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Si tratta di una nuova emittente
radiotelevisiva di Frosinone che,
nel pomeriggio di ieri, è stata
inaugurata. “Nasce – spiegano i re-
sponsabili – con l’intento di dare vo-
ce alle persone comuni che vivono a
Frosinone, potenziali portatori di va-
lori, idee nuove e sani progetti per la
propria terra. La televisione come
luogo d’incontro è testimoniata an-
che dall’insolita location dello stu-
dio: un ristorante che, di fatto, è già
come spazio comune dove chiacchierare in compagnia di amici.
Ed in questo contesto chi meglio del Vescovo può farsi portatore
di parole di aggregazione, di stimolo, di azioni e parole positive,
che siano d’indirizzo a tutti, cattolici e laici, nella riscoperta dei
valori di reciproco rispetto, di condivisione di ideali, di unione?”.
Per questo, Mons. Boccaccio è stato invitato ad intervenire e
l’intenzione sarebbe quella di partecipare il mercoledì e il
sabato con due spazi di diversa natura e durata. Le frequen-
ze sono quelle del canale Supernova Amici il cui segnale co-
pre la Regione Lazio e l’intera provincia. In pratica, accade
come per RaiTre che, a determinati orari, sospende la tra-
smissione nazionale dando spazio alle edizioni regionali.

Dunque, intanto sintonizzate il canale Supernova e da do-
mani per 2 ore giornaliere, dalle 19 alle 21, andrà in onda la

programmazione di Movieat, in
attesa di sapere da quando sarà
in onda anche il vescovo Salva-
tore. Appuntamento a domeni-
ca prossima per ulteriori detta-
gli sull’iniziativa.

L’Abc della liturgia/2

A servizio in vari settori:
ecco quali

PIETRO JURA*

All’interno della chiesa ci troviamo a vi-
vere in un momento favorevole di cre-
scita spirituale e i campi d’azione sono
molti. Non è come nelle professioni
umane, nei lavori, nelle specializzazioni
tecniche…, dove i posti di lavoro sono li-
mitati, e anche se hai studiato per tanti
anni e sei stato il primo
della classe, nonostante
questo rischi di non tro-
vare un posto di lavoro.
Nella Chiesa puoi guar-
dare al tuo avvenire con
serenità ed entusiasmo.
Nella Chiesa i posti di
lavoro sono infiniti, e la
“fantasia” dell’applica-
zione alla costruzione,
alla crescita della comunità cristiana è
enorme. 

È possibile imparare a conoscere i va-
ri settori, suddividendoli in tre grandi
aree di impegni, dove la varietà dei ser-
vizi, i posti di responsabilità sono molti-

plicabili secondo i bisogni dell’uomo e
l’infinita gloria di Dio:

1) la CATECHESI: che è annuncio
della fede, testimonianza e missione.
Tutta la Chiesa è soggetto della missio-
ne, tutti i battezzati nella Chiesa sono
soggetti e partecipi della missione per la
grazia del loro battesimo;

2) E se la fede diventa luce della no-
stra vita, ecco che la
CARITÀ ci impegna a
servizio dell’uomo, di
ogni uomo, con predile-
zione dei poveri;

3) Una volta che sei
inserito in un cammino
di fede e ti impegni al
servizio dell’uomo, ti
manca ancora la cosa
più importante: una vita

di intimità con Dio, la PREGHIERA! E
devi pensare non solo alla tua preghiera
personale, ma anche e soprattutto alla
preghiera comunitaria, alla liturgia.

*Direttore dell’Ufficio Liturgico
Diocesano

Il 1° novembre, Solennità di Ognissanti, i giovani seminaristi diocesani Roberto DICHIERA
e Antonino Giuseppe CATALANO sono divenuti diaconi. L’ordinazione dei due ragazzi di
“Nuovi Orizzonti” è avvenuta nel pomeriggio presso la chiesa dei SS. Fabiano e Venanzio,
nella Capitale. A presiedere la cerimonia, il vescovo diocesano, Mons. Salvatore Boccaccio.

«In questo anno pastorale siamo chiamati a “sperimentare insieme
che la Speranza non delude perché è radicata nella Parola viva di
Gesù”. A partire dalla Parola di Dio – spiegano dalla Caritas dio-
cesana – vogliamo approfondire l’insegnamento che il Santo Pa-
dre Benedetto XVI ci ha voluto offrire nell’enciclica “Deus caritas
est”». In tal senso, sono in programma tre incontri (in Episco-
pio, a Frosinone, dalle 9 alle 13) aperti a tutti, ma rivolti parti-
colarmente a presbiteri e operatori pastorali: sabato prossimo,
appunto, poi il 10 febbraio e 21 aprile 2007.

Si partirà da una meditazione sulla Parola di Dio, prose-
guirà con una relazione di approfondimento e si concluderà
con una lettura dei segni dei tempi del nostro contesto sociale
ed ecclesiale. Saranno tenute in considerazioni tre prospettive
di approfondimento dell’enciclica: antropologica, teologica e
pastorale.

Sabato prossimo il programma prevede in apertura l’ascol-
to della Parola e meditazione di don Angelo Conti, condiretto-
re della Caritas diocesana;
seguirà la relazione di don
Paolo Miccoli, professore
ordinario di Filosofia alla
Pontificia Università Urba-
niana su “La prospettiva an-
tropologica della Deus cari-
tas est”. Dopo questa prima
parte di riflessione, spazio
al confronto prima di una
breve pausa. Al termine, i
lavori riprenderanno con
l’intervento “Una lettura
pastorale del contesto so-
ciale” di don Luigi Battisti,
direttore della Caritas dio-
cesana di Anagni-Alatri.
Prima delle conclusioni fi-
nali, ulteriore occasione di
confronto. La prossima settimana…

- La due giorni del 1° convegno diocesano sulla catechesi;
- L’inizio della Scuola dei Ministeri; 
- Il consueto appuntamento con la rubrica “L’Abc della liturgia”;
- La ripresa dei corsi all’Università della
Terza età del capoluogo.

IMPORTANTE!: Il materiale va inviato ad
avvenirefrosinone@libero.it oppure segnalato al 328/7477529 entro il martedì di
ogni settimana. Inviate qualcosa per fax in Episcopio o lo consegnate a mano? Segna-
latelo comunque a questo numero di telefono, per avere la sicurezza che venga rice-
vuto.

Agenda della settimana
Mercoledì 15 Incontro di formazione per i ministri straordinazione della Comunione

(per quanti hanno iniziato il percorso lo scorso anno e devono completar-
lo): in Episcopio 

Giovedì 16 Consiglio episcopale: ore 9,30 in Episcopio, a Frosinone
Sabato 18 I forum “Il Verbo si è fatto carne” (vedi articolo odierno)

«Il Verbo si è fatto carne»: sabato il 1° forum

L’Episcopio, sede del 1° forum

Il Vescovo Salvatore  in tv…
sull’emittente Movieat

Alcune immagini della cerimonia pubblicate sul sito www.fotosenzazioni.it dove ne trovate tante altre


