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Domenica scorsa nella chie-
sa dove sono raccolte le spo-
glie del fondatore dell’ordi-
ne, Fra’ Isidoro della Nati-
vità, si sono concluse le ce-
lebrazioni iniziate durante
la settimana con il Triduo
presieduto da padre Agosti-
no, carmelitano della par-
rocchia di S.Teresa in
Pamphili a Roma. La S.Mes-
sa vespertina è stata cele-
brata dal Padre Abate di Ca-
lamari, don Silvestro Butta-
razzi, e con lui anche padre
Agostino il quale ha suonato
e diretto il coro ed ha impo-
sto lo Scapolare del Carmelo
a un nuovo gruppo di giova-
ni devoti. Il Padre Abate du-
rante l’omelia ha ricordato
loro e a tutti i presenti, l’im-
pegno di sentirci, essere e

comportarci sempre come
figli di Maria, senza paura di
mostrare la nostra fede, sen-
za vergogna di fare un segno
della croce in qualsiasi luo-
go ci troviamo. Attraverso la
Vergine Cristo è stato dona-
to al mondo e “Come S. Ber-
nardo ci ha insegnato, tutto
ciò che il Signore manda
sulla terra, passa attraverso
la grazia della Vergine”. Così
anche lo Scapolare ci viene
donato dalla Madonna, a cui
si è rivolto anche il Santo
Padre, Benedetto XVI che,
da Les Combes, ha pregato
la Vergine del Monte Car-
melo affinché porti la sal-
vezza e la pace anche nei
territori del Medio Oriente
che proprio in questi giorni
sono travolti dalla violenza
della guerra. Terminata la
S.Messa è partita la proces-

sione che si è recata alla me-
dievale porta S. Francesco
dove, fino a qualche decen-
nio fa si trovava un’immagi-
ne della Madonna del Car-
melo poi deteriorata: la Ma-
donna con in braccio il bam-
bino, entrambi con lo Sca-
polare nelle mani, ai loro
piedi le fiamme del Purgato-
rio da cui alcune anime ven-
gono estratte dagli angeli, in
virtù delle preghiere dello

Scapolare. Grazie alla vo-
lontà delle suore Carmelita-
ne Teresiane e alla genero-
sità del dott. Arcangelo Sal-
siri, previo nulla osta delle
autorità competenti, è stata
restaurata l’immagine, be-
nedetta e ricollocata sotto
l’arco della porta, a prote-
zione di tutti coloro che pas-
sando, prima di uscire dal
paese, le rivolgono un’ulti-
ma invocazione.

BOVILLE ERNICA Concluse le solenni celebrazioni per le suore Carmelitane Teresiane

Domenica scorsa la festa e la ricollocazione
dell’immagine della Madonna del Carmelo
Dopo la restaurazione è stata sistemata sotto l’arco della porta San Francesco

La storia del Santo narra che Heduin, di stirpe celtica,
nacque a Silions, in Gran Bretagna, agli inizi del VII se-
colo. Ordinato sacerdote da Sant’Agostino di Canter-
bury, insieme ad alcuni compagni (Gerardo, Folco e Ber-
nardo), intraprese un pellegrinaggio in Terra Santa. Do-
po aver trascorso
un periodo di ere-
mitaggio nei pressi
del Monte Garga-
no, con i suoi com-
pagni si diresse in
pellegrinaggio ver-
so la città Santa di
Roma. Ma gli amici
del prelato trovaro-
no la morte duran-
te il viaggio ed Ar-
duino si fermò nel-
la città di Ceprano
dove a quel tempo
infieriva una terri-
bile epidemia di
peste nera. Qui si
prodigò generosa-
mente e morì dopo
aver ottenuto da Dio la liberazione degli abitanti dal di-
sastroso flagello carestia. A Sant’Arduino, inoltre, era
dedicato uno degli altari dell’antica basilica vaticana.

E tra i Santi venerati nella nostra Diocesi c’è, appun-
to, Sant’Arduino Sacerdote, commemorato il 28 luglio
secondo il calendario liturgico. Le spoglie di questo reli-
gioso sono venerate nella Collegiata cittadina, vale a di-
re nella parrocchia di Santa Maria Maggiore in Piazza
del Santo. La Collegiata, tra l’altro, custodisce le reliquie
ed una preziosa statua lignea di Sant’Arduino Sacerdote,
nonché l’arca marmorea che racchiuse le spoglie di
Manfredi di Svevia.

L’effige della Madonna a porta S. Francesco

La benedizione dell’immagine della Madonna

S. Maria Maggiore, collegiata di Ce-
prano

CEPRANO Comunità in festa.
L’omaggio al protettore

Il prossimo 28 luglio
si festeggerà il patrono,
santo Arduino sacerdote
Storia di un religioso venuto

da lontano le cui spoglie sono
venerate nella Collegiata

ANDREA AVERSA*

«Sabato 8 e domenica 9 luglio scorso an-
cora un’entusiasmante successo di parte-
cipazione e di pubblico hanno accompa-
gnato il prestigioso Concorso di esecuzio-
ne strumentale “Premio Tonino Panella”
giunto quest’anno alla VII edizione. 

La manifestazione ha avuto luogo
presso l’Auditorium della Badia dei Padri
Passionisti di Ceccano e si tratta di un
evento (la cui partecipazione è del tutto
gratuita) oramai radicato nel palinsesto
musicale provinciale, a dimostrarlo il re-
cord assoluto di partecipanti raggiunto
quest’anno: ben 35 giovani musicisti pro-
venienti da vari comuni della Ciociaria. È
indubbiamente il grande affetto con il
quale i componenti dell’Associazione an-
no dopo anno accolgono tutti i parteci-
panti e le loro famiglie, il segreto princi-
pale del successo di questa rassegna, la
cui atmosfera è caratterizzata da una
contagiosa gioia nel vedere ed ascoltare i
giovani esprimersi suonando in un inter-
scambio di reciproche esperienze musica-
li. 

Al termine della se-
rata finale ecco la clas-
sifica stilata dalla giu-
ria dell’Associazione
(composta dai maestri
ed esperti di musica
Arcangelo Cicciarelli,
Andrea Mele, Iris
Chiominto, il direttore
artistico Giovanni Pa-
nella, Gianni D’Avelli,
Alessandra Cariaci):
Leonardo Tolomei di
Alatri, Fabio Tata di
San Donato Val Comi-
no, Marica Staccone di
Ceccano (categoria A) e Teresa Iannilli di
Frosinone, Valentina Alessandrini di Su-
pino e Valentino Bettinelli di Ceccano
(categoria B). In rappresentanza dell’As-
sociazione, do appuntamento all’edizione
2007, ringraziando i giovani musicisti e le
loro famiglie per la presenza, tutti i colla-
boratori e la Comunità Passionista tradi-
zionalmente attenta e disponibile ad ogni
iniziativa rivolta al mondo giovanile». Per
tutti i ragazzi che hanno partecipato è

stato conferito un
originale attestato di
partecipazione a ri-
cordo dell’evento,
questi i loro nomi:
Capoccia Roberta,
Sabellico Giada, Sal-
vucci Martina, Brac-
ci Gianluigi, Iannuc-
ci Vanessa, Antonelli
Leonardo, Antonelli
Daniele, Antonelli
Maria Grazia, Anto-
nelli Ernesto, Camilli
Rachele, Antonelli
Giuseppe, Salvucci

Fabia, Antonelli Rebecca, De Rubeis
Giulia, Baccari Giulia, Chiorazzo Fran-
cesco, Tramontozzi Alessandra, Leone
Paolo, Borrelli Arianna, Agasi Greta,
Rossi Jeremy, Minotti Adalberto, Brac-
ci Francesco, Gubbiotti Sara, Spaziani
Testa Rebecca, Iacobbi Maria Cristina,
Boezi Giulia. 

Arrivederci all’edizione 2006!

*Presidente dell’Associazione

Successo per la VII edizione del “Premio Panella” presso la Badia dei Passionisti a Ceccano

Grande festa e primo premio per Leonardo Tolomei
di Alatri e Teresa Iannilli di Frosinone

Prosegue l’attività dell’Associazione Giovanile “Tonino Panella” con ottimo riscontro di pubblico

S. Paolo della Croce, Ceccano

È ancora possibile prenotarsi
per partecipare ai pellegrinaggi diocesani

Lourdes in agosto
e Fatima a settembre
Queste le destinazioni degli ultimi pellegrinaggi or-
ganizzati dall’Ufficio Pellegrinaggi diocesano in col-
laborazione con l’Opera Romana Pellegrinaggi per il
2006

È in programma da lunedì 28 agosto a venerdì 1 set-
tembre il pellegrinaggio al santuario mariano di Lourdes,
in Francia, per chi volesse viaggiare in aereo. Mentre per
chi preferisse il treno, con partenza da Frosinone, il pelle-
grinaggio avrà luogo da domenica 27 agosto a sabato 2
settembre.

A metà settembre, invece, è fissato il pellegrinaggio
con destinazione Fatima; il soggiorno andrà da lunedì 11
a giovedì 14 settembre, con volo Alitalia.

C’è ancora disponibilità, dunque, per quanti vogliano
prendere parte ai pellegrinaggi organizzati dall’apposito
Ufficio Pellegrinaggi diocesano in collaborazione con l’O-
pera Romana Pellegrinaggi per questo anno.

Per coloro che volessero ricevere ulteriori informazio-
ni in merito e magari prenotare il pellegrinaggio, è possi-
bile rivolgersi al direttore dell’Ufficio Pellegrinaggi della
nostra diocesi, don Mauro Colasanti. Don Mauro sarà di-
sponibile nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore
9 in poi (presso l’Episcopio, in Via Monti Lepini 73, a Fro-
sinone) oppure è raggiungibile telefonando al numero
0775290973 sempre nei predetti giorni.

Avviso
Vi ricordiamo cari amici che potete inviarci materiale,
suggerimenti, foto, testimonianze e quant’altro alla reda-
zione locale di Laziosette, all’indirizzo di posta elettronica
avvenirefrosinone@libero.it


