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Si è svolta l’11 giugno a Ceprano, la
festa finale dei centri di ascolto della
Parola. Raccontare un’esperienza vis-
suta insieme a tanti fratelli non è faci-
le: ognuno ha percepito senz’altro
sensazioni diverse, ma credo che tutti
abbiamo sentito, soprattutto durante
la celebrazione della Santa Messa,
presieduta dal nostro pastore don Sal-
vatore, la presenza inequivocabile di
Dio vivo in mezzo a noi.

Durante gli incontri della mattina,
dopo aver ascoltato la lectio di padre
Giorgio Gatto, ci siamo scoperti pic-
coli e inadeguati, scoprendo come
spesso abbiamo “imbalsamato” Gesù
nei nostri schemi, lo abbiamo chiuso
nei cassetti… Ma ci siamo accorti che
l’amore di Dio per noi, nonostante le
nostre fragilità, è così immenso che
tutto può. A noi non resta che sperare
e non chiudere mai le porte alla spe-
ranza.

A questo punto del nostro cammi-

no è tempo al-
lora di consun-
tivi: quali le lu-
ci e le ombre di
questa espe-
rienza? Accen-
no solo ad alcu-
ni aspetti, quel-
li, a mio parere,
più importanti.

Intanto il
frutto della par-
tecipazione più
attiva e consa-
pevole ai Sacra-
menti e alla
Messa domeni-
cale di tutta la
comunità di Ceprano. Una sola comu-
nità divisa in due parrocchie, i cui
operatori spesso evangelizzano insie-
me e, soprattutto, si preparano insie-
me, provando ad essere un cuor solo
ed un’anima sola, come la prima co-
munità descritta negli Atti degli Apo-
stoli. Un grazie, a questo proposito, ai

nostri parroci, don Gio-
vanni e don Adriano, a
padre Slawomir, a pa-
dre Antonio Covito, ai
padri francescani di Po-
fi, a padre Giorgio ed ai
padri carmelitani e pas-
sionisti, che tanto han-
no seminato e continua-
no a seminare nei no-
stri cuori.

Resta però la diffi-
coltà di declinare nella
vita concreta, nella
quotidianità, ciò che si
professa, ciò che si cre-
de. Spesso la dicotomia
cielo-terra, spirituale-

temporale, non riesce a comporsi in
unità. C’è un tempo di Dio e un tem-
po del mondo, come se Dio non vi-
vesse accanto a noi la nostra storia. Il
cammino è ancora lungo, il Signore ci
darà la forza di perseverare, consape-
voli che solo Lui fa nascere fiori an-
che nel deserto.

Mese di giugno ricco di feste e
celebrazioni particolari in dio-
cesi. Dando un’occhiata al ca-
lendario, ecco una panorami-
ca sulle comunità che vivono
giorni speciali. Il primo fine
settimana del mese Castro
dei Volsci ha festeggiato la
patrona S.Oliva; domenica
scorsa la Solennità della
SS.Trinità è stata vissuta con
devozione ovunque e in parti-
colare, nelle comunità di Tor-
rice (ne abbiamo parlato) e di
Patrica. Oggi la chiesa festeg-
gia il Corpus Domini: cele-
brazioni in ciascuna vicaria,
con la processione più impor-
tante dell’anno. A Frosinone
sarà presieduta in serata dal
vescovo Salvatore, con inizio
dalla Cattedrale.

A Ceccano, la processione
avrà luogo al termine della
concelebrazione delle 20,30 in
S.Giovanni. Da segnalare la

tradizionale suggestiva infio-
rata allestita nell’Abbazia di
Casamari.

Martedì 20, come riferito
in apposito articolo, Frosino-
ne sarà in festa per i Santi Pa-
troni Silverio e Ormisda. In-
tanto, sono in preparazione i
festeggiamenti civili e religio-
si in onore di S. Giovanni
Battista (sabato prossimo, 24
giugno) nelle comunità di
Ceccano, Patrica e Monte San
Giovanni Campano. A fine
mese, invece, numerose le
parrocchie che faranno festa
per l’apostolo Pietro: ricor-
diamo Torrice, Castelmassi-
mo, Ferentino, Supino, Cecca-
no e Patrica. Che tutte le cele-
brazioni siano occasione di
crescita nella fede, di rafforza-
mento della comunione e di
consolidamento dei rapporti
fraterni nelle parrocchie e
nella società civile.

Auguri mons. Boccaccio!
Giorno di festa per don Salvatore, pa-
store della nostra diocesi, che compie
gli anni. La comunità diocesana, trami-
te la redazione di queste pagine, si uni-
sce al suo ringraziamento al Signore per
il compleanno. 

Docenti di religione:
il 26 assemblea e il via
alle domande
Si terrà lunedì 26 giugno alle ore 17 a
Frosinone l’assemblea di fine-anno de-
gli insegnanti di religione della diocesi
(ne parleremo più diffusamente dome-
nica prossima). Sempre dal 26, inoltre,
e fino a sabato 1° luglio, è possibile
presentare presso l’Ufficio scuola in
Curia, le domande per l’inserimento o
l’aggiornamento delle graduatorie dio-
cesane. Tutte le mattine, dalle 9 alle 12. 

Nuovo numero de
“La Parola che corre”
Era tornata già in aprile dopo un perio-
do di riposo. “La Parola che corre”,
l’Agenzia informativa della diocesi,
esce ora in questi giorni con il secondo
numero del 2006, già disponibile sul si-
to diocesano www.diocesifrosinone.
com, inviata agli iscritti della mailing-
list del Sito e per posta ai consueti de-
stinatari. Tra i contributi segnaliamo
l’editoriale del vescovo, il racconto del-
la visita della delegazione diocesana in
Rwanda, il contributo della diocesi per
Verona 2006, un’anticipazione del pros-
simo convegno diocesano e le informa-
zioni per l’ iscrizione alla nuova Scuola
diocesana dei ministeri.

Copie di Avvenire in parrocchia:
le nuove quote
Si comunica ai responsabili parrocchia-
li che è possibile versare in Economato
(martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle
12) le quote delle copie domenicali di
“Avvenire” relative al primo trimestre
del 2006. Si coglie l’occasione per ren-
dere noti gli aumenti del quotidiano
che arriva in parrocchia, così come av-
venuto già per le copie in vendita in

edicola o recapitate in abbonamento
(come quasi tutti i giornali “Avvenire”
costa ora 1 euro). Ora i prezzi per le
parrocchie ammontano a 0.90 centesi-
mi di euro per copia, fatta eccezione
per l’edizione dell’ultima domenica di
ogni mese, quando al quotidiano e a
“Lazio Sette” è allegato il mensile “Noi
genitori&figli”: in questo caso il prezzo
è di 0.95 centesimi di euro. 

L’Unitalsi ringrazia
per due iniziative
Nella persona della responsabile della
sottosezione di Frosinone, dottoressa
Marina Marini, l’Unitalsi esprime
profonda riconoscenza per la sensibilità
dimostrata nei confronti dei diversa-
mente abili, dagli organizzatori di due
recenti iniziative: la festa per le ore di
volo raggiunte presso l’Aeroporto di
Frosinone e il I Meeting Regionale Pro-
mozionale settore D.I.R. presso il Cen-
tro di ippoterapia “S. Ermete” di Cecca-
no.

Per informazioni sull’UNITALSI o
per dedicare alle sue iniziative del tem-
po libero, ci si può rivolgere in Curia
(in Via Monti Lepini 73), allo 0775-
854342 oppure visitando i siti internet
http://digilander.libero.it/frunitalsi/ e
http://www.diocesifrosinone.com/uni-
talsi.html

Venerdi 23 iniziativa pro-Tanzania
Volentieri segnaliamo una bella iniziati-
va, nella quale è coinvolta una Capo
Scout del Gruppo Frosinone 1 (Parroc-
chia Santa Maria Assunta - Frosinone),
Donatella Straccamore, che l’estate
scorsa si è recata in Tanzania per un
viaggio missionario con l’associazione
di Frosinone “Noi per gli altri”. Ora an-
che lei organizza degli eventi per sensi-
bilizzare sull’argomento e per racco-
gliere fondi per i progetti dell’Associa-
zione. A tal fine venerdi 23 giugno si
terrà una cena di beneficenza presso la
pizzeria Villa Verde a Tecchiena. Chi
fosse interessato può chiamare il 338-
4663924 oppure scrivere a d.stracca-
more@libero.it
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Ceprano, così i centri della Parola
cambiano una comunità

Chiuso un altro anno di esperienza. La testimonianza di un’animatrice

Comunità in festa
nel mese di giugno

Giorni speciali per una vita rinnovata

News in diocesi

Eresia e inquisizione, ma
anche storia dei Cappuc-
cini, santità e agiografia,
insediamenti francescani
specie nel Lazio, accanto
a vicende e personaggi di
storia medievale: sono al-
cuni dei temi di ricerca
sui quali ha pubblicato
centinaia di lavori nel-
l’arco di un cinquanten-
nio Padre Mariano D’Ala-
tri, storico cappuccino che
per oltre 40 anni è stato
membro dell’Istituto storico
dei Cappuccini a Roma. Ora,

quasi come un bilancio della
sua attività, a lui dedica un
volume il Comune di Monte
San Giovanni Campano, nel

cui convento il P. Maria-
no risiede da un decen-
nio. Il libro si chiama
“Mariano D’Alatri stori-
co” e verrà presentato in
un convegno presso il
conventino monticiano
(in cui sostò San Felice
da Cantalice, il primo
santo cappuccino) ve-
nerdi 23 giugno alle ore
17. A questo infaticabile

studioso nel ’99 il Comune
di Monte San Giovanni ha
conferito la cittadinanza
onoraria.

Ecco i coraggiosi partecipanti,
insieme alla “pattuglia-assi-
stenza”, della Settima edizione
della “Gran Fondo ciclistica
Pofi-San Giovanni Rotondo”
organizzata dalla associazione
“Bici Insieme Pofi”. Due giorni
di fatica per raggiungere il
Santuario di San Padre Pio, da

dove, dopo la Messa di dome-
nica scorsa, il gruppo è ripar-
tito per Pietrelcina, per visita-
re la casa natia del frate con le
stigmate. “Una gran fondo ci-
clistica che nelle passate edi-
zioni ha toccato altri luoghi di
culto da San Francesco d’Assi-
si a Loreto ed ancora Siena,

Repubblica di S. Marino e la
costiera amalfitana, passando
per il Santuario di Pompei –
dichiara il presidente del so-
dalizio ciclistico Roberto Fio-
rini. (Enzo Cinelli)

(Fotoservizio
www.cinellips.too.it)

La chiesa di S. Maria Maggiore a Ce-
prano

Mariano D’Alatri, 50 anni di passione per la storia
Il 23 giugno a Monte San Giovanni un volume sullo studioso cappuccino

In bici da Pofi a San Giovanni Rotondo


