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Pofi ha accolto il nuovo
parroco, padre Slawomir

La comunità ecclesiale di Pofi ha abbracciato calorosamente Pa-
dre Slawomir Paska, nuovo parroco di S. Maria Maggiore e di S.
Rocco. A presentarlo a tutta la cittadinanza domenica scorsa il
vescovo Salvatore. Lo stesso mons. Boccaccio nell’omelia ha rin-
graziato, “per il prezioso lavoro pastorale svolto”, don Thomas
Waikathuparambil, il quale, dopo tre anni di intensa attività pa-
storale, ha lasciato la comunità di Pofi per tornare nella sua In-
dia. Rivolgendosi al nuovo parroco il vescovo ha detto tra l’al-
tro: “Ti consegno queste due parrocchie: sappi guidare queste
anime nelle difficoltà, perché tutti siano vicini all’amore del Si-
gnore”. Con il vescovo hanno concelebrato il vicario foraneo
don Adriano Testani, mons. Dario Tardoni (entrambi già parroci
a Pofi), il predecessore don Thomas, mons. Elio Ferrari, don
Giovanni Ferrarelli. Tantissimi i presenti, provenienti anche da
Frosinone, Ceprano e Monte S. Giovanni. A rappresentare la
città di Pofi, c’erano il sindaco Maurizio Rinaldi e il presidente
del consiglio comunale Paolo Pulciani, con il Gonfalone del co-
mune.

Slawomir Paska è nato in Polonia, a pochi chilometri da Var-
savia. Giovanissimo si è trasferito in Italia, per seguire la voca-
zione al sacerdozio. Completati gli studi presso il seminario di
Genova, nel 1999 si è trasferito a Frosinone, presso la parroc-
chia Madonna della Neve, dove ha prestato particolare attenzio-
ne alla pastorale dei giovani. Negli ultimi due anni ha collabo-
rato alla pastorale nella comunità di S. Maria Maggiore a Cepra-
no. Il neo-parroco ha assicurato la sua piena disponibilità a svol-
gere fino in fondo il compito che gli è stato affidato.

(Nunzio Pantano)

Vita delle Parrocchie
Momenti «forti», feste e iniziative, ma anche ordinario impegno di evangelizzazione

Una vita che “circola” e che racconta esperienze di comunione
Per contatti: avvenirefrosinone@libero.it

A Strangolagalli Quaresima
con il Vangelo

Ha preso il via giovedì scorso nella parrocchia di S. Michele Ar-
cangelo in Strangolagalli un percorso di meditazione biblica per
il tempo di quaresima, curato da Padre Stanislao Renzi, passio-
nista. Gli incontri, voluti dalla stessa comunità parrocchiale,
guidata da Don Ambrogio Tonui, si svolgeranno ogni giovedì
dalle 21 alle 22 ed avranno come oggetto i Vangeli della dome-
nica successiva. Un buon modo per prepararsi alla Pasqua e ri-
scoprire la centralità della Scrittura e degli eventi della Passione
nella vita del cristiano.

“Figlie della Carità” a Prossedi,
un servizio di centoventi anni

Boville sulle orme
del patrono S. Pietro Ispano
Fu un eremita-pellegrino
che nel X secolo, prove-
niente dalla Spagna, giunto
nel territorio di Boville, vis-
se in una grotta, ora inglo-
bata nella chiesa che porta
il suo nome. San Pietro
Ispano è diventato il patro-
no della cittadina che, ogni
11 marzo, ricorda quest’uo-
mo che ha lasciato un se-
gno importante nella storia
di Boville. Per conoscerlo
meglio può essere utile leg-
gere il volume “Breve storia
di S. Pietro Ispano”, curato da don Bernardino D’Aversa, parroco
a Boville e autore di una decina di monografie sulla storia reli-
giosa del Comune ciociaro. Fu il cardinal Ennio Filonardi (1466-
1549), uno dei personaggi più prestigiosi della Santa Sede, nati-
vo proprio di Boville, a far costruire il busto in argento raffigu-
rante il Patrono, realizzato dal grande orafo Benvenuto Cellini,
di cui era amico. 

Ieri dunque la festa patronale. Nel pomeriggio il busto di S.
Pietro, dopo la recita dei Vespri, è stato trasportato dalla chiesa
che lo custodisce alla chiesa di S. Michele, dove il vescovo dio-
cesano mons. Boccaccio ha presieduto la celebrazione eucaristi-
ca. A conclusione la processione intorno al Paese. 

Santa Francesca Romana,
un culto antico in Veroli

La Parrocchia di “Santa Maria Assunta” della frazione di Santa
Francesca in Veroli, festeggia la Patrona, Santa Francesca Roma-
na. Vissuta a Roma dal 1384 al 1440, Francesca, dopo essersi
dedicata ad opere di carità, fondò la congregazione delle Oblate
benedettine di Monte Oliveto con le quali si ritirò dopo la mor-
te del marito. La diffusione del culto della Santa in Veroli fu fa-
vorito, come scrive Marcello Stirpe, dai «Vascellari», numerosa
colonia di verolani che esercitavano l’arte dei vasai in Trasteve-
re nei pressi della casa della nobile famiglia dei Ponziani e gra-
zie anche all’opera del Vescovo Giovanni Paolo Ponziani, nipote
della Santa, che guidò la Diocesi di Veroli dal 1471 al 1503.
Il 9 Marzo, giorno della Memoria Liturgica, alle ore 20 il Vesco-
vo diocesano mons. Boccaccio ha celebrato l’Eucaristia. Per una
felice coincidenza, nello stesso giorno di giovedì, la comunità ha
potuto festeggiare l’anniversario di ordinazione sacerdotale sia
del vescovo Salvatore sia del parroco don Giacinto Mancini (43
anni di Messa per il primo, 15 per il secondo). Oggi invece, dopo
la celebrazione festiva delle 10.30, si svolgerà la Processione
della Santa. Nel pomeriggio la 42° edizione della “Sagra della
Crespella” con sfilata dei carri folcloristici e crespelle per tutti. 

Quasi in coincidenza con la festa patronale, un giovane della
stessa comunità domenica 5 Marzo ha iniziato il Catecumenato,
un percorso di fede che attraverso varie tappe, lo porterà, a Pa-
squa del 2007, al Sacramento del Battesimo. La parrocchia ha
così vissuto un altro momento di grande significatività nella ri-
scoperta della vocazione cristiana.

(Stefania Quattrociocchi)

Laici coinvolti nella parrocchia della Lucca
Tempo di novità nella parroc-
chia “Beata Vergine Maria Im-
macolata” della Lucca di
Monte San Giovanni Campa-
no. Nella comunità della po-
polosa frazione monticiana,
guidata da don Enzo Quattro-
ciocchi, sono stati rinnovati
consiglio pastorale e consiglio
per gli affari economici, due
organismi in cui si esprime
concretamente la partecipa-
zione dei laici alla vita e alle
attività della parrocchia. Tra i
ruoli assegnati, da segnalare
quello della referente Caritas,
del coordinatore generale del
consiglio pastorale e dell’am-
ministratore del CPAE. Ac-
canto a loro, altre persone si
occupano dei problemi dei
parrocchiani, dal sostegno ai
malati, al decoro della chiesa,
alla preparazione dei giovani.
Come prima iniziativa concre-
ta il nuovo consiglio pastorale
ha deciso di organizzare una
Via Crucis per le contrade
della frazione, da svolgere
ogni venerdi di quaresima al-
le ore 20.30. Si è cominciato
venerdi 10 con la località di
“Panicelli”. Il 17 marzo sarà la

volta di “Le Gotte”, il 24 a
“Campangoni” e “Carpinello”,
il 31 “Boccafolle, Arminia e
Ararsa”, il 7 aprile “Ara dei
santi” e “La Lucca”. Inoltre
nei sabato 25 marzo, 1 aprile

e 8 aprile nella sala parroc-
chiale sarà proposto un incon-
tro di formazione spirituale
con delle catechesi aperte a
tutti. 

Il consiglio pastorale è di-

sponibile ad ascoltare quanti
vogliano saperne di più: nella
bacheca della chiesa i fedeli
trovano i numeri telefonici di
tutti i membri. 

(Iris Taglienti)

Alla Badia di Ceccano giovani disegnatori protagonisti
Ottanta giovani artisti cimen-
tatisi nella realizzazione di al-
trettanti splendidi disegni e
200 persone circa presenti al-
la cerimonia di premiazione:
questi i numeri della VIII°
edizione del Concorso di Di-
segno “Premio Tonino Panella”
organizzato come da tradizio-
ne dall’omonima Associazio-
ne presso la Parrocchia San
Paolo della Croce alla Badia di
Ceccano il 4 e 5 marzo. Isti-
tuita nel febbraio 1999, l’ini-
ziativa è aperta gratuitamente
a tutti i giovani, con l’intento
benefico di dedicare uno spa-
zio annuale alla creatività ed
alla fantasia dei ragazzi, in
particolare quelli degli anni di
preparazione alla Comunione
ed alla Cresima.

Il suggestivo scenario del-
l’antico refettorio del Conven-
to Passionista ha visto gli 80
partecipanti dedicarsi con
gioia e spensieratezza alla ste-
sura dei disegni scelti tra di-
versi temi. I valori della Pa-

squa, della famiglia e delle
Olimpiadi intese quali stru-
mento di pace tra i popoli, so-
no stati gli argomenti più scel-
ti, evidenziando la peculiare
sensibilità dei ragazzi che si
formano alla scuola della pro-

posta cristiana. Al termine
tutti gli elaborati sono stati
esposti nei locali parrocchiali
sino all’indomani, quando i
componenti del consiglio pa-
storale e tutti i parrocchiani,
al termine della Messa dome-
nicale delle 10.30, hanno
espresso le proprie preferen-
ze. Luigi Guarcini, Domenica
Feudi e Silvia Guarcini i primi
tre della categoria “cresima”;
Maurizio Maliziola, Benedetta
Ricci e Andrea Masi i vincito-
ri della categoria “Comunio-
ne”. 

L’Associazione “Panella” si
prepara ora, tra l’altro, alla si-
gnificativa partecipazione al-
l’udienza del Santo Padre di
mercoledì 15 marzo in Vatica-
no.               (Andrea Aversa)

Agendina
della

settimana
OGGI, DOMENICA 12
Ritiro spirituale delle
religiose, presso l’Isti-
tuto De Mattias – Fro-
sinone, ore 15.

MERCOLEDÌ 15
Corso per ministri del-
la Comunione (istitui-
ti), lettori, gruppo li-
turgico: ore 18.30 op-
pure ore 20.30, in Epi-
scopio

Comunità di Prossedi in festa
durante la settimana con di-
versi appuntamenti legati alle
suore Figlie della Carità. Il 15
marzo, infatti, cade la memo-
ria della fondatrice della con-
gregazione, Santa Luisa de
Marillac. Per l’occasione le re-
ligiose, che ricordano inoltre i
120 anni di presenza a Prosse-
di, invitano in particolare i
Gruppi di Volontariato Vin-
cenziano e le consorelle di al-
tre Comunità Religiose pre-
senti nella Vicaria di Ceccano
a partecipare alla preghiera
comune, allo scambio di espe-
rienze per conoscersi meglio e
per condividere la gioia.

Martedì 14 alle ore 16, presso
il Centro Pastorale “Sr. Maria
Stefanelli”, interverrà il p.
Giancarlo Passini, che parlerà
del carisma delle Figlie della
Carità; alle 17, poi, la recita
dei Vespri e la S. Messa nella
cappella delle suore. Merco-
ledì 15 alle ore 17 il ritrovo è
nella chiesa parrocchiale di
S.Agata, dove Mons.Luca
Brandolini, vescovo di Sora–
Aquino–Pontecorvo presie-
derà la concelebrazione. Della
giornata conclusiva, domeni-
ca 19, forniremo i particolari
tra una settimana su queste
pagine. 

(Roberta Ceccarelli)


