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Novantanove anni fa moriva
il Venerabile padre Fortu-
nato Maria De Gruttis, reli-
gioso passionista, le cui
spoglie mortali sono con-
servate nella chiesa di S.
Sosio Martire in
Falvaterra. L’anniversario è
stato ricordato con una solen-
ne concelebrazione eucaristi-
ca, presieduta dal Superiore
provinciale dei Passionisti,
padre Antonio Rungi, il 28 di-
cembre scorso, nelle medesi-
ma chiesa, ove il Venerabile
esercitò il suo ministero di
confessore, ininterrottamen-
te, per 40 anni e dove morì il
28 dicembre 1905.

La solenne liturgia è stata
organizzata dal Superiore lo-
cale padre Stanislao Renzi e
dalla comunità passionista di
S. Sosio Martire, ed è la prima
iniziativa ufficiale tesa a pre-
parare degnamente il cen-
tenario della morte dell’il-
lustre religioso passionista,
che cadrà quindi a fine di-
cembre 2005. . 

Con il Superiore provincia-
le, oltre allo stesso padre Ren-
zi, Primo Consultore, hanno
concelebrato gli altri consul-
tori del consiglio provinciale,
e vari confratelli passionisti
anche di altre comunità, con
il servizio come diacono di
padre Tonino Fiorelli, respon-
sabile dell’accoglienza della
casa di esercizi spirituali di
Falvaterra. Ha animato, con
splendidi canti, soprattutto
natalizi, la Corale del Santua-

rio di S. Sosio ed Arnara, un
gruppo che si fa sempre più
apprezzare per le sue presta-
zioni in campo polifonico. 

Il superiore-rettore del
Santuario, padre Stanislao
Renzi, ha sottolineato il signi-
ficato spirituale e religioso
della celebrazione, che è pre-
ludio ad importanti iniziative
che la comunità passionista di
Falvaterra, con un apposito
comitato d’onore ed organiz-
zativo, intende sostenere in
occasione del Centenario del-
la morte del Venerabile De
Gruttis. Nell’omelia il Supe-
riore provinciale P. Rungi ha
puntualizzato i tratti peculiari
del ministero del padre Fortu-
nato, come apostolo del con-
fessionale, e richiamato alcu-
ni aspetti significativi della
sua santità e spiritualità pas-
sionista, evidenziando poi la
necessità di un serio impegno
personale per un autentico
cammino di conversione del
cuore e della mente. Rivol-
gendo inoltre un commosso
pensiero alle tante vittime del
disastroso maremoto del Sud-
Est Asiatico, P. Rungi ha detto
tra l’altro: “Come i Santi Inno-
centi della festa odierna, vo-
gliamo celebrare la memoria
dei tanti bambini che hanno
perso la vita in questo tragico
e catastrofico evento naturale,
in questo giorno importante
per noi passionisti della Pro-
vincia dell’Addolorata, in
quanto ricordiamo un santo
religioso che ha seguito in
modo lodevole la strada trac-
ciata dal Signore e da San Pao-

lo della Croce, divenendo un
vero martire del confessio-
nale”.

A conclusione della solen-
ne celebrazione, tutta l’as-
semblea ha recitato la pre-
ghiera per ottenere la beatifi-
cazione del Venerabile padre
Fortunato De Gruttis, che
molti si augurano possa esse-
re raggiunta quanto prima.
Per questo grande evento si

attende ancora la segnalazio-
ne di un miracolo rilevante e
credibile, da attribuire all’in-
tercessione del Venerabile.
Miracolo che potrebbe ottene-
re egli stesso dal Signore per
tante persone che si trovano
in condizioni di salute parti-
colarmente gravi e che si ri-
volgono a lui presso la sua
tomba o in altri luoghi, so-
prattutto del dolore. 

Si chiude oggi, presso il Pontificio Collegio Leoniano di Ana-
gni (seminario maggiore anche per i seminaristi della nostra
diocesi) il Campionato italiano di calcio a 5 per semina-
ri, apertosi venerdi 7. La singolare iniziativa, cui hanno pre-
so parte 10 formazioni di varie regioni italiane, è stata pro-
mossa dal Centro Sportivo Italiano, l’associazione di vo-
lontari che promuove lo sport come momento di educazione,
di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi
alla visione cristiana dell’uomo e della storia nel servizio al-
le persone e al territorio. Il torneo ogni giorno è stato aperto
dalla celebrazione di una S. Messa: venerdi presieduta dal
vescovo di Anagni mons. Lorenzo Loppa; ieri dal nostro
vescovo mons. Boccaccio. Oggi, invece, dopo la finale, ci
sarà Don Carlo Mazza, direttore dell’Ufficio Cei per il turi-
smo, sport e tempo libero. Venerdi scorso c’è stato poi l’in-
tervento di Edio Costantini, presidente del CSI (Centro
Sportivo Italiano), che ha illustrato le attività del Centro,
ben radicato e attivo anche sul nostro territorio, che sta ri-
lanciando l’animazione sportiva nelle parrocchie e negli ora-
tori. A tal proposito il CSI ha lanciato nel settembre scorso,
proprio da Frosinone, l’iniziativa della “Formazione in
tour”, una campagna di sensibilizzazione per formare nuovi
animatori sportivi che sta toccando 100 città italiane. Altra
proposta forte è quella del Circolo Sportivo in parrocchia.

Il Centro Sportivo Italiano è stato fondato nel 1944 ad
opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica ed è un En-
te di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, nonché as-
sociazione di ispirazione cristiana riconosciuta dalla CEI:
conta attualmente oltre 800.000 tesserati su tutto il territorio
nazionale. Ne riparleremo più diffusamente. 

Un preludio ad importanti iniziative per il centenario della morte

A Falvaterra i Passionisti
ricordano il venerabile De Gruttis
Padre Fortunato fu per 40 anni confessore a San Sosio

Seminaristi in campo
al collegio leoniano con il Csi

L’animazione sportiva incrocia
la formazione del “don”

Ufficio diocesano pellegrinaggi

Pellegrinaggio a Lourdes
dal 10 al 12 febbraio

L’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi organizza un pellegrinag-
gio a Lourdes dal 10 al 12 febbraio prossimi nel 150° anni-
versario della proclamazione del Dogma dell’Immacolata e
nel 147° della prima apparizione della Vergine a S. Bernar-
dette. Volo speciale Alitalia da Roma. Informazioni e iscrizio-
ni al responsabile Don Mauro Colasanti, il martedì, giovedì e
sabato mattina in episcopio (tel. 0775-290973). 

Una serie di concerti per cele-
brare Charpentier nel III cente-
nario della morte: li ha presen-
tati in questo ultimo mese il
“Concentus Musicus Fabrater-
nus Josquin des Pres” in varie
località, a partire da Ferentino
il 12 dicembre, nello splendore
di Santa Maria Maggiore, con il
“Te Deum” inserito all’interno
della messa di ringraziamento
per la Festa di S. Lucia; quindi
un secondo concerto ha avuto
luogo a Vicalvi, nella chiesa
dei Santi Giovanni Battista ed
Evangelista, il 26 dicembre. Gli
ultimi due invece sono di questi
primi giorni dell’anno: a Villa
S. Stefano il 6 gennaio, nella
chiesa di S. Sebastiano, e ieri, 8
gennaio a Veroli, nella cattedra-
le di Sant’Andrea. L’iniziativa
era dei rispettivi comuni, che
hanno così voluto salutare il
nuovo anno con le note emozio-
nanti del “Te Deum” di Marc
Antoine Charpentier, grande
musicista francese che compose
gran parte delle sue opere per
Luigi XIV, il Re Sole, e che fu al-
lievo di Giacomo Carissimi, ve-
ro promotore della forma dram-
matica nella musica sacra con il

genere degli Oratori. 
La formazione musicale del

“Concentus”, che ha sede in
Ceccano ma riunisce numerosi
musicisti di tutto il territorio
provinciale, nel programma dei
concerti, prodotti con il patroci-
nio dell’Assessorato alla Cultura
della Provincia di Frosinone, ol-
tre al “Te Deum” di Charpen-
tier, ha inserito il “Confirma
hoc Deus” di Antonio Salieri,
il “Credo” di Antonio Vivaldi
e “l’Alma Redemptoris Mater”
di Francesco Palatta, musici-
sta originario di Castro dei Vol-
sci, direttore della Cappella Si-
stina attorno al 1750. Insomma
quasi un festival di musica sa-
cra barocca attorno ai temi più
suggestivi della fede e dell’arte.
Il Concentus ha avuto un perio-
do molto intenso in queste setti-
mane festive: oltre ai concerti
per Charpentier, è stato impe-
gnato nel Concerto di Fine An-
no a Casamari, con la “Messa
di Gloria” di Pietro Mascagni, e
ad Isernia e a Campobasso, il
1° e il 2 gennaio, con la “IX
Sinfonia di Beethoven”, insieme
all’orchestra regionale del Moli-
se.

Il Concentus celebra Charpentier
Una serie di concerti
nel periodo festivo

Oggi a Ceccano incontro provincia-
le del Movimento dei Focolari –
“L’Amore vi darà le ali”: è questo il tema
dell’incontro del Movimento dei Foco-
lari della provincia di Frosinone, che si
terrà oggi pomeriggio, dalle 15 alle
17.30, a Ceccano, presso l’Istituto Tec-
nico Commerciale. Ci sa-
ranno testimonianze e in-
terventi, oltre ad un vi-
deo sui 40 anni di Loppia-
no. Di recente, proprio
dalla provincia di Frosi-
none in tanti del Movi-
mento si sono recati in vi-
sita alla cittadella dei fo-
colari alle porte di Firen-
ze. L’incontro è aperto a
tutti. Per i bambini ci sarà
un apposito programma
di assistenza.

Ritiro mensile delle religiose a Fro-
sinone – Come ogni seconda domeni-
ca del mese, le religiose della Diocesi
che lo desiderano possono partecipare
al ritiro mensile a loro destinato, pres-
so l’Istituto De Mattias di Frosinone.
La lectio divina sarà curata da Don
Giacinto Mancini. Appuntamento alle
15.30.

Secondo giovedì del clero – Giovedì
13 gennaio alle ore 9.30 in Episcopio,
consueto incontro mensile dei sacer-
doti della Diocesi.

Riprende il Corso di formazione li-
turgica – Mercoledì 12 gennaio ri-

prende a Frosinone il
Corso diocesano per ope-
ratori liturgici, partico-
larmente rivolto a mini-
stri straordinari dell’Eu-
caristia, lettori, gruppi li-
turgici. Si tratta del 3° in-
contro della Sezione in-
troduttiva, dedicato a “I
sacramenti della Chiesa:
gesti, segni e simboli nel
culto cristiano”. Si può

scegliere tra due orari: alle 18 in Epi-
scopio e alle 20.30 a S. Maria Goretti.

Formazione per operatori di pasto-
rale familiare – Prosegue il percorso
diocesano di formazione per coppie di
sposi che possano affiancare i parroci
nella pastorale familiare delle parroc-
chie. Dopo un primo incontro a dicem-
bre, giovedì 13 alle 20.30 in Episcopio
il secondo incontro, ancora su “Eucari-
stia e Domenica nella vita di coppia e
della famiglia”. 

Aggiornamento docenti di religione
– Secondo appuntamento giovedì 13
alle ore 17 per le insegnanti di religio-
ne “non specialiste” della scuola pri-
maria, nell’ambito del percorso di ag-

giornamento sui “contenuti dell’IRC”
promosso dall’Ufficio Scuola diocesa-
no. Per i docenti “specialisti” di prima-
ria e secondaria, invece, sono parte in-
tegrante del percorso di aggiornamen-
to annuale gli incontri di formazione
in corso dell’ambito dell’evangelizza-
zione e catechesi. Nel 2° quadrimestre
si terrà un corso di aggiornamento spe-
cifico. 

Animatori parrocchiali del “Porta-
parola”: venerdi 14 a Ceccano – Pri-
mo incontro del 2005 per il gruppo
diocesano degli animatori della comu-
nicazione e della cultura sorti in alcu-
ne parrocchie, in vista del primo con-
vegno nazionale di queste nuove figu-
re pastorali (Roma, 17-19 febbraio
2005). Appuntamento venerdi 14 gen-
naio alle ore 17.30 presso la parrocchia
di S. Paolo della Croce di Ceccano. Tra
gli argomenti: la figura dell’animatore
della cultura nel Direttorio CEI “Co-
municazione e missione” e le prossime
iniziative da mettere in atto. 

Iscrivetevi alla mailing list del Sito
diocesano – Conta già oltre 200 con-
tatti la mailing list del nostro Sito
www.diocesifrosinone.com. Per iscriver-
si basta seguire le istruzioni presenti
sul portale o inviare direttamente i
propri dati a redazione@diocesifrosino-
ne.com (utile anche per altro materia-
le). Si riceveranno così periodicamen-
te, come già avviene per gli attuali
iscritti, tutte le novità del Sito sul pro-
prio computer.
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Una veduta dall’alto della casa per esercizi spirituali di
San Sosio di Falvaterra


