
11FROSINONE-VEROLI-FERENTINOLazio  settere
gi
on

e AVVENIRE
DOMENICA

19 SETTEMBRE 2004
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Durante una celebrazione molto sentita, cui
hanno partecipato oltre 30 sacerdoti e circa
300 fedeli, padre Raffaele Pragliola, presbitero
della Diocesi di Aversa, ha emesso la prima
professione nella Congregazione della Passio-
ne. Alla cerimonia, molto commovente, che si
è svolta nel Ritiro passionista di S. Sosio Marti-
re in Falvaterra, durante la santa Messa pre-
senziata dal padre Antonio Rungi, superiore
provinciale, e concelebrata dai consultori pro-
vinciali, da un buon numero di religiosi passio-
nisti e da vari sacerdoti delle Diocesi di Aversa,
Sora-Aquino-Pontecorvo e Salerno, erano pre-
senti i genitori, parenti, amici, conoscenti del
noto e stimato sacerdote di Giugliano di Napo-
li. Qui, padre Raffaele è nato 33 anni fa, men-
tre nove anni orsono è stato ordinato sacerdote
da monsignor Lorenzo Chiarinelli, allora ve-
scovo di Aversa. Fin da piccolo, dopo aver
ascoltato la predicazione delle missioni popola-
ri nel suo paese natale, ha coltivato nel suo
cuore il profondo desiderio di farsi passionista.
Il sogno nel cassetto è diventato realtà il giorno
9 settembre 2004, alle ore 19, quando Raffaele
ha emesso i voti temporanei, in attesa della
professione perpetua, che di regola si emette
dopo tre anni.

Per la liturgia della Parola sono state procla-
mate le letture bibliche previste nel rito della
professione religiosa dei passionisti, e cioè i te-
sti dell’Antico e del Nuovo Testamento relativi
alla Passione di Cristo ed in particolare la Let-
tura del Vangelo della Passione secondo S. Gio-
vanni. Durante tale lettura, padre Raffaele,
prostrato con la faccia a terra, ha seguito la
proclamazione della Passione del Signore, me-
ditando su di essa, come suggeriscono le regole
e le costituzioni dei Passionisti. Dopo l’appello
del candidato alla professione religiosa, padre
Rungi ha tenuto l’omelia mettendo in risalto il
valore di una consacrazione speciale come

quella religiosa per un sacerdote, che oltre ad
essere consacrato nel battesimo è stato chia-
mato ad un servizio particolare nella Chiesa;
ha inoltre sottolineato l’importanza della se-
quela di Gesù Cristo, povero, casto ed obbe-
diente (“Se vuoi essere perfetto, va’ vendi quel-
lo che hai e dallo ai poveri, poi vieni e segui-
mi”).

Quindi è seguito il rito vero e proprio della
professione religiosa, secondo il rito proprio
dell’Istituto dei Passionisti. Professione emessa
nelle mani del superiore provinciale, fungendo
da testimoni due sacerdoti passionisti: padre
Enzo Del Brocco e padre Marco Albarella. È
seguita la consegna dell’emblema distintivo
dei passionisti, appuntato sull’abito religioso, e
del Crocifisso, quale segno di speciale consa-
crazione alla Passione del Signore da parte del
neo-professo.

La Messa è stata animata dai canti della
Schola cantorum S. Sosio Martire di Falvaterra.
A conclusione della cerimonia, il superiore
della casa religiosa di Falvaterra, padre Stani-
slao Renzi, ha ringraziato tutti per la partecipa-
zione alla bellissima cerimonia, che ha poi
avuto un successivo momento di gioia, condi-
visione e fraternità, all’aperto, nel verde parco
del Convento. 

Nel Ritiro di S. Sosio in Falvaterra

Nuova professione tra i Passionisti
Voti temporanei di P. Raffaele Pragliola

Le struggenti note dello “Stabat Ma-
ter” di Giovanni Battista Pergolesi so-
no state il momento culminante della
novena alla Madonna Addolorata nel-
la Chiesa Abaziale di S. Nicola di Cec-
cano, martedì 14 settembre alle 21, al-
la vigilia della memoria liturgica. Ad
eseguirle il soprano Vittoria D’Anni-
bale ed il mezzosoprano Fabiola Ma-
strogiacomo, accompagnate all’orga-
no da Alessandra Maura e dirette da
Mauro Gizzi. Continua così la tradi-
zione di fedeltà liturgica delle iniziati-
ve del Concentus “Josquin Des Près”:
reinserire cioè i grandi capolavori del-
la musica sacra nei momenti per i
quali sono stati scritti. Il capolavoro
di Pergolesi è capace di suscitare emo-
zioni intense proprio perché cerca di
far rivivere quanto accaduto nell’ani-
mo della Vergine Maria, grazie anche
alle parole di Jacopone da Todi, che
compose l’inno per le sacre rappre-
sentazioni nel secolo XIII. Pergolesi è
stato in grado di riprendere la dram-
maticità del racconto del poeta umbro
e di arricchirlo ulteriormente di im-
patto emotivo. 

Il dolore di Maria
nelle note di Pergolesi

Lo Stabat Mater nella chiesa di S.Nicola a Ceccano

Quando si perde
il senso della misura

Purtroppo la memoria liturgica della Vergine Addolo-
rata a Ceccano è finita sui giornali (forse mai come
questa volta) per ben altri motivi: per il malumore di
qualcuno che scambia delle abitudini con i dogmi della
fede. Non si vuole qui sindacare né sulla fede della gen-
te né sull’attaccamento alle consuetudini, anche se il
comunicato ufficiale della Curia ha messo in guardia
dal fascino delle apparenze (e poi cosa vieta che una
nuova idea diventi tradizione essa stessa nel tempo?
Non sono iniziate tutte così le tradizioni?). Quello che
dispiace è che si perda il senso della misura, che dei sa-
cerdoti debbano raccogliere proteste per cose del gene-
re, che si scomodi il sindaco, che escano titoloni sui
giornali… Valeva la pena? Chi ci guadagna? Forse, ad
esempio, proprio i giornali, che trovano “pane per i lo-
ro denti”. Basta vedere come la vicenda ha preso spazio
sulle pagine locali, facendo passare in secondo piano fi-
nanche il Convegno diocesano, presentato alla stampa
nei giorni scorsi. Complimenti! (Anche a chi gonfia le

situazioni…)

Cresce anche a Monte San Gio-
vanni la sezione Avis, facendo-

si conoscere capillarmente su tut-
to il territorio comunale e non so-
lo. In occasione dei festeggiamenti
in onore di “Maria Santissima di
Canneto” nella piana di Campola-
rino della frazione Colli, sono sta-
te raccolte ben 19 sacche di pre-
zioso sangue, grazie a oltre 30 do-
natori. Durante le quattro serate
di festa era presente uno stand
informativo sulla donazione di

sangue. Numerosi i depliant di-
stribuiti sia in chiesa che all’ester-
no, grazie all’opera volontaria de-
gli avisini monticiani e alla sensi-
bilità verso l’iniziativa dimostrata
da don Dominique Roux, parroco
di “S. Lorenzo Martire” in Colli,
che ha invitato i fedeli a donare il
sangue, citando le parole del Van-
gelo di Giovanni “Non c’è amore
più grande di colui che dona la vi-
ta per i propri amici.”

Grande l’impegno profuso per
questo appuntamento dal respon-
sabile Avis locale, Francesco Cal-
daroni. L’autoemoteca è stata pre-
sa a prestito da fuori regione, gra-
zie al soccorso stradale “Sergio
Bracaglia” di Frosinone. “La sezio-
ne Avis monticiana ha pochi mesi
di vita – afferma Francesco Calda-
roni – ma abbiamo già effettuato
tre raccolte di sangue molto soddi-

sfacenti nel corso dei festeggia-
menti di Madonna del Suffragio
(Centro-capoluogo), S. Anna (Ani-
trella) e adesso qui nell’antico luo-
go di culto di Canneto a Colli.
Grazie agli organizzatori per aver-
ci offerto questa possibilità, agli
amministratori locali, a comincia-
re dal sindaco Antonio Cinelli, no-
stro primo donatore. Non da ulti-
mo un fraterno grazie ai volontari.
Donare sangue è un gesto nobile.
Il sangue va donato, non compra-
to.” 

Da segnalare infine la partico-
lare attenzione alla solidarietà e ai
temi sociali che hanno avuto gli
annuali festeggiamenti della Ma-
donna di Canneto. Oltre alla gior-
nata del donatore, ci sono state al-
tre tre giornate “a tema”: sull’ado-
zione, sull’emigrazione e sul vo-
lontariato. “Con questi appunta-

menti – ha detto il responsabile
operativo dei festeggiamenti Ezio
Nardozi – abbiamo voluto dar spa-
zio al sociale. Del resto anche il
nostro comitato si muove in que-
sto senso: dallo scorso aprile, ad
esempio, abbiamo adottato Ychila
Baba Salama, una ragazza celiaca
del Marocco, grazie all’Associazio-
ne Italiana Celiachia di Frosinone
e Livorno.” 

Fotoservizio www.cinellips.too.it

Cresce la cultura della donazione
L’Avis si diffonde a Monte San Giovanni 

Positivi collegamenti con le feste religiose

ROBERTO MIRABELLA

Settembre a Vallecorsa: un mese de-
dicato al culto di S. Michele Arcan-
gelo, con una preparazione già en-
trata nel vivo, con le sacre funzioni
all’alba (ore 5.30), e i canti in onore
del Protettore Principale del paese.
In tanti, di ogni età, partecipano
ogni giorno, prima dell’alba, alla
Santa Messa, sino all’apoteosi del
29 settembre: giorno consacrato al
Principe delle Celesti Schiere. An-
che quest’anno un particolare even-
to ha anticipato le celebrazioni di
settembre: suggestioni antiche si so-
no rinnovate infatti con il pellegri-
naggio sul Monte Gargano del 30
agosto scorso, quando, alle 2 del
mattino, cinque pullman, sono par-
titi da Vallecorsa, pieni di fedeli alla
volta della famosa grotta pugliese.

Monte Sant’Angelo-Vallecorsa: un
gemellaggio spirituale nel segno del
Primo degli Arcangeli. Quest’anno
c’è stato anche un gemellaggio vero
e proprio, tra le sezioni Avis dei due
paesi (uno dei pullman è stato orga-
nizzato proprio dal presidente della
sezione Avis di Vallecorsa, Carlo Ci-
maroli). Il pellegrinaggio è nato ol-
tre cinquant’anni fa, ad opera del
compianto Abate Don Paolo Ricci,
su ispirazione del maestro Roberto
Di Girolamo. A centinaia e centi-
naia sono partiti nella notte per il
viaggio lungo i sentieri della fede,
guidati da Don Stefano Giardino,
successore di Don Paolo Ricci. E il
ritorno, nell’Abbazia di Sant’Angelo
a Vallecorsa, il 31 notte, ha visto an-
cora il cuore di un mistero dentro
gli occhi di un Angelo, scolpiti da
una fede antica.

A Vallecorsa il settembre di S. Michele

“Radici cristiane d’Europa”: 10 volumi con “Famiglia cristiana”
Dieci volumi di facile consultazione, una collana ispirata a un importante tema di at-
tualità, attraverso le parole di grandi pensatori e testimoni della cultura cristiana oc-
cidentale: è la nuova iniziativa editoriale di “Famiglia cristiana” a partire dal n. 39 e
fino al n. 48. Insieme alla rivista, con un solo euro in più, si potranno leggere pagine
scelte di Agostino d’Ippona, Ambrogio, Benedetto da Norcia, Cirillo e Metodio, An-
selmo d’Aosta, Abelardo, Bernardo di Chiaravalle, Francesco e Chiara d’Assisi, Tom-
maso d’Aquino e Dante Alighieri. Con il primo volume, dedicato a S. Agostino, ci sarà
in omaggio il testo della Esortazione Apostolica di Giovanni Paolo II “Ecclesia in Eu-
ropa”, con prefazioni di Franco Cardini e Carlo Maria Martini. 

Un’opera agevole, economica e importante per la propria formazione cristiana.

Cristiani nella storia su SAT 2000
Secondo ciclo del programma “Cristiani nella storia” su SAT 2000, il canale satellita-
re dei cattolici italiani, visibile con una normale antenna parabolica. Sei puntate,
dall’ 1 al 6 ottobre, alle ore 15 e in replica alle 21.30, che tracceranno un percorso at-
traverso le personalità che, in diversi momenti storici, hanno mantenuto viva la spe-
ranza cristiana. Al centro della serie di quest’anno ci sono i secoli XV e XVI: dai pri-
mi contatti dei missionari con il nuovo mondo, alla riforma luterana; da Erasmo da
Rotterdam a Ignazio di Loyola e Filippo Neri. Si parlerà anche del rapporto Chiesa-
scienza, con le vite di Galileo Galilei e Giordano Bruno, per arrivare a raccontare la
grande mistica di Teresa D’Avila e Giovanni della Croce. La prima puntata (1° otto-
bre) sarà dedicata alle figure di Bernardino da Siena e Giovanna D’Arco e ripercor-
rerà Scisma d’Occidente e Guerra dei Cent’Anni.

Programma indicatissimo (da videoregistrare) specie per insegnanti di religione. 

L’angolo del “Portaparola”
Suggerimenti per l’animazione

culturale in parrocchia

ENZO CINELLI

CONTATTI CON LA REDAZIONE E CON IL SITO WEB
Ricordiamo che per inviare contributi o notizie, oltre che per segnalare iniziative
per queste pagine, è attivo l’indirizzo di posta elettronica avvenirefrosinone@libe-
ro.it. Il mercoledì mattina è il termine ultimo per inviare il materiale.

Chi volesse invece collaborare all’aggiornamento del sito internet www.diocesi-
frosinone.com può inviare contributi all’indirizzo redazione@diocesifrosinone.com 


