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Foto di copertina: Madonna with Child in Afganistan trovata sul web

Afghan Madonna with the child

Poche parole su un motore di ricerca ed ecco
il risultato: https://www.pinterest.it/pin/

a f g h a n - m a d o n n a - w i t h - t h e - c h i l d -
517632550897587236/.
È bastato fare un click sul link, mentre era-
vamo ancora in redazione, per vedere appa-
rire sullo schermo del computer un’immagine
che ci ha colpito tutti facendoci decidere di
metterla come copertina di questo numero
della nostra rivista, da sempre dedicata alla
Madonna.
Non somiglia alle raffigurazioni di Maria a cui
siamo abituati, e non sappiamo neppure se sia
un’immagine di Maria venerata da nostri fra-
telli afgani, ma noi tutti in quel momento ab-
biamo pensato a Lei, la Mamma delle mamme
e dell’umanità.
A lei, anche attraverso questa foto, vogliamo
affidare la terribile situazione nella quale sono
piombate in questi giorni le donne e mamme
afgane. E non soltanto loro, ma tutto il paese
con uomini e bambini/e di ogni età.
Con questa scelta vogliamo affidarli tutti alla
Mamma celeste, ma anche invitare alla soli-
darietà e vicinanza dando voce alla loro voce
spenta e amplificare il loro grido di dolore.
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Nel cuore e quasi in coda
dell’estate, al caldo ed

agli incendi che hanno col-
pito e preoccupato la nostra
penisola (e non solo) - oltre
alle numerose problematiche
causata dalla pandemia, che
stenta a finire - sono giunte,
come un fulmine, notizie al-
larmanti con scene dramma-
tiche provenienti dall’Afgha-
nistan. I talebani si stanno
riappropriando del paese e
ovunque c’è un fuggifuggi
generale; il tutto sotto gli oc-
chi scettici di un mondo im-
potente e di una diplomazia
occidentale che cerca di sal-
vare più che può, in partico-
lare coloro che hanno colla-
borato con le forze NATO
negli ultimi venti anni, ma
anch’essa con il fiato al collo
della minaccia talebana.
Le immagini giunte da Ka-
bul - quasi in tempo reale -
hanno mostrato volti tristi e
lunghe file di gente smarrita
che in un attimo si è ritrovata
solo con i panni che aveva ad-
dosso, in cammino verso l’ae-
roporto per il volo della spe-
ranza.
In particolare non è facile
cancellare dalla mente quella
delle mamme afgane che, con
tutte le loro forze, lanciandoli
- dopo averli teneramente ba-
ciati, forse per l’ultima volta
-  oltre il filo spinato, affida-
vano i loro figli (ne ho visto
uno poco più che neonato) tra
le braccia degli americani e
degli inglesi - e talvolta anche

verso l’ignoto - perché po-
tessero avere, loro almeno,
un futuro di libertà.
Le immagini prima o poi pas-
seranno - queste come tutte le
altre che hanno impressionato
il mondo - ma le domande ri-
mangono: che fine faranno
quelle mamme? per quanto
tempo resterà squarciato il
loro cuore per quel distacco
così ‘violento’ ma nello stesso
tempo tanto coraggioso?
Forse non sarà difficile nep-
pure immaginare la risposta,
ma intanto testimoni oculari
che sono riusciti a far trape-
lare notizie e qualche imma-
gine di quelle che i talebani
non permettono di trasmette-
re, parlano di “scene racca-
priccianti” e “di brutale vio-
lenza”. 
La conferma è arrivata anche
da chi ha visto dei militari di
professione e ben addestrati,
piangere davanti a queste
scene - in particolare proprio
quella delle madri che sono
arrivate al punto di “separarsi
dal proprio figlio nel dispe-
rato tentativo di salvarlo, pur
rischiando di vederlo morire
sul filo spinato e senza avere
la minima idea del destino
futuro”.
Le categorie più a rischio
sono proprio i bambini e,
ancor più, le bambine e le
donne.
Con la scelta della copertina
abbiamo voluto mettere in
prima pagina quel dolore ter-
ribile, insieme a tutto il dolore

del mondo e consegnarlo -
unito a quello dei bimbi inno-
centi e delle madri sofferenti
di oggi - come supplica inces-
sante nelle mani di Maria che
è Madre di tutti e il cui im-
menso dolore non grida ven-
detta ma solo pietà presso Dio
e l’umanità. E nella preghiera
tenere vive la memoria e ac-
cesa la speranza di un futuro
migliore. Per loro e per tutti!

don Alberto Mariani
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Un’estate calda... e immagini
che “freddano e squarciano” il cuore
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Nato a Mesagne, un paese in provincia di Brindisi,
Luigi Maria Epicoco conduce una vita tran-

quilla. Ma è proprio nell’ordinaria ed apparente
semplicità della sua normale quotidianità, che il suo
giovane cuore di fanciullo avverte un desiderio
nuovo, il desiderio di Dio. Sfidando le resistenze di
tutti, giovanissimo, Luigi Maria offre il suo “sì” al
progetto di Dio, prima entrando in seminario, poi
diventando sacerdote, ma in una terra lontana dal
suo luogo di nascita. L’Aquila diventa il cuore pul-
sante del suo Ministero Sacerdotale, giovane sacer-
dote tra gli universitari. Ma il 6 aprile 2009, la
normalità della sua vita viene sconvolta dal terribile
terremoto, che distruggerà il capoluogo abruzzese.
Paesi spazzati via, sogni infranti, vite umane spez-
zate. Soprattutto le vite dei molti ragazzi di cui don
Luigi, amorevolmente, si prendeva cura. Ma don
Luigi, un sopravvissuto a quella grande tragedia,
decise di ripartire proprio da lì, da quelle macerie per
ricostruire la sua vita. E, dalle lacrime di un dolore
senza fine, accogliendo l’amicizia di un amico sacer-
dote, attraverso di lui, fare spazio all’amore salvifico
del Signore. Alla tenerezza di Maria. Per fare nuova
esperienza di sé stesso, quale figlio amato e “ri-nato”,
proprio quando sembrava essere calata la notte.
Il 12 agosto scorso, presso la Chiesa della Madonna
della Libera in Aquino, don Luigi Maria ha fatto un
dono grande alla Redazione dell’Oasi Mariana e a
tutti i lettori: raccontarsi nella sua semplicità di
uomo e sacerdote, nascondendo, però, nella sempli-
cità, l’immensa profondità di parole che lasciano
il segno e orientano il cuore di chi legge.
Buongiorno don Luigi, a nome della Redazione
“Oasi Betania” di don Alberto Mariani in Alvito,
la ringraziamo per il tempo e la disponibilità di cui
ci fa dono questa mattina.
Grazie, grazie a voi dell’invito.
Ascoltando i suoi interventi in TV o scorrendo il
Web si evince come si conosca poco o nulla della
sua storia personale e vocazionale.
Beh, non si trovano molte notizie, perché non è im-
portante, la mia persona non conta molto. Conta la
Parola, conta il Vangelo, conta Gesù, anche se poi
ognuno di noi, con la sua storia, in qualche maniera,
diventa l’alfabeto attraverso cui Dio parla.
Le andrebbe di raccontarsi e di raccontare ai no-
stri lettori chi era Luigi Maria da bambino e da

giovane ragazzo?
Io ho una vita molto normale, molto semplice. Vengo
da una famiglia del Sud, del Salento. Da piccolo ho
cominciato a frequentare la parrocchia, possiamo
dire autonomamente, perché i miei genitori erano
credenti ma non praticanti e io invece andavo in
parrocchia, facevo il chierichetto, suonavo nel coro
dei bambini. Tutto questo ha accompagnato un po’
la mia infanzia dove, attraverso alcune persone si-
gnificative all’interno della mia parrocchia, a par-
tire dal mio parroco, ho cominciato a respirare quel
cristianesimo normale che, man mano, è cresciuto
dentro di me come desiderio più profondo di pren-
dere sul serio l’esperienza della fede, anche se ero
giovanissimo.
Ci dica della sua vocazione. Quando ha deciso di
entrare in seminario e quali sono state le tappe del
suo cammino?
Ho chiesto di poter iniziare il cammino seminariale
all’età di quindici anni e, anche se ho avuto un po’
di resistenze da parte del parroco e della mia fami-
glia, alla fine sono entrato in seminario ed è una cosa
di cui benedico il Signore, perché vivere quel mo-
mento decisivo della mia vita - l’adolescenza - con
un’esperienza forte, mi ha aiutato moltissimo ad
avere delle cose che mi porto per il resto della vita
come importanti, necessarie. Poi ho finito il semi-
nario minore ad Ostuni, che è una città meravi-
gliosa - io sono originario di Mesagne - ho fatto tre
anni nel seminario di Molfetta e poi ho finito i miei
studi a Roma, dove ho finito sia la Teologia al Late-
rano, che il corso di Filosofia all’Università Statale.
Come e quando è arrivato all’Aquila?
Nel frattempo, proprio in questo passaggio da Mol-
fetta a Roma, ho cominciato a frequentare la diocesi
di L’Aquila che, tra l’altro, era anche più vicina a
Roma; poi, mio padre si è trasferito anche lui lì per
lavoro. In fin dei conti, sono rimasto lì a L’Aquila e
poi sono diventato sacerdote dell’Aquila, abbastanza
giovane, perché a 23 anni ero diacono e appena ven-
tiquattrenne sono stato ordinato sacerdote.
C’è da immaginare che sia stato buttato subito
nella mischia…
In effetti, il sacerdozio l’ho imparato facendo il prete
(sorride, n.d.r), non prima. Forse, oggi, con il senno
di poi, c’è stata molta incoscienza, nel senso che mi
accorgo sempre di più, andando avanti, di quanto sia

Don Luigi Maria Epicoco si racconta: “Non
riuscirei a pensare la mia vita senza il sacerdozio”



grande la vocazione sacerdotale, di quanto io sia infi-
nitamente piccolo e sproporzionato rispetto a questo.
E poi?
Poi ho lavorato sempre nell’ambito degli universitari,
ho sempre seguito la pastorale universitaria fino a di-
ventarne parroco ma, nel frattempo, ero stato parroco
anche in qualche paese di montagna e, da lì in poi, la
mia esperienza è diventata sempre un po’ più deci-
siva nell’ambito culturale, nell’evangelizzazione,
complice anche il terremoto, che da quel momento
in poi, mi ha rimesso in una dimensione completa-
mente nuova, una nuova narrazione anche della mia
vita e, forse, anche del cristianesimo. Questo è la mia
semplice, normale e non eccezionale vita.
Nei suoi ricordi, o comunque riguardando la sua
storia, ha avuto segni inequivocabili e davvero
molto forti di questa chiamata o il Signore ha usato
altre strade per condurla su questa via?
Ecco, quando pensiamo all’intervento
del Signore dentro la nostra vita, deside-
reremmo sempre dei segni, così ogget-
tivi da essere inoppugnabili, ma l’espe-
rienza dello Spirito Santo è un’espe-
rienza interiore soprattutto. Non è tanto
legato ai segni esteriori; a volte siamo
noi a leggere in maniera fatalista i segni
esteriori, ma i segni esteriori sono signi-
ficativi solo e soltanto se ci rimandano
ad un’esperienza interiore. Io ricordo
come un segno che per me è stato signi-
ficativo della vocazione un crescente
senso di gratitudine e di gioia, che do-
veva esprimersi in qualche modo. Era
inevitabile per me non tenermi questa
gratitudine e questa gioia dentro. Questa
è stata la bussola che mi ha guidato un
po’ nel mio percorso vocazionale. Poi, in
fin dei conti, ognuno di noi, quando trova una voca-
zione, trova quell’ambito, quel particolare, quel det-
taglio della propria vita, in cui sente che può
esprimere al meglio la sua capacità di amare e di cre-
dere.
E oggi come si vede?
Oggi io non riuscirei a pensare la mia vita senza il
sacerdozio. Se il sacerdozio, poi, fosse realmente
quello che Dio aveva in mente per me, questo lo sco-
prirò quando Lo vedrò faccia a faccia, non saprei ri-
spondere prima (sorride nuovamente, ndR).
C’è un momento preciso in cui ha avuto davvero
conoscenza e coscienza nel cuore di aver fatto
un’esperienza concreta, vera, profonda di un in-

contro reale con il Signore?
Più volte, in diverse stagioni della mia vita, ci sono
stati dei momenti decisivi. Ricordo una vacanza-ri-
tiro spirituale proprio prima di entrare in seminario.
Eravamo a Foligno, nell’Abbazia di Sassovivo - pur-
troppo poi danneggiata dal terremoto - e mi inoltrai
lì, nel bosco, da solo. C’è stato un momento in cui
ho avuto proprio la percezione di Dio, vedevo il sole
che entrava in mezzo agli alberi. Ho avvertito proprio
in quel momento come un’esperienza - di un istante
- dell’amore di Dio, che ha segnato un prima e dopo
dentro la mia vita.
Ce ne sono state altre di esperienze simili?
Si, diverse altre volte, non tantissime ma, ad esem-
pio, dopo il terremoto, dopo diversi mesi dalla tra-
gedia del terremoto. Un’esperienza simile mi è
accaduta a Međugorje. Nessuna apparizione, però
anche questa è stata un’esperienza fortissima del-

l’amore di Dio, che ha segnato un
prima e un dopo. Ecco, queste sono
esperienze che non dipendono da noi,
ossia dai nostri meriti o dalla nostra in-
telligenza. Sono doni che, ad un certo
punto, il Signore dà per qualche mo-
tivo e noi possiamo soltanto assecon-
darli.
Se dovesse raccontare in poche  pa-
role quell’esperienza a Međjugorie,
come la potrebbe dire?
Quello è stato il momento in cui, a
Medjugorje per una serie fortuita di
eventi - provvidenziali sarebbe il ter-
mine migliore - attraverso l’amicizia
con un amico sacerdote, ho mollato gli
ormeggi. Avevo accumulato forse
troppo dolore, troppa sofferenza dentro
di me e ho pianto profondamente. Ma

questo pianto ha aperto la porta del cuore. Quindi,
questo svuotamento della sofferenza, ha lasciato
spazio all’amore di Dio, che poteva entrare in quel
vuoto che si era creato dentro di me. Credo che
questo sia un elemento comune a tutti coloro che
elaborano il lutto, qualunque esso sia. Non è per
forza la morte di qualcuno, ma un evento che non
abbiamo digerito della vita. Ecco, quando molli la
presa di quel dolore, di quella sofferenza, di quella
rabbia, quando smetti di volerla trattenere e la lasci
venir fuori, il cuore si libera. E, proprio in quello
spazio, può entrare l’amore di Dio.
In quell’occasione l’amicizia, concreta e reale di
un amico, e l’amore del Signore l’hanno aiutata a
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superare un brutto momento e a dargli un senso?
Sì, sì. I Padri della Chiesa dicono che ci sono dei
pianti nella vita che sono le acque del Battesimo che
sgorgano dai nostri occhi. Sono pianti di conver-
sione. Io non sono uno molto emotivo; purtroppo, per
educazione, sono abbastanza controllato e questo non
aiuta molto nella vita spirituale. Però, ecco, quello è
stato un momento in cui ho avvertito che quel pianto
era davvero le acque del Battesimo per me.
Ci ha spiegato come dal suo paese è arrivato al-
l’Aquila e, nuovamente, torniamo alla sua espe-
rienza lì. Lei, oltre ad essere un sacerdote, è uno
scrittore, teologo, professore, da poco anche edito-
rialista per l’Osservatore Romano e assistente ec-
clesiastico del Dicastero per la Comunicazione;
svolge parte del suo ministero con i giovani univer-
sitari dell’Aquila. Com’è nata que-
sta missione così particolare e
speciale?
Beh, diciamo, svolgevo, perché a
settembre scorso ero parroco della
Parrocchia Universitaria. Poi, sono
diventato Preside dell’Istituto di
“Scienze Religiose” e adesso sono
stato trasferito a Roma e, quindi,
con grande sofferenza, ho dovuto
concludere, perlomeno ufficial-
mente, questo servizio in mezzo agli
universitari, che è durato una fetta
importante del mio sacerdozio...
Tutto è nato semplicemente perché
io ero il segretario del Vescovo. Il
Vescovo aveva desiderio di far ri-
nascere la FUCI (Federazione Uni-
versitaria Cattolici Italiani) e non
c’era nessuno. Io cominciai con due ragazze, mie
amiche lì all’Aquila, a rimettere in piedi quest’as-
sociazione cattolica. Poi, di lì a pochi mesi, i Padri
Gesuiti che tenevano la Cappella Universitaria la-
sciarono la città; quindi, si creò una sorta di vuoto
pastorale ed il Vescovo ebbe questa intuizione di
fondare una parrocchia personale, dedicata speci-
ficamente agli universitari, e mi nominò parroco. Da
lì in poi, tutto il mio ministero, le mie energie sono
state impiegate a vivere a contatto e a servizio dei
giovani universitari.
E in questo cammino al loro fianco, anche lei gio-
vane tra i giovani,  cosa - a questo punto parliamo
al passato - ha sentito di dare a questi ragazzi e
cosa, invece, questi ragazzi le hanno restituito?
Loro hanno patito la mia inesperienza. Patire l’ine-

sperienza significa, come dicevo prima, che ho im-
parato a fare il prete facendo il prete. Allo stesso
tempo, credo di aver davvero tirato fuori tante ener-
gie, che ho speso nei loro confronti ma, alla fine,
posso dire - lo dico spesso - che se il mio sacerdozio
funziona, è perché ho avuto la testimonianza di gio-
vani laici, com’erano questi universitari, che mi
hanno aiutato ad essere prete. Ecco, apparentemente,
sembra che un sacerdote sia lui a dare qualcosa, ma
c’è sempre una sorta di contraccambio, misterioso,
come capita con i genitori. Sembra che siano loro ad
accudire i figli ma, in fondo, i figli riempiono la vita
dei genitori. Qualcosa del genere è successo anche a
me.
Dunque, è stato importante questo contatto con
loro per il suo cuore sia di uomo che di sacerdote!

Assolutamente sì. Non credo di poter essere quello
che sono ora, nel bene e nel male, se non attraverso
il rapporto con loro.
Chiaro. Concentriamoci, ora, sul suo ministero nel-
l’evangelizzazione. Con il tempo, si è potuto con-
statare come i video con le sue meditazioni e
catechesi ormai contino migliaia di visualizzazioni
ed un elevato numero di commenti. Com’è nata
l’idea di veicolare le sue riflessioni su un canale
come quello di YouTube?
Forse è deludente questa mia risposta ma, in realtà,
non è nata con un intento di evangelizzazione, ma
come necessità. Dopo il terremoto, io non sapevo più
come fare per raggiungere i ragazzi e, quindi, mi
convinsi ad aprire una pagina Facebook, un blog e
poi un canale YouTube dove caricavo dei commenti
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al Vangelo. Ad un certo punto, questa roba è diven-
tata molto più grande, anche di quanto io potessi pen-
sare; è arrivata molto più lontano della mia
immaginazione, tanto è vero che in questo momento
non sono nemmeno più io a gestirla. Ci sono delle
persone di buona volontà, altre che neanche conosco,
che hanno la pazienza di mettere sui social le diverse
conferenze e gli incontri che faccio in giro. Per me,
questa esperienza social è fare il prete, innanzitutto,
è annunciare il Vangelo ed è semplicemente un me-
gafono. Non credo di avere nessuna competenza spe-
cifica, nessuna capacità specifica in questo senso,
anche perché, in fin dei conti, la “viralità” di questi
video viene dal passaparola. Ed è un passaparola che
non nasce da - lo ripeto - una mia capacità, ma solo
perché il Vangelo è bello. Quando tu annunci il
Vangelo, è inevitabile che intercetta il cuore delle
persone. Io, a volte, mi prendo molti “grazie”, ma
io in realtà ripeto soltanto le cose del Vangelo.
Niente è mio.
Però, dai commenti degli utenti, si evince che
l’ascolto delle sue parole, delle sue catechesi, si fa
concretezza per la vita di molti. E molti, ritrovan-
dosi nelle sue parole possono dire: “Ma è successa
anche a me questa cosa!”. Pensa che anche questo
può aver originato il diffondersi dei video, la cono-
scenza di quello che lei fa?
Beh, forse, questo nasce dal fatto che, come accen-
navo prima, nella mia storia personale, non avendo
alle spalle una famiglia di persone - diciamo così -
particolarmente praticanti, ho dovuto “fare da me”.
Ho dovuto essere molto concreto nell’apprendere il
cristianesimo e, per la mia formazione, la mia lettura
cristiana è esistenziale, cioè o parla alla vita o non
mi interessa. Quindi, credo che, se qualcuno si ri-
trova in quello che dico, è perché si sente agganciato
nelle cose della vita, non nelle idee.
Sicuramente. E, appunto, parlando di piattaforme,
web, social, spesso oggi molti sono demonizzati. In-
vece, secondo lei - forse ha un po’ già risposto -
quanto possono essere importanti per diffondere il
messaggio del Vangelo? E, un’altra cosa. Forse,
questa è una domanda un po’ fantasiosa: se Gesù
fosse vissuto oggi, secondo lei, avrebbe usato i so-
cial?
Ha già risposto San Paolo a quest’ultima domanda,
perché dice che dobbiamo imparare ad annunciare la
Parola “in maniera opportuna e non opportuna”,
quindi in tutte le salse. Credo che il cristianesimo non
debba avere mai paura di ogni strumento che può
espandere e far arrivare la Parola. I mezzi social non

sono buoni-cattivi, sono neutri. Noi dobbiamo avere
quest’atteggiamento nei loro confronti. Sono dei
mezzi che si possono usare in maniera positiva e in
maniera negativa. Pensare che i social sono il futuro
dell’evangelizzazione è mettergli addosso un’eti-
chetta di “messianismo” che, secondo me, può essere
anche molto pericolosa perché, ad esempio, i social
puntano su un rapporto virtuale e noi abbiamo biso-
gno anche di un rapporto reale. E anche il contrario:
demonizzare, pensare che dobbiamo fare a meno di
questi mezzi, perché c’è anche tanto male che passa
attraverso i social. Sono neutri. Dipende dalla santità
di chi li usa; tutto il cambiamento non è nella tecnica,
ma nella nostra conversione. Quindi, dobbiamo ri-
volgerci a noi, non ai social, se vogliamo che i social
siano quello che dovrebbero essere.
Guardando nuovamente alla sua storia personale
e vocazionale, c’è un personaggio biblico o del Van-
gelo in cui lei riesce ad identificarsi?
Beh, diversi, in diverse stagioni della vita. Nell’An-
tico Testamento, certamente, mi sento molto Giu-
seppe, Giuseppe d’Egitto. Non so perché questa
storia si aggancia molto alla mia esperienza. Mi sento
molto capito da quella storia. Nel Nuovo Testamento
sento quasi un legame molto profondo con Giovanni,
il più piccolo degli Apostoli, dei discepoli, forse per-
ché in tutti gli ambienti in cui sono stato, di fatto e
per molto tempo, ero sempre il più piccolo. Quindi,
ho dovuto sviluppare una sorta di legame preferen-
ziale a partire dalla mia giovinezza (sorride) …
quando ero giovane.
Ma no, lei è sempre giovane! Forse, questo si
ricollega all’esperienza di amore a Medjugorje di
cui ci ha già parlato. Giovanni è stato l’Apostolo
amato, anche per questo si sente legato a lui?
È l’apostolo amato, ma anche l’apostolo eccessivo.
Ci sono delle cose strane nel Vangelo. Ad esempio,
c’è un momento in cui gli Apostoli passano con Gesù
per un villaggio di samaritani e i samaritani non lo
accolgono. Giovanni dice a Gesù: “Vuoi che pre-
ghiamo che un fuoco li bruci tutti?”. C’è un eccesso
di quest’uomo, che è l’eccesso dell’amore. È un
uomo, un giovane che ama, ma con tutti gli eccessi
anche della sua gioventù. Ecco io, a volte, penso che
le cose che devo imparare è tornare in un equilibrio,
che non mi faccia dire le stesse cose di Giovanni.
...Dunque, trovare una via di mezzo tra questo
amore e un amore troppo grande che porta a follie
insane...
… A diventare un po’ fondamentalisti!
Riflettendo, invece, sul suo secondo nome, Maria
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appunto, inevitabilmente, c’è un richiamo forte alla
Madonna. Qual è stato e qual è il suo rapporto con
Maria e come sente che ha agito e agisce quotidia-
namente nella sua vita?
Maria, nella mia storia personale, ha avuto un ruolo
decisivo. Io vengo da un paese - dicevo prima - del
Salento, si chiama Mesagne. E, scherzando, ogni
tanto dico: “Io non so se credono in Gesù, ma sicura-
mente credono nella Madonna”, nel senso che c’è
molto forte la devozione mariana, soprattutto alla
Madonna del Carmine. Anche nella storia del mio in-
gresso in seminario, avevo tutti contro e l’unica cosa
geniale che mi venne da fare fu fare un pellegrinaggio
a piedi a un piccolo santuario rupestre - la Madonna
della Grazia che era nella campagna del mio paese -
per chiedere a Maria questa grazia e l’ho ottenuta.
Ricordo da bambino, ogni sera - ripeto, anche se a
casa mia nessuno lo faceva - io pregavo il Rosario.
Credo che lo Spirito Santo ci anticipi, anticipi anche
un po’ la nostra consapevolezza. Quindi, Maria l’ho
trovata prima, prima anche che mi accorgessi della
preziosità del suo legame, della sua presenza anche
teologica all’interno della nostra fede. Senza Maria,
Cristo non ha carne, non è concreto. Il Vangelo di-
venta molto faticoso, diventa un ideale radicale,
quasi invivibile. Come ogni madre, Maria rende pos-
sibile ciò che agli occhi di ciascuno di noi sembra,
invece, irraggiungibile, perché l’amore ha la capacità
di sprigionare qualcosa che noi non abbiamo sem-
plicemente con le nostre forze. Quindi, non potrei
pensare la mia vita se non in rapporto a Lei e, per
completare il quadro, in rapporto a Lei e in rapporto
a Giuseppe. Perché, poi, alla fine, nella storia anche
della Chiesa, abbiamo ristretto lo sguardo e diviso
questi personaggi. In realtà, la storia della salvezza,
entra sempre in un circuito di relazioni. Ecco, Gesù
entra in relazione, non solo con Maria, ma in rela-
zione anche con Maria e Giuseppe. Queste persone,
che abitano un po’ gli inizi della storia di Gesù, sono
persone con cui sento un fortissimo feeling.
E, parlando appunto di Maria, al suo percorso fino
alla gloria, che cosa le suscita nel cuore pensarla
Assunta in Cielo? La festa dell’Assunzione è... ?
Questa è una festa fraintesa, come tante feste cri-
stiane, che noi amiamo poi secolarizzare. Ormai,
chiamiamo “Ferragosto” quella che dovrebbe essere
l’Assunzione di Maria al Cielo e credo che sia per
due motivi: primo, a volte, per ignoranza nostra;
altro, perché noi abbiamo un problema con la rimo-
zione dell’idea della morte e l’Assunzione ci mette
davanti allo scandalo del corpo. Maria non è sempli-

cemente morta e si trova in Cielo nella Sua anima,
ma anche nel Suo Corpo, nella Sua corporeità. Que-
sto non riusciamo a comprenderlo fino in fondo con
i nostri ragionamenti, per questo è un dogma, ma è
il dogma che dice che il cristianesimo o è un cristia-
nesimo che tocca anche la mia carne, il mio corpo o
non è il cristianesimo di Gesù Cristo. Ricordo
un’esperienza. Quando ero parroco di un paesino, in
montagna lì all’Aquila, c’era la festa dell’Assunta e
misi questa tradizione: il 14 notte, quindi, la notte
prima dell’Assunta, con tutti i parrocchiani, face-
vamo un pellegrinaggio dalla Chiesa parrocchiale al
cimitero e lo facevamo per ricordarci e per ricordare,
anche in quel gesto, che ci sono i cari defunti, che il
nostro destino è Maria, lo stesso di Maria, che è il
destino di Gesù Risorto. La domanda vera è: “Ci cre-
diamo?”. Finché ci prendiamo da Gesù degli inse-
gnamenti sulla vita, va bene, non c’è neanche
bisogno della fede, perché basta anche usare bene il
cuore, il buon senso. Ma il Cristianesimo è credere
o no alla Resurrezione, della Carne. È una festa im-
portante perché è la “Pasqua Mariana”.
“Pasqua Mariana”, da sottolineare tanto! Av-
viandoci, invece, alla conclusione di questo nostro
incontro, sarebbe bello se rivolgesse un pensiero,
una parola ai nostri lettori e anche alla redazione.
Cosa si sente di lasciare a chi leggerà, conside-
rando soprattutto il duro e difficile momento storico
che ancora viviamo?
Una redazione o il lavoro che voi fate, può avere due
sfaccettature: fare informazione, ma ormai viviamo
in un’epoca in cui non c’è più bisogno che qualcuno
faccia informazione, perché le informazioni cir-
colano anche più velocemente di quello che pro-
fessionalmente una persona può fare anche con
competenza. Il vostro è invece il lavoro dell’inte-
riorità, cioè di poter raccontare delle cose che non
soltanto aumentano le informazioni, ma lo spazio
interiore, e la chiave di lettura, e la narrazione giusta
di queste cose. Ecco, se il vostro impegno, il vostro
lavoro è davvero prezioso, è solo e soltanto perché
scava interiorità lì dove il mondo, invece, ci dice
semplicemente di passare oltre. Questo è un lavoro
preziosissimo in questo momento.
Grazie per l’incoraggiamento e grazie anche a
nome di tutta la redazione per il tempo che ci ha
donato e per quanto ci ha detto perché chi leggerà,
di certo, sarà toccato da queste parole, che faranno
sicuramente tanto bene.
Grazie a voi, di tutto.

Ivana Notarangelo
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Una Chiesa unita:
dalla Visita Pastorale
al cammino sinodale

La Chiesa partico-
lare di Sora Cas-

sino Aquino Ponte-
corvo, per chi avesse
qualche dubbio è
meglio dirlo subito, è
una, santa, cattolica e
apostolica. 
Così come tutte le al-
tre chiese particolari
che insieme formano
quella universale.

E ora, a distanza ormai di 7 anni da
quando due Diocesi sorelle sono state
unite, e la cui identità è espressa in un
nome nuovo che è da intendere come
unico - Diocesi di Sora Cassino Aquino
Pontecorvo - senza virgole e senza trat-
tini che sarebbero di troppo, a conclu-
sione della prima Visita Pastorale - pri-
ma, sia per il Vescovo Gerardo che per la
nuova Diocesi - è il caso di sottolinearla
questa verità, benché sappiamo bene
che si tratta di un Dono non compiuto
che siamo chiamati ogni giorno a co-
struire, collaborando con l’azione dello
Spirito Santo, sempre pronto a guidarci e
aiutarci. Ed è per questo che, a seguito
della Visita pastorale, la coscienza di
quello che siamo - ma che nello stesso
tempo siamo chiamati a diventare! - deve
farsi più viva e più piena, in un cammino
verso l’unità nella carità, per le quali Gesù
stesso ha pregato e ha voluto come
segno di riconoscimento della sua pre-
senza in mezzo a noi.
È interessante, e nello stesso tempo inco-
raggiante, che - per pura coincidenza pro-
prio verso la fine della Visita - sia giunto
dall’alto, attraverso la decisione di Papa
Francesco, un altro grande Dono per tutta
la Chiesa: un Sinodo che però questa
volta deve partire dal basso, cioè dalle
chiese particolari, per avviare “quel pro-
cesso necessario che permetterà alle no-

stre Chiese che sono in Italia di fare pro-
prio, sempre meglio, uno stile di pre-
senza nella storia che sia credibile e
affidabile, perché attento ai complessi
cambiamenti in atto e desideroso di dire
la verità del Vangelo nelle mutate condi-
zioni di vita degli uomini e delle donne
del nostro tempo” (card. Bassetti).
Vogliamo accoglierlo anche questo
come un Dono della Provvidenza che ci
impegna - ci auguriamo presto liberi
anche dalla pandemia - a non sciupare
né la pandemia né la Visita, ma a colti-
vare quei semi che il Pastore - sia pure
condizionato dal Covid19 - ha lasciato
in ogni comunità visitata. Perché cresca
la coscienza di tutti e ci si impegni in
maniera sempre più viva e concreta
nella costruzione di quello stile del “Noi
ecclesiale” capace di dare volto nuovo e
testimonianza più credibile alle odierne
generazioni cercatrici di senso, di spe-
ranza e di futuro, presso le quali la
Chiesa è chiamata - oggi come ai tempi
delle origini - a farsi coraggiosa testi-
mone del Crocifisso Risorto, che l’ha in-
viata sino ai confini della Terra. 
Il cammino è avviato da due millenni.
Quel che resta è ciò che ognuno dovrà
fare, perché il noi insieme della Chiesa
possa continuare ad essere fedele per
realizzare anche in questi nostri giorni il
progetto del Signore che la vuole impe-
gnata in una duplice direzione, conden-
sata in due parole che sono quelle di
sempre: “comunione e missione”. Con-
cretizzata - proprio grazie all’essere sem-
pre più una santa cattolica e apostolica
- nell’essere sale luce e lievito per questo
nostro mondo in cui viviamo.
È il cammino che ci aspetta e su cui chiu-
diamo con questo numero i nostri in-
serti sulla Visita Pastorale, ringraziando
tutti per la pazienza e la collaborazione.

La Redazione



Oasi Betania • 10 INSERTO

DIOCESI DI SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO

“Una Chiesa ricca di menti e di cuori”
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Quando il caso non è caso, ma qualcosa che
Qualcuno ha già previsto e, a modo suo, fa

del tutto perché succeda, nonostante le iniziali e
numerose difficoltà, la sorpresa rimane tutta. 
Ed è bello condividerla in diretta, anche se accom-
pagnati da qualche incertezza e dalla paura di
non essere all’altezza. Un’intervista online a 8 voci
non l’avevamo mai fatta, né col Vescovo né con
altri. Ma c’è sempre una prima volta. Ed il “caso”,
per noi tutti, si è subito rivelato “Provvidenza”.
Di domande ne avevamo preparato parecchie,
ma all’ultimo momento - per fortuna che l’inter-
vista era online e noi ci siano collegati mezz’ora
prima - ci siamo resi
conto che sarebbe stato
impossibile farle tutte.
Velocemente, abbiamo
preparato una “scalet-
ta”, che seguisse il filo
narrativo dell’argomen-
to principale dell’inter-
vista, in modo che ogni
componente della re-
dazione fosse pronto a
farne almeno una. Per il
resto… “Dio ha provve-
duto!”... e le domande
sono diventate 27.
Infatti, come Dio ha vo-
luto, la paura è stata vinta ed eccoci qui a rac-
contare.

Ore 16,59. Manca un minuto all’orario stabilito
per l’appuntamento con il Vescovo, la cui du-
rata è fissata in 45 minuti.
Don Alberto, che pure aveva predisposto l’in-
troduzione in anticipo, sta armeggiando con il
cellulare per far partire la registrazione. Ma
quando posa lo sguardo sullo schermo del
computer, si accorge che il Vescovo è già online,
accolto dagli altri già pronti sullo schermo.
Così, don Alberto improvvisa una breve intro-
duzione, trascurando ciò che aveva preparato,
anche perché il volto del Pastore appare subito
sorridente e incoraggiante.
Dopo un rapido saluto di presentazione dà il

via alle domande dei redattori che si alternano
secondo l’ordine stabilito. Si comincia dal redat-
tore più giovane.
Dove possiamo radicare biblicamente l’espe-
rienza della Visita Pastorale?
La categoria della “Visita” è squisitamente bi-
blica, afferisce allo stile di Dio e quindi alla sua
prossimità, alla sua vicinanza, alla sua presenza
nella storia. Pertanto, la Visita Pastorale ha il
suo fondamento sul dato biblico: il rivelarsi e
l’agire di Dio sono raccontati come una conti-
nua Visita al suo popolo. A tutto ciò fa riferi-
mento la ricca tradizione storica della Chiesa,

che ha considerato la
Visita Pastorale del Ve-
scovo un’azione così
importante e signifi-
cativa da definirla qua-
si “anima episcopalis
regiminis”. La Chiesa,
dunque, ha recepito
questa categoria bi-
blica traducendola nel
ministero episcopale
in forma di Visita Pasto-
rale che ogni Vescovo
è tenuto a svolgere
periodicamente nella
propria Chiesa parti-

colare, nella diocesi.
Quale motivo ha dato il via alla Visita Pasto-
rale nella nostra Chiesa particolare?
Nel territorio diocesano precedentemente affi-
dato alla cura pastorale dell’Abate Ordinario di
Montecassino erano passati circa 15 anni dal-
l'ultima Visita Pastorale, svolta dall'Abate Ber-
nardo D'Onorio.
Nella precedente diocesi di Sora-Aquino-
Pontecorvo l'ultima Visita Pastorale è stata
svolta da Monsignor Luca Brandolini intorno
al 2000. L'evento della unificazione delle due
realtà diocesane il 23 ottobre 2014 modificava
non solo il territorio, ma anche la configura-
zione ecclesiale. Da qui, la necessità di favorire
a un cammino di sempre più piena comu-
nione e sintonia pastorale. E’ stata questa una

INTERVISTA AL VESCOVO GERARDO*
a conclusione della Visita Pastorale
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delle ragioni principali che mi ha convinto
circa l’opportunità della Visita Pastorale: dare
un decisivo impulso alla comunione ecclesiale
tra tutte le 144 comunità parrocchiali.
Lei ha considerato l’unione delle diocesi come
una tenda che si è allargata. Quale è il signifi-
cato di questa espressione? E quale il riscontro
che ha trovato da parte dei fedeli delle due
ex-diocesi?
È come quando ci si sposa: marito e moglie si
incontrano perché si vogliono bene, e nello
stare insieme ciascuno porta con sé le proprie
tradizioni familiari. Questo è legittimo e natu-
rale. E’ chiaro che l’amore coniugale diventerà
gradualmente alleanza, saggia e sapiente, se
sarà capace di mettere insieme il vissuto di
ognuno per diventare una carne sola, e un
solo spirito. L’immagine dell’allargamento del-
la tenda intendeva promuovere la reciproca
accoglienza, un incontro nuziale tra le due
precedenti configurazioni territoriali.
Molto bello questo paragone con il matrimo-
nio. Potrebbe spiegarlo meglio?
Questa unificazione, questo incontro tra le due
diocesi, questo abbraccio pastorale di due co-
munità diocesane, non poteva essere affidato
esclusivamente alle procedure giuridiche, né
alla sola persona o alle decisioni “taumatur-
giche” del Vescovo. Questa modifica del territo-
rio diocesano esigeva un percorso di
conoscenza, stima, amicizia ecclesiale, fraternità
umana ed evangelica, che potesse in qualche
modo amalgamare il cammino della nuova dio-
cesi intorno al ministero pastorale del Vescovo,
alla fattiva collaborazione di tutti i presbiteri, alla
partecipazione attiva dei laici, e al prezioso coin-

volgimento degli operatori pastorali.
La ricchezza delle Chiese particolari è anche
quella delle varie tradizioni che per quanto si-
mili, hanno una loro diversità e concretezza. È
stato facile armonizzarle? E quali passi si sono
fatti o si stanno cercando gradualmente di
fare?

Armonizzare significa valorizzare, senza nulla
reprimere, togliere, escludere, senza ignorare
volutamente qualcuno o qualcosa che poteva
contribuire alla vita della Chiesa. Sin dai primi
passi ho sempre cercato di considerare ed
apprezzare il patrimonio storico, spirituale e
pastorale del vasto territorio, come anche di
ogni parrocchia, per non disperdere nulla delle
specifiche tradizioni e dei percorsi compiuti.
Ogni persona per me è stata una risorsa, senza
differenze, senza preferenze. Ho cercato di non
far mancare a nessuno la vicinanza pastorale
del Vescovo, perché nessuno soffrisse una
forma di “orfananza” ecclesiale. La Visita Pasto-
rale ha molto favorito questa prossimità e
presenza del Vescovo nel cuore di ogni comunità,
nonostante la crisi pandemica in atto.
Quando ci troviamo davanti al tema del cam-
biamento oggi ci viene subito in mente ciò che
Papa Francesco ha affermato nel Convegno
Ecclesiale di Firenze: “Non siamo nell’epoca del
cambiamento ma in un cambiamento d’epoca”.
Noi che siamo dentro il flusso della storia ri-
schiamo di non renderci conto di tutto quello
che realmente sta accadendo anche nelle
nostre parrocchie. Il difficile e lungo periodo
del contagio e delle conseguenti restrizioni
che hanno molto condizionato lo svolgimento
della vita ecclesiale sta cambiando e continua
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a cambiare la vita delle parrocchie. La nostra
diocesi non era più la stessa di prima, e non si
poteva riprendere qualunque attività come se
nulla fosse accaduto! La Visita Pastorale si è
rivelata particolarmente provvidenziale per
vivere da vicino i cambiamenti nelle comunità,
per conoscere personalmente e incoraggiare i
presbiteri e i fedeli laici. Ho potuto molto ascol-
tare, e questo mi ha fatto cogliere e capire
meglio alcuni tratti della vita reale, bella e allo
stesso tempo anche sofferta, delle parrocchie.
La Visita Pastorale ha
cambiato qualcosa nella
vita del Vescovo?
L'ho detto in diverse cir-
costanze: senza la Visita
Pastorale non sentirei
così in pienezza la mia
appartenenza a questa
Chiesa diocesana. La Vi-
sita Pastorale mi ha cam-
biato la vita interiore, ha
rimarcato meglio le to-
nalità degli affetti, ha
fatto assaporare la bel-
lezza semplice dei rap-
porti immediati, ha
purificato alcune convinzioni personali, in-
somma mi ha arricchito facendomi sentire e
diventare più “pastore”.
Eccellenza, si pensa comunemente che la Vi-
sita Pastorale è il fiore all’occhiello di un Ve-
scovo. Lei ora ha detto che la Visita Pastorale
fa diventare il Vescovo “più” Vescovo.
Adesso tutte le comunità mi stanno vera-
mente a cuore, più di prima, e ho una sorta di
mappatura, di geografia della vita della gente,
che mi fa vivere una relazione empatica,
perché sento proprio il piacere - oltre che il do-
vere - di apprezzare meglio e di amare di più
ogni comunità. Ecco, mi sento “più” padre e
pastore rispetto a prima, perché più vicino e
più consapevole, più conscio della vita vissuta
dalla nostra gente.
C’è qualche aneddoto che può raccontarci?
Sì, certamente. Nella fase di preparazione della
Visita Pastorale, un Vescovo durante la pausa
della conferenza episcopale laziale, mi disse:
“Ah, stai preparando la Visita Pastorale?”. “Sì,
veramente siamo ormai pronti”. “Io l'ho fatta
una sola volta - mi ha risposto - ma non la farò

mai più!”. E pensavo dentro di me: “Mio Dio,
sarà un’esperienza davvero difficile e pesante!”.
Invece, mi sento ora di confidare apertamente
il vivo desidero di rivivere la medesima espe-
rienza, le stesse emozioni, l’ennesima fatica,
senza alcuna perplessità.
Un altro aneddoto riguarda un’anziana donna.
Dovevo iniziare la Visita in una parrocchia non
grande, nella Valle Comino, nel pieno periodo
della diffusione del virus. Una persona,
sentendo dire che il Vescovo avrebbe bus-

sato alla porta, ma-
nifestava il suo
disappunto che il
Vescovo arrivando
al paese avrebbe
bussato alla porta di
ogni casa dell’abita-
to - quanto è bella
la semplicità di una
persona anziana! - e
disse al parroco: “Ma
come, il Vescovo in
questa situazione co-
sì pericolosa viene a
bussare anche a
casa mia?”. Era dav-

vero preoccupata!
Qual’è stato un frutto positivo di questa Visita
Pastorale?
Una delle più belle consolazioni è stata la rela-
zione con i miei preti. Stare più tempo insieme,
ascoltare i loro racconti, raccogliere le loro
ansie, vedere la loro fatica, raccogliere l’apprez-
zamento della gente per l’impegno del proprio
prete, soprattutto nel triste periodo del primo
lockdown, è stata una cosa bella. Nel rapporto
con ognuno di loro è cresciuta la confidenza,
la familiarità, e sono forse crollati anche dei
pregiudizi. Portavo in macchina con me i sacer-
doti per la visita agli ammalati, ascoltavo volen-
tieri la descrizione del loro territorio, delle loro
famiglie, delle loro amicizie, dei loro sogni, le
loro fatiche. Tutto ciò ha fluidificato meglio i
rapporti tra Vescovo e presbiteri; non era scon-
tato, è stata una bella esperienza.
“Sto alla porta e busso” è diventato il leit-
motiv della Visita Pastorale, ma qual è stato il
senso del suo bussare?
Il fatto di bussare alla porta, facendo riferi-
mento alle parole di Gesù nel libro di Apoca-
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lisse, è stato un gesto e un segno veramente
bello. Tanto che di frequente mi chiedevano di
ripeterlo anche nella visita alle cappellanie:
“Per favore, bussa anche qui, anche se non è la
porta della parrocchia”. Era un segno molto at-
teso. La gente, nella semplicità del gesto ha
colto un significato bello, profondo: accogliere
il Vescovo per vedere concretamente entrare
il Buon Pastore. La richiesta mi commuoveva
tanto. Perché bussare significa rispetto, garbo,
delicatezza; bussare significa sapere che se
qualcuno ti apre è perché ti aspetta.
A questo proposito, mi viene da chiedere: ha
mai bussato a qualche porta, ma nessuno ha
aperto? Oppure ha mai sperimentato il dubbio
di poter bussare, ma di non trovare nessuno
dall’altra parte?
In alcune situazioni, in piena pandemia, dicevo
tra me e me: “Ma quando busserò alla porta
non ci sarà nessuno, la gente con questa paura
non penso che venga”. Invece, aprire la porta
e trovare la chiesa piena, anche se con i nu-
meri contingentati, mi sorprendeva sempre.
L'accoglienza diceva un'attesa che mi toccava
il cuore. Nel nostro
territorio la gente de-
sidera, vive, atten-de,
apprezza e accoglie
con fede il mini- stero
del Vescovo. E’ un
dono e una grazia da
custodire, nutrire e
rafforzare.
Come i fedeli hanno
bussato alla sua porta
di Padre e di Pastore?
Per rispondere a que-
sta domanda dovrei
affidarmi a molte
esperienze vissute.
Le persone spesso manifestavano il bisogno
di abbracciare il Vescovo, anche se a causa del
virus si cercava di evitarlo per non fare del
male a nessuno. Alcuni avvicinando il Vescovo
si inginocchiavano per una benedizione, con
le lacrime agli occhi. Altri ancora confidavano
il dolore per i propri parenti gravemente con-
tagiati dal Covid-19. Tante persone hanno bus-
sato al cuore del Vescovo per vari motivi, e in
vari modi: chiedendo benedizioni, affidando
intenzioni di preghiere, affidando qualche si-

tuazione difficile. Hanno bussato alla porta del
mio cuore soprattutto la sofferenza e le molte
malattie di giovani e ragazzi, a volte in condi-
zioni gravissime; ha bussato al cuore del
Vescovo la tenerezza, l’amore paziente e
la dedizione ininterrotta, notte e giorno, con
cui le famiglie spesso accolgono con amore e
abbracciano la malattia di qualche loro fami-
liare. Ho ricevuto autentiche lezioni di santità,
proprio quella della “porta accanto”. Che forse
nessuno conosce o apprezza.
C’è stata, invece, qualche parola, qualche frase,
qualche atteggiamento, qualche episodio signi-
ficativo che maggiormente le ha toccato il cuore
durante i diversi appuntamenti della Visita?
La gran parte della Visita si è svolta nella piena
diffusione della pandemia: “Ma il Vescovo
viene nonostante la pandemia?”. In effetti, le
persone avevano un po’ paura; poi, in prossi-
mità della Visita, la gente ha partecipato, ha sfi-
dato la paura. Ma sapete qual è stata la cosa
più bella? Le molte volte in cui qualcuno mi ha
confidato, alla conclusione della Visita: “Eccel-
lenza, grazie perché è venuto, ci ha dato un

segno di tanta speran-
za, non ci ha lasciati so-
li”. Dio ha voluto così;
però, chi ha potuto
partecipare, ha dimo-
strato motivazioni dav-
vero forti. I numeri non
sono stati da spettaco-
lo, da manifestazioni
vistose; ma hanno di-
mostrato radici forti, la
capacità di resistere al-
la tentazione di abban-
donare il campo.
Qualcuno mi ha anche
detto: “Io non ero d'ac-

cordo con lo svolgimento della Visita in queste
condizioni di alto rischio, ma adesso mi sono
ricreduto e devo dirle grazie”. È stato bello,
veramente bello. Sono contento per la nostra
gente.
Ci sono stati dei momenti in cui ha avuto
paura anche lei di un possibile contagio?
Io mettevo in conto il rischio del contagio,
anche perché non eravamo ancora vaccinati.
Naturalmente, cercavamo di essere molto scru-
polosi nella prudenza, accorti nell’osservare tut-
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te le norme di sicurezza anti-contagio. Però, non
mi sentivo di dire: “Adesso io non vengo più, per-
ché c'è il contagio”, mi sembrava di tradire l'at-
tesa delle persone. Pensavo soprattutto a quelle
categorie di persone che dovevano rischiare la
salute per garantire i servizi essenziali ai cittadini
(dipendenti nei supermercati, operatori sanitari,
medici, case di cura, residenze per anziani, etc).
Come potevo rimanere chiuso in casa? Non per
eroismo, ma per spirito di servizio, il pastore
deve dare la vita per il gregge, senza tirarsi in-
dietro, per rimanere vicino alla gente, soprat-
tutto nel tempo della
prova.
Allora si tratta di pun-
tare sulla famiglia per
un rinnovamento della
comunità.
La nostra diocesi sta
puntando da qualche
anno proprio sulla fami-
glia, a partire dalla cate-
chesi dei ragazzi.
Bisogna ripartire con il
piede giusto con i ra-
gazzi, ma non senza le
loro famiglie. Le nostre
assemblee domenicali hanno saputo attraver-
sare la difficile prova della pandemia, a rischio
di una dispersione pressoché generale, grazie
alla partecipazione dei genitori con i figli alla
celebrazione eucaristica. Quando qualcuno
reclama la catechesi in presenza, ho sempre
raccomandato la celebrazione della Pasqua
domenicale come la prima forma di presenza
e di catechesi. La prima presenza è quella del
Signore risorto che noi incontriamo grazie alla
nostra presenza fisica.
Papa Francesco parla di patto educativo
globale.
Sì, il Papa lo aveva appena proposto, ma subito
interrotto per l’inizio della pandemia; è il patto
educativo globale che noi vorremmo spendere
sul nostro territorio in termini di alleanza tra par-
rocchia, famiglia, scuola, associazioni culturali,
sportive, di volontariato, etc. Fin quando la diffu-
sione dell’epidemia me lo ha permesso, anche
l’incontro con il Collegio dei docenti nelle varie
scuola ha messo in evidenza il bisogno di dia-
logo e reciproca collaborazione. Così è stato
anche negli incontri con i consiglieri delle ses-

santa Amministrazioni comunali.
Come riprendere il cammino insieme?
Si sta parlando tanto di sinodo. A ottobre avrà
inizio il sinodo dei Vescovi e quello della Chiesa
italiana; di riflesso, vivremo un cammino sino-
dale diocesano. Un cammino sinodale che a mio
parere deve aprirsi all'ascolto di tutto il territorio,
di ogni agenzia educativa, di ogni istituzione
civile, sociale, sanitaria, familiare. Tale ascolto
è la prima esigenza e condizione per sognare
non tanto il futuro della Chiesa, ma la Chiesa
del futuro.

In questo mondo che
cambia, ci sono anche
i centri storici che si
svuotano, persone che
non vivono più nella
piazza del paese, ma
che cominciano a vi-
vere nel luogo di la-
voro. In generale, non
s p e c i fi c a t a m e n t e
nella nostra diocesi,
funziona ancora il mo-
dello della parrocchia
come istituzione ter-
ritoriale? Secondo lei,

questo modello di Chiesa con il mondo che
cambia ha ancora senso o c'è una via di mezzo?
Alcuni di questi cambiamenti sono già in atto,
bisogna intercettarli, interpretarli e accompa-
gnarli. Abbiamo alcune parrocchie con un nu-
mero sempre più esiguo di abitanti. Cresce la
mobilità delle persone. Sta cambiando anche
il senso di appartenenza, e una diversa perce-
zione di certi legami. Nessuna parrocchia può
ormai vivere e agire in modo autoreferenziale.
Io ricordo spesso alla gente che le parrocchie
non sono nate per dividersi il territorio. Le par-
rocchie sono nate per servire meglio il territo-
rio. E se oggi per fare questo è necessario
cambiare mentalità, ben venga. Diversamente
saremo travolti dai cambiamenti, invece che
accompagnare in modo saggio e intelligente
le trasformazioni in atto.
Forse sta saltando lo schema rigido della
parrocchia con i suoi confini.
Per il cristiano, la parrocchia in cui nasce non
è una gabbia, o una camicia di forza. Certo, bi-
sogna evitare il vagabondare, il girovagare di
qua e di là seguendo le scelte più comode,
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pensando di cambiare continuamente comu-
nità secondo le convenienze del momento,
usufruendo dei servizi religiosi a mo' di super-
mercato. La Chiesa del futuro saranno le co-
munità, non i territori. Se le parrocchie non
diventano comunità accoglienti, resteran-no
disabitate.
Quanto tutto questo è
compito della Chiesa e
quanto è compito dei
laici?
Evangelizzare richiede
anche l’opportunità di
delocalizzare la vita di
una comunità nel suo
insieme. La comunità si
forma lì dove la gente
ha la sua storia, le sue
sofferenze, le sue pro-
ve, le sue feste, il suo
vissuto, le sue tradizio-
ni. Quando immaginia-
mo la parrocchia arroccata in un luogo
geografico ben preciso, rischiamo di fallire. La
gente non viene dove noi vorremmo, e noi
non andiamo dove la gente vive: è questo il
vero nodo da sciogliere.
Generalmente, quando accogliamo un ospite
a casa, tendiamo a predisporre la casa al me-
glio, pulendo, rinnovando l'ambiente e anche
la nostra persona, cercando di mostrare il lato
migliore della nostra personalità e anche di in-
trattenere l'ospite con conversazioni grade-
voli. In che misura lo zelo dell'accoglienza delle
parrocchie può essere stato di ostacolo al dia-
logo franco e sincero e alla riflessione costrut-
tiva sulle problematiche e sulle fragilità del
territorio?
Grazie a Dio, a causa del coronavirus, durante
la Visita Pastorale non è stato possibile aggiu-
stare o nascondere le situazioni reali per dare
al Vescovo un'idea bella ma astratta o diversa
della parrocchia. Ho incontrato un volto nudo
e crudo di ogni situazione. Rispetto al passato,
la gente è meglio disposta ad un dialogo
franco, sincero, concreto nel quale esporre le
questioni vere, anche quelle più problemati-
che della vita della parrocchia, persino qual-
che delicata ma esplicita riserva sui sacerdoti,
ma sempre con spirito costruttivo. Nessun
trucco, nessun intervento di facciata per fare

bella figura, questo no, anche se posso imma-
ginare, senza troppe illusioni, che non tutti i
presenti ai vari incontri hanno avuto l'ardire di
esprimere ad alta voce quello che pensavano
sulla vita reale della comunità.
Potrebbe descrivere qualcosa del suo rapporto

con i fedeli della no-
stra diocesi?
Devo dire una cosa
bella sul nostro terri-
torio diocesano, e cre-
do di non sbagliarmi:
non mi è mai capitato
in tutti questi anni di
ministero episcopale
di ricevere da parte
dei fedeli laici osserva-
zioni sulla parrocchia o
sui preti con un senso
di astio o di rancore.
Tante volte hanno
scritto, hanno chia-

mato, mi hanno incontrato, mi hanno parlato
personalmente, ma sempre con il desiderio di
contribuire per la soluzione delle difficoltà,
mai con disprezzo. C’è un intento costruttivo
anche nelle critiche, nelle osservazioni, nelle
delusioni, ma senza mai buttare fango sulle
persone. Questo è bello, perché dice la sincerità,
ma anche lo spirito collaborativo e costruttivo,
l’avere a cuore il destino della propria comu-
nità.
La Chiesa viene spesso percepita ‘lontana’
anche dal punto di vista del linguaggio, in par-
ticolare presso i giovani. Lei durante la Visita ha
incontrato tanti giovani. Trova che il nostro lin-
guaggio ecclesiale possa essere una concausa di
abbandono?
Per alcune situazioni non si tratta di cambiare
linguaggio, ma di renderlo comprensibile.
Porto un esempio: pensiamo al linguaggio
della liturgia. È troppo prezioso, raffinato, ma-
turato lungo il corso dei secoli, con lo scopo di
esprimere il Mistero divino. La domanda non
è come cambiare quel linguaggio, ma come
aiutare i giovani, e non solo, a comprendere la
ricca preghiera liturgica? È un discorso molto
complesso, che richiede tutta una riflessione
a parte. In altri ambiti, invece, la Chiesa deve
rinnovare l’approccio comunicativo. In partico-
lare, è importante imparare ad utilizzare l’alfa-
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beto del linguaggio digitale, molto consono
alla sensibilità delle nuove generazioni. La
pastorale digitale, pur rimanendo essenzial-
mente “pastorale”, cioè annuncio del Vangelo,
deve imparare ad abitare l’ambiente digitale

per meglio comunicare con il mondo.
Come comprendere il linguag-
gio della vita dei giovani?
Non è solo un problema della
Chiesa. Gli stessi genitori fanno
fatica e arrancano nella com-
prensione della vita dei figli. La
vita degli adolescenti e dei gio-

vani riguarda una stagione difficile per tutti gli
educatori, e quella dei linguaggi e della comu-
nicazione con i giovani è una difficoltà molto
delicata e seria. Personalmente credo che il lin-
guaggio fondamentale da cui imparare a ripar-
tire, quello più comprensibile da chiunque, sia
quello delle buone relazioni. Quando si riesce a
costruire un rapporto positivo si apre un ca-

nale comunicativo rispettoso, profondo, perso-
nale, coinvolgente con l’altra persona. Anche co-
municare con i social ha senso nella misura in
cui questo favorisce il bene e il bello di una rela-
zione significativa.
Le domande ormai si accavallano, ma l’orolo-
gio ci dice che è ora di chiudere: da tre quarti
d’ora siamo giunti a un’ora e tre quarti. Il no-
stro cuore vorrebbe parlare ancora. Propo-
niamo un’ultima domanda.
In virtù della sua esperienza in questo anno di
visita, che messaggio lancerebbe soprattutto
ai giovani, che in questo periodo hanno sofferto
molto sia a livello scolastico che lavorativo?
La crisi del mondo giovanile comincia da
molto lontano. Il disagio sociale, educativo, oc-
cupazionale ce la portiamo dietro da decenni.
L’evento drammatico della pandemia lo ha sol-
tanto aggravato e accelerato. Se da decenni ci
stiamo misurando con la complessa realtà dei
giovani è perché ancora non abbiamo trovato

il bandolo della matassa. La domanda è: non
è forse vero che il modello sociale dominante
è ancora a misura dei soli adulti? Stiamo co-
struendo un vivere sociale a misura delle
nuove generazioni?
Eccellenza, ce lo auguriamo tutti, e che sia
sempre in meglio!
Ci lasciamo con la promessa di poter avere un
altro incontro, e intanto chiedendo al Vescovo
la sua benedizione per il nostro lavoro, per i
lettori e per l’intera famiglia diocesana.
Grazie.
* Tratta dalla registrazione la Redazione



Ritenendoli voce autorevole, per uno sguardo globale “post-Visita”, abbiamo chiesto una breve
riflessione a Vicari di zona inviato a tutti il seguente messaggio:
“Nonostante la pandemia e tutto il resto la Visita Pastorale è stata conclusa. Cosa pensi che
possa aver significato per le parrocchie della tua Zona Pastorale e cosa si potrà intravedere
per la nostra Chiesa particolare nel dopo Visita? In altre parole: Quale immagine di Chiesa
ne è venuta fuori e quali le prospettive per il futuro?
Non importa la lunghezza: bastano anche dieci righe.

ZONA BALSORANO
La zona Pastorale di Balsorano è stata la prima
delle otto zone pastorali della diocesi ad aver
vissuto la Visita Pastorale voluta dal Vescovo
Gerardo. L’intera zona - rappresentata dalle co-
munità parrocchiali - si è dimostrata da subito
ben disposta ed entusiasta a vivere la Visita.
Siamo stati definiti “l’agnello sacrificale”, al
quale tutti guardavano per comprendere e ca-
pire le dinamiche di una Visita Pastorale sulla
quale il Vescovo Gerardo contava molto per
verificare il cammino
di fede delle comunità.
Nei giorni della Visita,
ogni comunità parroc-
chiale della zona pa-
storale di Balsorano ha
tirato fuori il meglio di
sé, per far sentire la
gioia della Visita del
suo Pastore, il quale,
con la sua presenza
presso le nostre comu-
nità cristiane, ha infuso
speranza, forza e co-
raggio, soprattutto a
quelle comunità più
stanche e spente.
Le aspettative, dunque, erano quelle di ripren-
dere in mano la propria fede e di farne un mo-
tivo di vanto per quanti sono in difficoltà, sono
smarriti, sono paurosi e dubbiosi per il futuro.
La Visita e la presenza del Vescovo hanno raf-
forzato quei valori cristiani che si traducono in
atteggiamenti di vicinanza e carità al pros-
simo.
Pochi giorni dopo la conclusione della Visita
nella zona pastorale di Balsorano, l’arrivo della
pandemia e delle sue restrizioni, ha spento e

smorzato l’entusiasmo che la Visita del Ve-
scovo aveva suscitato.
Ci siamo ritrovati dal desiderio sfrenato di an-
dare nel mondo, operatori di pace e carità, ad
essere rinchiusi con la paura di uscire e diven-
tare un pericolo più che un bene per gli altri,
dovendoci adattare ad un modo di vivere al
quale non siamo abituati.
Inevitabilmente tutto ciò che la pandemia ci
ha fatto e ci fa vivere ancora, hanno dipinto
una immagine di Chiesa che non è quella che

abbiamo pensato durante la Vi-
sita del Vescovo Gerardo.
Le restrizioni dovute dalla pande-
mia hanno raffreddato il cuore di
molti e finito di incattivire il cuore
di altri. Le difficoltà nate dalle
conseguenze della pandemia
sono sotto gli occhi di tutti. Si di-
ceva che ne saremmo usciti più
forti, migliorati e motivati ed in-
vece, sono emersi ancor di più
l’individualismo, l’arroganza, la
prepotenza e l’egoismo di molti.
Una immagine che è ben lontana
dall’idea e dai progetti nati in cia-
scuna comunità della zona pa-

storale durante la Visita del Vescovo.
Ma non tutto è da buttare.
Proprio da questa considerazione della realtà,
si concentra la nostra attenzione ora.
Il nostro sforzo, consapevoli di quanto la Visita
Pastorale e successivamente la pandemia
hanno suscitato nelle nostre vite e di riflesso
nelle vite delle nostre comunità cristiane, è
quello di riprendere - con ancor più vigore e
forza - la nostra testimonianza cristiana di uo-
mini e donne che non si arrendono dinanzi
alle difficoltà, ma che maggiormente ora vo-

La Voce dei Vicari Zonali
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gliono essere testimoni di quel Cristo che ci in-
vita ad uscire, dopo aver bussato alle porte del
nostro cuore e delle nostre vite. Dobbiamo
tornare a spenderci per annunciare a tutti una
fede che non ha paura delle restrizioni, una
fede che non può rinchiudersi dentro quattro
mura, che non può essere nascosta, ma gri-
data sui tetti a tutti.
La Visita Pastorale del Vescovo Gerardo ha ri-
scaldato i nostri cuori ed i nostri animi, la pan-
demia ci ha fatto prendere consapevolezza
delle nostre debolezze, delle nostre fragilità e
dei nostri limiti. Ed ora, con nuove modalità
mai considerate prima, dobbiamo riprendere
l’annuncio, proprio lì dove si era arrestato.
Consapevoli che il Signore che sta alla porta e
bussa: è il nostro compagno di viaggio.

Don Silvano Casciotti

ZONA ISOLA DEL LIRI
Nella Zona di Isola Liri la Visita Pastorale si è
svolta prima della pandemia, quindi in un
clima di totale serenità. Possiamo affermare
che si è trattato di un particolare evento ec-
clesiale di grazia, durante il
quale lo Spirito ha parlato
alle nostre comunità indi-
cando dei percorsi su cui oc-
correrà continuare a cam-
minare nei prossimi anni.
L’improvviso diffondersi del
Covid ci ha costretti a con-
centrarci esclusivamente sul-
le emergenze e sull’essenzia-
le, impedendoci di apprez-
zarne ed interiorizzarne gli
stimoli.
Attualmente si sta lavoran-
do faticosamente per ricu-
cire il tessuto delle nostre
comunità, disgregate dalle
norme del distanziamento
sociale e dell’isolamento
imposte per evitare il conta-
gio, ma senza perdere di vista almeno alcune
delle opportunità pastorali emerse durante la
Visita del Vescovo Gerardo. Elenchiamo breve-
mente quelle più incoraggianti, anche se non
è mai semplice sintetizzare i molteplici modi
di vivere e di raccontarsi di comunità molto di-
verse fra loro:

- La stima e la simpatia delle istituzioni e delle
associazioni di volontariato verso la Chiesa e
la loro disponibilità al dialogo e alla collabora-
zione.
- La fraternità sacerdotale e quindi il supera-
mento dei campanilismi, le unità pastorali in-
terparrocchiali e l’apertura alla Zona per uno
sguardo più di ampio respiro alle attese del
territorio.
- L’interesse per la custodia del patrimonio re-
ligioso-storico-artistico-culturale delle chiese.
- Il rilancio degli organismi di partecipazione
ecclesiale e il desiderio di non pochi fedeli laici
ad uscire dal tempo della semplice manova-
lanza e della polemica/lamentazione sterile
per esercitare finalmente una vera e propria
corresponsabilità pastorale. Questo aspetto è
decisamente importante per avviare con fidu-
cia il processo sinodale che ci vedrà impegnati
fin dall’inizio del prossimo anno pastorale.
- Una maggiore consapevolezza della com-
plessità e della quantità delle sfide che ci at-
tendono e quindi dell’urgenza di dare inizio ad
una nuova stagione della formazione degli

operatori pastorali.
- La necessità di rivedere la
mappa delle vecchie e nuo-
ve povertà, di riscrivere la
grammatica della carità e di
investire più risorse umane,
finanziarie e strutturali pos-
sibili per ridare dignità a
tante persone e famiglie,
messe in ginocchio dalle
devastanti conseguenze
economico-lavorative della
pandemia.
- L’importanza di un’alleanza
non più prorogabile tra par-
rocchia e famiglie, valutan-
do attentamente l’esperien-
za appena fatta del coinvol-
gimento diretto dei genitori
nel percorso di formazione

dei figli alla vita cristiana e ripensando la figura
del catechista.
- Una rilettura degli ultimi documenti del
Magistero sulla parrocchia e l’impegno a rive-
dere l’intero impianto della “vita” delle nostre
comunità.

Don Antonio Di Lorenzo
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ZONA SORA
Nel momento la scelta di continuare la Visita è
sembrata inopportuna, nella riflessione che ne
è seguita è apparsa una scelta profetica: in un
momento di notte profonda la Visita è sem-
brata una possibilità concreta di incarnarsi
nella storia del popolo di Dio.
L'immagine di Chiesa è quella di una barca in
tempesta e nella notte che ha come unica pos-
sibilità quella di fidarsi del suo Signore che
non dorme ma veglia con e per il suo popolo
e che è chiamata a camminare sempre per es-
sere luce e sale, senza troppi fronzoli. 
Per quanto riguarda i laici non abbiamo avuto
possibilità di riunirci per una riflessione calma
e approfondita.

Mons. Ruggero Martini

ZONA AQUINO
In una stagione segnata dal distanziamento, la
Visita Pastorale del Vescovo Ge-
rardo alle comunità della Diocesi
ha rappresentato, tra gli altri ri-
svolti e significati, un’esperienza
di prossimità: quasi un voler col-
mare con la vicinanza del cuore le
distanze o le voragini sociali sca-
vate dal Covid. È stato come se un
abbraccio, prolungato per mesi,
avesse sfidato e mitigato le limi-
tazioni del periodo. Così è stata
colta la Visita nell’hinterland di
Aquino, dove adesso si guarda
avanti, continuando a far tesoro
dell’esperienza vissuta.
Chiedendoci che cosa resta della
Visita in questa porzione di Chie-
sa, proviamo a rispondere. Resta-no il deside-
rio e la necessità, la grazia e l’impegno di non
fermare il ritmo, di non spegnere la luce, di
non chiudere le porte che il Vescovo è venuto
a spalancare. Un dopo Visita che deve tradursi
in scelte coraggiose e verificabili, di attenzione
e di condivisione, di corresponsabilità e di par-
tecipazione.
A nessuno sfuggono, tra gli effetti della pan-
demia, la dispersione e l’assottigliamento delle
comunità ecclesiali. Come non darci allora la
priorità di ricostruire il tessuto umano delle
nostre parrocchie? È la rete delle relazioni vere,
semplici e immediate: le uniche che ci consen-

tiranno ancora di ritrovarci insieme.
Dove lo troveremo il tempo? Tutto il tempo
necessario lo avremo ottimizzando ed econo-
mizzando su quello che abbiamo scoperto e
compreso non più indispensabile, per essere
comunità di fede. Quando la strada comincia
a salire e si fa impraticabile, bisogna liberarsi
della zavorra e fare spazio alle ragioni dello
spirito, alle motivazioni per proseguire e non
tornare indietro. E una parola buona e una
mano tesa a sollevare chi è stanco, diventano
sorsi d’acqua di sorgente, che ristorano e inco-
raggiano il cammino.
Sento uomini e donne di Chiesa, e non solo,
che ha nostalgia delle processioni e si do-
manda se si troverà ancora qualcuno che porti
le statue, salvo che ci si attrezzi con carrelli.
Non dobbiamo mortificare e soffocare le es-
pressioni della pietà popolare, sulle quali oc-
corre invece innestare il Vangelo.

Ma se riduciamo il nostro spirito
d’iniziativa a organizzare feste patro-
nali e non ci preoccupiamo di rag-
giungere le strade e le storie della
gente, il tempo di goderci i fuochi
d’artificio e siamo alla fine della fiera.
Il Covid ci ha costretti a fare a meno
del superfluo. Adesso venga la Ru-
giada dello Spirito a inaugurare un
nuovo mattino in cui cercare, ricono-
scere, accogliere e vivere l’essenziale,
che non potrà che essere il Vangelo!

Mons.  Giandomenico Valente

ZONA PONTECORVO
La Visita Pastorale del Vescovo è da
sempre un motivo non solo di una

ansia positiva, ma anche di gioia, perché il
Pastore della Chiesa locale fa Visita in uno dei
suoi tanti ovili. Non si può negare che questa
gioia è stata disturbata dalla pandemia che ha
limitato fortemente non solo la presenza dei
fedeli, ma anche le molte e bellissime iniziative
che si sarebbero messe in pratica, non per far
vedere al Vescovo come siamo bravi, ma per
mostrare l'importanza e la bellezza per la sua
visita. Non si può dire di aver concluso una Vi-
sita Pastorale senza aver visto qualche frutto
di ciò che si è fatto. Io credo che i frutti della
Visita si vedranno con il tempo, proprio come
il seme che cade sul terreno buono, e non sul
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terreno sassoso, che spunta subito ma poi alle
prime difficoltà si brucia. Invece la Visita ha
preparato prima di tutto il terreno per poi per-
mettere al Seminatore di seminare il seme
buono che darà frutto a suo tempo.

Don Emanuele Secondi

ZONA CASSINO
Alla domanda "Che cosa la Visita Pastorale du-
rante la pandemia ha lasciato di positivo nelle
realtà pastorali della nostra Zona di Cassino?"
risponderei così: la vicinanza del Vescovo alle
nostre comunità parrocchiali e la prossimità
della chiesa ai luoghi di vita delle persone.
L'immagine di Chiesa che ne è venuta fuori?
Quella descritta dalla parabola del Buon Sama-
ritano: Cristo Gesù si fa prossimo e si china su
tutti noi, versa sulle nostre ferite l'olio della
consolazione e il vino della speranza e poi ci
affida alle locande delle nostre comunità cri-
stiane, che diventano così luoghi di acco-
glienza, di cura e di accompagnamento. Quali
sono a questo punto le prospettive e le buone
prassi su cui puntare? La riscoperta della fami-
glia nella sua casa come luogo teologico dell’an-
nuncio e la centralità della celebrazione eu-
caristica domenicale: l'esperienza dell’annuncio
del Vangelo tra le mura domestiche e il ritrovarsi
come intera famiglia la domenica a Messa.
Indietro non si può e non si deve tornare, per-
tanto è necessario cogliere quanto di positivo
è stato fatto ed integrarlo con quanto l’espe-
rienza della Visita ci ha insegnato. Occorre dare
importanza anche alla solidarietà, che deve
tradursi in aiuto fattivo alle famiglie in diffi-
coltà e bisogna ridare slancio alla visita e alla
cura degli infermi.
Direi che potremmo riassumere tutto il pro-
getto da attuare con generosità e portare
avanti con impegno in 4 parole chiave: Van-
gelo, Eucarestia, Poveri e Infermi.

Don Nello Crescenzi

ZONA CERVARO
La Visita Pastorale ha suscitato interesse circa
le proposte del Vescovo e movimento di per-
sone desiderose di ascolto, chi più chi meno
(purché Cristo sia annunziato). Certamente in
primo luogo gli organismi parrocchiali e i fe-
deli laici sono consapevoli che questo tempo
è un'epoca di grande cambiamento; sono in-

certi circa l'orientamento da prendere; l'esor-
tazione che emerge è a collaborare almeno in
un tentativo di cambiamento, che comunque
urge: non bisogna avere paura di sbagliare,
perché il cambiamento urge. L'augurio è che
tutti insieme con intelligenza e passione del
Vangelo cominciamo a dialogare e a proporre
iniziative che siano il via a qualche cambia-
mento, con uno stile sinodale sempre arric-
chente, in clima ecclesiale.

Don Remo Marandola

ZONA ATINA
Nonostante la pandemia siamo riusciti a por-
tare a termine la Visita Pastorale nella nostra
Zona di Atina, adeguando quanto progettato
in precedenza, con tutti i cambiamenti di orari,
di giorni, di tempi liturgici, a causa delle varie
zone gialle, arancioni, rosse.
C’è stata una grande capacità  di adattamento
e, nello stesso tempo, di creatività pastorale
permettendo ai diversi operatori pastorali di
poter esprimere il meglio di sé.
Possiamo affermare che la Visita Pastorale sia
stata innanzitutto un'esperienza forte di vici-
nanza del pastore con le diverse comunità e
delle diverse comunità, che  si sono sentite ac-
colte, capite, consolate e fortificate nel proprio
cammino di fede.
L'esperienza più efficace, sia in preparazione
sia nello svolgimento della Visita Pastorale, è
stata quella delle fasce pastorali: più parroc-
chie si sono unite per condividere l'esperienza
della Visita e soprattutto sperimentare un
modo di lavorare, che ha coinvolto gli opera-
tori pastorali delle diverse Comunità parroc-
chiali ed i rispettivi parroci lavorando “insieme”.
Questo metodo di lavoro vuole essere il modo
nuovo di lavorare in ambito pastorale e cre-
diamo sia la chiave di volta per una pastorale
più efficace nella nostra Zona.
E’ la prospettiva, certamente non facile, ma
percorribile proprio perché è un desiderio già
espresso dagli operatori pastorali, per cui
davvero si potrà pensare in maniera nuova il
senso di appartenenza e la testimonianza di
vita cristiana al di là dei ristretti confini par-
rocchiali per essere davvero Chiesa sul terri-
torio.

Mons.  Domenico Simeone



La Voce dei Laici
UN “VICINO” CHE “APRE” AI LONTANI

Come tutti i punti di vista, anche questo che
qui si espone non può che essere parziale

e ovviamente condizionato da alcuni fattori,
quali ad esempio la personale modalità di vi-
vere e sentire il rapporto con la comunità ec-
clesiale e la ristretta prospettiva da cui si
vedono le cose, dal momento che chi scrive ha
vissuto la Visita Pastorale solo nella sua realtà
territoriale e non nella
più ampia dimensione
di chiesa diocesana.
Ciò nondimeno queste
considerazioni po-
tranno forse essere un
piccolo contributo ad
una riflessione che do-
vrà necessariamente av-
valersi di uno sguardo
più vasto.  
Se si mettono qui in
luce alcuni aspetti pro-
blematici non si vuole
ovviamente miscono-
scere quelli positivi ma perché probabilmente
è più sui primi che la pastorale diocesana è
chiamata a interrogarsi per il suo immediato
futuro.

* Un punto debole, a mio avviso, si è riscon-
trato già nella fase preparatoria della Visita. 
Nel convegno del giugno 2019, “Qualcuno
bussa alla porta della tua casa. apri e ascolta”, il
Vescovo, in relazione alla compilazione del
Questionario Generale della Visita Pasto-

rale, affermava di “non immaginarlo come affi-
dato alle risposte dei soli presbiteri, ma di ri-
chiedere il coinvolgimento sinodale di tutte le
figure pastorali presenti”. Nella mia realtà ec-
clesiale mi sembra che sostanzialmente que-
sta indicazione sia stata disattesa. Al di là della
richiesta di collaborazione nella compilazione
del Questionario di alcuni “stretti collaboratori

parrocchiali”, è man-
cato quell’auspicato
coinvolgimento delle
figure pastorali (nep-
pure il Consiglio pa-
storale è stato coin-
volto nella sua intrez-
za...).
La stessa omissione si
è avvertita nella pre-
parazione immediata
alla Visita che lo stes-
so Vescovo chiedeva
di “non limitare alla
organizzazione di un

programma da svolgere” ma che invece do-
veva “partire da lontano e saper guardare lon-
tano”.  E’ quanto invece si è verificato: al di là di
una convocazione degli operatori pastorali in
cui essi sono stati invitati a recepire un pro-
gramma messo a punto dai sacerdoti, non c’è
stato altro in sostanza. In tal senso, la prepara-
zione appare un’occasione persa... Oltre alcuni
incontri a livello zonale (Isola del Liri) che po-
tevano essere meglio organizzati e che hanno
rischiato di ripetersi quasi identici, a livello di

RIcEVIaMo E PUbblIchIaMo

Nella rubrica “la voce dei laici” che ci ha accompagnato per tutti gli inserti, abbiamo ricevuto e
pubblicato tante testimonianze e riflessioni dai toni più svariati, anche se limitate al contesto zonale.
Questa che segue, pur avendola ricevuta a suo tempo (ancor prima della pandemia), ce la siamo
portata dietro e la pubblichiamo ora, a conclusione dei nostri inserti, non soltanto per non far man-
care neppure in questo ultimo inserto la rubrica, ma ancor più perché riteniamo possa essere il
contesto giusto per uno “sguardo più vasto” - come lo stesso autore si auspicava - ma anche perché
riteniamo possa stimolare una rilettura retrospettiva che potrà risultare utile contributo per il futuro
cammino sinodale della nostra chiesa particolare. (NdR)

vIsITa pasTOrale - 221 21 • Oasi Betania



Oasi Betania • 22 vIsITa pasTOrale - 222

parrocchie del comune si sarebbe potuto al-
meno realizzare un’occasione di riflessio-
ne/preparazione sul piano spirituale e pasto-
rale più centrata
sulla realtà delle
parrocchie...

* Lo svolgimento
concreto della Vi-
sita ha messo in
luce, a mio avviso,
due questioni sulle
altre:
- da una parte la
difficoltà di coin-
volgimento della
comunità dei “pra-
ticanti”: nelle due
primarie celebrazioni (apertura e chiusura) si
è registrata la presenza (neanche integrale)
degli operatori pastorali e di chi in qualche
modo assume dei “ruoli” nella comunità (a
volte vissuti senza particolare legame con la
vita ecclesiale, come nel caso dei membri delle
confraternite...). Ma “i semplici fedeli” sono
sembrati distaccati e poco presenti. Tra l’altro
è stato chiaro che la scelta di chiudere la Visita
con l’amministrazione del sacramento della
Cresima non ha attratto i fedeli della Dome-
nica e gli operatori pastorali stessi che hanno
quasi del tutto disertato la celebrazione, ridot-
tasi in sostanza alla presenza di famiglie e
parenti dei cresimandi, con
la conseguente difficoltà
poi di mettere meglio in
luce gli esiti immediati
della Visita;
- dall’altra parte è stata
evidente la scollatura con
la realtà sociale della città,
a conferma del fatto che la
vita della Chiesa è ormai
vista con distacco dalla
maggioranza delle per-
sone. Al di là dell’incontro
del Vescovo con l’ammini-
strazione comunale, non è
sembrato che la presenza
del Pastore interrogasse
o, in qualche modo, pro-
vocasse un dialogo e/o un

confronto con la realtà “laica” della città.
Un ultimo interrogativo riguarda ciò che si
poteva forse pensare perché la presenza del

Vescovo arrivasse, al-
meno simbolicamente,
nella vita quotidiana delle
persone (ad esempio con
la visita di qualche fami-
glia, magari con malati in
casa...).
Ciò sia detto senza nulla
togliere agli aspetti posi-
tivi dell’evento che però,
dal punto di osservazione
di chi scrive, sembra nelle
sue attuali modalità po-
tersi rivolgere essenzial-
mente a quei pochi che

sono già “dentro il recinto ecclesiale” e non a
tutti, disattendendo in tal modo le importanti
finalità espresse nella Lettera pastorale “Sto alla
porta e busso”... .
Infine per gli stessi già “impegnati” sarebbe
necessario un processo di verifica di quanto
la Visita ha provocato, perché non succeda
che tutto “rimanga come prima” e si mettano
in atto quei cambiamenti urgenti in vista di
una pastorale rinnovata in chiave missionaria,
una finalità della Visita Pastorale mai taciuta
fin dall’inizio dal Vescovo.  

          Augusto Cinelli
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Che la Visita Pastorale non sarebbe stata chiusa
dalla parola ‘fine’ si era già capito. Ed è stato

lo stesso Vescovo Gerardo a dirlo chiaramente in
più occasioni, soprattutto man mano che la Visita
alle parrocchie volgeva verso il termine.
Non soltanto perché ora bisogna passare alla
fase attuativa - grazie anche alle indicazioni che
tutte le comunità parrocchiali hanno ricevuto
con la lettera “post visitam” - ma ancor più perché
quello di “uscire” che Papa Francesco ha racco-
mandato alla Chiesa italiana nel Convegno di Fi-
renze (2015) da verbo all’infinito - dai più quasi
dimenticato - deve diventare “stile” ecclesiale e
metodo attuativo privilegiato anche nella nostra
Chiesa Diocesana.
A spingerci in tal senso è giunto in particolare,
come dono della Provvidenza, l’avvio del Sinodo
per tutta la Chiesa, fortemente voluto e indetto
da Papa Francesco che - casualmente, ma pos-
siamo e dobbiamo anche dire provvidenzial-
mente - si innesta a doppio legame sulla stessa
Visita Pastorale.
Da una parte il legame è “temporale”, di una
“temporalità che vogliamo comprendere e fare
nostra soprattutto per la via del Kairòs, e non
semplicemente cronologica. Si tratta infatti di ac-
cogliere il Dono del Sinodo come abbiamo ac-
colto quello della Visita Pastorale, come Dono di
Dio.
Dall’altra - sempre rimanendo nel contesto di
fede - il legame è di “opportunità ricevuta”, che ci
permetterà di non sciupare il lavoro - sia pure
condizionato da tanti limiti incontrati (non tutti
attribuibili alla pandemia) nei due anni di Visita
Pastorale - che ha permesso di avvicinare tanta
gente e ascoltare e conoscere tante situazioni,
vecchie e nuove. Anzi sarà una buona occasione
per  ripartire proprio da essa, visto che il Sinodo
- ed è una straordinaria novità voluta dal Papa -
inizierà proprio “dal basso”; potrà diventare
anche questa una preziosa occasione per un
cammino di vera conversione per tutti. Ancora
più provvidenziale, se teniamo conto che anche
l’omelia dell’annuncio della Visita Pastorale è ini-
ziata con il richiamo al “segno delle ceneri” che
avvia il percorso quaresimale e “deposto sulla

testa doveva scendere fino al cuore per aiutarci
a ‘cambiare testa’” (Mons. Gerardo, omelia per la Messa

Crismale 17 aprile 2019). E impegnarci tutti ad ado-
perarci per rendere la Chiesa più viva e più bella,
come Dio la vuole.
Per la verità il Papa nel Convegno di Firenze,
come in altri numerosi interventi, non si è limi-
tato alla parola “uscire”, ma ad essa ha accompa-
gnato altri verbi che non stanno lì tanto per farle
compagnia, bensì per aiutare noi a concretizzare
un ‘processo’ che deve spingere la vita di cia-
scuno e quella della comunità tutta, ad annun-
ciare, abitare, trasfigurare, edificare, i fratelli, le
sorelle e il mondo intero, attraverso l’esercizio di
una Carità che si origina e trae forza da Dio
stesso.
Il cammino, allora, continua - e per molti forse
potrà essere l’occasione per iniziarlo - con una
scelta e uno sguardo che riparte dal basso, ossia
dall’approfondimento di un discernimento che
diventi “metodo” per la crescita di uno “stile” sin-
tonizzato sulla parabola del buon samaritano,
tanto cara a Papa Francesco, che metta in moto
tutti i verbi che hanno a che fare con la storia di
ogni uomo per la via dell’amore che la Chiesa è
chiama a testimoniare e che quando è vero si tra-
duce in azioni concrete. Quelle del Samaritano
del vangelo, appunto, il quale, senza nulla dire,
davanti al ‘malcapitato’ trovato ‘casualmente’ sul
suo cammino, interruppe il suo viaggio e si mise
all’opera nella concretezza: “lo vide, ebbe compas-
sione, si avvicinò, lo bendò, pulì le sue ferite, lo ca-
ricò, lo portò a una locanda, si prese cura di lui,
pagò per lui e promise di tornare”. “Tutte azioni -
commenta Papa Francesco - che sono elementi
di un più grande sguardo che porta alla compas-
sione”. Perché - dobbiamo aggiungere - una
Chiesa senza compassione non è la Chiesa di
Gesù Cristo.
È per questo che, tornando alla nostra Visita Pa-
storale, sulla quale sarà bene quanto prima fare
un lavoro di verifica, vogliamo riprendere - per
cercare di viverle oggi - le parole, pronunciate dal
nostro Vescovo nell’occasione su citata quando
“con gioia e trepidazione” nell’omelia ci chiedeva
di “stare nell’adesso di Dio” che è anche impegno

in coda alla Visita Pastorale...

IL CAMMINO CONTINUA
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a “vivere l’oggi della Chiesa”.
E, concludendo con un riferi-
mento al suo motto episcopa-
le “In Fines Terrae”, affermava:
“La Visita del Pastore vuole
risvegliare la missione di tutti
perché ognuno possa eserci-
tare il sacerdozio regale della
buona testimonianza ed  es-
pandere il profumo crismale
delle buone opere”.
Il cammino è tracciato.
Sarà il Sinodo ora a stimolarci
ulteriormente e ad offrircene
le opportunità.
Anche per questo la Visita
non può considerarsi termi-
nata e il Sinodo sarà un’otti-
ma e provvidenziale occa-
sione per continuarla, ben
sapendo che dopo aver fatto
tutta la nostra parte siamo
chiamati a dire: “Siamo servi
inutili…”. Perché sarà com-
pito del Signore, il Pastore
Bello e Buono delle nostre
anime, quello di portare a
compimento ciò che ha ini-
ziato.
Con l’aiuto di Dio e della
Vergine Santissima.

don Alberto Mariani

Signore risorto, pastore misericordioso,
ti preghiamo con fiducia per la Chiesa
che vive in Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.
Tu ci hai offerto un tempo di speciale consolazione
con la Visita del nostro vescovo Gerardo.
Nel tuo Nome egli è venuto a ravvivare la fede,
a distendere le ali della nostra speranza,
a rigenerare l’ottimismo della carità fraterna,
in fines terrae.

Signore risorto, sorgente di vita nuova,
dona al nostro Pastore la sapienza del cuore.
Premuroso nell’ascolto e ricolmo di gioia,
continui ad esprimere gesti
e parole di lieto annuncio.
Riceva da Te forza per affrontare la fatica,
conforto e sostegno nelle difficoltà,
e accenda in tutti la passione del Vangelo,
il fuoco e lo slancio della missione,
in fines terrae.

Signore risorto, donaci lo Spirito di fortezza
per non cedere alla triste tentazione
di tirare i remi in barca e restare rassegnati,
a reti vuote, lungo la riva.
Insegnaci ancora a riassettare le reti
e a gettarle nel mare delle nostre delusioni.
Tu ci chiami ad essere pescatori di uomini:
faremo viva memoria della tua parola,
per ascoltare fiduciosi la tua voce suadente
e prendere il largo con fiducia e coraggio,
in fines terrae.

Signore risorto, hai bussato con fiducia
alla porta dei nostri chiusi recinti
per farci uscire sulle strade del mondo
e ridare speranza con la gioia del Vangelo.
Sotto la protezione materna
della Vergine Bruna di Canneto,
sostenuti da s. Giuseppe, custode della Chiesa,
saremo testimoni della tua viva Presenza,
in fines terrae. AMEN.

✠ Gerardo, Vescovo

Preghiera a conclusione
della Visita Pastorale

Basilica-Santuario di Canneto - I maggio 2021



Èdel 1988 la canzone “Zai Saman” del mae-
stro Franco Battiato, inserita nell’album Fi-

siognomica. Le parole risuonano quasi come
una profezia dei comportamenti e delle respon-
sabilità degli uomini collocati nei contesti, più
o meno comodi, del mondo. E proprio a seguito
del ritiro di americani e alleati dall’Afghanistan,
spettacolo sciagurato che porta con sé concreti
pericoli per molti afghani, soprattutto donne, chi
parla e scrive di fallimento dell’Occidente ha la
responsabilità morale di dire quale Occidente
vuole e per quale Occidente è disposto a impe-
gnarsi. Angela Merkel ha dichiarato “abbiamo
sbagliato tutti” ed evidentemente la case history
dell’Afghanistan è emblematica delle scelte che
non abbiamo voluto fare. Sono passati venti
anni dall’attacco alle torri gemelle e oggi tutti
lamentiamo la mancata realizzazione, in Afgha-
nistan, di quel fondamentale processo di nation
building, perché - lo sappiamo - per “esportare
la democrazia” non basta imporre comporta-
menti, norme, elezioni. Non si può costruire de-
mocrazia se non ci sono una classe dirigente e
un popolo uniti da valori condivisi; non si può
costruire democrazia in una società in cui le dif-
ferenze culturali e politiche non siano almeno in
parte legate e armonizzate; non si può, senza un
solido patto tra etnie diverse, che hanno matu-
rato però il senso di un destino comune. È vero,
dopo il secondo conflitto mondiale, la democra-
zia si è potuta affermare in Germania, Italia e
Giappone, ma c’erano società pronte ad acco-
glierla. Invero, gli americani non sono andati in
Afghanistan con obiettivi di costruzione, come
pure è accaduto in Iraq… e chi, dopo la fine del
colonialismo europeo, vuole davvero o ha il po-
tere di imporre un processo di nation building?
Ciò non significa, però, che non ci siano alter-
native al cinismo o all’indifferenza di fronte alle
strazianti immagini del “dirty river” di Kabul.
Altre strade sono possibili: il tempo in cui vi-
viamo non è più quello della supremazia occi-
dentale nel mondo, ma è un tempo in cui
l’Occidente può fare ancora molto, a condizione

che gli occidentali credano in un disegno co-
mune, che dialoghino con le diversità degli altri
popoli e che non si richiudano in se stessi. Da-
vanti a scenari così spaventosi, è improrogabile
che si faccia sentire una voce europea davvero
concorde e unitaria, e che si cerchi una coope-
razione più larga possibile, senza escludere con-
tatti con Cina e Russia, anch’esse preoccupate
che si riformi un pericoloso tempio del terrori-
smo nel cuore dell’Asia.
Quali scelte sono coerenti con questo obiettivo?
La più urgente è quella di accogliere i profughi
afghani, seguendo princìpi che consideriamo ir-
rinunciabili. Balza alle cronache nazionali il
caso della cittadina abruzzese di Avezzano
(AQ), che ha accolto, all’interno del suo inter-
porto organizzato in tempi record, i primi 500
profughi afghani. Ed è partita in loco anche la
campagna vaccinale, in collaborazione con la
CRI e la sanità militare.
La seconda, non per ordine di importanza, è in-
tessere un dialogo anche con popoli e governi
lontani dalla sensibilità occidentale e dalle co-
mode abitudini.
C’è infine un’ultima considerazione, foriera di
numerose altre analisi interconnesse: ci piaccia
o no, taluni dicono che se i talebani hanno po-
tuto riprendere il controllo del paese in maniera
così semplice, ciò implica  che hanno un con-
senso radicato nella popolazione. Ammettendo
che sia così, cosa significa davvero questa affer-
mazione sbrigativa? Le lotte politiche si fanno
per ciò che si considera giusto, non di certo per
ciò che ha già consenso. Gli antifascisti, negli
anni in cui il regime godeva di consenso sostan-
zialmente unanime, hanno comunque lavorato
nella clandestinità per la libertà e la democrazia.
Ed è grazie al loro idealismo, se noi oggi siamo
qui a godere della nostra libertà. Chi si batte per
la democrazia e per i diritti umani non può mai
accontentarsi di vederli realizzati nel proprio
orto. I diritti, se non sono universali, si chiamano
privilegi.

Paola Cianella

Disastro afgano.
Quale Occidente?

25 • Oasi BetaniaVuoto di senso crolla l’Occidente
Soffocherà per ingordigia

E assurda sete di potere
E dall'Oriente orde di fanatici

F. BAttIAtO, ZAI SAmAN
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Come da tradizione, domenica 15 agosto,
presso l’Oasi Betania Mariana, si è

svolto il XXIII Convegno Mariano. La
scelta del tema di quest’anno è stata facili-
tata dalla ricorrenza del 700esimo anniver-
sario della morte di Dante Alighieri, che nel
XXXIII Canto del Paradiso, fa pronunciare
a San Bernardo un inno di
lode alla Vergine definen-
dola “umile e alta più che
creatura”. Dopo aver in-
contrato “Maria, donna
della visitazione” (2020),
che da “visitata” diventa
“visitatrice” e che nell’in-
contro con Elisabetta ri-
vela nella sua umiltà tutta
la sua grandezza, que-
st’anno gli iscritti al-
l’evento si sono apprestati
ad incontrare Maria nel
binomio “umile ed alta”.
Nella relazione tenuta da
don Alberto Mariani il 15
agosto, nella prima fase
del Convegno, erano
emerse varie piste di la-
voro, per consentire l’ap-
profondimento della
figura della Vergine in re-
lazione agli attributi che
Dante gli conferisce.
Umile ed alta sono due parole apparente-
mente in antitesi. Dov’è la verità e quale
conciliazione tra una terminologia così va-
riegata e in buona parte opposta? Nel fatto
che gli opposti in lei si sposano perfetta-
mente realizzando ed offrendo un equilibrio
meraviglioso nell’incontro amoroso tra Crea-
tore e creatura. La formula di Maria non è
dunque un “aut…aut”, ma è un “et…et…”.
Un’altra provocazione lanciata ai parteci-
panti è stata quella di provare a invertire
l’ordine dei termini e riflettere prima sulle

meraviglie di Maria (l’altezza, la grandezza)
e poi sulla la sua umiltà. Ma la sua prima
grandezza non sta infatti proprio in questa
capacità di farsi piccola?
“Maria umile e alta...”, prosegue Dante “... più
che creatura”. Maria è più umile e alta di
ogni altra creatura, ma resta pur sempre una

creatura. La terza pista è stata ap-
profondita con l’aiuto di suor
Linda Pocher nella tappa di set-
tembre; vuol far riflettere il pub-
blico su come - pur con la sua
“diversità”- Maria resta una crea-
tura simile a noi e da cui possiamo
prendere spunto e ispirazione. 
Infine, la quarta pista voleva tener
dentro tutte le altre qualità che
Maria porta con sé facendo di Lei
un capolavoro. Tra queste, le prin-
cipali sono Bellezza, Bontà, Mise-
ricordia. L’ordine non ha
importanza, ma sono quelle che
meglio mettono in risalto e “a di-
stanza ravvicinata” il Creatore e la
Creatura Maria. Digitando su Goo-
gle “Maria è bella”, si viene riman-
dati ad una serie di richiami tra cui
la venerazione per Maria “Tota
pulchra”, che il cardinal Comastri,
in un suo scritto, definisce come
“la donna più bella del mondo”.

Le piste sono dunque tante e tutte conver-
gono in Maria che equilibra la sua “altezza”
con la sua capacità di farsi “umile”. 
Per i comunitari dell’Oasi le parole antitetiche
costituiscono un qualcosa di provocatorio.
Chissà che non possa venir fuori anche un
contributo illuminante sullo storico slogan
“elevazione-incarnazione”: laddove per ele-
vazione possa essere visitata la parola “con-
templazione” e per incarnazione la parola
“servizio”? E magari trovare l’equilibrio
nella parola “fraternità”?

Maria Chiara Mattacchione

XXIII Convegno Mariano in streaming
il 15 agosto e il 5 settembre 2021
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Giovedì 5 agosto 2021, in
occasione dei sessanta

anni dall'ingresso di Don
Ottavio come parroco a Bal-
sorano, la comunità parroc-
chiale della "Santissima Tri-
nità", guidata oggi dal sacer-
dote Don Silvano Casciotti,
ha voluto dedicare un monu-
mento in suo ricordo: un’ope-
ra realizzata dall'artista Fer-
nando Cerro, raffigurante il
volto di Don Ottavio che vol-
ge lo sguardo proprio ver-
so l'amata chiesa parroc-
chiale.
A presiedere la ceri-
monia dell’inaugu-
razione il nostro Ve-
scovo Mons. Gerardo
Antonazzo alla pre-
senza di diversi sacer-
doti della Diocesi, del-
l'amministrazione co-
munale e dei familiari di
Don Ottavio.
Come ha spiegato Don Silva-
no, con il monumento si è
voluto dare voce ai profondi
sentimenti di affetto e di ca-
lore che i fedeli della comu-
nità rovetana nutrono ancora
oggi per il carissimo e mai
dimenticato parroco.
Le testimonianze raccolte da
chi ha avuto l'onore di cono-
scerlo trasmettono ancor’oggi
una grande emozione, e chi ne
parla non riesce a trattenere la
commozione nel ricordare la
grandezza della sua persona.
"La memoria grata e ricono-
scente di un proprio sacerdo-
te", ha evidenziato il nostro

Vescovo Antonazzo, "indica
che l'eredità e il patrimonio
spirituale, pastorale e umano
è stato di grande spessore e la
comunità riesce a riconoscer-
lo e a farne tesoro".
L’arrivo di  Don Ottavio a
Balsorano è considerata tut-
t’oggi una vera e propria ri-
voluzione che ha favorito un 

grande sviluppo in tanti cam-
pi della vita del Paese, da quel-
lo religioso a quello civile.
Tutti lo ricordano con grande
affetto; per l'intera comunità
diventò un importante punto
di riferimento; fu un grande
esempio di uomo di chiesa,
valido, impegnato, sempre
disponibile, con un grande
cuore rivolto alla popolazione.
È difficile parlare di Don Ot-
tavio, grande di statura e di
capacità intellettiva, instanca-
bile apostolo dell'educazione,

vigile e attento a tutto e a tutti.
Sempre presente con la sua
Wolkswagen in ogni circo-
stanza meritevole d’attenzio-
ne, pronto a dare il suo con-
tributo per migliorare la vita
e le condizione di tutti.
Il Paese ancora lo ricorda
con grande affetto e conserva
gelosamente qualche ricordo
della sua persona. Non diceva
mai no a nessuno e si rendeva

disponibile ad ogni bene-
vola richiesta, anche a

celebrare matrimoni ed
altri eventi fuori della
sua parrocchia.
Un grande amico e
sostenitore della dot-
trina francescana e
dei francescani.
Balsorano non co-
nosceva distinzione

tra parrocchia e con-
vento dei francescani

con i quali, spesso, con-
sumava quel frugale pasto

quotidiano, fino a quando
portò con sé sua sorella alla
quale era molto affezionato.
Arrivò ad offrire il suo contri-
buto religioso anche in Ame-
rica, in particolar modo in
Canada (Toronto), dove veni-
va invitato quasi ogni anno
dai suoi concittadini che lo at-
tendevano impazientemente.
La sua attività clericale ed
umana fu determinante per
la vita della parrocchia e del
paese. Erano i tempi della
trasformazione e dei profondi
mutamenti economici e socia-
li e s’impegnò instancabilmen-

Balsorano dedica un monumento
alla memoria di Don Ottavio Scaccia



te a favorire la crescita spi-
rituale e materiale della sua
comunità. Si occupò del posi-
zionamento del crocifisso vi-
sibile tutt’ora dietro l’altare
principale della Chiesa par-
rocchiale, della costruzione
della casa del parroco adia-
cente e dell’ampliamento del-
la struttura posteriore alla
chiesa parrocchiale finaliz-
zata al ricevimento della po-
polazione.
Un’opera di grande rilievo
considerata la situazione
economica del periodo.
Encomiabile fu il suo rap-
porto con il Santuario di
Sant’Angelo apportando il
suo contributo all’opera già
svolta in precedenza dai
frati Minori.
Aveva ben intuito l'impor-
tanza dell'educazione e della
formazione per la costru-
zione di un futuro migliore,
per dare forma a un mondo
nuovo. Per primo contribuì
alla scolarizzazione del pae-
se favorendo le condizioni

per l’istituzio-
ne della scuo-
la Media Sta-
tale in cui era,
inizialmente,
professore di
Religione, per
poi diventare
uno dei più
bravi profes-
sori occupan-
do la cattedra

di lettere e la carica di
vice preside.
In questa sua impor-
tante azione a beneficio
del Paese si distinse in
particolar modo.
Fu un lodevole promo-
tore dell'educazione e
della formazione so-
prattutto delle giovani
donne e dei giovani
uomini.
Grazie alle sue capa-
cità spirituali ed alla
sua sensibilità di pro-
mozione sociale fu in
grado di sostenere atti-

vità mai viste prima a fa-
vore dei giovani. Nel 1966
fondò la  prima società di
calcio a Balsorano. Tale
iniziativa rappresentò una
grande motivazione per i
ragazzi del paese portan-
doli ad assumere posizioni
sportive di grande pre-
stigio fino a far arrivare
qualcuno di loro in prima
categoria. Organizzò corsi
di arbitraggio, realizzò una
squadra di basket maschile
e anche squadre di palla-
volo maschili e femminili.

Fu l'ideatore dei giochi stu-
denteschi e dei giochi della
gioventù.
Sempre attento ai segni dei
tempi, s’impegnò al massimo
per sostenere, promuovere e
incentivare tutte le attività
che rappresentavano valido
strumento educativo per la
gioventù.
Don Ottavio era un grande
uomo di fede, un uomo di
grande affetto e sostegno per
tutti, sempre con lo sguardo
verso l'alto ma con i piedi ben
piantati nella realtà.

Federica Tersigni
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l’Università il neo-Rettore
Marco Dall’Isola e la Prof.ssa
Moroni, soddisfatti per essere
riusciti ad organizzare una
impresa non facile, racco-
gliendo le adesioni e organiz-
zando al meglio il traspor- to
dell’andata e del ritorno.

VICALVI

La “festa del perdono”
riapre le porte del convento
francescano di Vicalvi
Una celebrazione partecipata
e spiritualmente desiderata,
quella avvenuta il due agosto
nel convento francescano di
Vicalvi in occasione del “Per-
dono d’Assisi”, l’indulgenza è
stata concessa ai fedeli in pel-
legrinaggio alla Porziuncola
tra l’1 e il 2 agosto adempien-
do alle condizioni stabilite
dalla Chiesa. Lo stesso privi-
legio è stato riconosciuto an-
che a qualunque fedele negli
stessi giorni abbia fatto visita
a una chiesa francescana o a
qualsiasi altra chiesa parroc-
chiale. Alcuni fedeli, accolti
nel sacramento della Confes-
sione da Mons. Antonio Lecce,
parroco di Vicalvi, don Akuino
Toma Teofilo e padre Paolo
Petricca nel corso dell’adora-
zione eucaristica presieduta
dal diacono Pietro Leone dal-
le ore 10:00 alle 11:00. 
A seguire la Celebrazione del-

CARITAS DIOCESANE

150 studenti stranieri
dell’Università
ricevono il vaccino
Continua la meritoria inizia-
tiva di solidarietà e frater-
nità della Caritas diocesana
per garantire a tutti la pos-
sibilità di vaccinarsi, anche
ai fragili, agli indigenti e agli
stranieri. Dopo il primo step
del 14 luglio con la vaccina-
zione di 25 assistiti, ce ne è
stato un secondo, il 28 lu-
glio, con la somministra-
zione del vaccino Johnson ad
altre persone, sempre grazie
all’équipe medica dell’hub di
Stellantis presso la Mensa
Caritas di Cassino. Nel po-
meriggio dell’11 agosto, pres-
so la chiesa Concattedrale di
Cassino, accanto alla Mensa
Caritas, due pullmans na-
vette hanno caricato i gio-
vani studenti stranieri del-
l’Università di Cassino per
portarli all’hub vaccinale di
Stellantis di Piedimonte San
Germano. Presenti, per l’ASL,
il Direttore sanitario dott.ssa
Carli, il Direttore sanitario
dell’ospedale “Santa Scola-
stica” di Cassino dott. Fabi,
per la Caritas diocesana se-
zione di Cassino la co-diret-
trice della Caritas diocesana,
Maria Rosaria Lauro con i
volontari e gli operatori, per

la santa Messa, che si è con-
clusa alle ore 12:00.
Un eccezionale concorso so-
prattutto perché a causa del-
la pandemia era ormai da 2
anni che nella chiesa annessa
al convento non si svolgeva
né la liturgia penitenziale
prevista in questa data né
alcun’altra celebrazione. L’oc-
casione ha così riaperto le
porte del complesso conven-
tuale, cogliendo concretamente
il segno di speranza e di rin-
novamento suggerito dalla
pratica indulgenziale.

CANNETO

Ammissione agli ordini sacri
Il 20 agosto presso la Basilica
Santuario di Maria Santissi-
ma di Canneto, durante la S.
Messa presieduta dal Vescovo
Antonazzo, è stato celebrato il
rito di Ammissione agli Ordini
sacri del Diaconato e del Pre-
sbiterato del seminarista aqui-
nate Piergiorgio Aversano (an-
ni 31) in formazione presso il
Pontificio Collegio Leoniano di
Anagni. A Piergiorgio vengono
rivolti i migliori auguri e buon
cammino.

ISOLA DEL LIRI

Assemblea diocesana
sulla sinodalità
Venerdì 3 settembre presso la
chiesa di S. Carlo ad Isola del
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Liri, con il titolo “La sinodali-
tà nella vita e nella missione
della Chiesa”, si è tenuta l’As-
semblea diocesana per la
programmazione del nuovo
anno pastorale. L’illustre il
relatore, il Card. Marcello Se-
meraro, ha illustrato il piano
di svolgimento del prossimo
Sinodo universale dei Vescovi,
nelle sue tappe, ma anche al-
cuni contenuti che potranno
aiutare il nostro cammino, dal
momento che - per volontà di
Papa Francesco - il Sinodo ini-
zierà “dal basso” ossia dalle
Diocesi, che si dovranno met-
tere subito al lavoro. “Al cen-
tro di tutto il lavoro di as-
colto, confronto e discernimen-
to - ci ha detto -  ci dev’essere
il concetto di sinodalità, che
non è un concetto astratto, ma
un metodo che deve portarci
a recuperare come Chiesa lo
‘stile’ del “’Noi ecclesiale’”.

CIVITELLA ROVETO

Congresso Eucaristico
Dall’11 al 18 Settembre u.s.
- con tutti i limiti dettati dalla
pandemia -  si è tenuto a Civi-
tella Roveto il V Congresso
Eucaristico di Plaga, a 25
anni dall’indimenticato Con-
gresso del 1996. Iniziativa
fortemente voluta dal par-
roco Mons. Franco Geremia.
Nell’iniziativa che - come per
le edizioni precedenti - ha
coinvolto, sia pure in ma-
niera limitata, tutte le par-
rocchie della Valle, ha avuto
come tema le parole sussur-
rate da Maria all’orecchio di
Gesù a Cana di Galilea in fa-
vore degli sposi la cui festa

stava per guastarsi proprio
a causa della mancanza del
vino.
La manifestazione nel corso
della settimana, ha approfon-
dito varie tematiche ed ha
avuto il suo culmine con la
Celebrazione presieduta dal
Card. Angelo Comastri, con-
celebrata dal Vescovo Dioce-
sano Mons. Gerardo Antonaz-
zo insieme a diversi sacer-
doti.

GIORNATA

DELLA CUSTODIA

DEL CREATO 2021

In sintonia con tutta la Chie-
sa anche quest’anno la nostra
Diocesi di Sora Cassino Aqui-
no Pontecorvo ha celebrato la
“Giornata per la custodia del
creato”, giunta alla 16ma edi-
zione. 
Lo ha fatto nei giorni 11 e 12
Settembre 2021 a Canneto, in
un contesto tra i più belli e
significativi del nostro terri-
torio, sia per l’aspetto paesag-
gistico che per la presenza
della Basilica Santuario inti-
tolato alla Madonna, vene-
rata da pellegrini provenienti
da ben quattro Regioni. 
È lì che, con il concorso e la
collaborazione di varie As-
sociazioni ed Enti, alla pre-
senza anche di autorità civili
e religiose, si è tenuta una
due giorni di animazione e
riflessione sul tema “MARIA
ICONA DELLA BELLEZZA NEL-
LA NATURA, NELLA VITA E
NEL CREATO” .
La giornata di sabato 11 è
iniziata con animazione e
percorsi a cura del Parco Na-

zionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise e l’apertura di una
mostra con disegni dei bam-
bini delle varie comunità
parrocchiali della Diocesi,
raffiguranti IL CREATO, sotto
diverse forme: natura, piante,
animali, uomo, cura-distru-
zione del creato. 
Nel pomeriggio è stata inau-
gurata l’esposizione delle
immagini raffiguranti statue
ed edicole mariane delle va-
rie parrocchie della Diocesi,
che in qualche modo richia-
mino il tema natura.
Mentre nella giornata di
Domenica 12 alle ore 9:00,
a partire dalla località Don
Bosco, nel rispetto del distan-
ziamento e delle norme an-
ticovid, si sono tenuti per-
corsi ecologici penitenziali
verso la Valle  e la Basilica.
Molto apprezzato è stato an-
che il convegno dal titolo:
“ECOLOGIA INTEGRALE E’
DIFESA DELLA VITA” in cui
sono intervenuti il Vescovo
Mons. Gerardo Antonazzo;
Padre Stefano Cecchin, pre-
sidente della Pontificia Ac-
cademia Mariana internazio-
nale; il Prof. Avv. Alberto Gam-
bino, presidente di Scienza e
Vita e prorettore dell’Univer-
sità Europea; gli interventi
sono stati moderati  dall’Avv.
Francesco Rabotti, direttore
dell’ufficio pastorale sociale
e del lavoro. Un’iniziativa non
solo da ripetere, ma anche
da valorizzare nel corso del-
l’anno per sensibilizzare non
solo al rispetto del Creato ma
anche di chi lo abita.

(A.C.)
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Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012,
ore dodici. La scuola è finita, e Malala

insieme alle sue compagne è sul vecchio bus
che la riporta a casa. All'improvviso un
uomo sale a bordo e spara tre proiettili, col-
pendola in pieno volto e lasciandola in fin
di vita. Malala ha appena quindici anni, ma
per i talebani è colpevole di aver gridato al
mondo sin da piccola il suo desiderio di leg-
gere e studiare. Per questo deve morire. Ma
Malala non muore: la sua guarigione mira-
colosa sarà l'inizio di un viaggio straordina-
rio dalla remota valle in cui è nata fino
all'assemblea generale delle Nazioni Unite.
Oggi Malala è il simbolo universale delle
donne che combattono per il diritto alla cul-

tura e al sapere, ed è
stata la più giovane
candidata di sempre
al Premio Nobel per
la pace. 
Questo libro è la
storia vera e avvin-
cente come un ro-
manzo della sua vita
coraggiosa, un inno
alla tolleranza e al
diritto all'educazio-
ne di tutti i bambini,
il racconto appassionato di una voce capace
di cambiare il mondo.

Paola Cianella

Non è facile indi-
viduare in che

genere testuale si pos-
sa catalogare questo
piccolo ma prezioso
libro. È un racconto,
che a tratti prende le
tinte coinvolgenti ed
emozionanti del ro-
manzo, ma romanzo
non è. Un protagoni-
sta racconta di sé, del

suo personale viaggio alla riscoperta della fede
e pare che si avvicini al genere autobiografico,
ma presto la sua storia si immerge e si intesse
con quella di altri, pochi intimi amici dap-
prima, poi il cerchio presto si allarga e la sua
voce solista di narratore, che fa da filo condut-
tore, si intreccia con altre voci che testimo-
niano di una storia comune, anzi una storia di
comunione, che prende il via e va avanti, corre,
vola sul web e ben presto, molto prima di

quanto ognuno potesse immaginare, comincia
a mostrare risultati copiosi se non strabilianti.
Quando Riccardo Petricca nella sua prima
mail mi chiese se ero disposta a “dare un’oc-
chiata e una correzione” al testo che mi in-
viava, fatto di vari interventi e contributi da
lui raccolti, perché desiderava pubblicarlo,
non sapevo bene che tipo di pubblicazione
avesse in mente e intendesse realizzare. Da
qualche mese, da quando cioè, il 23 ottobre
2014, un cambiamento epocale voluto da
Papa Francesco aveva unificato la mia Dio-
cesi di Montecassino e la sua, quella di Sora-
Aquino-Pontecorvo, ero stata anch’io cooptata
nel team di Pastorale Digitale e collaboravo
ormai regolarmente inviando articoli e foto
sulla vita diocesana nella mia zona. Ma ancora
non conoscevo bene né le singole persone
né questo gruppo giovane e intraprendente
che aveva formato, appunto, la “Pastorale
Digitale”... .                             Adriana Letta

Tratta dal sito della diocesi: Pastorale Digitale 

io soNo Malala

Garzanti 2013 Letteratura senza tempo

LE RECENSIONI
Rubrica a cura di Maria Chiara Mattacchione

Pastorale Digitale 2.0

Albatros

Riccardo Petricca, Postfazione di
Mons. Gerardo Antonazzo
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Religioso laico della
Società San Paolo,
proclamato Venera-
bile il 3 marzo 1990.

Riccardo nasce a Mango (Cuneo),
l’8 marzo 1916. 

a poche settimane dalla nascita, nel
corso della prima Guerra Mondiale,
rimane orfano del padre Giuseppe
stanislao. risposata con un contadino
di Castagnole lanze, la mamma Mar-
gherita paolina rivella, porta con sé i
due figli, riccardo e Maria. 
riccardo santifica la sua giovinezza
nella preghiera, nel lavoro accettato
e offerto come mezzo di santificazione
propria e di redenzione dell’umanità
sull’esempio di san Giuseppe.
Con entusiasmo fa parte dell’azione
Cattolica. all'età di 20 anni, entra nella
società san paolo come fratello laico.
Dopo un breve periodo in cui presta il
suo servizio nell’orto della comunità e
poi nella cartiera, fa il calzolaio della
comunità per tutta la vita. 
Non considera mai il lavoro come un pe-
so; abituato più a dare che a ricevere,
qualunque lavoro è per lui fare aposto-
lato per la gloria di Dio e per il bene
delle anime. ricoverato nella casa di
cura dell’Istituto a sanfré a causa di
una tubercolosi fulminante all’alba di
sabato 4 settembre 1948, rende santa-
mente l’anima a Dio.
Nel maggio 1948, pochi mesi prima
della morte, fu organizzato un pellegri-

naggio al santuario mariano di Oropa
ed andrea se lo godette come una
grande festa. seduto su di un masso,
guardava il cielo quasi incantato; gli
passò accanto uno dei pellegrini che
gli chiese: "Fratello, che cosa pensi?"
e lui candidamente rispose: "Oh, se
mi attira questo azzurro! Mi sembra
il manto della Madonna che ci difende
e ci protegge dai pericoli".
Già gravemente malato, sente la ne-
cessità di rifugiarsi ancora di più sotto
il manto di Maria: "Santa Madre di Dio,
prega per me, per noi peccatori, ora e
nell’ora della morte". In famiglia, non
si era mai coricato una volta senza
aver detto il rosario in comune; si
addormenterà nel sonno della morte,
sostando accanto al Cuore immaco-
lato di Maria, per ripeterle con accenti
infuocati l’atto del totale affidamento:
«Madre mia, fiducia mia! O Maria di
Nazareth, umile ed alta più che crea-
tura, purissima Madre di Gesù e della
Chiesa, lasciami riposare sul tuo bel
Cuore: a te mi voglio consegnare e
consacrare totalmente; per la vita e
per la morte. Voglio prendere te in
luogo di ogni mio bene. Amen».

Giovani... con i santi giovani
RICCARDO ANDREA MARIA BORRELLO
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