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AAA AIUTACI
a rendere questa rivista sempre più bella.

IL POCO DI MOLTI
PER NOI PUò ESSERE

MOLTO.
DONA QUELLO CHE PUOI

ce lo faremo bastare! Grazie.
La Redazione

MARIA DONNA DELLA VISITAZIONE
Canto convegno mariano 2020

La vergine madre saluta l’anziana parente
che già all’udir la sua voce rimane stupita:
il bimbo che porta nel grembo sussulta di gioia
causata dal Figlio di Dio che ha in grembo Maria.  

Rit.
Si riempie la casa di festa:
è arrivato il Signore;
c’è Dio in entrambe le mamme  
e lo Spirito esulta.
Un grande disegno d’amore si compie perché
in quell’incontro di donne è all’opera Dio.  

Le due si trovano immerse in un grande mistero,
l’abbraccio acquista pienezza e sapore di cielo.
E alle parole di chi benedice Maria
la giovane mamma in risposta magnifica Dio. 

Rit.
Si riempie la casa di festa:
è arrivato il Signore;
c’è Dio in entrambe le mamme  
e lo Spirito esulta.
Un grande disegno d’amore si compie perché
in quell’incontro di donne è all’opera Dio.  

don Alberto Mariani
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“Guarire il mondo”. Riparte con questo
progetto Papa Francesco le sue

udienze generali del mercoledì, dopo la
pausa estiva. E da quella “cattedra” – ora ri-
stretta alla sala della Biblioteca del Palazzo
apostolico – e limitata a pochissime pre-
senze (i suoi collaboratori più stretti) la sua
voce – che non ha mai taciuto – raggiunge il
mondo intero, forse più ancora di quando
parlava da Piazza San Pietro.
Una scuola, la sua, che non si è mai chiusa,
neppure nei tempi più bui della pandemia, e
che anzi, proprio in quei giorni, ha spalancato
le porte e ha allargato gli orizzonti acco-
gliendo via etere milioni di persone – tantis-
simi anche non abituati – alla sua Messa
quotidiana nella cappella Santa Marta (di so-
lito ristretta a una cinquantina di persone).
Da tutte le parti del mondo, infatti, sono state
seguite le sue Messe, sospese soltanto quando
le restrizioni governative si sono rallentate e
hanno dato la possibilità ai fedeli – sia pure
con le più strette e dovute precauzioni – di
partecipare, di presenza, nelle loro chiese, per-
ché quella della rete non diventasse un’abitu-
dine e un comodo alibi che desse il verso a un
facile accomodamento. Ha sospeso le trasmis-
sioni, ma da quella cappella ha continuato a
pregare. Di una preghiera intensa e appassio-
nata, con un ricordo per tutti, così come faceva
all’inizio di ogni celebrazione alle 7 del mat-
tino, ricordando, di volta in volta, i malati,
colpiti dal virus e non, i morti, gli operatori
sanitari, i volontari, gli immigrati e tantis-
simi altri (sembrava che li stesse vedendo
uno ad uno)... senza dimenticare nessuno.
Una preghiera attenta, ogni giorno per una
categoria diversa semplice ma concreta, senza
trascurare i problemi della chiesa e del mondo.
Proprio da quel MONDO concreto e soffe-
rente ha voluto far ripartire le sue catechesi e,
prima che esse, la sua attenzione e preoccupa-
zione e la sua voglia di fare, più di quel che
può, per aiutarlo a guarire. Perché di questo si
tratta, di un mondo malato, che la pande-

mia – ultimo appello della natura che si di-
fende e ci si augura che non resti inascol-
tato – può aiutarci a salvarlo. Lo ha detto già
nell’incipit della sua prima catechesi, il 5
agosto u.s., subito dopo il buongiorno con
cui inizia ogni suo incontro: “La pandemia sta
continuando a causare ferite profonde, sma-
scherando le nostre vulnerabilità. Molti sono
i defunti, moltissimi i malati, in tutti i conti-
nenti. Tante persone e tante famiglie vivono
un tempo di incertezza, a causa dei problemi
socio-economici, che colpiscono special-
mente i più poveri”. Ed ecco, subito dopo, la
sua indicazione rivolta ai cristiani, ma ha
bisogno della collaborazione di tutti per-
ché – ormai dovrebbe essere chiaro – se non
ci si salva insieme nessuno si salva: “Per
questo dobbiamo tenere ben fermo il nostro
sguardo su Gesù e con questa fede abbracciare
la speranza del Regno di Dio che Gesù
stesso ci porta”.
I cristiani sanno che Gesù guarisce e già i
nostri fratelli ebrei, prima di Gesù, afferma-
vano che “la salvezza viene dal Signore”. La
conclusione è che, davanti a questa pande-
mia, come pure davanti a tutti gli altri mali
del mondo, nessuno, tantomeno i credenti,
può starsene con le braccia conserte, aspet-
tando la manna.
Il mondo è malato, gravemente malato, ed
ha bisogno di essere guarito. lo vediamo tutti
e Papa Francesco lo dirà nelle catechesi suc-
cessive, aiutandoci anche a cercare dei ri-
medi, Ma intanto lasciamoci provocare dalla
sua domanda: ”In che modo possiamo aiu-
tare a guarire il nostro mondo, oggi? Come
discepoli del Signore Gesù, che è medico
delle anime e dei corpi, siamo chiamati a
continuare «la sua opera di guarigione e di sal-
vezza» in senso fisico, sociale e spirituale”.
Proviamo a prenderla sul serio e lasciamoci
guidare perché il mondo guarirà soltanto se
ognuno farà la propria parte. Perché Dio la
sua l’ha già fatta.

don Alberto Mariani
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Guarire il mondo



Oasi Betania • 4

Come tutti gli anni, il mese di agosto ha
visto svolgersi a Rimini il tradizionale

Meeting per l’amicizia dei popoli. Quest’anno,
nella sua quarantunesima edizione, l’evento ha
avuto come titolo una frase del filosofo ebreo
Heschel: “Privi di meraviglia restiamo sordi al
sublime.”
In una fase storica segnata dall’incertezza, gli
organizzatori del meeting hanno voluto sfidare
tutti con questa provocazione. Siamo ancora in
grado di meravigliarci? Siamo capaci di perce-
pire la realtà con uno sguardo diverso, con uno
stupore che è la chiave
che ci spalanca alla ri-
cerca del sublime, del si-
gnificato delle cose e del
senso del vivere?
A Rimini, in una sala se-
mivuota per il rispetto
delle misure anti-Covid,
ma collegata in strea-
ming con tutto il mondo,
il 24 agosto ha parlato
anche il card. Gualtiero
Bassetti, presidente della Conferenza episco-
pale italiana in un dialogo intitolato “La dina-
mica del dono. Una nuova stagione per la
Chiesa”.
Nella lunga chiacchierata con Alberto Savo-
rana, portavoce di Comunione e Liberazione,
il cardinale ha provato a fornire alcune chiavi
di lettura per comprendere meglio la situazione
attuale. Ricordando il gesto del Papa, che il 27
marzo è salito da solo verso il crocifisso in
piazza San Pietro, il presidente della CEI ha
fatto memoria della testimonianza immensa
che Francesco ha dato in quei giorni, ricor-
dando come in un momento segnato da morte,
sofferenza e fragilità il modo più vero per tro-
vare e dare conforto è andare verso il croci-
fisso.
Citando Papa Francesco, ha lanciato un monito
affinché questo piccolo virus, capace di mettere

in crisi tutte le nostre sicurezze, non si tra-
sformi in un grande virus: quello di chiudersi
e leccarsi le proprie ferite. “Il virus, che è così
dannoso, potrebbe diventare ancora più dan-
noso se noi ci chiudiamo in noi stessi. Si rischia
di gridare agli untori, ma così facendo per-
diamo l’unico punto di riferimento indispensa-
bile nella nostra vita, ovvero il rapporto col
Padre. Pensavamo – continua Bassetti – che la
vita fosse una specie di vitello d’oro e ci siamo
resi conto che tutto – la carriera, il successo, i
soldi– è molto labile e che un virus può dav-

vero mettere in crisi
un intero sistema, il
mondo intero”.
È proprio però in
questo quadro di
precarietà che il
Presidente della
CEI ci richiama a
non cadere nel tra-
nello di far diven-
tare il cristianesimo
qualcosa di acces-

sorio, da riporre in un armadio e usufruirne a
proprio piacimento. Bisogna iniziare a conce-
pire la vita in maniera diversa, rendendoci
conto che siamo in una fase di cambiamento e
che possiamo andare incontro al futuro soltanto
in un modo: aprendoci alla speranza.
Solo con uno sguardo diverso, come quello del
bambino (che non mai è privo di meraviglia)
ci si può abbandonare con intelligenza e speri-
mentare quella Provvidenza che fa tribolare,
ma che si può vivere giorno per giorno.
“Gesù ci esorta a prendere come prospettiva lo
sguardo dei bambini (che non sono privi di me-
raviglia). L’incontro con Gesù (è l’incontro con
il Sublime) e non è un incontro del passato, ma
del presente. È una grande esortazione ad avere
lo sguardo dei bambini. Viviamo in un mondo
che si è costruito troppi vitelli d’oro. Lo
sguardo del bambino ci fa essere piccoli e li-

la dinamica del dono.
una nuova stagione per la Chiesa.

Il cardinal Bassetti ospite del Meeting di Rimini
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mitati e ci permette di scoprire
lo splendore stupefacente del
Cristo”.
Nel corso della sua conversa-
zione, Il presidente dei Vescovi
italiani ha raccontato anche un
aneddoto relativo a Giorgio La
Pira. Durante una conferenza,
dopo l’intervento di un teologo
che aveva descritto il fenome-
no della Chiesa con una visione
pessimista, La Pira intervenne
dicendo: «Venendo qui sono
passato davanti ad un orto.
C’era l’ortolano che zappetta-
va. Gli ho domandato “Ma scu-
si signor contadino, perché
quel pesco quando sono pas-
sato due giorni fa non era fio-
rito e oggi lo è?”. “Professore
perché è venuta la primavera”
“Scusi signor contadino ma è
lei che fa venire la primave-
ra?”. “No la primavera, grazie
a Dio, c’è qualcuno che la
manda”.
“La primavera viene” – ha ri-
marcato Bassetti – “viene la
primavera nostra, perché anche
se ci sembra di essere inariditi
possiamo rifiorire, viene la pri-
mavera del mondo, dell’uma-
nità”. E conclude: “Una sera
mi trovavo a dire il breviario
sul terrazzo di casa, sento che
arrivano le rondini. Era tanto
che non succedeva questo fe-
nomeno, ma le rondini questo
anno erano tornate con anti-
cipo. Allora io ho pensato pro-
prio questo, che la primavera
viene non tanto perché noi la
costruiamo, ma perché Dio la
manda. Allora aiutiamo Dio a
costruire la primavera che ci
manda”.

Luca del Greco

a Sora si riparte con la
scuola di San rocco chiusa,
ma presto arriverà un
nuovo edificio d’acciaio

Èfinito un anno scolastico davvero particolare, segnato
dall’esperienza imprevedibile del Coronavirus a cui è

seguita quella della Dad. Durante l’ultimo lockdown pre-
sidi, docenti e alunni hanno sperimentato la didattica a di-
stanza. Ora a metà settembre si riparte con il ritorno tra i
banchi, ma in questi giorni si stanno ponendo le basi per
affrontare il prossimo anno scolastico che partirà con la
spada di Damocle del Covid. Il tempo intermedio tra il giu-
sto riposo e la programmazione del nuovo ciclo è il mo-
mento propizio per ripensare cosa rappresenta la scuola e
quanto il sistema educativo sia importante, non solo per la
formazione dell’individuo, ma soprattutto per quella della
società. In quest’ottica il recente messaggio di Papa Fran-
cesco è stato chiaro: in tempo di Coronavirus l’economia
della nostra società è malata e ciò si riflette sulla scuola.
Quest’ultima deve essere libera e accessibile a tutti gli stu-
denti. A prescindere dal reddito e dalle possibilità econo-
miche che spesso rappresentano delle barriere insormon-
tabili, specie per i più deboli e meno abbienti. Una scuola
inclusiva, aperta e sicura, è quella che si sta pensando a
Sora dove il sindaco, Roberto De Donatis, è al lavoro per
regalare alla cittadina volsca un nuovo edificio agli utenti
della centrale scuola di San Rocco. Un istituto a norma, con
i necessari criteri antisismici e con i dettami previsti per af-
frontare l’emergenza Covid. L’obiettivo primario, dunque,
è risolvere il nodo San Rocco in collaborazione con i tec-
nici della Regione Lazio. Questo il messaggio del sindaco
De Donatis alla cittadinanza: “L’anno scolastico partirà –
dice il primo cittadino sorano – ho convocato i dirigenti
scolastici per lunedì (31 agosto ndr), questa riapertura
(dopo il lockdown) sta prendendo molte delle nostre ener-
gie”. Al centro della città (vedi San Rocco) come in peri-
feria (Carnello e i lavori alla scuola materna) saranno
molteplici i lavori di adeguamento per fronteggiare l’emer-
genza Coronavirus e rispettare le regole sismiche. “La
scuola di San Rocco – spiega il sindaco De Donatis che è
un architetto e lavora nella scuola come insegnante – avrà
un nuovo corpo”. “Si ragiona con la Regione per la costru-
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zione di un nuovo edificio scolastico in acciaio, ospi-
terà tutte le aule su tre livelli”, rivela De Donatis. A
settembre dunque si partirà con la scuola di San
Rocco chiusa e gli studenti saranno dislocati provvi-
soriamente presso la sede di Schito Vicenne e l’ex
scuola di formazione. Sempre il sindaco di Sora
mette a fuoco la situazione poco prima dell’inizio
dell’anno scolastico: “La scelta di realizzare un
nuovo edificio per gli studenti di San Rocco – le pa-
role di De Donatis - nasce dopo l’analisi attuale della
scuola chiusa per la sicurezza dei nostri bambini ; ci
siamo attivati con il dirigente scolastico di San Rocco
e il comitato dei genitori degli alunni: quattro classi
saranno ospitate dal comprensivo secondo nel plesso
di Schito Vicenne e le restanti classi nell’edificio
dell’ex agenzia di formazione. Tutta la scuola San
Rocco sarà spostata”. Ultimo nodo da sciogliere è il
trasporto. Anche in questo caso il Comune di Sora
non vuole farsi trovare impreparato: “Un servizio na-
vetta ad hoc è stato predisposto per gli alunni di San
Rocco”. L’annuncio del sindaco ha agito in sinergia
con il mondo della scuola e con l’utenza, come nella
prima settimana dei campi estivi, che ha consentito
la partecipazione gratuita ad attività ludiche e didat-
tiche a quasi duecentocinquanta minori tra bambini
e ragazzi, con l’impiego di personale qualificato e nel
rispetto delle norme antiCoronavirus. Sempre nel
segno di una esperienza di educazione scolastica li-
bera a tutti da svolgersi in sicurezza nel rispetto delle
prescrizioni di sicurezza dettate per la pandemia
Covid-19. Come vuole Papa Begoglio che, come
noto, da giovane è stato un insegnante di Letteratura
e Psicologia, secondo il quale “la Chiesa è maestra e
quindi educa”. Sacha Sirolli

Maria, donna della Visita-
zione è il tema della ven-

tiduesima edizione del Conve-
gno mariano organizzato dalla
associazione Oasi Mariana Be-
tania. 
Quest’anno i vari appunta-
menti in programma sono stati
trasmessi - per la prima volta -
sul canale youtube di don Al-
berto Mariani, a partire dal
primo di sabato 15 agosto, in
diretta streaming, dalla sala
Gioia della chiesa di Santa Re-
stituta di Sora (FR).
Anche in tempo di Covid don
Alberto, con il sostegno e la col-
laborazione di tanti fratelli e
amici, ha voluto fortemente
dedicare questo giorno alla
Madonna ed approfondire il
tema, anche se non è stato pos-
sibile realizzare il programma
in presenza all’Oasi, come ne-
gli altri anni.
Quello che poteva essere una
limitazione - perché non si è
potuto godere dell’incantevole
cornice del bosco e la condivi-
sione dei presenti per la cele-
brazione del Convegno - si è
invece risolta in un centuplo
di relazioni, testimonianze, in-
terventi giunti da più parti
d’Italia, con il concorso di ve-
scovi e madri di famiglia, stu-



diosi e operai, per la celebra-
zione di un coro che loda la
visita di Dio a Maria e la sua
visita ad Elisabetta.
L’evento è stato introdotto
- nella diretta streaming del
15 agosto - dalla presentazio-
ne dell’icona realizzata per
l’occasione, mentre la dram-
matizzazione dell’episodio
evangelico oggetto della ri-
flessione di questo convegno
- realizzata nella suggestiva
cornice delle colline di Al-
vito - ha permesso di entrare
nel vivo dell’episodio della
visita di Maria all’anziana
cugina Elisabetta.
L’intervento del vescovo del-
la Diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo ha inqua-
drato l’episodio di Luca (1, 39-

56) in una dimensione teolo-
gica e catechetica.
“Per comprendere la visita di
Maria ad Elisabetta - ha sot-
tolineato mons. Antonazzo - è
necessario partire dalla visita
che Dio fa a Maria nell’An-
nunciazione. Dio ha visitato
Maria dall’eternità, pensan-
dola come creatura singola-
re: umana eppure incontami-
nata, senza peccato. Ricolma
della visita di Dio e della sua
presenza nel proprio grembo,
Maria è spinta ad uscire per
portare ad altri il dono rice-
vuto e così, attraverso la vi-
sita ad Elisabetta e Zaccaria,
anziani sposi, visita l’uma-
nità tutta, fragile e bisognosa
di speranza.”

È proprio la presenza di Gesù
nel ventre della Madonna –
ha spiegato ancora il Vesco-
vo – a generare il movimento
e quel gesto di profonda ca-
rità. È necessario dunque che
come Maria, anche la Chiesa
esca per incontrare un’uma-
nità bisognosa di speranza e
di gesti di carità.
La lectio del vescovo, insieme
all’intervento introduttivo di
don Alberto Mariani, hanno
guidato i più di duecento
iscritti al Convegno nelle set-
timane successive, dedicate
allo studio e all’approfondi-
mento personale, in vista del-
l’evento conclusivo, previsto
per domenica 6 settembre.
Il Convegno si è snodato con
la riflessione e la testimo-
nianza di altri interessanti
interventi, utili per accompa-
gnare il cammino. Si tratta di
appuntamenti intermedi in
modalità streaming nei sa-
bati: 22 e 29 agosto, e 5 set-
tembre dalle 16 alle 17,30.
La felice intuizione di non ri-
nunciare al Convegno, ma di
aprirlo sul mondo del web
sta mostrando i suoi frutti:
la trasmissione delle varie
fasi del Convegno via web ha
ottenuto centinaia di visualiz-
zazioni in pochi giorni.
Anche la stampa on line si è
interessata all’evento: la ri-
vista Famiglia Cristiana, sul
suo canale online ha pubbli-
cato sia la notizia dell’evento
che un primo aggiornamento

sull’appuntamento dello scor-
so 15 agosto, dando risalto
nazionale all’iniziativa ma-
riana.
Dopo la conclusione del Con-
vegno troveremo spazio nel
prossimo numero per l’ap-
profondimento di qualcuno
dei tanti suggerimenti offerti
alla preghiera e alla riflessio-
ne di tutti, ma intanto voglia-
mo sottolineare uno dei frutti
di questo percorso, che ha
coinvolto una comunità di
suore del nostro territorio, le
Piccole Figlie della Visitazio-
ne di Maria, che - avendo sa-
puto del Convegno - si sono
immediatamente sintonizzate
online, coinvolgendo tutte le
comunità del loro Istituto,
presente in Italia, in Brasile,
in Equador, in Benin e in-
Togo. Le sorelle hanno se-
guito con grande entusiasmo
gli eventi trasmessi, facendo
sentire la loro presenza anzi-
tutto con i commenti sulla
chat del canale youtube, fa-
cendo circolare appunti e
sintesi degli incontri, renden-
dosi disponibili a raccontarsi
in video, rivelando grande
attenzione e partecipazione
ad ogni appuntamento.
Per chi fosse interessato a ri-
prendere qualche testimo-
nianza o relazione dell’even-
to, ricordiamo che tutti gli
interventi sono stati pubbli-
cati sul canale youtube di don
Alberto Mariani.

Sr Antonella Piccirilli
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XXii convegno mariano – oasi mariana Betania
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Per riprendere le parole di
Papa Francesco, si potrebbe

dire che anche lui veniva “dalla
fine del mondo”. Anzi, viene
dalla fine del mondo. Perché
anche se Don Gabysrael Yoc
ha da poco varcato le soglie
dell’eternità, per chi ha avuto
la grazia di conoscerlo,
amarlo, entrare in quel suo
mondo, piccolo ma prezioso,
discreto ma ricco, lui è. È nel
presente, vive nella quotidia-
nità. Resta, rimane al fianco,
guida, illumina e continua a
regalare le gemme preziose
della sua umanità. Don Gaby
è giunto a Cassino, nella par-
rocchia di Sant’Antonio di Pa-
dova, nel settembre del 2014,
dopo un percorso lungo. Perché
il Signore sa combinare questi
itinerari e chiama i suoi pastori
in ogni parte del mondo. Anche
se si tratta della fine del mondo.
Anche se si tratta del Guate-
mala, terra distante da Cassino
per cultura, lingua, modo di
vivere e fuso orario.
Esperienze pastorali in varie
zone d’Italia e poi i piedi di Don
Gaby, messaggero del Signore,
hanno trovato posto e casa a
Cassino. Come se d’improvviso
il Guatemala e Cassino non fos-
sero più così distanti, ma fos-
sero divenuti un’unica terra.
Perché la parrocchia di San-
t’Antonio è stata la sua casa, il
suo rifugio, il suo mondo.
Esserci e saper essere Apostolo
e Servo fino alla fine. Anche
nella malattia, nella sofferenza,
nel dolore che, di certo, ha sa-
puto vivere offrendo, affidan-

dosi pienamente al Signore, con
la serenità e la gratitudine del
percorso compiuto, ma nella
consapevolezza che stava fa-
cendo l’ingresso nella patria del
“per sempre”.

L’eredità lasciata da Don Gaby
si legge soprattutto nelle parole
di chi ha condiviso parte del
cammino con lui. Come Alessia
Zinetti, organista nella parroc-
chia di Sant’Antonio, toccata
recentemente da un dolore pro-
fondo: la perdita di sua madre.
Alessia parla del momento del
ricovero in ospedale di Don
Gaby e di come lei gli avesse
chiesto se poteva fare qualcosa
per lui. E lui semplicemente ha
richiesto l’aiuto della Madre
Celeste, dicendo che avrebbe
desiderato la recita di un’Ave
Maria. Alessia ricorda: “Nes-
suno poteva immaginare che
non sarebbe tornato qui”, rac-
contando come sia riuscita a
dirgli che era al centro dei pen-
sieri della comunità e che tutti
gli volevano bene.
La risposta di Don Gaby fu un
semplice, ma significativo “gra-
zie, altrettanto”. Alessia avreb-
be voluto essergli maggior-
mente accanto, ma ha presunto

come il suo pastore ed amico,
anche nella malattia, abbia de-
siderato essere discreto e deli-
cato. “Ha voluto preservarci dal
dolore di sentirlo star male”, la
chiosa di Alessia, che sente di

voler consegnare a chi
legge un ricordo più
profondo, legato a quel
suo dolore ancora vivo,
ma che ha acquistato
una sfumatura nuova
dopo averlo condiviso
con Don Gaby. Alessia,
infatti, confidò al suo
pastore “la difficoltà a
comprendere” quanto

era accaduto a sua madre, di
quella “delusione mista ad
umano risentimento per le mie
preghiere rimaste a mio avviso
inascoltate”.
Don Gaby non attinse al suo
cuore, non cercò parole umane
per dare conforto, ma decise di
consegnare ad Alessia un brano
dell’Esodo in cui “Mosè chiede
al Signore di fargli vedere il suo
volto. Il Signore disse a Mosè
che avrebbe concesso di veder-
lo, ma in realtà Mosè lo vide
solo di spalle quando era già
passato”.
Don Gaby spiegò ad Alessia
che “noi possiamo non ricono-
scere l’azione di Dio nel mo-
mento in cui Lui opera, ma la
comprenderemo dopo, quando
Lui è già passato”.
Alessia ha trovato “un conforto
insperato” in queste parole. Un
senso nel non senso di una per-
dita prematura e dolorosa.
E la sua speranza è che il mira-
colo della (continua a pag. 25)

don Gaby, sacerdote nel per sempre dell’eternità

Don Gaby è il primo in alto a sinistra



In una telefonata fattami all’inizio di aprile per la ri-
chiesta di una informazione, mi aveva dato appun-

tamento per la fine dell’estate o non appena una
famiglia di Rieti di origine alvitana fosse venuta in Al-
vito. Però avremmo dovuto fare un incontro con i
membri dell’Oasi.
Mons. Chiarinelli è stato tra i primi a visitarla, quando
ancora c’era soltanto un vecchio casolare con una
stalla antistante e un piccolo eremo dalla parte del
bosco, che fu il primo ad essere restaurato e dedicato
alla preghiera, personale o in piccoli gruppi, per espe-
rienza di silenzio e di deserto.
Su un vecchio quaderno, che sono andato a cercare,
trovo la data: “2.2.1990” e di seguito l’annotazione:
“Visita del vescovo all’Oasi...  Incontro e pranzo sul posto
con un gruppo di preti. Alle 14,20 arriva il vescovo - visita
veloce e preghiera in cappella nel bosco. Il vescovo è
rimasto molto contento, e non solo lui”. E tra parenesi
aggiunsi: (Forse è mia impressione)”. Sta di fatto che lui
l’Oasi la prese subito sul serio; soprattutto le ispirazioni
che gli ho sottoposto negli incontri successivi. Ascol-
tava con attenzione e cercava di indirizzare e ac-
compagnare quanto lo Spirito andava suggerendo.
Quanto alle persone era già nata allora una piccola
“comunità sotto la Parola” e questo dava ancora più
forza alla sua attenzione. Conservo gelosamente i fo-
glietti sui quali scrissi gli appunti e suggerimenti con-
creti che da lui ricevevo, dopo che mi aveva ascoltato.
È stata sua l’approvazione del nome quando ci tro-
vammo a sceglierne uno, che abbracciasse le finalità
e la duplice dimensione di elevazione e incarnazione,
spiritualità e servizio, ascolto della Parola e acco-
glienza. Ricordo che la sua proposta fu “Santa Maria
di Betania”; ma poi si optò per il solo nome “Betania”.
“Oasi Betania” sarà anche la testata della nostra rivista
che rilevò quella de “Il Vagabondo”, che avevo creata
e registrata presso il tribunale di Cassino il 26.1.1977.
Stranamente, infatti, con il numero di Dicembre 1984,
e dunque poco più di un anno dopo il suo trasferi-
mento ad Aversa, il periodico “Il Vagabondo”, sul quale
anche lui teneva una breve rubrica dal titolo “La nota
del Vescovo”, fermò la sua pubblicazione, che ripartirà
solo 14 anni dopo con il cambio della testata in “Oasi
Betania” e come notiziario della Comunità, quando
l’Associazione – che intanto si era costituita civilmente
con atto notarile l'11/1 /1995 – ricevette l'11 /1 /1998

l'erezione
canonica
come As-
sociazione
pubblica di
fedeli.
Proprio da 
“Il Vagabondo”,
non senza una
qualche emozione,
siamo andati a ripescare
i primi cari “ricordi” del vesco-
vo Lorenzo. I cenni biografici e la notizia della nomina
li abbiamo riletti sul numero del Febbraio 1983, men-
tre in quello del mese successivo – del quale ripor-
tiamo qui di seguito una pagina fotostatica – troviamo
le prime impressioni, scaturite dalla partecipazione
alla sua consacrazione episcopale tenuta nella Catte-
drale di Rieti il 27 Febbraio 1983.
Essendo questo inserto dedicato al “ricordo” di più
persone, non è il caso di dilungarmi. Non posso però
non aggiungere la mia gratitudine e quella dell’Oasi
tutta per quanto ci ha voluto bene ed ha fatto per noi.
Che l’Oasi sia nata ad Alvito, e non in altri posti – che
pure ero andato a vedere in precedenza perché l’idea
la accarezzavo sin dall’inizio del mio sacerdozio – è
dovuto anche al fatto che proprio Mons. Chiarinelli
nel 1984 mi nominò parroco di Alvito dove, appena
cinque anni dopo, fu acquistato il primo casolare
con terreno e bosco adiacente.
Alla mia gratitudine personale aggiungo anche quella
delle tante persone, dell'associazione e non, che lo
hanno conosciuto e hanno apprezzato il suo discer-
nimento e i suoi insegnamenti. Nonché la sua inco-
raggiante parola e i gesti di sincera amicizia che ci ha
sempre manifestato anche dopo che la Provvidenza
lo ha portato altrove.
Lo ricordiamo tutti con grande affetto e lo conside-
riamo – così soprattutto è stato ed è per me – il ve-
scovo del quale lo Spirito si è servito per far
muovere all’Oasi i suoi “primi passi” sulla via della
concretezza.
Grazie, carissimo Vescovo Lorenzo,  per la Tua vici-
nanza e il Tuo affetto. Continua a proteggerci e ad
accompagnarci dal cielo.

don Alberto Mariani

Grazie
Vescovo

Lorenzo
inserto
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Una ‘cometa’ tra le stelle... cadenti

Ènotte... La notte delle stelle cadenti. Riesco
a vederne una alle 21.45... una striscia lunga

due, tre secondi, luminosissima, arancione. Ve-
locemente va a tuffarsi tra i puntini delle altre,
vere stelle. Poi nessun'altra.
Il vescovo Lorenzo Chiarinelli se n’è andato ad
una settimana esatta prima del Suo onoma-
stico. Ogni anno con la posta elettronica Gli in-
viavo gli auguri a cui rispondeva subito. Lo
scorso anno mi mandò a dire: "Grazie, fa sem-
pre piacere il tuo ricordo. Come sai, rimango
molto legato al territorio della nostra cara Sora
che conservo nel cuore e per cui prego ogni
giorno”. Ecco, l’espressione “territorio”. Fu lui
che amava ripeterla in ogni occasione e tutti
ce ne appropriammo. Territorio come comu-
nità, unità e profonda appartenenza. Il Suo
primo saluto alla Diocesi fu semplice e umile,
aperto e sincero. Mi contattava spesso per un
comunicato o per diffondere notizie riguar-
danti la Diocesi e la mia rassegna stampa era
quotidianamente sulla Sua scrivania. Memorie,
appuntamenti, occasioni, celebrazioni, confe-
renze, ricorrenze: tutti modi per far valere la
Sua grande cultura catechetica e di pastore
vero per l’intera diocesi di Sora, Aquino, Pon-
tecorvo. Appena la notizia della nomina di
mons. Chiarinelli a vescovo di Sora, Aquino,
Pontecorvo divenne ufficiale, come redazione
della nostra  pagina di Avvenire, e anche per
conto de "Il Vagabondo", il papà di questo pe-
riodico "Oasi Betania", con l'indimenticabile To-
nino Incani, ci recammo a Rieti per una prima
intervista. Fu un incontro memorabile. E ci
colpì subito la Sua semplicità, cultura e imme-
diata simpatia. Ritornammo a Sora convinti
che avremmo avuto una guida pastorale di ec-
cezionale valore. Mi vengono alla mente alcuni
segmenti di vita condivisi con Lui. Indimentica-
bile il Convegno a livello nazionale sull'impe-
gno sociale della Chiesa tenutosi al Cinematea-
tro di Isola Liri. Come quando di ritorno da un
mio viaggio dal Canada, il compianto cantante
sorano Enrico Farina mi incaricò di prendere
l’iniziativa per un ricordo tangibile per i sorani
emigrati all’estero e lì defunti. Allora, perché
non pensare ad un’epigrafe da sistemare al Ci-
mitero di Sora in loro ricordo?
Ne chiesi il testo proprio al vescovo Chiarinelli

che fu, a modo Suo, capace di indicarmi queste
parole:
“A quanti emigrati da terra sorana oggi riposano
altrove. La terra natìa, conservando memoria,
gratitudine, affetto, tutti custodisce come pre-
senti in questo luogo di pace. Sora, 1° Novembre
1984”.
Era trascorso solo un anno dall'inizio del Suo
episcopato sorano. Ora quella lapide fa bella
mostra di sé sistemata sulla facciata laterale
della vecchia cappella del Cimitero di Sora e
sono tanti i parenti che hanno i propri cari se-
polti all’estero che vi depositano fiori e lumini.
O quella volta che ad un convegno tenutosi a
Casamari, Lo vidi dialogare con grande atten-
zione insieme ad un Cardinale, relatore princi-
pale di quell’incontro: era l’allora Cardinale
Ratzinger. Mai a pensare che di fronte avevo il
futuro papa; non feci una foto. Peccato; che
documento sarebbe stato!
Su invito di don Mario Zeverini, volle sempre
tenere vivo l’incontro annuale con tutti i diri-
genti scolastici ed amministrativi. Insieme “la
voce” della scuola diocesana si confrontava ed
univa intenti, progetti e speranze. La originale
assemblea scolastica terminava con un’”agape”
fraterna che suggellava nuove e vecchie ami-
cizie. Fu pure contento, mons. Chiarinelli, di be-
nedire la prima edizione dei Giochi della
Gioventù del Terzo Circolo di Sora. Si rivelò una
vera e propria "benedizione benaugurante" in
un assolato campo Trecce. Un’avventura ini-
ziata in sordina e che in quella giornata vide la
partecipazione di centinaia di bambini con la
banda della caserma militare di Sora “Simone
Simoni” e di tante autorità a fianco di famiglie,
docenti ed alunni felici di fare sport non ago-
nistico ma libero, divertente ed educativo.
Mons. Chiarinelli non volle mai lasciar passare
inosservata la ricorrenza del patrono dei gior-
nalisti, S. Francesco di Sales. Ci riuniva tutti in
Episcopio ed era l’unica volta che gli operatori
della comunicazione di Sora e della Diocesi si
ritrovavano insieme ascoltando una Sua rifles-
sione. Lo stesso, riuniva, la vigilia di Natale,
l’amministrazione comunale intera, maggio-
ranza e opposizione, comprese le altre autorità
civili e militari, una volta tanto concordi nel-
l’ascoltare un messaggio di servizio come com-
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pito di ogni uomo impegnato nelle Istituzioni
sempre volte al bene della Città e del territorio.
La porta del Vescovado era sempre aperta per-

ché la Sua massima disponibilità era nota e
leggendaria e ben conosciuta. Le tante confe-
renze, le lezioni, le omelie, le lettere pastorali,

Era il 27
febbraio 1983
quando - con
altri fedeli
della Diocesi -
partecipammo
nella Cattedrale
di Rieti alla
consacrazione
episcopale di
Mons. Lorenzo
Chiarinelli,
scelto dal papa
Pastore della
nostra diocesi
che allora era
di Aquino, Sora
e Pontecorvo.
Andammo
anche alcuni
membri della
redazione de
“Il Vagabondo”
che poi
pubblicò alcuni
articoli.
La pagina che
qui riportiamo
in copia
fotostatica
è apparsa
a pag. 5
della rivista,
Anno VII  n. 3
del Marzo 1983.
Tanto per
riagganciarci
all’inizio del
cammino. (NdR)
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“Conosci te stesso” è un imperativo di antica
saggezza. Possiamo sperimentarlo, in un

certo modo, nell’esame di coscienza, che è l’atto
che precede la confessione. Ci guardiamo intorno,
ammiriamo la natura che ci circonda e il cielo che
ci sovrasta, ma in effetti siamo concentrati in noi
stessi per poter sapere chi siamo.
Cosa ci faceva il Vescovo Lorenzo alla finestra sul
cortile dell’Episcopio, in quel tiepido pomeriggio
di primavera? Sembrava assorto nel guardare in
alto. Mi vide mentre uscivo dalla sede dell’Azione
Cattolica e mi chiamò: “Emilio, potresti darmi un
passaggio per San Domenico?”.
Egli non guidava l’auto, si faceva sempre condurre.
Ricordo di quella volta che si parlava del più e del
meno con alcuni sacerdoti. Don Enzo ebbe a dire:
“Io ho la patente ma non guido”, e il Vescovo replicò:
“Invece io non ho la patente ma guido” (in senso
pastorale). Era sempre pronto alle battute di spi-
rito. Eppure quel giorno in cui lo stavo portando a
San Domenico sulla mia utilitaria, rimase serio,
quasi distratto.
Arrivati sul posto, entrai con l’auto nel cortile-giar-
dino della Badia. Il Vescovo mi disse che potevo
attenderlo lì, perché sarebbe tornato tra non molto,
e si diresse al monastero. Lo vidi suonare alla porta.
Venne subito un monaco anziano ad aprire, e lui

entrò. Io scesi dall’auto e mi misi a passeggiare tra le
aiuole, ammirando piante e fiori. Sentirmi al servizio
del mio Vescovo mi piaceva, forse mi inorgogliva.
Ma poi prevalse un altro sentimento.
Quasi a lato della porta in cui egli era entrato, sulla
parete ad angolo retto, era aperto l’ingresso laterale
della chiesa, molto vicino all’abside. Sentii il biso-
gno di entrare per scendere nella cripta, un ambien-
te che mi ha sempre attratto per quel senso del
divino che vi si respira. Entrai dunque in chiesa, che
era deserta. Ma su uno dei primi banchi era seduto
Don Ugo (allora Priore, oggi Abate) che fece la
mossa di chi sta per alzarsi. La interpretai come
gesto di sorpresa o come tentativo di saluto e, senza
fermarmi, mi infilai nel breve scivolo che immette
nella cripta. Rimasi di stucco. Nella penombra, tra
le colonne, era il Vescovo inginocchiato (di spalle,
per fortuna) che si confessava al monaco anziano.
Mi ritirai sgusciando via come un ladro.
Nel breve viaggio di ritorno verso Sora, il Vescovo
Lorenzo era tornato ad essere il brillante monsignor
Chiarinelli. Ad essere pensoso era Emilio, incerto tra
un senso di colpa per non aver capito il gesto di Don
Ugo, che avrebbe voluto fermarlo, e il segno di una
grazia per aver visto un Maestro, che guida, farsi
discepolo che si fa guidare.

Emilio Pisani

Il Maestro che si faceva discepolo... 

la sua parola, arricchivano cuori e menti. Tutte
importanti le Sue Lettere Pastorali a corollario
dei Convegni Pastorali, ad inizio di ogni anno
pastorale. Invitava illustri oratori e specialisti
del variegato ventaglio ecclesiale e culturale.
Magnifica fu l'esperienza delle 'Lectio Divina'
tenute da Mons. Chiarinelli nei periodi forti
dell'Avvento e della Quaresima, presso la
Chiesa di S. Spirito. Ci fu una partecipazione
corale di fedeli. C'era sempre da imparare da
Lui. L'originalità delle "lezioni" era data dalla
loro diffusione per mezzo della Radio Nuova
Rete di Pasqualino Mazzenga. Era il periodo dei
primi albori delle radio private. Fu un successo
enorme e così, gran parte della Diocesi in col-
legamento radio, poté seguire quegli incontri
serali. Ebbe un’eccezionale diffusione il perio-
dico di comunicazione: "In Cammino", voce del
vescovo e dell'Ufficio di Coordinamento del-
l'azione pastorale.

Lascia un testamento che ognuno ha dentro di
sé dopo dieci anni di vita ecclesiale trascorsi
con il vescovo reatino. Anche quando lo ac-
compagnammo e lo consegnammo alla dio-
cesi di Aversa a tutti confidammo che un uomo
così prezioso avrebbe arricchito anche loro con
la Sua cultura, con la Sua testimonianza di vero
Maestro e di vero Pastore. Un altro simpatico
ricordo mi accomuna all'amico Gabriele Pesco-
solido. Mons. Chiarinelli, dopo Aversa, fu nomi-
nato vescovo di Viterbo. E in occasione di un
importante appuntamento istituzionale, invitò
anche il Comune di Sora, all'epoca commissa-
riato. E fummo delegati, a rappresentare Sora,
Gabriele ed io. Mons. Chiarinelli ci volle sul
palco e ci presentò a tutti, contento della "pre-
senza" di Sora. Grazie, vescovo Lorenzo, ora ci
incontreremo sempre ugualmente con il ri-
cordo della preghiera.

Gianni Fabrizio
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Come ricordare il vescovo Lorenzo, se non
come servo di Cristo e amministratore di mi-

steri di Dio? (1Cor 4,1). Un uomo sedotto dalla
bellezza del Vangelo, che ha saputo ammini-
strare i divini misteri in linguaggi umani com-
prensibili, avvincenti, persuasivi e coinvolgenti.
La sua capacità di dialogare non ha mai ceduto
a compromessi, custodendo integro lo spes-
sore divino e irrinunciabile della Verità. La pa-
rola umana del vescovo Lorenzo, impregnata
di vasta e nutrita cultura, era fecondata dalla
verità di Cristo. Nessun baratto del pensiero
cristiano con ideologie umane, nessun cedi-
mento a piaggerie e a compiacimenti umani;
sempre e solo lo sforzo genuino di mettere al
centro prima la persona che la
dottrina, facendo prevalere la
comune fatica della ricerca sul-
l’imposizione di una verità già
confezionata, il dubbio sul ma-
nifesto di dogmi e definizioni,
l’accoglienza incondizionata sul
rispetto dei recinti, il primato
dell’ascolto sull’attesa di una ri-
sposta. Il dialogo con il mondo
non è mai andato a scapito della
propria onestà intellettuale e del
ricco patrimonio della lettera-
tura cristiana di cui era esperto
conoscitore e maestro [  ].

Le sue parole erano sempre al
servizio della Parola. Era ben consapevole di
non dover prendere il posto dello Sposo, Cri-
sto, pienezza di Luce, né oscurare con parole
umane la centralità non negoziabile della ve-
rità di Cristo. Allo stesso tempo, non intendeva
mai occupare la coscienza dell’altro; rispettava
ogni spazio di libertà nella risposta, lasciando
ad ogni interlocutore il discernimento perso-
nale e le possibili decisioni. Per questo, credo,
ogni suo discorso poteva raggiungere tanto il
già credente, quanto il mendicante di luce e
cercatore di verità [  ].

Con intuizione profetica il vescovo Lorenzo ha
saputo leggere i “segni dei tempi” e ricono-

scere l’irruzione della novità dello Spirito di Dio
nella Chiesa del Concilio e nei meandri confusi
e disarticolati di una condizione culturale e so-
ciale in grandi trasformazioni. Nel vangelo
Gesù ha dichiarato l’incompatibilità fra il vec-
chio Israele e la novità del Regno: non si rat-
toppa un vestito vecchio con un pezzo tolto da
un vestito nuovo, e non si versa vino nuovo negli
otri vecchi. In entrambi i casi bisogna preservare
il nuovo dal compromesso con il vecchio, perché
non vada tutto perduto e vanificato. Nella mo-
dernità che avanzava, il vescovo Lorenzo non
ha mai visto una minaccia, ma un’opportunità
da cogliere con senso critico, con spirito evan-
gelico, con sano discernimento [  ].

Ora, non ci resta che lasciar parlare il vescovo
Lorenzo con le parole dell’apostolo: “Io non
giudico neppure me stesso ... Il mio giudice è il Si-
gnore! … Egli metterà in luce i segreti delle tene-
bre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora
ciascuno riceverà da Dio la lode”. Restare sereni
in coscienza non significa essere esenti da
umane debolezze. L’apostolo ipotizza più
l’umana ignoranza che la completa innocenza.
La giustificazione è un atto di Dio, non del-
l’uomo, un atto che non si basa sulla mancanza
di peccato da parte dell’uomo, ma sulla grazia
di Dio. È solo compito di Dio dare l’elogio per il
dovere compiuto.

Il ricordo del Vescovo Gerardo
...dalla sua omelia per il trigesimo 
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Quando il carissimo don Alberto Mariani, mi
rivolse l’invito a stendere un breve profilo di

mons. Lorenzo Chiarinelli, già nostro vescovo dioce-
sano, per ricordare la sua morte, da pubblicare sul
periodico “Oasi Betania” di cui è direttore, capii su-
bito che non era facile descrivere un vescovo come
lui, complesso nella cultura e nell’attività pastorale.
Ma dopo aver riflettuto risposi affermativamente e
per diversi motivi. Innanzitutto perchè si offre alla
nostra comunità diocesana, attraverso le pagine di
questo periodico, l’occasione di ringraziare il Signore
che per dieci anni le ha donato un Pastore buono,
premuroso e attivo. Poi perchè mi sento legato a
questo vescovo, non solo per l’esemplarità pasto-
rale, che ho sempre ammirato in lui, ma anche per-
chè ha avuto tanta fiducia in me fin dal primo anno
del suo ingresso in diocesi quando ero cancelliere
della Curia di Aquino e Parroco di S. Maria Assunta
in Piedimonte S. Germano inferiore. Fiducia che con-
tinuò ad avere quando mi volle Parroco “in solidum”
con l’anziano arciprete-parroco mons. Giovanni Bat-
tista Colafrancesco, della Basilica Cattedrale di
Aquino, quando mi volle suo vicario generale e in
fine quando mi trasferì arciprete-parroco nella Basi-
lica Concattedrale di Pontecorvo. Certo, tratteggiare
la personalità di mons. Chiarinelli non è cosa da sbri-
gare in poche righe. Una cosa però mi sento di af-
fermare: aveva una grande carica di umanità unita
a grande spessore culturale. Lo incontrai la prima
volta, pochi giorni dopo la sua nomina il 9 febbraio
1983 a Rieti per una visita di cortesia. Guidavo la de-
legazione dell’allora diocesi di Aquino così compo-
sta: mons. Angelo Mariani delegato vescovile, mons.
Battista Colafrancesco arciprete di Aquino, Don Giu-
seppe Capogrossi canonico rappresentante del ca-
pitolo della cattedrale di Pontecorvo e da me in
qualità di cancelliere della curia di Aquino. In questo
primo incontro mi colpì subito la sua delicatezza e
la profonda affabilità, e pensai istintivamente dentro
di me: “Questo sarà un ottimo vescovo”. Quello che
impressionò appena giunse in diocesi, fu la sua
esperienza di governo, nonostante la giovane età,
quarantotto anni, e sembrava che “avesse fatto sem-
pre il vescovo”. Di esperienza ne aveva acquisita
tanta nella Diocesi di Rieti, al servizio della quale
aveva ricoperto incarichi importanti e svolti con
grande responsabilità. In seguito, avendolo cono-
sciuto meglio, capii che avevo a che fare con un
uomo di larghe vedute, che in lui non c’era spazio
nè per la nostalgia nè per l’utopia, ma solo per il dia-

logo, parola che per lui significava comprendere l’al-
tro senza giudicarlo “a priori”. E proprio per questo
suo modo di relazionarsi divenne un punto di riferi-
mento per tanti giovani sia a Rieti che da noi. Mons.
Chiarinelli non confinava la sua azione pastorale,
solo alla comunità dei cristiani, ma con la sua pro-
fonda cultura, avvicinava anche la classe intellet-
tuale dei così detti “lontani”, che ancora oggi lo
ricordano con ammirazione. Il suo metodo pastorale
era in linea con il Decreto “Christus Dominus”, che
esorta i vescovi con queste parole: “Raccolgano in-
torno a sè l’intera famiglia del loro gregge e diano ad
essa una tale formazione che tutti, consapevoli dei loro
doveri, vivano e operino in comunione di carità” (n.16).
Pur non rinunciando al senso dell’autorità, mons.
Chiarinelli seppe scrollarsi da tutto ciò che avrebbe
resa l’autorità pesante o temibile. I suoi dieci anni
trascorsi nella nostra Diocesi sono stati fervidissimi
di azione pastorale condotta con entusiasmo e ali-
mentata dalla linfa del Concilio Vaticano II. Questo
storico evento ecclesiale fu la stella polare del suo
magistero episcopale fin dal primo giorno del suo
ingresso nelle tre Diocesi di Aquino, Sora e Ponte-
corvo. Nell’omelia della Messa d’inizio del suo mini-
stero episcopale a Sora il 13 marzo 1983 diceva:
“Dobbiamo camminare insieme perchè la Chiesa è
sempre in pellegrinaggio, perchè la sua meta è sempre
avanti, perchè la speranza è virtù cristiana, senza no-
stalgie, senza rimpianti”. Nell’omelia del suo ingresso
a Pontecorvo, il 20 marzo 1983 disse: “Quale chiesa
vogliamo costruire? Innanzitutto una Chiesa che
ascolta la Parola di Dio che va conosciuta, studiata,
amata; va posta nella nostra mente e nel nostro cuore
perchè diventi vita”. E nella stessa data, nel pomerig-
gio ad Aquino aggiungeva: “Io sono stato consacrato
e inviato a voi per essere segno vivo di Cristo ancora
oggi presente nella Chiesa. E, allora, io vengo per essere
“con voi” Chiesa, vengo per costruire, nel nome di Cri-
sto, questa comunità” (Bollettino Ufficiale Diocesano 1/1986

p.22). Da queste parole si intravide subito il suo pro-
gramma pastorale teso ad un rinnovamento senza
nostalgie e senza rimpianti per il passato. Ma era
anche convinto che bisognava imparare tanto dalla
storia passata. 
Quando le tre Diocesi furono unite sede plena con il
decreto della Congregazione per i Vescovi del 30
settembre 1986, scrisse che lo stare insieme non im-
poverisce. Il mettere in comune le risorse rinvigori-
sce e potenzia la vitalità e l’azione. L’essere “una cosa
sola” realizza, non solo un progetto ma innanzitutto

Ricordo di Mons. Lorenzo Chiarinelli
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il comando di Gesù. E aggiungeva: “La lunga e fasci-
nosa storia della Chiesa di Aquino con il peso delle sue
memorie e la perenne attualità dei suoi grandissimi te-
stimoni (San Costanzo e San Tommaso), è patrimonio
sacro da custodire gelosamente e da tramandare fe-

delmente alle nuove generazioni”. La fedeltà eccle-
siale della Chiesa di Pontecorvo, con le sue antiche
glorie di santità, (San Grimoaldo), e con quelle re-
centi di servizi ecclesiali di vasto respiro, (i cardinali
Gaetano e Benedetto Aloisi Masella), è eredità che
deve ulteriormente fiorire. Le radici culturali, pro-
fonde e robuste, e le tradizioni ecclesiali che hanno
fatto storia, (il cardinale Cesare Baronio), nella Chiesa
di Sora, riceveranno nuova linfa dalla solidale espe-
rienza che l’unione garantisce. (Bollettino Ufficiale Dio-

cesano 1/1986 p. 28).

Queste sue convinzioni le propose alla Congrega-
zione dei Vescovi quando si doveva procedere al-

l’unione sede plena delle due sedi episcopali di
Aquino e Pontecorvo in una sola Diocesi. Chiese che
non dovevano scomparire i nomi di queste due città
perchè cariche di antiche memorie storiche. Du-
rante uno dei periodici incontri nella Curia di Aquino

mi confidò che questa sua proposta fu
accolta. Infatti nel citato Decreto che
univa sede plena le tre Diocesi in una sola,
la nuova denominazione era: Diocesi di
Sora-Aquino-Pontecorvo con sede nella
città di Sora. La sua proposta poi divenne
norma anche per altre diocesi che dove-
vano essere unite in un unica sede. Cosa
che purtroppo non avvenne per le anti-
che diocesi unite sede plena prima della
data del 30 settembre1986. Infatti i nomi
di Sutri (IV sec.) e di Nepi (V sec.), scompar-
vero quando furono unite a Civita Castel-
lana l’11 febbraio 1986.
Del fecondo ministero episcopale di
mons. Lorenzo Chiarinelli non ne benefi-
ciarono solo la nostra diocesi e quelle di
Aversa e di Viterbo, ma anche la stessa
Conferenza episcopale italiana. All’in-
terno di questo organismo, il suo impe-
gno è stato significativo con un ruolo di
rilievo nel secondo Convegno ecclesiale
celebrato a Loreto nel 1985 e nella 44°
Settimana Sociale del 2004 a Bologna.
Curò anche tutta la fase di realizzazione
per l’approvazione dei testi dei catechi-
smi post-conciliari. Era capace di tessere
un costante dialogo tra Vangelo e cultura.
Ha saputo guidare con l’esempio prima
che con la dottrina, ha saputo ascoltare
con il cuore prima di parlare con le labbra
avendo sempre stretta tra le mani la bus-
sola del Concilio Vaticano II.

Mons. Lorenzo Chiarinelli è stato sempre rispettoso
della persona e dell’opinione dell’altro. Aveva una
particolare attitudine al dialogo e all’ascolto. Aveva
inoltre una straordinaria capacità di sintesi nelle di-
scussioni. Ha amato tanto la nostra diocesi. Non ha
mai spento il lucignolo fumigante, ma ha saputo
sempre correlarsi positivamente con situazioni dif-
ficili operando con garbo squisito, così che la tenue
scintilla ridiventasse fiamma ardente. Dieci anni
della storia della nostra Diocesi, sono stati segnati
per sempre non solo dal suo spessore culturale ma
anche dal suo sorriso affabile e incoraggiante.

Don Luigi Casatelli - già suo vicario generale

da sinistra dopo il carabiniere: Don Luigi Casatelli,
il Vescovo Lorenzo Chiarinelli, Don Bruno Antonellis.
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“Rendo grazie a Dio ricordandomi di voi”

Prendendo lo spunto dalle parole dell’ultima let-
tera di S. Paolo al discepolo Timoteo “Rendo grazie

a Dio “ricordandomi di te” (2 Tm 1,3), il Vescovo Chiari-
nelli nel settembre del 2017 consegnava agli amici
una “raccolta” di messaggi che potevano considerarsi
emblematici dei 60 anni di cammino (1957-2017),
come chiamava il suo ministero nelle quattro realtà
diocesane di Rieti, Aquino-Sora-Pontecorvo, Aversa
e Viterbo. Questa raccolta è anche l’ultima sua pro-
duzione letteraria che mi affidò personalmente nel-
l’Abbazia di S. Domenico a Sora nel gennaio del
2018, con l’incarico di diffonderla tra gli amici. Riesco
a parlare della figura del Vescovo Lorenzo soltanto
facendo memoria degli incontri e dei contatti perso-
nali avuti con lui, a partire dalla sera del 21 gennaio
1983, giorno dell’annuncio della sua elezione a no-
stro Vescovo. Ero allora Rettore del Seminario Vesco-
vile e, verso le ore 21.00, mi sentii chiamare al
telefono: il Vescovo eletto voleva da subito avere
contatto con la realtà che gli stava più a cuore, il Se-
minario e i seminaristi. L’incontro diretto avvenne
nella Basilica Cattedrale di Rieti la sera del 27 febbraio
1983, la sera della sua Ordinazione Episcopale. Non
avevo mai assistito ad una Ordinazione Episcopale e
mi colpÌ soprattutto vedere il Vescovo consacrante

principale imporre sul capo dell’eletto il libro dei Van-
geli aperto. “E’ un segno molto bello: significa che
egli deve avere il Vangelo dentro se stesso e quindi
essere un Vangelo vivente” (Card. Martini). Capimmo
quanto il Vescovo Chiarinelli avesse preso sul serio
quel gesto simbolico il pomeriggio del 13 marzo
1983, durante l’Omelia della S. Messa celebrata nella
gioia dalla nostra Chiesa a Sora, Piazza Indipendenza,
per l’inizio del servizio pastorale del suo nuovo Ve-
scovo. Il Vangelo annunciato da Chiarinelli era un
vangelo vivo, che si faceva carico delle gioie e delle
speranze, delle tristezze e delle angosce degli uomini
d’oggi (Cf. GS 1). “Vengo come Vescovo, inviato nel nome

di Cristo, a questa Chiesa; e nel nome di Cristo sarà mio
dovere annunciare il Vangelo”: è questa la qualificante
e fondamentale missione del Vescovo. Una missione es-
senzialmente religiosa. Ma, nello stesso nome di Cristo,
Redentore dell’uomo, vengo a proclamare la “buona
notizia” che è per l’uomo “Eccomi, allora, qui con voi per
amare, per servire, per promuovere l’uomo. Ogni uomo,
senza discriminazioni; tutto l’uomo, senza riduzioni;
questo uomo, senza evasioni”.
Questa lunga citazione ci mostra la coscienza che
Mons. Chiarinelli aveva di sè e della sua missione:
porre la Chiesa sul cammino dell’uomo perchè sia
segno di salvezza nell’oggi della storia, nel vivo dei
problemi dell’uomo. Condizione pregiudiziale per
questa missione è “un serio impegno culturale” per
conoscere il contesto, cogliere il dinamismo della
storia e condividere le condizioni degli uomini con i
quali si cammina. Il taglio culturale deriva dalla for-
mazione “montiniana” di Chiarinelli e il tempo pas-
sato con la FUCI.
I margini ristretti di questi miei ricordi non consen-
tono di approfondire il progetto pastorale di Chiari-
nelli per la nostra Chiesa locale che, durante il suo
episcopato, ebbe anche la nuova denominazione di
Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo. Mi concedo,
però, ancora solo due pennellate nell’affresco della
sua figura.
La prima è l’esperienza indimenticabile del mese di
luglio del 1988, accompagnando il Vescovo nella
lunga “visita pastorale” agli emigrati del nostro terri-
torio in Canada, in particolare a Toronto e a Windsor.
Il Vescovo volle incontrare il maggior numero possi-
bile di persone, e non solo quelli che in terra cana-
dese avevano raggiunto posizioni importanti in
campo economico, finanziario, industriale, ma anche
quelli ai quali il sogno canadese non aveva arrecato
grande elevazione sociale ma si era fermato alla so-
pravvivenza. La seconda è la spiritualità mariana che
lo portò nel 1987 a proporre alla comunità diocesana
un breve ma acuto commento all’Enciclica “Redem-
ptoris Mater” di Papa Giovanni Paolo II. Mons. Chia-
rinelli richiama il grande quadro magisteriale del Papa,
che è poi il quadro del suo servizio episcopale nella
nostra Chiesa particolare. Al centro c’è il Cristo Re-
dentore; all’inizio c’è il Padre dal cui infinito amore
zampilla la misericordia; lungo il cammino c’è lo Spi-
rito che è Signore e dà la vita. Nel contesto di questa
prospettiva storico-salvifica la Madre del Redentore
ci appare con tutto il suo singolare e luminoso splen-
dore di “grande segno” che Dio ha posto sul nostro
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Un pastore, un fratello, un amico

Mons. Lorenzo Chiarinelli è stato per me un
pastore, un fratello, un amico.

Quando un giovane si va orientando verso la vita sa-
cerdotale, desidera solo cogliere il senso profondo
della sua scelta e il dono di un vero accompagna-
mento confidenziale, proprio come fa l’apostolo
Paolo con il suo amico e collaboratore Timoteo (2 Tim.

1,6-8), che si avvia ad essere responsabile della Chiesa
con tutti i dubbi, le insicurezze e le paure della sua
giovane età. E’ qualcosa di prezioso, di irrinunciabile,
di fondamentale.
Così è stato per me, in tutto il mio percorso, la pre-
senza del Vescovo Lorenzo: il suo modo di vivere, la
sua fede in Cristo, la sua lettura della realtà, attenta e
puntuale, la sua capacità di discernimento, il suo co-
raggio nella pastorale hanno espresso, per il mio mi-
nistero, qualcosa di grande e sublime, capace di
ravvivare sempre il mio essere prete.
Quante volte come presbiteri ci siamo chiesti: cosa
fare? Come trasmettere la propria paternità? Come
continuare ad accompagnare persone che hai ini-
ziato alla fede, che hai visto crescere, con cui hai con-
diviso il Vangelo? Quali atteggiamenti assumere per
educare e vivere il ministero?
Dal Vescovo Lorenzo ho imparato che la prima cosa
nel ministero deve essere quella di farsi accanto, con
amicizia sincera e con fede profonda, saper espri-
mere quella confidenza che apre prospettive sempre
nuove, che ti fa sentire parte di una comunione che
viene dall’alto. Cosa ha salvato noi e il nostro sacer-
dozio? Una bella amicizia presbiterale, fatta di con-

divisione e di bei momenti di incontro. Solo una con-
fidenza profonda nelle relazioni libera i cuori, rispon-
de ad attese e bisogni, rafforza il cammino, trasfigura
le situazioni difficili, ridona fiducia e speranza.
Il ministero del Vescovo Lorenzo ha testimoniato que-
sta solidarietà profonda, fatta di stima e di sguardi
affettuosi: voler bene ai suoi preti, ai suoi giovani
preti è stato come voler bene al Signore, come voler
bene al Vangelo, come voler bene alla Chiesa, un af-
fetto a cerchi concentrici, in forza del quale intra-
prendere un cammino nuovo, ricco di sorprese. Nella
Chiesa mai è tempo di esprimere giudizi, è sempre
tempo di volersi bene, di aiutarsi con solidarietà sin-
cera e libertà leale. Vedere un prete in difficoltà o un
credente che perde slancio sollecita a invocare quel
dono dello Spirito che renderà ancora capaci di forza,
di amore, di saggezza, perché ogni ministero non è
donare la vita solo agli inizi, ma anche dopo e poi
dopo ancora. Donare la vita sempre. Ciò chiede per-
severanza di chi, radicato nella fede, si affida al Si-
gnore, di chi impara a discernere i passi della propria
dedizione, perché sceglie di non essere fedele solo
in una stagione della vita, ma sempre, tutta la vita. È
così che si matura in sapienza!
Il Vescovo Lorenzo è stato maestro di sapienza. Ci di-
rebbe oggi “Ravviva il dono! Rinnova l'effusione!”
come ce lo disse nel 1987 con l’opuscolo “Ravvivare
il dono”: Voglio custodirle in me queste espressioni
augurali. Sta a noi realizzarle per rendere onore alla
chiamata ricevuta, grazia che si è introdotta inaspet-
tatamente nella nostra vita. Don Alfredo Di Stefano

cammino. Toccanti sono anche le considerazioni di
Chiarinelli nel presentare il Commento all’Ave Maria
di San Tommaso d’Aquino.
Abbiamo voluto bene al Vescovo Chiarinelli, sacer-
doti e laici, tutta la Chiesa chiamata alla partecipa-
zione e alla missione. Concludo con una nota
personale. Nel gennaio-febbraio del 1989, cedendo
alle insistenze di due nostri missionari in Brasile, Don
Enzo Venditti e Padre Paolo Petricca, il compianto

Don Bruno Antonellis ed io andammo a trovarli nelle
loro sedi. All’avvicinarsi del 27 febbraio, anniversario
della Ordinazione episcopale di Chiarinelli e diven-
tato giorno di Festa della Chiesa locale, decidemmo
d’interrompere la visita e costringemmo Padre Paolo
ad accompagnarci in macchina da Belo Horizonte a
Rio de Janeiro per poter prendere l’aereo e tornare
in tempo per la festa del Vescovo. Follie di gioventù!

Don Antonio Lecce

Un pastore buono

“Un pastore buono…”. Queste parole mi risuo-
nano nella mente da quando ho ascoltato

l'omelia del Vescovo Pompili.  E come pensare di-
versamente! Gli anni della mia formazione al sacer-
dozio, ma ancora prima in seminario sono stati
scanditi dalla sua saggezza e alta ragionevolezza.

Ora mi rendo conto, ma in cuore mio ho sempre
saputo di essere stato un privilegiato per aver fatto
parte della sua vita e lui della mia. Non ho un ri-
cordo particolare da poter condividere del vescovo
Chiarinelli, poiché ogni giorno trascorso con lui era
da custodire gelosamente nello scrigno prezioso



Oasi Betania • 18 • inserto

Mons. Chiarinelli … ci
ha insegnato a sin-

tetizzare tutto in 3 punti,
oggi anch’io cercherò di
usare il suo stesso me-
todo per cercare di circo-

scrivere, parafrasando san Paolo: “quale sia l'am-
piezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità” (Ef 3,18),
di un uomo-testimone, di un padre e di un maestro.
Un uomo - testimone: di altissima umanità capace
di un ascolto dell’altro (chiunque esso sia stato!)
sempre prestando la massima attenzione e ricono-
scendo ogni persona un dono prezioso e questo lo
aiutava a ricordare sempre i volti, i nomi, le circo-
stanze. Attenzione che sorprendeva sempre tutti e
rendendo ciascuno importante senza paragoni, né
posizione sociale, né culturalmente: tutti uomini e
donne con peculiarità uniche e irrepetibili che lui
riusciva a cogliere e a far emergere in maniera vera-
mente entusiasmante.
Un padre: grazie alla sua profondissima sensibilità
sempre attento e pronto ad anticipare richieste o
proposte, sempre attento alle riflessioni di ciascuno
valorizzando capacità e anche limiti. In una parola
un padre capace di “si” e di “no” che spiegava sempre
aiutando ad allargare lo sguardo al di là dell’oriz-
zonte e pensando al fine ultimo: non accontentare,
ma accompagnare nella continua crescita dei propri
figli. Il vero Amore di un padre.
Un maestro: prima come testimone, perché viveva

ciò che credeva ed insegnava con un linguaggio ac-
cessibile e comprensibile a tutti. Un maestro capace
di entusiasmare l’ascolto; un maestro che non stan-
cava perché capace di trovare sempre la strada giu-
sta; un maestro che parlava con la ragione filtrata
dal cuore ed illuminata da quella Fede che – come
spesso amava dire – “con voi cristiano e per voi Ve-
scovo” citando sant’Agostino.
Un bellissimo ricordo. Papà Loreto non era tanto
contento che fossi entrato in Seminario e questo
aveva creato a casa un clima di tensione. Mons. Chia-
rinelli sapendo tutto ciò il giorno della festa della
Madonna di Loreto, nostra patrona di Isola del Liri,
dopo aver celebrato la S. Messa mi disse : “Andiamo
a casa tua” ed io risposi “Eccellenza, non so quale
sarà la reazione di papà!”. Il vescovo sorridendo e con
tutta tranquillità mi rispose che il peggio che poteva
succedere era morire martiri. Arrivati a casa e dopo
i saluti e un pensierino che il Vescovo aveva portato
ruppe subito il ghiaccio rivolgendosi a papà e
mamma dicendo: “Capisco quali possono essere le
vostre preoccupazioni, ma questa sera il Vescovo
viene a chiedervi vostro figlio perché il Signore lo
chiama al sacerdozio e nelle prime verifiche voca-
zionali sono qui per rassicurarvi e dirvi il Grazie della
Chiesa”. Tutti i nostri volti mostravano l’emozione
della richiesta e nello stesso tempo una grande gioia.
Da quella sera soprattutto papà divenne amico del
vescovo e il seme della Fede cominciò a crescere e
maturare sempre più. Don Domenico Buffone

Una sintesi in tre punti

della nostra anima, un episodio mi porterebbe a li-
mitare il suo grande insegnamento, fatto di alto
contenuto biblico, teologico, storico, dogmatico,
passando dalla letteratura alla filosofia attuale.
Tutta questa ampia cultura portava Mons. Chiari-
nelli a non ostentare, con frasi, teorie o detti il suo
sapere, ma lo applicava nella quotidianità, con lu-
cidità e rara intelligenza e l’accoglienza ancora più
rara e schietta di chi si fa umile ‘compassionevole’
compagno di viaggio, instancabile nel dispensare
l’amore di Cristo. Come inestimabile lascito spiri-
tuale ancora adesso le sue catechesi conservate
con cura si distinguono tra le altre che custodisco
per le mie meditazioni. Il 9 gennaio 1993 sono stato
ordinato sacerdote da lui, il giorno del Battesimo
di Nostro Signore. Sento ancora il timbro della sua
voce durante le settimane che precedevano la mia
ordinazione. Rimarrà impressa nel mio cuore la fi-
gura straordinaria di un padre e pastore, la guida

ligia ai sacri e umani doveri, accurata in tutto, nello
stesso tempo estremamente premurosa e, non da
ultimo, rispettosamente ironica. La ricordo la sua
ironia leggera e al contempo piena di umanità au-
tentica, mai banale mai frivola che a volte cerco di
imitare, ahimè, con scarso successo.
È stato importante, credo di non esagerare se dico
insostituibile, il cammino che l’amatissimo Vescovo
Chiarinelli mi ha fatto compiere; non penso che
possa esserci un percorso formativo a tutto tondo
e integrale pari a quello sperimentato negli anni
trascorsi con una persona ricca di tanta cultura con
uno spessore umano e spirituale del tutto speciale.

…Ti rendo grazie, Signore con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostrò verso il tuo tempio Santo.

Don Vittorio Ricci



Rientrate tuttavia nel vostro cuore e, se siete fe-
deli, vi troverete Cristo. È lì ch'egli vi parla. Io in-

fatti parlo ad alta voce ma è lui a istruirvi più
efficacemente nel silenzio. Io parlo attraverso il
suono della parola, egli invece parla nell'interno ispi-
randovi un santo timore. Sia dunque lui a seminare
nel vostro cuore la mia parola; poiché ho osato dire:
"Vivete bene per evitare di morire male ". Ecco, poi-
ché c'è la fede nei vostri cuori e in essi c'è Cristo, sarà
lui ad insegnarvi ciò ch'io desidero inculcarvi col
suono delle mie parole. (Ag, disc 102,2).
Queste parole di Sant’Agostino, sul rispetto che si
deve ai pastori della Chiesa mi sembrano indicative
del ministero episcopale di mons. Chiarinelli, che mi
ha accompagnato nella formazione in seminario
prima a Sora e poi ad Anagni  fino all’ordinazione sa-
cerdotale da lui ricevuta il 4 luglio 1992 nella catte-
drale di Sora. Ci teneva particolarmente che le
ordinazioni avvenissero nella Chiesa madre della
diocesi. Il giorno prima dell’ordinazione sentendoci

per telefono, mi disse che avrebbe fatto digiuno, la
cosa mi colpì molto, e nella predica della Messa  pro-
ferì una omelia nella quale sottolineò  che un vero
pastore per essere tale deve farsi agnello ad esem-
pio del Signore.  Da quando ha lasciato la diocesi
ebbi modo di rincontralo diverse volte a Viterbo, e
qualche anno fa a Casamari nella festa di S. Ber-
nardo. Il suo approssimarsi caloroso e interessato
mi riempiva sempre il cuore di orgoglio per il mio
essere prete. Tra l’altro riteneva e insegnava che
l’amministrazione dei sacramenti, soprattutto l’ordi-
nazione sacerdotale crea un vincolo profondo tra
chi amministra e chi li riceve. Questa comunione
sacramentale continua per me nel tempo e per lui
nell’eternità.
Il suo esempio di pastore illuminato e illuminante
continui a brillare in questi tempi di sfide sempre
difficili nelle quali siamo chiamati continuamente
ad alzare lo spessore della nostra predicazione.

Don Arcangelo D’Anastasio
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Vivere bene per non morire male

Si, esatto!

Si, esatto! Così l'amato e com-
pianto Mons. Lorenzo Chiari-

nelli sussurrava in circostanze di
stupore e di perplessità! Si, esatto!,
ripeto anch'io al carissimo Don
Alberto che mi ha invitato a scri-
vere qualche suggestione su
Monsignor Chiarinelli, il ve-
scovo che mi ha ordinato sa-
cerdote.
Tutti lo ricordiamo come pa-
store, guida e maestro. Di lui
conservo tanti ricordi che scan-
discono gli anni della forma-
zione in seminario nonché
quelli di presbiterato.
I primi anni di sacerdozio li ho
vissuti a Sora come parroco a
S. Ciro, collaboratore del Ret-
tore nel Seminario e nell'ufficio
della Cancelleria della Curia.
Quando mi incontrava in Curia
mi diceva che ero un " Monsigno-
re per contatto" collaborando
con il Vicario e il Cancelliere.
Spesso in episcopio curavo l'ufficio
della segreteria nei contatti con

le persone che mi chiedevano
udienza dal Vescovo o le nume-
rose telefonate che pervenivano;
qualcuno confondeva la mia voce
con quella del Vescovo e, quando,
poi mi dichiaravo come segreta-

rio si sentiva l'esclamazione: "Ma
siete uguali!"
Monsignor Chiarinelli era una
persona profonda, non solo per la
cultura e la saggezza ma anche
per quella sana ironia che lo ren-
deva più vicino a noi.
Nella cappella dell'episcopio il suo

inginocchiatoio era "invaso" da
numerosi libri di spiritualità.
Una volta ingenuamente gli chiesi
il perché di così tanti libri e lui sag-
giamente mi rispose che i suoi
amici erano: Agostino, Tommaso,
Gregorio, Bernardo, Cipriano.
Nelle sue omelie amava citarli,
davvero, come suoi amici!
La bella testimonianza che ci ha la-
sciato di Pastore buono, manifesta
il suo amore per la Chiesa nella vi-
cinanza ai Sacerdoti, caratterizzata
dall'accoglienza, dall'ascolto e dal
servizio nonché la sua passione
per la formazione dei laici.
Nel suo Magistero ha inculcato in
noi il senso e la bellezza di una
Chiesa in cammino.
Ringrazio il Signore di aver per-
corso un tratto del cammino della
mia vita con l'indimenticabile Ve-
scovo Lorenzo, custodendo nel
cuore il suo affettuoso ricordo con
la certezza di sentirlo presente nel
mio Ministero Sacerdotale.

Don Natalino Manna
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Provo un affetto grande e denso di riconoscenza
per il vescovo che mi fu padre dal pomeriggio

d’estate in cui diventai prete. Quell’anno fummo or-
dinati in tanti, e la festa divenne interminabile, come
nei casolari di un tempo, quando si raccoglieva il
grano e ogni sera c’erano pane, vino e danze. Affetto
e gratitudine che il tempo non ha spento e che si
fanno più insistenti a pochi giorni dal volo d’angeli
che ha portato in Cielo Lorenzo Chiarinelli, che fu
pastore della nostra Chiesa.
È stato un uomo dal cuore grande e dalla fede deci-
samente motivata, dal pensiero illuminato e dal lin-
guaggio sempre fresco e mai scontato. Tra le figure
che ti scavano dentro impronte incancellabili.
Oggi torno a rovistare tra i ricordi e tiro fuori qual-
cosa che conservo di lui da sempre: l’amore alla cul-
tura come condizione irrinunciabile per continuare
a dialogare con il mondo. E un suo messaggio re-
cente, l’ultimo in ordine di arrivo sul mio telefonino
da quel dialogo mai interrotto tra noi: “[…] I tuoi
passi abbiano sempre il ritmo della fiducia e della gioia
del cuore. Un forte abbraccio. LC”.
Poi vado indietro, molto indietro negli anni, a quan-
do nel pieno dell’inverno del 1983 ci arrivò in semi-
nario la notizia che a Sora avremmo avuto un nuovo
vescovo: 47 anni suonati, più giovane della maggior
parte dei preti della Diocesi. Ci dissero che per le vie
di Rieti si muoveva in motorino, e che era un prof
che stava avanti con le idee. Senza togliere niente ai 
pastori delle Chiese vicine, i nostri compagni ci di-

cevano “Beati voi!”.
Di lì a pochi giorni
sentimmo la stessa
espressione sulla
bocca di molti reatini mentre ci consegnavano la
nostra nuova guida. Nel tempo, quelle due semplici
parole dal sapore evangelico avrebbero acquistato
il senso di una profezia.
Nei dieci anni che rimase con noi, il vescovo Lorenzo
spalancò le porte e le finestre delle nostre comunità
perché vi soffiasse il Vento del Concilio, come lo chia-
mava lui, portando con sé il buono e il nuovo di una
Chiesa che in quella stagione tornava a camminare
al passo degli uomini, che sapeva aspettare chi ar-
rancava ed offrire orizzonti ai viandanti dal passo più
deciso. Una storia così, inedita e avvincente, non po-
teva che segnarci per sempre.
Mi piace chiudere questo ricordo di un padre con un
frammento del primo messaggio che Monsignor
Chiarinelli inviò “Alle Chiese di Aquino, Sora e Pon-
tecorvo” appena eletto vescovo. Scriveva: «…Il Si-
gnore ci aiuterà a conoscerci, a volerci bene, a
lavorare insieme: a tutti, perciò, con l’affetto di
uomo, di fratello, di vescovo l’augurio della grazia e
della pace. […] Tra pochi giorni sarò uno di voi; vor-
rei che tutti, fin d’ora, in questo saluto leggessero il
mio rispetto, il desiderio d’incontro e, starei per dire,
un inizio di amicizia. Il Signore ci conceda il dono
della comunione e la gioia di camminare insieme».

Don Giandomenico Valente

Ricordo di un Padre

Ero un giovane seminarista quando Monsignor
Chiarinelli arrivò nel 1983, da giovane vescovo,

nell’allora Diocesi di Aquino - Sora - Pontecorvo. 
Lo ricordo come un padre, amico, guida e modello
di vita cristiana e sacerdotale.
Sono orgoglioso di essere stato ordinato da Lui,
era il 12 luglio 1986, e sento forte con lui un le-
game sacerdotale. Lui è stato un vescovo che ha
dato lustro alla nostra diocesi per la sua spiritualità
e la sua grande cultura.
Per noi giovani, incamminati verso il sacerdozio,
era una grande scuola di vita. Si rafforzava la nostra
vocazione e cresceva in noi il desiderio di dedicarci
allo stesso ministero, con uguale passione e con il
medesimo entusiasmo. Tutti trovavamo in Lui ac-
coglienza cordiale, dialogo, consiglio e aiuto;
ascoltare da Lui parole di conforto e sostegno, in

forza della sua sapienza pastorale e per la vasta
esperienza umana e culturale.
Era aperto e disponibile per tutti, fossero semplici
fedeli, persone colte . . . per tutti c’era una parola
di conforto e di speranza.
Grazie caro vescovo per ciò che sei stato e per
quanto hai fatto in tutti questi anni nella nostra
diocesi, ad Aversa, Viterbo, Rieti e ovunque sei
stato chiamato.
Il tuo ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori.
Il Signore Gesù ti consenta ora di contemplare, in-
sieme alla tua cara sorella Alba, che ti ha sempre
seguito in vita come in morte, il Suo volto nella co-
munione dei Santi e Vi conceda di godere il pre-
mio da Lui promesso ai suoi servi buoni e fedeli.

Don Tommaso Del Sorbo
Arciprete parroco

Un amico, un testimone, un apostolo 
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D i ricordi di Mons. Chiarinelli ne ho davvero tanti, perché ci conosciamo
dal 1975. Ossia da quando fummo chiamati per animare - lui in

qualità di moderatore ed io segretario - la Commissione sulla Catechesi
e la Liturgia nel primo Convengo  Convegno Ecclesiale su: “Evangeliz-
zazione e promozione umana” tenutosi a Roma nel 1976. È da lì che è
nata l’amicizia con Chiarinelli e si è sempre mantenuta. Devo rivelare
anche un piccolo segreto. Quando si è resa vacante la Diocesi di Sora
perché lui era stato destinato in quella di Aversa, Chiarinelli ha telefonato
a tutti i vescovi del Lazio, che sarebbero stati interpellati dal Nunzio circa
la provvista da fare nella diocesi vacante, dicendo di fare il nome di
Brandolini . E così io, che ero già “destinato” per un’altra sede, sono stato
nominato per Sora. Questo dice molto!
Tantissimi sono i ricordi. Non posso dimenticare che, quando ho fatto
50 anni di sacerdozio nel 2010, qui in Basilica, lui è venuto a concele-
brare e ha fatto l’omelia. Sempre con una grande fraternità.
Ma la cosa che più conservo nel cuore è che quando  - a causa del piccolo
ictus alla gamba, che avevo avuto e che ancora un po’ mi porto - sono
stato ricoverato alla casa S. Lucia per la riabilitazione,  Mons. Lorenzo mi è
venuto a trovare e ha sorpreso tutti perché si è seduto accanto al mio letto,
mi ha tenuto abbracciato e mi ha detto delle parole bellissime di fraternità
e di amicizia, baciandomi più volte. Tanto è vero che gli infermieri che
erano presenti a questa scena sono rimasti colpiti e hanno detto: “Ma
guarda quanto si vogliono bene questi due”. Dopo che lui à andato via mi
hanno domandato se era mio fratello o mio parente.  Ho risposto: “E’ mio
fratello perché ci unisce l’episcopato”. Dopo che ambedue abbiamo la-
sciato la Diocesi è rimasta tra noi una grande fraternità e un grande affetto.
Pochi giorni prima che mi giungesse la notizia che stava male mi aveva
chiamato al telefono e mi aveva detto: “E’ necessario che ci vediamo
perché ti debbo raccontare tante cose e so che tu pure devi dirmi qualche
cosa sul momento che la Chiesa sta attraversando”. Gli ho risposto: “Sì,
lo faremo; verrei anch’io, se qualcuno mi porta, possibilmente alla fine
di agosto o inizio di settembre, quando ancora non sono riprese le attività
della Basilica”. Invece, improvvisamente, mentre ero fuori per qualche
giorno di riposo mi è giunta la notizia che si era aggravato. E poi la mat-
tina dopo ho saputo che era morto.
Ho un grande rammarico non aver potuto partecipare ai suoi funerali; ma
quello stesso giorno ho celebrato l’Eucaristia per la sua pace. Lui che credo
sia vicino a Dio per tutto quello che ha fatto per la Chiesa italiana. Lo
ricordo sempre tanto attivo. Insieme abbiamo anche lavorato nella re-
dazione del famoso testo “Il Rinnovamento della Catechesi” uscito negli
anni 70. Ed è stato utile e fruttuoso, perché lui non era molto esperto
nella liturgia - però era particolarmente attento - come io lo ero per la
catechesi. Questa è stata anche la ragione per cui nella segreteria della
Cei ci avevano incaricati ambedue nella stessa commissione per il primo
grande convegno della Chiesa Italiana.
Non passava onomastico che non arrivava la sua telefonata. Mi preveniva
sempre. L’anno scorso per San Lorenzo l’ho chiamato due giorni prima
dicendogli: “Non vorrei che fossi tu a prendere l’iniziativa di chiamarmi”.
Cosa che molto spesso accadeva. Mons. Luca Brandolini

“Una grande fraternità e un grande affetto”

Persona
sensibile...

di preghiera
e di cultura

Di Mons. Chiarinelli ho vari
ricordi. Alcuni mi sono ri-

masti più impressi e mi sono
più cari. Due legati alla mia or-
dinazione sacerdotale. 
Ricordo che mentre stavo fa-
cendo un giorno di ritiro, mi
chiamò al telefono e mi invitò
a fare per la vigilia un giorno di
digiuno insieme a lui ordi-
nante, per preparami meglio.
Sempre in quella occasione mi
diede tre consigli tra i quali -
forse perché aveva intuito
bene il mio carattere - quello
che “non si può sempre accon-
tentare tutti”. Inoltre all’inizio
del mio sacerdozio, essendo
stato per un periodo aiutante
del segretario Don Mario Mila-
nese, l’ho conosciuto come
persona di preghiera e di cul-
tura. Aveva un grande amore
per le fonti della spiritualità, in
particolare la Sacra Scrittura e
i testi dei Padri della Chiesa.
Ma anche molto attento alle
persone e ai poveri: voleva che
trattassi sempre molto bene le
persone che venivano a bus-
sare alla sua porta, anche
quelle che lo facevano spesso
e qualche volta erano insi-
stenti e petulanti. A livello
personale, l’ho trovato sempre
disponibile quando andavo a
chiedere aiuto e  in una occa-
sione, mentre mi ascoltava,
fui toccato dalla sua sensibilità
perché si commosse quasi fi-
no alle lacrime.

Don Bernardo Trelle
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«Il ministero del vescovo mette i brividi, tanto è grande il mi-
stero che porta in sé. Il vescovo è successore degli Apostoli e

come gli Apostoli è chiamato da Gesù a stare con Lui»: questa ci-
tazione di papa Francesco (dal discorso a un gruppo di vescovi il 9 set-

tembre 2018) introduce il libro, fresco di stampa, di don Fabrizio
Casazza della Diocesi di Alessandria, Le sfide del governo pastorale.
In ascolto dei Vescovi italiani (LEV, 2020), frutto di un’analisi delle ri-
sposte di oltre ottanta vescovi ad un questionario articolato in
cinque parti. Il testo delle domande in attesa di risposte era tra le
carte che riempivano di storia vissuta lo studio di mons. Lorenzo
Chiarinelli nell’ultimo nostro incontro nella sua casa di Rieti. Un
probabile suo contributo rimasto in votis avrebbe sostanziato
(non è difficile presumerlo) il capitolo sulla spiritualità del vescovo,
definita da san Giovanni Paolo II «una spiritualità di comunione»
(Esortazione apostolica post-sinodale Pastores gregis, 16 ottobre 2003, n. 13).
Nella nostra diocesi abbiamo goduto delle sue primizie episco-
pali. La sua nomina fu preceduta da fuorvianti voci di corridoio
che presagivano un cattedratico di elevata cultura. Quando nel
mese di marzo 1983 mons. Lorenzo Chiarinelli fu accolto tra noi,
cominciammo a capire il respiro vero del suo sorriso e gli orizzonti
da lui con chiarezza prospettati. Inviato per una «missione essen-
zialmente religiosa», veniva a proclamare in nome di Cristo, Re-
dentore dell’uomo, la “buona notizia”, «che è per l’uomo, a vivere
un’esperienza di fede che s’incarna nella storia concreta del-
l’uomo, ad annunciare un Dio che si è fatto uomo».
In quegli anni non facili della vita sociale queste parole risuona-
vano come un invito sincero ad unire intelligenze e volontà per
essere protagonisti all’interno del dinamismo della storia e co-
struire la comunità cristiana «in un mondo di relazioni umane»,
nelle «pieghe dell’esistenza». Anzi, una vita della Chiesa in pe-
renne costruzione: «un ricominciare sempre da capo, continuo,
costante, coraggioso», per dirla con san Paolo VI «fino all’apparire
della celeste Gerusalemme». Un’immagine della Chiesa conse-
gnata dal Concilio Vaticano II, di cui fece sintesi appassionata e
suadente lo stesso Paolo VI chiudendo quell’assise ecumenica il
7 dicembre 1965, per aprirla ad un duplice impegno di fedeltà:
alla Parola di Dio e alle esigenze dell’uomo, «dell’uomo come è,
che pensa, che ama, che lavora, che sempre attende qualcosa».
E dire che sette anni prima dell’arrivo nella terra di Giuliano, Re-
stituta, Baronio, Tommaso, e di tanti altri eletti dalla misericordia
di Dio, nella terra percorsa e rassicurata dalla presenza benedet-
tina, toccata fin nelle viscere dalla pietà mariana, don Lorenzo
Chiarinelli guidò insieme con padre Luca Brandolini (che poi sa-
rebbe stato suo successore sulla cattedra sorana), l’uno come pre-
sidente, l’altro come animatore, una commissione del convegno
ecclesiale nazionale su evangelizzazione e promozione umana.
Si rifletteva sul rinnovamento della liturgia e della catechesi. Sulla
scia del vento conciliare (la cui ermeneutica era tutta da percor-

Lorenzo Chiarinelli:
“spiritualità di comunione”

Ricordo e
gratitudine al
vescovo Lorenzo

Purtroppo di Mons Chiarinelli non
ho ricordi particolari. All'epoca,

furono i miei ex superiori a contattare
il Vescovo di Sora per la mia ordinazio-
ne sacerdotale. Ricordo che autorizzò,
con molto piacere, un’animazione di
3 giorni, da parte dei missionari, in
tutte le parrocchie di Sora città e in
piazza Santa Restituta, dove poi il 22
giugno alle ore 18:00, sarebbe stata
celebrata la mia ordinazione. Messa
durante la quale, oltre ai punti di rifles-
sione sul sacerdozio, ringraziò il Padre
Provinciale Don Beniamino Conti, il
direttore delle missioni popolari Don
Oliviero Magnone e tutti gli altri con-
fratelli missionari e consorelle Adora-
trici del Prez.mo Sangue, per quanto
era stato fatto in città. Un particolare
soltanto: due giorni dopo l'ordinazio-
ne, andai con mia madre dal Vescovo
per ringraziarlo e gli portai un anello
Episcopale con il simbolo dell'Agnello
Immacolato e lui mi disse un frase che
porto sempre nel mio cuore e che a
tutt'oggi m’incoraggia sempre: "Vivi
ciò che annunci e annuncia solo ciò
che vivi. Solo così sarai e saremo cre-
dibili".                    Don Roberto Dell’Unto

Indubbiamente l’episcopato di mons
Chiarinelli ha segnato, per la nostra

chiesa diocesana e particolarmente
per la chiesa sorana, un momento di
grande dinamismo. L’associazionismo,
nelle diverse realtà, ha vissuto in quel
decennio una profonda vitalità. L’azio-
ne dello Spirito ha trasformato il volto
della nostra Chiesa. La partecipazione
del laicato nella vita della chiesa, cui il
Vescovo ha dato spazio, è stata par-
ticolarmente significativa. Segno di
questa vivacità sono state le diverse
vocazioni alla vita sacerdotale e re-
ligiosa; solo in un anno ci furono 5
ordinazioni sacerdotali diocesane.

Don Mario Santoro



rere, avrebbe detto qualche decennio più tardi lo
stesso don Lorenzo dopo una matura esperienza
episcopale mai conchiusa nei suoi sviluppi di pen-
siero e di missione) negli atti di quel convegno ri-
mane scritto (da forma e lessico se ne intuisce la
mano) che la comunità che prega, ascolta la Parola
di Dio, ritrovandosi unita nell’Eucaristia, non può re-
starsene separata: «deve prender coscienza del suo
volto proprio, quello (cioè) del luogo in cui vive, delle
persone che la compongono, delle culture e delle
condizioni storico-esistenziali che la connotano, su-
perando un troppo diffuso anonimato», con l’origi-
nalità dei propri carismi nella sua varia articolazione
di comunità di partecipazione. E per completare la
prospettiva: «la comunità cristiana si fa luogo di dia-
logo e di educazione al dialogo, luogo di confronto
pluralistico nella ricerca della intesa e nella salvaguar-
dia della comunione; luogo di equità e di accoglienza
per tutti, perchè per tutti luogo di conversione».
Si profilava quel “paradosso” (altra parola chiave del
lessico del vescovo Lorenzo) di una chiesa in cam-
mino, la stessa che oggi papa Francesco ama spro-
nare come “chiesa in uscita”. Un cammino libero,
perchè consapevolmente scelto, ma non disordinato
o disorientato, alimentato invece e nutrito dal mi-
stero dell’amore di Dio nella storia degli uomini. Sì
anche quella dei libri e dei documenti, ma prima
quella che scaturisce dall’ascolto di ciascun protago-
nista e dalla condivisione della sua ricerca di un oriz-
zonte infinito. Quante volte il vescovo Lorenzo ha
ripetuto nel linguaggio di S. Ireneo: «Dio è la gloria
dell’uomo e l’uomo che vive è la gloria di Dio»! Lo di-
ceva con l’entusiasmo della sua familiarità con la
Scrittura, gli scritti dei Padri, il pensiero filosofico, le
espressioni dell’arte, la storia del mondo. Il tempo
della preghiera si rinvigoriva, nelle ore diurne e not-
turne, dello studio del mistero dell’uomo racchiuso
nella parola, dall’antichità ai nostri giorni. Entrare in-
sieme con il vescovo Lorenzo in una libreria romana
e uscirne carichi di novità era come un approvvigio-
namento di materie prime, una sorta di sollecitudine
per mettersi in comunicazione sempre dinamica con

la realtà del tempo. Uomini si è e si diventa, così
come cristiani si diventa: un progetto di vita. Nel co-
municarci questa ulteriore prospettiva egli ci ricon-
duceva al pensiero di Martin Heidegger (l’uomo è
essere nel tempo) e a quello di Martin Buber (l’uomo
è essere con) per ripeterci, insomma, che la fede si
vive camminando nella storia, in solidarietà e condi-
visione. E con Arturo Paoli, sacerdote, missionario,
Giusto tra le Nazioni per la difesa degli ebrei, aggiun-
geva che la fede non si esaurisce mai, perchè l’uomo
è essere aperto al futuro: «il presente non basta mai».
Che il presente non possa mai bastare lascia intrave-
dere la vera meta del cammino. Lo ammette anche
Paolo ai Filippesi (3, 13) citato dal vescovo Lorenzo:
«Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto (a
possedere Cristo), questo soltanto so: dimentico del
passato e proteso verso il futuro, corro verso la
meta». Sembra di riascoltare la santa ironia dell’ul-
tima nostra telefonata. Quante sono state negli anni
a ravvivare in lunghe conversazioni quel passato pro-
teso verso il futuro! Quel che ci dicemmo in quell’ul-
timo compleanno terreno rimane nel sacrario degli
affetti personali, insieme con i ricordi di 37 anni di re-
ciproco ascolto e di storia condivisa, di incontri, di
persone, di progetti, di circostanze, di sano umori-
smo, in luoghi vicini e lontani, la cui memoria si af-
folla commossa nella mente e necessita di riordino.
Su tutte prevale “la memoria” che il vescovo Chiarinelli
ci indicò a fondamento del cammino di comunione.
La memoria di “una cena” che dà sapore e senso alla
nostra storia. Ad essa riconduce lo stupore di Ago-
stino, altro compagno di viaggio: «O sacramento di
bontà; o segno di unità, o vincolo di carità; chi vuol
vivere ha qui dove vivere, ha qui donde attingere la
vita». Il dono di quel pane (Ave verum corpus, natum
de Maria Virgine) rinnovato “in sua memoria” è segno
della carità di Cristo immersa nella storia.
Si intitolava In sua memoria la prima indicazione pa-
storale del vescovo Lorenzo. In sua memoria sarebbe
stato il titolo di una raccolta dei suoi “colloqui” con la
comunità diocesana, rimasta nei voti al compimento
del primo (ed unico) decennale della sua guida nella
nostra diocesi. Il “paradosso di una chiesa in cam-
mino” ne sarebbe stato il sottotitolo. Quella conse-
gna, datata 22 agosto 1983, rimane la ragione della
nostra comunione: «Ricordiamoci di Gesù Cristo:
mettiamoLo al centro della nostra vita, modelliamo
sul suo mistero le nostre comunità, testimoniamo il
Suo amore nelle nostre opere».

Sora, 25 agosto 2020
Luigi Gulia

Il Preside Luigi Gulia, il Vescovo Lorenzo Chiarinelli,
Gabriele Pescosolido e Mons. Bruno Antonellis.
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La memoria dei ricordi

Ricordo bene, sono stati don Mario Morganti
e don Ottavio Scaccia a istruirmi come biso-

gnava rivolgersi ad un vescovo. Perché volendo
o no la forma è sempre sostanza. La “Lettera
aperta al Vescovo di Sora, perché nel dialogo si
affermi la pace come cultura e la cultura come
risorsa di pace” (6 novembre 1983) scritta da un
giovane militante e dirigente del P.C.I. – stagione
lontana e imprescindibile – insieme alla “Risposta”
(15 novembre 1983) del giovane vescovo, altret-
tanto aperta, non sono state che il primo passo, al-
meno a livello interpersonale, dell’uno verso l’altro.
Non solo il recinto veniva aperto ma alcuni pezzi
dello stesso venivano posti ad un processo di ir-
reversibile rimozione, divelti per consentire una
più autentica e libera circolazione di idee e un fio-
rire più profumato e rigoglioso di umanità troppo
a lungo rimaste forzatamente separate vittime di
un diabolico gioco delle parti. Così fu che ebbe ini-
zio un decennio fecondo, come non mai, di ini-
ziative e riflessioni pubbliche sui temi della Pace
e dell’etica con tanti giovani a confronto tra loro
e con personalità quali i vescovi Luigi Bettazzi,
Antonio Riboldi e il senatore Giovanni Berlinguer.
Così è stato che ebbe inizio un mai interrotto dia-
logo con il vescovo Lorenzo. Un lessico famigliare
alimentato costantemente da una confortante
amorevole intelligenza, la sua. Sempre attento
alle vicissitudini che la vita riserva. Sempre cu-
rioso e pronto a cogliere nell’orto dell’altro, dal
punto di vista di altri tutte le novità e criticità cul-
turali e politiche. Disponibile sempre a leggere,
scoprire e interpretare quello che restava celato
nella narrazione di ogni uomo, omesso per pudore
o autocensurato con diplomazia.
Non sono i ricordi anche se tanti e alcuni molto
personali a delineare la figura piena e il profilo
umano e pastorale di Lorenzo Chiarinelli. I ricordi
da soli non bastano, non servono. Di questi è il
farne memoria invece, quando riusciamo a colti-
varli e farli maturare con impegno quotidiano,
che ci consente di mantenere lo sguardo compas-
sionevolmente attento verso la Parola. La memoria
nei ricordi ci permette di apprezzare il percorso in-
trapreso con il vescovo Lorenzo, i passi compiuti e
quelli da fare ancora, accompagnati oggi da un
infaticabile pastore nuovo prima che ovviamente
altri verranno. La memoria nei ricordi ci permette
di gustare tutto quello che del vescovo Lorenzo

siamo in grado e disposti a ricordare. In questi
ultimi e troppo caldi giorni di agosto con qualun-
que persona mi sono soffermato a ricordare il
vescovo Lorenzo tutti conservavano una tenera cir-
costanza da proporre: un gesto, una parola, un sor-
riso, una carezza, uno sguardo, un discorso, una
omelia, una preghiera condivisa. Mi chiedo, e lo
chiedo a voi, perché di Lorenzo Chiarinelli così forte
e radicata tra la gente ne è l’opera, il lavoro svolto,
la testimonianza di interprete in buona fede del
Vangelo. Ancora oggi sto a chiedermi perché tutti
i presenti, di diversa estrazione sociale e politica, gli
si strinsero attorno a salutarlo quando venne nella
sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso a
Sora per una conferenza dal titolo “Costruire la città
dell’uomo: una scelta di vita” (12 ottobre 1986).
Però il vescovo Lorenzo non ha simboleggiato mai
l’essere un eroe o un leggendario combattente
anche se sapeva essere rigoroso e severo, special-
mente con chi avanzava pretese. Generoso sì con
quanti erano disposti ad offrire in cambio di un
semplice grazie.  
Ora che sepolto ne è stato il corpo, più ci penso più
mi persuado che non sono i ricordi a impedirmi di
percepirne ancora la voce quando dall’altra parte
del telefono – il giorno dopo la ricorrenza di Santa
Restituta (27 maggio 2020) – pronunciando il carat-
teristico appena prolungato «Pronto, caro Gabriele
come stai?», risposi «Io bene Eccellenza, e Lei come
sta?», con la voce un po’ provata proseguì «Stanco,
sono in ospedale per degli accertamenti, non ce
la faccio più, spero domani mi mandino a casa».
A casa, certo, ti aspettiamo caro Lorenzo e vescovo.

Sora, 24 agosto 2020
Gabriele Pescosolido

Luigi Gulia, il vescovo Lorenzo Chiarinelli, Gabriele Pescosolido
(insolitamente senza barba), il senatore Giovanni Berlinguer.

Sora, seconda metà anni 80, convegno "Etica e scienza".



(seguea da pag. 8) consolazione si ripeta “anche
questa volta, così che riusciremo a capire perché
il Signore ci ha privati di don Gaby e lo ha chia-
mato prematuramente”.
Il racconto di Nadia Polselli, che svolge servizio
di catechesi nella stessa Parrocchia, è legato,
invece, ad un paio di scarpe. Quelle che lei in-
dossava un giorno e per cui Don Gaby si com-
plimentò. E, ripensandoci oggi, Nadia dice: “Le
conserverò per sempre! Sì, un paio di scarpe
di colore grigio con le stelle decorative”.
Le sue parole, commosse, ma incisive e sincere
si soffermano soprattutto su “quel sorriso dolce
e timido, quello sguardo profondo e schivo,
quelle parole quasi sussurrate ogni volta che gli
domandavo qualcosa”.

Nel suo “Ciao Don , riposa in pace” si nasconde
il saluto più vero di chi ha conosciuto in pienezza
quest’uomo di Dio, riuscendo ad aprire un varco
in quel cuore buono, ma discreto e umile, che
viveva lontano dalle luci e dalla frenesia, ma
che sapeva donare luce. E che, anche nell’ul-
timo respiro della vita, ha saputo lasciare il
mondo così come lo ha solcato quotidianamente:
in silenzio ed umiltà. Senza far rumore e la-
sciando che fosse solo il rumore discreto della
sua presenza consolante a fare da sfondo alla
sua partenza per il Cielo.        Ivana Notarangeli
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in ricordo di
anna mizzoni

In una calda sera di fine estate cara Anna, sorella
oasina e amica, hai raggiunto l’Oasi del cielo.

In questi momenti provati dalla tua mancanza è
difficile trovare le giuste parole per ringraziare
il Signore di averci fatto incontrare. Pensando a
te, riaffiora nella mia mente  quella sera del lu-
glio 2006 quando per la prima volta ho avuto il
piacere di conoscerti personalmente. Da quel
momento subito ci siamo trovati, è nata una vera
amicizia e con il tuo modo di fare mi hai fatto
sentire tutto il tuo affetto fraterno. Oggi rattristati
ci troviamo riuniti per darti l’estremo saluto ma
ti auguriamo con cuore sincero buon viaggio,
anzi, buon Cielo.
Cara Anna, da lì continua a vegliare sui noi e
pregare in comunione con noi oasini.  
Personalmente ho avuto la gioia, e ringrazio il
Signore, di aver potuto trascorrere insieme a te
circa 14 anni, abbiamo condiviso con te tanti
momenti felici, penso al tuo matrimonio con An-
gelo e al tuo desiderio di chiedere a me e Patrizia
di essere tuoi testimoni di nozze. Purtroppo non
sono mancati i momenti difficili, duri e pesanti
ma con il tuo modo di fare non ti sei mai sco-
raggiata, anzi aggrappata alla tua fede hai saputo
con umiltà portare i tuoi pesi e dare conforto a
chi ti circondava sempre con sorriso e gioia.

Sei stata donna e moglie umile e generosa, so-
rella di comunità che ha sempre speso la vita a
servizio dei più bisognosi con discrezione e so-
prattutto nell’anonimato, un’autentica serva di
Cana con uno stile di vita racchiuso nelle parole
di Maria “Fate quella che vi darà” che per te non
è stato poi così difficile incarnare.
Penso alle tante serate trascorse insieme a te e
Patrizia seduti sulla panchina e quando non era
possibile vederci ci siamo spesso sentiti telefo-
nicamente anche solo per dirci: come stai?
Come va Anna? Ora tutto questo mi mancherà,
mi mancheranno i tuoi consigli e insegnamenti
e qualche volta anche i tuoi giusti rimproveri che
però erano dettati dal tuo amore verso gli altri e
di stimolo per affrontare gli ostacoli della vita.
Cara Anna il tuo ricordo vivrà sempre nel mio
cuore, sono certo che tu ora sei circondata dagli
angeli e che veglierai su tutta la tua cara comu-
nità dell’Oasi.  
Ci mancherai Anna e questa sera alzando gli
occhi al cielo per guardare le stelle cercherò la
più luminosa pensando a te.
Con affetto

Stefano Tomaselli



Riportiamo ampi stralci di un articolo di
Adriana Letta sul Convegno mariano del
5 agosto a Cassino.

Una serata dedicata alla Madonna As-
sunta, per renderle onore, per riflettere

e per conoscere meglio Lei, Madre e Protet-
trice, ragione della speranza cristiana.
Il Convegno, svoltosi in chiesa, accanto al
venerando simulacro della Madonna As-
sunta, ha visto accorrere una quantità di per-
sone che, rispettando le norme anti-covid,
hanno riempito le navate.
Il Vescovo diocesano Gerardo Antonazzo,
dopo aver ringraziato i convenuti, ha affer-
mato che “le radici di tutte le nostre comu-
nità sono profondamente mariane” e che il
culto mariano è diffuso in ogni paese, con
una grande varietà di titoli onorifici attribuiti
alla Madre di Dio. “La fede cristiana – ha
proseguito – è per sua natura mariana: si può
essere ottimi cristiani senza alcuna devo-
zione, magari anche senza credere alle appa-
rizioni di Maria, ma non si può essere
cristiani senza la fede nel mistero singolare
di Maria”.
Gaetano De Angelis Curtis, Presidente del
CDSC, Docente presso l’Università di Cas-
sino, Direttore Scientifico del Museo Histo-
riale di Cassino, storico esperto, ha parlato
all’attento uditorio della statua dell’Assunta
di Cassino e della sua travagliata e commo-
vente storia, la lavorazione, i restauri, gli
eventi prodigiosi, la sua scomparsa tra le ma-
cerie della Cassino distrutta dalla guerra ed
il felice ritrovamento, segno di rinascita e
motivo di rinnovato ardore nella devozione.
La relazione su “L’Assunzione in cielo di
Maria – Il Dogma della Speranza” è stata
svolta da Padre Stefano Cecchin ofm, fran-

cescano, Presidente della Pontificia Acade-
mia Mariana Internationalis (PAMI), do-
cente di Mariologia alla Pontificia Università
Antonianum di Roma, firmatario, il 30 set-
tembre 2018 a Canneto, con il Vescovo Ge-
rardo, di un Accordo-quadro di collabora-
zione tra la Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo e la PAMI per la valorizzazione
del territorio diocesano con particolare ri-
guardo ai santuari mariani.
Padre Stefano, con la sua mirabile compe-
tenza e passione, ha mostrato, con l’aiuto di
slide, tutti gli elementi su cui si basa il
dogma dell’Assunzione, cominciando dalle
più antiche testimonianze sulla “Dormitio –
Assunzione“, che provengono dagli scritti
giudeo-cristiani e dai reperti archeologici di
Gerusalemme. Analizzandoli ha mostrato i
punti di convergenza tra le fonti, secondo cui
Maria morì di morte naturale, a Gerusalem-
me, in presenza degli Apostoli, i quali la sep-
pellirono in una tomba nella valle del Cedron
nonostante gli ostacoli frapposti dagli Ebrei,
e da questa tomba Maria fu trasferita in cielo.
Ha spiegato come giunse in Occidente l’idea
dell’Assunzione e prese piede, a cominciare
dalla Porziuncola di Assisi, chiamata così da
S. Benedetto che ricevette in dono la chie-
sina con un piccolo pezzo di terra, e infine
in tutte le città europee che ebbero la loro
cattedrale dedicata all’Assunta. Ha illustrato
le sette ragioni teologiche che sostengono
l’Assunzione, il lavoro dei vescovi interpellati
da Pio XII e finalmente il Dogma dell’Assun-
zione, del 1950.
Al termine del convegno, moderato dalla
sottoscritta, un’Ave Maria e la benedizione
impartita dal Vescovo hanno siglato una se-
rata serena, viva e interessante.
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Maria Assunta in cielo
Dogma della Speranza cristiana

E’ un patrimonio straordinario per la Città respirare con
i due polmoni della millenaria tradizione benedettina

e della devozione spirituale alla Vergine Assunta.
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Caro Don Tommaso, 
è arrivato il momento del saluto, quanta tristezza!
Sembra ieri il tuo arrivo nella nostra piccola comu-
nità, fu subito una scossa per tutti, un turbinio di in-
teressi, dalla musica al canto, dalla pittura
all’elettronica, alla stampa e a tutto ciò che  poteva
essere di stimolo e d’aiuto ai tuoi amatissimi parroc-
chiani.
Questa iperattività non poteva non incrociare la po-
polazione giovane di allora che più ne ha giovato.
Oggi restano i sentimenti di gioiosa, nostalgica con-
sapevolezza di aver condiviso iniziative capaci, rac-
contandole, di meravigliare i bambini e i giovani di
oggi.
I giochi popolari in piazza, i presepi alla sala parroc-
chiale, il coro, non solo parrocchiale, le recite al no-
stro piccolo teatro locale, le rappresentazioni in
occasione delle feste comandate, le varie forme di
associazionismo al servizio del culto, la confraternita
del nostro protettore San Lidano Abate, la Madonna
di Canneto, la Santissima Trinità. L’attenzione quasi
maniacale ai bambini esercitata attraverso la condu-
zione del nostro asilo dell’infanzia. I corsi di cate-
chismo coadiuvato dai motivati collaboratori.
Don Tommaso, per obbligo di sincerità che ti dob-
biamo per non ridurci ad un rituale saluto di circo-
stanza, buono per chi non ha inciso, ricordiamo
anche i momenti di condivisione che, però per le tue
capacità di pastore, hanno rappresentato una occa-
sione di rottura con il sentimento collettivo della co-
munità. Capiamo adesso e ci piace pensare che tu
sapevi già che cosa, in termini di valori, stavi met-
tendo da parte per noi.
Non ci sono ringraziamenti sulla terra che possono
bastare, ma se abbiamo capito qualcosa di quello che
ci hai insegnano, con la preghiera per te e per noi
possiamo sperare di ripagarti per l’immenso valore
immateriale dell’eredità di sentimenti che ci hai la-
sciato. Grazie Don Tommaso.

I parrocchiani

Ciao Don Tommaso…
Da quando abbiamo appreso che te ne sei andato, dal
momento che le campane hanno suonato con mestizia
l’attimo della tua dipartita, non abbiamo fatto altro che
parlare e ricordare un passato in cui rappresentavi una
presenza fissa, un punto di riferimento, una fonte
nuova di aggregazione…
Qualcosa che non avevamo mai avuto. La tua casa di-
ventò la nostra casa. Era lì con te che ci trovavamo,
era sempre lì che ci si incontrava per organizzare la
vita parrocchiale e non solo. Con te condividevamo
pranzi, cene, discussioni, risate e rimproveri. Ci avresti
voluto sempre presenti in chiesa come soldatini…. ma
spesso disertavamo. I ricordi del teatro, le prove nella
sala parrocchiale, e quelle interminabili del coro di-
rette da un maestro esigentissimo! E poi le innumere-
voli gite, le serate nel tempo natalizio passate a giocare
a tombola, senza lasciarti mai solo. Eri un adulto per-
fettamente integrato in mezzo ad un gruppo di adole-
scenti che si aggrappavano a chi come te in quel
momento, gli offriva un gancio. Per non parlare delle
Missioni perfettamente organizzate, dei campi scuola
e dei tanti presepi all’aperto, con la temperatura sotto
zero ma sempre con la tua costante presenza di archi-
tetto, che ci istruiva, sollecitava, incoraggiava.
Poi inevitabilmente siamo cresciuti e il nostro tempo
a disposizione è diventato limitato, assorbiti dalle fa-
miglie che avevamo costruito. Noi, quelli che tu usavi
definire “i maleducati che caccio dalla porta e rien-
trano dalla finestra”, sono diventati adulti e si sono al-
lontanati, ma non hanno mai dimenticato te e quella
tua casa che sentivano come un’appendice della loro.
Ti ringraziamo Don Tommaso per quanto ci hai dato,
per come ti sei speso per noi, per l’impegno che hai
profuso in favore delle tue comunità. Porteremo sem-
pre il tuo ricordo nel cuore e pregheremo per te, sicuri
che accanto al Padre Celeste che hai sempre servito,
intercederai per noi, proseguendo quel lavoro iniziato
in un giorno di fine ottobre del 1973.
Grazie ancora, DON TOMMASO

Le tue comunità

Don Tommaso Schedi
Nato a Pontecorvo il 09.05.1939,
prete dal 13.09.1969
morto il 28 agosto 2020, giorno di Santa Monica. 
Lo ricordiamo con le parole di saluto
che al funerale sono state lette e non lette… 
per mancanza di tempo.
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BreviNewsBreviNews
curate da Aurora Capuano

rante di individuare ed omag-
giare le famiglie destinatarie.

CARITAS
L’iniziativa benefica
della Banca Popolare
del Frusinate
La Banca popolare del Frusi-
nate si è fatta promotrice di una
iniziativa a favore della Caritas
diocesana, con un migliaio di
buoni spesa a beneficio di nu-
merose persone ridotte in diffi-
coltà dall’emergenza Covid-19
nella diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo. I buoni spe-
sa sono utilizzabili nei super-
mercati aderenti all’iniziativa,
con particolare attenzione alle
zone di Sora e Cassino.

MISSIONI
Solidarietà per il Burundi
Nella Missione diocesana nello
stato africano del Burundi, cui
partecipa da tanti anni anche il
dott. Vinciguerra, è stato assun-
to un nuovo medico di medici-
na generale che possa fronteg-
giare tutte le esigenze e le
emergenze di una zona rurale
in cui non c’era nemmeno trac-
cia di assistenza sanitaria me-
dica. Tanti i bambini e le donne
che avevano bisogno di avere
assistenza sanitaria. Il progetto
umanitario è partito proprio con
lo scopo di riuscire ad attivare
l’ospedale di Rongero, nel sud
del Burundi.

Webinar sulla comunicazione
Si è tenuto martedì 21 luglio
alle ore 18 un webinar online

sui canali diocesani dal titolo
#iorestoincontatto: la Comuni-
cazione ai tempi del Covid–19.
Il webinar è stato promosso
dall’UCS diocesano, in collabo-
razione con il Progetto Poli-
coro e l’ausilio della Pastorale
digitale. Presenti all’incontro
online, oltre al vescovo Mons.
Gerardo Antonazzo e il dott.
Corrado, direttore UCS nazio-
nale della Cei, diverse figure
che operano nel territorio nel
campo della comunicazione.
Tanti gli aspetti toccati, dalla
dimensione comunitaria ed ec-
clesiale a quella personale e
interiore, passando per un’in-
dagine sociologica di ciò che
ha rappresentato il comuni-
care nel corso del periodo di
chiusura e distanziamento im-
posto dal covid-19.

AQUINO
Il 2020 segna
un traguardo importante
per la Compagnia di Aquino
I primi 140 anni di pellegri-
naggio a piedi a Canneto, risul-
tando così essere la Compagnia
più longeva che si reca al san-
tuario della Vergine Bruna. Nel-
l’agosto del 1880, infatti, tre
uomini e tre donne si recaro-
no, senza sapere neppure dove
fosse, nella valle della “Vergine
miracolosa” per chiedere una
grazia per il figlio di uno di
loro. La parrocchia ha ricordato
l’episodio con una conferenza
giovedì 27 agosto u.s. alle ore
20:30 presso i giardini e la
scalinata della chiesa di Santa

AQUAFONDATA
La piazza di Casalcassinese,
frazione di Acquafondata,
è stata intitolata
al M° Pio Di Meo
Il 12 agosto un evento memo-
rabile ha infranto la quotidia-
nità del piccolo paese di Acqua-
fondata; nella frazione di Casal-
cassinese la piazza è stata in-
titolata al Maestro Pio Di Meo.
Alla presenza del vicepresidente
della provincia, dott. Luigi Va-
cana e di numerosi sindaci del
circondario, dopo l’esecuzione
dell’Inno Nazionale, a cura del-
la Banda di Acquafondata, la
targa è stata svelata con gran-
de commozione di tutti gli in-
tervenuti. Il sindaco, ha pro-
nunciato un accorato discorso
in memoria del Maestro e ne
ha tracciato il profilo di grande
spessore umano, spirituale e
professionale.

SORA
#CuoreFedePassione,
1000 voucher
per i bambini della Diocesi
La Argos Volley e la diocesi di
Sora-Cassino-Aquino-Pon-
tecorvo sono pronte a dare nuo-
va vita ai loro obiettivi con un
altro capitolo del progetto che
continuerà a trasmettere a ra-
gazzi e bambini la voglia di es-
sere protagonisti nello sport e
nella vita, per scongiurare l’ab-
bandono della pratica motoria
di bambini e ragazzi. La Argos
Volley emetterà un totale di
1.000 voucher, per consentire a
bambini e ragazzi di parteci-
pare alle attività sportive del
club per un intero mese al costo
simbolico di € 5,00. Il periodo di
riferimento è quello della sta-
gione sportiva 2020/2021, tra
settembre 2020 e maggio 2021.
Parroci e Caritas si faranno ga-



Maria della Libera. Testimonian-
ze dei pellegrini più anziani,
aneddoti, racconti, foto e filmati
inediti sono stati gli elementi di
una serata particolare.

CASSINO
Solennità dell’Assunta
presso l’Abbazia
di Montecassino
Sabato 15 agosto, nel giorno in
cui la Chiesa ricorda l’Assunzio-
ne della Vergine Maria al Cielo,
presso la Basilica Cattedrale di

Montecassino, alle ore 10:30 è
stata celebrata la Santa Messa
Pontificale presieduta da S.E.
Rev.ma Dom Bernardo D’Onorio,
Abate Emerito di Montecassino
e concelebrata da S.E. Rev.ma
Dom Donato Ogliari, Abate di
Montecassino.
In tanti sono saliti a pregare
insieme alla Comunità mona-
stica e all’Abate Bernardo, che
ha salutato tutti con piacere al
termine della Celebrazione, evi-
denziando nella sua profonda

omelia la grande figura della
Madonna e sottolineando come
la festa di Maria Assunta in
cielo, in antichità chiamata la
Dormitio Mariae, «…. è il se-
condo vigoroso pilastro che ha
sorretto e sorregge l'arco teso
tra presente e futuro, tra storia
presente ed eternità, perché la
festa dell'Assunzione è senz'al-
tro apoteosi di Maria, ma è an-
che promessa per tutti noi se
nell'arco della vita imitiamo
l'esempio di Maria».
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Come ogni anno anche il 14 agosto 2020, che
verrà ricordato per l’anno dell’epidemia del

Coronavirus, a Cassino, in una Piazza Corte ben
preparata, si è tenuto, nel  rispetto delle norme
anticovid, il Rito dell’Incoronazione della Ma-
donna Assunta. 
Se ben con modalità diverse, la sua statua collo-
cata davanti al portone della Curia, la statua di
Gesù bambino di fronte, davanti alla Chiesa
Concattedrale, nella piazza sedie ben distanziate
secondo le norme anticovid, volontari della Par-
rocchia che distribuivano cappellini e acqua, alle
11,30, cittadinanza e autorità cittadine civili e
militari hanno riempito la piazza, nonostante il
caldo torrido.
Tutto si è svolto nella piazza, senza le consuete
processioni che si incontrano in via del Foro, ma
ugualmente c’è stato un “incontro”, perché la sta-
tua della Madre è stata portata dai suoi fedeli por-
tatori dall’altra parte, senza tralasciare la tradi-
zionale “Inchinata”, accanto a quella del Figlio, da-
vanti alla chiesa, e lì ha preso il via la cerimonia.
Liturgia della Parola, intervento del Vescovo
diocesano Mons. Gerardo Antonazzo, momento
di preghiera prima dell’Incoronazione.
Il Vescovo ha letto un messaggio proveniente dal
Vaticano in cui il Cardinale Piero Parolin, Segre-
tario di Stato di Sua Santità Papa Francesco si
univa all’atto di affidamento a Maria da parte
dell’intera città a perenne testimonianza della
predilezione che la Santa Madre di Dio ha avuto
nei confronti di codesto popolo, alle cui corali

suppliche rivolte al suo Cuore Immacolato, ha
sempre risposto con materna premura. Anche
Papa Francesco, che ben conosce la filiale de-
vozione mariana dei cari Cassinati, desidera
unirsi spiritualmente a tale momento di fede e di
gioia ed esprime il suo apprezzamento per l’elo-
quente gesto di tutta la cittadinanza alla Celeste
Patrona quale ulteriore segno di affetto e di ri-
conoscenza. 
Il giorno seguente, 15 agosto, sempre nella piazza
Corte, opportunamente allestita, una celebrazione
solenne e molto partecipata, sempre nel rispetto
delle norme anticovid, presieduta dal Vescovo
diocesano Gerardo Antonazzo. Davanti al por-
tone della chiesa Concattedrale l’amata statua
dell’Assunta e l’altare, di lato la statua di Gesù
Salvatore. Presenti le autorità cittadine e moltis-
simi fedeli. Nell’omelia, il Vescovo Antonazzo
ha riflettuto sulla devozione a Maria, la Madre
per eccellenza, che non deve ridursi ad una
“vuota e triste scatola retorica”, qualcosa di
astratto e generico, ma anzi “cambia lo sguardo
sulla nostra Città e ci insegna a sognarla come
Città regale perché materna”.
Al termine della Messa, il Vescovo ha posto due
cuori d’oro prima alla statua di Gesù fanciullo e
poi, a quella della Vergine Assunta la catenina
con un cuore d’oro. Questo atto, ha spiegato il
Vescovo, “vuole essere un atto di affidamento fi-
liale e di cordiale gratitudine di ognuno di noi,
dell’intera Città, al Cuore Immacolato di Maria”.

Festeggiamenti dell’Assunta a Cassino
Messaggio di vicinanza spirituale di Papa Francesco ai “cari Cassinati”
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«Cari ragazzi e ragazze, ricercate la vo-
stra felicità, è ora tempo di farlo e la

felicità sta in ciò che non si può comprare,
sta nell’essenziale!. Risuonano ancora in noi
le parole dense di significato che il nostro
caro assistente don Marcello Di Camillo ci
ha riservato nell’omelia della celebrazione
eucaristica tenutasi al termine della giornata
diocesana dei giovanissimi di Azione catto-
lica.
Domenica 2 agosto 2020, il meraviglioso
borgo antico di Alvito, con i suoi vicoli sug-
gestivi, i palazzi storici e le rovine dell’incan-
tevole castello medievale, ha fatto da cornice
all’incontro diocesano dei giovanissimi della
nostra diocesi.
“WelcHOME back”, lo slogan dell’evento,
preannuncia un caloroso “bentornati” dopo
un lungo periodo in cui i nostri volti si sono
potuti incontrare solo dietro
uno schermo. La voglia di
rivedersi era tanta e, seppur
consapevoli di non poterci
riabbracciare e con le do-
vute distanze, abbiamo rias-
saporato la bellezza unica
ed insostituibile dello stare
insieme. Ma il gioco di pa-
role “WelcHOME back” ci
riporta anche al concetto di “home”, la casa
intesa non come mero edificio ma come nu-
cleo familiare, amici, persone care, lì dove
c’è il nostro cuore.
I giovanissimi, infatti, come piccoli inge-
gneri, si sono divertiti a progettare le loro
case, ipotizzando l’inizio di una nuova emer-
genza, di un nuovo lockdown. Chi e che cosa
portare con sé nella casa ideale per affrontare
un nuovo periodo di difficoltà? In fondo lo
abbiamo sperimentato tutti sulla nostra pelle,
il duro periodo di lockdown ci ha insegnato
che è proprio in momenti come questi, in cui
veniamo privati di tutto, che riemerge ciò di
cui abbiamo realmente bisogno, ciò che è

davvero essenziale nella nostra vita.
In questa giornata speciale neanche gli adulti
sono stati lasciati soli! Il settore adulti di
Azione cattolica, grazie ai vice-presidenti
Melania e Placido, si è preso cura dei genitori
dei ragazzi, pensando un programma ad hoc
per loro. Dopo una visita guidata alla sco-
perta del centro storico di Alvito, condotti
dalla sapiente guida del signor Gianfranco –
che cogliamo l’occasione di ringraziare – gli
adulti hanno riflettuto sulle emozioni che in
questo difficile momento hanno vissuto nelle
loro famiglie e su come ripartire, forti di
nuove consapevolezze, per affrontare il fu-
turo che verrà.
La pandemia ci ha insegnato, tra le tante
cose, a non dare mai nulla per scontato e, per
questo, ringraziamo il Signore per averci do-
nato questa giornata meravigliosa che da

tempo noi tutti e, in particolar modo i giova-
nissimi, attendevano con ansia.
Il nostro GRAZIE va ai padroni di casa, i gio-
vanissimi della parrocchia di Alvito che ci
hanno guidato attraverso le strade del paese,
GRAZIE alla comunità parrocchiale locale
per l’accoglienza e l’ospitalità dimostrata,
GRAZIE a Don Marcello, “essenziale” per la
riuscita di questo incontro, GRAZIE a tutta
l’equipe degli educatori giovanissimi guidata
da Luca C., Francesco, Luca P. e Gianmarco
che fin dall’inizio hanno creduto nella possi-
bilità di realizzare questa giornata nonostante
le difficoltà del momento».

Veronica Cappelli
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incontro diocesano Giovanissimi e azione Cattolica

Una giovane partecipante all’incontro racconta
l’esperienza della giornata con i giovanissimi di Alvito 



Come era inevitabile, le mi-
sure di precauzione volte a

contenere e prevenire la diffu-
sione del contagio da Covid-19,
hanno condizionato e imposto
delle modifiche alle attività ec-
clesiali nonché alle tradizionali
celebrazioni festive legate al
culto dei santi che scandiscono
l’estate nella comunità di Al-
vito. Ciò non significa affatto,
però, che la parrocchia sia an-
data in vacanza, anzi, tutt’altro.
Essa, infatti, con tanta creatività
e spirito d’iniziativa ha conti-
nuato, sebbene in maniera ine-
dita e originale, ad animare e
sostenere la nostra vita di fede.
Ad esempio, l’impossibilità di
organizzare il consueto campo
scuola per i più piccoli, non ha
impedito al vicario, don Mar-
cello Di Camillo e alle respon-
sabili della catechesi, di realiz-
zare un oratorio speciale, in
uscita, o meglio “in cammino”,
come recita lo slogan, fatto di
escursioni naturalistiche alla
scoperta delle meraviglie che
custodiscono i monti della Valle
di Comino. Sulle orme della
riflessione ecologica tracciata
dall’enciclica Laudato Si’ di Pa-
pa Francesco si è cercato di co-
niugare l‘attenzione alle tema-
tiche ambientali volte alla sal-
vaguardia del Creato con una

esperienza di socialità e condi-
visione all’aria aperta, nel verde
del Parco Nazionale d’Abruzzo,
facendo assaporare ai ragazzi le
bellezze della natura. D’altra
parte, già S. Bernardo di Chia-
ravalle non a caso amava ripe-
tere che «troverai più nei boschi
che nei libri. Gli alberi e le rocce
ti insegneranno cose che nessun
maestro ti dirà». Sempre ai gio-
vanissimi è stata dedicata anche
un’iniziativa diocesana orga-
nizzata dall’Azione Cattolica e
svoltasi, ai primi di agosto, nel-
la splendida cornice del Castel-
lo di Alvito, la quale, in un clima
di gioioso coinvolgimento, a
momenti di formazione ha sa-
puto alternarne altri di sano gio-
co e amicizia. Certamente, è
ovvio che ciò che maggior-
mente ha subito le limitazioni
delle norme anticontagio, sono
state le celebrazioni religiose e
le tradizioni connesse con le
feste di Sant’Anna (26 luglio), San
Rocco (16 agosto) e Santa Maria
del Campo (ultima domenica di ago-

sto), tutte date assai care alla
devozione del popolo alvitano
e tappe fondamentali dell’estate
cittadina. Prevedibilmente, le
processioni con il concorso di
popolo, nonché le manifestazio-
ni civili che, come era consue-
tudine, accompagnavano e se-
gnavano tali festività, non han-
no potuto avere luogo e ciò ne
ha, in qualche modo, reso meno
evidente il tradizionale clima
festivo. Questo, però, non vuol
dire che esse siano state meno
intense. Al contrario, l’assenza

dell’abituale, e talvolta persino
eccessivo, corredo celebrativo
ha contribuito a ricentrarne
l’orientamento su quanto è es-
senziale, sottolineandone ancor
più quella dimensione di fede
autentica, genuina, sincera che
connota la venerazione per i
santi. Ciò non toglie, natural-
mente, che anche la pietà po-
polare, nella ricchezza di reli-
giosità con la quale intesse la
vita quotidiana del popolo cri-
stiano, può rappresentare un
importante strumento di spiri-
tualità e di annuncio della Pa-
rola. Tuttavia essa, affinché
non voglia ridursi a semplice
pratica esteriore o folklore,
deve solidamente innestarsi
nel mistero di Cristo, radican-
dosi costantemente nel suo
Evangelo. Occorre, allora, as-
sumere una postura “sapien-
ziale”, che, senza arroccarsi in
sentimenti di nostalgia rivolti
al passato, sia capace di realiz-
zare un attento discernimento
e di sostare in ascolto del sof-
fio dello Spirito, che sempre
crea e rinnova tutte le cose.
Solo così, potremo trasfigu-
rare le difficili contingenze
odierne, rendendole occasio-
ne, kairós, tempo opportuno
per un rinnovato agire eccle-
siale, sempre più maturo e sol-
lecito nei confronti dell’esi-
genze del tempo presente.

Paolo Pizzuti
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la Parrocchia non va in vacanza
L’estate nella comunità parrocchiale di Alvito



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

nato l’11 giugno 1908 ad Aljustrel,
frazione di Fatima in Portogallo,

Francesco Marto era il decimo figlio di
Emanuele Pietro Marto e Olimpia di
Gesù. 
Insieme alla sorella minore Giacinta e
alla cugina Lucia, fu uno dei veggenti
delle apparizioni mariane di Fatima, tra
il maggio e l’ottobre 1917; all’epoca
aveva nove anni. 
D’indole riservata e incline alla con-
templazione, amava ritirarsi a pregare,
per «consolare Gesù», come diceva.
Ammalatosi durante una violenta epi-
demia di spagnola nel 1918, morì il 4
aprile di quell’anno, dopo aver rice-
vuto la sua prima ed ultima Comunio-
ne. La sorella Giacinta lo seguì il 20
gennaio 1920. Entrambi sono stati
beatificati da san Giovanni Paolo II il
13 maggio 2000 e canonizzati dicias-
sette anni esatti dopo da papa Fran-
cesco.
Uno dei divertimenti preferiti da Fran-
cesco, Giacinta e Lucia era quello di
gridare ad alta voce, dall’alto dei mon-
ti, seduti sulla roccia. Il nome che più
echeggiava era quello della Madonna.
Francesco aveva un carattere mite,
umile, paziente. Nel gioco accettava
la sconfitta benevolmente e tendeva
ad isolarsi, non si dava cura e pensie-
ro se veniva emarginato. Era sempre
sorridente, gentile, condiscendente.
Quando qualcuno si ostinava a ne-
gargli i suoi diritti di vincitore, si pie-
gava senza resistere: «Credi di aver
vinto tu?! E va bene! A me non me ne
importa!». E davvero nulla gli impor-
tava, se non le realtà celesti. Amava il
silenzio e non mancava occasione per
mortificarsi con atti di eroismo.

Sapeva accettare e sopportare la soffe-
renza con esemplare rassegnazione e
accolse la “Spagnola”, che lo portò via,
come un dono immenso per consola-
re Cristo, per riscattare i peccati delle
anime e per raggiungere il Paradiso.

SAN FRANCESCO MARTO

Giovani con i santi giovani
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