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ROBERTO MIRABELLA

Sono stati tantissimi i fedeli
di tante parrocchie della dio-
cesi ad unirsi ai loro sacerdo-
ti per testimoniare la loro fe-
de con la processione del Cor-

pus Domini. L’appuntamento
è stato presso la Parrocchia di
Santa Maria Goretti dove un
caldo afoso, non ha impedito
l’ascolto della Santa Messa a
più di mille fedeli. La toccan-
te omelia del vescovo Salvato-

re Boccaccio ha sottolineato
la coralità della nostra fede,
l’appartenenza necessaria al
disegno del Cristo in Croce.
«Passare dalla comunione alla
missione: questo è l’impegno
più importante della chiesa
locale e noi - ha continuato il
Vescovo - passeremo nel cuo-
re vitale della città in proces-
sione, per testimoniare che
senza di Lui non possiamo vi-
vere». Il vescovo, nella con-
clusione, ha poi, ringraziato
per l’impegno profuso nel-
l’organizzare questo incontro
di preghiera comune, tutte le
autorità comunali, i presbite-
ri, le autorità militari, la poli-
zia di Stato, la Croce Rossa,
gli Scout e le varie Associa-
zioni. Poi, a seguito della San-
ta Eucaristia, si è snodata una
lunghissima processione, che
ha visto la partecipazione di

numerose confraternite, tra
le quali, Ferentino, Veroli,
Monte San Giovanni Campa-
no, Strangolagalli, Giuliano
di Roma, la Caritas di Frosi-
none, la Croce Rossa, con le
crocerossine che hanno ac-
compagnato i diversamente
abili, gli Scout e tantissimi fe-
deli. Il corteo, passando per
le vie della città è arrivato fi-
no a Piazza Domenico Fer-
rante, davanti la Chiesa del
Sacro Cuore. La processione
del Corpus Domini, segna
particolarmente l’anno dedi-
cato all’Eucaristia, come ave-
va chiesto Giovanni Paolo II,
un anno intenso dedicato alla
preghiera ed alla riflessione
per ricondurre la nostra vita
alla Verità fondamentale: Cri-
sto Risorto e presente in mez-
zo a noi con il suo ed il suo
sangue.

L’Eucaristia a ricordo che il Signore
non ci abbandona mai

Frosinone: la comunità cristiana della Diocesi
si è riunita per testimoniare la presenza di Dio

Buon compleanno,
caro Vescovo!

Il 18 giugno prossimo il nostro amato Ve-
scovo festeggerà il suo compleanno. Tut-
ta la diocesi è lieta di augurargli altri
cento di questi giorni. Da qualche anno è
ormai arrivato da noi e l’affetto di tutti è
vivo e sincero. Il nostro pastore non si è
mai tirato indietro, ha sempre dimostra-
to di amarci profondamente, stando so-
prattutto vicino ai più indifesi e deboli,
basti pensare alla netta presa di posizio-
ne in difesa dei lavoratori della Teleco
Cavi. In questi anni quindi il nostro Ve-
scovo Salvatore Boccaccio ha sempre
camminato al nostro fianco e di questo
tutti noi gli saremo sempre grati.

Un ringraziamento particolare va a
Nostro Signore che ce lo ha donato. Il
nostro regalo sarà la preghiera affinché il
Signore La guidi e La consigli in ogni mo-
mento, in questa difficile missione che è
l’episcopato.

Tanti cari auguri da tutti noi!

La redazione

LAURA BELLINI

Venerdì 03 maggio alle ore 21:00
presso la parrocchia del Sacro
Cuore si è tenuto un incontro di
preghiera tra i giovani della dio-
cesi in vista della partecipazione
di una rappresentanza degli stes-
si alla GMG in Colonia.

La meditazione ha avuto co-
me filo conduttore i cinque ele-
menti che compongono il logo
della GMG, in un alternarsi di
canti, letture della Sacra Scrittu-
ra, preghiera collettiva e mo-
menti di silenzio e adorazione
del SS.

“Siamo Venuti per Adorarlo”
è questo il motto della GMG, ed
è questo che Sua Eccellenza
Monsignor Boccaccio ha ricor-
dato ai giovani: “quella di Colo-

nia deve essere e sarà una espe-
rienza di fede, di crescita per
ogni singolo e per tutta la dioce-
si; il Signore ci invita a seguirlo,
come la stella ha fatto coi Magi.”
Il Vescovo ha annunciato ai ra-
gazzi che egli stesso parteciperà
a pieno a questa esperienza,
condividendo il più possibile
con loro i vari momenti a partire
dal viaggio in treno; un esempio
di pastorale concreto attento a
una gioventù che ha sete di Dio
e appare una grande risorsa per
tutta la comunità.

I ragazzi si sono lasciati dan-
dosi appuntamento alla Festa
della Diocesi il 25 giugno a Prato
di Campoli dove avranno un al-
tro momento tutto loro dedicato
alla preparazione alla GMG e
non solo.

ANDREA RENNA

Insieme a Giuliano Gianni-
chedda (calciatore della Lazio),
Marco Gabriele (arbitro della
massima serie di calcio), Ange-
lo Palombo (calciatore della
Sampdoria) e alcuni altri testi-
monial (Giuseppe Incocciati,
Dario Rossi, Brenda Spazia-
ni, Ambra Migliori, Tatiana
Zorri, Fabrizio Donato, Sven
Paris, Flavio Roma e Mary
Segneri) della seconda edizione
del meeting di sport e alimenta-
zione organizzato dalla Coldiret-
ti di Frosinone, è stato il Vesco-
vo di Frosinone, Mons. Salva-

tore Boccaccio, a dare il calcio
d’avvio alla finalissima del tro-
feo di calcio disputato presso il
campo di Ferentino tra la Pro
Calcio Sora ed il Tecchiena.

«Ho incontrato nei giorni
scorsi il Vescovo – ha detto il di-
rettore della Coldiretti di Frosi-
none, Roberto Palù – ed ho illu-
strato a Mons. Boccaccio il pro-
gramma di questa nostra mani-
festazione che, iniziata lo scorso
14 maggio, ha previsto 4 conve-
gni, 2 giornate per il l’etichetta-
tura del latte fresco, e una gior-
nata di incontro tra i cittadini-
consumatori e i nostri impren-
ditori-produttori del circuito di

Campagna Amica oltre al tor-
neo di calcio riservato alla cate-
goria allievi sperimentali, che
ha registrato l’adesione di 10
squadre». «Mons Boccaccio – ha
aggiunto sempre Palù – aveva
promesso che, compatibilmente
ai propri impegni, avrebbe fatto
il possibile per prendere parte
almeno ad uno di questi appun-
tamenti. Proprio ieri abbiamo
avuto conferma della presenza
del Vescovo Boccaccio per la fi-
nale e gli abbiamo chiesto di da-
re il calcio d’avvio insieme agli
altri testimonial di questa mani-
festazione che sono stati con
noi. Siamo orgogliosi di aver ri-

cevuto tanta attenzione e, anche
a seguito della riunione che ab-
biamo avuto credo ci siano i
presupposti per una collabora-
zione proficua e molto significa-
tiva con la nostra struttura. So-
no infatti molti i temi – ha con-
cluso Palù – sui quali, grazie al-
la disponibilità del Vescovo sarà
possibile interagire per una si-
nergia effettiva con la quale
promuovere eventi e manifesta-
zioni che possano concorrere
anche a rimarcare la dottrina
cristiana che da sempre rappre-
senta per Coldiretti più che un
monito da tenere sempre pre-
sente nelle proprie attività».

Meeting di sport ed alimentazione Campagna Cmica

Il vescovo di Frosinone darà il calcio d’avvio alla finale
Frosinone: è iniziata la campagna promossa della Coldiretti per promuovere uno stile di vita più sano

I Ragazzi della Gmg in preghiera con il Vescovo
Frosinone: i giovani della diocesi che andranno
a Colonia si stanno preparando su tutti i fronti

Alcuni momenti della celebrazione

Il presidente della Coldiretti Palù con Mons. Boc-
caccio

I giovani della Gmg impegnati durante il Corpus Domini alla vendita
di candele per raccogliere fondi


