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Il Santuario mariano dioce-
sano della “Madonna del
Carmine” sorge su uno dei
tanti colli che circondano la
cittadina di Ceprano, nel
cuore della Ciociaria, chia-
mato “Colle Viccio” o “Colle
Luigi”. Nel 1982 questa de-
nominazione fu cambiata
con quella di “Colle Mons.
Pietro Corvi” in ricordo di
questo insigne benefattore
che donò i suoi beni ai Pa-
dri  Carmelitani per la co-
struzione della Chiesa e del
Convento, inaugurati nel
1898.

La Chiesa è stata ufficial-
mente dichiarata Santua-
rio Mariano diocesano
dall’allora vescovo di Veroli
Carlo Livraghi, il 21 giugno
1962. Qui molti fedeli, de-
voti della Madonna del Car-
mine e dello Scapolare, se-
gno di protezione e consa-
crazione, vengono per ritro-
vare la pace di Dio con il sa-
cramento della Confessione
o riconciliazione, così come
tanti giovani fidanzati per
sposarsi sotto lo sguardo
della Madre di Dio, Regina
e decoro del Carmelo e dei
Santi carmelitani.

La presenza dei Religio-
si, con il Santuario e la Casa
di accoglienza, vuole conti-
nuare ad essere un segno
luminoso e qualificato di
spiritualità, di comunione
ecclesiale, sempre per ren-
dere ragione del grande
amore con cui Dio, per in-
tercessione della “Piena di
Grazia”, sostiene il mondo e
lo salva in Gesù Cristo, no-
stro Signore. Lo stesso ve-
scovo diocesano mons. Boc-
caccio ne ha parlato i questi
termini: “E’ nostro deside-
rio fare del Santuario e del-
l’annesso sito conventuale
un luogo di incontro eccle-
siale in collaborazione stret-

ta con la Diocesi, con un
progetto congiunto e condi-
viso, avviando iniziative
d’accoglienza, itinerari gui-
dati per l’incremento dei
pellegrinaggi, mirati alla
formazione interiore dei fe-
deli”. Ogni anno viene cele-
brata solennemente la festa
religiosa della Madonna del
Carmine, con la Novena di
preghiera in preparazione,
la giornata pro Santuario, la
giornata dello Scapolare e la
Celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo Sal-
vatore, con l’omaggio flo-
reale alla Madonna sul piaz-

zale antistante la chiesa. La
Festa civile vede l’affluenza
numerosa dei cepranesi e di
gente devota dei paesi cir-
convicini e si svolge nei
giorni della Solennità, que-
st’anno 14, 15 e 16 luglio,
con tre serate allietate dalla
musica dei complessi invi-
tati, la sfilata della Banda e
la processione con la bene-
dizione conclusiva, la pesca
di beneficenza, l’estrazione
dei biglietti della lotteria e il
grandioso spettacolo piro-
tecnico. 

Nell’intestazione del
grande manifesto program-

matico della festa di que-
st’anno campeggia un mes-
saggio della carmelitana
francese Elisabetta Catez (la
Beata Elisabetta della Tri-
nità) della quale
quest’anno il Car-
melo celebra il
centenario della
morte (1906-2006):
“Comprendo bene il
dolore! C’è un cuore
di Madre nel quale
andare a rifugiarsi,
quello della
Vergine”. Non è un
messaggio da poco
per il riferimento

alla Madonna, in rapporto a
come vanno le cose nel
mondo di oggi. Continuia-
mo a dirle “Sub tuum presi-
dium confugimus”!

Il Santuario Mariano diocesano al servizio dell’evangelizzazione

La spiritualità del Carmelo, un dono per il nostro tempo
Oggi a Ceprano tanti fedeli alla festa della Madonna del Carmine 

PAOLA D’ARPINO

Cresce a Boville Ernica, in-
torno alla comunità delle
suore carmelitane-teresiane,
il gruppo di fedeli laici che
indossano lo Scapolare del
Carmelo, “il segno che
esprime e ravviva, per chi lo
riceve, la speciale consacra-
zione a Maria, dentro l’origi-
naria consacrazione a Cristo
ricevuta nel Battesimo”. In

occasione della odierna me-
moria liturgica del Carmelo,
nel corso della celebrazione
eucaristica delle ore 17, sa-
ranno accolti tutti coloro
che entrano  per la prima
volta a far parte del “gruppo
dello Scapolare”, già costi-
tuito da più di centocin-
quanta persone. Durante la
settimana si sono svolti vari
momenti di spiritualità e di
preparazione comunitaria

ed il Triduo di preghiera. Le
celebrazioni di quest’anno
prevedono anche il gradito
ritorno dell’immagine della
Madonna del Carmelo in
uno dei punti più caratteri-
stici del paese, in un luogo
dove era stata, forse da seco-
li, ad accompagnare i fedeli
nel loro cammino.

Tradizionale appunta-
mento di festa anche per la
comunità delle carmelitane

di Monte San Giovanni
Campano. Presso la chiesa
dedicata alla Madre del Car-
melo, laddove per decenni
le suore hanno cresciuto ed
educato intere generazioni
del paese, si è svolto nei
giorni scorsi il triduo di pre-
parazione, mentre stasera
alle 18.30 si terrà la solenne
celebrazione nella memoria
liturgica della Madonna del
Carmine.

E a Boville Ernica crescono i devoti dello Scapolare
In festa la comunità delle suore, anche a Monte San Giovanni

Si terrà dal 20 al 27 agosto prossimi a
Tricase (Lecce) la “Settimana diocesa-
na estiva delle famiglie”, un’iniziativa
pensata dall’Ufficio diocesano per la
pastorale familiare per  offrire ai par-
tecipanti un’occasione di relax, di
condivisione ma anche di studio e for-
mazione. L’invito a partecipare è ri-
volto a tutti i nuclei familiari inseriti
in qualche modo nella vita delle par-
rocchie, oltre a quelle coppie che
stanno prendendo parte attiva alla pa-
storale familiare a vari livelli. 

La Settimana residenziale in Puglia
è un altro tassello dell’impegno a li-
vello diocesano in vista di un attivo
coinvolgimento delle famiglie nella
nuova evangelizzazione. Nell’anno pa-
storale 2005-2006 è proseguita a Fro-
sinone l’attività di formazione degli
operatori di pastorale familiare, pro-
venienti dalla diverse comunità par-
rocchiali. Negli incontri di sono pre-
sentati e approfonditi i temi svolti nei
“corsi di preparazione al matrimonio”.
Ora il campo-scuola di Tricase sarà
anche occasione per verificare il cam-
mino trascorso, individuare suggeri-
menti per il futuro e accogliere nuove
famiglie nel gruppo di animatori. Per
informazioni ed iscrizioni contattare
Don Giacinto Mancini: 347-7790341.

L’ISR “Leone XIII”, da 20 an-
ni a Frosinone 

Taglia il traguardo dei 20 an-
ni di attività l’Istituto di Scienze
Religiose “Leone XIII” di Frosi-
none, luogo di formazione teolo-
gica per molti laici e religiosi
della nostra diocesi e non solo.
Il 7 luglio scorso, con la discus-
sione di 10 tesi per il consegui-
mento del diploma triennale di
Scienze Religiose, si è chiuso un
altro anno di attività presso la
nuova sede del Centro pastorale
di S. Paolo al quartiere Cavoni.
L’anno 2005-2006 ha visto l’i-
scrizione di 106 studenti. Appe-
na possibile riporteremo anche
su queste pagine informazioni
sulle prossime modalità di iscri-
zione all’Istituto. 

La diocesi sul mensile paoli-
no “Jesus”

Sul numero di luglio del men-
sile dei Paolini “Jesus” appare
un ampio articolo a firma di An-
gelo Bertani che ha come prota-
gonista la diocesi di Frosinone-
Veroli-Ferentino. E’ il vescovo
Salvatore a tracciare il cammino
pastorale e le più recenti inizia-
tive della chiesa locale, all’inter-
no di un servizio di Bertani sulle
Chiese del Lazio dal titolo “Se il
rinnovamento è fatica quotidia-
na”. La rivista “Jesus” è diffusa
in abbonamento, anche tramite
le parrocchie, ma si trova anche

nelle edicole più fornite, tra cui
alcune di Frosinone.  

A Ceccano una settimana
mariana con il GAM

Si conclude oggi a Ceccano
l’animazione missionaria maria-
na curata dai ragazzi della Gio-
ventù Ardente Mariana. L’ini-
ziativa è partita domenica scor-
sa con la missione di strada cu-
rata dai giovani del movimento,
una quindicina in tutto. A vole-
re la loro presenza a Ceccano è
stato don Frany, vice-parroco di
S.Nicola, che nella Capitale ha
avuto modo di conoscerli da vi-
cino, in quella che era la sua
parrocchia in precedenza. La
settimana della missione del
GAM è stata scandita ogni gior-
no dalla visita alle famiglie e
momenti di preghiera comunita-
ria. Numerosi, poi, gli incontri
con i ragazzi dell’oratorio par-
rocchiale e le Messe itineranti
nelle chiese del centro storico
fabraterno. Oggi, festa della Ma-
donna del Carmine, la chiusura
alle 17.30 proprio presso la chie-
sa che porta questo nome, nella
omonima località. Si reciterà il
Rosario cui seguirà la celebra-
zione eucaristica e la processio-
ne con la statua della Vergine.
Per conoscere più da vicino la
“Gioventù Ardente Mariana”,
basta consultare il sito
http://www.gamroma.it.

Una guida turistica per i disabili nei luoghi del Lazio
“Da opportunità per pochi a diritto per tutti”: questo lo slo-

gan che accompagna una speciale guida turistica per disabili e
diversamente abili della regione Lazio, presentata nei giorni
scorsi alla Villa Comunale di Frosinone, dall’assessorato alle Po-
litiche sociali del Lazio e dal Coin Onlus, gruppo di cooperative
sociali. La guida, realizzata già nel 2005, è stata aggiornata con
nuovi particolari rispetto allo scorso anno. Nel testo, disponibile
presso il Coin (www.presidiolazio.it, numero verde 800-271027) e
presso le associazioni di volontariato, ci sono preziose informa-
zioni sulla percorribilità delle strade, sulle barriere architettoni-
che ancora esistenti, su parcheggi e ascensori utili ai disabili,
specie nei luoghi turistici, santuari ed abbazie inclusi. 

Premio giornalistico alla me-
moria di Luciano Renna

Un premio giornalistico dedi-
cato alla memoria di Luciano Ren-
na, giornalista per decenni impe-
gnato nella carta stampata in Cio-
ciaria (collaborò anche con questo
inserto di “Avvenire”), scomparso
precisamente un anno fa, il 18 lu-
glio 2005. Lo istituisce l’Ammini-
strazione provinciale di Frosinone
a favore di giovani giornalisti
iscritti all’Ordine (professionisti,
praticanti, pubblicisti), che pre-
sentino degli elaborati riguardanti
il nostro territorio. L’iniziativa è stata presentata giovedì scorso,
13 luglio, al Palazzo della Provincia, dal presidente Francesco
Scalia e con l’intervento del noto giornalista televisivo Michele
Santoro, con il quale da tempo collabora uno dei figli di Renna,
Alessandro. Accanto al concorso, è intenzione degli organizzato-
ri proporre momenti di riflessione e confronto sul compito e le
responsabilità di chi fa comunicazione.
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