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Caritas e Ufficio missionario
insieme per l’Avvento

Prosegue il lavoro di collabo-
razione e sensibilizzazione
verso i problemi che affliggo-
no i nostri fratelli africani. E,
prima di illustrare le iniziati-
ve per l’Avvento 2006, vi se-
gnaliamo che sul blog della
Caritas all’indirizzo
http://www.diocesifrosino-
ne.com/caritas/ è possibile
leggere nel dettaglio entità e
tipologie dei vari versamenti
effettuati in questi anni per i
progetti a favore del Rwanda. 

Spiegano i rispettivi diret-
tori don Pietro Angelo Conti e
Marco Toti (Caritas, ndr) e pa-
dre Francesco Tomasoni (uffi-
cio missionario, ndr): Nel me-
se di maggio di quest’anno, il
Vescovo, con un gruppo di sa-
cerdoti e laici, ha compiuto un
viaggio in Rwanda in visita alla
Diocesi di Nyundo, con cui la
nostra Diocesi ha stabilito dal
2002 progressivi legami di fra-
ternità impegnandosi nel soste-

gno di progetti di educazione e
sviluppo (adozioni scolastiche,
microfinanza, costruzione della
scuola primaria di Busigari). Il
viaggio ha permesso di ap-
profondire la conoscenza della
realtà pastorale di Nyundo ed è
stata l’occasione per riflettere
sulle modalità con cui rafforza-
re la cooperazione missionaria
tra le nostre Chiese. Il segno
evidente della crescita delle re-
lazioni è stato l’arrivo a Frosi-
none di don Epimaque Maku-
za, già parroco di Gisenyi, per
un periodo di studio presso L’U-
niversità Urbaniana di Roma.
Dal confronto avuto nei mesi
scorsi tra il gruppo dei parteci-
panti al viaggio, don Epimaque,
le equipe della Caritas diocesa-
na e dell’Ufficio missionario
diocesano, si è giunti ad elabo-
rare un piano di impegni su di-
versi fronti. L’Avvento del 2006
sarà l’occasione per il lancio
delle nuove proposte.

Continua il programma di
adozione scolastica a di-
stanza, che coinvolge già la
parrocchia di Gisenyi, con
1000 bambini della scuola pri-
maria sostenuti dalle offerte di
privati; si tenterà ora l’amplia-
mento del programma anche
alla parrocchia di Busasama-
na, riaperta solo nel 2002 do-
po il genocidio del 1994, nella
zona montuosa vicino al vulca-
no Karisimbi: l’obiettivo ini-
ziale è di raggiungere 300
bambini con la colletta che si
terrà la IV domenica di Av-
vento, il 24 dicembre 2006.

Oltre al progetto di Busasama-
na, la colletta di Avvento sarà
destinata alla riparazione delle
Case per i poveri costruite
dalla parrocchia di Gisenyi a
Muhato.

Nel periodo di Avvento-Natale sarà disponibile una
mostra fotografica sulle realizzazioni compiute in
questi anni e sul viaggio diocesano; a questo si ag-
giungerà un campionario di artigianato rwande-
se che la cooperativa sociale Diaconia sta cercando
di importare tramite i canali del commercio equo e
solidale; la mostra sarà allestita nei giorni 14-17
dicembre alla Villa comunale di Frosinone e sarà
disponibile per altre parrocchie in tutte le Vicarie
per il periodo restante.

Dal mese di gennaio 2007 la Diocesi propone la
preparazione di un gruppo di volontari che deside-
rino fare, a turno, una esperienza di servizio in
Rwanda nel periodo giugno-settembre 2007; so-
no state individuate al momento due possibilità di
intervento: animazione con i minori nei villaggi
e attività medica, infermieristica e di assisten-
za alla prima infanzia. La preparazione, con ca-
denza quindicinale, sarà curata dall’ufficio missio-
nario e dalla caritas diocesana a partire da giovedì
11 gennaio 2007, alle ore 20.30, presso l’Episco-
pio di Frosinone. Siete invitati ad indirizzare quan-
ti hanno interesse all’esperienza.

L’Abc della liturgia/6 

Una celebrazione viva
PIETRO JURA*

“Giustamente la liturgia è ritenu-
ta come l’esercizio del sacerdozio
di Gesù Cristo; in essa, per mez-
zo dei segni sensibili, viene signi-
ficata e, in modo a essi proprio,
realizzata la santificazione del-
l’uomo e viene esercitato dal cor-
po mistico di Gesù Cristo, cioè
dal capo e dalle sue membra, il
culto pubblico integrale” (SC 7).
Chiaramente i segni sensibili
richiamati dall’appena citata
definizione sono i riti. La sal-
vezza divina nella storia è la
santificazione che deriva dall’e-
sercizio del sacerdozio di Cri-
sto. Infine, il culto pubblico in-
tegrale del corpo mistico di Cri-
sto non è altro che la dimensio-
ne comunitaria dell’assemblea
convocata per celebrare i riti. 

Bisogna sottolineare con for-
za che la liturgia non è un con-
cetto, ma una realtà viva: Dio
ci salva! Il nostro Dio è un Dio

che salva, che agisce nella no-
stra storia, che è in noi, con noi
e vicino a ciascuno di noi, così
che la storia della salvezza por-
tata a compimento in Cristo e
continuata dalla Chiesa si rea-
lizza nella liturgia. Qualcuno
potrebbe chiedere: perchè la
celebrazione liturgica può sal-
vare? E la risposta è: perchè le
nostre liturgie letteralmente ci
innestano nella realtà divina
che celebrano, cioè la SS.ma
Trinità, Padre, Figlio e Spirito
Santo, punto di partenza e per-
no della preghiera liturgica del-
la Chiesa. In altre parole: tutte
le nostre liturgie sono trinita-
rie. Il Padre è la meta della pre-
ghiera liturgica, il Figlio Reden-
tore è la realizzazione dell’u-
nione perfetta tra Dio e l’uomo,
lo Spirito Santificatore rende la
celebrazione liturgica portatri-
ce di salvezza. 

* Direttore dell’Ufficio
Liturgico Diocesano

E la prossima
settimana su Laziosette….
– fotoservizi sulle ordinazioni diaconali di

Gianni Buccitti e Stefano Di Mario, di quel-
la sacerdotale conferita a don Roberto Fran-
cesco Quintavalle e sull’ammissione tra i
candidati all’Ordine Sacro del Diaconato e
del Presbiterato di Francesco Paglia;

– Illustreremo un’iniziativa legata alle Stelle
di Natale (nella foto) che sta coinvolgendo il
carcere del capoluogo frusinate.

Cari amici, vi ricordiamo i recapiti per inviare
materiale o segnalare iniziative, esperienze,
attività: avvenirefrosinone@libero.it o telefo-
nando al 328/7477529, entro il martedì. Buona
domenica!

Si ricorda ai lettori che
l’indirizzo di posta elettroni-
ca cui inviare materiale e fo-
tografie è avvenirefrosino-
ne@libero.it (entro il mar-
tedì di ogni settimana). Op-
pure si può segnalare l’inizia-
tiva al 3287477529. Buona
domenica!

Proseguono gli interventi
del vescovo su Movieat

Vi ricordiamo che il
vescovo diocesano,
Mons. Salvatore
Boccaccio sta inter-
venendo su Mo-
vieat, la nuova emit-
tente radiotelevisiva
di Frosinone. Per
quanti fossero inte-
ressati a seguire la
programmazione di Movieat è necessario sintonizzarsi sul ca-
nale Supernova Amici. Gli interventi del vescovo saranno
messa in onda ogni sabato alle 19 (in replica alle 20). Passa-
parola!

Maggio ’06:
immagini della visita
pastorale diocesana

in Rwanda

A destra: La mostra
si terrà qui alla Villa
Comunale dal 14 al

17 dicembre

In basso: Settembre ’06:
lo stand dell’equo e
solidale al Convegno
diocesano


