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Oggi si celebra la Giornata diocesana di pre-
ghiera, sensibilizzazione e raccolta di offerte
per il Seminario, dunque, le collette parroc-
chiali saranno devolute a sostegno delle at-
tività educative e formative di questo isti-
tuto. Ma sarebbe opportuno che, oltre alle
raccolte di offerte e alla preghiera, nelle
comunità si offrisse qualche notizia sul Se-
minario proprio per sensibilizzare i fedeli. 

Vi proponiamo una breve storia dispo-
nibile sul sito www.seminariovescovilefe-
rentino.it con tante altre notizie: Conoscere
la storia di un‘istituzione significa apprezzar-
ne maggiormente la funzionalità nel contesto
sociale, in cui opera. Se, poi, questo istituto è
il seminario vescovile, luogo ideale per la cura
ed il perfezionamento della vocazione religio-
sa si capisce quanto sia necessario lo studio
delle sue vicende storiche. Lo studio del pas-
sato non è sterile, ma è la chiave di lettura
della realtà attuale. In vetta al colle, su cui si
adagia Ferentino, accanto alla Cattedrale sor-
ge l’antico Seminario. Con il Vescovo Enea
Spennazzi (1643-1658) i primi tentativi per
aprire un luogo per la formazione dei giovani
aspiranti al Sacerdozio. Il successore Mons.
Roncioni (1658-1676) costituì un piccolo pa-
trimonio con cui il Seminario potesse vivere.
Nel gennaio 1677 il Vescovo Antonelli ne de-

cretò la erezione e di
fatto il Seminario fu
aperto il 31 maggio
l687 benché il luogo
non fosse ideale e
per la ristrettezza
dell’ambiente e per
l’ubicazione. Nella
sede attuale fu aper-
to da Mons. Borgia
nel 1751. Fu amplia-
to poi dalla munifi-
cenza di Leone XIII
che in Ferentino rice-
vette gli Ordini mi-
nori. In questo Semi-
nario furono educati
ottimi giovani prove-
nienti non solo dal
Lazio, ma anche dal-
l’Italia Meridionale.
La struttura, in Via
Don Giuseppe Mo-
rosini, a Ferentino,
oltre alla scuola
media, forma stu-
denti di teologia e filosofia. Da non dimen-
ticare, l’importante Biblioteca che contiene
testi di filosofia, teologia, patristica, diritto,

omiletica, spiritua-
lità e sacra scrittu-
ra, offrendo la scel-
ta di circa tremila
volumi del fondo
antico.

A tutti, special-
mente a voi, cari gio-
vani, chiedo di pre-
gare – si legge in un
passaggio del mes-
saggio scritto dal
Vescovo e contenu-
to nel volantino
realizzato dal semi-
nario diocesano –
Sì, la preghiera è la
grande forza di que-
sto servizio vocazio-
nale. Pregare perché
il Signore tocchi il
cuore vostro e vi ren-
da generosi nel ri-
spondere sì; pregare
perché chi ha scoper-
to questo dono sia

perseverante nella risposta; pregare, perché
chi è stato consacrato, sia sempre più santo.

Oggi Giornata diocesana per il Seminario Preghiera
per le vocazioni

O Dio, Padre buono, che in Gesù ci hai resi
tuoi figli, ascolta la nostra umile preghiera.

Rendi generoso e attento alla tua proposta
di amore il cuore dei nostri ragazzi e giovani
per farli diventare pescatori di uomini, “an-
nunciatori forti e miti della tua parola che salva”.

Dona alla nostra Chiesa la gioia di portare
nella vita di ogni uomo l’annuncio del tuo
Vangelo di salvezza, affinché dall’incontro
con Cristo Salvatore ciascuno possa realizzare
il tuo eterno progetto d’amore per la propria e
altrui felicità.

Rendi le nostre comunità cristiane veri ce-
nacoli, loghi autentici dove incontrarti nella
parola, nei Sacramenti e nei fratelli.

Sostieni i nostri sacerdoti nel loro infatica-
bile servizio apostolico. 

Benedici le nostre famiglie e fa’ che da es-
se sboccino vocazioni sante e numerose.

Ascolta, o Padre, la nostra supplica ed
esaudiscila.

Amen.
✠✠  Salvatore,

Vescovo

Domenica prossima
ritiro di Quaresima

Come da calendario, la I domenica di Quaresima, l’Abbazia cistercen-
se di Casamari (nella foto) ospita il consueto ritiro spirituale degli ope-
ratori pastorali. E se l’anno
scorso si scelse proprio
questo appuntamento per
la presentazione della II
Lettera Pastorale del nostro
vescovo Salvatore, il ritiro
del 2007 sarà anch’esso in-
triso di una particolare im-
portanza: domenica prossi-
ma, infatti, avrà luogo la
Celebrazione di apertura
del XX anniversario della
istituzione della Diocesi
(27/02/87). Ne parleremo
ancora sul numero di do-
menica prossima, per ora…
segnatelo in agenda!

In concomitanza con
l’Avvento, ricorderete,
hanno avuto inizio gli
interventi settimanali
del vescovo diocesa-
no, Mons. Salvatore
Boccaccio su MoviEat
(nella foto), la nuova
emittente radiotelevi-
siva di Frosinone che,
ogni sabato alle 19,
trasmette il commen-
to al Vangelo del ve-
scovo Boccaccio, al-
l’interno dell’appunta-
mento settimanale Co-
munitas. E, man ma-
no, tutti i contributi sono disponi-
bile sul sito diocesano all’indirizzo
http://www.diocesifrosinone.com
(sezione Mass Media). Per chi ha la

possibilità di avere una connessio-
ne veloce ad internet, dunque, il
portale consente di visualizzare il
cammino sui commenti al Vangelo

di Mons. Boccaccio in
versione video, dome-
nica per domenica, i
cui contenuti sono resi
disponibili proprio gra-
zie alla collaborazione
proprio con la Tv Mo-
viEat. Ma non finisce
quì: per gentile conces-
sione di RAI Uno è di-
sponibile la Messa del-
la Pentecoste del 2006
trasmessa proprio su
Rai Uno. Infine, per
gentile concessione di
Daniele Giocondi di
Ferentino è disponibile

(da vedere o scaricare) il video del-
l’ingresso in Diocesi del nostro Ve-
scovo. Quindi, cosa aspettate a visi-
tate questa nuova sezione?

Ultime novità online
diocesifrosinone.com

La Chiesa, intesa come “co-
munione” e “sacramento di
salvezza”, non può che esse-
re una comunità. In essa, nessuno escluso, è
chiamato a svolgere un ruolo particolare,
cioè tutte le sue membra sono
chiamate a servire, in modi di-
versi e complementari, secon-
do la vocazione propria. Si trat-
ta allora di una comunità dei ser-
vitori. La Chiesa, poi, è anche
una comunità sacerdotale perchè i
suoi membri sono stati incorpo-
rati in essa con il battesimo, che li
abilita al culto vero. La stessa Co-
stituzione del Vaticano II sulla
Chiesa (Lumen Gentium) parla del
sacerdozio dei fedeli, detto sacerdo-
zio comune perché comunicato a tutti i cri-
stiani e ne parla in senso reale e non metafo-
rico. 

Presenteremo, nelle varie domeniche, i
diversi ministeri svolti nelle celebrazioni li-
turgiche comunitarie, secondo la loro classi-

ficazione. Occorre che l’e-
sercizio di determinati ser-
vizi venga suddiviso tra i va-

ri partecipanti alla preghiera liturgica. Ogni
servizio liturgico è affidato a uno o
più membri dell’assemblea che ne
sono i ministri. Bisogna ricordare
che nell’assemblea non si affida
un ministero ad una persona
qualunque. Possiamo dire che in
genere, nella ripartizione dei
ministeri liturgici, si deve tener
conto di tre fattori principali: 1)
le necessità reali dell’assem-
blea; 2) le capacità dei suoi
membri; 3) il significato che

assume, hic et nunc (qui ed
ora), una determinata forma di servizio. Pur-
troppo, non è possibile in ogni parrocchia,
in ogni assemblea avere delle persone dispo-
nibili a svolgere determinati servizi; facil-
mente in varie parrocchie le stesse persone
devono esercitare molti dei servizi richiesti:
accoglienza della gente, lettura della Parola

di Dio, canto di alcuni passi, raccolta delle
offerte, processione offertoriale ecc. Però,
sarebbe bene che ogni comunità parrocchia-
le avesse un gruppo liturgico che raccolga tut-
ti coloro che desiderano contribuire ad una
decorosa celebrazione. 

*Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano

L’Abc della liturgia/14

Varietà di ministeri
PIETRO JURA*

Di domenica in domenica parleremo dei
vari ministeri 

Contatti
Per contattarci: per posta elettronica ad
avvenirefrosinone@libero.it o al
328/7477529 (Roberta), entro il martedì
di ogni settimana. Buona domenica!


