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Marzo Mese-Cuore

Marzo, mese-cuore del cammino quaresimale, im-
pone alcune soste significative. Fermate obbligate,
durante le quali il cuore è chiamato a meditare e con-
templare due santi che, per motivi diversi, hanno se-
gnato la storia della Chiesa: San Giuseppe e San
Benedetto da Norcia. Il primo, custode della Sacra Fa-
miglia, sognatore del sogno di Dio, diventa assoluto
protagonista del 2021, grazie a Papa Francesco, che
ha proclamato l’anno particolare a Lui dedicato. Il
secondo riesce ancora a parlare, nonostante il tra-
scorrere dei secoli, con la Sua regola e la Sua storia.
E, poi, come dimenticare l’otto marzo? Nel giorno in
cui si festeggia la donna, diventa inevitabile guar-
dare alla Donna che racchiude in sé ogni virtù ed
ogni titolo: Maria.
E sia sempre e ancora Lei la meta a cui tendere e in
cui ogni donna può trovare un esempio e una guida
per la vocazione che porta nel cuore. Maria, che ci ac-
compagna ed entra con noi nel mistero della Pasqua,
ci aiuti ancora una volta a fidarci e ad af-fidarci al Si-
gnore, accogliendo con gioia l’annuncio della Resur-
rezione.

Ivana Notarangelo
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non mi è stato possibile seguire passo passo
il viaggio di Papa Francesco in iraq; ma la

risonanza che ha avuta dentro di me ha fatto sì
che comunque non mi perdessi i suoi discorsi,
tutti scaricati e parcheggiati. il caso, però, ha vo-
luto che cominciassi dalla fine, ossia dalla con-
ferenza stampa fatta sull’aereo nel viaggio di
ritorno: la prima trovata sul sito ufficiale della
santa sede.
ed è proprio su di essa che mi voglio soffermare,
perché mi ha colpito particolarmente. non sol-
tanto per il suo contenuto, ma anche per la di-
sponibilità, l’umanità e l’affabilità che sempre
lo accompagnano, ma questa volta anche per la
gioia che, nonostante la stanchezza, ho colto sul
suo volto. Credo non solo perché si trattava di
un viaggio nella terra di Abramo - dove nessun
Papa prima di lui era ancora stato - ma penso
anche per l’esperienza forte che ha vissuto, e so-
prattutto per il seme che ha coscienza di aver
gettato facendosi strumento dello spirito santo.
senza trascurare la speranza, la fiducia e la gioia
che ha trovato, sia pure insieme a tanta soffe-
renza, nella gente martoriata che ha incontrato.
lo ha detto lui stesso nella udienza del merco-
ledì successivo: “Ho visto intorno a me la gioia
di accogliere il messaggero di Cristo”.
semplici ma dirette le sue parole di apertura del-
l’incontro con i giornalisti: “Prima di tutto, gra-
zie per il vostro lavoro e la vostra compagnia…
e per la vostra stanchezza!”. Parole che mi hanno
ricordato il “buonasera” e l’applauso che subito
scrosciò nella piazza gremita la sera del suo
primo incontro con il popolo romano - e con il
mondo intero tramite i canali tV - al quale prima
di concludere chiese di benedirlo. e lui umil-
mente chinato e in silenzio ad accogliere la be-
nedizione dei suoi fedeli.
la seconda e la terza battuta non sono state
meno sorprendenti e concrete: “Poi, oggi è il
giorno della donna: complimenti alle donne”. e
l’ultima, prima di dare loro la parola: “oggi è il
compleanno della giornalista della Cope, non
l’altro giorno! tanti auguri! e dobbiamo festeg-

giarlo... Poi vedremo come... Adesso la parola è
vostra”.

sono parole che pennellano la sua capacità di
mettere a proprio agio, ma anche di entrare den-
tro i cuori e la vita dei suoi interlocutori. Parole
che, per inquadrarle meglio sarà utile pensarle
uscite da un uomo di 84 anni, che ha vissuto
quattro giorni intensi nei quali, alla fatica del
viaggio, si sono aggiunti incontri, celebrazioni
ed emozioni molto forti, in un paese carico di
sofferenza, dove ha ascoltato racconti di dolore
incredibile che lo hanno toccato profondamente,
e i cui ricordi ed emozioni sono ancora ‘caldi’
nella sua carne e nel suo cuore …Ho visto in lui
un uomo che si offre ai giornalisti come un libro
aperto, da sfogliare a volontà, che in copertina
mette non la sua fotografia, le sue parole, o mes-
saggi mirati, ma semplicemente la sua faccia,
ossia ciò che è, che pensa, che vive e che soffre...
ben conoscendo ormai tutti quali sono le sue te-
matiche preferenziali.
Questo è il Papa Francesco che ho colto dall’in-
tervista: quello dei poveri e degli ultimi, della
folla della piazza che gli manca (lui stesso lo ha
detto nel corso dell’intervista) e non vede l’ora
di riabbracciarla perché - possiamo immaginarlo
- gli riempie il cuore e gli fa dimenticare, in-
sieme alla stanchezza, i suoi dolori fisici e sof-
ferenze di ogni genere. Un Papa servo, un
vescovo pastore e sacerdote parroco; una per-
sona umile, che non nasconde le sue fragilità, e
al quale bastano tre parole: un grazie, un com-
plimento e un augurio - accompagnate dal suo
sorriso che somiglia tanto a una carezza (non
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Papa Francesco in Iraq “pellegrino penitente” 
Grato per aver trovato l’accoglienza di una chiesa martire, gioiosa, fedele e coraggiosa



Con questa rubrica, traendo spunto dalla lettera
di Papa Francesco, “Patris corde”, desideriamo
far conoscere e approfondire non soltanto la fi-
gura di S. Giuseppe - in questo anno a lui dedi-
cato - ma anche il tema della paternità, che nella
sua lettera Papa Francesco delinea in modo
completo, indicando Giuseppe come padre nella
tenerezza, nell’obbedienza, nell’accoglienza,
padre lavoratore e padre nell’ombra e - come
scrive al numero 5 - padre “dal coraggio crea-
tivo”. Una bella boccata di ossigeno, che può
far bene a tutti, Chiesa compresa, soprattutto in
questi giorni difficili che stiamo vivendo.

Cominciamo da luigi, 48 anni, sorano, spo-
sato con loreta e padre di tre figli, Martina

e Francesco che oggi hanno rispettivamente 7 e
9 anni, arrivati dieci anni dopo Cristian, il pri-
mogenito che è morto all’improvviso, all’età di
16 anni, il 28  settembre 2018. 
È stato per loro un momento dolorosissimo, ma
anche l’inizio di una‘trasformazione’. sentiamo
luigi al telefono, non essendo possibile incon-
trarci in questo tempo di pandemia. l’incontro
è comunque intenso, vero, vibrante. e, bando ai
convenevoli, si va direttamente all’argomento.

- R. Come va, Luigi? vogliamo dire qualcosa
della tua esperienza di paternità? di questo
tuo incontro con il Signore, nell’essere padre.
- L. nella paternità il signore si manifesta in
tutto il suo splendore. io me lo ricordo, la
prima volta in cui me ne sono reso conto era
quando stava per nascere Cristian: là ti rendi

StorIe
dI PadrI
IntervIsta a LuIgI neLL’anno
dedIcato a san gIuseppe
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permessa dal virus ma si capisce che
l’avrebbe fatta volentieri ad uno ad uno)
- per mettere a proprio agio e creare dia-
logo, per togliere dall’imbarazzo e offrire
fraternità, come un seme che deve cre-
scere e in questo momento particolare ha
tanto bisogno di essere accarezzato.
Fraternità”. Appunto questa è stata la pa-
rola chiave che ha accompagnato il suo
viaggio da “pellegrino penitente”: così lui
stesso si era definito e auto presentato nel
video messaggio che aveva inviato come
un biglietto da visita prima di partire. la
parola “fratelli” è tornata nei suoi di-
scorsi, ma soprattutto l’ha espressa e fatta
avvertire a tutti nei suoi atteggiamenti.
Proprio su questo argomento lo ha portato
la prima domanda rivoltagli da un gior-
nalista del mondo arabo.
si è parlato di un “viaggio riuscito”, che
ha sorpreso tutti. Ma, come per tutti i suoi
viaggi, si è trattato soprattutto (se proprio
non vogliamo parlare di un ponte) di un
seme - in questo caso il seme del dialogo,
della fratellanza e della pace - per il quale
Papa Francesco per primo, ma anche tan-
tissimi fratelli e sorelle di ogni razza
hanno tanto pregato, sofferto e offerto
preghiere di invocazione, di lode e di rin-
graziamento.
e tutti continueremo a farlo fiduciosi che
il buon Dio misericordioso che è Padre di
tutti e su tutti riversa il suo amore perché
l’umanità intera si riconosca e viva nella
fraternità universale.
le domande ci sono state, e anche parti-
colareggiate e molto interessanti. Quanto
al resto, non è possibile riportare neppure
il nucleo dei suoi discorsi. Ci limitiamo a
sottolineare la carica di entusiasmo con
cui è tornato - manifestata anche nel
corso dell’intervista - attinta, credo so-
prattutto, dall’aver trovato non soltanto
un’accoglienza particolare, oltre le aspet-
tative, ma ancor più la testimonianza viva
di una chiesa martire fedele e coraggiosa.

don Alberto Mariani 
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conto che la vita ti è cam-
biata, che sei stato capace,
grazie al signore, di pro-
creare, di dare vita ad un altro
essere, che è sangue del tuo
sangue. È talmente forte la
gioia, è talmente alta la re-
sponsabilità - almeno io l'ho
percepita così - che poi lo
tratti come un seme che deve
sbocciare, che deve germo-
gliare, che deve attecchire,
che deve crescere bene, con i
sani principi. subito c’è stata
la prova.
Quando nacque Cristian nac-
que prematuro, quindi con i
problemi che avrebbe potuto
avere. 
- R. Come hai vissuto questa
esperienza?
- L. noi - parlo per me, ma
parlo al plurale perché c'è
anche loreta, mia moglie -
ci siamo dovuti inventare ge-
nitori 3-4 volte, grazie al si-
gnore. la prima volta come
genitori di Christian, come i
genitori di un bambino che
ha delle problematiche: ve-
dere come risolverle e come
inserirlo in questo mondo, nel
modo più sereno possibile; si-
gnifica incontri con psicoana-
listi, psichiatri, psicoterapeuti,
col recupero che ha dovuto
fare e che noi abbiamo dovuto
fare insieme con lui.
All’inizio siamo stati i geni-
tori di Christian e basta; poi
cominci a chiederti se va be-
ne: “noi abbiamo fatto tutto
e questo bambino è miglio-
rato; ma abbiamo fatto vera-
mente tutto? e dopo di noi che
cosa succederà? Chi dopo di
noi?”. Cominci a preoccuparti

per lui, per quando sarà gran-
de. il signore ci ha mandato
altri due angioletti, come per
farci capire che non doveva-
mo preoccuparci di questo.
sono nati Francesco e Mar-
tina: Francesco nel 2002 – do-
po 9 anni da Christian – poi
Martina nel 2013. Allora ci
siamo dovuti reinventare
come genitori di Francesco e
Martina, che erano bambini
– tra virgolette – che avevano
il target di “normali” in que-
sto mondo, ma non sappia-
mo quando e dove comincia
o dove finisce la normalità.
Christian era contento, noi
eravamo contenti, i bambini
erano contenti; siamo andati
avanti così.
ora che se ne è andato la no-
stra preoccupazione un'altra:
come stiamo facendo senza
di lui? Questa è un'altra do-
manda. il signore ci ha ri-
messo alla prova si è preso
forse il figlio più maturo per
il cielo, ha voluto quello più
maturo, ha deciso che Chri-
stian ci aveva già insegnato
troppo e che quindi adesso
dobbiamo andare avanti noi
con le forze nostre.
- R. Questa è una grande
prova…
- L. Quello che io dico è che
a noi non ci uccide il Covid,
ma quello che ci ha piegato –
non distrutto, ma piegato – so-
no i dispiaceri perché comun-
que la perdita di un figlio è
un dolore grande, anche se tu
l’affidi; ma io lo so che lui
adesso ha messo il picchetto
di là. noi abbiamo qualcosa
di nostro in Cielo: ho un’an-

cora lassù. Però è tremenda-
mente brutto. Alle volte ti ri-
sale questo dolore, il dolore
della perdita, ma nemmeno
della perdita, quanto della
mancanza: era la giornata che
lui ti riempiva, la baldoria, la
voglia di vita che lui aveva,
era proprio il fulcro della no-
stra famiglia, attorno al quale
giravamo un po' tutti: io, mia
moglie e i bambini.
Giravamo attorno a lui, men-
tre prima era lui che ci ha
fatto girare per lui, poi era-
vamo noi che giravamo con
lui. Ma è stato bello! la pa-
ternità è bella!
io ringrazio il signore per
tutto quello che mi ha dato,
anche per quello che mi ha
tolto, ma soprattutto per quel-
lo che mi ha dato, perché
essere padre è bello, bello:
essere padre di Christian è
bello, essere padre di Gesù è
bello, essere padre di qual-
siasi bimbo sulla faccia della
terra è bello.
- R. Hai un’esperienza forte
della paternità...
- L. È bella la paternità,
perché capisci veramente ciò
che Dio vuole, il disegno di
Dio su di te; lo capisci! È co-
me uno che ha fatto il terno
al super enalotto... io mi re-
puto fortunato: ho avuto la
gioia di vedere nuove vite
nascere, ringrazio il signore
di questo e mi sento privile-
giato d’aver dato un bambi-
no al Cielo.
- R. Come pensi Christian
adesso? Continui ad essere
suo padre…
- L. Quando siamo andati in



viaggio di nozze con loreta,
siamo andati con la nave in
crociera, perché io l'aereo non
l'ho preso mai e mai lo pren-
derò. Mia nonna diceva: “La-
scia il cielo agli uccelli”.
Come padre di Cristian me
lo immagino in Australia, in
un continente che io non ve-
drò mai, dove non andrò mai,
perché ho paura dell'aereo.
io me lo immagino così, sono
certo che sta bene, che sta in
una famiglia in cui gli vo-
gliono bene… in un altro
continente che io non vedrò
mai con i miei occhi: lo vedrò
un giorno, quando il signore
manderà anche me dove sta
mio figlio. Questo mi rasse-
rena perché Christian io l'ho
dato veramente al signore.
Anche se a noi manca – a me
e a loreta manca – lo sento
al sicuro: l'ho affidato in
mani sicure, nelle mani del
Padre. io lo dico da padre:
nonostante tutto io lo vorrei
qua, lo vorrei a fianco a me.
Ma lo so che lui sta con me:
te lo posso garantire!
- R. Come è diventato il tuo
rapporto con il Signore?
- L. Prima non ci facevo
caso, ero così impegnato nel
lavoro, non trovavo mai 5
minuti per il signore. ora gli
chiedo scusa. Mi sembrava
di essere il dio di casa mia,
ma non è così. Credevo di
essere il dio di Christian, gli
dicevo: “Finché ci sono io con
te tu non devi avere paura di
niente”. invece adesso io sto
senza lui e il signore che cosa
diventa? lo strumento per far-
mi stare vicino a mio figlio. 

- R. Siamo nell’anno di san
Giuseppe: che cosa insegna
a te come padre la sua vita?
- L. la paternità è bella, è
bella per san Giuseppe. Fi-
guriamoci san Giuseppe, un
papà, il papà di Gesù, che
non era suo figlio; lui sapeva
che non era suo figlio, ep-
pure san Giuseppe è stato
una persona talmente forte
all'interno della famiglia, è
stato l'architrave della fami-
glia, della santa Famiglia ha
accolto tutto: la volontà del-
l'Angelo, la volontà del si-
gnore. l'Angelo quella notte
gli disse ciò che san Giu-
seppe già sapeva – al punto
che voleva anche ripudiare la
Madonna – ma l'angelo gli
disse di no. san Giuseppe è
stato la persona più mite, più
docile.
- R. Torniamo a te, come
padre. Hai accolto Chri-
stian come un dono…
- L. io lo ringrazio il signore,
perché mi ha dato l'opportu-
nità di essere padre, ha man-
dato Christian dentro la mia
famiglia. io lo ringrazio per-
ché Cristian mi ha insegnato
tante cose: a stare insieme,
come vivere l'inclusione, mi
ha insegnato tante cose che in
questo mondo ancora non si
capiscono.
- R. Ne avete fatte di batta-
glie per Cristian.
- L. sì, ne abbiamo passate
tante, però ringrazio il si-
gnore di tutto: per quello che
mi ha fatto diventare, per
l'uomo che mi ha fatto di-
ventare, per il papà – spero –
che mi ha fatto diventare, io

lo devo ringraziare sempre e
lo ringrazierò sempre!
la mia è una testimonianza
di quello che il signore fa:
mi ha fatto suo testimone.
Quando don Alberto ha cele-
brato la Messa in streaming,
e dopo c’è stata l’adorazio-
ne, io l'ho chiesto davanti al-
l'ostia consacrata: “signore,
il tuo strumento: io non vo-
glio essere niente, non vo-
glio essere né un santo, né un
martire. non mi auguro nien-
te. Voglio essere un tuo stru-
mento e basta”. Voglio testi-
moniare il bene di Gesù, il be-
ne di Dio Padre onnipotente,
perché Dio è amore. io non ho
visto Dio, ma so che Dio è
amore: questo è sicuro! Ho
letto la bibbia, Gesù è stato
qui, anche dentro casa mia,
tramite mio figlio. 
Dio io non l'ho visto, ma di si-
curo è amore; e se Dio è Amo-
re, Christian sta vicino a Dio.
io sono contento perché ce l'ho
in mani sicure: l'ho affidato
alla persona più forte di me.
- R. La presenza di Dio Pa-
dre è per te fonte di fiducia...
- L. io pensavo di essere il
dio della mia famiglia… gra-
zie a Christian e grazie an-
che a quello che è successo,
grazie anche alla morte di
Christian ho scoperto che c'è
una persona che vuole bene a
tutti come i suoi figli – non
solo a Christian ma anche a
me vuole bene – e che è il si-
gnore, il Padre. tutto quello
che capita il signore non te
lo manda per caso, ma perché
ti vuole bene.

Suor Antonella Piccirilli
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la Quaresima prende forma nella concre-
tezza, grazie alla fantasia del cuore e ad

una passione senza tempo. Maria Pia De
sario, artista dei fiori, diventa “artista di
Dio”. e, in questa breve intervista, capiremo
di cosa si tratta.

Pia, quando e come hai
iniziato a muovere i primi
passi in questo lavoro?
Posso dire che i miei amati
fiori sono stati i compagni fe-
deli di una vita intera. Fin da
piccola, sono cresciuta in mez-
zo a loro, facendo “scorta” di
colori e profumi, sapendo che
gli stessi mi avrebbero fatto compagnia sem-
pre e mi avrebbero aiutato nei momenti
meno felici. Mi divertivo a raccoglierli, si-
stemarli in mezzo a fogli bianchi, tra le pa-
gine di vecchi libri e aspettare con pazienza.
Una volta essiccati, con minuta precisione,
farne dei deliziosi quadretti profumati da
appendere alle pareti o piccoli biglietti di
auguri per le feste di compleanno degli
amici. Crescendo, ho cominciato a studiare
tutto ciò che era legato al fiore: dal suo
nome botanico, al significato, alle cure, alle

leggende e aneddoti. Tra i tanti racconti, ri-
cordo piacevolmente una favola di Andersen
poco conosciuta, “I fiori della piccola Ida”,
e soprattutto il ballo che i fiori organizzano
ogni sera. Che spettacolo! Ricordo con

tanta emozione il mio primo
libro di arte floreale, che porto
con me nel cuore… E, allora,
ho cominciato a realizzare
bouquet e composizioni, cer-
cando di mettere sempre un po’
di me. E, più mi dedicavo alla
conoscenza di quel mondo, più
cresceva il desiderio di miglio-
rare. Oggi, a distanza di tanti
anni, so che morirei lontano

dai miei fiori e da tutto ciò. Chi mi conosce,
mi definisce una sorta di Mary Poppins,
dalla cui borsa può uscire di tutto e, ad ogni
richiesta, ha una soluzione adatta. Il mio
mondo si arricchisce poi di carte colorate,
nastri, colla, forbici e adoro scoprire e spe-
rimentare tecniche e materiali diversi e met-
terli insieme per realizzare pezzi unici. E,
così, coloro la quotidianità, la mia e quella
di chi mi è accanto. E ne sono felice!
Nonostante il momento difficile segnato
dalla pandemia, il tuo lavoro prosegue.
Quali difficoltà stai incontrando e come
le stai trasformando in occasioni di crescita
e maturazione per la tua vita personale e
professionale?
La pandemia? Covid-19? Dad? Quanti ter-
mini nuovi abbiamo imparato in questo an-
no buio! Ci sentiamo amputati degli affetti
più cari, degli abbracci, delle carezze, dei
volti con i sorrisi nascosti da mascherine. E,
allora, abbiamo imparato a dare più forza ai
nostri sguardi, al tono della nostra voce e a
comunicare in modo diverso le nostre emo-
zioni e i nostri sentimenti… Abbiamo impa-
rato che in un semplice caffè preso con
un’amica c’è la serenità. Io, nel mio piccolo,
cerco di essere messaggera di queste emo-

una fIoraIa d’eccezIone

Maria Pia si racconta

“Ho sentito forte
il desiderio
di percorrere
concretamente
un cammino di
fede, utilizzando
la simbologia
legata alle letture
del Vangelo”.
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zioni con i miei fiori. Non sempre ci riesco,
ma ci metto tutto il mio cuore. questo tempo
forte di mette alla prove, ma è proprio nella
notte che dobbiamo cercare Dio. Proprio
come Nicodemo, dobbiamo essere e portare
la luce e scegliere di accenderla. E, proprio
come Gesù, che si fa chicco di grano che
muore, dobbiamo far germogliare in noi la
speranza, cogliere quel piccolo seme che
Dio ha messo nel nostro cuore, farlo germo-
gliare e far sì che produca frutto, ma senza
perder tempo, senza distrazioni, perché se il
campo non è coltivato attentamente, la ziz-

zania soffoca tutto il raccolto. Come cerco
di superare questo brutto momento? Cu-
rando, proteggendo e amando, proprio
come un piccolo e fragile fiore, ciò che ho
di più caro. La mia famiglia, che è la mia
forza e sostegno; gli amici, che sono il sale
della mia vita e il mio lavoro, espressione di
ciò che sono.
In occasione di questa Quaresima, stai
spendendo il tuo tempo per rendere con-
creto il messaggio del Vangelo. Di cosa si
tratta?
Ho sentito forte il desiderio di percorrere
concretamente un cammino di fede, utiliz-
zando la simbologia legata alle letture del
Vangelo. Partendo proprio dal Mercoledì
delle Ceneri e, aggiungendo di volta in volta
per ogni domenica di Quaresima un simbolo

fino a giungere alla V Domenica, quella che
precede l’ingresso trionfale di Gesù a Ge-
rusalemme, la Domenica delle Palme.
Quando e come ti è sorto nel cuore questo
progetto? Pensi sia stata una chiamata che
il Signore ti ha riservato per rinnovare
te stessa ed il tuo lavoro?
Questo progetto è nato nel mio cuore e si è
fatto spazio in tutta me stessa, senza che io
me ne accorgessi. Il cammino è iniziato si-
lenziosamente ed è stato un crescendo… Mi
piaceva l’attesa della successiva domenica
per poter proseguire il cammino e, nel silen-
zio di una piccola chiesa di paese, ai piedi
di quelle croce, parlare con Dio.
ringraziamo Maria Pia per il tempo e la di-
sponibilità, oltre che per aver reso visibile il
Vangelo di questo tempo forte, attraverso la
bellezza del dono del suo talento.

Ivana Notarangelo
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Ormai che il fiume scorre lontano alle
nostre spalle, e alle nostre orecchie

rimane soltanto il gorgoglio di qualche
ruscello - che, invece, invoglia a risalire
sino alle sorgenti più genuine e più fre-
sche - il cammino della Visita Pastorale
procede, nella “routine” e negli appunta-
menti essenziali, come nelle altre zone, ma
con un entusiasmo purtroppo in calo,
sostenuto dalla volontà determinata che
aiuta a vincere ogni stanchezza e dona il
coraggio e la forza per procedere, sia pure
altalenando per bypassare gli “ingorghi” e
i “freni” provocati dal virus pandemico che
in questa zona ha costretto alcune par-
rocchie addirittura a rimandarla.
La zona di Cervaro, anch’essa fino a qual-
che anno fa, totalmente “benedettina”, ha
molte affinità con quella di Cassino. E se
da una parte potrà soffrire la realtà delle
piccole comunità di periferia e di monta-
gna, dall’altra può godere di una mag-
giore semplicità e senso di famiglia, tipico
delle comunità più piccole, che meglio rie-
scono a nutrire ed esprimere il loro attac-
camento alle tradizioni, e in particolare ad
alcune tipiche espressioni della pietà po-
polare ereditata dagli avi. Numerosi infatti
sono i luoghi e i segni della pietà popolare
in questa zona, a cominciare proprio dai
santuari dei quali la zona è ricca.

E se la visita pastorale ha come obiettivo
quello di stimolare, incoraggiare, valoriz-
zare e rinverdire la fede, anche in questa
zona il passaggio del Pastore non è stato
inutile, perché quanti hanno avuto la pos-
sibilità di incontrarlo e ascoltarlo nelle sue
omelie - tutte rigorosamente radicate sul-
la Parola di Dio offerta dalle letture della
liturgia del giorno - dal vescovo hanno
potuto ricevere spunti di riflessione e
stimoli preziosi e concreti per valorizzare
le tradizioni, senza distruggere nulla, ma
invitando a radicare la fede sempre di più
sull’ascolto e la sequela del buon Pastore
che è Gesù. Fidandosi e affidandosi a Lui.
Il rammarico raccolto da più parti è stato
quello di non aver avuto - complice anche
la pandemia - il tempo sufficiente perché
questo clima di famiglia potesse venir
manifestato e gustato in maniera più
viva e più globale.
Nonostante che geograficamente il terri-
torio della zona si estenda fino ai confini
con il Molise e la Campania, dentro la
quale tiene ben tre comunità parrocchia-
li, la voglia di sentirsi parte di un’unica
Chiesa e quindi di formare una sola fami-
glia anche qui è stata avvertita, come in
tutte le altre zone, se non anche un po’
di più.

La Redazione

Una chiesa chiamata a
nutrirsi della Parola di Dio
per diventare missionaria

La Visita Pastorale
nella zona di Cervaro
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“Una Chiesa ricca di menti e di cuori”
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Premessa
La necessità di vigilare sull’os-
servanza delle disposizioni del
Concilio di Trento (1545-1563),
in particolare sulla condotta
morale del clero, sul dovere
della residenza, della predica-
zione, della catechesi e della
cura degli infermi, portò i ve-
scovi a organizzare il territorio
delle diocesi in piccoli gruppi
di parrocchie chiamati vicariati
foranei. Un parroco scelto da
una parrocchia della vicaria, fu
chiamato vicario foraneo. Egli aveva il dovere di
richiamare i sacerdoti, qualora fosse necessario,
a condurre una vita consona al loro stato. Inoltre
doveva vigilare sulla perfetta tenuta dei libri sacri
e su una oculata amministrazione dei beni eccle-
siastici. Doveva convocare gli incontri e com-
piere la visita vicariale periodica(1). La realtà della
zona pastorale di oggi è certamente un raggrup-
pamento di più parrocchie di uno stesso territo-
rio, ma deve essere omogenea per cultura,
condizione socio-economica e religiosa. Attual-
mente in alcune diocesi le zone pastorali sono
ancora chiamate Vicariati foranei come era in uso
nella Diocesi di Montecassino(2). La natura delle
zone pastorali, a differenza delle antiche vicarie,
è ispirata all’ecclesiologia di comunione(3). 
Quando Papa Francesco con il decreto Ad Ca-
sinum Montem del 23 ottobre 2014 unì alla
Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo l’Abbazia
Territoriale di Montecassino istituendo la nuova
Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo(4), il
vescovo diocesano mons. Gerardo Antonazzo,
istituì due altre zone pastorali, quella di Cassino
e di Cervaro unendole alle sei già esistenti(5). La

zona di Cervaro comprende 23
parrocchie dislocate nei Co-
muni di Acquafondata (2 par-
rocchie), Cervaro (3 parroc-
chie), Rocca d’Evandro (6 par-
rocchie), S. Pietro Infine (1par-
rocchia), Sant’Elia Fiumerapido
(5 parrocchie), San Vittore del
Lazio (2 parrocchie), Vallero-
tonda (3 parrocchie) e Viticuso
(1 parrocchia)(6).
aspetto storico
Le comunità parrocchiali della
zona pastorale di Cervaro sono

tutte di fondazione benedettina. Il territorio di
Acquafondata fu donato, nel 744, dal duca lon-
gobardo di Benevento Gisulfo II, al monastero
di Montecassino, ma ne divenne dipendenza
giuridica nel 1099. Il 29 agosto 2019 il Comune
celebrò la sua storia millenaria alla presenza
dell'abate di Montecassino S.E. Dom Donato
Ogliari, come rappresentante di quell'istituzione
monastica, che dopo la fondazione diede gran-
de impulso allo sviluppo del paese, a partire
dal medioevo. Una lapide posta presso l'antica
porta di accesso al vecchio borgo ricorda lo sto-
rico evento. Nel territorio di Cervaro nel 757 si
ritirò il re longobardo Rachis, che, diventato
monaco benedettino, vi fondò una piccola co-
munità monastica dando origine al Santuario
della Madonna “de’ Piternis” (7). Il castello di
Rocca d’Evandro nacque intorno al X secolo, ma
solo nel sec. XIV Montecassino ne prese pos-
sesso. Anche per il borgo di San Pietro Infine, di
origine medievale, ebbe grande influenza il mo-
nastero di Montecassino. In seguito divenne
parte integrante della Terra di San Benedetto.
Sant’Elia Fiumerapido fu fondato dall'abate di

ASPETTO STORICO-SOCIO-CULTURALE
E RELIGIOSO DELLA ZONA DI CERVARO

Millenario di Acquafondata

_______________

1. S. ALMINI, Vicariato foraneo sec. XVI - sec. XX.
2. Costituzioni Sinodali del 44° Sinodo Diocesano di
Montecassino 1988, p.141.
3. Decreto del Vescovo Gerardo Antonazzo per l’Isti-
tuzione delle otto zone della Diocesi di Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo, Bollettino Diocesano, Anno 2015.

4. Acta Apostelicae Sedis, Mese di Ottobre, Anno 2014.
5. Bollettino Diocesano, cit. Anno 2015.
6. Archivio dell’Istituto Sostentamento Clero della Dio-
cesi Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo .
7. Archivio Storico di Montecassino, Regestum I Henrici
abbatis, f. 75r.“… in loco ubi erat dicta ymago, ecclesiam
sub vocabulo beate Marie de Piternis de Cerbario …” .
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“Una Chiesa ricca di menti e di cuori”

Montecassino Mansone attorno all'anno 990 e
prese il nome da una piccola chiesa dedicata al
Santo Profeta. Anche San Vittore del Lazio, ul-
timo comune della zona pastorale di Cervaro, fu
fondato nel IX secolo attorno ad una chiesa
eretta dai padri benedettini di Montecassino(8).

aspetto socio economico
Il duca di Benevento Gisulfo II nel 744 donò a
Montecassino un vasto territorio poco popolato
e con ampie zone deserte ordinando ai servi di
obbedire ai monaci nel lavoro dei campi(9). La
prima vera e propria organizzazione fondiaria
di queste terre, chiamate in seguito Terra Sancti
Benedicti, si deve però all’abate Gisolfo (796-
817) che iniziò a costruire in questo vasto ter-
ritorio le “celle” cioè “chiese minori”, alle quali
erano annessi i terreni da coltivare(10). 

Dopo varie usurpazioni e il massacro della po-
polazione agricola da parte dei saraceni,
l’abate Aligerno (948-985) rimise in cultura
queste terre chiamando molte famiglie di agri-
coltori dalla Marsica, dall'Abruzzo e dal Molise
che però erano liberi di stare o di andarsene
quando, dove e come loro piacesse(11).
Insieme a questi coloni anche le antiche popo-
lazioni della zona pastorale di Cervaro lavora-
rono per le esigenze dell’abbazia. I terreni veni-
vano concessi anche in enfiteusi, istituto giuri-
dico che trovò ampia diffusione nel Medioevo,
soprattutto sulle proprietà ecclesiastiche delle

abbazie(12). Le entrate provenienti dalle terre però
non erano sempre sufficienti perché gli abati
spesso le utilizzavano anche per ricostruire il mo-
nastero e altre chiese distrutte. Perciò nei primi
decenni del 1000 i monaci dovettero ricorrere
agli ebrei per un prestito di 500 soldi d’oro, che
presero in pegno la tovaglia dell’altare donata da
Carlo Magno e il calice e la patena d’argento
donati da Teodorico re dei Sassoni, pegno che
riscattò Enrico II per essere stato liberato da San
Benedetto dai calcoli renali(13). Purtroppo per un
arco di due secoli, tristi avvenimenti sconvolsero
sia la vita dell’abbazia che quella dei paesi ad
essa soggetti e provocarono una terribile crisi
economica e sociale. In quei tristi anni infierì
anche una pestilenza che decimò le popolazioni.
Il castello di Trocchio, a causa della pestilenza del
1526-29 e del 1576 si ridusse a pochi abitanti e
la stessa sorte toccò anche ai paesi di Vallero-
tonda, Acquafondata e Viticuso. Solo nel 1679 i
monaci ne iniziarono il ripopolamento, impor-
tandovi alcune famiglie da Picinisco(14). Le po-
polazioni di questa zona per secoli vissero solo
coltivando le terre dell’abbazia. Moltissimi anni
dopo conobbero anche il triste fenomeno del-
l’emigrazione. La destinazione principale fu gli
Stati Uniti(15). Alcuni emigranti successivamente
ritornarono in patria, acquistando campi e case
con i risparmi del lavoro oltreoceano. Altri invece
rimasero all’estero continuando a tenere in qual-
che modo il legame con il paese di origine. Una
seconda ondata migratoria avvenne negli anni
successivi alla seconda guerra mondiale e conti-
nuò anche negli anni sessanta del Novecento.
Questa volta però la destinazione si orientò prin-
cipalmente verso Roma e il nord Italia causando
ancora lo spopolamento di queste comunità. Un
lento e progressivo cambiamento socio econo-
mico si intraprese solo alla fine degli anni cin-
quanta e gli inizi degli anni sessanta del secolo
scorso quando l’Italia, uscita delle rovine della
guerra, cominciò ad avere un grande sviluppo
che fu chiamato “miracolo economico”.
Ma le popolazioni di questa zona pastorale cam-
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Vecchi Lavori - aratura 1950

_______________

8. L. FABIANI, La Terra di San Benedetto Studio storico-giu-
ridico sull’Abbazia di Montecassino dal VIII al XIII se-
colo, Badia di Montecassino, 1968.
9. Chronica Sancti Benedicti Casinensis, p. 480. Ed. Fabiani
10. L. FABIANI, cit. p. 50
11. A. LIzIER, L’economia rurale nell’età preromana nel-

l’Italia meridionale, Palermo, 1907, p.131.
12. A. MARIANI, Modelli antropologici e realtà identitarie,
in Ciociaria, p. 8
13. L. FABIANI, cit. pp.12-16.
14. Chronicon Cass., II, 43, p. 657. cfr. anche FABIANI, cit.
p. 405.
15. Lista degli sbarchi Ellis Island, 1820-1957.
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biarono radicalmente tenore di vita quando
nella vicina Cassino nel comune di Piedimonte
San Germano, fu costruito lo stabilimento FIAT.
Questa novità modificò il tessuto economico e
sociale, non solo della zona di Cervaro ma di
tutto il territorio del Lazio meridionale.

aspetto culturale
Le comunità della zona pastorale di Cervaro
essendo state fondate dai benedettini, cultural-
mente sono state influenzate dalla loro presenza
che condizionò anche lo stesso linguaggio. Ad
Acquafondata, per esempio, la forma più antica
e pura del dialetto fino agli anni 50-60, quasi
definitivamente scomparso, conservava parole
di chiara impronta latina(16). Anche a Cervaro si
trova qualche simile traccia nella denominazio-
ne del Santuario della Madonna ”De Piternis”.
Secondo gli storici locali questo termine sem-
brerebbe un’abbreviazione dialettale dell’espres-
sione latina“in sempiternis grati”(17).
Questi due esempi fanno capire come la pre-
senza benedettina abbia influito sulla cultura di
queste popolazioni.
Per quanto riguarda l’istruzione vera e propria
bisogna riconoscere a Carlo Magno il merito di
aver coinvolto le scuole monastiche ed episco-
pali non solo per la formazione del clero(18) ma
anche per quella dei laici(19).
Queste scuole però, come quella di Montecas-
sino, erano frequentate solo dai figli dei nobili e
non dei contadini. A questi, nella migliore delle
ipotesi, potevano essere riservate quelle rurali,
quando non erano lontane dalle loro abitazio-
ni(20). Un minino di istruzione s’intravide solo con
l’istituzione delle Scuole della Dottrina cristiana,

che funzionavano solo la domenica e nei giorni
festivi. Perciò i parroci delle comunità di questa
zona pastorale furono i primi insegnanti dei ra-
gazzi dei loro fedeli ai quali, insieme al catechi-
smo, insegnavano anche a leggere e scrivere. Fu
così che, grazie a questi sacerdoti, cominciò a ri-
dursi notevolmente l'alfabetismo e a diffondersi
un minimo di cultura di base. Ma per una mag-
giore istruzione si dovette arrivare al 1859,
quando le leggi statali previdero l’obbligo scola-
stico, che però non raggiunse pienamente lo
scopo. Solo all’inizio degli anni ’60 del secolo
scorso fu varata la legge della scuola obbligato-
ria, ma nonostante l’obbligatorietà non si scon-
fisse la dispersione scolastica. Nonostante tutto
però da alcune comunità di questa zona pasto-
rale sono nati uomini che hanno dato un note-
vole contributo alla cultura italiana contem-
poranea. Cervaro ha dato i natali a Gaetano Luca
Ernesto Curtis (1866-1944) magistrato e scrittore
italiano, a Vincenzo Pasquale Angelo Petrocelli
(1823-1896) pittore italiano. Sant’Elia Fiume Ra-
pido ha dato i natali a Giuseppe Bozzelli (1841-
1892) compositore italiano e a Angelo Andrea
Silvestro Santilli (1822-1848) filosofo, giornalista
e poeta. Valletotonda ha dato i natali a Gino To-
disco (1927) professore universitario emerito del-
l'Università di Roma "La Sapienza" letterato,
linguista, filologo grammatico, storico, critico let-
terario italiano e ad Anacleto Verrecchia (1926-
2012) filosofo, traduttore e giornalista italiano.
San Pietro Infine ha dato i natali ad Arnaldo zam-
bardi (1932-2017) narratore, semiologo e socio-
logo della letteratura.

aspetto religioso
Le comunità parrocchiali della zona pastorale di
Cervaro hanno vissuto e vivono ancora una re-
ligiosità popolare che affonda le radici nella
spiritualità benedettina fin da quando furono
fondate dai monaci della celebre abbazia di
Montecassino. La vita religiosa di queste comu-
nità, nel passato era ritmata dal “precetto” di
udir la Messa la domenica e le altre feste co-
mandate e alimentata anche dalla devozione
verso la Madonna e i Santi Patroni.
Questa religiosità, nonostante il secolarismo
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Una scuola monastica nel medioevo
in Germania del XV secolo

_______________

16. E. PISTILLI, Acquafondata Casalcassinese, 2004.
17. A. COLETTA, Cervaro – Itinerari della Memoria, Ed. Co-
mune di Cervaro.

18. G. MANACORDA, Storia della scuola in Italia, il Me-
dioevo, Vol. I, p.346.
19. “Scuola” nell’Enciclopedia Treccani.
20. G. MANACORDA, cit. p. 368.
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abbia contagiato notevolmente la nostra socie-
tà, ancora è viva. Le feste religiose sono state, e
sono ancora momenti di forte aggregazione so-
ciale, vero antidoto all’individualismo diffuso
dalla mentalità corrente. I momenti più parteci-
pati di queste feste sono certamente le proces-
sioni, che non sempre sono vissuti come eventi
di fede. Questa tematica infatti è stata oggetto
di attenta riflessione anche del 44° Sinodo Dio-
cesano di Montecassino celebrato nel 1988 che
definì la religiosità popolare “patrimonio da cu-
stodire e le feste religiose occasioni di evangeliz-
zazione” e invitava i parroci ad intraprendere “un
lavoro di purificazione graduale e deciso per to-
gliere tutti quegli elementi, per nulla religiosi,
che ne hanno contaminato lo spirito e snaturato
i segni della fede”(21).

Conclusione
Da quanto è stato fin qui esposto emerge che gli
aspetti storico, socio-economico, culturale e re-
ligioso non riguardano solo la zona pastorale di
Cervaro, ma l’intera nuova Diocesi di Sora-Cas-
sino-Aquino-Pontecorvo, istituita da Papa Fran-
cesco, con il decreto Ad Casinum Montem del 23
ottobre 2014. Gianbattista Vico (1668-1744) nella
sua celebre ”Teoria dei corsi e ricorsi storici” so-
stiene che alcuni accadimenti della storia non si
verificano per caso, ma per un preciso disegno
della Provvidenza. A ben rifletterci la recente

unione delle due diocesi di Montecassino e di
Sora-Aquino-Pontecorvo, risponde a questo di-
segno provvidenziale, perché nella loro storia
passata c’è stato un filo quasi costante che, per
motivazioni diverse, sembra le tenesse unite. Gli
storici locali sono concordi nell’affermare che la
presenza dei vescovi dell’antica città di Casinum
è attestata già nella seconda metà del V secolo e
cioè fino a quando questa città fu travolta dalle
invasioni barbariche(22), come del resto avvenne
anche in altre parti del Mezzogiorno italiano(23).
Sono ancora concordi nel dire che quando San
Benedetto giunse sull’Acropoli di Casinum, que-
sta città non aveva più il vescovo ed il territorio
rientrava nel distretto di Aquino in Aquinensium
finibus(24). L’amministrazione di quella Chiesa lo-
cale perciò fu assunta, temporaneamente, dal
vescovo della diocesi limitrofa che era San Co-
stanzo di Aquino. San Benedetto inizialmente si
rivolse a lui sia per ottenere il beneplacito per in-
sediarsi nell’acropoli che per altre questioni di
giurisdizione ecclesiastica. Quando si trattò di
dedicare a San Martino il tempio di Apollo tra-
sformato in oratorio cristiano, pare che fosse pro-
prio San Costanzo a celebrarne il rito della
dedicazione(25). Tra i due Santi si instaurò anche
una fraterna amicizia testimoniata peraltro dal
fatto che San Costanzo mandò a San Benedetto
un suo chierico per farlo esorcizzare(26). In seguito
Aquino divenne quasi una tappa obbligata tra la
Roma papale e Montecassino. Papa zaccaria
(741-752) tornando da Montecassino nel 748
firmò ad Aquino un amplissimo privilegio con
cui il Cenobio cassinese veniva dichiarato sog-
getto solo al Romano Pontefice(27). Papa Alessan-
dro II (1061-1073) prima di raggiungere Monte-
cassino, per consacrare il 1 ottobre 1072 la nuova
Basilica desideriana, si fermò ad Aquino e vi ce-
lebrò la Messa(28). Innocenzo II (1130-1143) il 22
settembre 1137 è presente ad Aquino, alla

_______________

21. Costituzioni Sinodali del 44° Sinodo Diocesano di
Montecassino 1988, pp. 77-78.
22. T. LECCISOTTI, Note sulla giurisdizione di Montecassino,
Montecassino, 1971, p.19.
23. C.D. FONSECA, Aspetti istituzionali dell’organizzazione
ecclesiastica meridionale dal VI al IX secolo, in F. Ava-
gliano, a cura di, Montecassino e la civiltà monastica,
nel mezzogiorno medievale, Pubblicazioni Cassinesi,
Montecassino 2008, pp.37,42.
24. L. FABIANI, La Terra di S. studio storico-giuridico sul-

l’Abbazia di Montecassino dal VIII al XIII secolo vol. I,
Badia di Montecassino, 1968, p. 13.
25. I. SChUSTER, Storia di San Benedetto e dei suoi tempi,
Abbazia di Viboldone, 1965, p.190.
26. Gregorio Magno, Dialoghi, Libro III.
27. P. CAyRO, Storia Sacra e Profana di Aquino e sua
Diocesi, Vol. II, Napoli 1808, p. 29.
28. Leone Marsicano o Hostiense e Pietro Diacono, Cro-
naca Monastero Cassinese, introduzione e traduzione
a cura di F. Gigante, Tip. F. Ciolfi, Cassino 2016, pp.
413-415.
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firma dell’amplissimo de-
creto-privilegio con cui
l’imperatore Lotario III
confermava all’abate Gui-
baldo tutte le donazioni
fatte dai suoi predeces-
sori(29). I monaci cassinesi
Angelo, Martino, Goffre-
do, Gregorio e Giovanni
divennero vescovi di
Aquino(30) come pure i
benedettini Palombo e
Giovanni, vescovi di So-
ra(31). Nei primi decenni del secolo XII i benedet-
tini cassinesi erano presenti in Valle Comino e in
Valle Roveto della diocesi di Sora(32). Pontecorvo
fece parte della Terra Sancti Benedicti dal 1105
fino al 1463, quando passò sotto il dominio della
Santa Sede(33). Molto tempo dopo, la diocesi di
Sora ricambiò a Montecassino il dono dei vescovi
benedettini Giovanni e Palombo, con l’arpinate
Ildefonso Rea1896 -1971) che ne divenne Abate-
Vescovo dal 1945 al 1971. L’abate Rea contribuì
moltissimo a mantenere vivo l’antico legame tra
la diocesi di Sora e l’abbazia di Montecassino.
L’avvenuta unione perciò sembra rispondere al
piano provvidenziale sostenuto da Gianbattista
Vico che per altro non ha riguardato solo queste
nostre due diocesi ma anche tante altre la cui ri-
duzione per l’eccessivo numero (300) fu già pre-
vista negli anni immediatamente successivi al-
l’Unificazione nazionale(34). Però a preparare un
piano organico di riduzione fu Papa Paolo VI
(1963-1978) a cui fece seguito la Conferenza Epi-
scopale Italiana che istituì commissioni e sotto-
commissioni per studiarne le modalità. La sotto-
commissione della Regione ecclesiastica del
Lazio inferiore fu affidata ai Vescovi Luigi Maria
Carli (1914 -1986) di Segni e Biagio Musto (1905
-1971) di Aquino, Sora e Pontecorvo. Il piano però

non prevedeva l’aboli-
zione delle Abbazie Ter-
ritoriali e, dieci anni do-
po, a colmare questo
vuoto intervenne anco-
ra Paolo VI con il Motu
Proprio "Catholica eccle-
sia" del 23 ottobre 1976,
che disponeva di non-
procedere più in avve-
nire all’erezione di Ab-
bazie Territoriali. Si ar-
rivò ad una riduzione

significativa del numero delle diocesi italiane
ancora dieci anni dopo con il Decreto della
Congregazione dei Vescovi del 10 settembre
1986 che le ridusse da 325 a 228(35). 
Dopo questo breve excursus si può affermare
che l’avvenuta unione delle nostre due diocesi,
oltre a rinsaldare quell’antichissimo legame, por-
terà all’unica diocesi nuova linfa per il presente
ed il futuro. Lo stare insieme infatti può solo ar-
ricchire e non impoverire. Altro elemento impor-
tantissimo che terrà unita questa nuova realtà
diocesana è la secolare devozione mariana che
affonda le sue radici nella spiritualità benedet-
tina. La Madonna per secoli fino ad oggi, ha ra-
dunato folle immense di pellegrini provenienti
dalle Valli del Melfa, del Liri, di Roveto e da tutta
l’antica Terra Sancti Bendicti come un'unica fa-
miglia, nel professare la Fede in Cristo morto e
risorto nel suo vetusto Santuario di Canneto. 
“Annunciare e testimoniare la fede in Gesù risorto,
purificare la memoria personale e comunitaria da
ogni triste esperienza di discordia, conflitto, divi-
sione causate nel tempo remoto o prossimo per
qualunque ragione e da qualsiasi persona o evento”
è la finalità che il Vescovo Gerardo si è proposto
nell’indire la sua Prima Vista Pastorale alla nuova
Diocesi(36). Mons. Luigi Casatelli

Abate Rea Musto

_______________

29. D. ANTONELLI, Il Santuario di Canneto Studio Critico-
Storico, Tip. dell’Abbazia di Casamari (Fr),1969, p.131.
30. T. SDOyA, Pons Curvus, dalle Origini al sec. XIX Fascino
e Storia Religiosa di Pontecorvo (1938), a cura di Mons.
Carlo Minchiatti, Sora 1975, pp. 51-52.
31. C. MARSELLA, I Vescovi di Sora, Tip. D’Amico, Sora
1935, p. 297.
32. D. ANTONELLI, Il Santuario di Canneto, cit. p. 132.
33. Fusconi G.M., Pontecorvo. Appunti e documenta-
zioni per una storia della Città e della Chiesa Pontis Curvi
dalle origini alla fine del Medioevo,(Archivio Storico di 

Montecassino. Studi e Documenti sul Lazio Meridionale),
Montecassino 2003, pp. 213-214.
34. G. DE ANGELIS CURTIS, La diocesi di Montecassino e il
tentativo di riordino della geografia ecclesiastica ita-
liana del 1966, in Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale Laboratorio di storia regionale Anno
5/6 2010-2011, Annale di storia regionale, p.112.
35. G. DE ANGELIS CURTIS, La diocesi di Montecassino e il
tentativo di ….. cit., p.103.
36. G. Antonazzo, Sto alla Porta e busso, Prima Visita
Pastorale, Sussidio Pastorale N. 7/ Giugno 2020, p. 23.
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LA ZONA PASTORALE DI
CERVARO – SANT’ELIA FIUMERAPIDO

La pietà popolare è vissuta nella zona pasto-
rale di Cervaro con profonda devozione e

tanto sentimento, legata alle tradizioni traman-
date dagli antenati per le varie generazioni; su-
scita entusiasmo anche nei giovani forse di più
per un corollario esteriore che le circonda che
non per un trasporto interiore, se non in
piccola ma significativa percentuale.
I Santuari maggiori e minori che si
trovano sul nostro territorio sono
stati nel passato e ancora nel
presente punto di riferimento
e di forte aggregazione cristia-
na e sociale.
Pensare i Santuari Diocesani
della Madonna de Piternis a
Cervaro e della Madonna delle
Indulgenze a Casalucense di San-
t’Elia Fiumerapido e ricordare il
fiume di fedeli che vi accorrono,
certamente nelle feste, ma anche nel
corso dell’anno ininterrottamente, lascia in-
tuire la fede profonda che va certamente ca-
pita e analizzata come giustamente suggeri-
sce papa Francesco.
E poi i santuari minori: Maria SS.ma dell’Acqua a
S. Pietro Infine, S. Maria di Camino, Madonna del
Farneto, S. Maria di Mortola a Rocca d’Evandro,
S. Lucia di Trocchio in Cervaro, Madonna del
Carmine in Acquafondata, S. Antonino in Vi-
ticuso e Santa Maria Bambina del Raditto in
Cerreto di Vallerotonda. Sono tutti luoghi pri-
vilegiati di preghiera, di raccoglimento e di
evangelizzazione che andrebbero valorizzati
maggiormente. Il sinodo diocesano celebrato
nella Diocesi Abbazia territoriale di Montecas-
sino aveva auspicato questo cammino propo-
nendo la presenza di un Missionario per la pre-
dicazione almeno nella circostanza delle feste.
La popolazione chiede tuttora il ritorno alle Mis-
sioni popolari delle quali quasi si è persa traccia
almeno in tante parrocchie. Eppure tutto il ter-
ritorio è cosparso da monumentini di Croci
erette nella circostanza delle Missioni dai vari
PP. Passionisti, Redentoristi, Vincenziani e del

Preziosissimo Sangue.
Certamente tutto il territorio ha sentito benefi-
camente dell’influenza dell’organizzazione e
della spiritualità benedettina ma anche il dono
di parroci buoni e zelanti ha contribuito a tra-
smettere il buon tesoro della fede e di devo-

zione che va certamente custodito e
certamente riconsiderato. Anche

le popolazioni del nostro terri-
torio con le varie compagnie

raggiungono il vertice del-
la esperienza comunitaria
della devozione popolare
nell’incontro delle varie
compagnie alla Madonna
di Canneto, santuario prin-

cipe della nostra Diocesi
che non può essere una ras-

segna di compagnie, quasi
in gara fra loro, ma occasione

speciale per un annuncio di fede.
Le feste patronali, che a uno sguardo

sommario sembrano un fatto campanilistico,
rivelano anch’esse il sentimento religioso pro-
fondo del nostro popolo.
La pandemia che quest’anno ha impedito e
limitato tante celebrazioni, ha anche rivelato
il patos religioso sofferto di tante occasioni
mancate privando gli animi di una manifesta-
zione religiosa. Le celebrazioni dei sacramenti
evidenziano il momento di grazia spirituale fa-
miliare ed ecclesiale che va certamente nutrito
di più. Il sinodo diocesano celebrato aveva rac-
comandato maggiore sobrietà, soprattutto
negli addobbi e più spiritualità. Le visite pasto-
rali succedutisi nei secoli ad opera degli abati
hanno opportunamente mantenuto e ravvivato
le tradizionali devozioni purificandole nel corso
dei tempi; anche la visita pastorale in corso di
Sua Ecc.za il vescovo Gerardo Antonazzo, pa-
store della diocesi Sora-Cassino-Aquino-Ponte-
corvo porterà i suoi frutti con incoraggiamento
e benedizione. Ed è l’Augurio e l’aspettativa di
tutti i fedeli. Don Remo Marandola

Vicario della zona pastorale
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La Visita del Vescovo Gerardo in questa zona si
è tenuta nella settimana che va dal 17 Gennaio

fino al 14 Febbraio, con il rammarico di non aver
potuto visitare le tre comunità di Rocca d’Evandro
che proprio nella settimana per loro programmata
erano in “zona rossa” a causa del Covid.
La cronaca che riportiamo nella sua essenzialità,
è la sintesi di quanto ci è  giunto da parte dei re-
ferenti zonali della pastorale digitale e da alcuni
collaboratori parrocchiali con i loro parroci.

La cerimonia di apertura per tutta la zona si è
tenuta nel pomeriggio di Domenica 17 Gen-
naio nella chiesa parrocchiale di S. Paolo Apo-
stolo a Cervaro, alla presenza di tutti i sacerdoti
della zona Pastorale, delle autorità civile e di
una buona rappresentanza di fedeli, nel ri-
spetto delle norme anti covid19.
Bussando alla porta della chiesa il Vescovo ha
voluto indicare che tutti devono aprire il pro-
prio cuore all’amore redentore di Gesù; con il
bacio del Crocifisso e l’aspersione con l’acqua
santa ha ricordato il prezzo pagato da Gesù
per noi e la grazia del Battesimo. Sul presbite-
rio, recitata la preghiera della visita, il Vescovo
ha spiegato il senso della sua presenza e del-
l’evento che la comunità si appresta a vivere.
Nell’omelia ha esortato tutti alla disponibilità
dell’ “Eccomi” e dell’ascolto che costituiscono
tutto il cammino della sequela di Gesù, Agnel-
lo di Dio che toglie i peccati del mondo, come
lo indica Giovanni lungo il Giordano. La comu-
nità cristiana in qualunque luogo guidata dai
propri pastori si riconosce dall’impegno che
profonde nel costruire l’ “Eccomi”, l’ascolto, il

discepolato e la fratellanza uniti a Gesù “buon
Pastore”.

Nelle quattro settimane successive, in alcuni
giorni concordati, cominciando proprio dalla co-
munità di Cervaro il vescovo ha incontrato le co-
munità parrocchiali, visitato malati nelle loro
case, incontrato – per settori – i membri dei con-
sigli pastorali e degli affari economici, catechisti,
animatori della liturgia, operatori della carità,
associazioni parrocchiali.. ma anche i ragazzi
della catechesi, i cresimandi e soprattutto i geni-
tori, le famiglie, e altre realtà parrocchiali o inter-
parrocchiali come gli scout… compresi gli
amministratori comunali.
Anche le problematiche emerse sono state le più
svariate e hanno offerto al pastore la possibilità
di offrire parole di incoraggiamento per stimo-
lare aperture e riaccendere speranze. Ma, per
un’idea più completa di quanto la gente stessa
ha vissuto, lasciamo alla testimonianza delle
parrocchie che hanno inviato il loro  contributo.

Comunità di Vallerotonda e Cerreto
…Molto forte è stata l’emozione dei fedeli al-
l’entrata della chiesa del Vescovo dopo aver
“bussato” con il Pastorale al portone di in-
gresso e la conseguente celebrazione eucari-
stica dove S. Ecc. non ha perso occasione per
farci dono di una lezione di catechesi di alto
spessore. Successivamente si è intrattenuto in
mezzo a noi per ascoltare e rendersi partecipe
dei bisogni dei fedeli intervenuti, i quali hanno
manifestato tutta la loro gioia per la presenza
del loro Pastore...

sant’elia Fiumerapido
… Il parroco don Remo Marandola, a nome di
tutte le parrocchie del territorio e delle comu-
nità, ha salutato il Vescovo ringraziandolo per
la benevola e paterna presenza in mezzo a loro.
Il parroco ha esortato il popolo a pregare per
il proprio Pastore, ed il Vescovo ha spiegato il
perché della visita nonostante, e soprattutto,
in questo periodo di pandemia, per esortare e
confortare il popolo della fede.
Dopo la recita della preghiera per il buon esito

Visita Pastorale nella Zona Pastorale di Cervaro
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della visita pastorale ha inizio la celebrazione
dell’Eucarestia. Nell’omelia S. Ecc. ha precisato
la missione di Gesù, la qualità autorevole della
sua predicazione e l’impegno cristiano ad
ascoltare e seguire il buon Pastore.

Nel santuario di Casalucense il 2 Febbraio ha
incontrato la comunità dei Frati Francescani
dell’Immacolata che proprio in occasione della
“Candelora” ha animato l’adorazione Eucari-
stica con la presenza delle consacrate della
Diocesi, cui è seguita la Celebrazione Eucari-
stica…
La celebrazione della S. Messa nelle piccole co-
munità di Valleluce e Portella ha concesso al
vescovo la possibilità di ascoltare e rendersi
partecipe dei bisogni dei fedeli intervenuti, i
quali hanno manifestato tutta la loro gioia per
la presenza amorevole del loro Pastore.

… Durante tutta la visita ogni incontro è stato
ricco di spunti, di contenuti e di interventi ai
quali, paternamente, il Vescovo ha dato ascolto
indicando la strada del Vangelo come soluzione
ad ogni difficoltà; esortando tutti i fedeli ad
aprire le porte a Cristo buon Pastore e seguirlo
come “guida sicura che porta alla salvezza”.

Il Vescovo fa visita alla comunità
di san Pietro Infine
La comunità di S. Pietro Infine ha accolto, nei
giorni 13 e 14 febbraio 2021, con spirito fe-
stoso la Visita Pastorale del Vescovo Mons. Ge-
rardo Antonazzo.
Nel primo pomeriggio di sabato 13 Febbraio
Sua Eccellenza ha fatto visita ad alcuni fratelli
infermi della parrocchia, portando loro con-
forto e benedizione. Immediatamente dopo si
è recato presso la casa Municipale per incon-

trare il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.
L’incontro è stato ricco di spunti di carattere
amministrativo attraverso i quali il Sindaco ha
fatto il punto di tutto l’operato degli ultimi cin-
que anni di gestione della “res pubblica”; ed il
Vescovo è stato molto partecipe delle proble-
matiche operative del paese, avendo modo
anche di citare S. Cipriano, Vescovo di Carta-
gine, il quale durante la pandemia di peste che
ha investito la città, rivolgendosi agli abitanti
della stessa, li ha incoraggiati esortandoli a
non chiedere il perché di quanto successo, ma,
al contrario, che cosa  l’accaduto possa inse-
gnarci. La politica è passione, responsabilità e
competenza, ed è affidata non solo all’opera-
tività ed alla volontà delle persone preposte,
ma anche alla speranza che le cose possano
essere realizzate confidando nell’aiuto di Dio.
All’imbrunire, sul sagrato della chiesa parroc-
chiale S. Michele Arcangelo e San Nicola, ac-
compagnato dal parroco Mons. Lucio
Marandola, Il Vescovo ha bussato con il Pasto-
rale al portone della Chiesa. Con questo gesto
si invita ad accogliere l’aiuto potente che il Si-
gnore stesso si prepara ad offrire a questa co-
munità di credenti, purché essi siano dispo-
nibili a riconoscere la Sua voce e ad “aprirgli la
porta”. Nell’omelia  ha sottolineato  la figura di
Cristo quale salvezza della nostra vita e Pastore
delle nostre anime, ha rimarcato le parole
dell’Apostolo Paolo rivolte ai cristiani di Co-
rinto a fare tutto per la gloria di Dio, sottoline-

ando che non bisogna essere  motivo di
scandalo nella chiesa di Dio poiché la ricchez-
za e il possesso sono la radice di tutti i mali.
Dopo la celebrazione Eucaristica ha incontrato
le rappresentanze dei gruppi del Consiglio
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Domenica 17 Gennaio 2021, a Cervaro,
presso la Chiesa di S. Paolo Apostolo si è

aperta ufficialmente la visita Pastorale del Ve-
scovo Gerardo Antonazzo, nella zona pasto-
rale di Cervaro.
“sto alla porta e busso” recita il logo realiz-
zato per la visita del nostro Vescovo e, bus-
sando alla porta della nostra chiesa
parrocchiale, simbolicamente ci ha chiesto di
entrare nei nostri cuori e di aprirli all’ascolto
della Parola che genera la vita, all’amore salvi-
fico di Gesù. In diverse occasioni il nostro par-
roco, padre Ricky, ci ha esortati a riflettere sul
senso profondo della visita pastorale in cui il
Vescovo è chiamato dal Padre Celeste ad illu-
minare con la luce del Vangelo il cammino del
nostro essere testimoni di fede e di amore del
Figlio suo Gesù.

Il tempo vissuto insieme al nostro Pastore è
stato un tempo di grazia, una preziosa oppor-
tunità di crescita nella comunione ecclesiale,
avente come obiettivo la valorizzazione dei ca-
rismi e dei ministeri, incrementando e rinno-
vando la collaborazione pastorale, per pro-
muovere insieme un nuovo slancio missiona-
rio, affinché potesse arrivare a tutti la gioia del
Vangelo, privilegiando soprattutto opere cari-
tative concrete. Il Vescovo Gerardo ci ha inco-
raggiato per le cose buone e attraverso la
correzione fraterna ci ha chiamati a riflettere
sulle cose che vanno corrette alla luce del Van-
gelo.
Oltre gli aspetti amministrativi e organizzativi,
la visita è stata caratterizzata soprattutto da
una forte spiritualità, ecclesiale e pastorale. Il
suo sguardo da Pastore attento al suo gregge,

VISITA DEL VESCOVO GERARDO A CERVARO
“Una Luce di speranza nel buio della pandemia”

degli Affari economici, Consiglio Pastorale, Ca-
ritas, catechesi per i Sacramenti della comu-
nione e della Cresima, catechesi
della Famiglia, Azione Cattolica e
Pastorale Giovanile, invitandole
ad essere parti attive della comu-
nità cristiana facendo riferimento
a Cristo. In conclusione ha esor-
tato i presenti all’unità della par-
rocchia che, come una famiglia,
rappresenta il cuore vivo della
chiesa locale.
La visita è proseguita domenica
14 febbraio alle ore 10,15 presso
la Chiesa di S. Nicola, con l’incon-
tro dei ragazzi della catechesi ed
i rispettivi genitori. E’ seguita la
Celebrazione Eucaristica. Nel-
l’omelia il Vescovo rifacendosi al
Vangelo della domenica ha sot-
tolineato che, come il lebbroso è
costretto a vivere segregato, così anche noi
oggi, con la pandemia in atto, dobbiamo vi-
vere senza relazionarci in modo adeguato con

il prossimo. Il Signore viene a guarire e purifi-
care il nostro cuore affinché nessuno disperi

della speranza che è l’ultimo
incontro con una vita piena.
Il Parroco Don Lucio, prima
della benedizione finale, ha
voluto porgere un sentito e
commovente ringraziamen-
to al Vescovo per la preziosa
ed amorevole presenza nella
comunità, per la testimo-
nianza di fede, di umiltà, di
amore per il suo popolo,
nonché per la grazia ricevu-
ta.  
Al termine il Vescovo ha con-
segnato l’icona del Cristo
Buon Pastore a due fedeli
rappresentanti la parrocchia.
La sua Visita Pastorale, even-
to di grazia, ha portato nel

cuore della comunità consolazione, carità fra-
terna, slancio, risveglio a una nuova coscienza
di operosità.



vIsITa pasTOrale - 171 19 • Oasi Betania

I due giorni di Visita Pastorale nella mia Par-
rocchia sono stati intensi e ricchi di tanto

amore. La presenza del Vescovo non è stata
un’inquisizione, ma una visita cordiale ed ami-
chevole. 
Si è avvicinato a me, in qualità di parroco, e alla
mia comunità con tanta delicatezza, con tanta
umiltà, proprio come il buon padre di famiglia,
che si avvicina ai suoi figli per conoscerli più a
fondo, nell’intimo del loro cuore, per consi-
gliarli e consolarli.
Con la Sua fede, la Sua energia, la Sua simpatia,
la Sua umiltà, Mons. Gerardo ha aperto uno
spiraglio di speranza, soprattutto in questo
grave momento in cui il contagio da Corona-
virus sta determinando drammi interiori e psi-
cologici. Un’emergenza senza precedenti, co-
me questa, ha creato un forte stress nelle per-
sone, nelle famiglie, in tutto il paese e, quindi,

la Sua visita è stata un’oasi nel deserto.
ha bussato alla porta del nostro cuore e noi
abbiamo accolto il seme che egli ha seminato,
sicuramente ci sforzeremo di farlo germogliare
e crescere, abbondantemente, perché dia i
frutti desiderati. Per tutti gli organismi parroc-
chiali, per i malati, per le famiglie, per i giovani,
per i bambini e per tutta la comunità sanpie-
trese la Visita Pastorale è stato “il Giubileo
della rigenerazione”, non a caso è capitato
in questo momento così oscuro che stiamo
vivendo, quale la grave emergenza sanitaria
da Covid-19.
Ad multos annos, Eccellenza, e grazie per quan-
to amore dona alle sue pecorelle.

Don Lucio Marandola

La visita pastorale nella nostra comunità, in
modo particolare in questo periodo di pande-

La Voce dei Sacerdoti

ha incontrato tante realtà parrocchiali, gruppi,
movimenti, operatori pastorali, l’Amministra-
zione Comunale e tante altre persone che
hanno accolto il suo invito: “Vengo a visitarvi
nel nome del Signore”.
ha saputo essere il pastore di tutti, con cura
amorevole, portando aiuto e incoraggiando.
Un balsamo speciale di speranza sulle loro fe-
rite lo hanno ricevuto i malati, gli orfani e co-
loro che speravano nella guarigione di un loro
congiunto. E’ stata per tutti un’occasione per
ravvivare le energie e rinnovare la nostra vita
cristiana. Il nostro Vescovo è stato quell’Apo-
stolo che ha reso presente Gesù nella nostra
comunità, ci ha esortati nella perseveranza
nella fede affinché la nostra chiesa diventasse
una casa e una scuola di comunione. ha illu-
minato con la luce del Vangelo i numerosi pro-
blemi della nostra società contemporanea,
specialmente in questi tempi difficili segnati
dall’emergenza del coronavirus, momenti
questi ancora troppo bui, di ansia e di paura
per il futuro. Ci ha aiutato a capire che questo
tempo non è un tempo “sospeso” ma un
tempo portatore di frutti, di occasioni di risco-
perta della bellezza dell’essere famiglia, che
può donare più spazio al significato della Pa-

rola di Dio, che diventa nutrimento dell’anima
e che dona la forza di affrontare le difficili
prove. Un’occasione per riappropriarsi di
quegli affetti, sacrificati dalla frenesia della vita
moderna.
Nel logo della Visita Pastorale abbiamo osser-
vato una stella intenta a guidare i passi di chi
affronta il viaggio deciso e non si lascia condi-
zionare dalla comodità di essere rintanati in sé
stessi, di non mettersi in gioco, di non spor-
carsi le mani. In Lui abbiamo visto quella stella
che ha rischiarato i nostri giorni bui e che ci ha
consolato anche quando il futuro incerto ci ha
gettato nella sfiducia e nella disperazione.
Tutta la comunità parrocchiale sente nel cuore
il desiderio di ringraziarlo per l’aiuto e il soste-
gno che ci ha dato e citando alcune parole
della Sua preghiera, chiediamo a Gesù “…di
farci comprendere il Suo progetto di vita, per
fare di noi un capolavoro incredibile.
Con il Suo aiuto saremo pronti a costruire un
mondo migliore di come lo abbiamo trovato
ed assaporare l’impagabile pienezza della vita”
Con fede ed osservanza

La Comunità Parrocchiale di Cervaro, 
guidata da padre Ricky



mia, è stata una concreta testimonianza da
parte della Chiesa, nella persona del vescovo,

di vicinanza al popolo, un momento di comu-
nità e segno di grande speranza.

Don Erwin

«Grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal
Signore Gesù Cristo» (Ef 1,2). Paolo inizia e con-
clude la sua lettera (Ef 6,24) con il desiderio che
il suo uditorio faccia l’esperienza della grazia.
È tanto una benedizione quanto «una pre-
ghiera che i suoi lettori possano conoscere
pienamente il favore gratuito, ma immeritato,
di Dio che li riavvicina a sé stesso accordando
loro tutto ciò di cui hanno bisogno».
Proprio così abbiamo vissuto la grazia di Dio
nella presenza del nostro Pastore.
Dice il Rito dell’Accoglienza: «Lei viene in
mezzo e bussa per confermare la nostra fede»
... l’acqua santa e il bacio del crocifisso ... posso
testimoniare che con la presenza del Vescovo,
anche se non ha toccato tutti gli angoli della
realtà di una comunità, abbiamo vissuto la
grazia ...
La grazia proviene da Dio e si manifesta attra-
verso i segni sacramentali, le «ricchezze della
sua grazia». Come se questo non bastasse a
descrivere l’eccellenza di Dio, Paolo rafforza la
sua affermazione precedente, parlando
dell’«immensa ricchezza della sua grazia, me-
diante la bontà che egli ha avuta per noi».
Questa per me è la Visita Pastorale.
In questo modo l’apostolo esalta sempre di
più la grazia divina.
Nell’Antico Testamento Dio si presenta a Mosè
in questo modo: «Il Signore! Il Signore! Il Dio
misericordioso e pietoso, lento all’ira, ricco in

bontà e fedeltà» (Es 34,6).
Anche in questa ottica il nostro Vescovo si è
presentato come uno che passa beneficando
e sanando tutti coloro che sono prigionieri del
male.
Infine l’invito del Pastore con la consegna del-
l’icona ai giovani ... «Tornate al Signore, vostro
Dio, perché egli è misericordioso e pietoso,
lento all’ira e pieno di bontà». È la Santa Qua-
resima, come dice Papa Francesco, il viaggio
del ritorno al Padre.

     padre Ricky

Molto forte è stata l’emozione dei fedeli all’en-
trata della chiesa del Vescovo dopo aver “bus-
sato” con il Pastorale al portone di ingresso e
la conseguente celebrazione eucaristica dove
S. Ecc. non ha perso occasione per farci dono
di una lezione di catechesi di alto spessore.
Successivamente si è intrattenuto in mezzo a
noi per ascoltare e rendersi partecipe dei biso-
gni dei fedeli intervenuti, i quali hanno mani-
festato tutta la loro gioia per la presenza del
loro Pastore…
Durante tutta la visita, ogni incontro è stato

ricco di spunti, di contenuti e di interventi ai
quali, paternamente, il Vescovo ha dato
ascolto indicando la strada del Vangelo come
soluzione ad ogni difficoltà ed esortando tutti
i fedeli ad aprire la porta a Cristo Buon Pa-
store…
I nostri più vivi ringraziamenti al S. Ecc. Mons.
Gerardo Antonazzo per questa sua benevola e
paterna presenza in mezzo alla nostra comunità.
Con ciò dimostra, con i suoi gesti quotidiani, di
saper prendere per mano il suo popolo e con-
durlo ad una rinnovata vita cristiana.

Don Emmanuel (e i suoi collaboratori)
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Non è stato facile reperire il materiale da parte
dei laici, sia a livello di cronaca che di testi-

monianze. Alcuni però sono stati encomiabili e
hanno indirizzato al loro parroco la loro espe-
rienza. Avendo promesso il semi-anonimato,
anche in questo caso lo rispettiamo, riportando
ampi stralci delle loro testimonianze.

…Il Vescovo viene nella nostra comunità con
un messaggio forte ed importante “sto alla
porta e busso”. Viene per incontrare i fedeli,
le realtà socio-economiche, la scuola, i citta-
dini tutti e la Res Pubblica.
Questi incontri non fanno certamente parte
della quotidianità né, tanto meno, sono mo-
menti da condividere con superficialità. Sono
incontri amichevoli, vivi e vivificanti.
Certamente niente può mai sostituire il dono
dell’incontro diretto ed umano con il nostro
Vescovo. Purtroppo la pandemia da Coronavi-
rus continua a condizionare il nostro modo di
vivere ed anche la nostra partecipazione al-
l’attività parrocchiale e pastorale. Infatti ri-
guardando con attenzione l’esperienza della
pandemia che ancora viviamo in tutta la sua
drammaticità, mi sarebbe piaciuto partecipare
all’incontro per rivolgere una domanda a S.
Ecc.: “Qual è il senso di questa vita? Cosa ci
chiede il Signore in questo tempo di pandemia?
La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento,
la solitudine di chi muore da solo, chi perde il
lavoro ed il proprio salario, chi non ha cibo…”
come debbono essere intese?
Altro quesito: “Perché anche in quest’occasione
non si sono usati i mezzi di comunicazione sociale,

riprese in streaming, in modo dar far conoscere
a tutti, specialmente ai giovani, il contenuto della
visita pastorale mettendoli in con- dizione di poter
anche dialogare con il Vescovo, affinché questo in-
contro potesse arrivare perfino a chi frequenta
poco o mai la Parrocchia?”
Concludendo, comunque, posso dire che il
senso della visita del Vescovo è dare nuova
forza, far crescere la speranza, alimentando la
fiamma della fede ed il calore della fraternità,
per aiutarci a guardare la realtà della vita pae-
sana, della parrocchia, con occhi diversi, con
gli occhi della fede, con gli occhi di Gesù.
Voglio, infine, ringraziare il nostro parroco,
mons. Lucio Marandola, per aver fattivamente
contribuito alla realizzazione di questo evento
di fede, e – nella sua qualità di pastore – per
accompagnarci e sostenerci sempre nono-
stante le numerose difficoltà.
“Grazie per la creativa vicinanza ai fedeli” (Papa

Francesco)

Maria Teresa D.V.

Il pensiero della visita del Vescovo ci dava
emozione ma, sinceramente, anche tanta pre-
occupazione, perché per noi è stata una no-
vità. “La prima volta”, per tutti, porta ansia,
incertezza e tensione.
È stata invece un'esperienza bellissima, un mo-
mento di serenità, un intenso momento di in-
contro e di confronto in comunione con il
Pastore buono; peccato che abbiamo avuto
poco tempo, solo due giorni! Le Sue parole
rassicuranti ci hanno spronato ad andare
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avanti nel nostro cammino pastorale, quali
operatori, a non arrenderci di fronte alle in-
comprensioni e alle difficoltà che, inevitabil-
mente, sopraggiungono nell’ambito della
parrocchia. Alla luce della Parola di Dio, cia-
scuno di noi deve dare slancio ed entusiasmo
al cammino intrapreso e fare della propria vita
una testimonianza credibile dell’Amore di Dio.
Grazie, Eccellenza, per la sua presenza in
mezzo a noi!

Carmelina C.

A Sua Eccellenza Mons. Gerardo Antonazzo. La
ringraziamo per la significativa visita pastorale
nella nostra comunità sanpietrese. Il messag-
gio da Lei portato è più che mai attuale e di
buon auspicio: "bussare alla porta" in questo
anno di pandemia che ci ha costretto a barri-

carci nelle nostre case. Accogliamo quindi il
suo messaggio con speranza e fede, in attesa
che, al più presto, alla nostra porta tornino a
bussare i nostri affetti e amici più cari, per ri-
cominciare ad abbracciarci e a stringerci la
mano.

Famiglia Z.

…Con queste poche righe desidero comuni-
care, con parole semplici ma sentite, come ho
vissuto (e quanto ho percepito parlando con
alcuni paesani) allegoricamente, spiritual-
mente e concretamente questo lieto even-
to.
L’arrivo puntuale del BUON PASTORE presso
il proprio “ovile” che invita il proprio “Man-
driano” (il parroco) ad accompagnarlo a visi-
tare, confortare, curare le pecorelle amma-
late, mi ha colpito particolarmente, in quanto
ha fatto risaltare che l’attenzione verso i più

deboli è segno di grande carità ed inclu-
sione.
Il recarsi, per contrapposizione, in Comune
ad ascoltare gli Amministratori, coloro che
sono preposti alla gestione della cosa pub-
blica per il bene materiale dei cittadini, l’ho
inteso come una conferma dell’insegna-
mento Divino che antepone la cura del-
l’anima a quello che, comunque deve essere
salvaguardato, il bene corporale. ho parago-
nato questo evento alla visita del buon padre
di famiglia, che si preoccupa di seguire come
vengono trattati i propri figli, offrendo con-
sigli e collaborazione al fine di rendere la vita
dei cittadini più rispondente ai propri bisogni
materiali e, perché no, spirituali.

Lo “stare alla porta e bussare” al portone
della Chiesa nella quale il “Gregge” attende il
proprio Pastore è stato un momento toccante
e significativo. E’ come se Gesù avesse chiesto
di entrare per dire alle sue pecorelle: “Cosa
posso fare per voi? Mi permettete di aiutarvi?”
Mi è sembrato che fosse Lui a chiedere umil-
mente a noi e non viceversa, di accettarlo e di
permettergli di elargire tutte quelle grazie e
quei benefici che Egli solo ci può dare.
Con la celebrazione della S. Messa e con la Co-
munione dei fedeli si è attuata la fase più bella
e toccante.
Il Buon Pastore è, quindi, sceso in mezzo al po-
polo, si è seduto con a fianco il nostro parroco
ed ha ascoltato l’esposizione che i vari Rap-
presentanti di Organismi ed Associazioni Cat-
toliche hanno fatto delle problematiche,
desiderata, complessità ed aspettative dei pro-
pri iscritti. Il popolo Cristiano ha potuto libera-
mente esternare senza essere interrotto, ha
potuto chiedere aiuto, consigli, spunti relati-



vamente a tutte le tematiche che una sia pur
piccola comunità, come quella sanpietrese,
può esprimere.
La S. Messa cantata il giorno successivo, a co-
ronamento della visita, ha sancito l’unione del
popolo al Suo Pastore ed è stato un momento
di aggregazione molto coinvolgente.
Il primitivo programma, corposo, denso di in-
contri tra associazioni e parrocchie confinanti
purtroppo non si è potuto attuare a causa
della pandemia incombente.

Sua Eccellenza ha ristrutturato il contenuto
della visita e, debbo confessare, che il risultato
è stato altrettanto interessante se non migliore
dell’originario, perché ha permesso di intera-
gire con tutti i membri della nostra comunità
Parrocchiale senza filtri e senza essere co-
stretto ad indirizzare la propria attenzione su
più realtà.
Desidero ringraziare Sua Eccellenza ed il no-
stro parroco che, insieme, hanno permesso a
questa piccola collettività di vivere un mo-
mento di rafforzamento della comunione ec-
clesiale, nel nome dello Spirito Santo che,
certamente, ha permesso e guidato questa ini-
ziativa.
Augurandomi di non dover attendere lustri
prima di poter assaporare la gioia di un evento
simile, devotamente saluto,

Domenico S.

La Visita pastorale è stata preziosa opportunità
di crescita nella comunione ecclesiale e rifles-

sione per incoraggiarci ad agire sempre nella
carità.

Laura M.

“Il nostro Vescovo Gerardo ha svolto la sua
“Prima Visita Pastorale” nel segno della cono-
scenza, del rispetto e dei valori: ha voluto co-
noscere le nostre tradizioni e la storica chiesa
di San Nicola, ha bussato alla porta della chie-
sa parrocchiale in segno di rispetto per la co-
munità, ha fatto appello ai giovani perché
conservino i valori della cultura popolare, della
fede, delle virtù cristiane e della convivenza
civile. Grazie nostro Pastore!”

Vittorio C.

Chiesa in uscita, segno che soprattutto nelle
difficoltà non siamo soli.

Marzia D'A.

Il nostro Vescovo ha trasmesso un messaggio
di speranza, necessario per portare ognuno di
noi ad uscire dal nostro "individualismo" a cui
questo periodo storico ci conduce , ed "incon-
trare" il nostro prossimo, per vivere insieme il
cammino cristiano.
"Preghiera ed amore" sono la stella polare, del
nostro cammino, la bussola che deve guidare
ognuno di noi verso la luce, quella stessa luce
che, con la sua presenza, le sue parole dolci e
soavi ha portato nella sua visita con i nostri
bambini, preparandosi al loro primo incontro
con Gesù.

Doriana M.

In questo periodo buio, la visita pastorale ci ha
incoraggiati a vivere di più la nostra fede.

Mirella G.
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Una delle opportunità più interessanti e pre-
ziose della Visita pastorale sono le omelie.

Quella della concelebrazione di inizio visita in
ciascuna zona, ma anche le altre, che siano fatte
nelle fasce pastorali - cosi si è scelto di chiamare
un raggruppamento di parrocchie - oppure nelle
singole comunità dove il vescovo ha avuto la
possibilità di celebrare. E c’è da dire che il ve-
scovo ha saputo essere fedele a questo suo com-
pito di evangelizzatore anche quando - a causa
del virus - si è trovato a
celebrare con la parte-
cipazione di pochis-
sime persone.
Grazie poi a un certosino
lavoro del fedelissimo
segretario,  don Maurizio
che provvede alla regi-
strazione, tutte le omelie
- e non solo queste -
vengono meticolosa-
mente trascritte, in tem-
po quasi reale, e vanno
a coronare - almeno per
un ampio stralcio di esse
- la lettera che il vescovo
invia dopo la visita a
ogni comunità parrocchiale.
Quasi tutte - come è giusto che sia - traggono
spunto dalle letture del giorno che oltre a dare
al  pastore la possibilità di “spezzare la parola” e
offrire al popolo a lui affidato l’insegnamento
diretto di Gesù Buon Pastore, gli danno anche
l’occasione per sottolineare l’importanza della
Parola di Dio che dev’essere il primo nutrimento
della fede dei singoli cristiani ma anche di ogni
comunità che voglia crescere sulla imitazione
delle prime comunità descritte negli Atti degli
apostoli.
E non è raro che proprio le letture di quel giorno
riescano ad offrire l’occasione giusta per illumi-
nare qualche situazione concreta, incoraggiare
qualche momento di stanchezza o stimolare
qualche pigrizia.
Prendiamo a mo’ di esempio uno stralcio del-
l’omelia fatta proprio in una parrocchia di questa

zona pastorale il giorno in cui nel vangelo si leg-
geva l’episodio di Gesù che viene rifiutato nella sua
patria perché non riescono a spiegarsi da dove gli
vengano la sapienza e autorità con cui parla e la
capacità di compiere miracoli e opere straordina-
rie, davanti alle quali essi restano stupiti e si scan-
dalizzano di lui. L’evangelista annota che lì Gesù
“non poteva compiere nessun prodigio… e si me-
ravigliava della loro incredulità” (cfr. Mc 6, 1-6).
“Tradotto in termini molto più semplici – ha chiesto

il vescovo – che cosa può
significare per noi oggi
questa reazione di Gesù?”.
Ed ha risposto: “È come
se Gesù dicesse anche a
noi - perché siamo noi
oggi i suoi concittadini -
che non si sente più di
casa in mezzo alle nostre
processioni, i nostri tipi di
rapporti, in mezzo alle
nostre chiacchiere, alle
nostre parole, alle nostre
debolezze... . Non si sente
di casa a casa sua! E
dove più di Nazareth po-
teva sentirsi a casa Gesù?

E dove più di una comunità cristiana Gesù oggi
dovrebbe sentirsi di casa, familiare? E noi, i suoi
concittadini, nel senso della condivisione, della
partecipazione al suo mistero, alla sua verità, al
Vangelo, della nostra partecipazione al suo mistero
che celebriamo… ma come lo celebriamo, lo con-
templiamo… come lo viviamo poi il mistero che ce-
lebriamo? Si può rischiare di diventare estranei o
far sentire lui estraneo rispetto ai nostri ritmi, com-
portamenti, e ai nostri rapporti. E quando Gesù ri-
schia di diventare estraneo e non sentirsi più di
casa, nella vita comunitaria come nella vita perso-
nale di ciascuno di noi, al centro della nostra fede
non c'è Cristo….”.
L’omelia continua con altre domande, sempre
per la via della concretezza. Il nostro voleva essere
solo una assaggio per aiutare a capire che c’è
tanto da meditare e da convertirsi.

A.M.
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non mi è facile parlare di un frate un po’
particolare, cappuccino, figlio spirituale

di san Pio, innamorato della Madonna, indole
da lottatore per la causa di Dio, strenuo difen-
sore della vita fragile, soprattutto quella na-
scente. non da ultimo, francescanamente
amante della bellezza della natura e del creato
che vedeva aggredito dall’avanzante cupi-
digia umana.
e’ arrivato a sora nei primissimi
anni 80, veniva da l’Aquila
portando in braccio la sua
“signora di Fatima” alla
quale consacrava i bambini,
ma anche gli adulti con
animo bambino che libera-
mente lo volessero.
“i bambini salveranno il
mondo” aveva sentito ripe-
tere tante volte da san Pio da
Pietrelcina, suo padre spiri-
tuale, che affermava l’urgenza
di metterli nel cuore di Maria, di
insegnare loro a pregare il rosario
come avevano fatto i tre bimbi di Fa-
tima.
la formazione dei Nidi di preghiera era di-
ventata la sua missione, confermata, dopo la
morte di P. Pio da un altro frate, diventato sua
guida spirituale, oggi venerabile e sulla via
della beatificazione, Pio Dellepiane dei Mi-
nimi di san Francesco di Paola, anch’egli fi-
glio spirituale di san Pio.
Ma non solo questo.
Padre Andrea predicava che Dio è un Padre
amante e misericordioso e avvertiva l’urgenza
che tutti lo conoscessimo come tale, imparas-
simo a chiamarlo AbbA’ e vivessimo da figli.
erano gli anni dell’enciclica Dives in Miseri-
cordia di Giovanni Paolo ii.
Con Padre Andrea abbiamo iniziato un pic-
colo cenacolo di preghiera notturna che chia-
mavamo “Veglia del Padre”, guidati da don

Alberto, che ha accolto la proposta con entu-
siasmo e generosità.
Per vari anni questa esperienza è andata
avanti cementando anche relazioni amicali e
fraterne, il cui esito è stata la nascita dell’As-
sociazione oasi mariana betania e il suo iti-
nerario spirituale “Con Maria per Gesù al

Padre nello spirito”.
Chi è stato Padre Andrea per me?

Un’anima di fuoco, tempra vigo-
rosa e indomita, fede cristallina,

appassionatamente mariano,
e, anche se non sempre in
sintonia con lui per qualche
divergenza di natura soprat-
tutto culturale (ero di 11
anni più giovane ed erede
di un problematico ’68),
ero catturata da una tene-

rezza e da una paternità ac-
cogliente e rassicurante.

Da lui ho sentito parlare di san
luigi Maria di Montfort e del-

l’importanza della consacrazione a
Maria come via di santità.

Da qui è nata in me la spinta a conoscere me-
glio Maria, attraverso l’approccio alla ma-
riologia, ai testi del Magistero e la frequen-
tazione dei padri monfortani.
la sua attenzione alla vita fragile e indifesa
ha orientato alcune scelte importanti della mia
famiglia.
Una vita provata, quella di P. Andrea , fino in
fondo. Vagliata dal crogiolo della sofferenza,
ma mai spiritualmente soccombente.
il mio ricordo grato per tutto ciò che mi ha
dato, e non solo a me.
il Padre della vita, l’Abbà, che ha amato, i
piccoli innocenti, vittime di violenza e aborti,
la cui dignità ha voluto difendere e per i quali
ha subito oltraggi, lo accolgano nell’abbrac-
cio senza fine.

Graziella Tullio 

Sempre in cammino,
in compagnia di una “Signora”

In rIcordo dI padre andrea d’ascanIo
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senza farne una questione
ideologica, si possono tutta-
via porre alcune domande
che provano ad inquadrare la
situazione da una diversa an-
golazione.
Fino a che punto noi giovani
siamo disposti a sacrificarci
per un lavoro od un progetto
da realizzare nella vita?
siamo disposti a lasciare ca-
sa, famiglia e sostenerci da
soli, se necessario?
ecco, queste due domande

l’articolo che intendo scri-
vere e presentarvi ha

l'intenzione di raccontare la
mia esperienza di giovane ra-
gazzo che vive in un contesto
sociale, certamente migliore
di quello dei miei genitori o
meglio ancora dei miei nonni,
ma non senza le difficoltà che
lo contraddistinguono, aggra-
vate dalla pandemia in corso.
Vorrei offrire soltanto un mio
punto di vista e mettere in
relazione quei problemi che
realmente esistono e devono
essere combattuti affinché
noi giovani possiamo emer-
gere e vivere dignitosamente
nella società e quelli che in-
vece percepiamo come pro-
blemi, ma che sono soltanto
appuntamenti che la vita ci
mette dinanzi ai quali però
non vogliamo, per pigrizia o
paura, partecipare.
Come dicevo pocanzi, sono
un ragazzo di 23 anni, stu-
dente universitario e spesso
indaffarato con le mille attivi-
tà che mi vengono proposte,
tra cui quella di essere mem-
bro della radio universitaria
e alle prime armi con il me-
stiere che spero possa essere
quello della mia vita, il gior-
nalista.

riguardo proprio all'ambito
del lavoro si possono fare
tutte le considerazioni che
riassumono la differenza che
esiste tra problema reale e
percepito.
È noto a tutti infatti che noi
giovani risultiamo i più pe-
nalizzati sul lavoro, anzi a
volte facciamo una fatica im-
mensa a trovarlo, spesso per-
ché ci viene detto che nono-
stante gli studi fatti abbiamo
poca esperienza, ma d'altra
parte, se nessuno ci permette
di fare esperienza, questa non
la potremo acquisire mai.
il lavoro per noi è più simile
a una chimera che a un obiet-
tivo di vita, infatti il mondo del
lavoro, costituito soprattutto
da persone di età adulta, ci
considera non capaci di af-
frontarlo adeguatamente, dob-
biamo seguire gli esempi
spesso desueti e non disco-
starcene per alcune ragioni;
infine, una volta trovato, il
lavoro è talmente precario e
spesso sottopagato che basta
un soffio di vento per portar-
celo via, e i dati dell'occupa-
zione giovanile ne danno una
triste conferma.
ora al netto dei distinguo
che ci sono in abbondanza e

ProVocando...
una voce tra tante

Con questa rubrica vorremmo aprire un dibattito e offrire uno spazio
di condivisione tra i giovani di oggi che abbiano il coraggio di scavare
dentro la loro realtà e non abbiano paura di mettersi in gioco con-
dividendola e aiutando a cercare risposte. Il suo sottotitolo sta a dire
che lo spazio è aperto a tutti.

apre Leonardo...23 anni... studente universitario
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la morte corre sul filo e fa cadere le sue
vittime abbagliate dal miraggio di una on-

nipotenza terrena.
sempre più spesso la cronaca racconta di epi-
sodi nefasti i cui protagonisti, pur apparte-
nendo a mondi diversi, culture diverse, saperi
diversi,  si riconoscono uguali nel prestare
orecchio al richiamo di quelle stesse sirene per
le quali Ulisse rischiò la pazzia. Ma se del
mito ricordiamo bene la prontezza e la forza
di resisterle, non lo stesso si può dire di chi
paga con la vita le spietate mistificazioni delle
tentatrici.
e l’atrocità degli eventi è resa ancor più pe-
nosa se si considera che a restare impigliati
nel groviglio delle bugiarde sono persone
sempre più giovani di età, ragazzi che si af-
facciano alla vita, che iniziano a guardare il
loro futuro ma che, evidentemente, non hanno
gli strumenti per poterlo raggiungere.
ed ecco che il filo si spezza. Che si lacerano

le fibre strutturali di pensieri, ideali, valori già
deboli all’origine e che manifestano la loro ri-
sicata resistenza al primo canto corale di chi
pretende di gestire il mondo e che, purtroppo,
al momento pare bene riuscirvi. Poi nessuna
pietà se a soccombere sono adolescenti, quei
poco più che bambini che affidano alle vane
promesse il loro destino, mai portato a com-
pimento.
Un’epoca strana quella che stiamo vivendo.
Un’epoca in cui pare che il sovvertire le re-
gole sia la sola e giusta chiave per il successo,
sia il lasciapassare per la celebrità, ciò che
rende immortali e vincenti. e si affidano alla
rete e ad una tastiera i credo esistenziali.
la mia considerazione è davvero molto spic-
cia. Dietro il fallimento del piccolo, c’è il fal-
limento del grande. C’è la colpa dell’adulto
che vede ma non interviene. Che lascia acca-
dere gli eventi standosene miseramente in di-
sparte. la fine del modo forse inizia così.

IL CORAGGIO DELLE IDEE
Rubrica a cura di Ardita Flores

ESISTENZA VIRTUALE,
MORTE REALE

potrebbero risultare scontate,
spesso ci vengono poste da-
gli adulti, risultando quindi
antipatiche e retoriche nei
nostri confronti.
Ma se proviamo noi, ragazzi
e ragazze, a porle a noi stessi
o ai nostri coetanei, assume-
rebbero tutto un altro signi-
ficato.
la risposta che a mio avviso
sarebbe anche doveroso dare,
è necessaria anche per quan-
tificare la grandezza del pro-
blema che impropriamente
ho definito "reale".
banalmente se io non sono
affatto disposto al sacrificio

ed a rispondere "si" alle do-
mande, semplicemente le mie
possibilità di realizzazione si
riducono, non potrò di certo
incolpare qualcun altro; al
contrario invece, le barriere
poste dalla società sarebbero
un concreto problema da af-
frontare e risolvere.
Dunque arrivando alla con-
clusione di quello che vuole
essere, ribadisco, soltanto un
punto di vista personale "dal-
l'interno" è la nostra disponi-
bilità ad affrontare le occasio-
ni, che pure ci sono e anche
tante!
Proviamo in questo momen-

to difficile a trovare soluzioni
alle storture che i nostri pre-
decessori ci hanno lasciato,
migliorandolo e non commet-
tendo magari gli stessi errori;
qui l'esempio di quelli più
grandi di noi può aiutarci!
il mondo post Covid andrà
ricostruito da noi giovani,
che ci piaccia o no, e andrà
fatto in fretta!
la chiave è nelle nostre mani,
sta a noi, con spirito di sacri-
ficio ed impegno, girarla nel
verso giusto ed aprire a noi
e al nostro prossimo tutte le
porte.

Leonardo Antonelli



eclusivamente religiosi, è stata
presieduta da don Luigi Casatelli,
arciprete parroco emerito della
Concattedrale di Aquino, e conce-
lebrata dal parroco don Tommaso
Del Sorbo, dal vicario parrocchiale
don Andrea Pantone e dal parro-
co della vicina comunità di Ca-
strocielo don Natalino Manna.

CRONACA DIOCESANA
Si è tenuta tra le ore 02:00 e le
02:45, nella notte tra il 3 e il 4
marzo, Una Veglia di Preghiera
animata dal vescovo Antonazzo
“VEGLIATE E PREGATE” CON
GESÙ NELLA NOTTE. Il Vescovo ha
guidato la veglia notturna dalla
propria Cappella. Chiunque si è
potuto unire alla catena di pre-
ghiera restando nella propria casa,
collegato in streaming tramite il
sito internet della diocesi.
Nella giornata del 4 marzo i sacer-
doti hanno celebrato nella propria
comunità la Santa Messa di suffra-
gio per tutte le vittime del Covid-
19 e per coloro che continuano ad
adoperarsi per il contenimento del
contagio. Con la preghiera della
notte si è voluta chiedere al Si-
gnore la guarigione del cuore da
ogni bramosia di possesso, da ogni
logica di interesse in chi deve cu-
stodire le sorti dell’umanità e il
dono della riconciliazione.

PROGETTO POLICORO
Il Progetto Policoro diocesano ha
come scopo principale quello di
diffondere tra i giovani una conce-
zione cristiana del lavoro, in grado
di vincere le rassegnazioni del
presente ed occuparsi della sfera
educativa e culturale attraverso
l’evangelizzazione e la formazione
con i giovani sulle problematiche
sociali e del mondo del lavoro,

nonché creare una nuova cultura
del lavoro in una prospettiva di
sviluppo di comunità fondata sul
valore della dignità umana e della
dottrina sociale della chiesa; in
collaborazione con altri uffici dio-
cesani, in particolare con la Caritas
e la pastorale giovanile, in questo
tempo di pandemia non potendo
svolgere attività in presenza, ha
organizzato tra marzo ed aprile
dei brevi corsi di formazione on
line, al fine di raggiungere più per-
sone possibile. Quattro Webinar
dal titolo “Mi Formo e cerco lavoro”
con lo scopo di orientare giovani e
non, alla ricerca attiva di un lavoro,
attraverso strumenti e metodi pra-
tici; un 5° webinar sull’importanza
della formazione scolastica e pro-
fessionale in collaborazione col
CFP di Isola del Liri e altri 2 in col-
laborazione col Progetto Policoro
della Diocesi di Gaeta sulla “Lau-
dato si” e la conclusione dell’anno
dedicato.

SANT’AMBROGIO
SUL GARIGLIANO
Un antico dipinto del pittore Gio-
vanni Bizzoni, presente nella
parrocchia di San Biagio V. M. del
piccolo centro di Sant’Ambrogio
sul Garigliano, è stato posto in
restauro, grazie alle concessioni
della Soprintendenza e alla
Curia. A comunicare la notizia il
parroco don Lorenzo Vallone, che
ha ringraziato il ‘Club Montecas-
sino’ di Montreal, che ha reso
possibile l’opera e la dott.ssa Cri-
stina Del Gallo. 
Una particolarità legata all’opera
riguarda il modello del quadro, il
Signor Umberto Monteforte, di
Sant’Angelo in Theodice, che ha
posato per essere raffigurato co-
me Vescovo San Biagio. 

SORA
Sabato 27 febbraio u.s., la comu-
nità dei Padri Passionisti, di Sora,
ha celebrato solennemente la
festa di San Gabriele, entrando
nell’Anno giubilare delle celebra-
zioni per il centenario della Cano-
nizzazione del Santo dei Giovani.
Tante le persone che hanno parte-
cipato alle diverse celebrazioni
della giornata, nel rispetto delle
norme anti Covid-19, o che si sono
fermate per un saluto o per una
preghiera a San Gabriele, la cui
immagine era esposta nella chiesa
del convento, dedicata a Santa
Maria degli Angeli.

CASSINO
Martedì 23 febbraio scorso presso
il Rettorato dell’Università di Cas-
sino, si è svolto il primo incontro
operativo del Distretto Industriale
Digitale (Did): un nuovo progetto
che coinvolge l’Università, la Dio-
cesi e numerose realtà imprendito-
riali della provincia di Frosinone.
Obiettivo: sostenere la competiti-
vità delle Imprese favorendone lo
sviluppo digitale sostenibile. Con
una notazione in più: dare un in-
dirizzo etico al progetto, perché
non accada che aziende e proget-
ti, dando valore solo al lato econo-
mico, diventino poi “eco-mostri” o
derivino da sfruttamento dei lavo-
ratori dipendenti.

AQUINO
Nonostante le restrizioni per argi-
nare il contagio da Covid-19, gli
aquinati non hanno voluto rinun-
ciare ad onorare il Santo Patrono
della Città di Aquino San Tomma-
so. Grazie ai volontari della parroc-
chia, i fedeli, accorsi presso la
Basilica Concattedrale, sono giunti
in maniera ordinata e senza creare
assembramenti, distribuendosi
equamente, poi, nelle varie celebra-
zioni in onore del Sommo Aquinate.
Domenica 7 marzo 2021, la so-
lenne celebrazione vespertina,
conclusiva dei festeggiamenti,
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Anche quest’anno, a causa dell'emergenza
sanitaria, che ormai da un anno imper-

versa sull'italia e sul mondo, non si sono te-
nuti i tradizionali festeggiamenti in onore di
san benedetto Patro-
no Primario d’euro-
pa e di Cassino, ma
le tre città gemellate,
norcia, subiaco e
Cassino hanno pen-
sato a un qualcosa di
speciale: una luce
di speranza, nel buio
della sofferenza!
Accesa a norcia il
27 febbraio, all’inter-
no della Cripta della
basilica di san be-
nedetto, ancora in ri-
costruzione, la fiac-
cola benedettina ‘Pro
pace et europa Una’
è arrivata a subiaco
il 7 Marzo, accolta
prima in Consiglio
Comunale e succes-
sivamente nello speco dove san benedetto
visse da eremita maturando la sua regola.
la tappa successiva è stata, come sempre,
quella di Montecassino dove è giunta sabato
13 marzo alle ore 16:00 ed è stata accolta
dall'Abate dom Donato ogliari, dalla Comu-
nità Monastica e dalle istituzioni cittadine
direttamente all'interno dell'Abbazia, senza
pubblico e senza fedeli che solitamente ac-
compagnano i giorni di san benedetto, ma
con una diretta sui social, apprezzata da tutti.
in ognuna delle città in cui si sono svolti
momenti di preghiera o commoventi ceri-
monie di alto valore istituzionale simbolico,
sono state presenti piccole delegazioni, rap-
presentanti tutte e tre le città coinvolte, con
a capo le autorità civili e religiose.

Molto emozionante è stato il momento in
cui, in apertura del viaggio è stato letto il
Messaggio di benedizione di Papa France-
sco. Come pure quello conclusivo a Monte-

cassino dove l’abate ogliari nella sua
omelia, ha ricordato l'importanza della
fede e della preghiera: come la lampada
guida nei momenti bui, così la fede e la
preghiera, sull'esempio di san bene-
detto, sono motore di speranza per una

nuova rinascita.
Molto suggestivo ed
emozionante anche
il momento in cui
la fiaccola è stata
portata sulla tomba
dei santi benedetto
e scolastica da do-
ve non ha interrotto
il suo viaggio, come
di solito accadeva,

ma – interessante novità di quest’anno –
con l'intenzione di volerne condividere
il messaggio di speranza, i tre sindaci
delle città gemellate, in piena sinergia,
hanno deciso di farla arrivare straordi-

nariamente, come segno di solidarietà e
augurio di rinascita, all'ospedale Giovanni
XXiii di bergamo, simbolo di questo terribile
anno pieno di sofferenza, ma anche segno
di rinascita e di lotta alla malattia. ed è lì
che giovedì 18 marzo, in occasione della
prima giornata nazionale dedicata alle vit-
time del Covid-19, il sindaco di Cassino
enzo salera, l’Abate di Montecassino, dom
Donato ogliari e don luigi Maria Di bus-
solo, e le delegazioni di norcia e subiaco,
sono arrivati nella città lombarda accompa-
gnando la fiaccola per portare luce e spe-
ranza nel nome di san benedetto, accolti con
gioia dalle autorità locali tra cui il vescovo di
bergamo, Mons. Francesco beschi.

Aurora Capuano
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BENEDETTINA
‘PRO PACE ET
EUROPA UNA’,

LUCE DI SPERANZA
E DI RINASCITA



Uno sguardo veloce nel passato, il 12 gen-
naio 2021 si sono esauriti i miei 62 anni

di vita di parroco in Civitella roveto e, se il
signore vorrà, il 12 ottobre 2021 si compi-
ranno 50 anni di esercizio pastorale nella
Chiesa santissima trinità in Meta.
sono date che obbligano ad un serio esame di
coscienza. il signore mi ha  affidato questa
porzione eletta della sua vasta Vigna e io sono
stato l'operaio posto a sentinella e custodia di
un campo meraviglioso.
Che durante questo lungo periodo ci siano stati
inviti per un altro lavoro non lo posso negare,
come pure devo affermare che la Provvidenza
ha creato ostacoli vari, che mi hanno impedito
di lasciare.
Ho continuato con passione e sempre cre-
scente il mio impegno. Certo guardando indie-
tro dopo chissà quante lacune, però, anche se
ho lavorato con difficoltà, ho sempre tenuto
presente il bene delle anime.
Mi ritornano in mente tanti veri benefattori,
che con l'esempio prima di tutto e poi anche
con i fatti mi hanno sollecitato incoraggiato.
Quanti confratelli sinceri, volenterosi, operosi
mi hanno stimolato e ai quali tante volte ho
potuto affidare le mie ansie, le mie preoccupa-
zioni e loro, sempre con quella carità fraterna
che li contraddistingueva, mi hanno spronato.
i superiori sempre tanto affabili. Devo confes-
sare di non aver ricevuto mai un rimprovero,
né mi hanno dimostrato disapprovazione al-
cuna per il mio operato.
eppure dal compimento del settantacinquesi-
mo anno di età ben tre volte ho presentato le mie
dimissioni, in conformità a quanto richiede la
legge Canonica . “Continua” è stata la risposta
dei vari Vescovi. ed io non mi sento così né
un usurpatore né un prepotente.
Certo mi piace lavorare, sono contento di
poter essere ancora un operaio utile, che si
sforza di mantenere fede ai diversi impegni.
ringrazio soprattutto il signore che mi con-
serva in salute. sono consapevole che non
sono eterno, anche per me arriverà l'ultimo

giorno, l'ultima ora, perciò sto al mio posto,
nella convinzione che sto facendo la volontà
di Dio.
Quante bravissime persone hanno collaborato
con me e io con loro. Anche i diversi sindaci,
con le varie autorità di qualsiasi genere, mai
un dissapore, mai una discordanza, sempre
tanto affiatamento e spirito di comprensione.
Quante belle attività si sono succedute l'una
all'altra, sempre per il bene delle anime: le
Missioni, le settimane eucaristiche, la Mostra
eucaristica, la Giornata del libro, la setti-
mana liturgica, la peregrinazione della Ma-
donna nella parrocchia, nella Valle roveto,
l'intronizzazione della statua della Madonna
del Monte Viglio sulla vetta omonima, l'innal-
zamento della statua di san Giovanni sui Can-
tari, il monumento agli Alpini, il faro a ricordo
del iV Congresso eucaristico di Plaga.
Mi devo fermare per non diventare prolisso.
e le varie attività con le suore, che non si da-
vano solo all'insegnamento nella scuola ma-
terna, ma si adoperavano nel taglio, cucito e
ricamo, richiamando a loro vicine tante ragaz-
ze, che oggi esprimono riconoscenza vera.
e le varie conferenze tenute da esperti agli
uomini del nostro paese, quali riempivano
l’allora sala a disposizione in contrada Arzuni
e contava almeno 200 posti a sedere.
basta, perché a ripensarvi sento vivissima la
commozione, soprattutto perché rivedo uno ad
uno le belle figure di persone con le quali ho
avuto modo di lavorare. ora che sono nel
regno dell'amore sono sicuro di avere tanti an-
geli custodi e una vera schiena di protettori.
Ho speso in questa Vigna la mia azione sacer-
dotale, sicuramente ho avuto i miei difetti e
avrò avuto tante defezioni, ma il popolo santo
di Dio mi ha saputo accogliere e perdonare.
Per tutti mi sono speso per compensare tanto
affetto e non posso non ripetere: “È stata bella
la mia vita di sacerdote. Grazie a voi, popolo
di Dio”.

Mons. Franco Geremia

(dal bollettino parrocchiale di Civitella roveto)
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disinformazione digitale, scuola e spirito critico
Se mi racconti il falso, la scuola mi può ancora soccorrere

Adelegittimare l’avversario politico o il
concorrente di mercato, oggi basta la

condivisione di un racconto avvincente
dall’intreccio mordace. il mondo sociale, da
sempre e per statuto, attraversato da narra-
zioni continue a prova di clic, ha evidente-
mente superato il passaggio di notizia di
bocca in bocca sfuggendo al controllo della
politica e delle istituzioni, con (spesso) pre-
occupanti ricadute sulla società tutta, specie
quella più giovane.
nulla di nuovo sotto il sole, si dirà, se ven-
gono menzionate le fake news. la colletti-
vità, infatti, ha più volte mostrato di aver
bisogno di esercitazioni spontanee alla ge-
stione dei rischi: dalle “bufale” successive
all’attacco di Pearl Harbor a quelle sui po-
sizionamenti dei cecchini durante l’assassi-
nio Kennedy fino alla prevedibilità dei
terremoti, l’imprinting dell’opinione pub-
blica ha inequivocabilmente mostrato l’ere-
dità di quel meccanismo primordiale della
specie, privo di nutrimento riflessivo e au-
tocritico, per cui se una notizia esiste è vera.
È tuttavia la parola fake ad aprire uno sce-
nario diverso e significativo, perché sposta
l’attenzione dalla pura circolazione delle
voci al risultato di un comportamento col-
lettivo, al netto di una inespugnabile radica-
lizzazione dell’influenza dei nuovi media:
l’assenza della necessità di autenticazione.
nuovi demagoghi, in effetti, legittimano la
circolazione di notizie false, la cui suggesti-
vità è di gran lunga più persuasiva di tutte
le successive prove, volte alla confutazione
e improntate ai principi della scientificità.
nel contesto pandemico che viviamo da più
di un anno, con perdita forzata della socia-
lità, il fenomeno ha raggiunto l’apice della
corsa, dividendo in vere e proprie fazioni gli
scettici e i creduloni, i negazionisti e i con-
fermazionisti, in sostanza gli apocalittici e
gli integrati di cui ha parlato Umberto eco,

che si contrappongono, con veemenza, al-
l’insegna del “Dividi e stupisci”. Ma se si
devono fare i conti con l’inarrestabilità (dal
basso) e la natura partecipata dell’informa-
zione, la chiave di volta, in un tempo che se-
condo alcuni è già troppo in ritardo, torna
ad essere fondamentale la promozione dello
spirito critico, a partire dalla scuola. il pen-
siero lento e riflessivo, contro quello imme-
diato ed emotivo, formula tesi e antitesi,
consente di dire “come” e non solo “cosa”
quando si argomenta l’opinione; il pensiero
critico stimola la ricerca di domande, si ali-
menta del confronto e necessita di un eserci-
zio costante e dedicato, trasversale a tutte le
discipline scolastiche, di cui non è un sem-
plice riverbero.
neanche l’accademismo può venire in soc-
corso in questo senso, dato che l’insegnamen-
to della psicologia cognitiva può causare,
in chi ascolta, il sollevamento degli scudi e il
rifiuto; tutti, in particolar modo gli studenti,
devono imparare a conoscere i propri limiti
cognitivi e a cadere nell’errore sotto guida
esperta, perché l’incapacità di argomentare
posizioni e idee continua a svelare il fallimen-
to di un sistema educativo intero. Dunque,
ripartire dalla scuola. Un impegno serio e
necessario, se ci si vuole assicurare una citta-
dinanza libera e democratica, che non scelga
ideologie immediate e appariscenti, ma che
sappia dapprima discernere gli elementi chia-
ve di un testo, metterli in relazione con il
proprio pensiero e poi volgere alla comples-
sità dei contenuti che si moltiplicano in rete.
se si erode la fiducia dei cittadini verso le
istituzioni e se continua ad incrinarsi la fidu-
cia nelle agenzie di informazione, si rischia
di assistere inermi all’inseguimento di bufale
sempre meglio confezionate. Allora altro che
evoluzione: dai chopper ai like!

Paola Cianella



Se davvero noi crediamo che siamo fratelli tutti,
e desideriamo diventarlo sempre più,
la Pasqua è l’occasione per dire grazie a Dio
del dono che ci ha fatto in Gesù Cristo
che con la morte sua ha dato a noi la vita,
e rinnovare da parte di ciascuno
l’impegno a diventare quel che siamo
fratelli suoi, famiglia di salvati,
tutti chiamati a costruire una nuova umanità.

Sorella Pasqua, (parliamo insieme a lei):
senza di te noi non saremmo e non possiamo stare;
e se ogni anno ti aspettiamo con ardore
mettendoci in cammino 40 giorni prima
per celebrare la risurrezione del Signore
ed entrare nell’abbraccio pieno della misericordia,
da quel momento bolle dentro noi
una nuova linfa un sangue ravvivato:
quello di Cristo versato sulla croce
perché chiunque possa fare una Pasqua buona e santa
che duri non un giorno, ma l’intera vita.

La Pasqua santa è buona sempre e cammina con la vita,
perché la carica che porta è dono dello Spirito
che fa nuova ogni cosa;
e la notizia davvero d’eccezione
è quella della morte ormai sconfitta
perché con il peccato portato sulla croce
la sua vittoria è ormai assicurata
e noi non abbiamo che da esser grati
di quella gratitudine che nasce
dall’esperienza del perdono ricevuto
e a nostra volta condiviso.

don Alberto

Auguri a tutti di una
Pasqua buona e santa
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