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Sceglie il tema della missione il
vescovo Salvatore nel messaggio
per la Pasqua inviato a tutte le
parrocchie e distribuito in varie
copie ai sacerdoti giovedì scorso,
al termine della Messa Crismale
(il testo integrale è sul sito dioce-
sano www.diocesifrosinone.com).
Augurando la pace del Signore ri-
sorto “nei nostri cuori, nelle no-
stre famiglie, nel nostro lavoro”,
Boccaccio ricorda che conseguen-
za della fede nella risurrezione è il
mandato missionario di annuncia-
re a tutti “la Bella Notizia che Dio
ama i suoi figli”. 

Richiamando la “centralità” del
compito missionario della Chiesa
indicata nella lettera pastorale per
gli anni 2006/2010 (“si tratta di
formare battezzati impegnati ad
annunciare Gesù in famiglia, nel-
la scuola, nel lavoro, nel disagio
della vita, nello sport, nella cultu-

ra…”, pag. 39) il vescovo aggiun-
ge: “Sarebbe riduttivo se ci limi-
tassimo ad una missione nel quo-
tidiano della vita parrocchiale e
sociale: Gesù ha allargato lo
sguardo fino ai confini della ter-
ra!”. 

Per testimoniare dunque che “i
nostri confini vanno oltre quelli
segnati dal Sacco e dai Monti Le-
pini”, egli annuncia la visita alla
Diocesi di Nyundo in Randa, all’i-
nizio di maggio, insieme a tre sa-
cerdoti e a sei laici. “Questo avve-
nimento – scrive Boccaccio – vuo-
le rappresentare un segno impor-
tante di cooperazione fraterna e
missionaria tra Chiese che si tro-
vano in contesti geografici, cultu-
rali e sociali molto diversi ma che
hanno la medesima passione nel
cuore: testimoniare che Gesù Cri-
sto è il Signore”. 

La relazione tra la nostra dioce-

si e quella di Nyundo nasce nel
2002 grazie ad un progetto che ha
visto coinvolta la Caritas diocesa-
na. Da quell’esperienza il rappor-
to si è sviluppato ed abbiamo avu-
to la gioia di accogliere in diocesi,
già per due volte, il Vescovo
Mons. Alexis Habiyambere, il par-
roco di Gisenyi, l’abbè Epimaque
Makuza e Jean Marie Byimana
operatore del Progetto Microfi-
nanza. In questi anni la diocesi si
è impegnata a sostenere alcuni
progetti: il sostegno scolastico a

distanza per 1.000 bambini delle
scuole primarie, la microfinanza,
il completamento della Scuola di
Busigari. “Vogliamo confermare
questo impegno e verificare insie-
me ai nostri fratelli rwandesi pos-
sibili ulteriori sviluppi”, conclude
il vescovo nel suo messaggio. Con
un sogno: “che sacerdoti, operato-
ri pastorali, giovani della nostra
diocesi possano sperimentare mo-
menti di condivisione e impegno
pastorale in terra africana. Potreb-
be questo essere un modo per

comprendere meglio la cattolicità
della Chiesa e come l’apertura al-
la mondialità rappresenti un do-
vere per tutti noi”. 

La visita in Rwanda sarà anche
un “pellegrinaggio” ai luoghi del
martirio di un popolo che ha co-
nosciuto nel 1994 uno spaventoso
genocidio, un dramma la cui co-
scienza dovrebbe accompagnare
la nostra responsabilità di cristia-
ni e cittadini di un mondo che ha
avuto una colpevole distrazione
mentre la tragedia si consumava.

PASQUA 2006 – Il messaggio di monsignor Boccaccio 

«Allarghiamo la sguardo oltre i nostri confini»
L’annuncio spinge alla missione. Il vescovo si recherà in Ruanda

Gabriella Misiani fa parte della Co-
munità “Nuovi Orizzonti” e si occupa
tra l’altro delle missioni di strada
dell’Associazione.

“L’esperienza di Nuovi Orizzon-
ti direi che è profondamente pa-
squale: chi sceglie di entrare nella
Comunità, dopo situazioni di forte
disagio, di fallimento, di emargina-
zione, è chiamato precisamente a

scendere dentro i propri inferi, fi-
no ad incontrare l’unica medicina
che può guarirti dal male e dagli
errori commessi, cioè Cristo morto
e risorto. E dopo aver sperimenta-
to l’Amore di Dio su di sé è possi-
bile farlo incontrare ad altri, cer-
cando di far sentire loro quello
stesso Amore attraverso le nostre
parole, i nostri gesti, la nostra

prossimità… Nelle missioni di stra-
da che facciamo, tocchiamo con
mano come la novità dell’Amore
crocifisso di Cristo sia l’unica a po-
ter generare il cambiamento e la
conversione in tanti giovani che
hanno profondamente bisogno di
qualcuno che si prenda cura della
propria vita, che li ami davvero in-
somma”. 

Tre voci dall’incontro con le ferite dell’uomo

Quella luce dalla tomba vuota che dissipa le tenebre
Cristo scende nei nostri inferi

Marina Marini è la responsabile del-
la sottosezione di Frosinone dell’Uni-
talsi, realtà a stretto contatto con la
disabilità e la malattia.

“In occasioni come le festività
pasquali in tante persone, come
quelle che incontriamo nella no-
stra attività di volontari, rischia di

acuirsi la solitudine e l’esclusione.
Si rischia insomma di chiudere fe-
ste del genere nel nucleo familiare
e privato, dimenticando le tante
emergenze che abitano accanto a
noi. Le sofferenze non mancano
anche nello stesso condominio in
cui si vive a volte, e ci sono tanti

genitori lasciati soli nella fatica
quotidiana di accudire un figlio di-
sabile. Pasqua allora sia la festa
dell’accoglienza, la festa di quei
gesti nuovi e generosi che sanno
sconfiggere la solitudine di tanti
nostri fratelli. Un impegno che de-
ve poi durare tutto l’anno”.

Pasqua, festa dell’accoglienza

“Preti santi, non mercenari”: è il
programma, e l’auspicio, che il ve-
scovo Salvatore ha consegnato ai
sacerdoti della diocesi giovedì
scorso, nell’omelia della annuale
Messa Crismale, celebrata per la
prima volta nella nuova chiesa di
S. Paolo Apostolo al quartiere Ca-
voni di Frosinone. “È questo che ci
chiede la nostra gente, essere sa-
cerdoti che vivono quanto annun-
ciano, che si donano al popolo di
Dio che hanno scelto di servire, e
la nostra gente merita la nostra ri-
sposta di santità”, ha aggiunto
mons. Boccaccio, prima che l’inte-
ro presbiterio diocesano rinnovas-
se le promesse dell’ordinazione,
come da consuetudine nel giorno
della istituzione del sacerdozio mi-
nisteriale e del sacramento del-
l’Eucaristia. Richiamando poi la
pagina evangelica della celebrazio-
ne della sera del Giovedì Santo, il
vescovo ha chiesto a tutti i ministri
di fare insieme una sincera rifles-
sione sul significato che assume
per un prete il gesto di Gesù di “la-

vare i piedi degli altri”, e il Suo
“farsi carne e sangue per la vita di
tutti”. Accogliendo e benedicendo
poi i Sacri Oli che nelle parrocchie
saranno usati nel corso dell’anno
per i sacramenti del battesimo,
della cresima e dell’unzione degli
infermi, monsignor Boccaccio ha
chiesto ai laici e religiosi presenti
di unirsi alla missione dei sacerdo-
ti a servizio della nuova evangeliz-
zazione del territorio della Ciocia-
ria, come auspicato nella recente
nuova lettera pastorale alla dioce-
si. Particolare significativo: l’olio
del crisma è stato profumato con
essenza di bergamotto, offerta dal-
la diocesi calabrese di Locri-Gera-
ce. In segno di solidarietà con
quella chiesa locale, dopo i recenti
atti intimidatori ai danni di proget-
ti sociali promossi dalla Chiesa ita-
liana per il riscatto dei giovani, le
somme raccolte nella colletta della
Messa e nell’agape dei sacerdoti
verranno inviate alla diocesi di Lo-
cri, guidata dal vescovo Giancarlo
Maria Bregantini. 

Erano più di 400, partiti con
sette pullman dalle diverse vi-
carie, i giovani della diocesi che
hanno preso parte all’incontro
del 6 aprile in Vaticano dei gio-
vani di Roma e del Lazio con
Papa Benedetto. Una partecipa-
zione dunque niente male! “Sia-
mo stati uno dei gruppi più nu-
merosi tra le diocesi laziali – di-
ce con soddisfazione Danilo Co-
latosti, responsabile diocesano
della Pastorale Giovanile, rac-
contando di una bella esperien-
za di fede vissuta a ridosso del-
la Pasqua. Tra l’altro, un rap-
presentante della diocesi ha po-
tuto pregare sulla tomba di Gio-
vanni Paolo II con Benedetto
XVI, assieme ad altri “colleghi”
del Lazio. 

E ora la pastorale giovanile
guarda al Convegno interdioce-
sano di sabato prossimo, 22
aprile, che si terrà per l’intera
giornata presso il Palasport di

Broccostella, in diocesi di Sora.
I giovani della nostra diocesi si
ritroveranno con quelli di Ana-
gni-Alatri, Sora- Aquino-Ponte-
corvo e Montecassino sul tema
“Accendi la speranza”. Personag-
gi noti del mondo ecclesiale,
della cultura e dello spettacolo
offriranno provocazioni e testi-
monianze. Lo slogan del Conve-
gno sarà tradotto con un segno
molto particolare: la “lampada
dei giovani” che, dopo l’incon-
tro di Broccostella, sarà accolta
nelle parrocchie e nei gruppi
giovanili che ne faranno richie-
sta sul territorio della nostra
Diocesi. Nella prossima estate
il segno della Lampada, che
vuole illuminare il percorso dei
giovani della provincia, passerà
alla Pastorale Giovanile di Mon-
tecassino. L’iniziativa è ispirata
al tema della GMG 2006: “Lam-
pada per i miei passi è la tua pa-
rola, luce sul mio cammino”. 

Padre Umile Giletti, francescano cappuccino, è cappellano presso l’O-
spedale “Umberto I” di Frosinone.

“Cosa può dire la Pasqua nelle corsie di un ospedale? Richiame-
rei innanzitutto la definizione che un noto teologo diede di noi cre-
denti anni fa, chiamandoci il corpo glorificato di Cristo. Voleva dire
che Cristo risorto non è solo nella gloria del Padre con la sua uma-
nità non più schiava della morte, ma anche in noi, sue membra,
che continuiamo nella storia a testimoniare la Pasqua del Signore
con la nostra realtà di redenti, per il dono di grazia che Cristo ci ha
meritato dalla croce. E se è così, questo vale in maniera speciale
per coloro che, come i malati, partecipano più da vicino alla pas-
sione di Gesù. La loro sofferenza non è un assurdo, pur se può
sembrare tale, ma alimenta l’opera della redenzione”. 

Siamo noi il corpo
glorificato di Cristo

Anche i giovani della diocesi
ad “accendere la speranza”
La Pg prepara il convegno interdiocesano.

In più di 400 dal Papa il 6 aprile

«Preti santi, non mercenari»:
la consegna del vescovo alla Messa Crismale
Nella mattina di Giovedì Santo il presbiterio diocesano nella nuova chiesa di S. Paolo

Due momenti della messa crismale


