
1/FROSINONE
XVII Laboratorio
di ricerca
e di promozione:
la Sindone
ROBERTO MIRABELLA

Si terrà oggi, alle 15.30, l’incontro
di “Cultura e Fede”, promosso dal
Laboratorio di Ricerca e Promo-
zione (Spiritualità del Sangue di
Gesù Cristo), a cura delle Suore
Adoratrici del Sangue di Cristo. 

L’appuntamento è presso l’Au-
ditorium dell’Istituto Beata Maria
De Mattias in Via Monteverdi, 38,
a Frosinone. Ad aprire i lavori, il
tradizionale saluto di presentazio-
ne di Suor Rosa Goglia (nella foto),
asc, seguito dall’antologia lirico
musicale a cura di Vittoria D’An-
nibale (soprano), Donatella Aversa
(violino), Chiara Olmetti (pia-
noforte). Alle ore 16.15 il dott. Al-
berto Di Giglio, sindonologo, regi-
sta ed autore televisivo, relazio-
nerà su “La Sindone di Torino, se-
gno del Crocifisso risorto: storia ed
attuali ricerche scientifiche”. La Sin-
done, custodita nel Duomo di Tori-
no è ritenuta il lenzuolo funerario

di Cristo, con la sua perfetta coin-
cidenza tra le narrazioni dei Van-
geli sulla Passione di Cristo.

All’intervento del dott. Di Gi-
glio seguirà un momento di musi-
ca sacra e la riflessione conclusiva
di don Angelo Bussotti, parroco
della Chiesa Maria SS.Annunziata
che, a conclusione, celebrerà la
S.Messa. poi, la tradizionale agape
fraterna. Il tutto, nell’ambito delle
iniziative del Laboratorio di Ricer-
ca e Promozione, associato al Cir-
colo Culturale affiliato A.N.S.P.I. 

2/FROSINONE
Fernando Valchera:
se ne è andato
un pezzo di storia

Il 13 novembre è tornato alla
Casa del Padre l’Avv. Fernando
Valchera, presidente onorario del-
l’Associazione Italiana Guide e
Scouts d’Europa Cattolici. Nato ad
Arezzo il 20/03/1916 fu tra i fonda-
tori dello scoutismo frusinate, ha
ricoperto gli incarichi di capo
gruppo del Frosinone 1, commis-
sario di distretto, tesoriere Gene-
rale, vice presidente e presidente.
Di seguito, alcuni stralci del saluto
degli Scouts al funerale di martedì
in Cattedrale, a Frosinone: Con
queste nostre inadeguate parole
esprimiamo affetto e immensa rico-
noscenza di noi, Guide e Scouts
d’Europa del Distretto di Frosinone,
per tutto quello che ci ha donato e te-
stimoniato in questi lunghi anni. In-
fatti, se ancora oggi molti giovani
della Ciociaria possono godere delle
gioie dello scoutismo, è dovuto fonda-
mentalmente alla sua esemplare ope-
ra educativa. Nella nostra epoca, at-
traversata da una grave emergenza
educativa, egli ha creduto nella vali-
dità del metodo scout e si è generosa-
mente speso per educare e trasmette-
re il patrimonio di amore, carità e
dedizione all’uomo e alla realtà che
viene dalla nostra tradizione cristia-
na. Così proprio lui, che per Fede
aveva fatto una scelta di celibato,
cioè di verginità per Cristo, è stato
come un padre per molti giovani. In
questo momento, pur nel grande do-
lore per la momentanea separazione,
prevalgono in noi letizia e speranza,
perché in grazia della fede, l’ultima
parola non è la morte, ma la risurre-
zione! Ora è giunto in Vetta, ci pre-
cede, contempla già il Panorama. Ma
con la sua vita ha lasciato una trac-
cia ben visibile affinché non ci per-
dessimo lungo il cammino. Alla Cer-
tosa di Trisulti, il 9 luglio scorso, ri-
cevette l’attestato di Presidente Ono-
rario della nostra Associazione; in
quell’occasione nasce l’idea del Cen-
tro Culturale Scout per salvaguarda-
re memoria e tradizione educativa
dello scoutismo ciociario: in questi
giorni, abbiamo deciso di intitolarlo
alla sua memoria. Continua da lassù
ad indicarci la Strada!

LE CONDOGLIANZE
DELLA DIOCESI

A nome di Mons.Vescovo, attual-
mente degente in Ospedale, di
mons.Vicario generale e mio per-
sonale, esprimo il cordoglio del-
l’intera comunità diocesana. L’im-
pegno profuso per anni a servizio
dei giovani del territorio e l’esem-
pio offerto fino alla fine di coeren-
za cristiana hanno fatto dell’indi-
menticabile Fernando, una delle
figure più care alla comunità cri-
stiana della città e della Diocesi di
Frosinone. Non possiamo poi di-
menticare il generoso contributo
offerto dall’Avvocato Valchera al-
l’interno dei vari organismi eccle-
siali come membro del Consiglio
pastorale diocesano e della consul-
ta delle aggregazioni laicali, non-
ché la preziosa collaborazione più
volte offerta nella risoluzione dei
problemi giuridici della Curia.
Nella cristiana certezza  che, fede-
le al motto scout “estote parati –
siate pronti” Fernando non sia
giunto impreparato alla Santa
Montagna per  piantare la sua ten-
da nel campeggio eterno del cielo,
lo affidiamo a Dio, premio e coro-
na di quanti non si sono tirati in-
dietro. Buona strada “Vecio”!

Don Sergio Antonio Reali
Segretario generale

3/BOVILLE ERNICA
Sarà ricostruita
la chiesetta
di S.Elisabetta

Nei giorni scorsi, infatti, il pri-
mo cittadino, Michele Rotondi, il
parroco, don Bernardino D’Aversa
e il comitato hanno posto la prima
pietra. Nella contrada omonima,
infatti, negli anni Settanta l’allora
amministrazione decise di demoli-
re l’icona dedicata alla Santa per-
ché pericolante. Nel corso della
cerimonia don Bernardino ha
provveduto alla benedizione per
la posa della prima pietra. Ora, il
Comune ha rilasciato l’apposito
progetto e già la prossima settima-
na, pare, che i lavori di realizzazio-
ne partiranno. 

4/VEROLI
Domani festa liturgica
per la Beata Viti

Il 20 novembre 1922 si conclu-
deva l’esperienza terrena di suor
Maria Fortunata; domani, dunque,
ricorre la festa liturgica della reli-
giosa che, l’8 ottobre del 1967 è
stata proclamata beata da Papa
Paolo VI. 

In ottobre, l’anniversario cadde
proprio di domenica e dopo la
concelebrazione eucaristica nella
cattedrale di S.Andrea seguì la
processione di reposizione per ri-
portare il simulacro della Beata
nel convento delle Benedettine.
Qui, nel monastero benedettino di
S.Maria dei Fiasconi la religiosa
verolana, entratavi nel 1851, visse
in umiltà e preghiera per oltre set-
tant’anni (altri dettagli su
www.santiebeati.it).
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Notizie dalle comunità diocesane

Sabato prossimo si rinnova in tutta
Italia l’appuntamento con il “Ban-
co Alimentare” la cui storia, in Eu-
ropa, risale all’87 in Francia, per
poi propagarsi ulteriormente negli
altri Paesi eu-
ropei. In Ita-
lia l’esperien-
za inizia nel
‘97 con un
primo risulta-
to di 1.600
tonnellate di
alimenti rac-
colti, per arri-
vare dopo 7
anni a 6.945.
Il giorno è,
ogni anno,
l’ultimo saba-
to di novem-
bre, scadenza
abituale con-
cordata con
la Fédéra-
tion Eu-
ropéenne des Banques Alimentai-
res. È una Giornata che nasce co-
me un gesto di condivisione dei bi-
sogni a livello popolare: i volontari
invitano le persone che stanno per
fare la spesa al supermercato ad

acquistare alcuni generi alimentari
per offrirli a chi ne ha bisogno.
Vuoi aderire anche tu all’iniziati-
va, donando la tua spesa o aiutan-
do i volontari? Di seguito riportia-

mo i super-
mercati che
in Diocesi
sostengono
il progetto:
a Frosinone,
C a r r e f o u r
(Via Le La-
me 1), Co-
nad (Via
P u c c i n i ) ,
Cross Conad
(Via Monti
L e p i n i ) ,
I p e r s i d i s
(Via Arman-
do Fabi
177), LiDL;
a Ceprano:
M a x i s i d i s
(Via Cara-

gno 2); a Monte S.Giovanni Cam-
pano: Maxisidis. Ulteriori informa-
zioni sulla manifestazione sono di-
sponibili al sito della Fondazione
Banco Alimentare www.bancoali-
mentare.it.

Sabato la X Giornata nazionale
della colletta alimentare

Una precedente edizione

Diario
del Convegno

Ecclesiale
di Verona:
in edicola

Avvenire ha preparato una rac-
colta dei materiali del Conve-
gno Nazionale tenutosi a Verona
lo scorso mese. Oltre 200 pagine
che contengono anche gli inter-
venti integrali dei relatori. Per
averlo basta prenotarlo in edico-
la (1 euro in più rispetto al con-
sueto prezzo del quotidiano).
Gli abbonati riceveranno il Dia-
rio senza alcun costo aggiunti-
vo.

Pagine a cura
di Roberta Ceccarelli

Suor Rosa Goglia

9 luglio ’06: Fernando Valchera
(Trisulti)

Un raduno scout

S. Michele Arcangelo


