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(A. C.) I suoi tanti devoti l’aspettavano
dal novembre 2005, quando cioè aveva
lasciato la chiesa parrocchiale di Anitrel-
la per essere sottoposta, dopo tanti anni,
ad un’ opera di restauro che la restituisse
al culto dei fedeli con nuovo splendore.
Ed ora, oggi pomeriggio, la sacra imma-
gine di Sant’Anna, molto venerata nella
popolosa frazione monticiana, “torna a
casa” con l’abito da festa. L’insigne simu-
lacro della Madre della Vergine Maria,
opera lignea lavorata nelle officine dei
maestri di Arte Sacra di Napoli nella pri-
ma metà dell’Ottocento (gli stessi artefici
di splendidi capolavori che impreziosi-
scono molte chiese del Basso Lazio e del
Meridione), e donata alla parrocchia dal-
la nobile famiglia Lucernari, dopo circa
165 anni di storia sentiva “il peso del
tempo” e rischiava di deteriorarsi. Così,
dopo le analisi di specialisti in materia, il
parroco don Gianguido Pecci ha lanciato
l’idea del restauro, per il quale si sono at-
tivati i circa 1300 parrocchiani, con la
Confraternita di S. Anna (una quarantina
di membri) a svolgere il ruolo di sensibi-
lizzazione e di raccolta fondi tra le fami-
glie. La statua della patrona e protettrice
è stata dunque consegnata all’esperta
mano della ditta di restauri “Domus Dei”
di Cecchina, a due passi da Roma. 

Non solo: per parlare dell’iniziativa,
parroco e collaboratori sono entrati a
mezzo lettera in tutte le case, per spiega-
re, oltre ai particolari del lavoro, il senso
della devozione per una Immagine Sacra
e il messaggio che discende dall’arte ispi-
rata dal Cristianesimo. “L’arte e l’archi-
tettura- dice tra l’altro don Gianguido
nella missiva- hanno sempre avuto nella

Chiesa un senso compiuto sul piano del-
l’uso e della finalità. Senza quell’arte la
civiltà europea non ci sarebbe, così come
essa si dissolverebbe senza il messaggio
cristiano”. E, ragionando sui contenuti
dell’arte liturgica, il parroco conclude:
“La ricchezza liturgica che risplende nel-
le nostre chiese è ricchezza di tutti, an-
che dei poveri, disposti sempre a privarsi
di qualcosa pur di rendere onore con la
Bellezza al loro Dio”.

Dunque, oggi alle 17.30, Anitrella ac-

coglierà l’Immagine di S. Anna, presso il
Largario dedicato alla Santa, alla presen-
za del vescovo diocesano mons. Boccac-
cio che benedirà la statua restaurata. Se-
guirà la S. Messa sul sagrato della chiesa,
quindi la processione per le vie più im-
portanti della parrocchia. Da segnalare,
inoltre, che il 19 maggio prossimo, alle
16.30 si terrà nella stessa parrocchia una
conferenza sull’avvenuto restauro, tenu-
ta dal dott. Massimiliano Del Monte, tito-
lare della ditta restauratrice, e dalla
dott.ssa Federica Tartarini, che ha lavora-
to al restauro. Venerdi 2 giugno, inve-
ce, con una S. Messa nella contrada di
“Girate” alle 18, prenderà il via la “pere-
grinatio” della nuova statua per tutta la
parrocchia. La comunità si preparerà in
tal modo alla festa liturgica della “Mater
Matris Dei” il 26 luglio e la domenica
successiva.

Iniziativa di Acli, CISL, Caritas, Mlac e Unitalsi

“I giovani? In cerca di certezze e di futuro”
Il 20 maggio primo meeting provinciale a Frosinone

Un momento di grande ag-
gregazione e riflessione tra i
giovani della provincia, per
condividere i problemi,
creare una catena di solida-
rietà e prospettare possibili
soluzioni per una società
migliore. Nasce con questo
intento il “I° Meeting dei
Giovani della Provincia
di Frosinone”, organizzato
per l’intera giornata di sa-
bato prossimo 20 maggio
dal Coordinamento Gio-
vani della CISL, dalla Ca-
ritas diocesana di Frosino-
ne, dall’Unitalsi, dai Gio-
vani delle ACLI e dal Mo-
vimento Lavoratori Cri-
stiani di Azione Cattolica
(MLAC). Sede dell’iniziativa è il Piazzale
antistante la Villa Comunale di Frosino-
ne.

In una società complessa, in continuo
divenire, in cui spesso mancano punti di
riferimento e certezze, le sigle citate, im-
pegnate sul territorio nell’ambito sociale,
culturale e, in parte, anche ecclesiale,
hanno ritenuto necessario promuovere
iniziative come il Meeting, mettendo al
centro della giornata un confronto aperto
sul tema “I giovani e il lavoro”. Con i
rappresentanti delle Istituzioni e delle
Associazioni, sarà una utile occasione
per formulare proposte condivise e con-

tribuire a rimuovere gli ostacoli che di
fatto limitano l’accesso e la permanenza
dei giovani nel mondo del lavoro. L’ini-
ziativa prevede diverse attività: da quelle
ludico-ricreative a quelle sportive, per
arrivare alla riflessione culturale e opera-
tiva. Un concerto di beneficenza, dal ti-
tolo “Insieme per il Burundi”, conclu-
derà la manifestazione. I proventi raccol-
ti durante la giornata saranno destinati al
Progetto ISCOS-CISL per il Burundi, con
l’obiettivo di aiutare le due comunità di
Burbanza e Rutana ad avere un livello di
vita più dignitoso. 

Il programma si aprirà alle 8.30 con

gli stand espositivi di diver-
se Associazioni no-profit, 

alcune mostre fotografi-
che e una pesca di benefi-
cenza. Alle 10 il dibattito su
“giovani e lavoro”, moderato
dal giornalista-Rai Claudio
Fiorensoli e introdotto dal
segretario CISL di Frosinone
Pietro Maceroni, con l’in-
tervento, tra gli altri, del ve-
scovo Salvatore Boccaccio,
del presidente della regione
Lazio Piero Marrazzo, del
neo-segretario nazionale CI-
SL Raffaele Bonanni, del-
la presidente regionale
ACLI Linda Borzì, del pre-
sidente della Provincia
Francesco Scalìa. A segui-

re la premiazione per due iniziative col-
legate al Meeting: il concorso artistico-
letterario sul tema della giornata, pro-
mosso nelle scuole secondarie di secon-
do grado, e il torneo di calcetto per gio-
vani. 

Dopo lo stand gastronomico, si ripren-
de alle 16, con il concerto “pro-Burundi”,
con gruppi musicali giovanili emergenti.
La manifestazione si prolungherà fino a
tarda serata.

I giovani CISL, ACLI, Caritas, Unitalsi
e MLAC, hanno esteso l’invito a tutti gli
organismi, associazioni e movimenti gio-
vanili presenti sul territorio provinciale. 

News in diocesi
L’urna di S. Paolo della Croce a Falvaterra,
Ceccano e Paliano 

Un evento di forte carica spirituale ed ecclesiale,
quello che si preparano a vivere le Comunità dei
religiosi Passionisti della Ciociaria, ma che coin-
volge anche le comunità parrocchiali dell’intera
diocesi. Dal 31 maggio al 5 giugno prossimi,
le Case passioniste di Falvaterra, Ceccano e Pa-
liano accoglieranno la “Peregrinatio” dell’Ur-
na con le venerate reliquie di San Paolo del-
la Croce, fondatore dei Passionisti. I tre conven-
ti, fondati proprio dal Santo, accolgono le Sue re-
liquie a distanza di circa 40 anni, nei luoghi
evangelizzati da questo straordinario apostolo di
Gesù Crocifisso del “secolo del lumi” e successi-
vamente dai suoi figli spirituali. La Provincia
passionista dell’Addolorata (Lazio Sud e Campa-
nia), insieme alle tre Comunità, sta definendo i
particolari del programma, che prevede anche
approfondimenti spirituali e culturali sull’opera
del Fondatore. Ne daremo conto esaurientemen-
te su queste pagine. 

Il sito diocesano compie due anni 

L’8 Maggio 2006 il sito diocesano (www.diocesi-
frosinone.com) ha compiuto due anni di vita su
internet. Partito come semplice raccolta di dati,
questo strumento pastorale, che fa viaggiare la
vita della diocesi in Rete, ha pian piano assunto
una veste più agevole per la navigazione. Tra le
sezioni più rinnovate si segnalano quelle delle
news, dei comunicati-stampa, della pastorale
giovanile, della Caritas. E’ presente poi una ras-
segna stampa cattolica aggiornata ogni dieci mi-
nuti. Più di recente è stata messa a disposizione
del “navigatore” una “toolbar diocesana” da sca-
ricare e da installare, priva di spyware, che con-
sente di accedere alle news e alle sezioni più im-
portanti con il proprio browser mentre magari si
naviga su altre pagine. Questi i lusinghieri dati
del sito per il solo 2005: 419.000 pagine; 37.000
visitatori circa; 89 paesi visitanti. 

CL prepara la “Macerata-Loreto”

Numeroso il gruppo frusinate che anche que-
st’anno si metterà in marcia per il pellegrinaggio
a piedi “Macerata-Loreto” organizzato da Comu-
nione e Liberazione, ma aperto a tutti, per il 10
giugno prossimo e giunto alla sua XXVIII edizio-
ne. Per saperne di più basta telefonare al 328.
8149062 (Roberto). Sul sito ufficiale dell’evento,
www.pellegrinaggio.org, si trovano ulteriori
informazioni. La marcia la sera di sabato 10 e il
percorso riprende un cammino mariano di anti-
chissima tradizione che si snoda per circa 27 Km
attraverso le campagne maceratesi. L’arrivo nel-
la piazza della Basilica di Loreto avviene la mat-
tina seguente. A conclusione si compie l’Atto di
Consacrazione alla Madonna. (Roberta Ceccarel-
li)

A Canneto di Colli oggi
mamme protagoniste

Come ogni seconda domenica di maggio, oggi
l’Associazione Culturale Colli, fondata da mons.
Giovanni Battista Proja, decano dei canonici di
S. Giovanni in Laterano in Roma, riunisce molte
famiglie presso l’antica chiesa dedicata a Maria
SS.ma di Canneto, sul territorio della frazione di
Monte S. Giovanni Campano, per la XXIV edi-
zione della “Festa della mamma”. A partire dalle
15, tra passeggiata ecologica, intrattenimento e
riflessione, spazio anche ad una S. Messa cele-
brata dal parroco di Colli, don Dominique Roux,
con la corale parrocchiale della confinante La
Lucca.

A seguire il parroco e il presidente dell’Asso-
ciazione, Franco Patrizi, premieranno con una
medaglia in oro la “Mamma dell’anno della Cio-
ciaria”, segnalata dall’Associazione di volontaria-
to Unitalsi. Tutte le mamme presenti riceveran-
no in dono una rosa (più di 600 quelle distribui-
te ogni anno). Gli alunni della scuola media di
Colli intratterranno il pubblico con musica, colo-
ri, sapori, poesia e solidarietà. (Enzo Cinelli) 

La comunità di Anitrella ritrova la sacra immagine di Sant’Anna
Dopo un profondo restauro, la frazione monticiana

accoglie il Simulacro della protettrice

L’immagine di Sant’Anna prima del restauro


