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Come annunciato in occa-
sione del V Convegno Dio-
cesano tenutosi a Veroli a
metà ottobre, il Centro di
Pronta Accoglienza “Gio-
vanni Paolo II” è pronto ad
aprire i battenti e le par-
rocchie della vicaria si so-
no mobilitate per comple-
tare l’arredamento ed or-
ganizzare la festa. 

È un momento partico-
larmente importante per la
Caritas e l’intera comunità
della diocesi di Frosinone-
Veroli-Ferentino che in
questo periodo è come
sempre protagonista di
tanti appuntamenti: il ri-
torno dei caschi bianchi, il
progetto Rwanda di ado-
zione a distanza, l’inaugu-
razione a Frosinone di
Equopoint bottega del
commercio equo e solida-
le, l’incontro con l’autore
Dominique Lapierre che
presso il Cinema Teatro
Nestor ha presentato il suo
nuovo libro “C’era una
volta l’URSS”, giusto per
citare alcuni progetti.

Ma attenzione particola-
re va dedicata al 16 otto-
bre scorso con l’inaugura-
zione del Centro di Pronta
Accoglienza per adulti
“don Andrea Coccia” a Ve-

roli, in località Castelmas-
simo. Sì, perché, già nel
presentare quell’importan-
te appuntamento, vennero
enumerati quali altri cen-
tri sarebbero stati inaugu-
rati nell’anno pastorale:
Ceccano, Ferentino, Frosi-
none, Ceprano. 

…da una promessa a
Giovanni Paolo II…

In occasione della visita
del Papa a Frosinone la co-
munità diocesana gli con-
segna come dono l’impe-
gno per la realizzazione

dei una rete diocesana di
Centri di Ascolto e di Ac-
coglienza. E proprio il 16
settembre 2001, il Pontefi-
ce ci invita a scegliere con
decisione e santità perso-
nale e comunitaria per co-
struire una Chiesa che sia
sempre più casa e scuola
di comunione.

…ecco dov’è la struttu-
ra ceccanese e quali le ca-
ratteristiche…

La struttura ceccanese
si trova in Via Pietra Li-
scia, nel cuore del centro

storico cittadino, a due
passi dalla Collegiata di
San Giovanni Battista e di-
spone di due mini apparta-
menti che possono ospita-
re ciascuno un nucleo fa-
miliare formato da un
massimo di sei componen-
ti. Inoltre, presso la strut-
tura, la Caritas ha previsto
anche un centro di ascolto,
cioè uno strumento pasto-
rale finalizzato a contribui-
re alla diffusione di una
cultura di solidarietà che
sia incentrata sull’aiuto al-

la persona attraverso un
sostegno che miri ad indi-
viduare le causa del disa-
gio con il fine di program-
mare interventi efficaci
che risolvano la situazione.

«Infatti – hanno spiega-
to i condirettori della strut-
tura Marco Toti e don Pie-
tro Angelo Conti, ed il re-
ferente della carità della
vicaria ceccanese, Pietro
Pirri – il centro di acco-
glienza è un luogo, innan-
zitutto, dove la carità cri-
stiana si traduce in gesti

concreti e dove ciascuno è
chiamato in prima persona
a dare seguito alle Parole
di Gesù e al magistero del-
la Chiesa». A questo pun-
to, ricordiamo le parole di
don Luigi di Liegro «Non si
può amare a distanza, re-
stando fuori dalla mischia,
senza sporcarsi le mani, ma
soprattutto non si può ama-
re senza condividere».

Programma della gior-
nata di sabato 26

Ore 16 convegno di pre-
sentazione presso la sala
dell’ex Cinema Italia, in
Borgo Garibaldi, a Cecca-
no ed interverranno Mon-
signor Salvatore Boccac-
cio, Vescovo di Frosinone-
Veroli-Ferentino; don Gia-
cinto Perego, responsabile
area Nazionale - Caritas
Italiana; Antonio Ciotoli,
sindaco della città di Cec-
cano; Francesco Giorni as-
sessore alle politiche socia-
li della provincia di Frosi-
none.

Seguiranno inaugurazio-
ne e benedizione della
struttura intitolata a Papa
Giovanni Paolo II, la con-
celebrazione eucaristica
presieduta da Monsignor
Salvatore Boccaccio presso
la Collegiata di San Gio-
vanni Battista. Alle 19 mo-
mento conviviale.

CECCANO

La promessa fatta a Papa Giovanni Paolo II
Sabato prossimo l’inaugurazione del centro di pronta accoglienza

È iniziato mercoledì 16 novembre
il primo dei tre corsi di formazione
liturgica finalizzati a preparare e ag-
giornare delle persone che nelle par-
rocchie possano svolgere alcuni mi-
nisteri e formare o potenziare il
gruppo degli animatori liturgici che
affianchino i parroci in questo setto-
re pastorale.

A promuoverli, anche quest’an-
no, l’Ufficio Liturgico del centro
diocesano per il Culto e Santificazio-
ne ed i corsi – spiega don Pietro Jura
– sono rivolti a quanti già svolgono
un ministero ecclesiale, soprattutto
nell’ambito liturgico; a quanti sento-
no di voler rafforzare la propria pre-

parazione in questo ambito; a quan-
ti vengono indicati dai parroci per
tale compito; a quelli, infine, co-
munque interessati all’argomento. 

Per chi già svolge un ministero
ecclesiale istituito, per l’iscrizione
sarà necessaria la presentazione del
proprio parroco. Per gli altri solo in-
teressati non sarà invece necessaria
nessuna presentazione. Comunque,
l’iscrizione comporta la partecipa-
zione obbligatoria. Il primo corso è
particolarmente indicato per chi do-
vrà ricevere per la prima volta il
mandato come Ministro Straordina-
rio della Comunione. Si tratta di un
corso introduttivo che affronterà al-

cuni temi fondamentali: “Introduzio-
ne alla liturgia: che cosa è la liturgia, i
suoi linguaggi e la sua terminologia”,
“L’anno liturgico: i tempi, le feste e le
sue celebrazioni”, “Il luogo di culto: gli
spazi celebrativi. I libri liturgici per ce-
lebrare. Vesti e oggetti per il culto”, “I
sacramenti della Chiesa: gesti, segni e
simboli nel culto cristiano”, “La parte-
cipazione attiva all’Eucaristia: il mini-
stero ordinato e i ministeri istituiti”. “Il
cristiano di fronte alla sofferenza e al-
l’anzianità. La comunione eucaristica
come sostegno e fonte di forza e di co-
raggio”. Questa parte è iniziata mer-
coledì 16 novembre in duplice se-
duta: alle 18 o alle 20.30.

È iniziato il nuovo corso di liturgia

Il liceo di Fabraterno
incontra la storia

ad Avignone
Annibaldo

è il legame tra Ceccano
e la Francia

Oltre mille ragazzi ad Avignone: a tanto
ammonta il numero dei giovani della
cittadina fabraterna che grazie all’ini-
ziativa del liceo scientifico Martino Fi-
letico hanno visitato in questi anni la
città provenzale ed hanno potuto cono-
scere la grandezza e lo splendore dei
conti di Ceccano con il loro massimo
rappresentante, il card. Annibaldo IV,
segretario di stato di Clemente VI e le-
gato pontificio al giubileo del 1350. Or-
mai i ceccanesi sono di casa ad Avigno-
ne: alla Mediatheque Ceccano, la splen-
dida livrèe fortificata, costruita dal
card. Annibaldo, oggi sede di una delle
più grandi biblioteche di Francia, apro-
no le porte appositamente per loro. 

Tutto questo si concretizza ogni anno
nell’ambito del progetto Sui passi di
Annibaldo. Gli allievi visitano il castel-
lo dei de Ceccano, aperto appositamen-
te per loro, vanno poi ad Avignone e
quindi visiteranno Anagni, così da ave-
re una visione quanto più completa
possibile di quel periodo storico ed arti-
stico.

News
in

diocesi
Banco Alimentare
Sabato 26 novembre prossimo
ritorna l’annuale appuntamen-
to con il Banco Alimentare.

Stiamo ancora cercando vo-
lontari che vogliano donare un
po’ del loro tempo per collabo-
rare con questa iniziativa. Il vo-
lontario avrà il compito di pre-
senziare davanti ad uno dei
punti di raccolta, distribuendo
le buste per la spesa e spiegan-
do l’iniziativa alle persone. Per
partecipare o avere maggiori
informazioni si può telefonare
ai numeri 347 94 80 832 oppure
0775 200 879.

I punti di raccolta saranno
presenti presso i seguenti su-
permercati: Carrefour – Le Sor-
genti, Panorama, Ipersidis –
Globo, Cross Conad – Via Mon-
ti Lepini, Conad – Piazza Cadu-
ti di Via Fani, Conad – Via Puc-
cini.

La raccolta di quest’anno
sarà destinata a realtà di biso-
gno dell’hinterland frusinate.
Ad ogni modo, per conoscere in
maniera più approfondita que-
sta iniziativa si può visitare il
sito internet www.bancoalimen-
tare.org

(RC) Oggi alle ore 16 presso la parrocchia di
Sant’Antonio a Frosinone primo incontro inter-
diocesano tra i giovani delle diocesi frusinati.

L’appuntamento è promosso dalla Pastorale
Giovanile e per la prima volta avrà luogo un
incontro che vedrà
protagonisti tutti i
giovani provenienti
oltre che dalla dioce-
si di Frosinone – Ve-
roli – Ferentino anche
da quelle di Anagni –
Alatri, Cassino e
Sora.

«L’idea – raccon-
tano i ragazzi della
Pastorale Giovanile
di Frosinone – è nata
dopo la XX GMG,
svoltasi a Colonia in
agosto, ma natural-
mente sono invitati a
partecipare tutti i
giovani» e per coloro
che si sono conosciu-
ti proprio in occasio-
ne della Gmg sarà
un’occasione per ri-
vedersi. 

Ma anche per tut-
ti gli altri, questa ini-
ziativa è di quelle da
non farsi scappare e
come ci hanno spie-

gano i ragazzi della Pastorale Giovanile Dioce-
sana. «Si concretizzano sempre di più le nostre
idee, di una Chiesa sempre più aperta alle at-
tenzioni dei giovani della nostra diocesi, e non
solo. Per questo invitiamo tutti i nostri coeta-

nei a partecipare ad
un incontro interdio-
cesano con tutti i ra-
gazzi che sono stati a
Colonia delle diverse
diocesi della provin-
cia. È questo un mo-
mento memorabile
da vivere, dove quat-
tro diocesi iniziano
insieme un cammino
di fede proiettato
verso dei momenti di
condivisione frater-
na». Tornando al pro-
gramma odierno:sa-
ranno due i momenti
significativi che ca-
ratterizzeranno la
giornata che avrà ini-
zio alle ore 16: dap-
prima, uno spettaco-
lo religioso con musi-
ca e canti, a seguire,
un momento di pre-
ghiera cui saranno
presenti i vescovi
delle quattro diocesi
interessate.

Oggi l’incontro dei giovani Gmgini
Frosinone: l’appuntamento è alle 16.00

nella Parrocchia di Sant’Antonio da Padova


