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La parola fine alla Visita
Pastorale è stata “scritta”

il primo Maggio u.s. al termine della conce-
lebrazione eucaristica tenutasi nella Basilica
Santuario Maria Santissima di Canneto. La
“macchina organizzativa” si è fermata, ma
nelle comunità, insieme a tanti ricordi, ri-
mane come segno l’icona della visita lasciata
in ogni parrocchia. E le porte aperte al tocco
del pastorale del vescovo non si sono total-
mente chiuse. La gente che attendeva al suo
interno l’ingresso del pastore e ha ascoltato
la sua parola, ora è chiamata ad uscire por-
tando in cuore la buona notizia del vangelo
e tanto amore da donare.
Il programma degli incontri è terminato, ma
l’esperienza della visita deve diventare vita.
Non solo nel ricordo di chi l’ha vissuta e ne-
gli effetti che può aver procurato nell’imme-
diato, ma anche in ciò che è iniziato subito
dopo o ancora deve nascere. Perché il frutto
del passaggio del Pastore che ha bussato ai
nostri cuori sarà vivo negli effetti di una fra-
ternità che deve crescere come appello che
si allarga e si diffonde per contagio nelle
case e nel cuore di ogni singolo cristiano.
L’icona del buon pastore, la stessa che ha
fatto il giro di tutte le zone pastorali - anche
se di dimensioni più piccole - rimane espo-
sta in ogni chiesa parrocchiale a ricordare
che il Signore ha bussato alla porta della
chiesa, che è la casa comunitaria, ma anche
al cuore delle famiglie, e di ogni cristiano
chiamato a ravvivare nell’incontro domeni-

cale, le virtù che lo caratterizzano e le con-
segne ricevute che lo chiamano ad essere
testimone ogni giorno e in ogni luogo in cui
si trova.
L’auspicio è che la Visita continui nell’espe-
rienza quotidiano di una Chiesa in uscita
che rimane con le porte spalancate verso
tutti, e nessuno dei suoi membri intende
chiuderle nei confronti di nessuno. A lavo-
rare per la Chiesa del futuro sono ora chia-
mati tutti i membri delle 144 comunità
parrocchiali - tante sono quelle in cui è arti-
colata la nostra Diocesi - facendo attenzione
a non limitarsi a nostalgici ricordi di un pas-
sato più o meno recente, ma impegnati a
sintonizzarsi e coordinarsi nel quotidiano al-
lenamento di uno stile sinodale. Reso an-
cora più urgente dalla spinta di Papa
Francesco che ha deciso di indire un Sinodo
per tutta la Chiesa, il cui lavoro però - questa
la sua indicazione (ed è la novità più grande)
- deve partire dal basso. Da quelle comunità,
cappellanie, associazioni, movimenti e
anche famiglie e quanti in questi ultimi due
anni hanno visto passare la presenza del Si-
gnore che, nella persona del Pastore dioce-
sano, ha bussato, visitato, incontrato,
ascoltato, accompagnato, incoraggiato...
ravvivando la fiammella della fede, semi-
nando in tutti la speranza e invitando a te-
stimoniare con coraggio fraternità e Carità.
Non un commiato, dunque, ma un impe-
gno da continuare.

La Redazione

Dopo la Visita Pastorale

Una Chiesa chiamata
a testimoniare
Fraternità e Carità
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DIOCESI DI SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO

“Una Chiesa ricca di menti e di cuori”
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Premessa
La recente Prima Visita Pastorale di S. E. Mons.
Gerardo Antonazzo, Primo Vescovo della nuova
Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, ha
evidenziato luoghi e avvenimenti importanti che
in qualche modo, già nel passato, univano l’Ab-
bazia Territoriale di Montecassino alle antiche
Diocesi di Aquino, Sora e Pontecorvo. Per com-
prendere questi legami bisogna riferirsi alla lon-
tana storia passata. Gli storici sono concordi nel-
l’affermare che le città di aquinum, Casinum e
Sora, facevano parte del latium adiectum. Ne par-
lano lo storico Tito Livio (Padova

59 a. C - Padova 17 d. C) e lo scrit-
tore Plinio il Vecchio (Como 23 d.

C - Stabia 79 d. C). aquinum e Ca-
sinum erano collegate dalla Via
Latina che le distanziava di
pochi chilometri1. Altri storici
locali hanno sostenuto che
queste città, e anche Sora, di-
vennero sedi vescovili fin dai
tempi apostolici per il passag-
gio di San Pietro in queste zone. Queste affer-
mazioni, molto suggestive, purtroppo sono:
“una leggenda comune ad altre diocesi del lazio,
ma senza alcuna base” storica2, in quanto i primi
secoli di cristianesimo per tutte le Diocesi del
Lazio, rimangono ancora avvolti nella più fitta
caligine. Solo con l’editto di tolleranza sotto-
scritto a Milano nel febbraio 313 dai due Au-
gusti dell'impero romano, Costantino (Nissa 274

d.C. - Nicomedia 337 d.C) per l'Occidente e Licinio
(Mesia 265 d.C - Tessalonica 325 d. C) per l'Oriente, che

concedeva alla nuova religione libertà di culto e
di organizzazione, le comunità cristiane e i vesco-
vadi si moltiplicarono3. Ma è anche certo che il
propagarsi del cristianesimo nel Lazio sud av-
venne attraverso la via Appia e la via Latina e su
quest’ultima si trovavano aquinum e Casinum. I
loro “primi vescovi storici” però sono documentati
molto dopo. Il primo Vescovo storico di Aquino
fu Costantino (464-487)4, e di Sora Giovanni (493-
501)5. Costantino fu tra i partecipanti al Sinodo
romano del 19 novembre 465, presieduto in
Santa Maria Maggiore da papa Ilario, e anche al-
l’altro del 13 marzo 487, presieduto da papa Fe-
lice III al Laterano6. A questo stesso Sinodo del
487 partecipò anche Severo Vescovo di Cassino7,
mentre il Vescovo di Sora Sebastiano8 e quello di

Aquino Asterio9 intervennero al
Sinodo romano del 501 convo-
cato da papa Simmaco per
porre fine agli intrighi e ai tu-
multi, che si verificavano pun-
tualmente ad ogni elezione del
Papa. Tra i firmatari degli atti di
questi Sinodi leggiamo anche i
nomi di Severo, vescovo di Casi-
num, di asterius episcopus aqui-
natis ecclesiae e di Sebastianus

ecclesiae soranae. Ed è importante sapere che
questi nostri vescovi, in quei tempi difficili e tor-
mentati della Chiesa di Roma, diedero il loro
saggio contributo per porre fine alle continue di-
scordie che si verificavano quando si doveva
eleggere il Papa. È ragionevole pensare inoltre
che essi, che vivevano poco distanti tra loro,

Prima Visita Pastorale del Vescovo Mons. Antonazzo
alla nuova Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo

Uno sguardo retrospettivo.

_______________

1. Migliorati l., la storia antica, in «atlante storico politico
del lazio», Laterza, Bari 1996, p. 22.
2. Caraffa f., Prima diffusione del cristianesimo nella Cio-
ciaria, in ”la Ciociaria storia arte costume, Roma 1972,
pp. 68-70.
3. antonelli D., il Santuario di Canneto Settefrati (fr) dalle 
origini all’attuale ristrutturazione generale (1978-1897). Stu-
dio Critico-Storico, Seconda edizione riveduta ed ampliata,
a cura della Direzione del Santuario, Sora 2011, pp. 41-42.
4. fuSConi g.M., Pontecorvo. appunti e documentazioni
per una storia della Città e della Chiesa Pontis Curvi dalle 

origini alla fine del Medioevo, (= archivio Storico di Mon-
tecassino. Studi e Documenti sul lazio Meridionale 7),
Montecassino 2003, p. 288.
5. antonelli D., il Santuario di Canneto Settefrati (fr), cit., p. 43.
6. fuSConi g. M., Pontecorvo, cit., p. 288, nota 9.
7. leCCiSotti t., note sulle giurisdizione di Montecassino,
Montecassino 1972, p. 19.
8. Jaffè f.-loewenfelD S., regesta Pontificum romanorum
ad annum 1198,  i, Lipsia 1885, n. 599, p. 81.
9. lanzoni f., le Diocesi d’italia, dalle origini al principio del
secolo Vii (An. 604), Studio critico, I, Faenza 1927.

Licinio
imperatore d’oriente

Costantino imperatore
d’occidente
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DIOCESI DI SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO

“Una Chiesa

erano uniti da sincera amicizia e dallo stesso zelo
apostolico. 

Le nostre diocesi nel
contesto storico generale
Questi nostri primi Vescovi storici
esercitarono il loro ministero in un
momento in cui la Chiesa era dila-
niata dall’eresia, parola che significa
adesione a dottrine contrastanti con
la fede vera trasmessa dagli apostoli10.
Nelle nostre zone era molto diffuso
l’arianesimo elaborato dal presbitero,
monaco e teologo cristiano Ario (256-336). Soste-
neva che la natura divina del Figlio fosse sostan-
zialmente inferiore a quella di Dio e che vi fu un
tempo in cui il Verbo di Dio non fosse esistito e che
fosse stato soltanto creato in seguito. Questa ere-
sia fu condannata dal primo Concilio di Nicea  del
325. Papa Giulio I per debellarla autorizzò il sacer-
dote Amasio, di origine greca, di predicare anche
nelle nostre zone e specialmente a Sora che era in-
fettata di arianesimo. In questa città predicò la Pa-
rola di Dio confutando l’errore di Ario anche con i
miracoli, ma alcuni nobili e potenti sorani, strenui
assertori dell’eresia, lo costrinsero a fuggire con in-
giurie e minacce. Amasio fuggì e, passando per
Atina, giunse a Piedimonte San Germano dove fu
benevolmente accolto. In seguito fu proclamato
Patrono e gli fu dedicata anche una chiesa. Poi
partì per Teano dove fu eletto vescovo11. L'ariane-
simo continuò ad avere un largo seguito, sia
in oriente che in occidente, tanto che nel V se-
colo Sant'Ilario Vescovo di Poitiers, amaramente
scriveva che "tutta la chiesa è diventata ariana"12.
All’arianesimo si aggiunse anche l’apollinari-
smo sviluppatosi nel IV secolo ad opera del ve-
scovo Apollinare di Laodicea in Siria, che negava
la  natura  umana  completa di  Cristo, condan-
nata dal Concilio di Calcedonia del 451 e il ne-
storianesimo, che prendeva nome da Nestorio,
patriarca di Costantinopoli che afferma la totale

separazione delle due nature del Cristo, quella
divina e quella umana, negandone l’unione ipo-

statica, eresia condannata dal Concilio
di Efeso del 43113. I nostri vescovi per
evitare la loro diffusione dovettero
compiere frequenti Visite alle comu-
nità, non solo miranti a mantenere
salda la loro fede, ma anche per aiu-
tare la gente dai continui saccheggi
dei barbari che occuparono intere
province del decadente impero ro-
mano.
Queste invasioni determinarono un

consistente calo della produzione agricola con
il risultato che i nostri territori non erano più in
grado di garantire al popolo il minimo di soprav-
vivenza14. La caduta dell’impero romano è stata
etichettata dagli storici italiani e francesi con il
termine "invasioni" barbariche15, mentre gli storici
tedeschi preferiscono il termine "migrazioni",
perché i “migranti-invasori” sostituivano la de-
cadente ed effeminata società tardo-romana,
caratterizzata dal dispotismo autocratico degli
imperatori e da una burocrazia complessa e
corrotta. Questi storici sono comunque d'ac-
cordo sul fatto che le invasioni o migrazioni
barbariche condussero alla caduta dell'Impero
romano d'Occidente16. Il termine migrazione,
preferito dagli storici tedeschi, è molto attuale
perché la burocrazia complessa e corrotta della
società tardo-romana non è dissimile dalla
nostra altrettanto complessa e corrotta.

Le nostre diocesi
nel contesto storico alto medievale
Le notizie inerenti le nostre diocesi durante questo
periodo storico sono scarsissime e frammenta-
rie. Dopo la morte del vescovo di Aquino Asterio,
per lo spazio di 26 anni non sappiamo nemmeno
i nomi dei suoi successori fino a San Costanzo
(528-566) e di Lui sappiamo che fu vescovo per
38 anni17. Anche dopo la morte del vescovo di
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_______________

10. JESuS (ED.), Storia della Chiesa, Vol. III, Editrice SAIE, p. 86.
11. MarSella C., i Vescovi di Sora Monografia Storica, Sora,
Tip. Vincenzo D’Amico 1935, p. 43.
12. Canobbio g., Piccolo lessico di teologia, Morcelliana,
Brescia 1989.
13. ibiDeM, p. 90.
14. HeatHer P. J., la caduta dell'impero romano. una nuova 
storia, Collezione Storica, Milano, Garzanti, 2006.

15. CaMeron a.- long J.-SHerry l., barbarians and politics at
the court of arcadius, university of California Press 1993 
pp. 332-333.
16. tirone P., Chronicum integrum, Cronaca universale dalle
origini alla presa di roma da parte di  genserico, sec V.
17. SDoJa t., Pons. Curvus fascino e Storia religiosa di Pon-
tecorvo, a cura di Mons. Carlo Minchiatti, Pontecorvo
1938, Tip. Pasquarelli, Sora 1975, p. 60.

Il Cardinale
Ercole Consalvi
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Sora Sebastiano (501-504) per lo spazio di 177
anni non si hanno più notizie dei suoi successori18.
Dopo le invasioni barbariche, che lasciarono do-
vunque desolazione e morte, nella storia di aqui-
num e della distrutta Casinum, furono protago-
niste due gigantesche figure, quella di Benedetto
da Norcia, Patriarca del cenobitismo occidentale,
e quella del Vescovo di Aquino Costanzo. Bene-
detto dopo aver lasciato Subiaco si diresse verso
il sud del latium adiectum e giunto nella pianura
di Aquino salì verso l’acropoli della distrutta Casi-
num19. Questa città e diocesi dopo la morte del
suo vescovo Severo era rimasta così stremata di
mezzi e di persone, da rendere inutile perfino l’ele-
zione di un nuovo vescovo20. In questa situazione,
quando Benedetto decise di abbattere il tempio
di Apollo sull’acropoli per costruire l’oratorio di S.
Martino, si rivolse al vescovo più vicino
che in quei tempi era Costanzo di
Aquino. Espletati gli adempimenti pre-
visti dal Diritto di quei tempi, “il presule
aquinate, certamente munito d’un re-
scritto di teodorico e di un praeceptum
del Papa, salì con il suo clero a Montecas-
sino per celebrare quella dedicazione”21.
Questa celebrazione liturgica è da con-
siderarsi il primo legame di una lunga
serie, che nei secoli successivi, hanno
unito, prima la Diocesi di Aquino con Montecas-
sino e poi anche con quelle di Sora e Pontecorvo.
Ma i vescovi di Aquino Asterio e Costanzo e quello
di Sora Sebastiano e i loro successori, durante il
loro ministero episcopale hanno compiuto le Vi-
site pastorali? Certamente le hanno compiute,
ma non come le intendiamo noi. Soprattutto in
Italia meridionale, in quei tempi i vescovi erano
numerosi ma non altrettanto i fedeli, per cui “le
loro funzioni erano quelle del curato del villaggio!”22.
In seguito San Benedetto e i suoi successori pre-
sero il “posto degli antichi vescovi di Cassino”23.

Le nostre diocesi
nel contesto storico medievale
Le notizie inerenti le nostre diocesi durante que-
sto periodo storico sono molto più numerose. A
partire dal secolo XII, dall’abbazia di Montecas-
sino la Santa Sede scelse alcuni suoi monaci ad
essere vescovi delle nostre antiche comunità dio-
cesane di Aquino e di Sora. Sulla cattedra episco-
pale di Aquino salirono i benedettini: Angelo
(1049-1059), Martino da Firenze (1060-1072),
Goffredo (... -1192), Gregorio II, e Giovanni II
(1281-1294)24; su quella di Sora salirono i bene-
dettini, Palombo (1059-1073), Giovanni (1073-
1086)25 e Roffredo, il cui nome si legge ancora sul
grande portale della Cattedrale sorana nell’iscri-
zione “iussu roffridi”26, e Landolfo (1162) che
guidò la diocesi quando Sora era stata devastata

da un certo Simone, un signore feu-
dale, che per rappresaglia l’aveva
messa a ferro e a fuoco. Morì ad Ar-
pino27. Questi vescovi effettuarono le
Visite Pastorali nelle parrocchie delle
loro diocesi di Aquino e di Sora? Stori-
camente la Visita è attestata dal IV se-
colo, ma viene istituzionalizzata giuri-
dicamente per la prima volta nel VI se-
colo dal Concilio Provinciale di Terra-
gona del 516, meglio determinata dal

Concilio di Toledo del 633 e riproposta nel Decre-
tum di Graziano (1150 circa). Fu imposta ai ve-
scovi dai re carolingi con una legge che regolava
moltissime questioni, dalla vita pubblica, sia laica
che ecclesiastica, all'agricoltura, alla politica e all'
economia28. 
Innocenzo IV nel 1246 promulga la costituzio-
ne romana ecclesia, contenente un trattato giu-
ridico sulla Visita pastorale, la cui importanza fu
ribadita nel 1270 anche dal Concilio Lateranense
IV (cap. 12) per cui diventa un dovere per i vescovi,
ma privilegi ed esenzioni non permisero la libera
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18. SDoJa t., Pons. Curvus fascino e Storia religiosa di Pon-
tecorvo, a cura di Mons. Carlo Minchiatti, Pontecorvo
1938, Tip. Pasquarelli, Sora 1975, p. 60.
19. SCHuSter i., Storia di San benedetto e dei suoi tempi, 
Abbazia di Viboldone, 1965, pp. 171-172.
20. ibiDeM, cit., p. 190.
21. ibiDeM, cit., pp. 220-221.
22. ibiDeM, cit., p. 191.
23. t. leCCiSotti, Montecassino, Pubblicazioni Cassinesi,
Montecassino 1893, p. 324.

24. SDoJa t., Pons-Curvus fascino e Storia religiosa di Pon-
tecorvo, cit.,  p. 51.
25. antonelli D., il Santuario di Canneto Settefrati (fr), 
cit., p. 43.
26. leCCiSotti t., in g. Squilla, la Cattedrale di Sora dal 110
al 1961, Tipografia dell’Abbazia di Casamari, 1961, p. 8.
27. MarSella C., i Vescovi di Sora Monografia Storica, cit.,
p. 50.
28. zeCCHini g., augusto e l'eredità di Cesare, Fondazione
Canussio, 1999, p. 16.

Il Cavaliere
Luigi De Medici
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giurisdizione episcopale sulle persone fisiche e
morali29. Durante le Visite pastorali nel basso
medioevo si effettuavano anche le inchieste
amministrative, disciplinari e qualche volta il vi-
sitatore, in un preciso contesto, fu perfino giudice
su questioni giuridiche e patrimoniali30. Non sap-
piamo con certezza storica documentata se i
nostri sopradetti vescovi abbiamo compiuto le
Visite Pastorali ma siamo ragionevolmente sicuri
che le abbiano compiuto, perché essi, monaci
eruditi, conoscevano con certezza le norme del
Concilio Provinciale di terra-
gona del 516 e quelle del
Decretum di Graziano che
imponevano ai vescovi di
visitare le loro comunità.
Conoscevano la decadenza
del loro clero e del loro po-
polo, perciò consapevoli
della responsabilità che
avevano come pastori, fe-
cero del tutto per far cre-
scere la fede tra i fedeli delle nostre antiche
diocesi31.
Perciò possiamo essere certi che questi nostri an-
tichi vescovi abbiano effettuato le Visite Pastorali. 

Le nostre diocesi nel contesto storico della
Controriforma
Con il Concilio di Trento (1545-1563) la Visita
pastorale diventa un dovere personale del ve-
scovo da effettuarsi obbligatoriamente ogni due
anni, come importante strumento di riforma ec-
clesiastica, nei riguardi del clero e dei fedeli. Con
questa prassi il Concilio intendeva raggiungere
diversi scopi: in primo luogo indurre e proporre una
dottrina pura e ortodossa, conservare una buona
pratica di vita cristiana, animare i fedeli con esorta-
zioni, stimolandoli a vivere la religione non solo in
forme esteriori32. Il Tridentino inoltre aveva deli-
neato con mano ferma, il modello del Vescovo

nel quale la sanctitas vitae e la recta doctrina do-
vevano essere le sue caratteristiche essenziali
per far fronte al ciclone della dottrina protestante.
Il profilo del Vescovo, delineato dal Concilio esi-
geva una dignità assoluta da riscontrarsi in lui
prima della consacrazione33. Anche Aquino, seb-
bene in un momento di difficoltà per il crollo de-
mografico subito con l’incedere dell’età moder-
na, seppe esprimere un Vescovo che si collocava
a buon diritto in questa scia: Flaminio Filonardi
(1579-1608). Egli prese possesso della diocesi il

7 marzo 1580 e subito si
trovò alle prese con un vasto
territorio che aveva bisogno,
come altrove, di una radi-
cale riforma. Insediatosi
nella nuova sede, il Filo-
nardi non fece subito la Vi-
sita Pastorale, ma un anno
dopo il suo ingresso volle
celebrare un Sinodo per
l’applicazione del Triden-

tino. Aveva capito che il Concilio sarebbe rimasto
sulla carta se lo spirito della riforma non avesse
permeato capillarmente, e al più presto, con i
suoi canoni la vita della sua diocesi34. Per quanto
riguarda la diocesi di Aquino, per mancanza di
documenti andati purtroppo distrutti, si hanno
notizie certe della Visita Pastorale del Vescovo
Giuseppe De Carolis (1699-1742) che ne fece una
sola in tutti i paesi della diocesi tra il mese di
aprile 1703- gennaio 170435, del suo successore
Francesco Antonio Spadea (1742-1751) che
anch’egli ne fece una solo nel 1743 e del Vescovo
Giacinto Sardi (1751-1786) che ne fece due, una
nel 1751 e l’altra nel 1758. Diversa invece è la
situazione della diocesi di Sora dove per fortuna,
tantissimi documenti sono stati risparmiati,
nonostante la città abbia subito diverse deva-
stazioni. Il primo Vescovo ad iniziare le Visite
Pastorali fu Tommaso Gigli (1561-1576), scrupo-

_______________

29. baCCrabere g., Visite canonique de l’éveque, DDC, VII,
Paris 1965.
30. PeSCe l., Visita pastorale di giuseppe grasser diocesi
di treviso (1826-1827), Roma 1969, p. 215.
31. antonelli D., abbazie, Prepositure e Priorati benedet-
tini nella Diocesi di Sora nel Medioevo (Secc.Vii-XV), Tip.
Pasquarelli, Sora, 1986, p. 26.
32. ConCilio Di trento, Sessione XXiV, Decreto De refor-
matione, Cap.3.
33. CarCione f., la Chiesa cattolica contemporanea. Dalle 

basi alle prospettive di giovanni Paolo ii, Roccasecca
2009, pp. 9-22.
34. Molle a., il Vescovo flaminio filonardi e il Sinodo
aquinate celebrato a Pontecorvo nel 1581, in Culto, pa-
storale e uomini di Chiesa nella storia religiosa di Ponte-
corvo, a cura di filippo Carcione, Arte Stampa Rocca-
secca, 2009, pp. 71-71.
35. la Starza a., la Visita Pastorale di Mons. giuseppe De Ca-
rolis a Pontecorvo nel 1703, in Culto, pastorale e uomini di
Chiesa nella storia religiosa di Pontecorvo, a cura di filippo

San Benedetto abate di Montecassino
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loso esecutore del Concilio di Trento36.
Anche i suoi successori da Orazio Ciceroni (1578-
1591) fino al Vescovo Andrea Lucibello (1818-
1836) primo vescovo delle Tre Diocesi unite di
Aquino, Sora e Pontecorvo effettuarono le Visite
Pastorali. 

Le Viste Pastorali dopo l’unione aeque prin-
cipalier delle Diocesi di Aquino, Sora e Pon-
tecorvo del 1818
Il 16 febbraio 1818 fu firmato a Terracina il Con-
cordato tra la Santa Sede e il Governo delle Due
Sicilie alla presenza dei plenipotenziari delle
due parti, il cardinale segretario di Stato Ercole
Consalvi ed il cavaliere Luigi de Medici di Otta-
jano, segretario di Stato e ministro delle finanze
del regno di Napoli. In conseguenza di tale atto
il 27 giugno 1818 il papa Pio VII con la Bolla De
utiliore Dominicae unificava aeque principaliter
le Tre Diocesi di Aquino, Sora e Pontecorvo in
persona episcopi e fu nominato come primo Ve-
scovo delle Tre Diocesi unite Andrea Lucibello
(1818-1836) canonico della catte-
drale di Amalfi37. In questo pe-
riodo i moti insurrezionali arriva-
rono anche nei nostri territori. Il
Vescovo Lucibello però era incline
alla politica borbonica e ad Aqui-
no gli fu attentata la vita e per
questo complotto contro il Ve-
scovo furono giustiziati sette cit-
tadini38. Nonostante nelle sue
diocesi ci fosse questa intrigata si-
tuazione, compì subito la sua
prima Visita Pastorale. Il suo se-
condo successore Giuseppe Maria
Montieri (1838-1862) non trovò un
clima migliore e a Pontecorvo subì
due attentati rimanendone illeso. Non volle che
si procedesse contro alcuno e perdonò chiunque
fosse stato l’attentatore. Anche il Montieri nono-
stante questa deplorevole e pericolosa situa-
zione com- pì due Visite Pastorali39. I suoi
successori: Paolo De Niquesa (1872-1878), Ignazio
Persico (1879-1888), e Raffaele Sirolli (1887-
1899) effettuarono una sola Visita Pastorale40.

In seguito da Mons. Antonio Maria Iannotta
(1900-1931) fino a Mons. Biagio Musto (1951-
1971) tutti i vescovi furono scrupolosi esecutori
delle norme tridentine e fecero le Visite Pasto-
rali quasi ogni cinque anni. 

Le Viste Pastorali dopo il Concilio Vaticano II
una svolta veramente radicale in senso più pa-
storale nel compiere le Visite Pastorali, senza tra-
lasciare sia l’aspetto giuridico che amministrativo,
incominciò con il Concilio Vaticano II. Il Vescovo
che compì la prima Visita Pastorale dal 1975 al
1978, intesa come il pastore che visita il suo
gregge, secondo lo spirito del rinnovamento
conciliare fu Carlo Minchiatti (1971-1982). Anche
il suo secondo successore Mons. Luca Brandolini
(1993-2009) seguì le sue stesse orme, quelle del
pastore che sta in mezzo alla sua gente. Mons.
Gerardo Antonazzo, ultimo Vescovo di Sora-Aqui-
no-Pontecorvo e primo Vescovo della nuova
Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, ha
voluto compiere la sua Prima Storica Visita Pa-

storale nelle centoquarantacinque
parrocchie della Diocesi come
Gesù Buon Pastore che si presenta
ai fedeli dicendo loro: “Sto alla
Porta e busso” (Ap 3,20). «io sono la
Porta» è il primo annuncio del
Buon Pastore che è pastore, porta e
ovile. La porta è da sempre, ele-
mento importante nell'architet-
tura: città, chiese e case trovano
nella porta il loro biglietto da visita,
il segno di un’identità. Non è fre-
quente, nell'arte, l'immagine di Cri-
sto pastore che sta alla porta e
bussa. Eppure c'è. C'è nell'iconodu-
lia, c'è nelle sacre immagini di un

tempo, quelle da conservare nei libri di preghiera,
ormai scomparsi dall'uso quotidiano. C'è nel pit-
tore inglese William Hunt che, nel suo «Cristo
luce del mondo», dipinge un Re Pastore che va
girando con un lume, in attesa che qualcuno gli
apra. È consolante sapere che durante la Visita
Pastorale, al Vescovo Gerardo che bussa alla porta
di tutte le comunità, tutti abbiano aperto. Non

_______________

Carcione, Arte-Stampa Roccasecca, 2009, p. 95.
36. PiaCentini D., le Visite Pastorali nella Diocesi di Sora nella
seconda metà del 1500, Tip. Rezza, Sora1999,  p. 33.
37. MarSella C., i Vescovi di Sora Monografia storica, Tip. 

D’Amico,Sora 1935, p. 221.
38. MarSella C., cit., p. 229.
39. MarSella C., cit., p. 238.
40. CoPPola g., cit., archivio Storico della Diocesi, pp. 130-131.

San Costanzo vescovo di Aquino



visita pastorale - 199 15 • Oasi Betania

solo le comunità parrocchiali, ma anche le Istitu-
zioni pubbliche presenti nel territorio, dalle Am-
ministrazioni comunali agli Istituti scolastici, dalle
Istituzioni accade-
miche alle Istitu-
zioni militari, dalle
Aggregazioni as-
sociative di volon-
tariato alle Asso-
ciazioni sportive
e culturali. La sua
Visita Pastorale ri-
volta a tutti, ha
riflettuto quella
specialissima vi-
sita con la quale il
“supremo pasto-
re”(1 Pt 5,4), Gesù
Cristo, “ha visitato e redento il suo popolo” (Lc

1,68). Ed è ancora consolante sapere che ha
bussato continuamente non perché volesse
“controllare” ma per cercare sempre la frater-
nità, per far emergere le ragioni della comu-
nione, per confermare e incoraggiare i sacerdoti
nel loro non facile ministero e le comunità cri-
stiane per tenere acceso e accrescere il fuoco
della missione. 

Conclusione
Nel periodico “Oasi di Betania” n. 3/2021, è stato
pubblicato l’articolo: “la Visita Pastorale nella
zona di atina – una chiesa verso un’identità mis-
sionaria con tanta voglia di camminare insieme”.
In questo scritto si legge che la Visita Pastorale
nella zona di Atina ha beneficiato di una prece-
dente unione “di fatto” di alcune parrocchie che
appartenevano alla diocesi dell’Abbazia Territo-
riale di Montecassino ed altre che appartenevano
alla diocesi di Sora-Aquino-Ponte-corvo. “Ciò ha
fatto si che - scrive l’autore dell’articolo - in questa
zona fosse già viva la voglia di camminare insieme
e consolidare alcune esperienze di collaborazione,
per cui i successivi stimoli di Papa francesco in tal
senso - come pure quelli del nostro Vescovo ge-
rardo - hanno trovato un terreno già preparato41.
Guardando alla storia passata delle due comunità
diocesane di Sora-Aquino-Pontecorvo e dell’Ab-
bazia Territoriale di Montecassino, è chiaro che

non si possono vedere elementi che indicassero
la voglia di camminare insieme, ma si vedono
elementi che già le univano. Si pensi a San Co-
stanzo e a San Benedetto, ai Vescovi benedettini
di Aquino e Sora e alla devozione alla Madonna
venerata nel santuario di Canneto, infusa nei

nostri antenati pri-
ma dai benedettini
volturnensi e poi
dai cassinesi e che
ancora oggi è un
forte collante nella
nuova Diocesi. 
La recente Visita
Pastorale ha messo
in evidenza la vo-
lontà di tutti: Ve-
scovo, presbiteri e
fedeli di raggiun-
gere una perfetta
unità per cammi-

nare insieme imparando a “sognare una Chiesa”
secondo Dio, come si è espresso recentemente il
nostro Vescovo, Mons. Gerardo Antonazzo: nel
concludere la sua Prima Storica Visita Pastorale ha
detto che la Visita di gesù, attraverso il ministero
del Vescovo, ha avviato un discernimento pasto-
rale su quanto il Signore richiede ai suoi discepoli
in questo momento storico. Ci chiede - così si
esprimeva il 1° maggio 2021 nell’omelia di chiu-
sura della Visita Pastorale nella Basilica Santuario

di S. Maria di Canneto - di sognare con Lui non il
futuro della nostra chiesa diocesana, ma la Chiesa
del futuro42.

Mons. Luigi Casatelli

_______________

41. oaSi betania Periodico, 3/2021, p. 9.
42. antonazzo g., omelia per la chiusura della Visita Pasto-

rale, Basilica Santuario di Santa Maria di Canneto, 1°
maggio 2021.

Mons. Carlo Minchiatti

Mons. Luca Brandolini

Mons. Gerardo Antonazzo
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Don Maurizio, anzitutto parliamo di te. Al
termine dei tuoi studi di teologia e in attesa
di ricevere gli ordini sacri del Diaconato e del
Presbiterato, il Vescovo ti ha scelto per un
servizio a dir poco eccezionale, come segre-
tario collaboratore per la Visita Pastorale.
Come ti sei sentito?
Sorpreso, ma felicissimo. Me lo ha comunicato
mentre eravamo nella Basilica Santuario della
Madonna di Canneto, nei giorni della festa tra
il18-22 Agosto 2019. Ho provato subito una
grande gioia poiché, appassionato di storia lo-
cale e non, più volte avevo già letto i docu-
menti riguardanti le visite pastorali compiute
nella nostra Diocesi a partire dal 1500 e conser-
vate in Curia, sentirmi affidare dal Vescovo tale
incarico ha fatto sentire anche me “regalato”
alla storia di coloro che in futuro avrebbero
letto tutto ciò che di lì a poco avrei scritto. Per
me una responsabilità grossa, ma anche grati-
ficante ed emozionante nello stesso tempo.
Dopo neppure due mesi eri già operativo.
Infatti, sono stato ordinato diacono il 13 set-
tembre 2019 nella Cattedrale di Sora e la Visita
si è aperta ufficialmente il 9 ottobre 2019 nella
stessa Cattedrale.
Ad un anno esatto dall’inizio della Visita Pa-
storale - il 9 ottobre 2020 - vieni ordinato sa-
cerdote. Che cosa è cambiato in te da quel
momento?
È vero, avrei dovuto ricevere l’ordinazione sacer-
dotale il 12 Settembre 2020 ma, a causa della

pandemia, la data viene ritardata. La coinci-
denza con l’inizio della Visita Pastorale avvenuta
un anno prima è pura casualità, dovuta al fatto
che il 9 ottobre si celebra la festa della consacra-
zione della chiesa Cattedrale di Sora.
Quanto al cambiamento, non ho neppure fatto
in tempo a rendermene conto, poiché dopo
appena una settimana ho ripreso il mio servizio
di segretario accompagnatore della Visita Pasto-
rale. Certo, da sacerdote è un’altra cosa! A co-
minciare proprio dalle numerose concelebra-
zioni nelle parrocchie…
Ecco, andiamo alla Visita e alle parrocchie,
perché il contatto diretto con la gente siamo
certi che qualcosa in te ha dovuto procurare.
Certamente. È cambiata la visione di Chiesa:
una cosa è ciò che si studia sui libri e un’altra è
il contatto con la realtà. Anche se nel corso
degli studi avevo fatto varie esperienze nelle
parrocchie, incontrare la gente nel corso della
Visita Pastorale fa conoscere una Chiesa che
non è fatta soltanto di pensieri, parole e cele-
brazioni, ma è fatta di azioni pratiche; una
Chiesa dove ho visto che si desidera la vici-
nanza della persona, soprattutto poi se è il Ve-
scovo e soprattutto quando si vivono tutte
quelle situazioni di fragilità, in quelle situazioni
dove si sperimenta la malattia, l'abbandono e
tante volte si è vicino alla disperazione.
Un po’ duro, aiutaci a capire…
Vi racconto due casi che mi hanno toccato
profondamente: dapprima la visita ad una ma-

La Visita Pastorale continua

Intervista a Don Maurizio Marchioni, segretario particolare e accompagnatore del Vescovo.

Ordinato diacono meno di un mese prima dell’inizio e sacerdote esattamente un anno dopo, Don Maurizio
è stato, dopo il vescovo, che lo ha scelto come “segretario particolare e accompagnatore”, il numero uno
della Visita Pastorale. Senza di lui certamente la visita sarebbe stata diversa e soprattutto non avremmo
tutto il materiale che è stato capace di raccogliere - compreso il libro del vescovo “La Parola in-attesa”, nel
quale lo stesso pastore lo ha ringraziato al termine della introduzione.
Possiamo considerarlo come “l’ombra” del vescovo, o forse meglio il jolly, dal momento che, oltre a seguire
il Vescovo passo passo nei vari incontri e celebrazioni che si sono tenuti nelle zone pastorali e nelle parroc-
chie, soprattutto tramite telefono e continuamente con il calendario alla mano, ha preceduto, organizzato,
sistemato, registrato e anche fotografato con il suo cellulare e dopo la visita trascritto omelie e incontri, si-
stemato il diario e tanto altro che ai più, noi compresi, è sfuggito…
La conversazione con lui, prima di iniziare l’intervista, è stata lunga e in alcuni momenti anche appassionata.
La pubblichiamo solo dall’accensione del registratore e, per ragioni di spazio, in forma molto ridotta (NdR)
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lata in una Parrocchia della nostra Diocesi. A
questa malata manca gran parte del viso a
causa di numerosi interventi, sono rimasto
sconvolto da questa visione di una “persona
non persona” in quanto il viso dice tutto,
pensiamo all’espressione degli occhi, al
poter dialogare con la bocca. Eppure,
nonostante questo, da quella malata
trapelava una gioia di vivere, di accet-
tare la situazione, e ciò anche da parte
dei familiari a lei molto vicini, per me
ancora diacono ciò è stato toccante.
un'altra esperienza forte, avuta nel
2021, è stata quella di un papà con la fi-
glia: sono venuti piangendo dal Ve-
scovo ad implorare una preghiera per
la moglie e la mamma, che
era ricoverata in gravi con-
dizioni causa covid (morirà
di lì a poco in ospedale).
Queste due immagini del-
la fragilità della persona le
porto scolpite dentro di
me, perché si tratta di
esperienze che non si stu-
diano sui libri; per quanto
uno possa immaginare, toc-
care con mano è diverso,
veramente ti svuota dentro
e allo stesso tempo ti riem-
pie dandoti conferma che
la passione di Cristo conti-
nua.
Quanto in ciò ti ha aiutato la vi-
cinanza con il Vescovo?
Ecco, tornando al cambiamento,
direi che il cambiamento è que-
sto: da una teoria ad una pratica;
che poi al sacerdote serve molto:
il sacerdote è fatto soprattutto di
rapporto con le persone, nel rap-
porto ti giochi tutto: gli sguardi,
le strette di mano, come ti avvi-
cini e ti allontani... Papa Francesco ha una
espressione bellissima: "Il sacerdote deve sa-
persi avvicinare bene alle persone e allonta-
narsi bene dalle persone". Stando vicino al
Vescovo ho sperimentato proprio questo: il
Vescovo ha questo carisma. Si, ovviamente ha
la grazia del sacramento, la pienezza dello Spi-
rito Santo, ma ha anche il carisma di lasciare le

persone sempre confortate dopo un incontro
e ciò è stato possibile sperimentarlo in parti-
colare nell'esperienza della visita ai malati; en-
trando nelle diverse case ab- biamo potuto

conoscere tan-
te persone dav-
vero di fede che
sanno offrire la
loro malattia e
sanno pregare
per gli altri, sen-
za risentirsi, sen-
za bestemmia-
re. L’incontro
con il Vescovo
le ha poi mag-

giormente consolate e rafforzate nella
Fede.
Toglici una curiosità. Il tuo compito
accanto al Vescovo è stato anche
quello di ‘accompagnarlo’, ma noi
non ti abbiamo mai visto guidare…
In tutto il tempo della Visita Pastorale
ho fatto l’autista soltanto per una
settimana, per il resto sono stato
sempre portato dal Vescovo, e di
questo scherzavamo spesso con lui.
Il tuo accompagnamento del Ve-
scovo allora è stato più che altro
quello di fare da ponte per introdurlo
o per introdurre le situazioni a lui, hai
fatto un po' da tramite.

Si è trattato di prepa-
rare le celebrazioni,
preparare l'arrivo del
Vescovo nelle parroc-
chie … è stato tutto un
lavoro dietro le quinte;
più che altro però si è
trattato anche un ac-
compagnamento e un
sostegno morale: un
volersi anche confron-

tare dopo tanti incontri che abbiamo vissuto
insieme, dopo tante situazioni viste, un fare dei
piccoli commenti, ad esempio qui andrebbe
sistemato quello, qui quell'altro, oppure rilevare
i passi in avanti che erano stati fatti...
Diciamo che, a parte gli incontri ufficiali, sei
stato tu che hai incontrato i collaboratori
parrocchiali e i sacerdoti prima del Vescovo



Oasi Betania • 18 visita pastorale - 202

per preparare l’in-
contro in tutti i suoi
particolari.
Si, proprio così. L’in-
contro ufficiale aveva
bisogno di tutto un la-
voro di preparazione
(telefonate, incontri,
email….) che ho do-
vuto fare con i colla-
boratori e i sacerdoti, i quali mi
hanno chiesto dalle cose più
semplici a quelle più impen-
sate… All'inizio è stato un po’
complicato e abbiamo avuto bi-
sogno di “rodaggio”, man mano,
però, le cose sono migliorate.
Oso credere che anche in que-
sto campo avrai accumulato
una grande esperienza. Ti è ca-
pitato di ricevere qualche
‘confidenza’ che hai cer-
cato di non fare arrivare
al Vescovo?
La maggior parte delle
volte si è risolto tutto tran-
quillamente; ma il mio
compito è stato anche
questo: saper filtrare e far
arrivare solo le cose che
sono necessarie ad una
crescita e non ad una decrescita, quindi
un po' da filtro, sì, l'ho fatto.
Spesso il lavoro dietro le quinte ai fini
della comunione è quello più impor-
tante. Possiamo collegare il tuo ‘la-
voro’ a questa parola chiave - che poi è
la definizione della Chiesa - ed è molto
difficile costruirla anche tra i sacerdoti?
Ti è capitato di dover spendere parole,
telefonate e di adoperarti in tal senso?
Chiaramente non ti chiediamo i casi
concreti, ma è un punto interessante.
Sì, più di qualche volta mi è capitato di
dover smussare degli angoli, delle reti-
cenze, di aiutare alcuni sacerdoti a capire che la
Visita Pastorale è un momento di Grazia e non
soltanto un evento “burocratico”, affidato a un
calendario, la Visita Pastorale è continua, non si
esaurisce in qualche incontro e celebrazione,
poiché è Cristo stesso che visita il suo gregge.

È stato facile?
Non sempre. Si è parlato di comu-
nione e sappiamo bene come creare
comunione è difficile perché com-
porta sacrificio e, oggi come oggi,
pochi intendono sacrificarsi dav-
vero.
È vero, ma proprio questo credo sia
tra gli obiettivi principali della Vi-
sita Pastorale.

Si, creare comunione è
stato - fra i tanti impe-
gni - quello più pres-
sante e molto ha aiu-
tato la bravura del Ve-
scovo che ha saputo
manifestare tantissima
pazienza. Ho avuto mo-
do di scoprirlo, tra gli
altri, come uno dei doni
più importanti che ha.

Qualche volta gli ho anche
chiesto: “Eccellenza, ma
come fa ad essere così
calmo, a far finta di non ve-
dere le cose e a saperle rie-
laborare in silenzio senza
darlo a vedere”?
Vuoi dire che per te non è
stato così?
Io, purtroppo, in alcuni

momenti sono andato
un po' in escandescen-
za.
Beh, credo che, visto il
tanto lavoro, la stan-
chezza si sia fatta sentire
spesso.
Si, abbastanza. Immagi-
nate che per raggiun-
gere da un capo all’altro
la Diocesi a volte si è
dovuti partire da Sora
anche un’ora e mezza
prima dell’incontro poi,

fatti gli incontri, da lì tornare a Sora, dove si
dovevano trascrivere le omelie e altre registra-
zioni, ordinare tutto il materiale… quindi il
sonno è stato poco.
E poi come avete risolto?
Mentre nella prima parte della Visita gli incontri
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erano spalmati nel corso dell’intera giornata
con il susseguente andirivieni da Sora a quella
parrocchia e viceversa, nella seconda parte
della visita abbiamo preso la soluzione di
usare solo il pomeriggio.
Quindi, se mi si passa la battuta, almeno per
il vostro riposo la pandemia è stata “gale-
otta”?
In un certo senso a me è servita tantissimo la
pandemia, per riposarmi un po’; non
tanto nel primo lockdown quanto nel
secondo, quello del febbraio 2021,
quando la stanchezza si andava dav-
vero accumulando e reggere il ritmo
stava diventando difficile.
Ma il Vescovo non si è stancato? 
Sì, certamente. Alcuni giorni l'ho
visto davvero molto stanco perché
alla Visita Pastorale si aggiungevano
tutti gli altri impegni di Curia,  gli im-
pegni da Vescovo, i problemi dell'in-
tera Diocesi da risolvere e tenere a
bada, altre celebrazioni
ed incontri… per cui la
stanchezza aumenta.
Diciamo che la mia è
stata una stanchezza
mentale, tecnica, ma
per lui tutto deve esser-
si davvero triplicato.
C’è stato qualche mo-
mento in cui vi siete
trovati in difficoltà?
Diciamo che ci sono stati
eventi caratteristici, non cata-
strofici ma caratteristici. 
La Visita doveva aprirsi nella
zona di Balsorano il 10 novem-
bre del 2019, ma il 7 novembre
una scossa di terremoto blocca
tutto e si decide di rimandare
l’inizio a martedì 12 novembre;
ma proprio quel giorno nel
pomeriggio, in contemporanea  c’è stato un
nubifragio, che è continuato con vento e tem-
pesta anche nel corso della celebrazione di
inizio visita per la Zona.
Sicuramente vi sarà venuto da pensare:
cominciamo bene?!...
Da tutte le parrocchie della zona ci sono state po-
chissime presenze, perché c'era ancora la paura

del terremoto, ma abbiamo colto l’aspetto posi-
tivo e proprio questa prima zona per noi ha avuto
l’effetto di rodaggio. A parte l’imparare ad adat-
tarsi alle situazioni e alle difficoltà, il cammino
anche per noi era tutto da scoprire e tante idee
sono venute strada facendo.
Per te la visita non terminava con gli incontri
sul campo ma continuava anche a casa. In
ogni parrocchia è stato fatto un diario di

bordo.
Mi sono trovato a scrivere il dia-
rio che ha raccontato passo pas-
so tutto l’evolversi della Visita
Pastorale riportando con dovizia
di particolari tutti gli eventi, le
celebrazioni, gli incontri, la cro-
naca, stralci di omelie e discorsi.
All’inizio mi sono dovuto inven-
tare uno stile consapevole che
quanto andavo scrivendo costi-
tuiva un patrimonio storico per
la nostra diocesi pertanto, do-
vendo impostare anche il modo
per redigere i testi, mi sono
lasciato ispirare dall’operato e
dalla figura del carissimo don
Domenico Ferri (+2016), mio
compaesano e parroco, facen-
do memoria dei consigli appresi
quando collaboravo con lui per i
giornalini fatti a Pescosolido e
anche per altre pubblicazioni:

sempre mi ha
raccomandato
di dare un ta-
glio spirituale
agli scritti, im-
postando con-
cetti che for-
mino i lettori e
lascino passa-
re un messag-
gio cristiano,

non soltanto una semplice cronaca.
Un lavoro certosino…
I verbali mi hanno occupato veramente tantis-
simo tempo di notte e di giorno, perché sono
anche un po’ pignolo di mio e cerco sempre la
perfezione, ad oggi sono più che consapevole
di aver avuto la guida forte dello Spirito Santo
senza la quale non ce l’avrei fatta; veramente mi



ha assistito in tanti momenti,
perché lo scoraggiamento e la
sfiducia alcune volte si sono
fatte sentire.
Più o meno quante pagine
hai scritto in questi mesi?
Circa 180 pagine per ogni
zona pastorale che, moltipli-
cate per le 8 zone pastorali, ri-
sultano essere circa 1500 pa-
gine. A queste vanno aggiunte le relazioni dei
Vicari di zona, le relazioni del Vicario delle con-
fraternite, il decreto post visitam del Vescovo,
e ancora altri documenti allegati. Insomma...
2000 pagine non bastano. 
Torniamo alla cronaca per qualche curiosità…
Dopo Balsorano, Pescosolido e Morino arri-
viamo all’8 dicembre, giorno di apertura per la
parrocchia di Civitella Roveto. Lì per la prima
volta - sottolineo per la prima volta perché
succederà poi altre volte - il pastorale del Ve-
scovo si spezza nel momento in cui bussa alla
porta. Non ce ne accorgiamo subito, ma solo
quando arriviamo in sacrestia.
E la cosa si è ripetuta?
Sì, ad Arpino. Partiamo dalla chiesa di San Mi-
chele per andare verso la chiesa della Madon-
na della Civita e lungo la strada chi lo portava
dice: “Si è rotto il pastorale”. Per evitare che si
vedesse il danno ho dato questa indicazione
al Vescovo: “Eccellenza, metta il pastorale sotto
la cappa così non si vede che manca la parte
finale e bussi soltanto con il riccio”. Anche al fo-
tografo avevo dato indicazioni di inquadrare
solo la parte alta del pastorale e, se si osser-
vano le foto di tutta la celebrazione, si noterà
che il pastorale non compare mai poiché reso
inservibile.
Qualche altro episodio?
Il 30 agosto 2020 si apre la Visita Pastorale per
la zona di Aquino. Il 9 settembre dovevamo
andare a Colle San Magno, ma la sera prima un
incendio brucia mezza mon-
tagna, bloccando la strada per
Colle San Magno. Il 10 settem-
bre stiamo tornando a Sora,
all'altezza di Colfelice un cin-
ghiale grandissimo attraversa
la strada! Il Vescovo, bravo nella
guida, cerca di evitarlo ma per
non andare fuori strada lo spe-

rona; mentre l’animale fugge
tra i boschi la macchina appare
semidistrutta. Noi siamo salvi,
ringraziando Dio e la mano
materna di Maria!
Ma il peggio doveva ancora
venire con il Covid-19 e la
pandemia. Come quest’ul-
tima ha condizionato lo svol-
gimento della visita?

Il 23 febbraio 2020 diamo inizio alla Visita per
la Zona Pastorale di Sora con la celebrazione
nella parrocchia di Broccostella quando già
c'era tutto il virus in corso; completiamo la
Visita a Broccostella ed apriamo nella parrocchia
di San Domenico. Qui però già le riunioni erano
diminuite e c'era tanta paura.
Arriviamo all'otto di marzo, nel primo pomerig-
gio eravamo saliti su a Canneto, per compiere
l'atto di affidamento alla Madonna e scampare
dalla pandemia. Tornati a Sora ci rechiamo nella
chiesa di Santa Giovanna Antida per tutti i riti
di apertura nella Parrocchia di San Bartolomeo,
San Ciro e San Silvestro ma prima della bene-
dizione finale ci viene comunicato che è stato
pubblicato il decreto per mezzo del quale dal
9 marzo tutto veniva bloccato ed entravamo
in lockdown. Si fa sosta, si vivono i mesi duri
chiusi in casa e poi si riparte il primo giugno
2020 dal santuario della Madonna della figura
di Sora, lunedì dopo Pentecoste, con la cele-
brazione in onore di Maria Madre della Chiesa.
Riapriamo con questo segno di speranza. Con
Maria avevamo chiuso su a Canneto, con Maria
riapriamo nel santuario della Madonna della
figura.
Lasciamo ai posteri il compito di riflettere e
interpretare questi segni, perché le brutte
notizie non sono terminate...
È vero. La Visita Pastorale nella zona di Cassino
è stata segnata soprattutto dalla malattia del
Vicario di zona, don Nello Crescenzi, duramen-

te colpito dal covid-19 duran-
te il periodo di Natale, nonchè
dalla malattia di don Salvato-
re Papiro, parroco della Con-
cattedrale, poi operato al cuore.
Nella zona pastorale di Cer-
varo non si riesce a conclu-
dere la visita perché Rocca
d'Evandro è stata per tutto il
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tempo zona rossa a causa dell’ele-
vato numero di contagi. Si riuscirà
ad andare solo nel mese di aprile
2021.
Infine, quando il primo maggio
2021 a Canneto stavamo termi-
nando ufficialmente la Visita Pa-
storale per mezzo della concele-
brazione Eucaristica presieduta
dal Vescovo Gerardo, ecco che ci
giunge la notizia della morte di
Mons. Adamo Gizzarelli parroco
di Pignataro Interamna deceduto
a causa del covid-19.
Questo è stato l'ultimo segno della Visita Pa-
storale nel corso della quale abbiamo perso
anche don Piergiorgio Rinaldi collaboratore
nella parrocchia dell’Olivella di Sant’Elia Fiu-
merapido, deceduto il 29 gennaio 2021 alla vi-
gilia dell'apertura della Visita Pastorale proprio
nella parrocchia di Sant'Elia e Olivella.
Davvero dei brutti ricordi! Ma non possiamo
concludere così. Dimmi qualcosa sugli incon-
tri con le amministrazioni comunali, le asso-
ciazioni laiche e le scuole?
Il dato comune che ha accompagnato la Visita è
stato l'incontro con tutte le amministrazioni co-
munali, tranne quella di San Giorgio a Liri perché
in quel momento anche all'interno del comune
c'erano diversi contagiati per cui il Sindaco ha
pensato bene di rimandare l'incontro salutando
il Vescovo con una breve videochiamata.
L'incontro con le Amministrazioni comunali è
stato davvero formativo perché si è vista da
parte loro una grande attenzione e attacca-
mento alla chiesa parrocchiale, un genuino in-
teresse al fattore religioso, alle tradizioni, ai
problemi sociali, sottolineando sempre la
stretta collaborazione tra parro-
co/parrocchia e sindaco/ammini-
strazione comunale. Soprattutto ci
sono state tante, tante richieste
per i giovani: “Eccellenza, faccia-
mo qualcosa per i giovani!” è stato
l’appello ripetuto più volte dagli
amministratori. Ho potuto vedere
anche l'aspetto culturale ed am-
ministrativo, con alcuni progetti
bellissimi dei piccoli come dei
grandi comuni alcuni progetti
davvero avveniristici. Quelli con le

amministrazioni sono stati incontri
davvero preziosi, momenti di ar-
ricchimento e di conoscenza del
territorio, anche per il Vescovo che
ha sempre ascoltato attentamen-
te e stimolato a fare insieme!
E nelle scuole?
Anche lì, nessuna scuola, nessun
plesso ha rifiutato l'incontro con il
Vescovo. Sono stati dei momenti
davvero formativi, belli perché gli
insegnanti, stando con i ragazzi per
la maggior parte della giornata, ci
hanno potuto dare una lettura

completa delle giovani generazioni compreso il
loro disagio e il loro sentire. Purtroppo poi la
pandemia ci ha bloccati. L'ultimo incontro che è
stato fatto fu ad Arce, nella chiesa parrocchiale
il 17 settembre 2020, poi non è stato possibile
farne altri per il riacutizzarsi della pandemia.
In qualche parrocchia qualche incontro si
è tenuto nel cimitero per un momento di
preghiera…
In queste occasioni abbiamo visto l'affetto e
l'attenzione delle persone verso i propri cari,
esternato attraverso una fervente preghiera di
suffragio; dove è stato possibile vivere questo
momento i partecipanti sono stati davvero
contenti, ma anche questa iniziativa ha subito
il taglio a causa della pandemia, soprattutto
vero la fine della Visita Pastorale, quando molte
iniziative in programma sono state accorpate.
Sei stato pazientissimo, ti lascio. Ma prima
dimmi solo tre parole che descrivano la no-
stra Chiesa così come è emersa nella Visita
Pastorale e tre che aprano la speranza e le
porte al cammino che l’aspetta.
Così a caldo, per la Chiesa emersa nella Visita

Pastorale mi vengono in mente:
fermento, cammino e tradizione;
per la Chiesa che siamo chiamati
a costruire: fraterna, missionaria
e in uscita, come ci spinge Papa
Francesco. Vorrei aggiungere un
augurio, ma mi occorrono più pa-
role.
Ti è concesso
Che il fermento cresca sempre di
più, facendo lievitare cristiani e
comunità adulte, che il cammino
diventi stile sempre più sinodale e



zione solenne. La visita non termina con la sot-
toscrizione di un verbale. La visita non può ri-
tenersi conclusa con un amen recitato in coro.
La visita deve continuare. Così come continue-
remo a contagiarci perché incapaci di assume-
re comportamenti cristianamente responsabili.
La visita deve continuare. Perché ogni giorno
c’è chi bussa alla nostra porta e continuerà a
farlo nonostante il nostro straziante egoismo,
la nostra blasfema indifferenza.
La visita deve continuare e la porta restare
aperta, e creativo l’ascolto nostro caritatevole.
Continuerà - malgrado noi - nella volontà epi-
scopale forte, fedele, concreta, ispirata, perse-
verante e accogliente, propria del vescovo
Gerardo, per l’intera comunità della Chiesa
locale.

Gabriele Pescosolido

P.S. - Quest’ultimo appunto nasce da un’esi-
genza tutta personale. Comunicare e condivi-
dere quanto ha donato la visita al sepolcro
della vita: - quella intima e spirituale che sem-
pre poco e con ritegno manifesto; - quella del
cenobio famigliare, al tempo stesso gioiosa e
preoccupata per le lontananze e lo stato della
salute fisica; - quella della coscienza civica e
politica mai disposta a farsi da parte, indietreg-
giare di fronte alla rivendicazione dei diritti
degli uomini e delle donne e di ogni “genere”
di libera e sacra umanità. Ma sono pronto a ri-
cevere il testimone e andare a far visita al pros-
simo mio, straniero o nemico che sia?

Cercando di presentare
il logo ideato per la

Visita Pastorale del vesco-
vo Gerardo alla Chiesa di

Sora Cassino Aquino Pontecorvo (14 giu-
gno 2019) ebbi modo di scrivere: 
– C’è una stella a guidare chi il viaggio af-
fronta deciso a non stare rintanato in sé,
nei recinti consueti, nei luoghi abituali
dove la luce fatica a penetrare, nelle co-
mode certezze [...];
– C’è un libro che dà parola al dubbio in
una scrittura che è ingegno divino. Parola
che dà voce a chi non ce l’ha...; un libro
tutto da leggere e da scrivere [...];
– C’è un segno che passo dopo passo...
muove incontro a una umanità artico-

lata..., quotidianamente messa alla prova dai
bisogni e sollecitata dalle sfide di una moder-
nità che spesso lascia dietro chi stenta appena
e delle dignità non si cura affatto [...].

Due anni dopo, cercando di volgere uno
sguardo amorevole alla tanta strada percorsa
dal vescovo Gerardo, chiedo - a me stesso e a
voi che leggete - se la porta dei nostri cuori e
delle nostre inquiete coscienze è stata aperta,
se siamo stati capaci di metterci in ascolto con
umiltà sincera e consapevole fraternità.
Chiedo se la stella è riuscita a guidarci, se nel
libro abbiamo trovato tracce di risposta alle
nostre tante perplessità, se il segno ci ha reso
consapevoli del mandato affidatoci.
La visita non finisce qui, ora, con una celebra-
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che la tradizione diventi, se-
condo il significato della pa-
rola, consegna dei valori e
delle cose più belle per co-
struire una Chiesa capace di
servire una umanità nuova.
Don, mi associo al tuo au-
gurio e ne aggiungo un al-
tro: che tu e tutti possiamo
vedere al più presto questo

sogno trasformarsi in real-tà.
Sarebbe la migliore ricom-
pensa di tutte le fatiche fatte
durante la Visita Pastorale,
ma anche un buon frutto della
pandemia che, come ci ha det-
to Papa Francesco, non deve
essere sciupata.

don alberto Mariani

Qualcuno busserà ancora
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Gesù oggi bussa alla tua porta
per regalarti la salvezza.
Se tu gli apri  egli entra
e ti riempie del suo Amore.

Rit. e sarai suo testimone

in fines terrae, in fines terrae. (x2)

È vivo il Risorto n mezzo a noi
e ci domanda di andare
come discepoli nel mondo
per annunciare il suo Vangelo.

Rit. Canteremo la sua Gloria

in fines terrae, in fines terrae. (x2)

Un unico corpo noi formiamo
come fratelli nel suo nome
quando spezziamo insieme il pane
e ci nutriamo del suo Amore.

Rit. ameremo del suo amore

in fines terrae, in fines terrae. (x2)

Chiediamo a Gesù forza e coraggio      
per diffondere la Pace 
con la parola e con la vita
condividendo il suo amore.

Rit. loderemo il suo Nome

in fines terrae, in fines terrae. (x2)

Nei giorni della visita si aggiunge:

Un dono stupendo ci ha fatto
nel Pastore che è venuto
per riaccendere in tutti
fuoco e slancio missionario.

Rit. porteremo la sua Gioia

in fines terrae, in fines terrae. (x2)
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IN FINES TERRAE
CANTO DELLA VISITA PASTORALE

nel
prossimo
inserto

intervista a s.e.
il vescovo
gerardo

Con piacere raccolgo l’invito di don Alberto
a condividere qualche ricordo legato ad

una delle tante canzoni composte insieme.
Abbiamo ideato e scritto l’inno per la Visita
Pastorale quando questa stava per iniziare e
dopo esserci resi conto che nessuno lo aveva
preparato. 
Abbiamo scritto di getto, come sempre, senza
sovrastrutture o pregiudizi, convinti che sia
lo Spirito a dettare a noi cosa fare. 
L’intenzione iniziale è stata quella di sempre:
essere semplici, immediati, popolari. La cosa
che sempre ci ha preoccupati è stata quella

di essere comprensibile a tutti, per far sì che
ognuno potesse esprimere la propria fede
attraverso la musica ed il canto in un inno
pieno di gioia, fede, forza. Il nostro canto è
stato oggetto di revisione del testo da parte
di don Luigi D’Elia, che ha opportunamente
suggerito alcune piccole regole da osserva-
re, funzionali per chi esegue il canto.
Il nostro piccolo contributo è stato apprezzato
da tantissime persone e spero di poter scrivere
ancora insieme a don Alberto tante altre can-
zoni da cantare insieme a voi.

Luigi Mattacchione

Un Inno semplice, espressione della fede di tutti


