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Nasce in Diocesi l’esperienza della SCUOLA
DELLA PAROLA, promossa dal Centro dio-
cesano per il Culto e la Santificazione (re-
sponsabile dell’iniziativa Don Giacinto Man-
cini). Si tratta di un progetto, a scansione
biennale, che intende formare un gruppo di
persone che siano iniziate concretamente al
metodo di preghiera della Sacra Scrittura
della “Lectio divina”. È dunque una vera e
propria “scuola”, che prevede nel primo an-
no di incontri (mensili) una introduzione di
base al Testo Sacro e la diretta iniziazione al
metodo di lettura dello stesso. Solo nel se-
condo anno, quanti hanno preso parte alla
prima fase, saranno introdotti alla concreta
Lectio di un libro o di un tema della Bibbia.

Dunque gli obiettivi di fondo sono:
diffondere una esperienza spirituale che si
alimenti dalla Scrittura; offrire un approccio
più sistematico e metodologicamente fonda-
to alla Bibbia; formare delle persone che aiu-
tino altri credenti ad entrare nella lettura
della Scrittura in Centri di ascolto nelle par-
rocchie o nelle vicarie (esistenti o da creare).

In tal modo il Centro diocesano per il Cul-
to e la Santificazione intende perseguire uno
dei suoi fini specifici: la promozione in dio-
cesi di concreti percorsi di spiritualità per le
comunità parrocchiali e i singoli fedeli. I par-
tecipanti possono essere segnalati dai parro-
ci o prendere contatto con il Centro diocesa-
no per il Culto e la Santificazione o diretta-
mente con don Giacinto Mancini. 

Un primo incontro si è tenuto il 26 no-
vembre scorso (ci scusiamo per non essere

riusciti a darne notizia tempestivamente su
queste pagine, anche se la cosa era riportata
sul sito della Diocesi).

Ora venerdi prossimo, 17 dicembre, il
secondo incontro, presso la parrocchia
di S. Maria Goretti a Frosinone, ore
20.30. Si riprenderà quindi nel 2005: 28
gennaio, 25 febbraio, 1° Aprile, 29 aprile e
27 maggio. 

Alla scuola della Scrittura
per una solida spiritualità
Nasce in Diocesi la “Scuola della Parola”

sul metodo della Lectio Divina Domenica prossima, 19 dicembre, quar-
ta domenica di Avvento, gli operatori pa-
storali della Diocesi (sacerdoti, religiosi e lai-
ci), vivranno il loro ritiro spirituale in prepa-
razione al Natale insieme al vescovo Salvato-
re, che guiderà la meditazione comunitaria.
L’appuntamento è alle ore 15.30 presso
l’Abbazia di Casamari (non ci sarà Mes-
sa).

Sempre domenica prossima la Diocesi ce-

lebra la consueta Giornata per la colletta
di Fraternità, nell’ambito delle iniziati-
ve di solidarietà del tempo di Avvento.
Sui contenuti e le finalità della Giornata si
stanno tenendo in questi giorni delle iniziati-
ve in ambito vicariale e in alcune parroc-
chie, curate dai referenti della Carità. Il rica-
vato della Colletta sarà devoluto per i pro-
getti di solidarietà avviati all’estero dalla Ca-
ritas diocesana.

Domenica prossima ritiro 
di Avvento per gli operatori pastorali

e Giornata di fraternit

Domenica scorsa, 5 dicembre scorso, nella
chiesa dei S.S. Fabiano e Venanzio, a Roma, è
stata celebrata l’ordinazione diaconale di Fran-
co Tobia, seminarista appartenente alla nostra
diocesi che da anni ormai fa parte della comu-
nità “Nuovi Orizzonti”, fondata da Chiara Ami-
rante.

La giornata è cominciata con il consueto riti-
ro di spiritualità tenuto da Chiara e un momen-
to molto intenso di Adorazione Eucaristica che
ha preparato i cuori per l’ evento del pomerig-
gio.

La S. Messa, celebrata da Mons. Boccaccio,
ha visto la presenza di moltissimi sacerdoti
amici della Comunità e legati a Franco da anni
di cammino e di bellissime esperienze maturate
insieme, dello zio sacerdote e del padre, che da
anni svolge il servizio di diacono permanente

nella Chiesa di Livorno. Commoventi le parole
di Mons. Ablondi, che è stato Vescovo di Livor-
no e affezionatissimo padre spirituale del no-
stro neo diacono. 

Dopo l’ordinazione presbiterale di don Davi-
de Girardi, avvenuta lo scorso anno, questo è
stato un altro grande evento per tutta la fami-
glia di “Nuovi Orizzonti”, tanto più che Franco
è il primo diacono che non si è formato presso
un seminario diocesano, ma all’interno di “Ca-
sa Emmanuel”, a Ferentino, che è appunto la
casa di formazione per i giovani di Nuovi Oriz-
zonti che sentono la chiamata al sacerdozio. La
cerimonia è stata molto intensa e ricca di emo-
zioni. In particolare hanno commosso le parole
di Mons. Ablondi, che ha voluto salutare il suo
“figliolo” chiarendo il senso del diaconato e del-
l’essere a servizio di tutti con fedeltà e amore.

MARZIA FELICI

Lo studio, la cultura, la lingua
latina, la sua più grande passio-
ne, e l’attaccamento al paese
d’origine: Giuliano di Roma. So-
no queste le parole giuste per
descrivere Don Sergio Felici, sa-
cerdote salesiano che il giorno
della solennità dell’Immacolata
Concezione ha celebrato il 50°
anniversario dell’ordinazione
sacerdotale. 

Ad accoglierlo nel suo paese
natio una comunità in festa che,
con un’affollata celebrazione so-
lenne, ha voluto dimostrargli
tutto il suo affetto. Già, perché
Don Sergio è per tutti i giuliane-
si un vero e proprio punto di ri-
ferimento: la sua cultura “scon-
finata”, gli innumerevoli libri
pubblicati sul rapporto tra la ci-
viltà classica, cristiana e moder-
na e sulla prosa e la poesia lati-
na del pontefice Leone XIII, i ri-
conoscimenti ottenuti (come l’o-
norificenza al merito conferita
da Ciampi nel 2000) e gli incari-
chi ricoperti in questi anni, da
quelli universitari alla collabo-
razione con la Santa Sede per la
redazione dei documenti eccle-
siastici in lingua latina, lo han-
no fatto diventare uno dei per-
sonaggi più illustri del paese.
Un paese a cui è stato sempre
legato nonostante il suo trasferi-
mento, poco più che ragazzo, a

Roma. E gli studi e le ricerche
sulla storia di Giuliano di Roma
e sulla figura eroica della Beata
Caterina Troiani ne sono una fe-
lice testimonianza. 

È questo reciproco rapporto
di stima ed affetto che lo ha por-
tato a festeggiare l’importante
anniversario nella chiesa di San-
ta Maria Maggiore di Giuliano
di Roma. Sono passati 50 anni
da quel lontano 8 dicembre
1954 quando, nella chiesa di
San Giovanni Bosco, la Chiesa
del Sacro Cuore, nella Città
Eterna, cantò la sua Prima Mes-
sa. Una data importante, come
ama ricordare Don Sergio, per-
ché era “il primo centenario del-
la proclamazione del dogma del-
l’Immacolata Concezione fatta
da Papa Pio IX”. Quanta strada

ha fatto da allora: dagli incari-
chi di docenza nei Licei di mate-
rie classiche e di storia dell’arte
alla presidenza della Facoltà di
Lettere Cristiane e Classiche
della Pontificia Università Sale-
siana di Roma, l’unica nel suo
genere in tutto il mondo cattoli-
co, di cui è stato uno dei fonda-
tori, passando per gli innumere-
voli interventi in lingua latina
tenuti in convegni internaziona-
li in giro per il mondo. Un gran-
de viaggiatore, amante della let-
teratura e dell’arte, che con le
sue prediche dall’altare della
chiesa ha incantato intere gene-
razioni di giulianesi. E anche
questa volta, per il suo 50° an-
niversario di vita sacerdotale,
non si è smentito. Auguri Don
Sergio!

Don Sergio Felici, 50 anni
di sacerdozio nella “sua” Giuliano

Festa l’8 dicembre
per il salesiano esperto di latino
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Festa per la Comunità di “Nuovi Orizzonti”

Lambiasi a Ceccano: “Un’AC vera,
forte e bella”. 

“Un’Azione Cattolica vera, forte e
bella”: questo l’augurio e contempora-
neamente l’impegnativa consegna da
parte del vescovo mons. Francesco
Lambiasi, assistente generale dell’Azio-
ne Cattolica Italiana, che nel pomerig-
gio dell’Immacolata ha celebrato in S.
Giovanni Battista a Ceccano la Festa
dell’Adesione della più antica associa-
zione cattolica d’Italia, invitato dall’ar-
ciprete mons. Franco Quattrociocchi. Il
messaggio del vescovo è stato chiaro:
collaborazione piena con i parroci, ca-
pacità di annunciare il vangelo a Cecca-
no, coraggio di testimoniare la fede in
tutti i momenti della vita. A mons. Lam-
biasi l’Ac ha offerto un crocifisso ligneo
dello scultore Tommaso Bartoli ed un
quadro del pittore Domenico Cipriani.
L’Ac a Ceccano conta infatti oltre 220 so-
ci tra ragazzi giovani, adulti e famiglie. 

Oggi ritiro diocesano delle Religiose
Come ogni seconda domenica del

mese, si tiene oggi a Frosinone, presso
l’Istituto “Santa Maria De Mattias”, in
via Monteverdi alle ore 15, il ritiro spiri-
tuale delle religiose della Diocesi. Gui-
derà la Lectio Divina, come per tutto
l’anno, Don Giacinto Mancini.

Mercoledì 15 secondo incontro del
Corso Liturgico

Mercoledì prossimo 15 dicembre si
svolge il secondo incontro del Corso di
Formazione Liturgica organizzato del-
l’Ufficio Liturgico diocesano. Tema del-
l’appuntamento: “L’anno liturgico: i
tempi, le feste, le sue celebrazioni”. È
possibile scegliere tra due orari: alle 18
in Episcopio, alle 20.30 a S. Maria Go-
retti, sempre a Frosinone. Ricordiamo
che è necessaria l’iscrizione (si può fare

anche all’incontro stesso). Il Corso è
particolarmente rivolto a ministri
straordinari dell’Eucarestia, ad anima-
tori liturgici, cori parrocchiali, lettori…

Nuova veste per il Sito Internet
Da mercoledì 8 dicembre il Sito In-

ternet della Diocesi ha cambiato “pelle”.
Come già direttamente comunicato via
mail ai circa 160 destinatari iscritti alla
mailing list del Sito, dopo 7 mesi di vita,
450 pagine leggibili e 50 paesi visitanti,
il sito della Diocesi www.diocesifrosino-
ne.com è on-line con una nuova “pelle”.
Per venire incontro alla fruizione e alla
leggibilità dei numerosi testi si è adotta-
to un layout «liquido» a piena pagina to-
talmente ri-disegnato e ri-configurato
graficamente. In tal modo i numerosi
documenti sono più facilmente leggibili
su ogni PC a qualsiasi risoluzione. La
nuova skin, più fresca, semplice e gio-
vanile rende anche più «appetibile» la
navigazione e la fruizione dei contenuti
Diocesani ed Ecclesiali.

“Portaparola”: SAT 2000 nelle par-
rocchie

Il canale satellitare dei cattolici SAT
2000, visibile con una normale parabola
in chiaro sul canale 818 della piattafor-
ma Sky e ritrasmesso in buona parte da
tante reti locali (da noi su TeleLazio Re-
teblu), lancia una campagna pubblicita-
ria rivolta alle parrocchie. È arrivato in
questi giorni ai parroci un kit con mani-
festo, scatola e 100 libretti tascabili con
i programmi dell’inverno (a gennaio ar-
riveranno gli aggiornamenti). Il materia-
le è utilissimo per gli animatori del pun-
to “Portaparola”, per il rilancio dei me-
dia cattolici nelle parrocchie. Chi non
l’avesse ricevuto può chiederlo a SAT
2000 telefonando al numero 06/
66508650. 
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