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Cronaca di una tre giorni intensa
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Francesco ha chiesto di essere am-
messo tra i candidati all’Ordine Sa-
cro del Diaconato e del Presbiterato
e la Chiesa lo ha accettato con gioia.
È accaduto nella Collegiata di S.Mi-
chele Arcangelo, alla presenza di tut-
ta la comunità cristiana, con una ce-

rimonia presieduta dal vescovo Sal-
vatore Boccaccio e da numerosi sa-
cerdoti. Una festa contrassegnata dal
sorriso sereno di Francesco, dalle la-
crime di commossa gioia di tutti i
presenti, accompagnata dai cori del-
le parrocchie della Madonna delle

Grazie e di S. Michele Arcangelo,
riuniti per l’occasione. Mentre la ce-
rimonia si svolgeva, tornavano alla
memoria le immagini di anni addie-
tro, quando Francesco faceva i suoi
primi passi come educatore dell’Acr,
attorniato da ragazzini festanti che
attendevano che lui inventasse qual-
che nuovo gioco. Ora, quei ragazzi-
ni, un po’ cresciuti erano lì a pregare
e cantare per lui a dimostrazione che
“la radice che si credeva secca, in
realtà nascondeva una gemma” co-
me ha ricordato il Vescovo nella sua
omelia. Il compito di un sacerdote
non è certo facile, è anzi duro, so-
prattutto in questi tempi fatti più di
cose terrene che di vita spirituale.

Proprio dal Vangelo è stata letta la
metafora dell’arduo compito che
spetta ai sacerdoti: che come degli
odierni Giovanni Battista, devono
“riempire burroni, abbassare colli e
monti, raddrizzare i passi tortuosi”,
ovvero preparare la via del Signore,
predisporre gli animi alla conversio-
ne in Cristo, aiutare gli uomini a fare
le scelte giuste. Essi devono “compa-
tire” cioè “soffrire con” ed accompa-
gnare tutti coloro che ne hanno biso-

gno, senza distinzioni. Come fanno i
genitori quando i loro figli sono pic-
coli, come hanno fatto il papà e la
mamma di Francesco, Giuseppe e
Mirella, o come hanno fatto don Ber-
nardino e le suore Carmelitane Tere-
siane: prendere per mano chi non è
ancora in grado di camminare sulle
sue gambe finché non avrà la forza
di correre verso il Signore.
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La fervente comunità ha una nuova raffigurazione della
patrona: l’Immacolata Concezione. L’opera lignea è stata
benedetta in occasione della messa dell’Immacolata
Concezione celebrata da don Enzo Quattrociocchi: una
cerimonia intensa cui hanno partecipato autorità comu-
nali, la Confraternita “Beata Maria Vergine Immacolata”
con il priore Enrico Bottoni e le confraternite di Monte,
Anitrella e Chiaiamari e Porrino oltre a tanti i fedeli che
non hanno trovato posto nella capiente chiesa. Don Enzo
ha ricordato che l’Immacolata Concezione è un dogma
cattolico, proclamato dal Beato Papa Pio IX l’8 dicembre
1854 con la Bolla “Ineffabilis Deus” e spiegato come “Og-
gi arriva nella nostra comunità questa splendida statua li-
gnea, acquistata e donata dal comitato 2006 diretto da Gino

Ciardi, come suggello del Giubileo la costruzione della pri-
ma chiesa (1956-2006) ed elevata a parrocchia nell’agosto
del 1965”. Il sindaco Antonio Cinelli ha dichiarato: “Un
momento spirituale davvero importante per questa comu-
nità, che da oggi potrà apprezzare il lavoro degli ebanisti di
Ortisei (Bolzano – sono gli stessi artigiani che hanno realiz-
zato la sacra effigie di S. Giovanni Battista a Monte capo-
luogo, ndc).

Un momento di crescita per tutto il territorio e ho ap-
prezzato l’entusiasmo che ha accolto la nuova statua, raffi-
gurata sulla base dei primi sacri testi. Voglio ringraziare
pubblicamente il prezioso lavoro pastorale e non solo spiri-
tuale portato avanti da don Enzo Quattrociocchi in questi
primi 20 anni di permanenza alla guida di questa comunità.
Un grazie va anche ai tanti ragazzi del comitato festeggia-
menti 2006 per il loro prezioso contributo dato”. 

Iniziative 
per Natale:

raccontiamocele! 
State organizzando il
Presepe Vivente? Avete
messo su mostre o rac-
colte di beneficenza?
Raccontatelo anche a
noi, così potremo condi-
videre le varie esperien-
ze! Scriveteci ad avve-
nirefrosinone@libe-
ro.it (inviare il materia-
le entro martedì 19).

Notizie dalle comunità diocesane
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Nuova statua mariana a La Lucca

Boville Ernica: l’ammissione di Francesco Paglia

Un nuovo sacerdote per la Chiesa locale:
don Roberto Francesco Quintavalle di Nuovi Orizzonti
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