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Un “popolo” che si è ritrova-
to nel segno del magistero di
Giovanni Paolo II: è il “po-
polo della Vita” della pro-
vincia di Frosinone che per
due giorni, nella significati-
va cornice dell’Abbazia di
Montecassino, da mercoledì
a giovedì scorsi, si è con-
frontato con personalità di
primo piano sul tema “Il di-
ritto alla vita nel magistero
di Giovanni Paolo II”, pro-
prio ad un anno circa dalla
scomparsa di papa Wojtyla.
Il convegno, promosso dal
Comitato provinciale
“Scienza e vita” di Frosino-
ne, ha riaperto l’impegno
dello stesso Comitato che si
è impegnato attivamente lo
scorso anno per sostenere la
difesa della legge sulla Fe-
condazione Assistita, contro
i quesiti libertari del refe-
rendum del 12 giugno 2005.
La due-giorni ha legato la ri-
flessione sul magistero di
Giovanni Paolo II con la
questione delle radici cultu-
rali dell’Europa, proprio nel
luogo in cui Benedetto da
Norcia ha fondato il mona-
chesimo occidentale. 

E sulle ricadute che han-
no circa la tutela della vita
umana le odierne posizioni
culturali che emergono in
Europa, ci si è concentrati
nel primo giorno dei lavori.

Dopo l’introduzione del
dott. Gianni Astrei, presi-
dente provinciale di “Scien-
za e Vita”, il prof. Benedet-
to Del Vecchio, dell’Uni-
versità di Cassino, ha docu-
mentato come un nutrito
corpus di norme internazio-
nali pone il diritto alla vita
come presupposto ontologi-
co di ogni ordinamento. Di
conseguenza, quel pervasi-
vo processo culturale che
vorrebbe sostenere un “di-
ritto a sopprimere la vita” al
suo inizio come al suo ter-
mine, è in evidente contra-
sto con un sistema giuridico
che si fonda sulla tutela del-
la vita, soprattutto di quella
più debole. La prof.ssa Lu-
cetta Scaraffia, storica del-
l’Università La Sapienza,
aprendo la successiva tavola
rotonda moderata da Cesa-
re Cavalleri, ha delineato
le coordinate di un vasto
movimento culturale che
vuole espungere i valori im-
piantati dal cristianesimo in

Occidente. Alla radice di
quella ideologia che la Sca-
raffia chiama “utopia che
nega la realtà in nome del
desiderio del soggetto e del-
l’uguaglianza”, c’è l’annul-
lamento della differenza na-
turale tra uomo e donna.
“Oggi ai giovani è reso più
facile tutto, dall’uso di anti-
concezionali, all’aborto, ma
non l’avere figli”, ha soste-
nuto la storica. In un conte-
sto del genere è decisivo re-
cuperare cardini della con-
vivenza umana quali quelli
trasmessi dalla regola bene-
dettina in un’epoca di smar-
rimento e di forti cambia-
menti. È quanto hanno te-
stimoniato, da diverse ango-
lature, Gianfranco Morra,
dell’Università di Bologna
(“Il cristianesimo ha fatto
sintesi tra Atene e Roma”) e
Andrea Pamparana, vice-
direttore del Tg5 (“Risco-
priamo l’attualità della Re-
gola di Benedetto e rimettia-
moci in ascolto”). Il prof.
Giuseppe Noia, dal canto
suo, ha raccontato l’espe-
rienza di un medico-gineco-
logo che si pone a servizio
della vita, denunciando il li-
mite di una cultura medica

che si nutre di “accidia in-
tellettuale” specie sulla vita
pre-natale. Il docente della
Cattolica di Roma ha evi-
denziato come una pressio-
ne culturale “sospetta” sul-
l’accoglienza della vita cau-
si veri e propri “aborti di
ignoranza”.

Sul peculiare apporto del
magistero di Giovanni Paolo
II si è concentrata la secon-
da giornata. “Mi piacerebbe
essere ricordato come il Pa-
pa della vita e della fami-
glia”: con questa frase del
pontefice mons. Elio
Sgreccia ha ricordato la
centralità dei temi della vita
e della famiglia per il papa
polacco. “Un magistero,
però, non capito fino in fon-
do in un ambito che non è
stato affatto marginale”, ha
detto il Presidente della
Pontificia Accademia della
Vita. Così come bisognerà
ancora approfondire il pen-
siero del papa sul valore

della donna, tema oggetto
di discussione in una tavola
rotonda moderata da Pier-
giorgio Liverani. Paola Bi-
netti, presidente della So-
cietà Italiana di pedagogia
medica, ha ricordato come “
l’aver cercato di convincere
la donna che la maternità
fosse contro la sua realizza-
zione, ha significato negar-
ne la genialità”. Simili le
conclusioni della scrittrice
Eugenia Roccella: torna di
grande attualità il pensiero
cattolico della differenza,
dove la maternità non è
un’anomalia, contro una
rincorsa alla rivendicazione
dell’uguaglianza con il mon-
do maschile, presente in
tanto femminismo odierno.

Nel pomeriggio conclusi-
vo il vaticanista del “Mes-
saggero” Orazio Petrosillo,
ricordando alcuni viaggi
apostolici del pontefice, ha
ribadito come a Giovanni
Paolo II è stata molto a cuo-

re la difesa della vita fin dal
concepimento. Ma non me-
no forti sono stati i suoi ri-
chiami alle responsabilità
dei parlamenti e della politi-
ca. E proprio sul terreno
dell’impegno politico verte-
va l’ultima tavola rotonda
del convegno. Per Carlo
Casini è necessaria una ri-
partenza sul piano culturale
unendo le forze dei cattolici
e dei laici sensibili a certi
temi. Francesco Rutelli
concorda: “Allarghiamo gli
spazi del consenso trasver-
sale, mantenendo alcune
aree di convergenza su valo-
ri comuni” (per lui, tra l’al-
tro, l’impianto della legge
40 non va modificato).

Il ministro Rocco Butti-
glione ha ribadito che non
si può prescindere dal soste-
gno alla famiglia fondata sul
matrimonio, mentre l’on.
Gianni Alemanno ha riaf-
fermato che su certi valori
non si transige.

RAOUL DE MICHELIS

Sono passati 145 anni da quan-
do Pietro Pantanella, organaro
di Roma, firmò il contratto per
la realizzazione dell’organo a
canne della Chiesa di Sant’Aga-
ta in Prossedi. Era il 20 novem-
bre 1861 e la Congregazione
per la costruzione della nuova
Chiesa di Prossedi, insediatasi
nel 1828, decise di dotare la
Chiesa più grande del
paese del maestoso
strumento che domani,
dopo anni di restauro,
torna a far sentire la
sua voce. L’incuria e
l’usura del tempo ave-
vano fermato lo stru-
mento, realizzato dalla
Ditta Pietro Pantanella
e fratelli di Roma, che
domani, grazie alla te-
nacia del parroco Don
Giuseppe Sperduti, tor-
na a vivere con un con-
certo inaugurale. 

Il restauro è stato cu-
rato dalla ditta Mauri-
zio Panaccione di Cassi-
no, sotto la supervisio-
ne del Maestro Mauro
Gizzi di Ceccano. Revi-
sionate le 720 canne di
legno e di metallo, le
ance, il somiere e tutte
le parti che grazie alla

perizia del restauratore sono
oggi perfettamente funzionan-
ti. I lavori sono stati possibili
grazie al finanziamento di 15
milioni di lire concesso dalla
Provincia di Latina nel 1984 e
ad i risparmi del parroco che
ha voluto omaggiare la popola-
zione per i suoi 18 anni di mi-
nistero nel paese lepino.

L’inaugurazione si terrà do-
mani alle 17, con l’esecuzione

di brani di musica per organo e
la partecipazione del Coro “Jo-
squin De Pres” di Ceccano. Il
programma prevede musiche
di Frescobaldi, Hendel, Pergo-
lesi, Franck, eseguite da Ales-
sandra Maura all’organo. Se-
guirà un duetto per tromba ed
organo con la Suite in “Re
Maggiore” di Henry Purcell
con Tonino Ciammaruconi alla
Tromba e Mauro Gizzi all’orga-

no. La conclusione
della serata è affidata
ad un brano d’eccezio-
ne: il “Te Deum” di
Charpenteir, noto al
grande pubblico come
la sigla dell’Eurovisio-
ne, eseguito dal Coro
“Josquin De Pres”.

Per l’occasione, la
Parrocchia di Sant’A-
gata ha curato anche
la pubblicazione di un
volume dal titolo
“L’organo della Chiesa
di Sant’Agata”, che se-
gue gli altri testi “Chie-
sa di San Nicola”
(2003) e “Prossedi con
Amore” (2005). Il volu-
me vuole consegnare
alla memoria storica
l’importante evento,
un momento di vita
forte per la comunità
prossedana.

Lazio  settere
gi
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A Montecassino il convegno di “Scienza e Vita” di Frosinone

Il “popolo della vita” nel segno
di Giovanni Paolo II

Due giorni di spessore con personalità di primo piano

Torna a vivere il maestoso organo di Prossedi
Domani concerto inaugurale dopo i restauri.
Pubblicato anche un volume commemorativo

Ricordiamo ancora la possibilità di
prendere parte ad un corso pratico di
iconografia qui in diocesi. Si chiama
“Immagini dell’invisibile: un itinerario
ed un incontro nella bellezza originaria”
ed è organizzato dall’iconografo Angelo
Vaccarella e promosso dalla libreria fru-
sinate di articoli religiosi “Il Pensiero”. Il
corso si terrà presso l’Abbazia di Casa-
mari dal 10 al 18 giugno prossimi ed in-
tende offrire i fondamenti teologici e
spirituali dell’iconografia bizantina, in-

troducendo alla tecnica della pittura del-
le icone attraverso l’esercitazione prati-
ca guidata. Il corso è a numero chiuso
(non più di 15 persone) e si svolgerà nel-
l’arco di 8 incontri con formula residen-
ziale. Al termine, le icone, che resteran-
no agli allievi, saranno benedette e pre-
sentate ai fedeli.

Per ogni informazione sui costi e le
modalità contattare “Il Pensiero” di Rita
Ceccarelli (333.3729803), in via Maritti-
ma, 249, Frosinone. 

Laboratorio “De Mattias”,
domani il decimo incontro

Inizia domani alle 15.30 presso l’Audito-
rium dell’Istituto Santa Maria De Mattias
a Frosinone-scalo, il decimo incontro del
2005-2006 degli “itinerari di cultura e fe-
de”, promossi dal Laboratorio di ricerca e
promozione “Maria De Mattias”. Dopo il
saluto di suor Rosa Goglia, la corale della
chiesa di S. Benedetto eseguirà brani mu-
sicati dal M° Daniela Cristofari per le pa-
role di Maria Luisa Costantopulos. Dopo
la recita di brani poetici in dialetto napo-
letano di alcuni alunni della scuola “De
Mattias”, un secondo intervento musicale
con l’Ave Maria di Gounod, eseguita al
pianoforte da Antonella Corsetti. La rela-
zione culturale è affidata al prof. Lino Di
Stefano, che proporrà delle riflessioni sul-
la Enciclica di Benedetto XVI. A conclu-
sione la celebrazione eucaristica officiata
da don Angelo Bussotti, parroco dell’An-
nunziata di Frosinone. 

Agendina
della settimana

Mercoledì 22
Corso per ministri della Comunio-
ne (istituiti), lettori, gruppo liturgi-
co: 
ore 18.30 oppure ore 20.30, in Epi-
scopio.

Giovedì 23
Formazione docenti di religione
scuola primaria (non specialisti): 
ore 17 in Episcopio, a Frosinone.
Incontro degli operatori della pa-
storale familiare: 
ore 21, Sacra Famiglia – Frosinone. 

Il Consiglio Pastorale Diocesa-
no, previsto per venerdi 24, è
rinviato a lunedi 27 marzo
(sempre alle ore 21 in Episco-
pio)

Un corso per imparare la pittura delle icone


