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Carissimi,
eccomi di nuovo per invi-

tarvi a partecipare oggi, alle
10, presso la Parrocchia di S.
Rocco, alla festa d’inizio dei
centri di ascolto della Paro-
la.

“Va’ e racconta quello che
il Signore ti ha fatto. Apostoli
con il Vangelo di Luca” è lo
slogan per l’anno 2006-07. Il
programma della mattinata
prevede: alle 10 l’accoglien-
za, alle 10.15 Elena Agosti-
ni, presidente dell’Azione
Cattolica Diocesana, ci in-
trodurrà al Vangelo di Luca,
ore 11.30 Concelebrazione
Eucaristica presieduta dal
nostro vescovo Mons.Salva-
tore Boccaccio.

Siamo al 3° anno di que-
st’esperienza che vede unite
le parrocchie di S.Maria
Maggiore e S.Rocco nel co-
mune impegno di evangeliz-
zare i fratelli e le sorelle del-
la nostra comunità e, da
quest’anno, l’esperienza si
estende anche a Frosinone e
Pofi.

I centri di ascolto hanno
scelto di accogliere il man-
dato di raccontare l’espe-
rienza di fede, ciascuno tro-
vando i gesti e le parole
adatte a trasmettere in mo-
do credibile che l’incontro
con Cristo cambia la vita.
“All’origine della missione c’è
la stessa esperienza che fece
un giorno quell’uomo di Gera-
sa che Gesù libera da una le-
gione di demoni. Il miracolo
avviene in territorio pagano,
ad indicare che Dio opera do-
vunque, non soltanto nel chiu-
so dei nostri ambienti. Al ter-
mine dell’episodio il Maestro

invita l’uomo guarito a narra-
re la sua esperienza: “Va’ e
racconta quello che il Signore
ti ha fatto”. Possiamo imma-
ginare le sue parole: “Gesù
di Nazaret mi ha ridato la di-
gnità di uomo, ha ricostruito
la mia umanità nel profondo:
Prima ero schiavo ed emargi-
nato, ora sono in grado di
amare ed essere amato”. Libe-
rato dal male, l’uomo non
torna semplicemente come
prima. C’è un di più, qual-
cosa di diverso: è un uomo
nuovo. Ora sta seduto ai pie-
di di Gesù e vuole restare
con Lui. È questo, forse, a
far paura e a disturbare la
folla stupita. Il missionario

non è sempre ben accolto: la
sua gioia è un segno di con-
traddizione, ma è anche
contagiosa. Il Vangelo nel
corso dei secoli, si è diffuso
così: attraverso persone nor-
mali, non eroi, capaci di
parlare della propria fede a
chi è vicino. Anche la nostra
fede ne è irrobustita e di-
venta sempre più capace di
dire anche il senso cristiano
dell’amore, del lavoro, del
dolore, della politica, dell’e-
ducazione dei figli... il valo-
re delle cose fondamentali
della vita. È questo il cam-
mino che ci aspetta, in com-
pagnia dell’evangelista Luca
– il suo vangelo si legge nel-

le domeniche di quest’anno
– e di molti altri il cui cuore
batte con quello della Chie-
sa. A tutti buon cammino
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«Va’, e racconta quello
che il Signore ti ha fatto»

Centri di ascolto: oggi presentazione dell’itinerario del 3° anno

S. Rocco

S. Maria Maggiore 

Lo stand a Prato di Campoli

«Kizza Kevin – spiegano i ragazzi
della pastorale giovanile dioce-
sana – è una bambina ugandese
di 12 anni. Attualmente vive nel
villaggio di Butemula insieme ai
due nonni che si prendono cura
della nipotina da quando entram-
bi i genitori sono morti nel 2003.
L’Uganda fa parte della regione
dei Grandi Laghi e per lungo tem-
po la profonda crisi che ha coin-
volto questi Stati africani è stata
al centro della cronaca a causa di sanguinosi conflitti na-
ti da tensioni religiose, etniche, economiche e identitarie
che hanno annichilito le popolazioni coinvolte. Per capi-
re gli effetti devastanti in seguito a decenni di guerre, di
arretratezza, di miseria e di malattie basti sapere le con-
dizioni di vita cui è costretta Kizza a soli 12 anni: vive in
una casa fatta di fango senza elettricità, che dispone di
un pozzo per l’acqua, una latrina per i servizi igienici. 

Il tentativo del progetto dell’adozione a distanza è do-
nare una speranza a chi come Kizza ha subito tanto do-
lore e privazioni anche a causa di un destino assurdo
che, da una parte, la costringe a vivere lontana dall’affet-
to di sei sorelle e due fratelli affidati ad altri parenti.
Dall’altra, la nostra Kizza è dovuta crescere troppo in
fretta anche per occuparsi del sostentamento alimentare
suo e dei nonni che troppo anziani e malati non possono
lavorare e coltivare il campo da cui Kizza ricava i soli
prodotti con cui si nutrono. Il lavoro nel giardino di casa
le impedisce il regolare svolgimento delle lezioni nella
scuola del villaggio, a 2 km dalla sua abitazione, e nono-
stante studi molto è inevitabile che la sua formazione
scolastica sia sacrificata. Con una piccola spesa, che co-
me noi potresti fare anche tu, la Pastorale Giovanile è fe-
lice di dare la possibilità alla piccola Kizza di ricevere
una buona educazione che un giorno, ci auguriamo, po-
trà aiutarla a soddisfare almeno i suoi bisogni fondamen-
tali ma è consapevole di quanto molto ancora andrebbe
realizzato sia per lei che per tutti quei bambini che han-
no di fronte a sé un avvenire incerto, triste, difficile…
Sappiamo che “Deus Caritas Est” e l’esercizio dell’amore
verso il prossimo è il più grande gesto di amore verso il
nostro Dio che mai ci abbandona e che saprà indicarci la
strada migliore per aiutare chi ne ha bisogno».

Adozione
a distanza

per la Pastorale
giovanile

Nella chiesa eretta nel 1966
in zona Campo Lupino

Una tre giorni di festa si
è tenuta la scorsa settimana
in località “I Macchioni”,
dove nella contrada omoni-
ma sorge la chiesa dedicata
alla Madonna. 

Anche il nostro ve-
scovo diocesano, Sal-
vatore, ha voluto par-
tecipare ai festeggia-
menti e ha concelebra-
to la S.Messa con il
parroco, don Pawel
Maciaszek. Al termine
della funzione religio-
sa è seguita la proces-
sione che si è snodata
lungo le vie della con-
trada montana. E in ri-
cordo del 40° anniver-

sario della consacrazione di questa chiesa
eretta in onore della Madonna del Rosario,
al vescovo diocesano è stata donata una tar-
ga. A fare da cornice ai festeggiamenti reli-
giosi c’è stato anche un ricco programma ci-
vile.

VILLA S. STEFANO

Festeggiata la Madonna del Rosario

La chiesa

Un’immagine di
don Pawel

Pagine a cura di Roberta Ceccarelli


