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Anche gli universitari della
diocesi di Frosinone - Vero-
li - Ferentino all’incontro
del 14 dicembre scorso con
Papa Benedetto XVI in pre-
parazione al Santo Natale:
e il 28 dicembre i giovani
diocesani saranno ricevuti
in udienza.

In programma, giovedì
scorso la S. Messa nella
Basilica di San Pietro pre-
sieduta dal Cardinale Ca-
millo Ruini e poi l’incon-
tro con Papa Benedetto
XVI, nell’ambito della con-
vention europea degli stu-
denti iniziata martedì scor-
so. 

A partire da Frosinone
saranno in una ventina e il
risultato non è da sottova-
lutare perché essendo un
giorno feriale in molti sono
impegnati con il lavoro o
sono fuori per studio. 

Sarà un momento di pre-
ghiera e riflessione, a poco
più di una settimana dal
Santo Natale e senz’altro,
così come nell’Angelus di
domenica scorsa, Papa Be-
nedetto XVI tornerà a pun-
tare l’attenzione su quali
siano i veri valori cristiani
di questa festività che deve
andare ben oltre il sempli-
ce e frenetico consumismo
nella corsa ad addobbi, re-
gali, cesti e cenoni. Un Na-
tale che possa essere oltre
che pensare al nostro pros-
simo, anche ad accoglierlo.

Ma le attività e gli ap-
puntamenti imminenti del-
la Pastorale Giovanile dio-

cesana sono diversi ed im-
portanti, a partire dalla
partecipazione alla tradizio-
nale udienza papale del
mercoledì: il 28 dicembre
sarà presente anche un nu-
trito gruppo di ragazzi della
nostra diocesi e per quanti
volessero unirsi al gruppo, è
sufficiente telefonare in
Curia allo 0775/290852 e
chiedere di Marcella, così
da ricevere tutte le infor-
mazioni necessarie anche

sulla disponibilità dei bi-
glietti.

Giovedì 29 dicembre, in-
fine, come da calendario
disponibile all’indirizzo
http://www.diocesifrosi-
none.com/pg/ ci sarà la fe-
sta natalizia della pastora-
le giovanile e sempre a
questo indirizzo potrete
trovare informazioni utili
sulle varie attività: incon-
tri, appuntamenti, momen-
ti di svago e di preghiera.

LAURA BUFALINI

Il Comitato Festeggiamenti
S. Cataldo e il Centro Cultu-
rale Cataldino organizzano
la Sesta edizione della Gior-
nata del Ringraziamento e la
Festa del Socio. Come è or-
mai tradizione, a Dicembre
si chiude il ciclo dei festeg-
giamenti al Santo che tanto
è amato dai supinesi.

Questa festa è stata idea-
ta dal Presidente del Comi-
tato dottor Marco Boni e dal
Rettore del Santuario don
Antonino Boni per ringra-
ziare tutta la comunità e tut-
te quelle persone che ogni
anno si impegnano per il be-
ne di Supino nel nome di S.
Cataldo. La manifestazione
si svolge in due giorni ed ha
visto sabato 10 dicembre al-
le ore 18.30 l’inaugurazione
nella Cripta di Santa Maria
Maggiore, della Mostra di
Pittura: “Con-
templando le
Costellazioni” di
Mirò. Anche la
Mostra è diven-
tata una costan-
te nella Giornata
del Ringrazia-
mento, perché
ogni anno viene
collegata all’in-
contro una Mo-
stra diversa, con
autori e soggetti
diversi.

Quest ’anno
viene presentata

dal Comitato nell’ esposizio-
ne, da sabato 10 a domenica
18 dicembre, uno studio
svolto dagli studenti dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Fro-
sinone sullo sviluppo della
poetica del grande Pittore
Catalano Joan Mirò. “Con-
templando le Costellazioni”
nasce dall’esame di 23 pic-
coli dipinti a gouache su car-
ta che Mirò ha realizzato tra
il 1939 e il 1941 per sfuggire
agli orrori della Seconda
Guerra Mondiale e della
Guerra Civile Spagnola. 

Le opere esposte eviden-
ziano la lirica e la forza del-
l’immaginario del grande
Maestro. Il Direttore artisti-
co della Mostra, dotteressa
Tania Martini spiega che il
cielo messo in mostra è un
mondo di segni e di valenze
iconiche. Elemento domi-
nante è il segno forte nero,
che individua forme nel

vuoto dello spazio e a volte
lo satura, crea soli, linee,
astri…simboli di una riela-
borazione interiore all’idea
Cielo. 

Nella loro fantasiosità
presentano elementi costan-
ti, alcuni si basano sull’elen-
cazione delle componenti
iconografiche delle opere,
altri sono narrativi e poetici,
senza mai essere vuoti di
sentimento. L’analisi che gli
studenti hanno fatto su
Mirò ha permesso la crea-
zione di opere intense che
trasmettono la gioia, il dolo-
re, lo slancio vitale, e le
sconfitte dell’uomo a cui il
cielo assiste come spettatore
silenzioso ma presente.

Dopo l’inaugurazione
della Mostra il Comitato ha
offerto un rinfresco agli in-
tervenuti. Oggi 11 dicembre
la Giornata del Ringrazia-
mento inizierà alle 11.30

nella Chiesa di S.
Pietro Apostolo
per la S. Messa
solenne di Rin-
graziamento e
culminerà nel
pranzo per i soci
presso un noto
Ristorante della
zona. Dopo la
chiusura della
Mostra il Comi-
tato inizierà a
pensare all’orga-
nizzazione dei fe-
steggiamenti per
il prossimo anno.

ROBERTA CECCARELLI

Il giorno del XIX Anniversario dell’Ordinazio-
ne Episcopale di Monsignor Salvatore Boccac-
cio, Tonino Antonetti e Davide Banzato sono
stati ordinati diaconi. Un avvenimento im-
portante e significativo per l’intera comunità
diocesana che giunge a poca distanza dall’Or-
dinazione Sacerdotale di don Franco Tobia del-
la comunità “Nuovi Orizzonti”. 

La cerimonia ha avuto luogo presso la chie-
sa del Sacro Cuore a Frosinone ad officiare il
rito il nostro vescovo diocesano, Monsignor
Salvatore Boccaccio. Nelle scorse settimane,
intanto, si sono svolte delle veglie di preghiera
in preparazione alla cerimonia presso le par-
rocchie di Santa Maria Maggiore a Ferentino e
Giuliano di Roma e presso il Sacro Cuore di
Frosinone. 

Nella solennità dell’Immacolata Concezio-
ne c’è stata l’inaugurazione della nuova par-
rocchia San Paolo Apostolo nel quartiere Ca-
voni, parte bassa del capoluogo. La struttura si
trova in Viale Madrid e la prima pietra venne
in occasione della visita di papa Giovanni Pao-
lo II nel settembre del 2001. La cerimonia di
inaugurazione comprendeva la benedizione ed
il rito della consacrazione della chiesa dedicata
a S. Paolo Apostolo che d’ora in poi sarà guida-
ta da don Silvio Chiappini. La cerimonia si è
conclusa con la celebrazione eucaristica.

Il 9 dicembre scorso è stato il dott. Tonino Di Bo-
na, sostituto procuratore della Repubblica di
Frosinone, ad intervenire venerdì nell’assemblea
degli studenti del Liceo Scientifico Martino File-
tico di Ceccano sullo scottante tema della tolle-
ranza e della società multiculturale. Insieme al
magistrato erano presenti nell’assemblea anche
il prof. Lozzi, sociologo dell’università di Cassi-
no, intervenuto sulla soluzione nonviolenta dei
conflitti, ed anche l’avv. Cocumelli, presidente
del Consiglio d’Istituto del Martino Filetico. 

L’assemblea, richiesta ed organizzata dal Co-
mitato degli studenti del liceo fabraterno, si in-
serisce all’interno di un itinerario di confronto
con le problematiche del mondo contemporaneo
che impegnerà gli studenti per tutto l’anno sco-
lastico. La tematica della tolleranza e del con-
fronto è stata scelta come prioritaria nell’impe-
gno conoscitivo perché emerge dalle cronache
quotidiane spesso con caratteristiche di estrema
complessità come nel caso delle periferie france-
si. Le classi del Liceo Scientifico hanno elabora-
to delle proposte di riflessione che verranno pro-
poste agli ospiti e a tutti gli studenti per favorire
il dibattito e lo scambio di idee. L’intervento del
magistrato e del sociologo è stato autorizzato, se-
condo le norme, dal Consiglio d’Istituto, su pro-
posta del dirigente scolastico, la prof.ssa Clean-
dra De Camillo.

Non ho mai trovato un uditorio così at-
tento: sono parole di Gianluca Masi,
astronomo di fama internazionale, che
martedì mattina ha illustrato i punti
più qualificanti delle sue ricerche alle
classi del Liceo Scientifico Martino Fi-
letico. 

È stato emozionante per i ragazzi
vedere un loro coetaneo che grazie
proprio agli studi scientifici è già ap-
prezzato nel mondo dell’astronomia e
promette di raggiungere risultati mol-
to importanti nella ricerca applicata.
Masi ha illustrato ai ragazzi, nell’aula
magna del liceo fabraterno, gli aspetti
più interessanti e contemporaneamen-
te più problematici dell’astronomia
contemporanea utilizzando anche una
serie di immagini originali. Così l’uni-
verso si è rivelato in tutti i suoi affasci-
nanti misteri agli occhi di ragazzi ma-
gari abituati soltanto a studiare sui li-
bri, senza percepirne il fascino profon-
do.

L’iniziativa si deve al gruppo dei do-

centi di scienze del liceo fabraterno, in
collaborazione con l’associazione De-
dalo3 e si inserisce nell’ambito del-
l’ampliamento dell’offerta formativa
del Martino Filetico. A questo proposi-
to, 20 allievi saranno coinvolti giovedì
e venerdì nel laboratorio di formazio-
ne del Dipartimento 3 D dell’Asl di
Frosinone, come tutor nei confronti
dei loro compagni. Si tratta di un’ini-
ziativa molto interessante. Ha come
obiettivo quello di sollecitare proprio
tra i giovani quelle capacità organizza-
tive tipiche del gruppo dei pari, al fine
di prevenire fenomeni legati al disagio
e alla devianza giovanile. Insieme ai
loro compagni del Liceo classico di Fe-
rentino i 20 giovani ceccanesi, saranno
per due giorni a Veroli, in un apposito
corso residenziale, proposto dal Consi-
glio d’Istituto del Martino Filetico, do-
ve parteciperanno ad una serie di atti-
vità che vogliono metterli in grado di
assolvere quanto meglio possibile al
loro ruolo di animatori.
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