iniziative commerciali, le migliori
speranze si sono accese agli inizi degli anni ‘70. 
L’apertura degli stabilimenti Fiat nei territori del
Cassinate e la nascita di molteplici aziende o in-
dustrie dell’indotto, infatti, hanno messo in mo-
vimento l’economia di un ampio territorio del
centro sud della Diocesi, estendendosi anche nel
sorano e nella Valle di Comino. 
Tuttavia, le fonti di occupazione del tutto insuffi-
cienti e la crisi che ha colpito un po’ tutti i settori,
hanno prodotto non poche trasformazioni ed
avuto notevoli ripercussioni anche sotto l’aspet-
to pastorale. 
“La crisi nel campo dell’agricoltura, della pastori-
zia e dell’industria cartacea negli ultimi decenni
– si legge ancora nella suddetta relazione – ha
prodotto non poche trasformazioni ed ha avuto
notevoli conseguenze sul piano occupazionale
con fenomeni inquietanti, che hanno avuto riper-
cussioni negative anche sotto l’aspetto pastorale”. 
La prima importante conseguenza è stata una
“massiccia emigrazione all’estero”. Pur in assenza
di cifre puntuali e numeri precisi, si parla della mi-
grazione di almeno 20.000 cittadini diocesani
verso i paesi esteri. 
Le mete più ambite sono sicuramente i paesi eu-
ropei (Belgio, Francia, Scozia, Irlanda) e del Nord
America (soprattutto il Canada)”. 
La cifra sale di molto se si pensa anche a tutti gli
emigrati negli Stati Uniti e in alcuni paesi del-
l’America Latina. 
Nella stessa relazione si faceva notare anche che
“per quanto attiene l’Irlanda, l’immigrazione si
presenta con una caratteristica peculiare”, dovuta
al fatto che “i componenti di una stessa famiglia
vi permangono - a turno - per circa sei mesi
l’anno, ritornando  negli altri mesi nel paese
d’origine”. Questa tendenza implica che “le gio-
vani generazioni vi portano oltre il benessere
consumistico, anche le deviazioni dell’alcool,
droga, ecc… con le prevedibili conseguenze

dell’indifferenza e della perdita dei valori morali”.
Per le “generazioni più mature”, invece, si dice
che “il trapianto all’estero le conserva legate alle
tradizioni anche religiose, ma in forma più su-
perficiale e non motivata”.
Si fa cenno poi ai problemi legati al “fenomeno
migratorio interno”, in altre zone d’Italia , soprat-
tutto verso le grandi città.
Il fenomeno migratorio interno ha avuto riper-
cussioni soprattutto sui piccoli paesi montani e
collinari, che hanno subito un vero e proprio
spopolamento, dovuto anche al calo delle nascite
e all’invecchiamento dei residenti.
Altro fenomeno da non trascurare, soprattutto
verso la fine del secolo scorso, è stato quello del
pendolarismo, con tutte le problematiche ad
esso connesse. Dei giovani si fa cenno a un di-
scorso a parte, di cui non si sono trovate tracce
nella bozza originaria. 
Per quanto riguarda la situazione religiosa e pa-
storale, si notava che, alla fine del XX secolo, “nella
Diocesi si registra un forte sentimento religioso di
natura prettamente «generica», soprattutto in ri-
ferimento alla porzione più matura della popola-
zione”. Veniva indicato come preoccupante il
declino della partecipazione alla Messa domeni-
cale e ai Sacramenti, il calo delle vocazioni sacer-
dotali e la realtà dell’invecchiamento del clero,
oltre alla difficoltà per alcuni di loro, di dover por-
tare avanti più parrocchie contemporaneamente.
Questo ha avuto conseguenze importanti sul
rapporto personale con i fedeli, che talvolta, si
riduce a un contatto sporadico ed occasionale,
soprattutto legato ai sacramenti.  
Prevalgono espressioni devozionali personali e
comunitarie. 
Le tradizioni, per quanto sentite e amate, sten-
tano a perpetuarsi e a rinnovarsi. 
La fede è considerata più un dono “personale”,
da vivere nel privato; per questo motivo, il
senso di appartenenza alla Chiesa è, di certo,
influenzato dai sentimenti soggettivi, a volte
parziale o quasi assente. 
Diffuse e sentite, invece, alcune manifestazioni di
pietà popolare, che si manifestano sotto forma di
feste religiose. 
Considerate, a volte, modelli finalizzati alla coe-
sione e all’incontro, manifestano un carattere
religioso poco motivato e scarsamente sentito nel
profondo. L’organizzazione è, spesso, affidata a
Congreghe e Comitati, costituiti raramente da
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persone realmente attive nel contesto ecclesiale
di riferimento, che tendono ad agire quasi in
modo distaccato dal Sacerdote e dal Consiglio
pastorale parrocchiale, dove questo esiste. Le
loro iniziative, frequentemente, disattendono le
norme e si dirigono verso l’organizzazione di
spettacoli e manifestazioni che, contraddicono il
genuino senso del sacro orientandosi allo spreco. 
Tuttavia, a fronte di situazioni critiche e particolari,
si registrano anche iniziative virtuose e lodevoli. 
Due meritano particolare attenzione: la devozio-
ne all’Eucarestia, specialmente attraverso le
“giornate eucaristiche”(denominate anche Qua-
rantore) e la devozione mariana, con la recita del
Santo Rosario quotidiano, soprattutto nel mese
di maggio. 
Ad eccezione della catechesi ordinaria (“catechi-
smo”) per la preparazione ai sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana e di alcune lodevoli iniziative
mirate alla diffusione e alla conoscenza della
fede (“Lectio Divina” in Avvento e Quaresima,
Missioni popolari, Catechesi agli adulti…), le
proposte raccolgono un numero basso di ade-
sioni e coinvolgono quasi unicamente persone
già attivamente coinvolte nelle realtà parroc-

chiali o comunque cristianamente sensibili e
pastoralmente impegnate.
Se queste sono le origini, l’attuale situazione si è
modificata su di esse. 
Le relazioni e i contributi da parte dei responsabili
degli uffici diocesani miravano proprio a questo:
offrire il quadro di una situazione diversa e carica
di "nuovo". Per questo ne chiederemo ancora altri.
Cercheremo di seguirla, zona per zona, nel corso
della Visita pastorale. Provando a raccogliere so-
prattutto le attese della gente e i semi di speranza
che lo Spirito Santo non fa mancare, in una Chiesa
che è chiamata da Gesù a sfidare i secoli, e pro-
prio in questi ultimi anni sta manifestando un
grande desiderio di ritorno alle origini, grazie
anche al coraggioso contributo di Papa Francesco
- che dallo Spirito è stato chiamato a guidarla - e
alle provocazioni del nostro vescovo, in sintonia
con lui, per quanto riguarda la nostra Chiesa par-
ticolare.

Ivana Notarangelo e Alberto Mariani

Per questo articolo ci siamo avvalsi soprattutto di materiale tratto
dal Web (http://www.diocesisora.it/istituto/storia/; https://it.wiki-
pedia.org/wiki/Abbazia_territoriale_di_Montecassino) e dalla Tesi
di Laurea della Dottoressa Aurora Capuano, che ringraziamo.
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DOVEROSA PRECISAZIONE
Se il quadro appena riportato dovesse darci l’impressione - come è facile che sia - di volerci innestare
in un contesto storico ed ecclesiale molto lontano, ripariamo subito con questa precisazione. Il nostro
intento è quello di guardare in avanti e sentirci in cammino con la Chiesa del futuro. Per questo ci
lasciamo trascinare dentro il cambiamento affidandoci alle seguenti parole di Papa Francesco.
Per noi ancora più preziose perché tratte da un documento molto imporrante che lui ha firmato  il
24 Novembre 2014, esattamente undici mesi prima della nascita della nostra nuova Diocesi, avvenuta
a seguito di una lunga e travagliata gestazione. 
A parte la preziosità e la chiarezza del contributo, ci è parso un ottimo contributo da cui far ripartire
qualsiasi altra nostra considerazione.

Dalla Evangelii Gaudium di Papa Francesco, n. 52
“L’umanità vive in questo momento una svolta storica che possiamo vedere nei progressi che si
producono in diversi campi. Si devono lodare i successi che contribuiscono al benessere delle
persone, per esempio nell’ambito della salute, dell’educazione e della comunicazione. Non pos-
siamo tuttavia dimenticare che la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo
vivono una quotidiana precarietà, con conseguenze funeste. Aumentano alcune patologie. Il
timore e la disperazione s’impadroniscono del cuore di numerose persone, persino nei cosiddetti
paesi ricchi. La gioia di vivere frequentemente si spegne, crescono la mancanza di rispetto e la
violenza, l’inequità diventa sempre più evidente. Bisogna lottare per vivere e, spesso, per vivere
con poca dignità. Questo cambiamento epocale è stato causato dai balzi enormi che, per qualità,
quantità, velocità e accumulazione, si verificano nel progresso scientifico, nelle innovazioni
tecnologiche e nelle loro rapide applicazioni in diversi ambiti della natura e della vita. Siamo
nell’era della conoscenza e dell’informazione, fonte di nuove forme di un potere molto spesso
anonimo”. (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 52).
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UNA DATA, UN’INIZIATIVA DI
GRAZIA, UNA GRANDE FAMIGLIA
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Il 23 ottobre 2014 veniva data comunicazione
ufficiale che  il Santo Padre aveva disposto

l’applicazione del Motu Proprio “Catholica Eccle-
sia” di Papa Paolo VI del 23 ottobre 1976,  all’Ab-
bazia territoriale di Montecassino, modificando
i confini della diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo
e contestualmente disponeva che la diocesi
assumesse la nuova denominazio-
ne “Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo”.
Non era una storia che si conclu-
deva: era un cammino nuovo di
Chiesa che prendeva vita. 
Proprio il Vescovo Gerardo nella
Lettera scritta in quell’occasione, con
felice intuizione, affermava: “In
questo evento di modifica dei con-
fini del territorio diocesano siamo
sollecitati a riconoscere un’iniziati-
va di grazia con cui il Signore ci ri-
consegna un’accresciuta esperien-
za di Chiesa, prefigurata nell’illumi-
nante preghiera del salmo 87 “Di te
si dicono cose gloriose, città di Dio!
Si dirà di Sion: l’uno e l’altro in essa
sono nati e lui, l’Altissimo, la man-
tiene salda”.  E’ la preghiera di lode
al Signore per Gerusalemme-Sion,
la “Città di Dio”, che genera sempre nuovi figli,
edificata come dimora della sua Gloria, nella
quale Dio opera eventi gloriosi e stupendi, da
Lui tenuta salda e unita.
E’ iniziato un nuovo cammino di grazia e di
esperienza di Chiesa: il distacco dalla Comunità
monastica benedettina di Montecassino, erede
del ricco e inestimabile patrimonio spirituale
di San Benedetto, e l’ingresso in una tenda che
si è “allargata” per far posto a tutti, indipen-
dente dal percorso ecclesiale  vissuto fino a
quel momento.
Nel passaggio storico segnato dalla modifica
territoriale della Diocesi, il Vescovo Gerardo
scriveva: “ognuno si senta accolto in modo
concreto e amorevole dalla maternità della
Chiesa che, allargando gli spazi della sua

Tenda, riconosce tutti e ciascuno non come
ospiti, ma come “concittadini dei santi e fami-
liari di Dio” (Ef 2,19). 
Nella nuova dimensione territoriale siamo
chiamati a condividere, pertanto, la consolante
bellezza dell’amicizia spirituale, lo scambio di
un abbraccio ecclesiale, la potenza benefica

della “comunione dei santi”, un arricchimento
reciproco nello scambio dei rispettivi doni
spirituali. 
Ogni diversa logica e interpretazione resta ridut-
tiva e fuorviante, estranea alla vita della Chiesa,
animata esclusivamente dalla regola della
comunione, alimentata dall’autentica carità.

Davvero una grande famiglia.

E’ proprio questo termine che può definire il
cammino di chiesa di questi anni, come dice
San Paolo “per fare dei due un solo popolo
nuovo”, una nuova famiglia, mettendo insieme
tutta la propria ricchezza di eredità spirituale,
di santità, di tradizioni e di cultura.

Mons. Domenico Simeone
Vicario Episcopale per la Pastorale



L’Ufficio Liturgico Diocesano

L’Ufficio Liturgico nella Chiesa locale ha il com-
pito di “promuovere, sotto la guida del Vescovo,

l’azione liturgica” (SC 45). 
Questo impegno si colloca, evidentemente, su un
piano non tanto giuridico-amministrativo quanto
pastorale-esistenziale .
L’obiettivo primario è che la Liturgia sia restituita
all’intero Popolo di Dio, soggetto adeguato del-
l’azione pastorale, la comunità ecclesiale in quanto
tale, di modo che ogni componente della realtà
cresca interamente ed in profondità nella consape-
volezza della Liturgia, come l’oggi della storia della
salvezza. I suoi compiti sono molteplici e complessi.
Il suo ambito è vasto quanto quello dell’apostolato
liturgico, dalle norme per la partecipazione del po-
polo alla liturgia, alla formazione del clero, a un co-
ordinamento di tutta l’azione pastorale liturgica
diocesana. 

Alcuni compiti
Il progetto dell’Ufficio Liturgico, in questo compito
promozionale-direttivo della pastorale liturgica, è
possibile distinguerlo in alcuni aspetti specifici:
1. L’acquisizione d’una sufficiente conoscenza della
reale situazione dell’azione pastorale liturgica nella
diocesi: grado di sensibilità dei pastori e dei fedeli;
cura d’una seria e progressiva formazione liturgica
dei sacerdoti e dei laici; percezione esatta della ge-
rarchia dei valori primari nelle azioni liturgiche; stile
di celebrazione; giusta valorizzazione e conse-
guente valida impostazione dell’anno liturgico;
rapporto tra la liturgia e le altre componenti della
pastorale; passaggio dal rito alla vita e culto spiri-
tuale, ecc.
2. Promuovere l’attuazione di quello che la com-
petente autorità stabilisce: fare conoscere gli orien-
tamenti, le proposte e le decisioni dell’autorità
competente e aiutarne la attuazione. 
3. Promuovere iniziative pratiche tendenti al pro-
gresso della pastorale liturgica: suscitare presso i
pastori una riflessione critica sulla loro pastorale li-
turgica, programmare un’attività liturgica coordi-
nata e progressiva. 
4. Favorire in tutti i modi l’accordo e la collabora-
zione tra i gruppi e le associazioni.
Alla Liturgia si connettono strettamente anche la
Catechesi e la Carità ed insieme animano l’unica

missione della Chiesa nel mondo.
Liturgia e catechesi. Nella specifica distinzione dei
ruoli, si evidenzia sempre più una armonizzazione
tra Liturgia e Catechesi: la loro collaborazione di-
venta particolarmente necessaria perché la Chiesa
locale si realizzi come comunità che celebra e
prega e come comunità che evangelizza. 
Liturgia e carità. Perché non si viva la separazione
tra ciò che si celebra e ciò che si vive è necessario
rivelare, in collaborazione con la “CARITAS”, che la
liturgia che celebra l’Amore di Dio per l’uomo
chiama a vivere concretamente il servizio all’uomo
e ai suoi problemi: una collaborazione a proposito
manifesterà il volto di una Chiesa che adora il Padre
e serve ogni uomo.

Lo spazio di azione
Nella sua molteplice attività l’Ufficio avrà contatti
soprattutto con il vescovo e con le comunità locali,
in modo particolare con i pastori che le guidano e
a coloro che promuovono la pastorale liturgica.
Di fronte all’urgenza della evangelizzazione, la pa-
storale liturgica della diocesi darà dinamismo alla
comunione e alla missione della fede delle Comu-
nità e di ogni singolo credente di questa nostra
Chiesa amata e guidata dalla volontà di Dio. 
Un cammino che deve aprire “alla mistagogia della
Chiesa” per una maturità della fede, di una fede vis-
suta e celebrata. Un cammino che diventa per ogni
Comunità “culmen et fons” (SC 10) della vita: capace
di donare forza, amore, impegno, energie spirituali
rinnovate; capace di purificare, dinamizzare, rin-
viare alla quotidianità con occhi nuovi, con spirito
ringiovanito, nel dialogo esistenziale: il dialogo con
l’uomo, nella concretezza del suo vivere: con le sue
speranze e le sue angosce.
Un cammino che, poiché celebra la salvezza della
storia, vuole aprirsi all’impegno storico con i riti e
le azioni simboliche legate ai più profondi problemi
dell’uomo, in quanto il simbolo liturgico realizza ciò
che significa e impegna ad assumere il suo conte-
nuto più vero, diventa il “segno” della presenza del
Signore, che assume lo spazio celebrativo, il mo-
mento liturgico come luogo privilegiato del suo in-
contro con l’uomo di oggi.

Mos. Alfredo Di Stefano
Direttore dell’Ufficio
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Una differenza con l’ebraismo è proprio la
missionarietà. E la “Missio od Gentes” è il

paradigma della missione della Chiesa. 
Bisogna tenere alto lo Spirito missionario altri-
menti si muore come Chiesa.
Papa Francesco: “ la Chiesa deve essere attrattiva
oppure allontana…se non si parla lo stesso lin-
guaggio, se non si ha la stessa andatura, non
ci si riconosce”.
Abbiamo bisogno di avere uno sguardo uni-
versale, proprio perché Chiesa di Cristo, altri-
menti risulta malata rinchiudendosi nelle di-
scussioni sterili e distruttive delle comunità
parrocchiali. Dobbiamo essere una porta aperta
per accogliere quelli che Papa Francesco sta at-
traendo; non possiamo perdere inutilmente
questo tempo di grazia. Tutti possiamo svolge-
re con semplicità, ognuno nel nostro piccolo,
la nostra missione in parrocchia, in diocesi,
nella Chiesa, nel mondo.
La Chiesa diocesana di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo riscopre il compito missionario,
che in realtà era vivo solo sporadicamente op-
pure occasionalmente.

Con la venuta del Vescovo Mons. Gerardo An-
tonazzo c’è stato un vero e proprio farlo rie-
mergere nel cuore della nostra gente, presso
la quale ha trovato sempre grande sensibilità:
basta pensare ai nostri carissimi Don Pompeo
Liberati, Suor Elena Mattiucci, Don Bruno An-
tonellis ed il nostro Don Enzo Venditti, che da
oltre cinquanta anni vive in Brasile, nonché ai
diversi volontari che si adoperano in vari parti
del mondo.
Era febbraio del 2014 quando il Vescovo Ge-
rardo mi propose di andare per un progetto
missionario in Burundi, in questo spicchio di
terra africana “dalle mille colline”.

Ci preparammo
per la partenza.
Insieme al Vesco-
vo anche il dottor
Augusto Vinci-
guerra, Don Ale-
xander Moreno,
Marco De Gaspe-
ris, fotografo, ed
il sottoscritto.
Fummo accolti
festosamente, a
cominciare dal
Vescovo di Ruta-
na Mons. Bona-
ventura Mahima-
na. La visita fu
molto proficua e
piena di speran-
za. Furono poste
le basi per inizia-
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re una fraterna cooperazione missionaria tra le
due diocesi sorelle, in una forma di vero e pro-
prio gemellaggio.
Questa cooperazione, infatti, prevede uno
scambio di esperienza missionaria in cui ci si
arricchisce già con l’accoglienza sia dall’una
che dall’altra parte. 
Questo rapporto di cooperazione ha visto la
mia visita annuale in Burundi, cosi come l’ac-
coglienza di sacerdoti di Rutana nella nostra
diocesi. Spesso i seminaristi di Rutana, che
studiano a Roma per le varie specializzazioni
teologiche e pastorali, vengono a farci visita
nelle nostre parrocchie, svolgendo anche ser-
vizio pastorale. La diocesi di Rutana ha attual-
mente 174 seminaristi al seminario minore e
87 al maggiore. Alcuni di essi sono adottati da
alcune nostre parrocchie o famiglie.
La nostra diocesi, sta inoltre, allestendo un
“centro della salute” (piccolo ospedale) di
primo ricovero ed in particolare di ginecologia,
per venire incontro ai maggiori bisogni della
zona. Il centro ospedaliero è stato realizzato
grazie ad un contributo di amici canadesi.
Negli ultimi mesi del 2016 è stato iniziato l’alle-
stimento di un container, da spedire a Rutana,

con beni di ogni genere. In questa gara di soli-
darietà ha partecipato buona parte della
diocesi, da Civitella Roveto fino a San Vittore
del Lazio. Il container, purtroppo, fu spedito in
Burundi solo a giugno del 2017 a causa della
situazione politica particolarmente difficile
creatasi nel Paese in quel periodo. 
Oggi è in progetto anche la costruzione di una
casa-accoglienza per volontari che si recano
in Burundi, con una convenzione tra le due
diocesi in cui si evince che la diocesi di Rutana
offre un terreno alla diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo, che realizzerà l’opera.
Tale struttura servirà per l’accoglienza dei nostri
volontari. Il terreno rimane di proprietà della
diocesi di Rutana, mentre la struttura abita-
tiva sarà proprietà della diocesi di Sora-Cas-
sino-Aquino-Pontecorvo, per tutta la durata
della convenzione sottoscritta dai due Vescovi.
Colgo l’occasione per ringraziare Don Alberto
con la sua comunità dell’Oasi Betania e tutte le
comunità parrocchiali che con le loro famiglie
offrono, in vari modi, il loro contributo per ado-
zioni ed emergenze varie.

Don Pasqualino Porretta
Direttore dell’Ufficio Missionario della Diocesi 
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“Annunciate il vangelo e curate i malati”.
È l’invito di Gesù ai suoi discepoli. 

È quindi nel DNA del cristiano la cura
dei malati. La Chiesa ha recepito
questo invito, tanti santi hanno
donato la loro vita per i malati,
hanno fondato ospedali, creato
associazioni. In ultimo la Chiesa
italiana ha pensato bene di
istituire una nuova branca: la
Pastorale della salute, operante
da oltre un ventennio in tutte le
Diocesi d’Italia.
La pastorale della salute ha come
obiettivo fondamentale l’umanizzazione
del mondo della salute e suscitare l’attenzione
ai malati e alle loro famiglie da parte della co-

munità “cristiana”. L’umanizzazione è tanto più
urgente, in quanto ci troviamo a vivere

in una società spersonalizzata e
spersonalizzante, materialista

ed utilitarista, in cui è molto
facile che la persona da “fine”
diventi “mezzo”.
L’attenzione ai malati da
parte di tutta la comunità è
oggi più urgente che mai,
in quanto la cura dei malati

si sta spostando dagli ospe-
dali al territorio. Da ciò deriva

un altro obiettivo della Pastorale
della Salute: attenzionare e coordi-

nare tutte le associazioni ecclesiali e non,
che ruotano nel mondo della salute. È necessa-
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Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute



Prima presso la Santa Sede e poi in Diocesi,
negli ultimi quindici anni ho avuto il dono

e la responsabilità di occuparmi del patrimo-
nio storico, artistico, architettonico e culturale
della Comunità cristiana. Impegno non facile
per le implicanze istituzionali, giuridiche e pa-
storali connesse alla tutela e alla fruizione di
una monumentale eredità. Impegno al tempo
stesso coinvolgente e gratificante, se penso
alla via della bellezza che nel tempo ho potuto

e posso ancora percorrere. È come se il peso
delle responsabilità e delle preoccupazioni ve-
nisse continuamente alleviato e compensato
dalla meraviglia davanti al pregio delle opere,
come anche alla possibilità di favorire e soste-
nere la creazione di nuovi beni altrettanto belli
e preziosi.
Basterebbe questo per dire la mia gratitudine
a quanti mi hanno offerto questa impagabile
opportunità.
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AMANTI E TESTIMONI DELLA BELLEZZA
La Chiesa custodisce e valorizza i beni culturali

rio inoltre, in ambito ecclesiale, ricercare una
forma di collaborazione con altri Uffici Pastorali,
considerando anche che la partita della Sanità
si gioca molto sul terreno della prevenzione:
Ufficio catechistico, Pastorale giovanile, Pa-
storale familiare, Ufficio liturgico, Caritas. Parte
integrante della Pastorale della salute inoltre
sono l’UNITALSI, l’AMCI (Associazione dei Me-
dici Cattolici), Ministri
straordinari della Co-
munione, pur con i
loro statuti e regola-
mentazioni.
Importante è la colla-
borazione tra la Cap-
pellania ospedaliera e
la Parrocchia, che non
si limiti a chiedere al
Cappellano di bene-
dire una salma o an-
dare a visitare un in-
fermo parrocchiano o
di propria conoscen-
za. La forma di col-
laborazione è molto
più ampia e che insieme si potrebbe ricercare.
Sensibilizzare la comunità parrocchiale all’at-
tenzione al malato e alla propria famiglia attra-
verso varie modalità e iniziative (es. Giornata
del malato, Feste patronali…) avvalendosi
molto della preziosa collaborazione dei Diaconi
e dei Ministri straordinari della Comunione.
Sarebbe molto riduttivo limitarsi alla pratica

del Primo Venerdì. Altro obiettivo è la forma-
zione delle persone che operano nel mondo
della salute.
Attualmente si sta completatndo un corso
biennale di formazione di volontari. Si sta por-
tando a termine la ricostruzione dell’AMCI.
L’obiettivo per il prossimo anno pastorale sarà
la costituzione della Consulta Diocesana, al fine

di poterci calare più capillarmente nel territorio,
per questo, avvalendosi soprattutto della col-
laborazione dei Vicari, zonali e dei Parroci.
Stiamo cercando di fare il possibile, ma molto si
potrà fare soprattutto con la forza che viene dal-
l’Alto, ma anche con la forza che viene dal basso.

Don Mario Colella
Direttore dell’Ufficio 
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Ma la storia continua, dentro questa Chiesa lo-
cale di Sora Cassino Aquino Pontecorvo che
nel 2013, primo anno del ministero del Ve-
scovo Gerardo, si è dotata di una struttura per-
manente che difende, promuove e incrementa
il suo patrimonio di pietre, colori, forme, scrit-
tura: l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e
l’Edilizia di Culto e, al suo fianco, una Commis-
sione di esperti.
Tutto è cominciato con un decreto vescovile
che muove dalla premura della Chiesa univer-
sale: «I pastori d’anime devono avere a cuore
la sollecitudine per gli edifici e le cose sacre
poiché queste rappresentano una preclara te-
stimonianza della pietà del popolo, anche per
il loro valore storico e artistico» (Congrega-
zione per il Clero, Lettera circolare ai Presidenti
delle Conferenze Episcopali Opera Artis sulla
cura del patrimonio storico-artistico della
Chiesa, dell’11 aprile 1971, in Enchiridion Vati-
canum 4/655), e dalle disposizioni della Chiesa
italiana: «Nella diocesi il compito di coordi-
nare, disciplinare e promuovere quanto at-
tiene ai beni culturali ecclesiastici spetta al
vescovo che, a tale scopo, si avvale della colla-
borazione della Commissione diocesana per
l’arte sacra e i beni culturali e di un apposito
ufficio presso la curia diocesana» (Presidenza
della Conferenza Episcopale Italiana, Decreto
I beni culturali della Chiesa in Italia, del 9 di-
cembre 1992, in Enchiridion CEI 5/1220).
È iniziata qui la mia avventura locale con un
Team di professionisti e collaboratori nei di-
versi ambiti del complesso mondo dei beni
culturali.
A guidare i nostri passi è il Vescovo, con il
quale ci confrontiamo settimanalmente e, tal-
volta, quotidianamente, condividendo l’idea
che il patrimonio di pregio della Chiesa nasce
essenzialmente per diventare strumento di
evangelizzazione. Papa Francesco afferma:
«L’arte, oltre ad essere testimone della bellezza
del creato, è anche uno strumento di evange-
lizzazione. Nella Chiesa esiste soprattutto per
evangelizzare: attraverso l’arte – la musica, l’ar-
chitettura, la scultura, la pittura – la Chiesa
spiega e interpreta la rivelazione. […] L’arte
può essere un veicolo straordinario per rac-
contare agli uomini e alle donne di tutto il
mondo, con semplicità, la buona notizia di
Dio. […] L’arte ha in sé una dimensione salvi-

fica e deve aprirsi a tutto e a tutti, e a ciascuno
offrire consolazione e speranza. Per questo
motivo la Chiesa deve promuovere l’uso del-
l’arte nella sua opera di evangelizzazione,
guardando al passato ma anche alle tante
forme espressive di oggi» (Papa Francesco, La
mia idea di arte, Mondadori, Milano 2015, pp.
9-10).
La Chiesa in tutte le stagioni della sua storia ha
rappresentato in forme sensibili i contenuti
della fede, coniugando le diverse manifesta-
zioni del genio artistico e creativo con la spiri-
tualità e l’impegno pastorale. Con quelle
manifestazioni essa ha sempre inteso coinvol-
gere l’intelligenza, la sensibilità, l’orienta-
mento dell’uomo al senso religioso. Così la
Chiesa e buona parte dell’umanità hanno
camminato fianco a fianco per molti secoli.
Oggi è necessario ridisegnare un tracciato, fa-
vorire l’incontro, ricomporre il dialogo della
Chiesa con il mondo a partire dagli spazi della
cultura e dai linguaggi dell’arte.
Tra i Soggetti con i quali la nostra struttura
operativa costantemente si confronta vi sono
gli Uffici di settore della Chiesa italiana, la Con-
sulta per i Beni Culturali ecclesiastici delle Dio-
cesi del Lazio, le Soprintendenze del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, il Comando per
la Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma
dei Carabinieri, i quadri politici e amministra-
tivi delle Regioni Lazio, Abruzzo e Campania,
gli Enti locali del territorio, i presbiteri, gli or-
ganismi di partecipazione e le comunità delle
144 parrocchie che compongono la nostra
Chiesa particolare, e infine i tecnici, le imprese,
gli studiosi, gli artisti e i restauratori, con i quali
ogni giorno lavoriamo.
Il volume dell’impegno non è immediata-
mente misurabile, ma può essere utile sapere
che tutti noi ci mettiamo il cuore, coscienti di
essere nel contesto ecclesiale, sociale e cultu-
rale amanti e testimoni della bellezza. Consa-
pevoli di questa missione, continuiamo non
solo a prestare servizio all’interno dei nostri uf-
fici ma a percorrere la nostra terra diocesana
per raggiungere e affiancare ogni singola re-
altà ecclesiale nel comune compito di assicu-
rare un futuro ai beni preziosi di ieri e di oggi.

Giandomenico Valente
Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto

della Diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo



Sono passati sei anni da quando il nostro
vesco-vo Gerardo è stato chiamato alla guida

della nostra Chiesa diocesana divenendo per noi
“maestro di dottrina, sacerdote del sacro culto e
ministro di governo” (can. 375,1 ). 
Fin dall’inizio del suo mandato episcopale, scri-
vendo la sua prima lettera alla Diocesi dal titolo
“Pietre vive per una Chiesa Santa”, lui si rivolgeva
alle Confraternite con simili parole: “Con particolare
affetto, ammirazione e fiducia, guardo alla ricca
presenza delle Confrater-
nite, apprezzando la viva
partecipazione di molti
fedeli laici alla vita litur-
gica e alle pratiche della
devozione popolare... Voi
Confratelli e Consorelle
siete i custodi della pietà
popolare, così ben ra-
dicata e ramificata nella
vostra vita ordinaria.
Le indicazioni pastorali
della Chiesa chiedono
che la presenza e le ini-
ziative delle Confrater-
nite evitino ogni forma
di contrapposizione o di
isolamento, e si inseri-
scano saggiamente nella
vita parrocchiale e diocesana…”. Non ci è voluto
troppo per capire che avevamo dinanzi un uomo
energico, lungimirante e tenace. La sua azione
pastorale non ha fatto fatica ad entrare nelle pieghe
e nelle problematiche delle nostre Confraternite
che spinte proprio dal suo agire sono state richia-
mate ad un serio rinnovamento spirituale ed
amministrativo, tenendo conto proprio delle realtà
parrocchiali dove esse sono inserite.
Dopo un anno e mezzo dal suo ingresso, abbiamo
vissuto un tempo di grazia particolare con la na-
scita della nuova Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo, evento che non ha rallentato affatto
il cammino pastorale della nostra Chiesa, anzi…
Ben presto ha riunito la Commissione diocesana
delle Confraternite dando alcune linee guida che

lentamente hanno dato
vita alla revisione dello
Statuto Diocesano poi
promulgato in via speri-
mentale per tre anni, la
mattina del Venerdì santo
2018, chiedendo ad ogni
iscritto di averne una co-
pia per conoscere le nor-
me e la ricca spiritualità.

Ancor’oggi questa fa-
se di rinnovamento è
in atto, creando in al-
cuni casi anche mo-
tivo di malcontento e
di difficoltà.
Il Vescovo continua ad
incoraggiare l’ufficio
preposto a non mol-

lare questo percorso di rinnovamento e di crescita.
È in questo dinamismo di comunione e sinergia
che il cammino deve coinvolgere tutti, assistenti
spirituali, priori, economi, membri di ogni confra-
ternita. Pur avendo tra gli iscritti numerosi anziani,
tuttavia l’attenzione al rinnovamento ed alla par-
tecipazione delle nuove generazioni è sempre
presente nei sui discorsi e nei suoi incontri.
Sono convinto come Delegato delle Confraternite
e dei Pii sodalizi, che quest’opera di rinnovamento
iniziata con tanto sacrificio, porterà frutti abbon-
danti nella nostra Diocesi che ad oggi vanta ben
69 Confraternite presenti in tutto il territorio
diocesano con oltre 2.000 iscritti.

Don Antonio Molle
Delegato diocesano per le Confraternite
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Le Conaternite della nostra Diocesi
e il Magistero del nostro Vescovo Gerardo
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Nel 2015 il Vescovo Gerardo ha costituito
l’Ufficio diocesano per la Pastorale del

tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi. 
Il primo input del Vescovo è stato verificare la
possibilità di realizzare il Parco culturale eccle-
siale “Cammino di Canneto”.
A partire dalla presenza del San-
tuario della Madonna di
Canneto, polo di attra-
zione per ben quattro
Regioni, Lazio, Abbruz-
zo, Molise e Campania,
con il culto millenario
verso la Madonna Nera
e con la particolare ca-
ratteristica del pellegri-
naggio a piedi, si è vo-
luto valorizzare un in-
tero territorio.
Per Parco Culturale Ec-
clesiale si intende un
sistema territoriale che
promuove, recupera e
valorizza, attraverso una
strategia coordinata e in-
tegrata il patrimonio liturgico,
storico, artistico, architettonico,
museale, ricettivo di una o più Chie-
se particolari. 
Il Progetto di Parco culturale ecclesiale si
inserisce in un contesto sociale in cui assume
una rilevanza strategica la valorizzazione del
territorio attraverso un sistema di “spazi naturali”
e tra questi si colloca a pieno titolo lo spazio
ecclesiale con le sue risorse: l’arte religiosa, le
manifestazioni di religiosità semplice e popo-
lare, i segni della cultura in quanto tale, le tra-
dizioni che raccontano e testimoniano la storia
di un popolo. 
Tutto questo vuol portare alla promozione tu-
ristica di un territorio anche al di là del feno-
meno religioso, alla commercializzazione dei
prodotti tipici, alla salvaguardia e custodia di
un territorio con il suo “carisma” di cammino.
Vuole offrire un’occasione, una risorsa, una

possibilità ai nomadi del nostro tempo di
diventare cercatori dell’Assoluto. Vuole essere,
infine, un’opportunità per fare sistema, in una
logica di integrazione e complementarietà con
tutti gli altri soggetti istituzionali e culturali:
Regione, Provincia, Comunità Montane, Gal,

Comuni e tutte le Associazioni che
a vario titolo concorrono

alla promozione del
territorio e che hanno
a cuore il “cammino”.
E’ un voler radicare
ancora di più la nostra
Chiesa diocesana sul
territorio.
Un’altra idea forte del
Vescovo Gerardo in
questi anni, di cui si
sta facendo promo-
tore questo Ufficio, è
“riabitare il mondo del-
lo Sport” quale luogo
educativo di incontro,

di dialogo e di evange-
lizzazione.

Ecco, allora, il Protocollo di
intesa e la relativa Conven-

zione tra la Diocesi e la Società
Argos Volley Sora che milita nella Su-

perlega di Pallavolo per “costruire una
chiesa che si allea con le istituzioni sane che sul
territorio svolgono un'attività istruttiva ed edu-
cativa di grande importanza per vivere lo sport
come bene educativo, culturale e spirituale”. 
Da qui l’invito alle nostre Parrocchie a costruire
ponti con il mondo dello sport, realizzando
a livello parrocchiale o zonale occasioni di in-
contro-confronto con gli operatori del mondo
dello sport (dirigenti, allenatori, formatori).
La “pastorale dello sport” da sola non sta in
piedi e non produce gli effetti sperati, ha biso-
gno di porsi in rete con le altre pastorali.

Mons. Domenico Simeone
Direttore dell’Ufficio

Ufficio diocesano per la Pastorale del
tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi
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Il Progetto Policoro è insieme un’esperienza,
un principio ideale e uno stile pastorale pro-

mosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. 
Il suo scopo principale è diffondere tra i gio-
vani una diversa concezione del lavoro, in
grado di sollevarsi dalle rassegna-
zioni del presente. Oltre la sfera edu-
cativa, che rimane la sua ambizione
principale, il Progetto Policoro mira
anche alla fondazione, attraverso
una adeguata formazione, di coo-
perative e piccole imprese come
risposta concreta al dramma della
disoccupazione giovanile.
L’iniziativa è nata dall’intuizione di
don Mario Operti, un sacerdote savi-
glianese che negli anni Settanta fu
tra i protagonisti del rilancio della
gioventù operaia cristiana in Italia e
che, successivamente, divenne re-
sponsabile nazionale della Pastorale
del Lavoro.
Il 14 dicembre  1995, subito dopo
il convegno ecclesiale nazionale di
Palermo, tre organi nazionali della
CEI (la Pastorale Giovanile, la Pasto-
rale sociale e la Caritas) si incontrano
a Policoro (Matera) con i rappresen-
tanti delle diocesi di Basilicata, Cala-
bria e Puglia. L’intento era di riflettere
concretamente sulla disoccupa-
zione  giovanile e sui problemi del
mondo del lavoro specifici dell'Italia
meridionale. Da tale incontro, come
un segno profetico, nacque il Pro-
getto Policoro, che negli anni succes-
sivi si estese progressivamente
anche alle altre diocesi italiane. In venticinque
anni di attività il Progetto ha promosso la na-
scita di tante esperienze lavorative (in partico-
lare consorzi, cooperative e piccole imprese),
le quali, a loro volta, hanno creato nuovi posti
di lavoro improntati sull’etica economica della
Dottrina Sociale della Chiesa. Alcune di queste
iniziative produttive hanno ricevuto in ge-

stione terreni confiscati alla  mafia, trasmet-
tendo un messaggio di legalità e soprattutto
la voglia di non arrendersi di fronte al sopruso. 
La disoccupazione giovanile nel Sud, questa
una delle spinte ideali del Progetto, è un pro-

blema dalle dimensioni drammatiche la cui so-
luzione non può quindi essere lasciata
solamente alle risorse individuali o alla preoc-
cupazione degli amministratori locali e dello
Stato. Essa interroga integralmente la comu-
nità cristiana, rappresentando una delle prin-
cipali sfide che l’evangelizzazione si trova di
fronte nella società contemporanea.

IL PROGETTO POLICORO DIOCESANO
“Non temete il futuro! Non abbiate paura di sognare grandi cose!”
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Ad oggi il Progetto Policoro è diffuso in 17 re-
gioni italiane ed è attivo in ben 138 diocesi,
ognuna delle quali rappresenta una unicità
nella complessità del mosaico che è la Chiesa
italiana. Alla base vi è un preparatissimo team
articolato nei diversi livelli territoriali: nazio-
nale, interregionale, regionale e diocesano, a
cui si aggiungono le filiere, enti ed associazioni
che hanno sposato la causa del Progetto e si
sono messe a disposizione per la sua buona
riuscita. La figura cruciale rimane però quella
dell’Animatore di Comunità, che ogni diocesi
sceglie in seguito a un bando pubblico.
L’AdC, come viene definito nel gergo “polico-
rino”, è una persona giovane che mossa da spi-
rito di servizio e animata dalla fede si mette in
gioco per arricchire la sua comunità diocesana. 
A seconda del proprio talento e della propria
vocazione cerca di diffondere una nuova cul-
tura del lavoro tra giovani, di promuovere reti
sociali per uno sviluppo condiviso e coopera-
tivo, di aiutare in un percorso professionale chi
si trova spaesato e sfiduciato. L’azione dell’Ani-
matore di Comunità non è però lasciata a sé
stessa, ma sostenuta da una solida formazione
umana e tecnica articolata nei tre anni di ser-
vizio e nei vari livelli territoriali prima menzio-

nati. Progettualità e verifica sono quindi fon-
damentali per ogni animatore di comunità,
che si fa viandante in questo cammino talvolta
impervio, ma allo stesso tempo cammina con
la consapevolezza della sua missione speciale.
Nella nostra Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo il Progetto Policoro è attivo dal
2014 e ad oggi è in servizio il terzo Animatore
di Comunità.
Decine di giovani sono stati accolti, ascoltati e
aiutati nella ricerca attiva del lavoro, con risul-
tati tangibili.
Parallelamente, le attività formative e di ani-
mazione territoriale (denominate scuole sta-
gionali) hanno sensibilizzato i ragazzi alla
dimensione umana del lavoro, nelle sue varie
declinazioni. In collaborazione con la Caritas e
l’UCID, vengono infine promosse reti di aiuto
all’inclusione sociale attraverso il lavoro. 
Si allegano i recapiti degli Animatori, Riccardo
Evangelista: 349 1098613 e Aurora Capuano:
349 3607971, che sono a disposizione per
qualsiasi informazione.
Vi invitiamo inoltre a seguire la pagina Face-
book Progetto Policoro - Sora Cassino.

Riccardo Evangelista e Aurora Capuano
Animatori di Comunità del Progetto Policoro

La Pastorale Universitaria

La Pastorale Universitaria nasce nell’ottobre del
2008 in occasione della benedizione della cap-

pella universitaria dedicata a san Benedetto nella
sede del Campus Folcara. Da allora il cappel-
lano è don Benedetto Minchella, che cura l’as-
sistenza spirituale degli studenti assicurando
loro l’apertura quotidiana della cappella dalle
8 alle 18 in orario continuato e la possibilità di
confessarsi ogni mercoledi mattina, in modo
ch’essa rappresenti una oasi di spiritualità per
i diversi docenti e studenti in qualunque mo-
mento della giornata universitaria. Tradizio-
nalmente il Vescovo celebra l’Eucarestia in
Avvento e Quaresima per manifestare la sua
vicinanza alla comunità universitaria così
come alcuni professori hanno voluto manifestarla
in questi anni donando un’immagine della Vergine
da esporre alla pubblica venerazione e una serie di
stazioni della via Crucis. Da qualche anno è stato

attivato un corso di preparazione alla cresima per
gli studenti interessati che non hanno ancora com-
piuto il perfezionamento dell’iniziazione cristiana,

avvalendosi anche dell’ausilio di un dipendente
universitario ordinato diacono permanente.

Don Benedetto Minchella
Cappellano Universitario
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La Caritas ama chiamare “opere segno” quelle iniziative che
intraprende per migliorare la qualità della vita della co-

munità ecclesiale e civile in un territorio. Uno di questi segni
concreti è il nuovo centro polivalente “Beato Carlo Liviero”,
inaugurato lo scorso 10 maggio sulla strada dei Prati di Pe-
scosolido:  dopo le ultime scosse di terremoto che nel 2013
hanno investito anche il territorio di Pescosolido, è stato ne-
cessario mettere in sicurezza diversi edifici, compresa la
chiesa parrocchiale. Il centro “Beato Carlo Liviero” è stato in-
serito dalla Caritas italiana nel programma costruzioni Emer-
genza Centro Italia 2013, realizzando una struttura
socio‐pastorale, che vuole promuovere le attività sociali, cul-
turali, pastorali e ricreative di Pescosolido, centro piccolo, ma
non dimenticato della nostra Ciociaria, che trova ora una pos-
sibilità di utilizzare un luogo utile a rafforzare il tessuto so-
ciale ispirato a valori di solidarietà, condivisione e
partecipazione.
Protagonisti dell’inaugurazione, il vescovo Gerardo Antonazzo,

il parroco don Paolo Petricca, il sindaco Giuseppe Cioffi, il di-
rettore della Caritas diocesana don Akuino Toma Teofilo, ma
anche  don Andrea La Regina per Caritas Italiana, mons. An-
tonio Lecce, con cui è iniziata l’opera, mons. Domenico Si-
meone, vicario per la pastorale diocesana, suor Lucia, madre
generale delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore, al cui fonda-
tore, il Beato Carlo Liviero, è dedicata la struttura, insieme a
tante persone del posto, a molti volontari della Caritas dio-
cesana, e numerose suore Piccole Ancelle, giunte da varie co-
munità: tutti convenuti in un piacevole pomeriggio di
primavera per dire la voglia di rinascita sociale ed ecclesiale
di questa comunità.
La struttura è stata realizzata nel rispetto dei più recenti cri-
teri antisismici, e potrà essere utilizzata per dare spazio a per-
corsi di solidarietà e fraternità nel territorio. 
L’augurio per la piccola comunità cristiana di Pescosolido è
quello di  poter essere presenza fraterna e gioiosa di amore,
a cominciare dall’accoglienza autentica dei più fragili. 

Pescosolido: Centro di Comunità “Beato Carlo Liviero”

Settignano: Banco delle Opere di Carità

Un segno concreto di attenzione e cura della chiesa dioce-
sana è l’attività del Banco delle Opere di Carità del Lazio,

inaugurato lo scorso 25 maggio a  Settignano, nel comune di
Atina: un’idea maturata nel corso degli anni, per dare spazio
all’esigenza di mettere in circolo le risorse alimentari, ed essere
catalizzatore di aiuti per quanti hanno bisogno di assistenza,
in un territorio come il nostro, nel quale la povertà è purtroppo
presente in ampia misura.
Presenze significative che hanno preso la parola in presenza
di molte persone, volontari e amici, sono state il vescovo Ge-
rardo Antonazzo, don Toma Akuino Teofilo, direttore della Ca-
ritas e Presidente del Banco, il sindaco di Atina dott. Adolfo
Valente, e il prof. Luigi Tamburro, che nel 1993, sull’esempio
americano ha pensato di creare il Banco delle Opere di carità
e ne è attualmente il Presidente nazionale.
Don Akuino, dopo aver dato il benvenuto ai numerosi presenti
- tra i quali diversi parroci, sindaci, consacrate, volontari di vari
enti - a testimonianza di una grande sensibilità del nostro ter-
ritorio, ha spiegato come questa struttura sia stata un po’ so-
gnata insieme al Vescovo e al prof. Tamburro. In particolare
don Akuino si è rivolto con gratitudine alla Cooperativa La
Speranza, ente gestore della Caritas, alle altre cooperative e a
tutti gli operatori zonali della Caritas che hanno sempre di-
mostrato grande disponibilità.
Toccante è stato l’intervento del prof. Luigi Tamburro, che ha
sottolineato come “non sono le parole a cambiare il mondo e
nemmeno le promesse, il mondo è cambiato dalle persone e
dai gesti che compiono”. 
Il sindaco di Atina, Adolfo Valente, si è detto onorato di essere

presente, richiamando l’importanza che riveste questa strut-
tura, che è segno di vicinanza alle esigenze dei cittadini.
Mons. Antonazzo ha evidenziato il fatto che  l’esercizio della
carità è una via maestra dell’evangelizzazione, cioè dell’an-
nuncio di Gesù Cristo. Ciò richiede che si riconosca indistinta-
mente nel volto di chiunque la presenza di Cristo. Per questo
“nessuno di noi può evitare i poveri, sia quelli che ci cercano
ma ancor di più quelli che non ci cercano per discrezione, im-
barazzo, per senso di riservatezza”. In questo senso il Banco
può diventare una cerniera che da un lato risolve lo spreco,
dall’altro  realizza un esercizio di carità che risponde alle ca-
renze e colma le varie situazioni di precarietà, anche grazie
alla grande risorsa del volontariato, segno profetico che testi-
monia la possibilità di agire nel concreto e con professionalità,
correttezza, trasparenza, onestà di intenti. Di questi valori il
Banco è stato nel corso degli anni testimone credibile, meri-
tando la fiducia che gli è unanimemente riconosciuta in Italia,
e ora anche nel nostro territorio..
L’inaugurazione si è conclusa con la benedizione della targa
con il nome e il logo del Banco, il taglio del nastro, la visita
dei locali e la condivisione di un ricco buffet preparato dai vo-
lontari.
Alle 35 parrocchie che nella diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo aderiscono al Banco delle Opere di Carità del Lazio,
questo momento di avvio serva da incoraggiamento per lo
svolgimento della preziosa opera di accompagnamento delle
fragilità e povertà presenti nelle nostre comunità.
A tutti, buon servizio!

Antonella Piccirilli

Iniziative della Caritas Diocesana



Non possiamo nasconderci di vivere immersi in una
cultura senza speranza. Il mondo contemporaneo è

angosciato e impaurito di fronte a un futuro incerto, mi-
nacciato da guerre, malattie sempre nuove e aggressive,
dalla precarietà in ogni settore, dal pericolo di lotte so-
ciali e quant’altro. L’orizzonte della post modernità ap-
pare lugubre perché privo di sicurezze. 
La vita cammina sul filo del qui ed ora. Povere e nebu-
lose le prospettive. 
Quale gioia annunciare allora?
“La gioia nasce sempre da un certo sguardo sull’uomo e
su Dio.«se il tuo occhio è sano, anche il tuo corpo è tutto

nella luce». Noi tocchiamo qui la dimensione originale
e inalienabile della persona umana: la sua vocazione al
bene passa per i sentieri della conoscenza e dell’amore,
della contemplazione e dell’azione”. Così si esprimeva
Paolo VI nella Conclusione della sua Enciclica Gaudete
in Domino del 9 maggio 1975.
Il segreto della gioia della donna Maria è tutto in quel
suo sguardo su Dio e sull’uomo.
La sua persona è sì ripiena della grazia del Signore e
per questo benedetta tra tutte le donne, è sì Colei che
riconosce le meraviglie operate in lei da Dio, motivo di
gioia ed esultanza, ma è anche colei che allarga il suo
sguardo sul mondo, sugli umili, su tutti coloro che at-
tendono pace, giustizia, misericordia.  A tutti gli uomini
vuole donare la gioia di cui lei ha fatto esperienza e la
cui sorgente è in un Dio che ama l’umanità e a cui dona
una presenza tenera e paterna.
Il messaggio cristiano vive e si nutre di gioia perché por-
tatore di vita piena, di fiducia e di speranza. Maria è
l’icona della pienezza di vita, della fiducia e della spe-
ranza, in definitiva è causa della nostra gioia, di una gioia
che la illumina e la trasfigura, che non tiene per sé ma
che trasmette a noi suoi figli.
Maria maternamente ci educa alla gioia.
Nonostante i travagli e le incognite dell’esistenza, acco-
gliendo la promessa di vita eterna e reso partecipe del
destino di Cristo, “il cristiano è il profeta che proclama:
la vita non è assurda”. (P. Ricoeur)
E’ ciò che Maria ci dice avendolo sperimentato nella sua
vita concreta di credente, di sposa, di madre, segnata da
eventi umanamente assurdi ma che vissuti nella fede
hanno dato senso e pienezza alla sua vita. 

Madre del  Vangelo vivente / Sorgente di gioia per i
piccoli, / prega per noi, / Amen. Alleluia. (Papa Francesco)

Graziella Tullio
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Finché è stato soltanto
il giornalino dell’Associazione,

Oasi Betania
NON HA FATTO PUBBLICITÀ

Ora che sta diventando
una piccola rivista,

troviamo necessario doverla fare
almeno a se stessa.

Sia per chiedere a quanti
già hanno avuto modo
di conoscerla e di farla

conoscere ad altri,
sia per condividere

la prevedibile e comprensibile
difficoltà economica.

E’ nostra intenzione renderla
sempre più bella, interessante e,

ci auguriamo, anche utile.

Per questo chiediamo a chi può
- e soltanto a chi può -

di darci una mano
con quello che può.

Grazie

• •

• •

Maria causa
della nostra gioia
“Tu che nascendo sei occasione
di gioia per il mondo” (Paolo VI)
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Sono appena le sei del mattino in questo mercoledì au-
tunnale a Parigi. La nebbia è fitta ma si distingue una

lunga fila. Alcuni dicono di essere arrivati alle quattro. Mi
metto in coda anch'io. Durante l'attesa faccio conoscenza
con Katia che diventerà una mia compagna dopo avere con-
diviso questa esperienza. Siamo venuti tutti a trovare Amma:
Mata Amritanandamayi, detta Amma, grande "sacerdotessa",
santona, guida e maestra Indiana e induista. Ovunque si trovi
fa muovere folle. Tutti vengono a prendere il darshan, l'ab-
braccio. La traduzione è un po’ semplificata perché in realtà
nella religione induista il darshan è il momento del contatto
visuale o la trasmissione dell'energia spirituale con il mae-
stro spirituale. E’ questo che la grande Amma esercita: ab-
braccia la gente. Per questo c'è tutta questa gente per essere
abbracciata.
Io sono curiosa. Curiosa di vedere cosa si prova quando si
viene abbracciati da Amma e sono curiosa di vedere chi sono
le persone che vogliono essere abbracciate.
C'è una parte di fenomeno di moda in questa decisione: il
grande regista francese Claude Lelouche ha fatto un film nel
quale gli eroi devono giungere fino ad Amma in India. Cosi
l'ho conosciuta anch’io, attraverso un film. Lei ha creato
un’associazione denominata "Embrassing the word", abbrac-
ciando il mondo. Interviene presso i poveri in India, per l'edu-
cazione dei bambini e delle donne, ha sedi in tutto il
mondo, si va in questi centri per meditare, per fare un “ritiro”;
non aggiungo la parola “spirituale” perché la Francia, si sa, è
un paese laico molto laico. E troppa laicità uccide la Laicità. 
La gente va in cerca di contatti, di abbracci. Dei volontari
vengono a cercare altri possibili volontari nella fila, per pre-
parare da mangiare, pulire i piatti, pulire tout court. Quando
entriamo - dopo essere stati separati in due rami, quelli che
non hanno mai visto Amma e gli altri fortunati che hanno
già, almeno una volta, ricevuto il darshan - la sala è immensa
ma ci diamo fretta per avere un posto a sedere visto che
dobbiamo aspettare molto a lungo. C'è un palcoscenico sul
quale viene un assistente che ci chiede di rimanere in silen-
zio per poter cominciare la meditazione. Ne viene fuori un
enorme e sottile grondare: aom. La meditazione dura circa
mezz'ora. Finalmente appare Lei, Amma e medita insieme a
noi per un altra mezz'ora. Poi si ritira per riposare prima di
abbracciare tutta questa gente venuta solo per lei. Nel 2017
sarebbero stati 37 milioni gli abbracci che avrebbe dato.
Riappare verso fine pomeriggio sul palcoscenico. Si formano
due file ad ambo i lati, un grande schermo riprende ogni dar-
shan dato. Tutto viene organizzato in modo militare. Ognuno
aspetta il suo turno, ognuno avrà il suo momento con Amma.

Dobbiamo toglierci le scarpe, inginocchiarci sul palcoscenico,
dei volontari sono presenti per asciugare la fronte e avvici-
narci ad Amma. 
Tocca a me, mi avvicino un po’ emozionata. Amma mi prende
tra le braccia mi sussurra "Ma chérie" (Mia cara). Mi sento
amata, parte di questa grande famiglia che è l'umanità.
Ricevo una caramella e un petalo di rosa. Alla fine mi rendo
conto che Amma mi dà qualcosa che certi di noi hanno perso:
l'amore per il prossimo. 
Dopo aver dato migliaia di darshan, Amma si ritira, esausta,
per tornare a notte fonda. Balla a piedi nudi con collane di
fiori intorno al collo su una musica Indiana e sotto una
pioggia di petali di fiori. La comunione (riunione?) dura fino
al mattino presto. Amma si ritira allora per affrontare un
nuovo giorno nel quale darà migliaia di altri darshan. E’
strano questo mondo dove si fa la fila per essere abbracciati.

Paola Dime

PER APPROFONDIRE:
Darshàn: Contatto visivo con l'immagine di una divinità, o con una persona
reverenda, o con un oggetto sacro. Dal sanscrito: darśan vista.
Il concetto che questa parola esprime è davvero importante, ed è qualcosa
che viene vissuto molto comunemente. In italiano non può essere reso che
con ampie perifrasi, e quindi difficilmente si trova espresso.
Il darshan è originariamente un elemento fondamentale dell'adorazione
hindu. Si ritiene che la vista dell'immagine sacra della divinità o di un altro
oggetto sacro, o il contatto visivo con il santo o con la grande personalità
abbia per il fedele un effetto ispiratore e di buon auspicio: e già notiamo
come sia un concetto che non è alieno alla nostra cultura; rimanendo in am-
bito religioso ma nostrano, è comune che vengano ricercate esperienze come
vedere il papa, o andare a vedere la tal reliquia. E un ancor più ampio respiro
prende questo concetto se inteso laicamente.
A chi non è capitato di andare a sentir parlare il proprio scrittore preferito,
ricercando uno scambio visivo? Chi non ha sentito un fremito vedendo gli
occhiali di Puccini sulla sua scrivania, o un foglio di appunti di Manzoni? E
dove sta la magia dei concerti visti dal vivo, o del vedere coi propri occhi
Amore e Psiche di Canova?
Il darshan è l'ultimo bastione sacro di un senso fisico che ha perso gran parte
della sua magia. Su internet o in tv si possono vedere video di tutte le grandi
personalità del mondo che fanno e dicono ciò per cui sono grandi, e con un
clic si possono raggiungere sterminate gallerie di opere d'arte, documenti
originali, foto di ogni luogo. Il darshan è il contatto visivo di quando dici "Vo-
glio vederlo dal vivo" o di quando racconti agli amici che sei stato nel tal
posto e "L'ho visto". E il motivo per cui si vuole avere un darshan non si può
liquidare facilmente bollandolo come superstizione, perché anche il meno
superstizioso lo sente: il darshan trasmette davvero qualcosa. Che sia una
benedizione per il giovane violinista che vede uno Stradivari, che sia un buon
auspicio per chi, all'inizio di una giornata che si annuncia terribile, intravede
e magari scambia due parole col suo idolo, che sia un'ispirazione per chi in-
crocia lo sguardo della grande persona che combatte per i suoi stessi ideali,
è certo che il darshan è un fatto sacro. Riporta la vista su un binario di dignità
altissima, la rende di nuovo capace di veicolare un'emozione che ti prende
tutto il corpo - come quando da bambino vedevi la mamma o da ragazzino
vedevi la ragazza che ti piaceva tanto.

https://unaparolaalgiorno.it/significato/D/darshan

Da Parigi riceviamo e pubblichiamo:

Il mio incontro con Amma
Una lunga coda di un intero giorno solo per un abbraccio
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“Mi glorio
di essere incatenato

da dogmi antiquati
e di essere schiavo

di credi morti
(come i miei amici

dediti al giornalismo
ripetono con tanta

ostentazione),
perchè so molto bene

che “morti”
sono i credi eretici,

e che solamente
il dogma ragionevole
ha una vita così lunga

da poter essere
chiamato antiquato.”

(Gilbert K. Chesterton)

TU CHe TI DICI ATeO

Osserva un fiore d’incanto rivestito,
un prato variopinto, l’eleganza di un roseto.

Volgi lo sguardo al cielo e osserva l’infinito,
l’azzurro così intenso, i toni di un tramonto.

Esplora il mare e scrutane gli abissi…
la vita che è lì sotto, le varietà di pesci.

Lasciati accarezzare dall’ebbrezza del vento
che d’improvviso t’inebria in un solo momento

o aspetta che puntuali le stelle vengan fuori
e il sole lasci il posto alla luna con i suoi chiari

in una perfezione che è senza paragone
tutto accade puntuale, come il sole che sale:
il seme che germoglia, il sole che tramonta
il frutto maturato, il feto procreato …

Quella ferita aperta e poi cicatrizzata
che a breve sulla pelle sembrerà mai procurata,
e quei passeri allegri con i festosi canti:
anch’essi trovano il cibo, soli, nel cielo erranti.

Pare tutto sia governato, voluto, custodito
in un’armonia sana, lieve, preparata con cura
come un piatto ben condito.

Chi pensa che sia un caso, chi opera di Dio,
e chi non se ne importa e pensa al proprio io.

Ognuno pensi pure ciò che la testa dice,
ma nel mio cuore è nitido che tutto ha una matrice.
Nessuna mente umana potrebbe riproporre il creato,
il suo splendore, l’acqua di un fiume che scorre.

Neppure lo scienziato, se pur fosse il più illustre
creerebbe clorofilla per un pino silvestre ...
Tu che ti dici ateo, tu che sei un mio fratello,
rifletti con il cuore e con il gran dono del cervello:

La vita chi la crea, da dove mai proviene?
Il fatto che respiri, che hai sangue nelle vene?!
Non te lo sei mai chiesto perché un fiore è perfetto,
e l’ape lì, felice, ha trovato il suo diletto? 

Son tutte coincidenze? Sono da sempre state?
Oppure c’è una mente che un giorno le ha pensate?
Tu stesso sei un miracolo, creato per amore,
tu: unico e irripetibile, la firma del Creatore

Sabrina Luongo
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EDUCAZIONE & DINTORNI
Rubrica a cura del Dr. Luigi Pietroluongo Sociologo, Educatore e Teen Coach

LE MANI

Quelle che vedete sono le foto
delle mani di B.

E’ un ragazzotto, appena diciottenne,
egiziano che ho conosciuto in Casa
famiglia nei suoi ultimi mesi di co-
munità. 
Un ragazzo come tanti, con tanta vo-
glia di vivere, desiderio di fare, cercare
ragazze e soprattutto lavorare. Un ra-
gazzo come tanti eppure così diverso
dai ragazzi italiani della sua età.
E’ venuto in Italia per questo: lavorare.
In Casa famiglia è andato a scuola,
ha cercato di imparare più in fretta
possibile l’italiano, si è dato da fare
per imparare ad essere autonomo e
gestire le faccende quotidiane.
Una notte di dicembre, fredda e stel-
lata come solo le notti invernali san-
no essere, l’ho intravisto da solo che

guardava il cielo e mi sono fermato
con lui a guardare le stelle. Mi ha
raccontato i suoi sogni e le paure che
aveva di affrontare il mondo. Era
contento di poter guadagnare e man-
dare i soldi a casa, aiutare tutta la
sua famiglia. Mi ha colpito la sicurez-
za di un destino preordinato, confezio-
nato, già determinato, il suo futuro
imminente sarebbe stato quello di
operaio generico in un ingrosso di
frutta. Si sentiva molto fortunato per-
ché rispetto ad altri ragazzi egiziani
aveva un progetto chiaro e definito.
Si sentiva fortunato… diceva, ma i suoi
occhi, mentre parlava, erano lucidi.
Perché dentro quel binario, sui cui
già viaggiava, non vi era posto per
nient’altro. Tutto escluso, la voglia di
continuare a giocare, suonare uno
strumento, studiare una materia che
tanto gli piaceva, curiosare nel mondo,
camminare in montagna, amare e

condividere cieli
azzurri con una
giovane donna,
leggere un libro
e conoscere tanti
altri ragazzi.
L’altro giorno è
tornato per i suoi
documenti e mi
ha offerto un caf-
fè al bar, orgo-
glioso del suo
stipendio.
Sorrideva meno,
aveva gli occhi
stanchi e le mani
logorate di chi la-
vora tutti i giorni
14 ore al giorno
a scaricare mele,
banane e altro.
Ma più che le ma-
ni, logorati erano
quei sogni che fi-

no a qualche settimana prima, vela-
tamente, coltivava in cuor suo.
Cambierà pure la società, le figure
professionali, i contratti di lavoro, le
aziende ma ogni uomo nel lavoro
continua a cercare la sua identità e
la sua dignità. L’abuso di potere nel
mondo del lavoro esiste da sempre
e anche oggi si perpetua sui poveri,
sugli ultimi, sui disgraziati, sui senza
speranza.

Non c’è strategia di marketing che
possa essere vincente senza il cuore,
la fantasia, la passione, la volontà
di un uomo; oggi più di ieri bisogna
gridarlo!

“per quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti,
per quanto voi vi crediate assolti
siete per sempre coinvolti…” 

(F. De Andrè)



LE RECENSIONI
Rubrica a cura di Mariachiara Mattacchione
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“Sant’inSieme”: in Dio l’amore è per Sempre

Il cammino di santità compiuto
insieme, come coppia, è possi-

bile, è bello, è straordinariamen-
te fecondo ed è fondamentale per
il bene della famiglia, della Chie-
sa e della società.
Queste le parole pronunciate da
Giovanni Paolo II il 21 ottobre
2001, in occasione della beatifi-
cazione degli sposi Luigi e Maria
Beltrame Quattrocchi. 
Sono numerosi i libri che raccon-
tano la vicenda di questi santi co-
niugi: segnaliamo, in particolare,
il recente volume di Gabriella
dell’Orto, la quale - grazie ad una
indagine puntuale ed accurata
delle fonti - propone un ampio
studio della parabola esistenziale
della coppia. 
Tale lavoro ha l’obiettivo di di-
mostrare come la comune santi-
ficazione dei Beati Luigi e Maria
Beltrame Quattrocchi - la prima
coppia di sposi nella Storia della
Chiesa ad essere elevata agli
onori degli altari per le virtù cri-
stiane, esercitate in grado eroico
da entrambi nel sacramento del
matrimonio - sia ben inscritta e
documentata nella loro stessa vita
coniugale e familiare, prima an-
cora di essere accertata e procla-
mata dal Magistero ecclesiale. 
La storia di una coppia che di-
viene famiglia, di un innamora-
mento in cui l’amore, ben oltre
l’ebbrezza della passione iniziale,
diventa vincolo sacro, umano e
divino, che dà stabilità alla pro-
messa, proiettandola nell’eternità. 
Il libro descrive l’affascinante vi-
cenda dei coniugi Beltrame
Quattrocchi attraverso l’analisi
puntuale delle lettere che gli sposi
si sono scambiati nel corso della

loro esistenza, della corrispon-
denza con i figli e di altri docu-
menti connessi alla loro storia. 
L’autrice sceglie di dar viva voce
ai protagonisti proponendo le let-
tere conservate gelosamente dai
coniugi - l’uno all’insaputa del-
l’altra - e poi dai figli. 
Questa precisa scelta di metodo,
al di fuori di qualsiasi intento ce-
lebrativo, restituisce al lettore una
ricostruzione autentica e non fil-
trata dal giudizio esterno, della
quotidianità di casa Beltrame
Quattrocchi: lettere che parlano
del reciproco scambio familiare
di notizie quotidiane, di pensieri,
sentimenti e profondi ideali. 
Intravediamo, nel corso della let-
tura, la possibilità - reale ed ac-
cessibile a tutti - di perseguire
una santità coniugale, in cui la
fede condivisa si trasforma in ar-
monia e linfa vitale per un rap-
porto fecondo ed autentico. I
beati coniugi Beltrame Quattroc-
chi ci hanno lasciato parole sug-
gestive per descrivere il
sacramento del Matrimonio, in-
teso come l’intreccio di due fili
che insieme formano il tessuto,
inutilizzabili l’uno senza l’altro,
ma che trovano il loro senso più
pieno quando sono uniti a for-
mare la trama di un disegno di-
vino:
“Vita terrena  vissuta nel perenne
pensiero, ispirato da Dio stesso,
di render felice la persona amata,
per quanto dipenda da sé. Di ab-
bellire con la propria trama di
delicatezza … e di amore, l’or-
dito di una consistenza virile,
meno fatta di minuzie, ma tutta
compatta nella donazione di sé.
Quanto ricambio, del resto,

anche di sfumature, che pur av-
vincono il cuore della donna, ri-
cambio crescente con gli anni, a
misura che la trama è più sentita
e compresa - filo per filo - per
formare il tessuto meraviglioso
che risulta dall’insieme dei due. 
Vita terrena - fatta di ansietà e di
cure - di timori e di raccomanda-
zioni - di tenerezze reciproche,
che non sono sentimentalismi o
romanticismi, bensì un mondo re-
cinto che dalle abissali profon-
dità e sconfinate estensioni, pur
restando fra i due, sa irradiare di
fuori amore e luce… Filo per
filo; la trama in funzione dell’or-
dito; l’ordito ragione della trama
- e come uno senza l’altra non
riesce a formare il tessuto, così
l’altra dal primo ha la forza e il
sostegno” (Gabriella Dell’Orto).

“SANt’INSIEME”: IN DIo
L’AMorE è pEr SEMprE
Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi: Storia
e testimonianze epistolari di un cammino
di santità coniugale
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La terra é malata. E' sudata, é febbricitante. Non ac-
cenna a guarire. La sua temperatura é fissa oltre la

soglia della normale influenza. Scotta, e il termometro
continua a segnare una gradazione troppo alta. E delira
pure. Non ragiona più, é farneticante. Anomala nei com-
portamenti che hanno sovvertito la sua normale fun-
zionalità.
Gli effetti evidenti di una salute tanto compromessa
si riversano per intero sul clima che ha modificato sen-
sibilmente la sua natura, un tempo equilibrata e
amena.
Non più l'alternarsi delle stagioni, del caldo e del
freddo, secondo la passata logica. Adesso un capric-
cioso nugolo di fumi e gas avvolge il pianeta in un
manto asfissiante che tiene tutti col fiato sospeso per
mancanza d'aria.
Scenario quasi apocalittico ma veritiero. Il mondo ri-
schia seriamente di restare a corto di ossigeno per il
surriscaldamento della superficie terrestre.
È il cambiamento climatico lo sconvolgimento che sta
subendo il pianeta, condannato dai suoi stessi abitanti
alla camera a gas. Quale fine indegna che non rispar-
mierà comunque i carnefici, accomunati nella sorte.
Sì, perché l'uomo nel suo agire non é sempre stato ac-
corto e rispettoso delle leggi che lo sovrastano. Ha
piuttosto cercato di adeguarle ai suoi interessi più che
adeguarsi egli ad esse, non considerando le conse-
guenze.
Ma alla fine si paga sempre il conto. E il conto é sta-
volta dei più salati.
Durante l'ultimo secolo la temperatura media dell'aria
é aumentata di 0,6°C su scala globale e gli scienziati
avvertono che entro il 2100 potrebbe salire di almeno
altri 5,8°C se non si interviene per tempo. Il che signi-
ficherebbe un'intensificazione dei fenomeni attual-
mente in corso: innalzamento del livello dei mari
dovuto allo scioglimento delle calotte polari con au-
menti delle inondazioni e dei cicloni. Modificazione
strutturale dei terreni ed alterazioni sul funzionamento
dell'agricoltura con gravi ripercussioni sulle produzioni
di derrate alimentari e di altre risorse vitali.
Gli effetti negativi potrebbero estendersi così alle eco-
nomie mondiali destabilizzando l'intero sistema eco-
nomico planetario.
E' evidente: l'attività umana, unita ai mutamenti natu-
rali di clima, ha favorito l'effetto serra. Industrie, fab-

briche, automobili. Ma anche il riscaldamento dome-
stico ha la sua parte di responsabilità.
Sono anni ormai che se ne parla. Che si parla di aridità,
di siccità, di morsa abnorme di caldo, di terra poco pro-
duttiva perché secca. Che si intendono applicare leggi
e porre in essere comportamenti risolutori. Tutto è
fermo. E i pareri, nonostante il monito degli esperti,
sono contrastanti.
C’è chi calca la mano sui devastanti risvolti che si po-
trebbero subire se non si corre subito ai ripari e chi
tenta di ridimensionare il tutto gridando all’esagera-
zione. E si confondono ancor più le idee.
Forse rinunciare al progresso non è materia ben accetta.
Forse ammettere determinate realtà è ancora più dif-
ficile. Ammettere che ci siamo spinti oltre, che un do-
veroso passo indietro potrebbe rappresentare l’unica
salvezza equivarrebbe al dover dire no a tante, troppe
comodità. Allora, si  gira lo sguardo e si lascia che le
cose continuino ad andare (verso quale direzione?).
A dirla tutta, nemmeno la strumentalizzazione del
tema climatico è vantaggiosa e salutare. Le varie bam-
bine che si ergono o sono erette a simboli e idoli di-
mostrano quanto di poco chiaro e ancora nebuloso giri
attorno all’argomento. E quanti interessi ruotano at-
torno ad una pseudo pubblicità. 
Sono talmente tante le evidenze e i riscontri scientifici
che non servono improvvisatori o mediatori ad istruirci
sulla pratica. Il messaggio è chiaro già da tempo.
Ripeto, manca il coraggio della rinuncia. Manca il co-
raggio del sacrificio, Manca il coraggio del ritorno alle
origini. Manca il coraggio di ammettere che il pro-
gresso è, al tempo stesso, regresso.
Tutti pronti a manifestare, tutti pronti ad applaudire,
tutti pronti a scendere in piazza a condividere idee e
ideali. Ma di fatto, tutti a seguitare nei propri atteggia-
menti una volta spenti riflettori e microfoni.
La giostra dell’ipocrisia.
Mentre gli obiettivi della riduzione delle emissioni di
gas nell'atmosfera (anidride carbonica, metano, ossido
nitroso) attraverso accordi politici integrati tra Paesi
membri e Paesi terzi - che tengano conto dell'impatto
ambientale, giuridico, economico, sociale e della salute
pubblica - sono fermi lì da decenni. Nessun passo avanti.
Dov’è la sfida per ritrovare forse non più la stessa ma
almeno accettabile condizione di una terra che vuol
tornare ad essere madre?

LA GIoStrA DELL’IpoCrISIA

IL CORAGGIO DELLE IDEE
Rubrica a cura di Ardita Flores
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CHIARA CORBELLO PETRILLO

Chiara è in attesa del suo terzo figlio -
mentre i primi sono due partiti per il Cielo
appena nati - quando scopre di avere un
carcinoma alla lingua: rimanda le cure,
per dare la vita al suo Francesco. 
Muore il 13 giugno 2012, a soli 28 anni.
La vicenda di Chiara è straordinaria per
il modo in cui, insieme con il marito
Enrico, la giovane e innamoratissima
coppia vive l’apertura alla vita, e in
particolare per la grazia e l’amore con
cui Chiara attraversa la sofferenza:
nella fiducia, nella gioia, superando la
paura, affrontando la malattia, la mor-
te, il distacco in modo sereno, intenso,
ancorato nel presente di Dio. 
Dopo la morte della prima bimba, la
cui vita sulla terra dura solo 40 minuti,
il marito Enrico afferma: «In questi
anni tutto è uscito dalla logica umana.
E proprio questo ha fatto in modo che
noi aumentassimo la comunione con
Gesù. Mentre tutto brucia, tu dentro
ti senti fresco. Mentre balli con Gesù
questa danza che è la sofferenza, ti
chiedi: “Ma io ho la pace, com’è possi-
bile?”»
Hanno detto di Chiara e di suo marito En-
rico: “sono come una Sindone, in cui si
può scegliere di vedere soltanto i segni
della Passione o anche quelli della Risur-
rezione”.
Negli ultimi giorni della sua vita, durante
la celebrazione della Messa celebrata
nella sua stanza dal suo padre spirituale e
amico, Chiara confida: “A volte mi sembra

che devo ricordare a Dio che anch’io ho dei
limiti. Lui mi spinge sempre più in là”. 
Per il primo compleanno del piccolo Fran-
cesco, a due settimane dalla morte,
Chiara gli scrive: “… posso solo dirti che
l’Amore è il centro della nostra vita, per-
ché nasciamo da un atto d’amore, vi-
viamo per amare ed essere amati, e
moriamo per conoscere l’amore vero di

Dio […]. Se starai amando veramente te
ne accorgerai dal fatto che nulla ti appar-
tiene veramente perché tutto è un dono.
Come dice san Francesco: il contrario
dell’amore è il possesso! Non scorag-
giarti mai, figlio mio, Dio non ci toglie mai
nulla, se toglie è solo perché vuole do-
narti tanto di più”.
Il 21 settembre 2018 è stata aperta a
Roma la fase diocesana della sua causa
di beatificazione e canonizzazione.

Giovani… con i Santi giovani


