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Si mette in moto anche in
diocesi il confronto sul tema
e le prospettive del convegno
che la Chiesa italiana terrà a
Verona ad ottobre, sul tema
“Testimoni di Gesù Risorto,
speranza del mondo”. A tal fi-
ne il Consiglio pastorale dio-
cesano terrà a partire da que-
sto mese di gennaio cinque
incontri mensili sugli altret-
tanti ambiti di riflessione del-
l’assise di ottobre 2006, così
come vengono delineati dalla
“Traccia di preparazione” dif-
fusa nelle chiese locali: si
tratta di cinque ambiti che
abbracciano l’esperienza quo-
tidiana, vero contesto nel
quale costruire una civiltà a
misura d’uomo e accendere
la speranza che non delude.
Essi sono così formulati: la
vita affettiva, il lavoro e la
festa, la fragilità creatura-
le, la tradizione, la cittadi-
nanza. 

Giovedì prossimo, 19 gen-
naio (e non venerdi 20, come
dapprima indicato sul calen-
dario diocesano), alle 20.30 in
Episcopio a Frosinone, il pri-
mo appuntamento sulla di-
mensione degli “affetti”. La
discussione sulle domande al-
la pastorale, quali  emergono
sul nostro territorio in questo
ambito, sarà imbastita a par-
tire da una pista di riflessione
curata dall’ufficio di pastora-
le familiare (daremo conto,
per quanto possibile, delle

scadenze e degli esiti del per-
corso del Consiglio pastorale
e di altri appuntamenti più
“allargati”). 

L’assemblea di Verona in-
tende rispondere ad alcuni
interrogativi di fondo e di
grande interesse: che cosa il
Vangelo comunica alla vita
cristiana? Come Gesù Cristo
può rigenerare questo vissu-
to, soprattutto nella sua di-
mensione quotidiana? Come
può essere plasmata una nuo-
va prospettiva antropologica
nell’epoca della complessità?
Quali forme e modalità pos-
sono caratterizzare la presen-
za dei cristiani in questo mo-
mento storico del nostro Pae-
se?

Il lavoro della nostra dio-
cesi rientra nel cammino di
preparazione di tutta la Chie-
sa italiana, scandito da mo-
menti diocesani, regionali e
nazionali, che intende punta-
re l’attenzione sulle tre pro-
spettive che fanno da sfondo
al Convegno stesso: la mis-
sionarietà, il bisogno cioè di
risvegliare un anelito nuovo
per l’annuncio del Vangelo;
la cultura, intesa come capa-
cità della Chiesa di offrire
agli uomini e alle donne di
oggi un orizzonte di senso
pieno; la spiritualità, carat-
terizzata dall’impegno nel
mondo e dalla simpatia per il
mondo, come via di santifica-
zione.

Importante appuntamento
due giorni fa presso l’abbazia
di Casamari, con un confron-
to di alto profilo per la pre-
sentazione in Ciociaria del
“Movimento politico per l’u-
nità”, una rete mondiale che
raccoglie l’impegno politico
di coloro che, a tutte le latitu-
dini, di ogni tendenza politi-
ca, hanno fatto propria l’idea
di comporre in unità la fami-
glia umana. L’appuntamento
ha visto la  partecipazione
straordinaria di Mariapia Ga-
ravaglia, vice sindaco di Ro-
ma, già presidente della Cro-
ce Rossa Italiana, mentre il
dott. Paolo Loriga, giornalista
caporedattore del quindicina-
le “Città Nuova” ha parlato
del “patto etico-politico-parte-
cipativo per la Sicilia”, una di
quelle testimonianze concrete
che confermano come la fra-
ternità possa tradursi in atti
politici, in strategie, in modi
nuovi di vivere la demo-
crazia. 

Il Movimento politico
per l’unità si ispira al cari-
sma dell’unità di Chiara Lubi-
ch, alla spiritualità collettiva
che ne è nata e alla elabora-

zione culturale che si va deli-
neando. Ne rappresentano i
soggetti principali politici im-
pegnati nelle istituzioni, nei
partiti e nei centri culturali,
funzionari, studiosi e studenti
di scienze politiche, cittadini,
che riconoscono nella frater-
nità universale il fine, il con-
tenuto ed il metodo specifico
del proprio impegno. Sul no-
stro territorio sono ormai tan-
ti i politici, di vari schiera-
menti ed estrazione culturale,
che sono parte attiva del Mp-
pU. Tra di essi alcuni sindaci,
amministratori, dirigenti di
partito come, per fare dei no-
mi, Danilo Campanari, Patri-
zio Cittadini, Antonio Cinelli,
Giuseppe Morini, Sandro De
Gasperis, Renzo Cancelli, Na-
tale Cerri, Ruggero Mastran-
toni, Francesco Rabotti. “Nel-
la fraternità universale – ha
detto Mastrantoni, già sinda-
co di Boville Ernica – leggia-
mo il fine, il contenuto ed il
metodo specifico dell’impe-
gno politico. Ciascuno risco-
pre l’altro non come un nemi-
co, ma come un altro da ama-
re, da rispettare; oggi ricono-
sciamo nella diversità la ric-

chezza della dialettica politi-
ca”. “Il Movimento politico
per l’unità – ha confermato
Cinelli, primo cittadino di
Monte S. Giovanni Campano
- lancia una proposta corag-
giosa, quella di assumere in
prima persona l’impegno di
essere testimoni di una nuova
stagione politica, per percor-
rere il cammino dell’umanità,
perché abbiamo scoperto una
grande idea di politica”. E
l’avv. Rabotti, dirigente pro-

vinciale di partito ha conclu-
so: “Abbiamo trovato il corag-
gio di riscoprire la politica co-
me amore, per la propria gen-
te, per la propria patria, per
l’ambiente, per l’umanità. Fa-
re politica vuol dire allora
muovere verso un amore più
grande”. Ora è il momento di
tentare di tradurre in azioni e
strategie quello che già si vive
come esperienza di vita.

(Ha collaborato Emiliano Fiore)

Anche il sito della nostra dio-
cesi www.diocesifrosino-
ne.com tra i premiati della IV
edizione del Premio Giornali-
stico Internazionale “Inars
Ciociaria 2005” promosso dal-
l’omonimo Istituto con il Pa-
trocinio del Consiglio Nazio-
nale dei Giornalisti, della Re-
gione Lazio e della Provincia
di Frosinone. 

La cerimonia si è svolta in
dicembre nel Salone di Rap-
presentanza dell’Amministra-
zione Provinciale di Frosino-
ne, con al tavolo della presi-
denza Mons. G. Battista Proja,
protonotario Apostolico e Ca-
nonico della Pontificia Basilica
Lateranense, Agostino Ciotoli,
segretario particolare dell’As-
sessore Regionale Mario Mi-
chelangeli, l’assessore provin-
ciale Oreste Della Posta, la
presidente Inars Ciociaria,
prof.ssa Cristina Amoroso, il
presidente Nazionale Inars,
S.L.Sergiacomi de Aicardi. L’I-
nars, ricordiamo, è l’Istituto
Nazionale Regioni Storiche,
istituzione nazionale, cultura-
le, articolata in Comitati Re-
gionali, fondata 1970, le cui
attività hanno il fine di valo-
rizzare la Regione Storica della
Ciociaria nelle sue forme più
diverse. Proprio per tale moti-
vo il Premio, diretto in special
modo a giornalisti e scrittori,
quest’anno è stato “allargato”
anche all’operato di artigiani,
artisti, associazioni, ma anche
ai giovani e alla comunicazio-
ne. In quest’ultima sezione il
riconoscimento per il sito dio-
cesano, perché <con impegno
quotidiano ha messo a dispo-
sizione della comunità cono-

scenze, competenze e capa-
cità, affinché attraverso i
mezzi di comunicazione si
possa fruire dell’informazio-
ne più corretta e proficua per
la crescita morale e civica
dell’individuo in un periodo
storico in cui i mass media
tendono ad omogeneizzare
anima e corpo, in nome di
una falsa modernizzazio-
ne>. Un riconoscimento non
da poco per quanti operano e
collaborano in questo settore e
per coloro che ne fruiscono. 

Con un clic la rassegna
stampa cattolica

Se andate su http://www.dio-
cesifrosinone.com/rassegnastam-
pacattolica.php potrete consul-
tare ogni giorno una ricca ras-
segna stampa cattolica. Inol-
tre, questa pagina non solo è
una novità nel panorama web,
tanto più in quelle delle Dio-

cesi, ma soprattutto è una pa-
gina che gratuitamente con-
sente di avere in un colpo
d’occhio tutte le maggiori noti-
zie di Agenzia Sir, Agenzia Fi-
des, Avvenire (editoriali) e

Zammerù Maskil, che, pur
non essendo un’agenzia, svol-
ge già un servizio ampio di
Rassegna stampa dal mondo
cattolico (www.zammeruma-
skil.com). 

Confronto a Casamari. Dall’esperienza di vita all’azione

Fraternità in politica, una possibile utopia
Mette radici in Ciociaria il Movimento politico per l’unità

Gli incaricati
per le Comunicazioni sociali

del Lazio a confronto
verso il Convegno di Verona

ROBERTA CECCARELLI

“Come essere uomini e donne del nostro tempo che testi-
moniano nella storia la speranza cristiana, anche attraver-
so i mezzi di comunicazione?”. La domanda è stata al cen-
tro dell’attenzione di un incontro che mercoledì scorso, 11
gennaio, ha visto riuniti a Roma gli incaricati per le Co-
municazioni sociali delle diocesi del Lazio. L’appuntamen-
to era organizzato dall’Ufficio Regionale per le Comunica-
zioni sociali in vista del convegno ecclesiale di Verona (16-
20 ottobre 2006). All’ordine del giorno c’è stata l’analisi
dello strumento di lavoro per la preparazione del conve-
gno e la predisposizione di un breve documento da pre-
sentare al Comitato regionale sui nodi problematici e le
sfide che il settore delle comunicazioni sociali presenta in
merito.

Don Marco Fibbi, incaricato regionale della Conferen-
za Episcopale Laziale, ha spiegato come gli Uffici che ope-
rano in questo ambito in ciascuna diocesi siano chiamati
ad esprimere osservazioni e critiche sul ministero che li
riguarda, per permettere in tal modo ai vari uffici regiona-
li competenti di stilare una sintesi su cui confrontarsi a
Verona. Il tutto per rendere capillare e reale la preparazio-
ne all’interno delle diocesi, perché il convegno ecclesiale
di ottobre non rimanga un appuntamento per “addetti ai
lavori” e si svolga a partire dalla situazione attuale e con-
creta della Chiesa Italiana.

L’incontro di Roma, cui ha preso parte anche il nostro
ufficio diocesano, è stata anche una tappa di avvicina-
mento al Convegno nazionale dei direttori degli Uffici per
le Comunicazioni sociali, in programma a febbraio.

Anche la diocesi guarda
all’Assemblea nazionale di ottobre

Giovedì prossimo la prima
di cinque tappe di riflessione

del Consiglio pastorale

Il sito web della diocesi tra i premiati “Inars Ciociaria 2005”
Riconoscimento di spessore per lo strumento che diffonde in Rete la Chiesa locale

Politici e giovani ciociari del M.p.u. in occasione di un in-
contro sull’Europa a Stoccarda nel 2004

“Extra moenia” Iniziative in città

A Frosinone si dibatte su “prima e dopo Darwin”

Anche la nuova parrocchia
dei Cavoni corre sul web

www.sanpaolofr.it: è l’indirizzo del neonato sito internet della
parrocchia più giovane della diocesi e di Frosinone, quella di
S. Paolo Apostolo al quartiere Cavoni del capoluogo. Il par-
roco don Silvio Chiappini e i collaboratori non hanno aspet-
tato tanto per dotarsi di questo agile strumento di comunica-
zione ed evangelizzazione, che dà la possibilità con un clic di
conoscere l’identità e i servizi della parrocchia. Senza voler-
si sostituire ai contatti umani naturalmente, il sito in poche
pagine (altre sono in allestimento) offre informazioni utili,
non rinunciando ad una interessante “passeggiata” sui servi-
zi e le realtà del moderno quartiere in cui la comunità è in-

serita. Auguri!

Sta ritornando al centro del dibattito cultura-
le, anche a proposito di riforme scolastiche,
non solo in Italia, la questione dell’evoluzio-
ne umana in particolare in rapporto con la
visione religiosa del mondo e la fede nella
creazione. Può essere utile senz’altro l’inizia-
tiva promossa dall’Associazione “Casa Cio-
ciara della cultura”, che venerdi prossimo 20
gennaio alle ore 16 porta a Frosinone alcuni
esperti del settore (Palazzo della Provincia di
Piazza Gramsci), per presentare anche un
volume del filosofo Orlando Franceschelli,
dal titolo “Dio e Darwin” (Donzelli editore).
Con l’autore del saggio, ci saranno Ernesto

Capanna, zoologo, ordinario di Anatomia
Comparata alla Sapienza di Roma e Accade-
mico dei Lincei; Giorgio Manzi, docente di
Paleoantropologia presso lo stesso ateneo;
Olga Rickards, ordinaria di Antropologia mo-
lecolare a Tor Vergara e specialista in ricer-
che su Dna antico e Italo Biddittu, archeolo-
go vicepresidente dell’Istituto italiano di Pa-
leontologia umana. Per dirvi anche come ne
uscirà la teologia cattolica, contiamo di ripar-
larne.

Contatti con la redazione
Scrivere a: avvenirefrosinone@libero.it,

possibilmente entro il martedì sera


