
AVVENIRE
SABATO
18 MARZO 20064 FROSINONE-VEROLI-FERENTINO

Una Fondazione interdio-
cesana antiusura come se-
gno della vicinanza della
Chiesa alle persone e alle fa-
miglie che vivono questo
dramma e come richiamo a
tutta la comunità civi-
le per un’assunzione
di responsabilità ri-
spetto a questa vera e
propria piaga sociale:
è l’impegno che la no-
stra diocesi vuole as-
sumere a partire da
questa Quaresima
2006, iniziando una
campagna di sensibi-
lizzazione e formazio-
ne, curata dalla Cari-
tas diocesana, sull’e-
sempio di tante altre
realtà ecclesiali italia-
ne oggi riunite nella
Consulta nazionale
delle Fondazioni an-
tiusura, riconosciuta dalla
Conferenza Episcopale ita-
liana. 

La costituzione della Fon-
dazione antiusura è stata
promossa dal nostro vesco-
vo Salvatore, insieme ai ve-
scovi delle altre diocesi che
sono sulla provincia di Fro-
sinone: Lorenzo Loppa
(Anagni-Alatri), Bernardo
D’Onorio (Montecassino) e
Luca Brandolini (Sora-Aqui-
no-Pontecorvo). Già da alcu-
ni anni, in modo riservato
ed informale, tramite i Cen-
tri di ascolto e le Parrocchie,
la nostra chiesa locale, tra-
mite la Caritas diocesana, è
entrata in contatto con per-
sone e famiglie che viveva-
no situazioni di indebita-
mento grave e di usura. Il

contatto con la disperazione
che avvolge situazioni di
questo tipo è una vera e pro-
pria esperienza di tenebre. Il
lavoro silenzioso di questi
anni, l’approfondimento

della conoscenza del feno-
meno nel nostro territorio e
il confronto con le vicine
Diocesi vicine ha spinto
mons. Boccaccio e gli altri
presuli a pensare al progetto

della Fondazio-
ne. Del resto,
dalle statistiche
del Ministero
dell’Economia e
delle Finanze ri-
sulta che la pro-

vincia di Frosinone è al 23°
posto in Italia su 103 provin-
ce, come rischio di usura.

La scheda informativa
che pubblichiamo di seguito
illustra le caratteristiche e le
finalità essenziali di una
Fondazione antiusura. A
questo progetto, in fase di
avvio, sarà dedicata l’annua-
le Giornata diocesana del-
la carità, Domenica 2
aprile 2006, V di Quaresi-
ma. La colletta nelle par-
rocchie di quel giorno sarà
devoluta alla costituzione
di un fondo di garanzia
che permetterà a breve la

costituzione della Fondazio-
ne interdiocesana (il versa-
mento delle somme va effet-
tuato tempestivamente tra-
mite il bollettino di conto
corrente postale n.
17206038). 

Va ancora nella direzione
della sensibilizzazione delle
comunità alle nuove forme
di povertà, anche la propo-
sta pastorale integrata
sulla colletta per i poveri
della comunità promossa
da Caritas, Ufficio catechi-
stico e Ufficio liturgico dio-
cesani. I tre organismi con-
tano di fornirne i dettagli

per il Tempo di Pasqua, a
partire dalle celebrazioni co-
munitarie dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana. La
diocesi in questo modo ha
l’opportunità di approfondi-
re e interiorizzare una delle
sollecitazioni del Vescovo
nella nuova Lettera Pastora-
le di inizio Quaresima, lad-
dove egli invita ad “…aprire
il cuore a quelle forme di po-
vertà meno evidenti, ma molto
più disperate, dovute a situa-
zioni di abbandono, a man-
canza di amore, all’impossibi-
lità di potersi affidare a qual-
cuno”.

Giovedì 6 aprile alle 17 appun-
tamento con Papa Benedetto
XVI per i giovani di Roma e del
Lazio in preparazione della
XXI Giornata Mondiale della
Gioventù, fissata per domenica
9 aprile. La Pastorale Giovanile
della nostra diocesi è già al la-
voro per l’evento “Lampada per
i miei passi è la tua parola, luce
del mio cammino” che coinvol-
gerà migliaia di ragazzi. Duran-
te l’incontro sarà ricordato an-
che Giovanni Paolo II, nel pri-
mo anniversario della morte.
Alle ore 21 ,poi, ci sarà una S.
Messa e l’Adorazione Eucaristi-
ca nella chiesa di S.Agnese in
Agone (in Piazza Navona) che
si protrarrà fino alle ore 24.
Chi volesse partecipare può
telefonare in Curia allo
0775-290852 e chiedere di
Marcella che si sta occupan-
do delle iscrizioni. I nostri ra-
gazzi, inoltre, si prepareranno

all’evento con una celebrazio-
ne penitenziale di Quaresima
alle 20,30 di sabato 1 aprile, al
Sacro Cuore di Frosinone.

Sempre a Roma sono in pro-
gramma anche una veglia di
preghiera il 7 aprile alle 20.30
animata dai fratelli di Taizè
nella chiesa del Sacro Cuore,
sempre in Piazza Navona, e
una Via Crucis la sera dell’ 8
aprile, il tutto in preparazione
alla domenica delle Palme,
quando Papa Benedetto presie-
derà la celebrazione delle 9.30
in Piazza San Pietro.

Tutte le informazioni sono
anche sul sito della diocesi al-
l’indirizzo: 
www.diocesifrosinone.com/pg
e su
http://www.chiesacattolica.it
(sezione pastorale giovanile) da
cui si può scaricare il messag-
gio del Papa per la XXI Giorna-
ta Mondiale della Gioventù. 

ROBERTA CECCARELLI

Anche il nostro Ufficio ha partecipato
al convegno nazionale per i direttori e
collaboratori degli Uffici diocesani
per le Comunicazioni Sociali (Ucs).
L’appuntamento, sul tema “Comuni-
care speranza”, si è tenuto dal 9 all’11
marzo ad Ancona, presso il moderno
Teatro delle Muse, a due passi dal
porto della città marchigiana.

I lavori della prima giornata si so-
no aperti con l’introduzione di mons.
Claudio Giuliodori, direttore nazio-
nale per le comunicazioni sociali del-
la CEI. È seguito il filmato “10 anni
di comunicazione” (da Palermo a Ve-
rona) mentre mons. Cataldo Naro,
arcivescovo di Monreale e presidente
della commissione CEI per la cultura
e le comunicazioni sociali, ha traccia-
to le coordinate dell’impegno cultu-
rale della Chiesa italiana nel campo
della comunicazione. Luigi Alici, pre-
sidente nazionale dell’AC, Sandro
Magister, vaticanista dell’Espresso e
Gianna Capello, dell’Università di
Palermo, si sono confrontati, in una
tavola rotonda, sugli esiti della comu-
nicazione, anche religiosa, nel nostro
tempo di cambiamenti. Più densa la

seconda giornata con la presentazio-
ne della ricerca Censis – Ucsi “I me-
dia in Italia” e la tavola rotonda “Nel
labirinto dei media: quali i fili di spe-
ranza per il Paese?” con Dino Boffo,
direttore di Avvenire, Francesco Ca-
setti della Cattolica ed Ilvo Diamanti,
editorialista de La Repubblica, mode-
rati da Francesco Bovini, del servizio
nazionale per il progetto culturale
della CEI. Mons. Giuseppe betori, se-
gretario generale CEI, nell’intervento
conclusivo del sabato, ha indicato

nel comunicare una priorità per la
Chiesa italiana in vista del Convegno
di Verona 2006.

Le domande-cardine che hanno
tracciato il filo rosso del convegno
hanno riguardato come e in quali cir-
costanze i vari modi del comunicare
(dalla carta stampata al web) possano
essere un valido ed efficace strumen-
to per raggiungere quante più perso-
ne possibili, ma anche una testimo-
nianza coerente del nostro essere cri-
stiani.

Lazio  settere
gi
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Parte in questa Quaresima l’azione di sensibilizzazione

Usura, nasce una fondazione interdiocesana a sostegno delle vittime
Così la comunità ecclesiale si fa vicina ai nuovi poveri

COSA FA
LA FONDAZIONE
Ascolta le richieste di persone e fa-
miglie vittime dell’usura o che versa-
no in condizioni di indebitamento o
che sono a rischio di usura; richiede
la documentazione che comprova la
richiesta e promuove la partecipazio-
ne delle comunità familiari ed eccle-
siali; fornisce consulenza legale e fi-
nanziaria ed eventualmente offre
ogni forma di mediazione verso orga-
nismi istituzionali e non; rilascia le
garanzie necessarie per accedere ai
cosiddetti crediti personali e in alcu-
ne circostanze offre “opportunità di
microcredito”; svolge un’azione pre-
ventiva, di carattere educativo ed
informativo, diffondendo solidarietà
e sobrietà e stili di vita che sappiano

sviluppare un uso responsabile del
denaro; promuove la cultura della
legalità e la conoscenza delle leggi
sull’usura, sul racket, e di tutti i pos-
sibili aiuti; opera nelle quattro dioce-
si della Provincia di Frosinone. 

La Fondazione non eroga diret-
tamente prestiti, ma fornisce alle
banche convenzionate le garanzie ne-
cessarie per poter accedere, a condi-
zioni di favore, al credito ordinario,
altrimenti negato; non dà sussidi;
non lavora a sportello; non fa inter-
venti in presenza di una carente o la-
cunosa esposizione della situazione
debitoria; non ha la pretesa di risol-
vere complessivamente il problema
dell’usura ma vuole fornire un luogo
competente ed accogliente di ascolto
e di consulenza e, per quanto possibi-
le, offrire anche il percorso finanzia-
rio di recupero; non è un organismo
burocratico, ma una realtà che vive
soprattutto del lavoro di volontari
con specifiche competenze professio-
nali; non può operare senza la fatti-
va collaborazione e l’impegno finan-

ziario dei Centri di Ascolto presenti
nelle quattro Diocesi promotrici e di
quanti, soprattutto in famiglia, posso-
no dare vita a catene di solidarietà.

COME SI SOSTIENE
LA FONDAZIONE
La Fondazione vive grazie ai contri-
buti dei privati, delle comunità eccle-
siali, degli enti e delle Istituzioni (Co-
muni, Province, Regioni, Associazio-
ni di categorie…). Utilizza anche una
parte dei fondi dell’8 per mille che la
CEI destina alle Diocesi. Sarà iscritta
all’Albo delle Fondazioni che svolgo-
no azioni di prevenzione e riceve un
finanziamento finalizzato all’incre-
mento di un fondo di garanzia, utiliz-
zabile solo per la prevenzione.

Senza però la collaborazione e l’a-
desione convinta delle comunità par-
rocchiali, delle comunità religiose e
dei privati, non riuscirebbe ad opera-
re fattivamente.

E a Ceprano
si inaugura
il Centro di

ascolto vicariale
Continuando nell’impe-
gno di realizzazione dei
Centri di ascolto ed ac-
coglienza vicariali in
Diocesi, iniziato dalla vi-
sita pastorale di Giovan-
ni Paolo II del 2001, Do-
menica 26 marzo
2006 alle ore 16.00
sarà inaugurato il Cen-
tro di ascolto vicariale
a Ceprano presso la
Parrocchia di S. Rocco.
Sarà questo il momento
diocesano di maggior ri-
lievo pubblico di tutta la
Quaresima.

Giovani del Lazio dal Papa
il 6 aprile: ecco come partecipare

E il 1° aprile celebrazione
per i giovani della diocesi a Frosinone

“Comunicare”: priorità verso Verona 2006
Ad Ancona il convegno nazionale degli UCS

Un Centro di
ascolto di una
Fondazione


