
Con l’occasione della ripresa del progetto di accoglienza
diurna “La Rosa Blu” (lo scorso lunedì 25 giugno) è sta-
to inaugurato il blog della sottosezione frusinate dell’As-
sociazione.

Man mano sarà arricchito di materiale e fotografie
così da poter raccontare in maniera regolare e aggiorna-
ta le attività, i progetti, le storie che riguardano il grup-
po frusinate la cui sede si trova presso l’Episcopio, in
via dei Monti Lepini a Frosinone. Infatti, leggiamo al-
l’indirizzo internet http://unitalsi.diocesifrosinone.com/
(si può accedere direttamente dalla home page del sito
diocesano www.diocesifrosinone.com): a sottosezione
UNITALSI di Frosinone si è fatta promotrice di attività cul-
turali (visita a musei, partecipazione a spettacoli teatrali,
attivazione di una scuola computers) ricreative (concerti,
parchi giochi, ecc.), sportive (è stata creata una società
sportiva “SPORTIVAMENTE UGUALI” che cura varie at-
tività ginniche per persone portatrici di tutti i tipi di handi-
cap: sensoriale, motorio, psichico), la ROSA BLU,è proget-
to assistenza bambini con diverse abilità durante i mesi
estivi, per cui è stata creata un’oasi specifica nel giardino
dell’Episcopio di Frosinone dove i nostri tenerissimi amici
hanno goduto di assistenza ed animazione da un folto grup-
po di volontari.
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COMUNIONE E LIBERAZIONE

Associazione Giovanile “Tonino Panella”
CECCANO

NOTIZIE  DALLE  COMUNITÀ  DIOCESANE

LAURA MINNECI

Martedì 10 luglio (nelle foto) presso il salo-
ne della parrocchia del Sacro Cuore a Frosi-
none si è tenuto l’ultimo in-
contro, prima della pausa
estiva, della Scuola di Co-
munità degli adulti e dei
giovani lavoratori di Frosi-
none che seguono l’espe-
rienza del Movimento di
Comunione e Liberazione.
La Scuola di Comunità è
una catechesi che si snoda
attraverso la lettura e com-
prensione di un testo e il
paragone di questo con la
vita quotidiana dell’uomo
in tutti i suoi aspetti: il la-
voro, i rapporti sociali, la
famiglia.

Quest’anno il testo di
Scuola di Comunità è stato
Il cammino al vero è un’espe-
rienza di don Luigi Giussa-
ni (nella foto). Ogni martedì sera nel salone
della Parrocchia del S.S. Cuore si sono tenu-
ti gli incontri di “sdc”, diventati per molti ap-
puntamento irrinunciabile, nonostante le fa-
tiche della giornata trascorsa.

Martedì scorso l’assemblea finale di que-
sto anno “scolastico” è stata guidata da don

Mario Follega, parroco della Chiesa di S.An-
tonio e missionario della Fraternità Sacerdo-
tale San Carlo Borromeo di Roma.

Sono stati ripresi i temi trattati durante
l’anno: la carità, la vocazio-
ne, l’universalità della esi-
stenza cristiana: “perchè
l’umanità appartiene inevi-
tabilmente a tutti; e una at-
tenzione alla propria espe-
rienza umana non è vera se
si apparta - magari inconsa-
pevolmente - dalla espe-
rienza di tutti” (L. Giussani -
“Il cammino al vero è un’e-
sperienza” pag. 124). Gli in-
terventi che si sono succe-
duti hanno confermato l’u-
nanime esigenza del reci-
proco aiuto attraverso la
preghiera e una catechesi
seria ed adulta.

La Scuola di Comunità de-
scrive più immediatamente
cos’è la nostra vita - ha ricor-

dato don Mario Follega - e come possiamo do-
narci con quel che siamo per servire di più al
tutto, al regno, a Cristo.

La ripresa dell’appuntamento settimanale
di scuola di comunità nel salone della Chie-
sa del S.S.Cuore di Frosinone è prevista per
la martedì 11 settembre.

Scuola di comunità: pausa estiva
ANDREA AVERSA*

Un pellegrinaggio intenso e coin-
volgente è stato organizzato presso
la Basilica di S.Rita a Cascia nel-
l’ambito degli annuali percorsi sto-
rico religiosi proposti dal sodalizio
ceccanese domenica scorsa.

Ultima solo in ordine di tempo,
l’iniziativa giunge nell’8° anno di
vita dell’Associazione, che anche
quest’anno a partire dal mese di
settembre darà il via alle nuove
iscrizioni per la partecipazione al-
l’oramai prestigioso Coro per bam-
bini e ragazzi (composto attual-
mente da circa 85 elementi, anno-
vera sia brani di carattere liturgico
che canti per bambini e ragazzi), al quale po-
tranno prendere parte gratuitamente tutti i
giovani dai 3 anni d’età in su, dando loro co-
sì la possibilità di far parte di un affiatato
gruppo di ragazzi dalla grande semplicità e
dai solidi principi.

Come per gli anni passati, l’attività cano-
ra diretta da Giovanni Panella, si snoderà
principalmente nell’ambito della parrocchia
S.Paolo della Croce alla Badia di Ceccano,
dove l’Associazione sin dal 1999 si occupa,
tra l’altro, dello svolgimento di una intensa
attività d’oratorio dal concreto significato
socio-educativo, finalizzata alla diffusione
della cultura della solidarietà e dello sport
promovendo e realizzando decine di iniziati-
ve l’anno rivolte al contrasto dell’emargina-
zione, del disagio e della devianza in ambito
minorile, il tutto in perfetta sintonia con la
comunità passionista e la Diocesi di Frosino-
ne-Veroli-Ferentino con la quale collabora
attivamente anche nell’ambito del progetto
Portaparola rivolto alla diffusione di quoti-
diani cattolici e in generale della buona
stampa.

Il Coro Tonino Panella anche per la nuova
stagione si esibirà spesso al di fuori della Ba-
dia, come peraltro ha sempre fatto in questi
anni cantando in molte parrocchie della no-
stra Diocesi (Santuario S.Maria a Fiume e
collegiata di S.Giovanni Battista a Ceccano);
portando con l’innocenza delle sue giovani

voci sorrisi e sollievo presso l’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù di Palidoro, la comu-
nità terapeutica Basaglia di Frosinone e la
Casa di riposo Mater Dei di Ceccano; parte-
cipando a iniziative inerenti il Santuario del-
la SS.Trinità a Vallepietra, l’Anniversario
della Polizia di Stato e il Centro Addestra-
mento della Polizia Stradale di Cesena. Inol-
tre i ragazzi del Coro prendono parte attiva a
tutte le altre iniziative benefiche dell’asso-
ciazione, come concorsi musicali e di dise-
gno, gite e pellegrinaggi, tornei di calcio e
pallavolo, feste dei giovani e della famiglia,
giornate estive, conferenze, dibattiti, e tanto
ancora.

Per informazioni, si può contattare tutti i
giorni la responsabile del Coro, Sig.ra Ar-
cangela Di Mario presso la sede dell’Associa-
zione al numero 0775/601048.

*Presidente

Il coro
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Si legge sul sito della nostra diocesi all’indirizzo www.diocesi-
frosinone.com: Benvenuti nel piccolo portale dell’Azione Cattolica
Diocesana della Diocesi di Frosinone - Veroli - Ferentino 

Per l’AC rispondere alla chiamata alla missionarietà significa da-
re completezza all’attenzione formativa,
esprimendo lo slancio di una Chiesa
che, resa bella dall’incontro con
Gesù, Signore della vita, sceglie
di mettersi in cammino lungo
le strade della storia, fedele
compagna di viaggio della
famiglia umana. 

Le parole di Giovanni
Paolo II, pronunciate sulla
piana di Montorso davanti ad
un’AC in festa, rispondono
proprio al desiderio di mettersi
alla sequela di Gesù nelle città e
nei contesti di vita che si è chiamati a
fecondare, e risuonano come un invito a vi-
vere la vocazione alla laicità in pienezza, esplorando i sentieri della
missione con competenza creativa e con passione autentica per il be-
ne comune. 

Per informazioni sulle attività dell’Azione Cattolica diocesa-
na, si può contattare il presidente Elena Agostini allo
0775/290973.

Sul sito dioceano “sbarcano” due mini portali

I nostri recapiti
Cari lettori, vi ricordiamo che per segnalarci
iniziative e/o inviarci materiale sono attivi i se-
guenti recapiti: per posta elettronica all’indi-
rizzo e – mail: avvenirefrosinone@libero.it
oppure per telefono al 328/7477529 (Roberta).
Buona domenica!
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