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“Come posso fissare lo sguardo su
Gesù?”. Ci interrogava così, Mons. Sal-
vatore Boccaccia, nella terza giornata
del VI Convegno Diocesano tenutosi a
Frosinone il 29, 30 settembre e 1 otto-
bre.

Ma nel concreto, insomma, come si
può essere Testimoni di Speranza, se
distogliamo lo sguardo da Lui? Come
possiamo tenerlo fisso su Gesù Cristo? 

“È semplice: frequentandolo, cono-
scendolo, diventando suo amico. E Gesù è
la Parola vivente di Dio e noi possiamo
sempre leggerla, meditarla, studiarla. Ab-
biamo provato sabato pomeriggio (il 30
settembre nei laboratori, ndr) a con-
frontarci seriamente con il Vangelo. Fac-
ciamolo diventare una pratica quotidia-
na. Uscendo da questo tendone, tornia-
mo a casa con l’impegno forte che assu-
miamo in coscienza: non passi giorno
che non leggiamo un passo del vange-
lo. La chiesa ce ne suggerisce uno al gior-
no. È il modo più semplice per frequenta-
re Gesù, per diventare suoi amici. Costa
poco ma è un affare: un metodo di straor-
dinaria efficacia”. Ma non finisce qui,
spiega don Salvatore: “E poi ritrovarsi
insieme nei gruppi per condividere la pas-
sione per Gesù, per dire forte che siamo

suoi amici, che vogliamo fissare insieme
lo sguardo su di Lui. I nostri preti ci aiu-
teranno a leggere con sapienza il Vangelo,
ci aiuteranno i catechisti, gli insegnanti di
religione, in un anno che vogliamo dedi-
care al Vangelo, a fissare lo sguardo su
Gesù crocifisso e risorto.

L’incontro quotidiano con Gesù ci tra-
sformerà: impareremo che la nostra vera
felicità è stare con lui in ogni momento
della nostra vita e vorremo perciò annun-
ciarlo a tutti, trovando le strade più in-
telligenti per impregnare di Vangelo una
società che sembra lontana da Gesù ma
che invece ha grande fame di lui. Come
Gesù dobbiamo avere compassione e met-
tere a sua disposizione quei cinque pani e
quei due pesci che ciascuno di noi ha: non
pretendendo di essere noi a sfamare, ma
sicuramente offrendo il nostro piccolo
contributo”

Nel merito, sarà utile ricordare co-
me il percorso per questo anno pasto-
rale messo a punto dall’Ufficio Cate-
chistico diocesano, segue lo slogan
“Cristiani non si nasce, si diventa”. È
verissimo e, al tempo stesso, così diffi-
cile da far capire a quanti credono che
essere cristiani sia uno status quo e
non cammino da percorrere – anche a

fatica e con sacrifico – giorno dopo
giorno, non solo a parole ma anche nei
fatti.

Dal Convegno diocesano lo sguardo su Gesù

1/Vallecorsa – Madonna della Sanità: 84° anniversa-
rio dell’incoronazione

ROBERTO MIRABELLA

Oggi, quarta domenica di otto-
bre, ricorre l’anniversario del-
l’incoronazione di questa Ma-
donna venerata nella Chiesa
Matrix S. Martino: sono, infatti,
trascorsi 115 anni dal decreto
di Incoronazione della sua Effi-
ge.

Una storia di fede, di perso-
ne umili e illustri, ai piedi della
Madonna di Vallecorsa, che rin-
noverà il suo culto mariano con una S. Messa, alle ore 18 in
S. Martino, che sarà concelebrata da Mons. Elvidio Nardoni,

dal missionario don Romano Sac-
chetti e da Mons. Dario Nardoni.
L’anniversario di oggi, segue al 6°
pellegrinaggio organizzato dai fe-
deli vallecorsani al Monastero
delle Serve del Signore e della
Vergine di Matarà, a Pontinia. Si
tratta di una chiesa e di un mona-
stero donati da Annita Talocco,
originaria di Vallecorsa, in me-
moria della sua cara Anna, scom-
parsa tragicamente all’età di 11
anni. L’effige della Madonna del-
la Sanità di Vallecorsa (opera di
Ulderico Di Rita) è stata collocata

in questa sede il 7 ottobre 2001 dopo la benedizione del San-
to Padre avvenuta nel mese precedente alla presenza del no-
stro vescovo. Al recente pellegrinaggio a Pontinia hanno par-
tecipato in numerosissimi e la S. Messa è stata celebrata dal
parroco di S.Anna,e animata dal coro “S. Maria De Mattias”
diretto dalla prof.ssa Margherita Cimaroli.

2/Boville Ernica – Domenica scorsa festa al Mona-
stero delle Benedettine

Domenica scorsa, infatti, la
comunità delle Benedettine
“San Giovanni Battista” che
si trova in piazza S. Pietro
Ispano, ha festeggiato il 50°
anniversario di professione
monastica della Madre Ba-
dessa e di una suore.

Si tratta, appunto, madre
Maria Raffaela Capogna e
di Sr Maria Teresa Patrizi.
Un momento di grande festa, dunque, per queste due reli-
giose del Monastero di Boville Ernica. Alle 17 di domenica
15 ottobre è iniziata la cerimonia di commemorazione che
ha avuto luogo all’interno della chiesa di San Pietro Ispano,
situata nell’omonima piazza del paese, nelle immediate vici-
nanze del Castello Filonardi che dal 1915 ospita l’ordine del-
le benedettine. È stato padre Bianchi, ex abate della comu-
nità religiosa di Noci (in provincia di Bari) a presiedere la
Messa di ringraziamento per il mezzo secolo di servizio mo-
nastico delle due suore. Davvero numerosi i partecipanti, re-
ligiosi e religiose diocesani, fedeli ma anche rappresentanze
istituzionali locali. La festa si è conclusa con un gradito buf-
fet offerto dalle stesse benedettine.

3/Giuliano di Roma
– La comunità festeggia

la Madonna
della Speranza

Erano in programma per ie-
ri le Celebrazioni Eucaristi-
che per omaggiare la Vergi-
ne venerata in questo San-

tuario che si trova all’ingresso del paese, all’interno del ter-
ritorio parrocchiale di Santa Maria Maggiore.

Nei giorni scorsi è stato il giovane don Tonino Antonetti,
neo sacerdote del posto che attualmente presta servizio a S.
Maria Goretti a Frosinone, a presiedere il Triduo di prepara-
zione. Si tratta di una ricorrenza che a radici molto profonde
nella comunità di Giuliano di Roma che è particolarmente
devota alla Madonna della Speranza soprattutto per un epi-
sodio accaduto nel corso della seconda guerra mondiale.

Notizie dalle nostre
comunità

S. Pietro Ispano

Foto d’epoca del Santuario

L’intervento conclusivo del vescovo
(01/10/06)

Qualche settimana abbiamo dato notizia del
cambio di testimone tra don Ermanno D’O-
nofrio e don Eriberto nella comunità di S.Ni-
cola di Bari, ad Arnara.

La scorsa settimana a Ceccano, nella par-
rocchie di San Pietro Apostolo è giunto don
Sebastiano ad aiutare il parroco, don Giusep-
pe Rivaroli. Stamani, invece, alle ore 11, la
comunità di San Pietro Apostolo, ma di Tor-
rice, darà il proprio benvenuto al nuovo col-
laboratore del parroco, don Mauro Colasan-

ti. Don Giuseppe Enea, infatti, già vicario-
parrocchiale presso questa parrocchia si tra-
sferisce a Ferentino e sarà don Fiorenzo Ono-
frio a succedergli al fianco di don Mauro. 

Ma la prossima settimana vi daremo am-
pio notizie nel merito, anche sul nuovo inca-
rico del quale è stato insignito don Angelo
Oddi, sacerdote del Santuario della SS.. Tri-
nità di Colle Cannuccio, a Torrice.

Avvicendamenti nelle parrocchie

La parrocchia di S.Pietro Apostolo,
a Torrice

“L’intento dell’iniziativa – afferma il pre-
sidente dell’Inars Ciociaria, prof.ssa
Cristina Amoroso – è continuare un per-
corso in questa regione storica, tendente
a riscoprire, tutelare e mantenere nella
memoria, con un impegno sinergico, le
comuni radici cristiane, a dimostrazione
di come il Cristianesimo, oltre a salvare
la cultura antica (italica e classica) e a
trasmetterla integralmente fino a noi, non
fu solo dottrina per masse dise-
redate, ma penetrò in modo
uniforme in tutte le classi so-
ciali del tempo soprattutto nel-
la nobiltà e negli ordini caval-
lereschi. Ne sono prova le tra-
dizioni legate ai Santi Patroni a
volte ancora vive, altre volte
scadute o in corso di “oblìo”,
tradizioni radicate nella cultu-
ra d’elites e nella cultura popo-
lare fin dal paganesimo perché
sono la manifestazione delle
paure, dei bisogni, dei valori,
delle speranze di tutta una co-
munità che si riconosce e si riu-
nisce nel culto religioso della
SS. Trinità o della Madonna
del Canneto o dei vari Santi
Patroni, traendone la forza di
coesione per tutelarsi e non
perdersi nel “dimenticatoio”

dell’omogeneizzazione che, uniformando
tutto e tutti, distrugge la memoria storica
di ciascuno”. Questa III edizione, che si
terrà nella Curia Vescovile di Frosino-
ne dalle 16, pone, tra gli altri, l’accento
su alcune figure come il Beato Andrea
Conti, venerato nel Convento france-
scano di S.Lorenzo a Piglio e Papa S.
Celestino V, un santo “scomodo” di cui
si ripropone una rilettura.

Sabato 28 ottobre

«Storia e conoscenza nel culto dei Santi»
Mostra – Convegno dell’Inars Ciociaria in Curia

Il presidente dell’Inars Ciociaria Una precedente mostra sui Santi
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