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Inizia domani il IV Conve-
gno Ecclesiale Nazionale
che segue a quelli di Roma
(1976), Loreto (1985) e Pa-
lermo (1995). 

Un appuntamento im-
portante e atteso che si
concentrerà sul tema Te-
stimoni di Gesù Risorto,
speranza del mondo”. Pro-
prio la speranza è stata
l’oggetto della riflessione e
del confronto voluto dal
nostro vescovo Salvatore,
per il VI Convegno della
nostra Chiesa locale, tenu-
tosi nel primo fine setti-
mana di ottobre nel quar-
tiere Cavoni. E sarà pro-
prio Mons. Boccaccio a
guidare a rappresentanza
della nostra Diocesi. Il
gruppo, di religiosi e laici,
sarà composto da: don Gio-
vanni Ferrarelli, vicario
episcopale per la nuova
evangelizzazione, don Italo
Cardarilli, responsabile del
centro per il culto e la san-
tificazione, Suor Anna Ma-
ria Mistri, rappresentante
diocesana delle religiose,
Elena Agostini, presidente
diocesana dell’Azione Cat-
tolica, Elena Ardissone,
membro della Caritas dio-
cesana, e Giovanni Gugliel-
mi, responsabile del centro
pastorale per la nuova
evangelizzazione. 

La suddetta delegazione
raggiungerà Verona per
partecipare a quello che si
preannuncia un appunta-
mento centrale per la
Chiesa Italiana: occasione
di verifica e confronto. Ma
l’aspetto più importante è
che da qui saranno diffuse
le linee da seguire d’ora in
avanti in base alle esigen-
ze e alle necessità dell’uo-
mo di oggi in un mondo
che cambia e che spesso
mette da parte Gesù Cri-
sto.

Il Convegno di Verona
si concluderà venerdì 20 e
a breve sarà convocata la
prima riunione del Consi-
glio Pastorale Diocesano
per l’anno pastorale 2006
– 07: si tireranno le som-
me per il Convegno Dioce-
sano e si avrà la possibilità
di sapere in quale direzio-
ne intende procedere la
Chiesa Italiana. Per infor-
mazioni su Verona:
http://www.chiesacattolica.i
t/ e www.convegnoverona.it.
Il contributo diocesano in-
viato al Gruppo regionale
di coordinamento è con-
sultabile dal II numero de
“La Parola che corre”, sca-
ricabile dal sito diocesano
www.diocesifrosinone.com
in formato pdf (sezione
MassMedia).

Si apre domani il IV Convegno ecclesiale nazionale

A Verona, «Testimoni di Gesù
Risorto, speranza del mondo»

Il logo scelto rappresenta un Cristo stilizzato, che con le
braccia aperte forma degli archi che richiamano quelli dell’A-
rena di Verona

MAURO BELLINI*

Ottobre è il mese che la Chiesa
dedica alle missioni: un tempo per
ricordarci dell’impegno universale
della missionarietà cui sono chia-
mati, seppure in modo diverso,
tutti i cristiani. 

Un periodo per pregare, riflet-
tere, formarsi e impegnarsi con-
cretamente, in uno stile di vita
con gli orizzonti della mente e del
cuore aperti agli altri e al mondo
intero. Cinque settimane dedicate
a rispettivi temi chiave: preghiera,
impegno, vocazione, offerta e rin-
graziamento che culmineranno
domenica prossimo, con la 80
Giornata Missionaria Mondiale.
“La carità anima della missione” è il
tema su cui si articola la riflessio-
ne di Papa Benedetto XVI , per cui
la Direzione Nazionale delle Ponti-
ficie Opere Missionarie ha coniato
lo slogan “Dio Amore Sorgente
della Missione”, chiaro riferimen-
to allo indirizzo teologico-pastora-
le dato dalla I enciclica del Papa e

al tema di quest’anno per la
GMM. “La missione se non è orien-
tata dalla carità, se non scaturisce
cioè da un profondo atto di amore
divino, rischia di ridursi a mera atti-
vità filantropica e sociale” ci ricorda
il Santo Padre, sottolineando il ne-
cessario carattere comunitario,
poiché ecclesiale, dell’impegno
missionario di annunciare il Van-
gelo dell’Amore: “Servire il Vangelo
non va infatti considerata un’avven-
tura solitaria, ma impegno condiviso
di ogni comunità. Accanto a coloro
che sono in prima linea sulle frontie-
re dell’evangelizzazione – e penso
qui con riconoscenza ai missionari e
missionarie – molti altri, bambini,
giovani e adulti con la preghiera e la
loro cooperazione in diversi modi
contribuiscono alla diffusione del
Regno di Dio sulla terra”. Un auspi-
cio che vale anche per la nostra
diocesi. 

*giovane frusinate, impegnato
presso la Pontificia Opera

per la Propagazione della Fede

Domenica prossima
80a Giornata missionaria mondiale

Il manifesto della 80a Giornata Missionaria
Mondiale

Che cos’è missio?
Il 31 gennaio 2005 il Card. Ruini,
Presidente della C.E.I. ha firmato il
decreto con cui è stata eretta la Fon-
dazione di Religione MISSIO, l’ente
che ora rappresenta legalmente le
Pontificie Opere Missionarie nel-
l’ordinamento civile italiano. Si
tratta di una Fondazione nata come
“l’organismo pastorale costituito
dalla Conferenza Episcopale Italia-
na al fine di sostenere e promuove-
re, anche in collaborazione con altri
enti e organismi, la dimensione

missionaria della comunità eccle-
siale italiana, con particolare atten-
zione alla missio ad gentes e alle
iniziative di animazione, formazio-
ne e cooperazione tra le Chiese”
(Statuti, art.1). Info e sussidio sul si-
to www.italiamissio.it.

Missio in diocesi: padre Fran-
cesco Tomasoni è responsabile del-
l’Ufficio diocesano per le Pontificie
Opere Missionarie, direttore anche
dell’ufficio per la Cooperazione
Missionaria per le Chiese.

Domenica 22
la Diocesi festeggia il
50° anniversario di sa-
cerdozio del nostro vi-
cario generale, Mons.
Luigi Di Massa: appun-
tamento alle 19 presso
la parrocchia del Sacro
Cuore (Frosinone)

Cari amici, vi ricordiamo i recapiti per inviare materiale o segnala-
re iniziative, esperienze, attività: avvenirefrosinone@libero.it o te-
lefonando al 328/7477529. Buona domenica!

Agenda della settimana
Oggi
Avvio dei Centri di Ascolto: ore 10, S. Rocco
(Ceprano); Assemblea diocesana d’inizio an-
no per i catechisti: ore 15,30 S. Maria Go-
retti, Frosinone. Inizio pellegrinaggio Unital-
si a Lourdes

Domani
Inizia il IV Convegno Ecclesia-
le Italiano, a Verona fino a ve-
nerdì 20

Mercoledì 18
Gruppo di lavoro della
pastorale scolastica: ore
17, in Episcopio 

Giovedì 19
Incontro dei sacerdoti
delle singole vicarie

Venerdì 20
Incontro dei referenti
vicariali di Pastorale
Giovanile: ore 21, in
Episcopio

Il manifesto dell’iniziativa


