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MARIA CI INSEGNA LA VIA …DELLA GIOIA

Nei pomeriggi del 15 Agosto e del 1 Settembre p.v.,
terremo presso la nostra sede in via Colle Pizzuto
Alvito il XXI Convegno mariano il cui tema sarà:
Maria causa della nostra gioia. Con tale inizia-
tiva nata ormai da più di venti anni con l’intento
di “restituire alla Madonna” il giorno del 15 Ago-
sto - festa dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria al cielo - “rubato dal Ferragosto” - e svi-
luppatasi come “Convegno popolare” in cui - so-
prattutto nella seconda tappa (quella di Settem-
bre) - si approfondisce ogni anno un aspetto par-
ticolare del nostro rapporto con Maria; que-
st’anno è un vero e proprio invito alla gioia.
“Rallegrati” è la prima parola che lei ha ricevuto
dall’arcangelo Gabriele al momento dell’annun-
ciazione, quando Dio le ha ‘comunicato’ che sa-
rebbe diventata la Madre di Gesù. La gioia
scoppierà subito in casa di Elisabetta quando
Maria andò a visitarla. L’evangelista riferisce che
non appena le giunse la voce e il saluto di Maria
il bimbo che Elisabetta portava nel grembo sus-
sultò di gioia.
Mentre ci prepariamo - e vi invitiamo - a cele-
brare con noi il Convegno, disponiamo già il no-
stro cuore ad accogliere la Gioia che Maria ci
porta, attingendola direttamente da Gesù. È lei in-
fatti che ci chiede di ascoltare ciò che un giorno
suo Figlio disse ai suoi Apostoli - ma era anche
per noi - “rimanete nel mio amore perché la vo-
stra gioia sia piena” (cfr. Gv 15).

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



Approfittando di quale giorno di vacanza, ho deciso di
rileggere l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium,

considerata come “il manifesto programmatico” nel
quale Papa Francesco “indica le finalità e le vie per rea-
lizzare la riforma
della Chiesa nel no-
stro tempo, e quin-
di anche la riforma
della nostra vita cri-
stiana ed ecclesia-
le” (Piero Gheddo).
Personalmente la
considero uno dei
migliori documenti
di Papa Francesco,
se non proprio il mi-
gliore; la sua bel-
lezza e ricchezza è
tale che ogni nu-
mero andrebbe let-
to e riletto, analizzato e condiviso espressione per es-
pressione.
Mi sono soffermato a lungo sul testo riportato nel riquadro
accanto - che poi è il primo numero - che mi aveva già
colpito fin dalla prima lettura, al punto che avevo chiesto
di trasformarlo in una locandina.
Rileggerla ora, più volte, soprattutto alla luce degli attac-
chi al Papa, che si fanno sempre più numerosi ed incal-
zanti - e non soltanto da persone esterne alla Chiesa o
da coloro che ne sono usciti mettendosi in proprio - ma
anche dal suo interno (a vari livelli, fino ai posti più alti
- e dunque alle persone a lui più vicine) - mi è sorta questa
idea: dobbiamo fare qualcosa per dare gioia al Papa.
È vero che lui, uomo di grande fede quale è, e di forma-
zione gesuitica, ha qualità umane e risorse interiori più
che sufficienti per far fronte - cosa che lui fa molto
spesso con il silenzio - alle numerose provocazioni e at-
tacchi, soprattutto se infondati, e attento alla Parola di
Dio, di cui egli stesso quotidianamente si nutre e la
spiega al mondo, non manca di risorse e di elementi per
un buon discernimento che attinga soprattutto dalle pa-
role di Gesù.  A cominciare proprio dalla consegna ai suoi
apostoli: “Se hanno perseguitato me, perseguiteranno
anche voi” (Gv 15,20), fino alla beatitudine promessa a
tutti i discepoli: “Beati voi, quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di
male contro di voi…” (Mt 5,11).

Penso però, che un buon impegno in tal senso potrebbe
fare bene oltre che a noi, al Papa e alla Chiesa tutta,
soprattutto a quanti oggi sono disorientati e confusi
dalle tante critiche ed accuse contro di lui. Aiuterebbe,
comunque, tutti a far crescere il senso di appartenenza
all’unica Chiesa e l’amore per Essa.
Mi rendo conto che forse la parola “gioia” - che nel
documento in questione ricorre ben 59 volte - è una pa-
rola grossa, e, magari, dovremo accontentarci di qualche

piccola consola-
zione. Ma “pun-
tare in alto” può
far bene anzitut-
to a noi. Almeno
per due ragioni:
la prima è per-
ché comunque
ciascuno che vo-
glia assumersi
questo impegno
cercherà di fare
il più possibile
(e sappiamo che
anche “tanti po-
co” fanno molto);
e poi perché la
gioia è contagio-
sa: è uno di quei
valori che si dif-
fondono da soli,
e dunque torne-

rà a beneficio anche di tanti altri, non esclusi, alla fine,
noi stessi.
La domanda allora è semplice: Come dare gioia al Papa? 
Intanto, pregando per lui, come egli stesso ha chiesto sin
dal primo incontro con il mondo e continuamente ci ri-
corda. E poi, chiediamo allo Spirito di suggerirci lui stesso
cosa fare concretamente; perché, se ci poniamo il pro-
blema e assumiamo l’impegno con piena disponibilità,
lo Spirito Santo non si tirerà indietro ma farà nascere
idee e proposte, per i singoli e per i gruppi, per le as-
sociazioni come per la Chiesa tutta. Proviamo a rinno-
vare ogni giorno la nostra fedeltà alla Chiesa una,
santa, cattolica, apostolica e diciamo a Papa Francesco,
con i fatti della nostra vita, di amore, di compassione e
di misericordia verso tutti - come lui fa continuamente - le
tre parole che lui stesso ci ha raccomandato: permesso,

DIAMO GIOIA AL PAPA
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“La gioia del Vangelo
riempie il cuore
e la vita intera
di coloro che si
incontrano con Gesù.
Coloro che si lasciano
salvare da Lui
sono liberati dal peccato,
dalla tristezza,
dal vuoto interiore,
dall’isolamento.
Con Gesù Cristo
sempre nasce
e rinasce la gioia”.

(EG 1) 



Tutti gli anni i membri effettivi della Comunità Oasi
Mariana Betania si incontrano per rispondere all’invito

di Gesù: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto,
e riposatevi un po'» (Mc 6, 31) in quella che viene abitual-
mente chiamata “settimana Oasi”, ma che si traduce in
quattro giorni di dono e grazia, fatti di intensa vita in-
sieme, tra preghiera, riflessioni e condivisioni. Complice
una serie di “provvidenziali impedimenti”, quest’anno que-
sto ritiro, volto a ricentrare il cammino personale e comu-
nitario, si è svolto proprio a casa Oasi, ad Alvito da giovedì
25 a domenica 28 luglio 2019.
Con il solito desiderio di vivere nella Chiesa e con la
Chiesa ogni momento, spunto delle riflessioni sono stati
stralci degli esercizi spirituali predicati al Papa e alla Curia
romana dal monaco benedettino Bernardo Francesco
Maria Gianni sul tema: “La città degli ardenti desideri. Per
sguardi e gesti pasquali nella vita del mondo”.
È stato quasi un voler guardare il mondo, la città, dal di
fuori, dall’alto, non per allontanarsene ma per compren-
dere meglio la volontà di Dio celata dietro le pieghe della
vita di tutti i giorni. Uno sguardo illuminato dallo Spirito
Santo e dalla Parola del Signore; uno sguardo contem-
plativo capace di saper leggere prima di tutto in noi stessi
e poi nella realtà che ci circonda. 
Uno sguardo “che rende la città pur con tutte le sue con-
traddizioni, le sue fragilità, le sue ingiustizie, le sue ferite,
una sorta di tabernacolo, che vogliamo tutti tornare a
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COMUNITA’ IN
scusa, grazie, con nelle orecchie l’eco della
sua stessa voce. 
“Permesso”. Aiuterà a cambiare i rapporti
spesso basati sul giudizio e la critica e ci farà
entrare nella vita dell’altro con rispetto e at-
tenzione. Chiedere permesso significa saper
entrare con cortesia nella vita degli altri e
chiedere il loro parere su come gestire situa-
zioni e relazioni che li riguardano. “L’amore
vero non si impone con durezza e aggressività”
(Papa Francesco). 
“Scusa”. Nella vita facciamo tanti sbagli, li fac-
ciamo tutti e forse ogni giorno. La Bibbia dice
che il più giusto pecca sette volte al giorno. Se
questo vale per il giusto… in genere ciascuno
di noi è pronto ad accusare l’altro e a giusti-
ficare se stesso. Lo hanno fatto anche Adamo
ed Eva nel giardino dell’Eden: lui accusava lei
e lei accusava il serpente. 
Tante volte lo facciamo anche noi per non
ammettere i nostri errori, per non chiedere
perdono. 
“Grazie”. Per questa parola non occorrono
spiegazioni. Si comprende usandola e certa-
mente non si consumerà con l’uso, ma farà
crescere, insieme alla sana educazione, lo
spazio per l’altro dentro di noi. Prima di cri-
ticare l’altro, impariamo a ringraziarlo per
quello che fa e che è.
La vera Gioia sta nel “sapersi accontentare”.
I primi cristiani vivevano nella certezza che
“C’è più felicità nel dare che nel ricevere”
(Atti 20,35). Il miglior modo per non farcela rubare
è farla crescere donandola.
Se è vero che “la gioia scaturisce dalla con-
sapevolezza di essere amati”, allora farà bene
anche al Papa sentirsi amato da noi e non sol-
tanto da Dio. E, anche se siamo pochi, non
dobbiamo farla mancare neppure a lui, nella
certezza che altri si aggiungeranno, perché la
gioia è contagiosa. E lo è ancora di più se sarà
accompagnata dalla Fede. Vogliamo dirgli che
lo amiamo dal profondo del nostro cuore;
glielo diciamo anche per tanti nostri fratelli
che non lo fanno e gli procurano dolore. 
Lo facciamo sottovoce, da questo angolo di
mondo, ma siamo sicuri che la Madonna, alla
quale anche lui è devotissimo, troverà il modo
di farla arrivare nel profondo del suo cuore.
Insieme a una speciale carezza sua e nostra.

don Alberto Mariani



guardare come ci ha insegnato a farlo il nostro
Papa nell’Evangelii gaudium”, proprio come ha
detto padre Gianni, secondo il quale “abbiamo bi-
sogno di riconoscere la città a partire da uno
sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede
che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle
sue strade, nelle sue piazze”. Uno sguardo che sa
vedere l’uomo dentro il peccatore o, ancora di più,
Gesù nascosto dentro ogni uomo. E proprio dal-
l’Evangelii gaudium la comunità si è fatta guidare
per le riflessioni conclusive e gli impegni da pren-
dere.
Come l’abate di San Miniato al Monte anche l’Oasi
si è voluta farsi ispirare dalla poesia di Mario Luzi
del 1997: “Siamo qui per questo”, che don Alberto
- che ci ha guidato sia nella proposta delle medi-
tazioni che nella animazione delle condivisione co-
munitaria - ha modificato adattandola alla nostra
realtà.
Ed è così che anche noi “siamo qui per questo”: per
vedere Gesù in ogni persona che bussa alla nostra
porta e andargli incontro, portando “alla gente la
sete di Gesù e a Gesù la sete della gente”. Convinti
che non basta essere contemplativi, bisogna essere
“contemplaTTivi” (don Tonio Bello, Cirenei della gioia). Eleva-
zione-incarnazione-comunione-missione: queste
le parole chiave analizzate e sulle quali continuare

a meditare, e gli ambiti su cui esercitarsi sempre con la grazia
dello Spirito Santo.
Abbiamo ‘riscoperto’ ancora che “siamo qui per questo”: per
essere messi pronti da Maria, come i servi di Cana a fare qual-
siasi cosa il Signore ci chieda nella Chiesa e al suo servizio.

Stefania e roberta Gizzi
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RITIRO ANNUALE – DONO E GRAZIA

SiAMo qui per queSto

Ricordate? - lasciatemi rubare questo verbo;
lasciatemi seguire questo impianto
di una lirica che, oltre che ad essere poesia
è invito caldo a far memoria,
a ritornare indietro nella storia
senza smarrirsi e senza alcun rimpianto.
Facciamolo con gioia, gratitudine e tanta umiltà,
come richiede il Grazie detto a Dio.

Ricordate. Sostituiamo la domanda con il punto,
per entrare dentro i sei lustri della nostra storia
- ai nostri giorni pari a più di un secolo -
con una memoria che - se la mia non mente
(e chi lo può, lo faccia andando indietro fino alle radici) -
è solo Dono: è tutto pura Grazia.

Grazie a Maria che qui abbiam trovato
e silenziosamente, sempre ci accompagna.

E grazie a quanti, generosamente,
hanno risposto alla chiamata, 
compresi quelli che oggi sono altrove.

Qui sono nati e son passati tanti
che ora viaggiano nel mondo 
e alcuni ci proteggono dal cielo.
Grazie a quei santi che hanno risposto
con generosità alla chiamata del Signore.

E noi oggi siamo qui per questo:
per dire grazie e sostenere il passo
di quanti hanno scelto 
di camminare insieme,
qui come dovunque nel mondo lo Spirito ci porti,
tenendo conto che per tutti quanti
l’appuntamento è già fissato in Paradiso.

don Alberto
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Credo … in Gesù Cri-
sto…che morì e fu

sepolto e il terzo giorno
risuscitò da morte…Cre-
do… la resurrezione della
carne, la vita eterna.
Amen.
Questa è la nostra fede!!! 
Ma…ma…ma…la morte
ci fa tanto male!!! Aver
perso due sorelle oasine
a distanza di pochi mesi,
confesso mi è pesato, come mi pesa il cambiamento psichico
da anzianità di un’altra, che mi rende impotente.  
Dovrei esserci abituata sia per storia e attualità familiare, sia
dalla mia professione di medico ospedaliero. Non c’è niente
di più naturale della morte che ha inizio già dal concepimento,
è scontata,  eppure…mi sono sentita fragile. Le ho avute nella
mia fraternità e sento la mancanza di Silvana e Sisina: due
donne energiche, temprate da tante sofferenze, che sapevano
sorridere e ridere; erano quasi due comiche quando stavano
insieme! Avevano quella saggezza che senza negare le nega-
tività, quasi le portava ad assolvere tutto, a comprendere, a
sopportare, a pregare perché avevano imparato bene l’amare. 
Silvana mi ha detto sorridendo che dopo la collezione di
malattie e fratture che aveva fatto, ora aveva la leucemia
acuta! Abbiamo riso insieme. Ebbe? - le dissi. E lei: Ebbe!
Avevamo vissuto insieme le ultime ore del suo Giggino!!! 
Veramente anche con Sisina avevamo vissuto insieme le
ultime ore del suo Aniceto, quando lei vietava a tutti di
piangere! E ho vissuto con lei le sue ultime! 
La vita non è tolta ma trasformata! E se soffriamo per sorella
morte… abbiamo Gesù che pianse per Lazzaro, e Maria che
pianse per Lui. 
Credo nella comunione dei Santi!! Loro ci sono vicini e pre-
gano per noi, mettiamoci in contatto pregando. Ci credo.
Per loro.

Mimmisa

Maria Luisa ed io la chiamavamo affettuosamente zia Sisina
solo per scherzare, ma in effetti lo era in quanto cugina di
primo grado di nostro padre. Per anni, abitando noi lontano,
non abbiamo quasi avuto rapporti con lei. 
La nostra “conoscenza” ha avuto inizio con il nostro ritorno ad
Alvito e, soprattutto, con l’esperienza comune all’Oasi. 
Chi era zia Sisina? Una donna splendida, anche fisicamente!

L’ho vista bellissima nel-
la camera mortuaria e mi
è tornato in mente ciò
che diceva con una gros-
sa autoironia un mio vec-
chio, e veramente brutto,
professore di filosofia al-
l’università a proposito dell’estetica di Platone: “In un corpo
brutto non ci può essere bontà!” Se fosse vero, ho pensato, Si-
sina era veramente buonissima!
Ma zia Sisina era molto di più e di meglio: una donna tanto
forte, una mamma , una nonna per tutti! Noi di famiglia rico-
noscevamo in lei l’impronta delle donne D’Abaldo (nostra
nonna e sua madre): la fermezza, magari anche la durezza, ma
stemperata da calma e gentilezza di modi. Mai l’ho sentita
parlar male di qualcuno e, se in sua presenza sorgeva qualche
attrito, frizione fra di noi, era sempre pronta a “smorzare”, mai
ad “appicciare”. 
Con me è stata delicatissima e vicinissima quando, sapendomi
spesso sola per ore vicino a Giovanna, mi teneva compagnia
telefonicamente quasi tutti i pomeriggi: quante chiacchiere,
quante ricette di cucina ci siamo scambiate! Ma anche quanti
“discorsi più seri”, quante parole di conforto, quanti richiami a
offrire al Signore le nostre sofferenze e a viverle con Lui ac-
canto! Tanti anni fa facemmo un pellegrinaggio insieme a
Lourdes: quanti rosari detti davanti alla grotta, le sue pre-
ghiere per figli e nipoti e per l’Oasi; io per la verità mi stan-
cavo e andavo a fare un giro, ma lei era fissa là.
Mi dava tanta sicurezza la sua presenza,  il suo buon senso.
Ricordo sempre la sera in cui venimmo all’Oasi ad incontrare
il notaio per la costituzione dell’Associazione Oasi Mariana
Betania: c’era un nebbione terribile, io avevo una gran paura
a guidare e lei mi rincuorava e cercava di farmi ridere! 
Non si lamentava mai e anche nelle situazioni più difficili e
faticose, era la prima a rimboccarsi le maniche a spronarci e
agire senza recriminazioni. Di ognuno metteva sempre in ri-
salto le buone qualità e invitava a sorvolare sulle debolezze.
Ricordo sia a casa mia, sia all’Oasi le grandi tavolate con al
centro la sua famosa pagnotta ripiena! E le “scenette” con Ma-
risa?! Chissà se le stanno facendo anche lassù?!  
Zia Sisina ci inviterà ad avere coraggio, a non disperare, a sor-
ridere sempre! E pregherà per tutti noi, in particolare per il
suo “compare” don Alberto (amava chiamarlo così da quando
una volta a Canneto avevano fatto il rito della ‘comparanza’)
presso l’acqua delle sorgenti del Melfa.

Antonella rosati

il cielo si è arricchito di due membri della nostra comunità

DUE COMUNITARIE IN CIELO
un doveroso ricordo pieno di commozione
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Sul tema “Turismo delle radici:
sguardi, parole e suoni”. 

Documenti e scatti inediti dei
nostri emigrati nel mondo”, si è
svolto presso il Palazzo Gallio in
Alvito, sabato 20 Luglio, un in-
teressantissimo convegno. 
È stato l’evento inaugurale della
proficua attività della neo nata
Associazione italia Gens, che si
propone di curare e rispolverare
i rapporti tra migranti d’oltreo-
ceano e il loro paese natio. 
In tutto il mondo si contano 90
milioni di originari italiani, de-
cina di migliaia sono di origine
ciociara: creare un ponte con
chi può tornare a vivere questa
terra è un’opportunità di cre-
scita per tutto il comprensorio. 
La serata, dunque, è stata im-
prontata sul tema dell’emigrazione
dapprima con una presentazione
dell’Associazione ed i suoi obbiettivi,
con a seguire due documentari sul
fenomeno dell’emigrazione e sulle
partenze di inizio secolo. 
È seguita la presentazione della mo-
stra proveniente dall’Archivio di
Stato di Frosinone con i rari docu-
menti tratti dagli Archivi con docu-
mentazione statistica sulle partenze. 
Toccante ed emozionante il mo-
mento conclusivo con la lettura delle

lettere di corrispondenza tra mogli e
mariti emigrati con il dramma della
distanza e l’affetto corrisposto tra fa-
miglie separate da migliaia di chilo-
metri. 
A concludere un pregiato convivio
con le migliori eccellenze gastrono-
miche locali con gli ospiti che si sono
intrattenuti fino a tarda sera nell’an-
drone in compagnia della mostra fo-
tografica di Ugo Samaritani sulle foto
della città di Alvito. 

Angelo Cervi

Convegno al Palazzo Gallio di Alvito
sui nostri emigrati nel mondo



La sesta edizione del torneo di calcetto amatoriale
4vs4 "Città di Alvito" è giunta al termine.

Nella splendida cornice dello Stadio dei Platani, nel
pieno centro della nostra cittadina, si sono affrontate
ben 16 squadre, due in più rispetto all'anno prece-

dente, provenienti non solo da Alvito ma anche da Atina,
Vicalvi, Posta Fibreno, Broccostella e Sora. Hanno parte-
cipato anche due squadre di rifugiati provenienti dal-
l'Africa ma che vivono da qualche anno ad Alvito, dove
si sono ben inseriti. Una grande cornice di pubblico, ani-
mata dalla presenza di tanti giovani, ha assistito alle 31
partite disputate e dirette dagli arbitri Antonio Scogna-
miglio e Antonio Evangelista che hanno visto arrivare in
finale le squadre dei Caste Boys e del Team Bony. Que-

st'ultima per il secondo anno consecutivo ha alzato la
coppa al cielo; vincono il premio capocannoniere Tullio
Vecchione e miglior portiere Alessandro Caira. Grande
soddisfazione da parte degli organizzatori, Yuri Rocca,
Giovanni Pescosolido, Davide Tata, Paolo Viglietta e
Adriano Eramo aiutati da tanti altri giovani del paese. Un
doveroso ringraziamento va all'Amministrazione Comu-
nale, al Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicompren-
sivo di Alvito e alla Parrocchia di San Simeone Profeta
promotrice dell'evento, che hanno reso possibile la rea-
lizzazione del torneo. Gli organizzatori salutano tutti i
partecipanti e il pubblico presente dando appuntamento
alla prossima estate con l'intento di rendere l'evento an-
cora più bello e coinvolgente. 

Yuri rocca 

Dalla Valcomino a Sora 16 squadre in lizza per la chiusura della sesta edizione

Torneo di Calcetto “Città di Alvito” 
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“per un’esperienza di Chiesa vitale e solidale“

Diocesi - n. 3

vIsITA PAsTOrAle - 33

LE pERSONE pRIMA DEGLI uffICI. La pubbli-
cità, che spesso si impone e condiziona le no-
stre scelte, ha i suoi slogan. Tra i tanti uno in
particolare mi è venuto in mente mentre mi ac-
cingevo a scrivere l’apertura di questo articolo,
facilmente immaginabile per chi lo conosce,
perché evocato dalle prime parole di questo
testo. per gli altri non occorre riportarlo, onde
evitare di fare pubblicità.

Ciò che invece mi interessa precisare è che - per
quanto anche nella Chiesa talvolta la burocra-
zia e la routine possano appesantire il lavoro,
e la stanchezza le fragilità e i limiti umani pos-
sano condizionare o appesantire le relazioni
- alla base di tutto, dietro le scrivanie o nelle
sale di ricevimento, come pure nelle attività
di uffici, Consigli, Gruppi, Associazioni, Movi-
menti e quant’altro, ci sono le persone;

UNA CHIESA DAI “MILLE” SERVIZI
Chiamato a servire e ad annunciare il vangelo

“ciascuno si senta parte viva della Chiesa” 

9 • Oasi Betania
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a queste in particolare vogliamo pensare e ai loro
‘uffici’ (dal latino officium), che però preferiamo
chiamare “servizi”. Persone tutte diverse, per età,
condizione sociale, cultura e quant’altro, ma so-
prattutto tutte mosse da una stessa finalità:
quella di perseguire e aiutare tutti a raggiungere
la realizzazione della vocazione comune alla
santità. Perché questa è la vera ragione dell’esi-
stenza della Chiesa di Gesù.
Nel continuare la presentazione generale della
nostra Diocesi, per fare un passo avanti dobbiamo
anche farne uno dentro. Avanti nella conoscenza,
certamente, perché questo fondamentalmente
è il nostro intento: far conoscere la realtà della
nostra diocesi, in prepara-
zione alla visita pastorale.
Il nostro obiettivo - inteso
anch’esso come ‘servizio’
alla Chiesa particolare -
pertanto è duplice. Da
una parte si vuole rende-
re un servizio a quanti
non hanno la possibilità o
il tempo di seguire infor-
mazioni e notizie sui so-
cial, e dall’altra si vuole far
conoscere, in modo capil-
lare e ‘popolare’, quanto la
nostra Chiesa particolare
ha programmato per i
prossimi due anni per sti-
molare o ravvivare il cam-
mino di Chiesa insieme (o
sinodale) secondo le indicazioni di Papa Fran-
cesco, care anche al nostro Vescovo. 
In questo terzo inserto abbiamo scelto allora di
passare dagli uffici alle persone. Non per fare un
elenco di nomi o di numeri, ma per far conoscere
ciò che le persone che lavorano negli “uffici” dio-
cesani, o fanno parte dei vari consigli, gruppi,
associazioni e movimenti, respirano e vivono
ossia ciò che li muove e li mette in azione per la
crescita del Regno di Dio in quella porzione di
Chiesa che è pellegrina in Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo.
Già nel precedente inserto riportando l’articolo
del Codice di diritto canonico sulla definizione
di Diocesi (vedi pag. 18) abbiamo lanciato un ag-
gancio. Quella definizione, infatti, risente del
cammino fatto dalla Chiesa, così come si è espli-
citato nel Concilio Vaticano II, che parla di popolo

di Dio. Pertanto, se la parola Diocesi può far
pensare a un territorio e dunque a una organiz-
zazione - sia il termine latino dioecesis, che
quello greco διοίκησις alla lettera significa “am-
ministrazione”, e aveva a che fare con la suddi-
visione amministrativa utilizzata nell’impero
romano - quando parliamo di “Chiesa particola-
re”, o di “porzione del popolo di Dio”, ci sentiamo
più direttamente orientati verso le persone che,
sia pure nella loro diversità e gradualità di re-
sponsabilità (Vescovo, presbiteri, Diaconi e fedeli
laici), in quanto battezzati, sono tutti dentro
l’unica categoria di  “porzione del popolo di Dio”
(pars populi Dei).

Mentre allora, qui cerchia-
mo di completare, per
quello che è possibile, la
conoscenza della Diocesi
- “visitando” le altre realtà,
uffici ed istituzioni dioce-
sane e i loro ‘compiti’ - la
scelta di far conoscere le
associazioni, gruppi e mo-
vimenti presenti nella
nostra Chiesa particolare
- ivi comprese le suore di
clausura - vuole sottoline-
are che l’attenzione deve
essere diretta soprattutto
alle persone. Non certo
nei nomi ma soprattutto
nelle finalità che regola-
no i servizi e le attività

che esse svolgono, e che tutti possono svolgere,
ben sapendo che in una Chiesa tutta ministe-
riale c’è posto per tutti.
E se alla base dell’origine della Chiesa c’è l’amore
di Dio, detto da Gesù attraverso la sua morte
sulla croce, è sempre l’amore che deve muovere
le persone, “membra vive” della Chiesa dal più
anziano al più giovane, fino all’ultimo battez-
zato. Ce lo ricorda il nostro vescovo in una sua
lettera pastorale dove ha scritto: “La Chiesa
diocesana è una porzione del popolo di Dio
che aderisce al suo pastore, il quale la raduna
nello Spirito Santo per mezzo del vangelo e
dell’Eucaristia”. E il suo invito - che raccogliamo
volentieri - è ad amare la Chiesa più di se stessi.
Proprio come ha fatto Gesù che per essa ha
dato la sua vita sulla Croce.

don Alberto

vIsITA PAsTOrAle - 34

“Non si amano i concetti,  
non si amano le parole.
Si amano le persone.
Tutti abbiamo un debito
d’amore e chi tace
è complice”.

(Papa Francesco, allora

card. Jeorg Mario Bergoglo,

il 7 settembre 2008 nel

santuario di nuestra Senhora

de los Emigrantes a Buenos Aires) 
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Per avere un’idea del quadro generale, anche se al-
cuni uffici sono già stati presentati dai rispettivi

direttori e per altri lo facciamo in questo numero, of-
friamo di seguito un quadro schematico degli orga-
nismi mancanti.
La Curia diocesana, o curia vescovile, è l'insieme di
tutti gli organismi e le persone che, mettendo a di-
sposizione le loro competenze, collaborano e aiu-
tano il vescovo nella guida pastorale di tutta la
diocesi. 
Il consiglio episcopale è il nucleo a più stretto
contatto con il vescovo e opera sotto la sua auto-
rità. È formato dal vescovo, dal vicario generale e
dai vicari episcopali, e serve a favorire l'attività pa-
storale della diocesi, attraverso il coordinamento di
tutti i vari soggetti (persone, uffici, enti) che ope-
rano nella diocesi. 
Il cancelliere e gli archivi. In ogni diocesi deve es-
sere nominato un cancelliere: il suo compito spe-
cifico è quello di scrivere tutti gli atti e i documenti
necessari al lavoro della curia e alla cura della dio-
cesi, di farne pubblica fede con la propria firma, di
conservarli nell'archivio e di esibirli a chi ne faccia
legittima richiesta.
Organi per l'attività pastorale. Sotto questo
nome rientrano una lunga serie di uffici, commis-
sioni, centri pastorali, che non sono rigidamente
previsti dal diritto canonico, ma vengono lasciati
alla discrezione delle singole diocesi. Sono organi
presenti di fatto in ogni curia, ed hanno lo scopo di
coordinare e sviluppare l'attività pastorale dioce-
sana nei vari settori e ambiti di vita: sia quelli tipi-
camente ecclesiali (liturgia, catechesi...), sia quelli
civili e sociali (scuola, lavoro...).
Organi per l'amministrazione. In ogni diocesi
deve essere costituito il consiglio per gli affari eco-
nomici: è composto da almeno tre fedeli (solita-
mente laici), distinti per onestà, particolarmente
esperti di economia e di diritto civile. Il consiglio
deve dare il proprio consenso per le operazioni

finanziarie di maggiore importanza: gli atti di
straordinaria amministrazione; l'alienazione dei
beni; la locazione degli immobili… Anche l'eco-
nomo diocesano è una figura obbligatoria: può
essere laico; deve distinguersi per onestà ed es-
sere esperto di economia. Suo compito è redi-
gere il bilancio consuntivo della diocesi e
sottoporlo all'approvazione del consiglio per gli
affari economici; amministrare i beni della dio-
cesi; attenersi alle indicazioni date dal vescovo e
dal consiglio.
Organi per la potestà giudiziaria. Il vescovo as-
somma, nell'ambito della propria diocesi, il triplice
potere legislativo, esecutivo e giudiziario, non vi è
quindi separazione dei poteri. Per esercitare il po-
tere giudiziario egli deve costituire il tribunale dio-
cesano, che fa parte della curia diocesana, e che è
composto dalle seguenti persone: il vicario giudi-
ziale ed eventuali vicari giudiziali aggiunti; i giudici;
i giudici istruttori (uditori); il promotore di giustizia;
il difensore del vincolo; i notai.
Collegio dei consultori.  Il collegio dei consultori è
un organismo diocesano, introdotto dal Codice di
Diritto Canonico (can. 502), che affianca nell'ammi-
nistrazione economica della diocesi il Vescovo che,
per alcune scelte di particolare rilevanza, ha biso-
gno del suo consenso. In caso di sede vacante, esso
rimane in carica e nomina l'amministratore dioce-
sano. È composto da sacerdoti scelti liberamente
dal vescovo tra quelli del Consiglio presbiterale.
Consiglio presbiterale. Il Consiglio presbiterale
costituisce una sorta di senato diocesano, essendo
formato da alcuni presbiteri che hanno il compito
di aiutare il Vescovo nella vita pastorale della dio-
cesi. È un istituto nuovo, sorto in seguito alla rinno-
vata ecclesiologia di comunione del  Concilio
Vaticano II; esprime la corresponsabilità dei presbi-
teri con il vescovo nel guidare la vita della Chiesa.
La maggior parte di essi viene eletto dal presbite-
rio, mentre alcuni sono di nomina vescovile. 

CURIA DIOCESANA
RUOLO E COMPITI DI ALCUNI ORGANISMI FONDAMENTALI

vIsITA PAsTOrAle - 35

Orari di Apertura al pubblico: Lunedì, Giovedì e Sabato dalle 9:30 alle 12:30

SORA: Via XI Febbraio • Tel. 0776 831082

CASSINO: Piazza Corte,1 • Tel. 0776 320026
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vIsITA PAsTOrAle - 36

A parziale aggiornamento di quanto riportato nel
precedente inserto circa i cambiamenti della Chiesa
e del mondo, pur lasciando il discorso aperto a ul-
terori contributi,  abbiamo chiesto al Dott. Antonio
Fazio, Governatore della Banca D’Italia dal 1993 al
2005, di offrirci un breve aggiornamento della si-
tuazione socioeconomica del nostro territorio e a
Don Antonio Di Lorenzo, parroco e per oltre 20 anni
vicario per la pastorale, di offrirci sinteticamente

un contributo che ci aiuti a riflettere sull’ottica nuova
della Chiesa che da esso è scaturita con particolare
attenzione al laicato e alle scelte pastorali che ne
sono emerse.
Per necessità di spazio abbiamo potuto pubbli-
care un condensato molto ristretto: si tratta di una
scheda (da studiare e da approfondire a livello
personale o di gruppo) che potrà farci tanto bene,
soprattutto se ci lasceremo coinvolgere.

Alcune preliminari considerazioni e riflessioni:
“...benché si debba accuratamente distinguere

il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cri-
sto, tuttavia, nella misura in cui può contribuire a
meglio ordinare l’umana società, tale progresso è
di grande importanza per il regno di Dio”. 
È il punto 39 : Terra nuova e cielo nuovo, della Co-
stituzione Pastorale “ Gaudium et Spes” del Concilio
Vaticano II.
I cristiani sono parte della società, vivono in essa,
la loro vita è regolata, per molti aspetti condizio-
nata, dalla società nella quale vivono; a loro volta
la condizionano e trasformano.
E certo non ignorano la società i Pastori, responsa-
bili della chiesa universale, ma anche quelli respon-
sabili di chiese particolari, delle loro parti e
componenti fino alle parrocchie e ai più diversi am-
biti nei quali si svolge e si esplica la vita della so-
cietà. È utile allora riflettere su alcuni aspetti della
società, della sua vita e del suo evolversi anche a li-
vello della nostra diocesi.
Sul n. 2 dell’anno 2019 di questa rivista è ben deli-
neata la consistenza e l’organizzazione della diocesi
di Sora Cassino Aquino Pontecorvo, che si estende
in tre provincie, L’Aquila, Frosinone e Caserta,
quindi entra in tre diverse Regioni : Abruzzo, Lazio
e Campania. Ma nel complesso copre un insieme
di Comuni caratterizzati da una uniformità, vici-
nanza, complementarietà superiore a quella delle
moderne Provincie e Regioni. È frutto questa omo-
geneità e complementarietà della tradizione sto-
rica. Parte rilevante della diocesi è ora quella che

storicamente fa capo alla “Terra Sancti Benedicti”. 
Le zone pastorali sono otto, ognuna di esse al suo
interno, socialmente, economicamente, territorial-
mente ben omogenea.  Le parrocchie sono 137. Il
numero di parroci, leggermente inferiore a quello
delle parrocchie, comporta in vari casi l’affida-
mento ad un unico presbitero, spesso tuttavia coa-
diuvato da altri sacerdoti, di due o più parrocchie.
Ma qual è la configurazione sociale e quindi la
struttura economica della nostra diocesi?
Non abbiamo rilevazioni dirette, tuttavia per alcuni
rilevanti aspetti, possiamo far riferimento alla strut-
tura economica e sociale, ampiamente e scientifi-
camente posta in luce, dall’annuario statistico
nazionale dell’ISTAT, rilevando e sottolineando in-
tuitivamente e impressionisticamente analogie e
differenze.
Partiamo per ora da un aspetto centrale: la demo-
grafia e i fenomeni connessi.
La popolazione italiana al pari di quella giapponese
e in Europa in particolare di quella spagnola, è tra
le più invecchiate del mondo. Il numero degli an-
ziani, in generale si parla oltre i 65 anni, è partico-
larmente elevato. La proporzione di giovani, sotto
i 15 anni, è particolarmente limitata. Ambedue le
proporzioni, quella dei vecchi e quella dei giovani,
sono rispettivamente di molto  superiori e di molto
inferiori a quelle tipiche di una popolazione sana
in cui la piramide dell’età riflette la curva di soprav-
vivenza e mortalità.
Indubbiamente alla base di questa distorsione c’è
un aspetto positivo: l’allungamento, per alcuni

LA CHIESA IN CAMMINO
È UNA CHIESA CHE CAMBIA

Struttura sociale della nostra diocesi
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versi clamoroso, della vita media. Ma a questo
aspetto se ne associa un altro negativo: la scarsa
natalità. Occorre valorizzare le classi anziane ma
certo tende a mancare il rincalzo delle classi gio-
vani. Gli economisti e i sociologi parlano di capitale
umano, che è la quantità di cultura, di saper fare, di
saper lavorare, di saper progredire insita nella po-
polazione. Si pensi, ad esempio, che negli Stati
Uniti, oltre il 90 per cento circa della ricchezza na-
zionale è composta da capitale umano, cioè dalla
capacità che hanno i cittadini di produrre. Ma se i
giovani sono pochi, l’investimento in cultura è
scarso alla base. Di conseguenza il numero dei
morti supera da qualche anno, e il divario sembra
destinato ad allargarsi, quello dei nati. La popola-
zione si riduce. La riduzione è in parte, solo in parte,
frenata dall’ immigrazione.
Il numero di nati per donna, che in equilibrio do-
vrebbe essere intorno a 2, di poco superiore per
tener conto della sia pur limitata ma comunque
presente mortalità infantile e giovanile, da vari anni
è intorno a 1,3/1,4. Inoltre, il numero di nati in
media, nella totalità, è solo di poco superiore per i
maschi a quello delle femmine, ma poi i maschi
hanno una mortalità più elevata; il numero di nati
maschi - costante per tutti i popoli - è di 106 per
100 donne. Ma data la mortalità maggiore per i
maschi, in età adulta il numero di questi è uguale
a quello delle femmine. Dato questo valore delle
nascite, nascono in media per ogni donna 0,6/0,7
donne. Se continua questa tendenza nella succes-
siva generazione, fra circa 30 anni, nasceranno
0,6/0,7 donne per quelle attuali, che moltiplicato
0,6/0,7 portano a un dimezzamento della popola-
zione italiana nel giro di due generazioni. 
Le donne, vivendo in media più a lungo degli uo-
mini, sono poco più della metà della popolazione.
Nel giro di due generazioni, 50 o 60 anni, se non
cambia la tendenza in atto, la popolazione italiana
si dimezzerà. È un dato drammatico ma inesorabile.
L’immigrazione colma, ma solo in parte, la ten-
denza. Se gli immigrati non vengono assimilati, e
ciò avviene sempre in misura limitata al di là della
politica, tenderà a scomparire la cultura nazionale
italiana. È un dato triste, tristissimo. Scompare una
civiltà. Ma la nazione tedesca, francese, spagnola,
inglese non si trovano in situazioni troppo diffe-
renti. È la crisi della cultura e della civiltà europea,
oltre che italiana. In Italia il fenomeno viene accen-
tuato dalla ripresa delle emigrazioni, che riguar-
dano soprattutto le classi giovanili, ben istruite,

desiderose di lavorare e progredire: è l’effetto di
una crisi economica che dura ormai da 10 anni. 
Quando la popolazione diminuisce le case restano
vuote, perdono di valore. La casa è la ricchezza tra-
dizionale degli Italiani. Molte piccole attività arti-
gianali e commerciali spariscono. L’economia non
può progredire con una popolazione che si riduce.
Il discorso è ampio e complesso, non si può quindi
affrontarlo in questa sede. Domandiamoci però
soltanto in che misura i negativi fenomeni ora de-
scritti sono presenti anche nelle nostre terre.
Al fondo del problema demografico c’è una crisi
culturale oltre che economica. Molti centri della
nostra Diocesi, specialmente quelli più piccoli -
ma il fenomeno riguarda anche centri più impor-
tanti - si spopolano.
L’importante industria situata nella zona di Cassino
è una fonte di reddito e quindi di occupazione e di
vitalità economica. Ma altri centri industriali, si
pensi a Isola del Liri, o commerciali, si pensi a Sora,
accusano sintomi di crisi. Di lunga data per quanto
riguarda l’industria, più recente la crisi commer-
ciale legata alla crisi economica generale. Ci sono
naturalmente molte attività, vivaci iniziative eco-
nomiche, che fanno ben sperare. Sono in genere
iniziative di giovani imprenditori. Sono importan-
ti oltre che per l’immediato impatto economico,
che comunque rimane limitato, per l’aspetto per
così dire culturale. Vanno percorse vie nuove.
Lo spopolamento ha avuto per alcuni riguardi un
aspetto positivo sull’ambiente ecologico. Su di esso
si può costruire, fondare una nuova agricoltura di
qualità e una organizzazione turistica.
Le risorse storiche, ambientali, culturali sono in un
certo senso intatte.
La cultura di solidarietà sociale, che nella nostra
ter-ra trae la sua forza dalla cultura cattolica e,
nello spirito, dal monachesimo, attenua i contra-
sti sociali e rende meno sistematici, meno evi-
denti i caratteri d’insufficienza economica che
assumono in questo contesto talora il carattere
di sobrietà più che di privazione.
Ho implicitamente parlato anche della occupa-
zione e disoccupazione. Indubbiamente le riforme
previdenziali e sanitarie portate avanti da una
classe politica lungimirante negli anni di sviluppo
economico, attenuano le attuali difficoltà. Non c’è
più l’apporto consistente delle rimesse dall’estero
ma, indubbiamente, l’allargamento delle provvi-
denze del sistema pensionistico nazionale attenua,
e lo farà ancora per qualche tempo, molte delle
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I utti promettenti del Concilio Vaticano II

Il nuovo scenario ecclesiologico è sicuramente una
delle novità più rilevanti di questi ultimi anni.

Lo descriviamo molto sinteticamente. La Chiesa è:
• una comunità di fede, di speranza e di carità, non
una delle tante istituzioni umane (cf. LG. 8): l’orizzonte,
dunque, è quello della spiritualità;
• un popolo messianico che ha per capo Cristo, per
condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, per
legge il precetto dell’amore, per fine il Regno di Dio:
non è una casta privilegiata di persone, né un circo-
lo per pochi iscritti, ma tutto il popolo dei battezzati;
• “una comunità adunata nel nome del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito Santo” (Ib. 4), che “mira solo a con-
tinuare, sotto la guida dello Spirito Santo, l’opera
stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere
testimonianza alla verità, a salvare e non a condan-
nare, a servire e non ad essere servito” (GS 3) non è uno
dei tanti potentati di questo mondo, ma un mistero
di comunione e di servizio;
• una “comunità inviata da Dio alle genti per essere
sacramento universale di salvezza”: Dio stesso, dun-
que, le ha affidato la missione di annunciare la sal-
vezza agli uomini e di fare di tutti i popoli un’unica
grande famiglia (AG 1).
In altri termini, la Chiesa è l’icona della Trinità, il ri-
flesso dell’amore interpersonale di Dio: come Dio
sente il bisogno di portarsi fuori di sé e di estendere
anche agli uomini la comunione indissolubile che
le Tre Persone vivono tra di loro, così la Chiesa sente
l’urgenza di essere fino agli estremi confini della
terra, e fino alla fine dei tempi, un segno e uno stru-
mento di questo amore, immergendosi nel mondo
per trasformarlo dal di dentro.
L’opera di rinnovamento e di disgelo generale è

merito del “papa buono”, Giovanni XXIII. Molti non
erano ancora preparati a recepire l’ondata di novità
di quel pontificato ricco di eventi e di un magistero
tanto profetico da richiedere ancora oggi studio e
approfondimento. È stato Paolo VI a rompere ogni
indugio sulla necessità di rinnovare la visione ec-
clesiologica. Infatti, in pieno Concilio, mentre per-
sistevano resistenze e perplessità di non pochi
padri su importanti documenti che riguardavano
il tema dell’apertura della Chiesa verso il mondo,
egli scrive la sua prima enciclica, giocando d’anti-
cipo e spiazzando un po’ tutti, l’Ecclesiam suam
(06.08.1964), dedicata quasi interamente al tema del
dialogo della Chiesa con il mondo. Il testo latino
usa il termine “colloquium”, più confidenziale e fa-
miliare. Il dialogo e lo slancio missionario hanno
trovato in Giovanni Paolo II e in Papa Francesco due
protagonisti d’eccezione. Alla luce delle nuove ac-
quisizioni teologiche ed ecclesiologiche e grazie
alla profonda umanità di questi quattro pontefici,
era inevitabile che si verificasse un provvidenziale
cambio di marcia anche in campo pastorale. 

La chiamata in causa del laicato
In passato, i laici sono stati ritenuti e trattati come
l’ultima ruota del carro, come la parte inferiore della
Chiesa, a mo’ di manovalanza da retroguardia. Essi
sono stati concepiti in negativo, ossia come “non-
chierici”. Dopo il Concilio, essi non sono più i “non
chierici” o addirittura gli “ìdiotai”, cioè gli “ignoranti”,
ma i “christifideles” (Giov. Paolo II, Christifideles laici, 9). È stato
riconosciuto cioè che, con il Battesimo, tutti i disce-
poli del Signore Gesù hanno ricevuto dallo Spirito
il dono e il compito di esercitare il munus (compito)
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difficoltà attuali. Nel caso della sanità si incontrano
delle criticità, ma bisogna riconoscere che anche
in questo campo siamo in una situazione migliore
rispetto a 50/60 anni addietro.
L’ambiente sociale condiziona le prospettive per i
giovani, ma è l’attività degli uomini che alla fine
forma e modifica la struttura della società. La bassa
natalità nasce dalla mancanza di fiducia nel futuro. 
La lettera a Diogneto ci ricorda che i cristiani non
si differenziano dal modo di vivere di tutti i citta-
dini. Ma essi hanno qualcosa in più. Una speranza
che è strettamente connessa con la fede - come ci

insegna la “Spe salvi” - e quindi “sono come l’anima
del mondo”.
La crisi della nostra società a livello nazionale e, di
riflesso, anche se in misura attenuata per il persi-
stere di più solidi valori tradizionali, a livello locale,
è una crisi di cultura. L’azione pastorale della Chiesa
incide profondamente sulla cultura, sulla difesa,
sul permanere dei valori fondanti di una sana so-
cietà, è aperta alla speranza e al futuro.
È un aspetto, credo, sul quale possiamo cercare di
riflettere in profondità.

Antonio Fazio
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sacerdotale, regale e profetico. L’ecclesiologia rin-
novata del Vat. II ha ridato al laico ciò che gli appar-
tiene: l’uguale dignità di tutti i figli di Dio e di tutti i
discepoli di Cristo;  il diritto-dovere di servire, evan-
gelizzare, esercitare carismi e ministeri; il mandato
di proseguire la stessa missione salvifica di Cristo, sia
pure con gradi, titoli, responsabilità e modi diversi. 
Questo comporta che anche i laici debbano essere
preparati a svolgere la missione pastorale nella co-
munità cristiana, essendo “Chiesa a pieno titolo”
non solo per i diritti, ma anche per i doveri. Occorre
pertanto uno sforzo per raggiungere almeno un li-
vello sufficiente di preparazione per poter essere
degli autentici christifideles e non essere inviati allo
sbaraglio. Per questo, sulla scia tracciata dal Conci-
lio, sono sorte nella maggior parte delle Diocesi
delle Scuole di formazione teologica adatte al lai-
cato. Scuole che mirano a generare:
• discepoli disponibili a farsi evangelizzare per es-
sere a loro volta evangelizzatori;
• apostoli consapevoli di essere sempre bisognosi
di formazione per essere formatori di altri;
• missionari con un’adeguata attrezzatura umana,
spirituale, teologica e pastorale per rispondere alle
domande della gente e alle sfide del mondo con-
temporaneo;
• persone disponibili al servizio, pronte ad assu-
mersi le mansioni pastorali più rispondenti ai loro
carismi e alle esigenze della comunità;
• uomini e donne che non fuggono dal mondo, ma
- proprio perché, per il loro specifico status, vi sono
immersi - si impegnano a cambiarlo a partire dal-
l’ambiente in cui abitualmente vivono.
Ripercorrendo brevemente la storia del laicato, si
può vedere come si sia passati lentamente dalla
sua subordinazione al clero, nel tempo medioevale,
alla collaborazione nell’apostolato, inaugurata
dall’Azione Cattolica tra la fine dell’800 e il ’900 fino
ad oggi, alla partecipazione fino a Paolo VI e, infine,
alla corresponsabilità e alla collegialità costante-
mente richiamate dal Magistero di Giovanni Paolo
II e di Papa Francesco. 

Dalle intuizioni conciliari alle scelte pastorali
chiare e inequivocabili
Alla luce delle intuizioni ecclesiologiche del Con-
cilio Vaticano II, i Vescovi italiani hanno ritenuto
opportuno dare degli Orientamenti pastorali a sca-
denza decennale, pubblicando delle Note pastorali
a metà del decennio, per verificare il cammino fatto
dalle Chiese locali nel primo quinquennio e rilan-

ciarne l’impegno nel secondo. Una di esse, “Il volto
missionario delle parrocchie in un mondo che cam-
bia” (gennaio 2004), sarà oggetto di studio in tutte le
Zone della nostra Diocesi in occasione della im-
minente Visita pastorale del Vescovo Gerardo
nelle parrocchie. Anticipo  rapidamente gli impe-
gni prioritari segnalati dalla CEI alla luce delle
nuove sfide pastorali e dei profondi cambiamenti
socio-culturali in atto.
• Il rinnovamento della mentalità pastorale e della
vita delle nostre comunità, attraverso la centralità
della “misura alta della vita cristiana”, recuperando
il primato della vita spirituale (La Chiesa/parroc-
chia, autentica scuola di preghiera).
• La promozione di una “spiritualità della comu-
nione”, attraverso l’impegno a percorrere concreta-
mente le vie della comunione, trasformando i
luoghi e gli strumenti di partecipazione ecclesiale
in veri e propri laboratori dove ci si abilita a pensare
e a lavorare insieme nella fraternità (La Chiesa/par-
rocchia, casa e scuola della comunione).
• La saldatura tra fede, annuncio e diakonìa, “met-
tendosi al passo con i poveri” attraverso una presa
di posizione netta e inequivocabile (La Chie-
sa/parrocchia, comunità aperta a tutti).
• La “scelta prioritaria di una nuova ‘plantatio evan-
gelii’ ” non solo a quanti vivono nell’indifferenza e
ai non cristiani, ma anche a quei cristiani che hanno
preso le distanze dalla comunità e a quelli che cre-
dono di credere, intendendo la nuova missionarietà
anche nel senso di itineranza fisica e di sposta-
mento dell’azione pastorale dai luoghi tradizionali
alla piazza e alle nuove frontiere del mondo digitale
(La Chiesa/parrocchia, comunità missionaria).
• L’istituzione, a tutti i livelli e a tutte le categorie di
persone, di nuovi “itinerari per l’iniziazione o la ri-
presa della vita cristiana” (La Chiesa/parrocchia,
comunità di discepoli).
Da questa Nota pastorale e dal Magistero più re-
cente dei Papi e dei Vescovi risulta evidente che,
per continuare a raccontare la storia della sal-
vezza, i cristiani dovranno imparare a coniugare
i verbi più usati dalla Bibbia: ascoltare, osservare,
conoscere, commuoversi, accogliere, discernere,
prendere l’iniziativa, intervenire, porsi al fianco, ac-
compagnare, farsi carico, rigenerare, camminare
insieme e soprattutto “uscire, uscire e poi ancora
uscire...” (Papa Francesco)… 
Nel prossimo articolo vedremo la… cartella clinica
della nostra Chiesa locale!

Don Antonio Di Lorenzo
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Il Consiglio Pastorale Diocesano

La Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo
ha il suo Consiglio Pastorale Diocesano, il

cui Statuto – entrato in vigore il 1 febbraio 2014
e modificato nel dicembre 2018 – ne precisa
natura e finalità, sottolineando come il CPD sia
“espressione e segno dell’unità di tutto il
Popolo di Dio con il proprio Vescovo e stru-
mento della partecipazione e della corre-
sponsabilità dei battezzati alla missione
salvifica della chiesa, nella diversità dei cari-
smi e dei ministeri”. 

Il CpD è un organo consultivo, composto da
chierici, membri di istituti di vita consacrata e
laici che sono in piena comunione con la
Chiesa cattolica e quindi con il Vescovo “prin-
cipio visibile e fondamento dell’unità della
Chiesa particolare” (LG. 23) e “che si distin-
guono per fede sincera, buoni costumi e pru-
denza” (can. 512 § 3).

Il presidente del CpD, nella persona del Ve-
scovo della Chiesa particolare, è coadiuvato
dal Consiglio di presidenza formato dal Vica-
rio generale, da un Vicario di Zona designato
dagli altri Vicari, da due laici designati dall’As-
semblea e dal Segretario, mentre l’Assemblea,
composta da tutti i membri del CPD, si riunisce
in sessione ordinaria almeno due volte l’anno
o, in sessione straordinaria, quando il Vescovo
o un terzo dei membri del Consiglio lo repu-
tino necessario.
Il CPD dura in carica 5 anni ed i membri eletti
possono essere rieletti per un secondo quin-
quennio. In caso di sede vacante il CPD cessa
di esistere.
Il CPD della Diocesi di Sora Cassino Aquino
Pontecorvo è attualmente formato da 42
membri   (omissis)

Il CpD, in una corretta visione ecclesiologica,
ha, in primis, un fondamentale significato di
rappresentare l'immagine della fraternità e
della comunione dell'intera comunità eccle-
siale, di cui è espressione in tutte le sue com-
ponenti. I Consiglieri devono essere qualificati
non solo da competenza ed esperienza, ma
anche da uno spiccato senso ecclesiale e da

una seria tensione spirituale, alimentata dalla
partecipazione all'Eucarestia, dall'assiduo
ascolto della parola e dalla preghiera. 
Questa ricerca di condivisione e di comunica-
zione all'interno della comunità non riveste
l'aspetto organizzativo, efficientista, della ge-
stione della Diocesi, quanto l'essenza della
stessa comunità cristiana. La comunione è una
scelta di vita che nasce dalla comunione trini-
taria, icona della comunità cristiana. Ne deriva
che il Consiglio, consapevole di non poter
esaurire le possibilità di partecipazione corre-
sponsabile di tutti i battezzati alla vita della
Chiesa, deve riconoscere tutte le varie forme
di collaborazione, in piena comunione con il
Vescovo, per la costruzione della comunità ec-
clesiale. 
Far parte dei Consigli di partecipazione eccle-
siale – a ciascun livello e nelle diverse forme –
è una occasione di rinnovamento e di conver-
sione che il Signore dona alla sua Chiesa. Il
Consigliere è, quindi, una persona responsa-
bile nella comunità cristiana, che considera la
responsabilità come una grazia ricevuta dal
Signore e rende testimonianza al Vangelo.
Vigilanza e discrezione, generosità e di-
sponibilità, sono alcune delle qualità di un
Consigliere, consapevole che consigliare non
significa soltanto esprimere dei pareri, ma farsi
carico della fede altrui e della stessa azione pa-
storale.
Nel libro del Siracide, capitolo 37, sono con-
tenute le caratteristiche del consigliere: un
uomo giusto e pio, che osserva i comanda-
menti e ha pieno rispetto delle persone e delle
cose altrui. 
Lungi dall’essere un atto puramente intellet-
tuale, il consigliare è un atto di misericordia
che tenta di guardare con amore l'estrema
complessità delle situazioni umane concrete,
anche all’interno della vita ecclesiale. Il consi-
glio è un dono e come tale va richiesto nella
preghiera, senza presumere di averlo e se Il
compito di un Consigliere può sembrare gra-
voso, il Signore ripete a ciascuno: ”non temere,
io sono con te”. 

Diac. Gianni Urbini 
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Il ringraziamento
dei familiari

Tenuto dal nipote Giuseppe Rufo
a nome della famiglia tutta.La Società San Vincenzo de Paoli è una associa-

zione cattolica ma laica, che opera general-
mente nelle parrocchie e che ha come principale
scopo  quello di aiutare le persone più sfortunate:
i poveri, gli ammalati, gli stranieri, gli ex carcerati,
gli anziani soli, sia dal punto di vista materiale-fi-
nanziario che da quello morale-culturale. In parec-
chie città gestisce, mense, case di accoglienza e
dormitori. Ha settori speciali che si occupano di car-
cerati e di gemellaggi con i paesi in via di sviluppo.
Due secoli dopo san Vincenzo, il 23 aprile 1833, An-
tonio Federico Ozanam (1813-1853) insieme ad altri
amici, fondava a Parigi la prima Conferenza di Ca-
rità raccogliendo un gruppo di studenti universi-
tari, che avevano invano accarezzato l’idea di
“Conferenze” letterarie a scopo religioso. “Occupia-
moci dei poveri, per dimostrare la vitalità della no-
stra fede nella sua parte più eloquente” dicevano
tra loro. Scelsero come modello e protettore Vin-
cenzo de Paoli e la visita a domicilio dei poveri
come attività fondamentale. Questa iniziativa dive-
niva in seguito la Società di S. Vincenzo De Paoli.
Le Conferenze di S. Vincenzo de paoli nella no-
stra Diocesi risalgono agli anni trenta del secolo
scorso. Attualmente operano a Sora con 33 volon-
tari, nelle parrocchie di S. Maria Assunta-Cattedrale,
S. Restituta e S. Giuseppe Artigiano.  Assistono circa
60 nuclei familiari mediante la fornitura di generi
di prima necessità provenienti da donazioni indi-
viduali di benefattori, dalle raccolte Nazionali effet-
tuate tramite il Banco Alimentare, da mezzi propri

con collette dei soci effettuate  nelle riunioni e dalla
collaborazione con una Caritas Parrocchiale. 
Oltre alle necessità immediate, le Conferenze cer-
cano di rimuovere le cause che determinano la
emarginazione sociale attraverso l’impegno in
diversi progetti tra i quali:
•  “Fatemi studiare, conviene a tutti”: prevenzione
alla dispersione scolastica, con particolare atten-
zione alla povertà educativa, al bullismo. 
• “Progetto casa”:  diretto  a contrastare  l’emer-
genza abitativa. In convenzione con il Comune di
Sora. L’attenzione è rivolta ai nuclei familiari e per-
sone che si trovano in situazione di sfratto esecu-
tivo e che possono trovarsi, ancor peggio, nello
stato di senza fissa dimora: per strada, nelle auto o
in luoghi di fortuna.
• “Casa Ozanam”: Alloggio a L’Aquila, in seguito al
terremoto, per favorire  la frequenza delle Facoltà
Universitarie  da parte di studenti fuori sede  in
stato di necessità  economica. 
• “Tossicodipendenza e alcolismo”: Collaborazione
e sostegno alle  associazioni che si occupano del
recupero delle tossicodipendenze  in particolare
alla Comunità in Dialogo  di Trivigliano  il cui re-
sponsabile, Padre Matteo Tagliaferri è anch’egli ani-
mato da spirito vincenziano;
• “ Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo”
della Società di San Vincenzo De Paoli.  Attraverso
lo stesso, le Conferenze di Sora si occupano anche
di adozioni a distanza e aiuti missionari.                                    

Enzo Passeri
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La Società di San Vincenzo de’ Paoli

Rinnovamento nello Spirito Santo

Il Rinnovamento nello Spirito in diocesi è presente
con tre realtà riconosciute dal vescovo e dagli or-

gani regionali e nazionali. A Isola Liri da 35 anni il
gruppo ‘Germoglio di Sion’ si incontra il merco-
ledì alle 18:00 presso le suore di carità in via Napoli.
A Cassino con il gruppo ‘San Benedetto’ che da
25 anni si incontra il giovedì alle 17:00 presso la
chiesa concattedrale. A Castrocielo da un anno è
stato riconosciuto il gruppo ‘Maria Tempio della
Trinità’ che si incontra il mercoledì alle 20:30
presso la parrocchia Madonna Di Loreto. Ogni

gruppo è guidato da un pastorale di servizio for-
mato da tre fratelli di cui uno è coordinatore, essi
sono eletti dall’assemblea degli aderenti. A loro
spetta discernere e guidare il cammino comunita-
rio degli stessi per una crescita umana spirituale ed
ecclesiale e favorire l’esercizio dei carismi, la forma-
zione dei ministeri di fatto e le attività di evange-
lizzazione e missionarie. E’ presente inoltre tra i tre
gruppi un coordinatore diocesano a cui spetta pro-
muovere azione di comunione fra le realtà locali,
nonché tra queste e il livello regionale e nazionale.
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In ogni gruppo opera un formatore che oltre ad
esercitare il suo ministero ad intra è chiamato ad
operare anche ad extra sia a livello diocesano che
a livello regionale, tutto comunque regolato dalle
norme di uno statuto che recentemente (26/03/2019)

la Conferenza Episcopale Italiana ha aggiornato.
Ogni gruppo è impegnato alla propria zona pa-
storale con la propria attività. 

Cinzia Nardone

Il Movimento dei Focolari ha la fisionomia di una
grande e variegata famiglia, di un “nuovo popolo

nato dal Vangelo”, come lo definì la fondatrice Chia-
ra Lubich che lo fondò nel 1943 a Trento (Italia), du-
rante la II guerra mondiale, come una corrente di
rinnovamento spirituale e sociale. Approvato nel
1962 col nome ufficiale Opera di Maria, è diffuso in
oltre 180 paesi con oltre 2 milioni di aderenti.
Il messaggio che vuole portare nel mondo è quello
dell’unità. L’obiettivo è quindi cooperare alla co-
struzione di un mondo più unito, spinti dalla pre-
ghiera di Gesù al Padre “perché tutti siano una sola
cosa” (Gv 17,21), nel rispetto e valorizzazione delle di-
versità. E per raggiungere questo traguardo si pri-
vilegia il dialogo, nell’impegno costante di costruire
ponti e rapporti di fratellanza tra singoli, popoli e
ambiti culturali. Il Movimento vede al suo interno
cristiani di molte Chiese e comunità cristiane, fedeli
di altre religioni e persone di convinzioni non reli-
giose. Ciascuno vi aderisce condividendone il fine
e lo spirito, nella fedeltà alla propria Chiesa, fede, e

coscienza. Focolari sono chiamate le comunità
nelle quali vivono quanti nel Movimento hanno
pronunciato voti di castità, povertà e obbedienza.
Fanno parte del focolare anche persone sposate
che, fedeli al loro stato di vita e rimanendo a vivere
la propria vita familiare, condividono con i vergini
la scelta radicale di mettere in pratica l’amore
evangelico e di vivere per realizzare l’unità.
Un amore rivolto a tutti e che non discrimina; che
prende l’iniziativa; che ama come sé e non rifiuta
nessuno, neppure i nemici. Perché possa dirsi evan-
gelico, dovrebbero essere queste le qualità del no-
stro amore. Un’operazione non facile, che richiede
un esercizio costante e quotidiano. È per questo
che Chiara Lubich l’ha definito “un’arte”, un metodo,
che si propone a tutti: cristiani, uomini e donne di
fedi diverse e persone senza un preciso riferimento
religioso. Nella consapevolezza che questa nuova
disposizione d’animo è il primo passo per una rivo-
luzione pacifica, capace di cambiare il cuore dei sin-
goli e il mondo intero. Antonio Di Mugno

Movimento dei Focolari

L’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani)

E’un'associazione giovanile educativa che si pro-
pone di contribuire alla formazione della per-

sona secondo i principi dello scautismo, metodo
educativo ispirato dall'esperienza e dagli scritti di
Robert Baden-Powell, che sostiene la crescita e lo
sviluppo della persona abbracciandone la sua to-
talità ruotando intorno a 4 aree (Quattro punti di B.P.): sa-
lute e forza fisica, abilità manuale, formazione del
carattere e servizio del prossimo. Ciò che si propo-
neva Baden-Powell e che propone tutt'ora lo scau-
tismo è formare dei buoni individui in grado di
lasciare il mondo un po' migliore di come lo hanno
trovato. Lo Scautismo  fonda la sua forza sul valore
dell'imparare facendo, attraverso un'esperienza
concreta di vita all'aria aperta, di vita comunitaria,

di sfida con se stessi e si rivolge a ragazzi dai 7-8
anni fino ai 21, articolandosi in 3 fasce di età: da 7-
8 a 11 anni bambini e bambine vivono nel "branco"
o "cerchio" come lupetti o coccinelle; dagli 11-12 ai
16 anni ragazzi e ragazze sono nel "reparto" come
esploratori e guide; dai 16-17 ai 21 i giovani, uomini
e donne, sono nel "clan" come rovers e scolte.
La proposta educativa si concretizza attraverso le
attività e le occasioni proposte nelle tre Branche.
Ogni branca ha peculiarità proprie per meglio
adattarsi alle differenti fasce di età ed esigenze di
bambini, adolescenti e giovani.
Nel territorio della nostra diocesi vi sono 3 gruppi
scout AGESCI: a Roccasecca, Cervaro e Cassino.

Michela Molle - AGESCI Roccasecca
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Fraternità di Comunione e Liberazione

L’Associazione La Famiglia dei Figli Spirituali di
Padre Pio - più semplicemente “La Famiglia” - è

un'associazione di volontariato fondata giuridica-
mente nel 1983 dalla profe.ssa Giuliana Grossi, che,
rinnovata nella fede dall'esperienza e dall'esempio
di Padre Pio da Pietrelcina, ha inteso realizzare una
associazione che promuovesse iniziative ed attività
essenzialmente preventive e formative a favore di
minori, disabili e anziani. Attualmente, in sintonia
con la sua fondatrice, continua le attività da lei rea-
lizzate e collabora con Associazioni ed Enti Locali
perché si affermi, nonostante la complessa realtà
sociale, la gratuità come stile permanente di vita. 
Dall’inesauribile creatività della professoressa Giu-
liana Grossi sono nate cooperative, gruppi di vo-
lontariato e servizi specifici dedicati alla pastorale
diocesana di cui Giuliana in profonda sintonia con
le indicazioni del Concilio Vaticano II è stata geniale
e competente animatrice dalla metà degli anni set-

tanta fino al 1998 anno della sua nascita in Cielo.
Ha ricoperto per anni il ruolo di direttrice della Ca-
rità diocesana promuovendo iniziative e attività
che si sono successivamente sviluppate autono-
mamente.
Attualmente l’Associazione gestisce presso la sede
in via Città di Castello a Sora la Mensa Nazaret per
studenti, anziani soli, pendolari, famiglie; La Scuola
dell'infanzia Reggio Emilia sempre a Sora in via
Castrovillari, con interventi educativi nella fascia
3/5 anni attività per minori (sostegno scolastico,
centri estivi nelle sedi di Sora, Isola del Liri, Campoli
Appennino). In collaborazione con la Fondazione
Opera Padre Pio promuove servizi dedicati ad an-
ziani in difficoltà. Collabora con Associazioni ed
Enti locali, sostiene progetti di formazione per
la diffusione del volontariato, della cittadinanza
attiva della coesione sociale.

Lucilla Sardellitti

Alcuni aderenti al movimento di CL sono pre-
senti in Diocesi (Cassino e Sora) già dalla fine

degli anni ’70. Si tratta di studenti che hanno incon-
trato l’esperienza ciellina all’Università di Roma.
Il primo riconoscimento ufficiale di un gruppo di
CL avviene da parte di S.E. Martino Matronola, aba-
te ordinario di Montecassino. Era l’11 luglio 1980.
La comunità crescerà però con gli inizi degli anni
novanta, quando il gruppo più consistente e vivace
era quello dei ragazzi delle scuole superiori (Gio-
ventù Studentesca). Oggi gli aderenti a Comunione
e Liberazione sono presenti nei diversi ambienti la-
vorativi e ovunque sono invitati a testimoniare la
fede cristiana come criterio di giudizio sulla realtà. 
Il carisma di CL, infatti, consiste nella comunica-
zione di metodo su come si può vivere l’esperienza
cristiana. In questo senso si possono segnalare so-
prattutto due fattori specifici. Innanzitutto l’annun-
cio che Dio si è fatto uomo, compagnia storica al
nostro cammino di uomini. In secondo luogo, l’af-
fermazione che Gesù di Nazareth è presente in un
segno di concordia, di comunione di comunità, di
unità: la Chiesa, Suo corpo mistico. Da questi due

elementi nasce il desiderio missionario che Egli
sia riconosciuto come il Signore del tempo e della
storia.
Le nostre principali attività sono un incontro di ca-
techesi, che noi chiamiamo Scuola di Comunità,
che si svolge una volta alla settimana (il mercoledì
alle 19:30 presso la parrocchia di San Pietro in Ca-
stro a Cassino o il venerdì alle 19 presso la nostra
sede in piazza San Benedetto 1 a Cassino), durante
il quale cerchiamo di paragonare la nostra espe-
rienza quotidiana con alcuni testi del nostro fon-
datore, don Luigi Giussani, per verificare e capire
sempre di più quanto la nostra fede sia necessaria
e utile per vivere ed essere davvero felici. 
Ci proponiamo dei  gesti di carità, attraverso i quali
intendiamo aiutare il prossimo per comprendere
sempre di più che la legge della vita è il dono di sé.
In particolare svolgiamo tre attività: una catechesi
tra i detenuti del Casa Circondariale di Cassino, un
sostegno ad alcune famiglie bisognose tramite l’as-
sociazione Banco di Solidarietà “Abate Diamare” e
un’assistenza alle malate della RSA di Castrocielo.

Augusto Marra

La famiglia dei Figli Spirituali di Padre Pio
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Èstata costituita con atto notarile dell’ 11-1-95
ed eretta canonicamente come associazione

pubblica di fedeli  l’11-1-98. 
Nata come “Comunità sotto la Parola” da un
gruppo di persone che si riunivano a pregare,
durante itinerari formativi guidati dal fondatore,
don Alberto Mariani, si è caratterizzata come
esperienza di vita cristiana, radicalmente vissuta
e variamente caratterizzata. Abbiamo subito
deciso di accogliere l’invito di Maria ai servi di
Cana: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. In risposta a
una specifica vocazione, ci siamo sentiti chiamati
a vivere un costante equilibrio tra elevazione e in-
carnazione, ascolto e servizio, comunione e mis-
sione e ad essere, per il mondo secolarizzato,
richiamo ai valori dello spirito, sostegno spirituale
con accoglienza, ascolto, accompagnamento per
chi è in difficoltà, in ricerca o in crisi vocazionale. 
Senza trascurare le opere di misericordia corpo-
rale, ci siamo sentiti chiamati a dedicarci maggior-
mente a quelle spirituali, che sono più trascurate.

Convinti che la nostra vocazione, sulla scia di
Santa Teresina, è l’Amore e, visto che nulla è
escluso all’Amore, riteniamo che nulla sia escluso
all’Oasi; per questo cerchiamo di rimanere sem-
pre in ascolto di quanto il Signore voglia chie-
derci, soprattutto attraverso il vescovo. Il nostro
itinerario spirituale è racchiuso nello slogan
“con Maria per Gesù al Padre nello Spirito”; il
motto “Elevazione - Incarnazione” ne indica le
“coordinate”. 
Siamo strutturati in cerchi concentrici in una
gradualità di appartenenza che va dai “membri
a tutto campo” (1° cerchio), ossia coloro che
hanno preso un impegno di preghiera reci-
proco recitando le 10 Ave Maria - davanti alla
statuina del Cuore Immacolato di Maria, che si
trova all’ingresso della Casa Oasi - fino al quinto
cerchio, quello degli effettivi, consacrati con i
tre voti più un quarto - la diocesanità - che vi-
vono la loro consacrazione secondo il carisma
dell’Oasi che è quello dei servi di Cana. Gli effet-
tivi sono suddivisi in piccole fraternità per poter
meglio vivere l’esperienza di comunione e di
servizio.
Nei gruppi intermedi, a più livelli di apparte-
nenza, ci sono gli amici, i simpatizzanti e i con-
sociati.
Si entra a far parte degli effettivi a seguito di un
periodo di formazione che va dai quattro anni
in su, fino a che i singoli non hanno terminato il
loro discernimento e fanno richiesta di entrare.
Coloro che stanno facendo il cammino formati-
vo sono anch’essi divisi in gruppi accompagnati
ciascuno da due membri effettivi.
Il numero degli effettivi e dei gruppi in cammi-
no  supera attualmente le 100 unità.
La sede dell’Associazione è in Alvito, via Colle
Pizzuto 26, dove è stato costruito, su dei vecchi
ruderi, un Centro di Spiritualità.
Gli oasini sono dislocati in più Province e Regio-
ni d’Italia e un piccolo gruppo anche negli Stati
Uniti.
La casa di  ogni oasino/a, o famiglia oasina, viene
considerata una piccola “Betania”. 
Dell’Oasi possono far parte tutti i battezzati,
compresi i diaconi, sacerdoti, religiosi e religiose.

Maria Luisa Rosati 

L’Associazione Oasi Mariana Betania
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Le Conaternite di Misericordia

La Confraternita di Misericordia di Rocca-
secca nasce nel settembre del 1993, da al-

lora, svolge attività prevalente di volontariato
in ambito socio-sanitario e di Protezione Civile
con l’utilizzo dei mezzi in dotazione: alcune
ambulanze e dei mezzi attrezzati. 
Ha una sede di proprietà con ambulatorio me-
dico, sala conferenze e sale polifunzionali.
Principalmente si occupa di trasporto di in-
fermi con ambulanza sia in emergenza che in
urgenza; trasferimento tra nosocomi su richie-
sta dei diretti interessati; trasporti per diagno-
stica; trasporto dializzati; trasporto ed accom-
pagnamento con autovettura del sodalizio di
bisognosi presso strutture sanitarie per accer-
tamenti diagnostici; assistenza a manifesta-
zioni e gare; attività di supporto sanitario nelle
operazioni di protezione civile locale, parteci-
pazione ad eventi nazionali di protezione ci-
vile; attività di assistenza a persone bisognose,
prestito di presidi sanitari (lettini, sedie a ro-
telle, stampelle, ecc...). 
Ha partecipato e partecipa a grandi eventi,
maxi-emergenze anche in convenzione con il

118. Ha costituito il servizio di 118 medicaliz-
zato per le postazioni di Cassino e Ceprano. 
Inoltre svolge il proprio operato in affianca-
mento alle Istituzioni, la Diocesi, le comunità
parrocchiali e le risorse presenti sul territorio,
nell’intento di rispondere nel modo più ade-
guato ai bisogni emergenti. 
Per fare questo, attiva le proprie risorse e tutti
i propri mezzi dando vita ad iniziative e servizi
di carattere sociale, socio-sanitario nella con-
vinzione che il mondo del volontariato e le
realtà del terzo settore svolgano un ruolo di
primaria importanza a fronte di una società
sempre più complessa e sempre più percorsa
da nuove tensioni e criticità sociali.
Nei locali della Misericordia sono stati organiz-
zati diversi Corsi di Formazione diretti ai soci e
volontari, in particolare: Corso di primo livello
aperto ai volontari e alla cittadinanza; Corsi di
livello avanzato destinati ai volontari; Corso
per autisti.
Ora siamo diventati anche Centro di Forma-
zione IRC-Comunità.

Angela Caprio

Gruppi di preghiera di San Pio

La nascita ufficiale, dopo un tempo di gestazione
personale e comunitaria è legata al 19 marzo

1975, nella chiesa di S. Spirito in Sora.La sua prima
denominazione è stata “S. Giuseppe”. La volontà di
fondazione è stata della prof.sa Francesca Mitrano
Bianchi, sostenuta in maniera determinante dalla
prof.sa Giuliana Staffieri Grossi e da altri amici tutti
figli spirituali di Padre Pio da molto tempo. Per l’ani-
mazione ecclesiale fu presente il cappuccino Padre
Onorato, anche negli ultimi anni premurosamente
vicino e assistente del Padre. Per l’ammirazione
anche civile fu invitato l’On Oscar Luigi Scalfaro che
poi diventerà Presidente della Repubblica.
Oggi i gruppi in Diocesi sono circa venti, composto
ognuna dalle venti alle trenta persone.
I carisma dei gruppi di preghiera di S. Pio è quello
di vivere la preghiera incentrata nell’Eucaristia, se-
condo la testimonianza di San Pio: “Il mondo si po-

trebbe reggere senza il sole ma non senza la santa
Messa”.
Loro finalità è quella di maturare in sé, con gli altri
la vita nuova di Gesù risorto mediante l’approfon-
dimento di catechesi, liturgia e carità.
Le attività, soprattutto in Diocesi. Nello spirito del
Concilio Vaticano II si è cercato e si cerca di amare
evangelicamente, in modalità e strutture concrete,
all’interno di varie parrocchie e realtà quotidiane
delle famiglie, del lavoro, della scuola, della disabi-
lità, cioè di ogni specie di sofferenza umana, da tra-
sfigurare nel cuore di Gesù Cristo e osando, con la
sua grazia, eliminarle. È evidente il progetto di una
“casa sollievo della sofferenza” in maniera capillare,
sul territorio diocesano, con realizzazioni preziose
e profetiche, in alcuni casi uniche.

Raffaele Allini
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Azione Cattolica Italiana

L’Azione Cattolica Italiana (la più antica aggrega-
zione laicale) ha come scopo la formazione cri-

stiana e personale di ogni socio, per la realizzazione
del fine apostolico della Chiesa. È organizzata a li-
vello nazionale e diocesano ed è presente nelle
parrocchie in cui i laici decidono di associarsi. Nella
nostra diocesi è presente in 22 parrocchie e più o
meno in tutte le zone pastorali. Le attività si svol-
gono principalmente nelle parrocchie. Con ca-
denza settimanale o mensile i soci si riuniscono nei
vari gruppi. I bambini e ragazzi dagli 8 anni ai 14
frequentano l’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi). I
ragazzi dai 14 ai 18 anni sono i Giovanissimi ed in-
sieme a loro, completano il Settore Giovani, tutti i

soci fino ai 30 anni di età, dai 30 in su; il Settore
Adulti costituisce la maggioranza dei soci. Tali atti-
vità sono assicurate da educatori ed animatori, che
hanno scelto di impiegare il loro tempo al servizio
dei più piccoli o, come per gli adulti, dei coetanei.
Al loro fianco, una menzione particolare spetta ai
parroci assistenti, che garantiscono la guida spiri-
tuale indispensabile in qualsiasi cammino.
Accanto alle attività parrocchiali si pongono le ini-
ziative diocesane, che in alcuni momenti particolari
dell’anno vedono bambini, ragazzi, giovani e adulti
incontrarsi (divisi per settore o unitariamente) per
raccontarsi il bello di essere associazione.

Antonio Accettola

Il Cammino Neocatecumenale

Il cammino neocatecumenale (o semplice-
mente, CAMMINO) è uno dei numerosi  movi-

menti della Chiesa del post Concilio Vaticano II.
Nato in Spagna, tra gli emarginati delle baracche
di Madrid, come esperienza catechistica di evan-
gelizzazione, dalla collaborazione tra Francisco
José Gómez Argüello (Kiko) e Carmen Hernandez,
nel 1964 in coincidenza con la conclusione del
Concilio Ecumenico Vaticano II, dieci anni dopo
viene riconosciuto dal Papa Paolo VI come un
frutto di esso. 
I successivi pontefici hanno promosso e accet-
tato il Cammino come frutto ed ispirazione dello
Spirito Santo per l'aiuto della Chiesa.
Nel 1986, grazie al sostegno di San Giovanni
Paolo II, è nato a Roma il primo seminario Re-
demptoris Mater, e due anni dopo, lo stesso pon-
tefice ha invitato in missione in varie parti del
mondo le prime 100 famiglie.
Nell’incontro tenuto a Roma il 5 Maggio 2018, in
occasione dei 50 anni del movimento, al quale
hanno partecipato 16 cardinali e una novantina
di vescovi, ai 100mila membri del movimento
presenti, Papa Francesco ha ribadito che il cari-
sma dei neocatecumenali “ è un grande dono di
Dio per la Chiesa del nostro tempo”. 
A livello mondiale, con oltre 21.000 comunità
che operano in circa 6.300 parrocchie, è pre-

sente in quasi 150 Nazioni di tutti i continenti.
Le famiglie in missione sono circa 1700, tra cui
più di 200 in “missio ad gentes” in città scristia-
nizzate o non cristiane. I seminari diocesani
missionari sono 120 e l’opera evangelizzatrice
è sostenuta da un totale di 700 catechisti-iti-
neranti.
Nella nostra Diocesi la sua presenza è iniziata a
Roccasecca l’8 Aprile 1984 quando era parroco
Mons. Ruggero Martini con un annuncio portato
da un’équipe di fratelli catechisti provenienti
dalla Parrocchia dei Martiri Canadesi di Roma.
Al momento a Roccasecca ci sono  due Comuni-
tà: una con 30 fratelli (dopo la fusione) e l’altra
con 25; ma ci sono comunità anche a Sora.
Avendo come fine quello dell’evangelizzazione,
portiamo l’annuncio come i discepoli di Gesù, a
due a due, per le case al momento del passaggio
della “Traditio”, aiutando le persone a scoprire
l’amore di Dio e a tornare alla Chiesa.
Come abbiamo fatto a Sora per tanti anni nelle
cinque domeniche dopo Pasqua, organizziamo
e teniamo anche degli incontri nelle piazze.
Il nostro annuncio, oltre che sul kerigma si basa
soprattutto sulla testimonianza della scoperta
dell’incontro faccia a faccia con Gesù Risorto.

Aldo Iorio
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Il gruppo Comunione e Servizio, conosciuto
anche come gruppo C S, nasce a Pontecorvo

nel 1983 su ispirazione di una Figlia di Nostra
Signora al Monte Calvario, Sr. Maria Fortuna
Barbato, che da quasi venti anni non vive più
nella nostra città ma che, ogni mese ed ogni
estate, ci raggiunge per le nostre attività. 
La nostra non è una realtà associativa (legi-
slativamente parlando) ma un gruppo ricono-
sciuto a livello diocesano, con una propria
organizzazione e specifiche finalità. 
Il gruppo nasce con l’intento di “bandire l’igno-
ranza religiosa” e favorire la diffusione di una
Fede più convinta e consapevole; lo scopo è
perseguito prioritariamente attraverso attività
di preghiera, formazione ed approfondimento
della conoscenza delle Sacre Scritture.
Negli anni le atti-
vità del gruppo si
sono articolate e
sono state impo-
state, progressiva-
mente, per fasce
di età.
Attualmente le at-
tività ordinarie (da
ottobre ad agosto)
sono:
con cadenza setti-
manale, Recita del
Santo Rosario, par-
tecipazione ed animazione della Santa Messa
vespertina nella Basilica di San Bartolomeo Apo-
stolo in Pontecorvo (sede del Gruppo).
incontri di formazione e preghiera con i bam-
bini, i ragazzi ed i Giovani.
Campi-scuola settimanali, (da giugno ad ago-
sto), anch’essi articolati per fasce di età.
Alle attività ordinarie si accompagnano, poi,
quelle straordinarie, realizzate in particolare in
momenti forti della Liturgia della Chiesa, come
ad esempio, le Veglie di adorazione.
Il Gruppo, di chiara ed evidente ispirazione
cattolica, svolge prioritariamente le sue man-
sioni nella Chiesa locale ma opera anche in

attività di tipo CULTURALE e SOCIALE, con la
partecipazione ad iniziative del territorio quali:
il Carnevale Pontecorvese (con gruppo in co-
stume realizzato in autonomia), la rassegna
canora che mantiene viva la tradizione del
CANTO DELLA PALMA, la partecipazione alla
Infiorata Pontecorvese (attività egregiamente
raccolta dall’attuale ASSOCIAZIONE INFIORATA
PONTECORVESE ma nata su ispirazione della
fondatrice del nostro gruppo).
A livello SOCIALE, il nostro impegno è legato
ad iniziative “ad hoc” (SOS EMILIA, SOS HAITI,
SOS ABRUZZO…) per la raccolta di fondi, abiti,
giocattoli. 
Da alcuni anni inoltre siamo i promotori sul
territorio comunale de: la COLLETTA ALIMEN-
TARE, iniziativa nazionale svolta in stretta

collaborazione con il Banco Alimentare che ha
sede a Cassino. In questa ultima edizione ab-
biamo coinvolto oltre 60 volontari (prevalente-
mente giovani), 7 supermercati di Pontecorvo,
aiutato 67 nuclei familiari.
In questa occasione, fondamentale è la colla-
borazione con gli Uffici dei Servizi Sociali del
Comune di Pontecorvo e con il CIM dell’Ospe-
dale di Pontecorvo per l’individuazione delle
famiglie bisognose.
Per molti anni abbiamo portato avanti anche,
la distribuzione dei BONSAI DI ANLAIDS nelle
piazze della Città.

Mara Castrechini

Gruppo Giovanile inter-parrocchiale
Comunione e Servizio Pontecorvo
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Una Centrale di Energia
LA VITA CONSACRATA IN DIOCESI

Nella nostra diocesi la vita di speciale con-
sacrazione ha la sua presenza significa-

tiva, non tanto per il numero delle comunità
– poco più di trenta, tra religiose, religiosi,
membri consacrati di associazioni – né per
l’incidenza nel mondo dell’educazione, nella
cura delle persone anziane, degli ammalati,
o nella catechesi, nella predicazione, nel-
l’evangelizzazione. 
Tutte queste sono realtà importanti,
segni profetici di annuncio del
fatto che il Signore continua
ad operare e a vivere tra noi,
accarezzando i bambini,
ascoltando persone in dif-
ficoltà, consigliando e in-
segnando la bontà e la
pace. Ma ciò che in modo
singolare indica la via del-
l’Amore in questo mondo è
lo stesso fatto che esistano
persone che hanno raccolto la
sfida di una vita spesa non solo e
non tanto al servizio del bene, ma a
servizio di Dio, nella Chiesa, per la gioia e
gloria di Dio e il bene dei fratelli. 
I consacrati sono come cartelli stradali, che
non hanno importanza in se stessi, ma indi-
cano la via, aiutano a non perdere la strada e
la meta del cammino.
Nel nostro territorio viviamo la gratitudine
per la testimonianza di tante opere svolte da
religiose e religiosi nella predicazione del
Vangelo, nell’azione liturgica e pastorale,
nella cura degli ammalati, degli anziani, e
nelle varie attività sociali che vengono svolte,
ma in particolare non vogliamo dimenticare
quello che è il cuore pulsante della diocesi: le
comunità monastiche che impreziosiscono
la nostra Chiesa diocesana e mostrano una
bellezza che attraversa i secoli con il suo an-
nuncio di profezia, attraverso la presenza dei
monaci cistercensi, a Sora, e di due monasteri
di benedettine, ad Arpino e a Cassino, dove
l’esperienza monastica ha due insediamenti,

presso il monastero di Santa Scolastica e
quello di Santa Maria Della Rupe.
Che tipo di consacrati sono i monaci, che non
lavorano a tempo pieno nelle scuole, negli
ospedali, nelle Caritas, nelle case di riposo?
Vedendoli nei monasteri di clausura, spesso
ci si domanda: che cosa fanno le monache e
i monaci? 
Non per eludere la domanda, ma per indiriz-

zare la risposta, direi che piuttosto
sarebbe invece utile chiedersi:

che senso ha la loro vita nella
Chiesa?

Non conta infatti quello
che fanno – i monasteri, in
genere, non svolgono at-
tività pastorali come la
visita agli ammalati, la
preparazione ai sacramen-

ti, la cura degli anziani – ma
conta quello che sono. 

Come diceva Madre Anna
Maria Canopi – madre abadessa

di un monastero di benedettine,
recentemente scomparsa – “la vita mona-

stica è come una centrale solare, che utilizza
l'energia solare e la trasforma in corrente
elettrica”. 
Dare vita, essere al cuore della trasforma-
zione dell’energia d’amore, offrire se stessi e
il mondo a Dio, offrire Dio al mondo, senza
nessun mezzo, se non quello della gioia di
amare, di offrire, di pregare, puntando tutta
l’esistenza su di Lui, unico bene.
Ecco un segno dell’assoluto di spessore ele-
vatissimo, di cui abbiamo la possibilità di
respirare il profumo, lodando Dio per aver
pensato a tanta bellezza, e ringraziando le
creature umane che hanno risposto al suo
appello con il loro sì generoso, fiorito dentro
una fragilità che condividono con tutti i loro
fratelli e sorelle nel mondo, ma carico della
forza di un invio che fa di loro i custodi sinceri
della “perla preziosa”.

Sr Antonella Piccirilli
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«Siate santi, perché io,
il Signore, vostro

Dio, sono santo» (Lv 19,2),
questa l’esortazione, al
contempo  promessa, di
un destino divino che Dio
rivolge a ciascun uomo. 
È certamente vero, però, che oggigiorno la parola “santità”
suona un po’ fuori moda, eccessivamente impegnativa, evo-
cazione di una meta irraggiungibile. Eppure i santi, al di là
di un immaginario devozionale e dell’aura mitizzante che
ne fa dei personaggi dalla levatura inaccessibile, altro non
sono che uomini e donne la cui normale straordinarietà è
stata quella di aver saputo far posto alla luce di Dio nelle
loro concrete esistenze. La storia dei santi è Vangelo vissuto
che si dispiega nel tempo e a ogni latitudine; storia di in-
contri vivificanti con Cristo che trasfigura la quotidianità
con il lievito buono del Regno. Aver avuto il coraggio di
scommettere su Dio, nonostante i limiti e i timori umani, è
stata la loro grande audacia, come ci ricorda Pascal; credere
e sperare nell’impossibile che diventa possibile, la loro fede.
Questa è la “santità della porta accanto” di cui parla Papa
Francesco nell’esortazione apostolica Gaudete et exsultate,
documento incoraggiante che, tirando giù dagli altari la
santità, ne mostra la dimensione intrinsecamente umana
che ne fa la sfida e il traguardo di ogni vita cristiana. Una
santità che si realizza attraverso i piccoli gesti quotidiani
di ascolto, misericordia, attenzione verso l’altro, una «santità
della cura» (p. Ermes Ronchi) che si rivolge e riversa pre-
murosa nelle azioni di cui la nostra vita è intessuta: «Mi
piace vedere la santità del popolo di Dio paziente: nei ge-
nitori che crescono con tanto amore i figli; negli uomini e
nelle donne che lavorano per portare a casa il pane; nei
malati; nelle religiose che continuano a sorridere. In questa
costanza per andare avanti giorno dopo giorno, vedo la san-
tità della Chiesa militante» (Gaudete et Exsultate, 7). Sulla scia
del documento di Papa Francesco, proprio per riflettere e
meditare sulla vocazione alla santità che appartiene, in
quanto battezzati, ad ognuno di noi, la comunità parroc-
chiale di Alvito ha deciso, per il secondo anno consecutivo,
di dedicare un’intera settimana alla “Scuola dei Santi pa-
troni”, ponendo ascolto a ciò che essi hanno da insegnarci.
Si tratta, soprattutto, di valorizzare, con diverse proposte, i
giorni che, incastonati come gemme tra la domenica di Pen-
tecoste e la festa di San Valerio Martire, protettore di Alvito
(14 e 15 giugno), sono, provvidenzialmente, ricchi di ricor-
renze di santi, che, come Sant’Antonio di Padova e Sant’Ono-

frio, sono assai cari alla venerazione popolare, scintille dis-
seminate nello spazio e nel tempo di quello Spirito di vita
disceso sul Cenacolo, la cui voce invita incessantemente a
testimoniare il Cristo. In particolare, tra le varie iniziative,
ha lasciato una traccia di entusiasmo palpabile sui visi di
coloro che hanno avuto la grazia di parteciparvi, l’Adora-
zione Eucaristica animata dal gruppo carismatico “Maria
Regina delle Vittorie”, il cui tema, focalizzato anch’esso sul
valore della santità, suonava: “I santi ci insegnano ad ado-
rare il Signore”. Il tutto ha dato vita ad una serata emozio-
nante e coinvolgente, protagonista assoluto della quale è
stato lo Spirito Santo che, tra canti e invocazioni, ha riem-
pito di lode e di gioia il cuore di tutti. Le riflessioni e le pre-
ghiere, facendo prendere consapevolezza e destando il
desiderio di santità nascosto in ognuno di noi, hanno sug-
gellato in maniera indele-
bile la celebrazione. E le
novità che il vento dello
Spirito sempre porta con
sé non si sono fatte atten-
dere. Venerdì 14 giugno,
infatti, la solenne cerimo-
nia di apertura dell’Urna
di San Valerio ha visto la
nomina, con Decreto Ve-
scovile, e l’insediamento
come Vicario Parrocchiale
della comunità ecclesiale
di Alvito, di don Marcello Di Camillo, giovane sacerdote or-
dinato da poco più di un anno che certamente saprà svol-
gere con dedizione il suo servizio pastorale all’interno della
realtà alvitana. Nel complesso, l’obiettivo della “Settimana
dei Santi Patroni” è quello di renderci nuovamente consa-
pevoli che tutti siamo chiamati alla santità, a diventare sale
e luce della storia, a far crescere fra gli uomini una comu-
nione che è principio di salvezza, a realizzare in compiu-
tezza la nostra umanità. E tutto ciò a partire dai luoghi della
nostra quotidianità, lì dove la vita di tutti i giorni celebra
la sua liturgia. Come afferma il Concilio Vaticano II, «nei vari
generi di vita e nelle varie professioni un’unica santità è
praticata da tutti coloro che sono mossi dallo Spirito Santo
di Dio; ognuno secondo i propri doni e le proprie funzioni,
deve, senza indugi, avanzare per la via della fede viva»
(Lumen Gentium, 41). Essere santi è, insomma, “decider-sì” per
Dio e per gli uomini, riuscire a vivere l’esistenza in pienezza,
trasformare coraggiosamente e con l’aiuto della Grazia,
«ogni nostro se, in un sì» (don Alberto). paolo pizzuti

A scuola dei
Santi Patroni
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CASSINO RINGRAZIA MARIA
La magia del 9 luglio

Finalmente giunti al 9 luglio, giorno dedicato a Maria
SS.ma Assunta, Protettrice della Città, i cassinati, e non

solo, non sono venuti meno all’annuale appuntamento.
Ancora una volta si è rimasti stupiti di fronte alle centi-
naia di persone che hanno riempito le strade già prima
dell’alba per recarsi alla Celebrazione Eucaristica presso
la Concattedrale (Chiesa Madre), che, come tradizione
vuole, si è svolta alle 5 del mattino, dopo una veglia di
preghiera  iniziata alle 22 e durata tutta la notte.
La Santa Messa è stata presie-
duta dal Vescovo diocesano
Mons. Gerardo Antonazzo e
concelebrata da tutti i parroci
e viceparroci della città.  
La città sente particolarmente
il rito del 9 luglio e ogni anno
l’accorrere di persone da tutta
la città e zone limitrofe, di
gente di ogni età, unite da
un unico sentimento di devo-
zione a Maria, è chiaro segno
di forte devozione, esprime
l’esigenza e il desiderio di un
popolo di fare esperienza
della Misericordia di Maria,
che è sempre stata al fianco
dei suoi figli; non li abban-
donò in occasione della peste,
nel 1837, né quando ci fu il colera nel 1882, né in tempi
più recenti, quando dalle macerie in cui la città e il Mo-
nastero di Montecassino furono ridotti dalla guerra nel
1944, la sua statua venne ritrovata intatta, e questo fu
immediatamente riconosciuto come un chiaro segno di
Protezione, che generò Fiducia. Da quel lontano 1837,
ogni anno, il 9 luglio, è giorno di ringraziamento e di pe-
nitenza, una data tra le più care al cuore dei cassinati,
dedicata alla Madonna SS. Assunta in cielo.
Maria è una Madre che si lascia trovare sempre; come la
statua dell’Assunta fu ritrovata sotto le macerie della
città distrutta dalla guerra, così Maria ci è vicina e si la-
scia trovare se noi cerchiamo, scaviamo, allontaniamo
le macerie della nostra vita. Lei è lì ad attenderci, piena
di misericordia.
Terminata la Messa, alle ore 6 si è svolta la processione
penitenziale di ringraziamento, per ricordare la prote-
zione che l’Assunta ha sempre riservato al popolo cas-
sinate. La processione ha sostato in preghiera davanti

all’Ospedale San Raffaele, luogo di sofferenza e di cura,
per raccomandare alla Madonna i malati, i loro familiari
e tutto il personale che si adopera per guarire, o almeno
lenire, le loro sofferenze; in particolare quest’anno il Ve-
scovo ha rivolto una preghiera anche ai defunti soffer-
mandosi qualche minuto proprio nella camera ardente
della struttura. Infine è giunta alla chiesa parrocchiale
di San Pietro Apostolo, da dove il giorno 10 è partita
per la Peregrinatio nelle altre parrocchie della città di

Cassino, passando per le parrocchie di Sacra Famiglia
(in costruzione), Sant'Antonio, San Giovanni Battista,
San Bartolomeo Apostolo, non dimenticando i luoghi
della sofferenza come il Carcere San Domenico, l'Ospedale
Civile Santa Scolastica, la Clinica Sant'Anna e la Clinica
Villa Serena. 
Davvero molto ricco ed intenso il programma della
Peregrinatio Mariana che, anche quest'anno, sebbene
faticosa ed impegnativa, avrà sicuramente dato molti
frutti. Maria è una Madre che si lascia trovare sempre,
Lei è lì ad attenderci piena di misericordia.
I fedeli e l'intera città ringraziano il presidente e il Co-
mitato festeggiamenti della Madonna Assunta, Benedet-
to Carello, per l'organizzazione e il buon coordina-
mento dell'evento e i portatori della Statua che, con
immensa fatica l'hanno trasportata in processione no-
nostante l'afa e il caldo che in questi giorni ha avvolto
la città.

Aurora Capuano
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Io non perdo mai... o vinco o...!

In questo viaggio dalla montagna di La Thuile verso
casa, dopo quindici giorni di animazione con quasi 100

figli - nel contesto delle famiglie partecipanti al Corso
di alta formazione in consulenza familiare con specia-
lizzazione pastorale - arriviamo alla stazione di Torino
con i minuti giusti giusti per prendere il treno, dopo la
discesa dal bus con la carovana di una ventina di anima-
tori, un paio di famiglie e moltissimi bagagli. Arriviamo
al binario con una manciata di minuti, pochi, ma utili per
raggiungere la carrozza cinque, prima della partenza. 
All’improvviso, proprio davanti alla nostra carrozza, ci
aspetta invece una reale difficoltà a salire sul treno, a
causa di una folla di persone, che praticamente ostrui-
scono le porte della carrozza nu-
mero cinque, la nostra, appunto.
L’alta velocità è puntuale, in ge-
nere, almeno alla partenza, e un
po’ di ansia ci viene, mentre cer-
chiamo di raggiungere il vano
d’ingresso. L’ansia si colora an-
che – una volta guadagnato l’in-
gresso – di un sincero disap-
punto, nel costatare che il va-
gone è “invaso” per metà (l’altra
siamo noi….) da una schiera di
ragazzine eccitate e felici, che in
quanto a silenzio hanno tutto
da imparare… Addio tranquil-
lità dell’alta velocità, come ci
saremmo aspettati, dopo due
settimane di voci di bimbi e ra-
gazzi a tutte le ore… E va be’, ci rassegniamo - penso
tra me - mentre guadagno il mio posto e verifico che tutti
i membri del mio gruppo siano riusciti a salire sul treno.
Intanto le ragazzine si incollano ai finestrini per un ul-
timo saluto, i parenti saliti sulla carrozza scendono,
quelli fuori si sbracciano per salutare, e noi cerchiamo
di posizionare i bagagli, saltando tra un nonno e un
borsone… si parte!
Mentre il chiasso monta, tra noi corrono sguardi interro-
gativi… le valige delle nostre vicine sembrano piccole,
chissà dove vanno? Ma no, la grandezza delle valige è
relativa al tempo del viaggio, non alla distanza da per-
correre… Insomma, quando scendono?
Io sono di spalle a loro; dopo qualche minuto mi giro a
guardare le ragazzine, tutte magre, tutte sedute, tutte a
parlare… accenno un sorriso, e mi accorgo che tutte

hanno maglietta e fusons neri. Ci sono alcune donne con
loro, sembrano insegnanti, ma non può essere una gita
scolastica… Anche le donne hanno lo stesso abbiglia-
mento. Un paio di loro si alzano, e girano tra i sedili.
Mentre passano, ecco la sorpresa: il retro della maglietta
ha una scritta in giallo; mi colpisce l’inizio: IO NON
PERDO MAI…”.
WOW! Fantastico, questa gliela rubo! Non faccio in
tempo a pensarlo che una delle signore si volta verso di
me e risponde al sorriso: “Stiamo andando a Fano, per
un allenamento intensivo di ginnastica artistica e ritmica”.
“Buon viaggio – rispondo – siete tutte campionesse… Io
non perdo mai…?”

“Sì, ma non ha letto tutto!” – riprende la signora - e in-
sieme continuiamo: “O VINCO O IMPARO!”. 
Scoppiamo a ridere, ormai complici della vitalità e del-
l’allegria, e mi dimentico stanchezza e voglia di dormire…
Vista così - ora che siamo tutti accomodati sulle nostre
poltrone e il treno raggiunge i 300 chilometri orari – la
baraonda sembra più armoniosa, e direi, doverosa: è
una sorta di annuncio che la vita vince sempre, e fa la
differenza sulle nostre difficili giornate, dove, una volta
almeno, possiamo decidere di vedere le cose al positivo.
Senza lasciarci abbattere dalle sconfitte, che, per qual-
cuno, diventano opportunità per “imparare” a… vivere
davvero!
Quanto a me, infatti, avrò perso un po’ di sonno ma ho
imparato tantissimo.

Sr Antonella



AQUINO:
V Edizione della
“Festa degli Oratori”:
festeggiamenti,
preghiera e
condivisione
per gli oltre
500 partecipanti

Giunta alla Quinta Edizione, la
“Festa degli oratori” si è tenuta
nel territorio aquinate venerdì 5
luglio, chiamando a raccolta oltre
500 partecipanti tra bambini,
adolescenti, animatori e adulti. Il
folto gruppo di aderenti è giunto
dalle realtà degli oratori di
Aquino, Cassino, S. Pietro Infine, S.
Antonino e S. Apollinare. L’inizia-
tiva fa parte del programma dio-
cesano delle attività ricreative per
l’estate dei bambini e dei ragazzi.
Programma che segue il progetto
Wunder e che focalizza la propria
attenzione sulla bellezza del ser-
vizio e della condivisione. Dopo la
mattinata trascorsa in preghiera
con il Vescovo Gerardo, la festa si
è spostata nella Piazza di Aquino,
è proseguita col pranzo, i giochi e
tanto divertimento.

ATINA:
il Vescovo
Gerardo incontra
il “Gruppo Famiglia”
per una serata
di riflessione

e programmazione…

Il Vescovo Gerardo prosegue con
frutto il suo percorso accanto alle
realtà familiari della Diocesi. In-
fatti, ad Atina nella serata del 28
giugno ha incontrato le coppie
che interagiscono con i gruppi fa-
miglia nelle otto zone pastorali, al
fine di conoscere le coppie in for-
mazione. Inoltre, il Vescovo ha
desiderato testare direttamente
la bontà del percorso compiuto,
esprimendo il desiderio di pro-
seguire questo cammino accanto
alle famiglie. Cammino che Mons.
Gerardo porterà avanti grazie
alla prossima visita pastorale, col
grande desiderio di vivere senza
filtri le difficoltà, le esigenze ed i
sacrifici quotidiani delle famiglie
della Diocesi di cui è a capo. Al
termine dell’incontro, un momen-
to di convivialità ha chiuso la
serata e ha accompagnato il fe-
steggiamento dell’anniversario di
matrimonio di due delle coppie
presenti. 

CANISTRO:
il Vescovo Gerardo
all’Eremo di S. Maria
della Fonticella

Il Vescovo Gerardo ha concluso
il mese mariano con la consueta
visita a Canistro presso l’Eremo
di Santa Maria della Fonticella.
Tra i luoghi ameni della Valle
Rovetana, Don Gerardo ha cele-
brato la messa di chiusura in
onore di Maria insieme al parro-

co locale, Don Andrés Arias.

ACQUAFONDATA:
III Edizione della
‘Marcia Carmelitana’

Ancora un folto gruppo di parte-
cipanti si è unito anche questo-
anno alla “Marcia Carmelitana”
che il Santuario di Acquafondata
organizza il primo sabato di lu-
glio per tutti i devoti della Ma-
donna del Carmine.
Da quest’anno, il pellegrinaggio
ha toccato anche il suolo di Por-
tella, che ospita proprio la Parroc-
chia intitolata alla Vergine del
Carmelo. La partenza alle prime
luci dell’alba ha visto i numerosi
pellegrini lasciare il suolo di Por-
tella alla volta di Cerreto, per poi
raggiungere il Santuario di Ac-
quafondata. Giunti sul posto, i
pellegrini si sono riuniti con i fra-
telli nella fede di Casalcassinese,
Roccaravindola e Viticuso. Da qui
ha avuto inizio la processione con
la sacra immagine della Madon-
na del Carmelo con meta il San-
tuario le “Serre”, dove poi il Ve-
scovo Gerardo ha presieduto la
Santa Messa, con Don Remo con-
celebrante della liturgia.

ARPINO: 
In festa
per la solennità
della Beata
Vergine Maria
del Monte Carmelo

BreviNewsBreviNews
Rubrica a cura  di Ivana Notarangelo
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La contrada Collecarino di Arpino
ospita la Parrocchia dedicata alla
Beata Vergine Maria del Carmine.
Pertanto, come ogni anno, il 16 lu-
glio si prepara a vivere i festeggia-
menti in Suo onore.
La tradizione vuole che la prima
Messa venga celebrata alle 4.15
del 16 luglio, accompagnata dalla
Recita della Supplica in onore
della Madonna del Carmine.
Seguono, poi, le celebrazioni delle
9.00 e delle 11.00, mentre la Li-
turgia delle 18.30 sarà anche
occasione per distribuire ai fedeli
il Sacro Scapolare.
I giorni precedenti alla festa, il po-
polo arpinate si è preparata alla
solenne festività con la recita
della Novena, del Santo Rosario e
altri momenti di grande condivi-
sione e spiritualità.

ISOLA DEL LIRI: 
III Rassegna
di Arte e Cultura

La Parrocchia S. Lorenzo di Isola
del Liri unitamente all’Arciconfra-
ternita del SS. Crocifisso e il Co-
mitato festeggiamenti 2019, ha
celebrato anche quest’anno, sul
sagrato della chiesa parrocchiale,
la III  Rassegna d’Arte e Cultura,
aperta a tutti gli archi di età e a
ogni forma espressiva, Una rasse-
gna a tema che quest’anno ha in-
vitato i partecipati a ispirarsi da
una bella e significativa afferma-
zione di Martin Luther King, il pa-
store Battista, martire della pace
e della non violenza, assassinato
il 4 aprile 1968. Queste le sue pa-
role: «Abbiamo imparato a volare
come gli uccelli, a nuotare come i
pesci, ma non abbiamo impara-
to l’arte di vivere come fratelli».
Quanti hanno partecipato Ve-
nerdì 12 luglio u.s., alla presen-
tazione dei lavori hanno vissuto
un intenso momento di spiritua-
lità e di fraternità.

EDUCAZIONE & DINTORNI
Rubrica a cura del Dr. Luigi Pietroluongo

Sociologo, Educatore e Teen Coach

Molti mi chiedono delle indica-
zioni pratiche da seguire, nel

quotidiano, come strategie educative
per i propri figli.
Quanto vi scrivo sono consigli di
buon senso, ma non solo, sono anche
il frutto di anni di esperienza e ri-
cerca pedagogica sul campo. Noi ge-
nitori cresciamo insieme ai figli che
cresciamo, questo tempo di vacanze
è un buon periodo per rimetterci in
allenamento come testimoni di Gioia
e Speranza. Sappiate che quando que-
sti sentimenti sono autentici sono in-
credibilmente contagiosi.

VADeMeCuM operAtiVo
Fissate  dei limiti, e ricordate che voi
siete i genitori del bambino, non
degli amici.
Offrite al bambino uno stile di vita di
bilanciato, ricco di ciò di cui ha biso-
gno, non solo di ciò che vuole.
Non abbiate paura di dire “No!”
quando ciò che il bambino vuole non
è ciò di cui ha bisogno.
Date a vostro figlio cibi nutrienti e li-
mitate gli snack.
Trascorrete almeno un’ora al giorno
in uno spazio verde: andando in bici,
camminando, pescando, osservando
insetti o uccelli.
Mettete via i cellulari durante i pasti
Fate giochi da tavolo.
Fate svolgere al bambino piccoli la-
vori domestici.
Assicuratevi che il bambino dorma

un numero sufficiente di ore in una
camera priva di dispositivi tecnolo-
gici.
Insegnategli la responsabilità e l’in-
dipendenza e non proteggetelo dai
piccoli fallimenti. In questo modo, im-
parerà a superare le grandi sfide
della vita.
Non siate voi a preparargli lo zaino
per la scuola, non portateglielo voi,
se ha dimenticato a casa il pranzo o
il diario non portateglielo a scuola,
non sbucciate una banana per un
bambino di 5 anni. Insegnategli
piuttosto come si fa.
Cercate di ritardare le gratificazioni
e fornitegli opportunitàà di “anno-
iarsi”, perché è proprio nei momenti
di noia che si risveglia la creatività.
Non ritenetevi la fonte d’intratteni-
mento dei vostri figli.
Non curate la noia con la tecnologia.
Non usate strumenti tecnologici
durate i pasti, in macchina, al risto-
rante, nei supermercati.
Usate questi momenti come oppor-
tunità per insegnare ai bambini ad
essere attivi anche nei momenti di
noia.
Aiutateli a creare un “kit di pronto
soccorso” della noia, con attività e
idee per questi momenti.
Siate presenti per i vostri bambini e
insegnate loro come disciplinarsi e
comportarsi.
Spegnete i cellulari finché i bambini
non vanno a letto, per evitare di es-
sere distratti.
Insegnate al bambino come ricono-
scere e gestire la rabbia o la frustra-
zione.
Insegnategli a salutare, a condividere,
a stare a tavola, a ringraziare.
Siategli vicini dal punto di vista
emotivo: sorridetegli, abbracciatelo,
leggete per lui, giocate insieme.
Abbracciatelo sempre. • 29



LE RECENSIONI
Rubrica a cura di Mariachiara Mattacchione

Semplicemente

una mama

Annalisa Sereni
San Paolo Edizioni

Capita di guardare
con ammirazione i

gesti eroici degli al-
tri, stupiti o colti da
sincera ammirazio-

ne, eppure con il recondito sollievo che non sia ca-
pitata a noi quell’impresa ardua da compiere. Può
succedere con una malattia, una grave situazione
da fronteggiare, un malato da accudire… o un figlio
disabile.
“Quando si parla di mio figlio mi sento sguardi
sulla pelle. «Ma come era il mio sguardo sugli altri,
prima dell’arrivo di Lui?» mi sono chiesta. Quando
ero io a guardare gli altri. Di imbarazzo di compas-
sione, di paura. Di non essere all’altezza di trattare
con persone speciali, di sbagliare qualcosa, soprat-
tutto quando li visitavo da medico. Ma anche di am-
mirazione per le madri, sempre sorridenti e tenaci.”
Annalisa conduce una vita piena ed appagante e
con determinazione ha collezionato le 3 M deside-
rate fin da quando era una bambina: è diventata
moglie, medico, madre. La chiamata al matrimonio,
vissuta con gioia e generosità insieme a Marco, suo
marito, l’ha voluta madre di ben sette figli, di cui
l’ultimo con la sindrome di Down.
Il libro di Annalisa Sereni è finito nella mia libreria
per caso, qualche Natale fa ed è rimasto a lungo
dimenticato in un angolo, fino a quando, per varie
ragioni, mi sono ricordata della sua esistenza.
Non è facile approcciarsi al dolore altrui e pensavo
– sbagliandomi – che proprio “dolore” fosse la
parola chiave di questo libro. Cosa aspettarsi dal-
la storia di una mamma il cui figlio ha la sindrome
di Down? Angoscia e sofferenza, ovviamente. Mi
sbagliavo. 
Il libro di Annalisa Sereni è tutto fuorché la croni-
storia di un dramma familiare. L’autrice trasporta
il lettore, con entusiasmo e autoironia, nella sua
famiglia, descrivendo con freschezza e sincerità il
legame, particolare ed esclusivo, che ha con cia-
scuno dei suoi figli, i grattacapi che tutti i genitori
devono fronteggiare con gli adolescenti e la sua

viscerale avversione per la cucina. 
Ma soprattutto il libro pone al centro l’importanza
del rapporto di coppia e dell’amore tra i coniugi,
vero collante e motore della famiglia. 
Solo dopo averci trasportati nel suo microcosmo
Annalisa ci fa fare la conoscenza di quel settimo
figlio così particolare ed unico. Lo fa con la deli-
catezza e l’amore di cui solo una mamma è capace.
“… anche io ho pianto tanto. Ma ora rido! No, non
sono matta, o forse sì, ma non rido per quello. Per-
ché? Perché amo mio figlio. Dio? Perché lo ha per-
messo? Perché ha lasciato che accadesse? Non lo
so, ma sicuramente c’è un Suo piano dietro. E fidati
di me: è un piano ricco di amore e gioia. Un con-
siglio spassionato? Seguilo e riderai con me”.

AAA Oasi Betania

Finché è stato soltanto
il giornalino dell’Associazione,

Oasi Betania
NON hA fATTO puBBLICITà

Ora che sta diventando
una piccola rivista,

troviamo necessario doverla fare
almeno a se stessa.

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

conoscere ad altri,
sia per condividere

la prevedibile e comprensibile
difficoltà economica.

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

ci auguriamo, anche utile.

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

di darci una mano
con quello che può.

Grazie

• •

• •
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Leonardo fu il figlio pri-
mogenito del notaio
ventiquattrenne Piero
da Vinci, di famiglia
modesta, e di Caterina,
una donna di estrazione
sociale non superiore;
frutto di una relazione
illegittima fra i due. La
notizia della nascita del
primo nipote fu anno-
tata dal nonno Antonio,
padre di Piero e anche
lui notaio, su un antico
libro notarile trecente-
sco, usato come rac-
colta di "ricordanze"
della famiglia, dove si
legge: «Nacque un mio
nipote, figliolo di ser
Piero mio figliolo a dì
15 aprile in sabato a ore
3 di notte (secondo il
calendario gregoriano,
il 23 aprile alle ore
21.40). Ebbe nome Lio-
nardo. Battizzollo prete
Piero di Bartolomeo da
Vinci, in presenza di Pa-
pino di Nanni, Meo di
Tonino, Pier di Mal-
volto, Nanni di Venzo,
Arigo di Giovanni Tede-
sco, monna Lisa di Do-
menico di Brettone,
monna Antonia di Giu-
liano, monna Niccolosa
del Barna, monna
Maria, figlia di Nanni di
Venzo, monna Pippa di
Previcone».
Nel registro non è indi-
cato il luogo di nascita
di Leonardo, che si ri-
tiene comunemente es-
sere la casa che la
famiglia di ser Piero

Leonardo fu il figlio primogenito del no-
taio ventiquattrenne Piero da Vinci, di fa-
miglia modesta, e di Caterina, una donna
di estrazione sociale non superiore; frutto
di una relazione illegittima fra i due. La
notizia della nascita del primo nipote fu
annotata dal nonno Antonio, padre di
Piero e anche lui notaio, su un an-
tico libro notarile trecentesco,
usato come raccolta di "ricor-
danze" della famiglia, dove
si legge: «Nacque un mio
nipote, figliolo di ser
Piero mio figliolo a dì
15 aprile in sabato a
ore 3 di notte (secondo
il calendario grego-
riano, il 23 aprile alle
ore 21.40). Ebbe nome
Lionardo. Battizzollo
prete Piero di Bartolo-
meo da Vinci, in pre-
senza di Papino di
Nanni, Meo di Tonino,
Pier di Malvolto, Nanni di
Venzo, Arigo di Giovanni
Tedesco, monna Lisa di Do-
menico di Brettone, monna An-
tonia di Giuliano, monna Niccolosa
del Barna, monna Maria, figlia di Nanni
di Venzo, monna Pippa di Previcone».
Nel registro non è indicato il luogo di na-
scita di Leonardo, che si ritiene comune-
mente essere la casa che la famiglia di ser
Piero possedeva, insieme con un podere,
ad Anchiano, dove la madre di Leonardo
andrà ad abitare. Il battesimo avvenne
nella vicina chiesa parrocchiale di Santa
Croce, ma sia il padre sia la madre erano
assenti, poiché non sposati. Per Piero si
stavano preparando ben altre nozze, men-
tre per Caterina fu cercato, nel 1453, un
marito che accettasse di buon grado la
sua situazione "compromessa", trovando
un contadino di Campo Zeppi, vicino a
Vinci, tale Piero del Vacca da Vinci, detto
l'Attaccabriga, forse anche mercenario

come il fratello Andrea.
Nel frattempo, già nel 1452, il padre Piero
si era sposato con Albiera di Giovanni
Amadori, dalla quale non avrà figli. La lieta
accoglienza del bambino, nonostante il
suo status illegittimo, è testimoniata oltre

che dall'annotazione del nonno anche
dalla sua presenza nella casa pa-

terna di Vinci. Ciò si legge nella
dichiarazione per il catasto

di Vinci dell'anno 1457, re-
datta sempre dal nonno
Antonio, ove si riporta
che il detto Antonio
aveva 85 anni e abi-
tava nel popolo di
Santa Croce, marito di
Lucia, di anni 64, e
aveva per figli France-
sco e Piero, d'anni 30,
sposato ad Albiera,
ventunenne, e con loro
convivente era «Lio-

nardo figliuolo di detto
ser Piero non legittimo

nato di lui e della Chate-
rina che al presente è donna

d'Attabriga di Piero del Vacca
da Vinci, d'anni 5».

La matrigna Albiera morì appena ventot-
tenne nel 1464, quando la famiglia risie-
deva già a Firenze, venendo sepolta in San
Biagio. Ser Piero si risposò altre tre volte:
una seconda (1464) con la quindicenne
Francesca di ser Giuliano Lanfredini, che
pure morì senza progenie, una terza con
Margherita di Francesco di Jacopo di Gu-
glielmo (1500), che gli diede finalmente
sei figli; altri sei ne ebbe con il quarto e
ultimo matrimonio.
Leonardo ebbe così 12 fratellastri e sorel-
lastre, tutti molto più giovani di lui (l'ul-
timo nacque quando Leonardo aveva
quarantasei anni), con i quali ebbe pochis-
simi rapporti, ma che gli diedero molti
problemi dopo la morte del padre nella
contesa sull'eredità. Essi erano: Antonio
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Mai nella vita avrei pensato di rivalutare a pieni titoli
la retorica e chi ne fa un uso intelligente.

Avevo una certa repulsione per le ovvietà, le frasi fatte,
le parole di circostanza spesso riciclate quando non si ha
niente da dire. Le consideravo una scontatezza tanto ba-
nale quanto puerile, quasi urticante, al limite della presa
in giro. Le ritenevo di una pesantezza tale che per nulla
mi facevo ben disposta verso coloro che le snocciolavano
con tanta disinvoltura.
Ebbene, mi sono ricreduta. Magari resta ancora valida
la perplessità iniziale che fa della retorica un’efficace
via di fuga per togliersi d’impiccio quando non si
hanno argomenti, quando pur di rompere il ghiaccio si
è disposti a buttare là un adagio, un aforisma che to-
glie dall’imbarazzo.
“Allora sì che erano bei tempi”; “Non ci sono più le mezze
stagioni”; “Prima ci si accontentava del poco, adesso non
basta il troppo”; “Non c’è più religione”; “La gioventù di
oggi non ha più ideali”; “Si sono persi i valori”.  Che op-
pressione! Mi dicevo quando le ascoltavo. Quanta verità,
mi dico adesso. Ricordo mio nonno: “Gli antichi non sba-
gliavano mai”. E aveva ragione. L’attenta osservazione del
mondo e delle cose, la ciclicità con cui si presentano e
ripresentano circostanze ed eventi, i corsi e ricorsi storici
hanno dimostrato come le parole degli avi, così vetuste
e noiose, trovino invece ancora una valida collocazione
oggi che il progresso è arrivato a livelli così elevati.
La vita di ognuno si è semplificata di tanto. Cose che
prima nemmeno si riusciva ad immaginarle fanno parte
adesso del quotidiano di ciascuno che rinunciarvi è
pressoché impossibile: senza ics prodotto, ics accesso-
rio, ics apparecchio tecnologico, ics applicazione siamo
persi. E persi in un oblio chiamato isolamento sociale.
Mentre io, volutamente, coscientemente, coscienziosa-
mente sono entrata in questo oblio consapevole delle
conseguenze ma per nulla intimorita da esse. La tec-
nologia? Il minimo indispensabile. Niente social, niente
app. Nessun gancio virtuale o conoscenza via etere.
Anacronistica da sempre, lo riconosco, ma non ostile
verso la novità e l’avanzamento dei tempi. Sono infatti
concetti che possono tranquillamente convivere senza
escludersi a vicenda laddove un forte spirito di adatta-
mento, che altrettanto mi riconosco, si attua (e lo attuo)
solo se ritenuto giusto, utile e veramente innovatore nel
senso più nobile del termine. Disposta a rinunciare a
tanto per una libertà di indole, di ideali, valori, pensieri.
Proprio gli stessi ideali, valori e pensieri dei quali difetta

oggi il mondo a dispetto dei super uomini e donne che
siamo diventati e non curante di chi punta il dito con-
tro questo che potrebbe apparire come un sermone
spicciolo.
Eppure lo sforzo di guardarsi attorno non sarebbe poi
così faticoso, tanta l’evidenza di come girano le cose.
Ché un briciolo di obiettività collettiva basterebbe per
una disamina onesta dei tempi odierni.
Non si parla, non si dialoga, non c’è confronto fisico né
di spirito. Tutti insieme ma per i fatti propri, tutti con-
centrati su una realtà poco reale, una realtà fittizia per-
ché non vissuta nonostante si creda il contrario.
E i rapporti più belli e naturali, quelli che dovrebbero
essere alla base della società, che dovrebbero rappre-
sentare il punto di partenza di ogni altra relazione
umana stanno scomparendo, stanno perdendosi dietro
assurdi nuovi pensieri e stili di vita.
Genitori e figli. Genitori sempre meno genitori e figli con
pochi punti di riferimento. In casa il silenzio, a tavola il
silenzio. Telefono in mano e ognuno dedito a sé stesso.
Ci si meraviglia poi dei ragazzi che subiscono la vita.
Dove gli educatori? Dove le famiglie? Dove le istituzioni?
Dove i valori, la fede, la speranza?
Non c’è un Dio da invocare, ci si vergogna di Dio. Ancora
si crede in Dio? Scandaloso.
Non c’è più una politica degna di essere definita tale.
Si rincorrono sogni di potere e arricchimento personale.
Non c’è più una giustizia giusta;  spesso paga l’inno-
cente per il colpevole.
Non c’è più una cultura. Troppo faticosa.
Non c’è più la famiglia. Solo singoli individui che divi-
dono lo stesso tetto.
Non mi si taccia di fare retorica inutile. Sicuramente
a tratti sbilanciata e troppo estremizzata, lo confesso.
Ma certe verità esistono davvero e sono sotto gli
occhi di tutti.  
Non voglio e non ho da insegnare niente a nessuno, non
mi compete per numeri né per ruolo. Magari, solo un
invito a riflettere e rivalutare decisioni e posizioni. Io
l’ho fatto già da tempo  ben felice di stare (sola soletta,
tutt’al più in compagnia di pochi) dal lato opposto a
quello convenzionale che poco mi appartiene. Ho
scelto la vita che però deve affrettarsi a riacquistare il
suo vero significato e liberarsi di tante inutili zavorre.
Convinta della sacralità di quello che dico.  Forse mentre
lo penso, mentre lo scrivo, sto peccando di presunzione.
Ma è un bel peccato, che Dio mi perdoni!
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beata CHIaRa badanO

Chiara Badano nasce il 29 ottobre 1971, figlia
unica, da genitori cristiani. Vive a Sassello in
un piccolo paese in provincia di Savona.
Quando a nove anni entra in contatto con il
Movimento dei Focolari inizia per lei un in-
tenso cammino di vita cristiana. Afferma in
quel periodo: «Io non devo dire di Gesù, ma
devo dare Gesù con il mio comportamento».
A dodici anni decide di scegliere Gesù croci-
fisso e abbandonato come Sposo, intuendo
in lui la chiave dell'unità con Dio. Questa luce
intuita sarà poi testimoniata ad un livello al-
tissimo con la vita, quando si tratterà di im-
mergersi in una scelta consapevole del Croci-
fisso, nella malattia e nella morte. 
Nel 1985 per lavoro la famiglia si sposta a Sa-
vona, e Chiara ne soffre. Il rendimento scola-
stico del primo anno di scuole superiori è
compromesso, e viene bocciata.  Supera que-
sto momento di crisi e di dolore per amore di
Gesù, e all’apertura dell’anno scolastico è ben-
voluta e stimata dai nuovi compagni. 
Nell'estate 1988 sente all’improvviso dei forti
dolori alla spalla sinistra, mentre sta giocando
a tennis: si tratta dei primi segni della malattia
che la condurrà alla morte nel giro di due anni.
Dopo alcuni mesi di ricerche sanitarie, il 2 feb-
braio 1989 le viene diagnosticato un tumore
osseo gravissimo. Chiara viene operata il 28
febbraio, e vivrà un calvario di 2 anni, tra che-
mio, perdita dell’uso delle gambe, forti dolori.
Muore il 7 ottobre 1990, quasi diciannovenne.
Al risveglio dal primo intervento Chiara sus-
surra: «Perché, Gesù?», per poi abbandonarsi
al sì, sempre sì, quello che aveva scritto nella
sua rubrica, già da bambina, insieme agli indi-
rizzi, alla lettera ‘S’. Così, la domanda: «Perché
Gesù?» si trasforma in offerta: «Per te Gesù». 
Nel giugno del 1989, Chiara perde l'uso delle
gambe. Accetta con fede e amore questa
nuova prova confidando alla madre: «Tutto
viene ridimensionato, anche nei momenti più 

terribili, se è offerto
a Gesù». Per questo
motivo rifiuta anche
la morfina: «Mi toglie
lucidità ed io, a Gesù,
posso offrire solo il
mio dolore». Dopo un
momento di particolare sofferenza confida
ancora a sua madre: «Vedi, non ho più niente
[di sano], ma ho ancora il cuore e con questo
posso sempre amare; ho ancora il mio dolore
e questo posso dare!». 
Nel Natale del 1989 all’ospedale di Torino dove
Chiara è ricoverata si reca in visita il cardinale
Giovanni Saldarini, allora arcivescovo della
città. Non la conosce, ma la nota e le dice:
«Hai una luce meravigliosa negli occhi. Come
fai?». La risposta della giovane è disarmante:
«Cerco di amare Gesù». 
Chiara scrive, a pochi mesi dalla morte: «Mi
sento così piccola e la strada da compiere è
così ardua, spesso mi sento sopraffatta dal
dolore. Ma è lo Sposo che viene a trovarmi,
vero? Sì, anch’io ripeto con te: “Se lo vuoi tu,
Gesù, lo voglio anch’io”».
Il sì a Gesù le permette di sperimentare mo-
menti di contatto profondo col Signore: «…Voi
non potete neppure immaginare qual’è adesso
il mio rapporto con Gesù. Avverto che Dio mi
chiede qualcosa di più, di più grande…Mi
sento avvolta in uno splendido disegno che a
poco a poco mi si svela». 
Quando muore, il 7 ottobre, festa della Ma-
donna del Rosario, le sue ultime parole alla
mamma sono: "Ciao, sii felice, io lo sono".

Giovani… con i Santi giovani


