
ANTONIO RUNGI

Si è svolta lunedì 25 aprile,
presso il Ritiro passionista di
S. Sosio Martire in Falvater-
ra, l’annuale assemblea del-
l’Aseap (Associazione ex-
alunni passionisti) della Pro-
vincia dell’Addolorata (Lazio
Sud e Campania). La giorna-
ta è iniziata alle ore 10 con il
saluto dei responsabili del-

l’Associazione e con la confe-
renza del Superiore provin-
ciale dei Passionisti della
Provincia dell’Addolorata,
padre Antonio Rungi, sul te-
ma “Eucaristia e Crocifisso:
amore e donazione di Dio al-
l’uomo”. Attraverso i riferi-
menti biblici e teologici, pa-
dre Rungi ha sviluppato la
tematica proposta come me-
ditazione al gruppo dei par-
tecipanti, incentrando il di-
scorso sulla contemplazione
del Crocifisso, sull’annuncio
del Vangelo della Passione e
sulla testimonianza di vita
cristiana che ogni battezzato
è chiamato a dare nel pro-
prio ambiente vitale. Ad
ascoltare attentamente il re-
latore c’erano circa 70 perso-
ne, tra ex-alunni, parenti, co-
noscenti e giovani prove-
nienti da varie località del
Lazio Sud e della Campania.
A seguire la solenne concele-
brazione eucaristica, presie-
duta dallo stesso superiore
provinciale, nella Chiesa di
S. Sosio Martire. 

L’annuale assemblea del-
l’Aseap è stata anche l’occa-
sione per i numerosi conve-
nuti per visitare il museo
provinciale dei passionisti,
inaugurato il 7 marzo scorso

ed oggi già divenuto una im-
portante realtà di beni cultu-
rali adeguatamente conser-
vati. All’incontro erano pre-
senti anche p. Stanislao Ren-
zi, Superiore del Ritiro di
S.Sosio, padre Giovanni
Giorgi, Assistente provincia-
le e nazionale del Movimen-
to Laicale Passionista, altri
religiosi passionisti della ca-
sa e della provincia dell’Ad-
dolorata, tra cui il diacono
permanente, padre Tonino
Fiorelli, il direttivo uscente
dell’Aseap e le rappresen-
tanti provinciali del Movi-
mento Laicale Passionista. 

È stato inoltre eletto il
nuovo direttivo degli ex-
alunni, che resta pratica-
mente lo stesso, con la no-
vità del presidente, che per i
prossimi quattro anni sarà
Antonio Romano, che racco-
glie il testimonio di Franco
Silvestre, presidente uscen-
te. Il direttivo si incontrerà
prossimamente nella casa
provincializia dei passionisti
di Napoli con il Superiore
padre Rungi e l’assistente
nazionale del MLP, padre
Giorgi, per tracciare le li-
nee-guida del programma
dell’Associazione nel prossi-
mo quadriennio.
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Venerdi prossimo, 6 maggio, la Diocesi fe-
steggia la memoria liturgica della Beata
Maria Caterina Troiani, fondatrice delle
Suore Francescane Missionarie del Cuore
Immacolato di Maria, che morì appunto il
6 maggio dell’anno 1887. Maria Caterina
(al secolo Costanza) Troiani era nata a Giu-
liano di Roma nel 1813. Nel 1819, rimasta
orfana di madre, venne affidata alle reli-
giose del “Conservatorio di S. Chiara” di
Ferentino, nel quale all’età di 17 anni si
consacrò al Signore. Alcuni anni dopo sco-
prì una nuova chiamata del Signore: diven-
tare “missionaria oltre mare”. Dopo 30 an-
ni di vita religiosa a Ferentino, nel 1859,
questa chiamata divenne realtà. Insieme
ad altre missionarie, inviate dalla sua Co-
munità religiosa e dal Vescovo di Ferenti-
no, Maria Caterina partì alla volta dell’E-
gitto. Arrivata al Cairo aprì una scuola per
le fanciulle e si dedicò in particolare a
combattere ogni forma di emarginazione,
in particolare lo schiavismo. Dopo varie vi-
cende diede inizio ad una nuova forma di
vita religiosa, le Suore francescane missio-
narie d’Egitto, che nel 1950 assumeranno
il nome di “Francescane Missionarie del
Cuore Immacolato di Maria”, la prima con-
gregazione femminile missionaria d’Italia.
Di recente si è celebrato il ventennale del-
la beatificazione della Troiani, avvenuta il
14 aprile 1985.

Le suore figlie della Beata si dedicano
interamente alla Missione come la loro
fondatrice e sono presenti oggi in Italia
(una loro casa è a Ferentino), Egitto, Malta,
Marocco, Guinea Bissau, Ghana, Eritrea,

Israele, Siria, Giordania, Libano, Iraq, Stati
Uniti, Cina e Brasile. In particolare curano
la formazione dei più piccoli nelle scuole,
ma sono anche dentro alcuni ospedali.
Inoltre, anche qui in Diocesi, diversi laici
vivono nel mondo la spiritualità e il cari-
sma della Beata.

Venerdi prossimo la nascita al cielo di
sour Maria Caterina sarà festeggiata nella
Casa delle Suore di Ferentino con una S.
Messa celebrata dal Vescovo Salvatore alle
ore 18.  

Sempre attuale la missione
della Beata M. Caterina Troiani

Il 6 maggio la festa della religiosa che da Ferentino partì per l’Egitto

OGGI A CECCANO

Una giornata su “cattolici e lavoro”
Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica della Parrocchia di S. Gio-
vanni Battista di Ceccano, organizza oggi, Festa del lavoro, una giornata
di sensibilizzazione sul tema del lavoro, che avrà al suo centro una tavo-
la rotonda sul rapporto tra “cattolici e lavoro”. Questa si terrà alle 17 in
Piazza Municipio, con interventi del dott. Domenico Pengo, sindaco di
Monteromano (Vt), del dott. Fabio reali, responsabile della Pastorale del
Lavoro della Diocesi di Frosinone, del prof. Pietro ALviti, presidente
parrocchiale dell’Azione Cattolica di Ceccano e con le conclusioni del
dott. Cristiano Nervegna, segretario nazionale del Movimento Lavorato-
ri di AC. La tavola rotonda sarà presieduta da don Guido Mangiapelo,
cappellano del carcere di Frosinone. 

In mattinata invece verrà inaugurata una mostra fotografica sul lavo-
ro e alle 11.30 i partecipanti all’iniziativa saranno nella Collegiata di S.
Giovanni per la S. Messa celebrata da mons. Franco Quattrociocchi. La
giornata sarà chiusa alle 18.30 dall’esibizione del Coro Josquin Des Pres.

Annuale assemblea degli ex-alunni
passionisti nel Ritiro di Falvaterra

Da “laici” a servizio della Chiesa e della Congregazione passionista

Un passo importante
per il commercio equo
e solidale in Ciociaria

I prodotti del Sud
del mondo alla Fiera di Sora

Il “Commercio equo e solidale” chiude oggi
un’esperienza importante in Ciociaria: il suo
debutto in una manifestazione seguita dal
grande pubblico, la 29ma edizione di “Sorar-
reda”, alla Fiera di Sora. Da venerdi 22 aprile
fino ad oggi, per iniziativa della Cooperativa
sociale Diaconia di Frosinone e della Coo-
perativa Altre Terre di Sora, con il supporto
della Caritas diocesana di Frosinone-Vero-
li-Ferentino, è stato infatti allestito uno
stand del commercio equo e solidale nell’am-
bito della tradizionale manifestazione di pri-
mavera molto nota non solo nella nostra Pro-
vincia. 

La scelta coraggiosa di partecipare alla Fie-
ra ha voluto testimoniare la volontà di diffon-
dere la cultura del Commercio Equo e Solida-
le oltre i circuiti degli affezionati e parlare a
tutti per stimolare un consumo critico e re-
sponsabile. A Sora, tra l’altro, è già attivo un
punto vendita fisso del Commercio Equo, in
Lungoliri Cavour, 43 e prossimamente lo sarà
anche a Frosinone. La nostra Caritas diocesa-
na si è impegnata da tempo nella promozio-
ne dell’iniziativa nelle parrocchie della Dio-
cesi. Ora si va verso uno stabile collegamento
delle realtà di tutto il Basso Lazio.

Per saperne di più sul commercio equo e
solidale: http://www.equo.it/; http://www.equo-
nomia.it/; http://www.altreconomia.it/

Per informazioni e per iniziative:
339.6881525 (Marco); 347.4806370 (Fausto);
338.7861266 (Gabriele).

Premio alla memoria
del maresciallo Simone Cola
Nel corso del Premio Ciociaria 2005, giunto alla XXXI edizione, il
23 aprile al Teatro Nestor di Frosinone è stato assegnato il Premio
alla memoria al Maresciallo Simone Cola, morto in Iraq il 21 gen-
naio 2005. A consegnare il riconoscimento alla vedova Alessandra
Cellini, il presidente della Provincia di Frosinone Scalia, il Procura-
tore della Repubblica del Tribunale di Frosinone Gerunda ed il sin-
daco di Ferentino Fiorletta. La vedova Cola era accompagnata da
don Fabio Fanisio, parroco di Madonna degli Angeli a Ferentino.
Nel corso della serata di gala, ha ritirato il Premio Ciociaria anche il
procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, dr. Antonio
Marini, nativo di Alvito, che è stato tra l’altro pubblico ministero
nei vari processi a carico di Alì Agca, l’attentatore del Santo Padre
Giovanni Paolo II e in quelli inerenti il “rapimento Moro”            

(Enzo Cinelli)

Il “Comitato Impresa Donna della Cna (Confederazione Na-
zionale Artigianato e Piccola e Media Impresa)- Associazione
Provinciale di Frosinone”, in collaborazione con la “Banca
Popolare del Frusinate” ha promosso venerdi 29 aprile una
serata di beneficenza dal tema “Le donne aiutano le donne”.
La manifestazione, tenutasi presso la sala convegni della Ca-
serma 41° Reggimento Cordenons a Sora, era finalizzata alla
raccolta di fondi per l’acquisto del “Mammotone HH/ST”,
uno strumento per la diagnosi preventiva del tumore alla
mammella, da donare alla AUSL di Frosinone e destinato al-
la struttura ospedaliera “S. S. Trinità” di Sora. L’iniziativa
coinvolge le imprese confezioniste del Distretto di Produzio-
ne Abbigliamento della Media Valle del Liri, che hanno rea-
lizzato dei capi di abbigliamento divenuti i premi della sotto-
scrizione con la quale si sono raccolti i fondi. Il sistema
“Mammotone”, un macchinario del costo di 45 mila euro, è
diffuso in oltre 120 strutture ospedaliere ed è riconosciuto
come lo standard per le lesioni tumorali non palpabili. Chi
volesse altre informazioni sull’iniziativa del Comitato Impre-
sa Donna può contattare la coordinatrice provinciale Flavia
Venditti allo 0775-8228212. 
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Il Cna raccoglie fondi
per aiutare le donne

Un momento della premiazione con Alessandra Cellini

Una veduta dall’alto del Ritiro passionista di S. Sosio in
Falvaterra


