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Notizie dalle comunità diocesane

«Ciascuno
ha diritto

ad una vacanza
dignitosa
e serena»

Queste le parole del vescovo diocesano, Mons.Boccaccio, al ritorno dalla vi-
sita alla II edizione del Soggiorno Marino organizzato dalla sottosezione
Unitalsi di Frosinone dal 19 al 26 agosto scorso a Roseto degli Abruzzi. Il
motivo? È lo stesso vescovo Boccaccio a ricordarlo, «a causa dei costi troppo
alti, l’estate scorsa per consentire a tutti di partecipare coprendo le spese con i ri-
stretti mezzi dell’Associazione siamo stati costretti, a malincuore, a dover ridurre
a soli sette giorni (comprensivi di viaggio) la durata del soggiorno. Ma per il 2007
il nostro sogno è di poter predisporre, nello stesso periodo, un soggiorno di 14
giorni. Questo, ovviamente, vuol dire che si raddoppia il numero di volontari, e si
raddoppieranno le quote». Per questo, nei giorni immediatamente successivi
ci si è messi al lavoro per concretizzare un sogno, proprio come Mons. Boc-
caccio ama definirlo: «Da oggi sto racimolando i 50 mila euro necessari a rea-
lizzare questo sogno – dichiarò a fine agosto lo stesso vescovo – È per questo
che non mi vergogno a stendere la mano per i miei fratelli che, come tutti, hanno
il bisogno e il diritto di fare una vacanza dignitosa e serena». E in collaborazio-
ne con la responsabile dell’Unitalsi di Frosinone, dott.ssa Marina Marini, la
Diocesi si è adoperata per aprire un apposito conto corrente cui ciascuno
potrà donare quello che può, mettendolo a disposizione dei fratelli meno
fortunati, permettendo all’Unitasi di superare gli insormontabili ostacoli
economici. 

C/C n. 11575032 - Intestato a: Curia Vescovile di Frosinone-Veroli-Fe-
rentino, via Monti Lepini, 51 - 03100 Frosinone 
Causale: Unitalsi/Soggiorno estivo disabili e progetto “Rosa Blu” bambini.

Festa in parrocchia
Dopo il Triduo in preparazione alla festa nei giorni 11,
12 e 13, con S. Rosario e S.Messa, martedì 14, festa li-
turgica di S. Valentino, la comunità si è ritrovata per fe-
steggiare insieme. Alle 17.30 l’inizio del S.Rosario cui
sono seguiti la celebrazione liturgica e il Bacio della Re-
liquia con la partecipazione dei fidanzati prossimi al ma-
trimonio, dato che la festa è tradizionalmente legata alla
festa degli innamorati. Al termine della cerimonia reli-
giosa, festa in oratorio (nella foto la chiesa). Informa-
zioni sulla parrocchia sul sito www.parrocchiasanva-
lentino.com.

FERENTINO / S. Valentino

Pagine a cura
di Roberta Ceccarelli

UNITALSI

Domenica scorsa, Giglio di Veroli: l’Unitalsi ha sfilato con il carro
“Carnevale a Rio”

Iniziative a S. Francesca
STEFANIA PASQUALITTO

La sera della festa, nella chiesa di S. Maria Assunta (nella foto), il parroco,
don Giacinto Mancini, ha conferito, per il 3° anno consecutivo, la benedizio-
ne con il rinnovo delle promesse alle coppie di fidanzati e di sposi che hanno
scelto di condividere questo momento. Il 17 febbraio, in occasione del Car-
nevale, il Gruppo Famiglia ha organizzato una serata di beneficenza il cui ri-
cavato è stato destinato al pagamento dei lavori, già eseguiti, per il rifaci-
mento del tetto della navata destra della Chiesa parrocchiale. Un ringrazia-
mento doveroso alle persone che con la loro adesione hanno aiutato tale pro-
getto, alle Suore Salvatoriane sempre preziose collaboratrici, che hanno mes-
so a disposizione i locali dell’asilo in cui si è svolta la serata, ai componenti
del “Gruppo Famiglia” che con il loro impegno fattivo hanno permesso la
realizzazione della festa. Prossimo il 9 Marzo, festa della patrona, con la Ce-
lebrazione Eucaristica officiata dal Vescovo Boccaccio alle 20, mentre, dome-
nica 11 si terrà la Sagra della Crespella con sfilata di carri folkloristici, mo-
stra di lavori artigianali con mercatino e crespelle gratis per tutti.

VEROLI

Islam: sfida
per un cristiano…

parte II

VILLA S. STEFANO

LOHANA ROSSI

Il tanto atteso secondo incontro con il padre libanese
Raymond Abdo si è svolto venerdì 16. Un riassunto ve-
loce della precedente serata ha permesso di introdurre
nuovi ed interessanti temi. Soffermandosi a descrivere
geograficamente e politicamente il Libano, padre Ray-
mond ha affermato con fermezza che vi risiedono solo
il 30/35 % di cristiani in confronto al 65/70 % dei mu-

sulmani; suddivisi, i primi, in cattolici ortodossi e pro-
testanti, i secondi in sunniti, sciiti, drusi, alawiti ed al-
tre sette minori. Analizzate le caratteristiche principali
dei drusi e degli alawiti il centro focale si è spostato
sulla situazione storico-politica della Turchia, pre e po-
st massacro degli armeni. Una lezione, dunque, sul
mondo al di fuori l’Italia ed una sfida da vincere per
creare una società con valori cristiani e musulmani sot-
to un unico, ragguardevole principio: la tolleranza. 

Padre Raymond Abdo e il parroco don Pawel

Nuovo appuntamento con la rubrica dedica-
ta agli auguri per i nostri presbiteri. Di se-
guito indichiamo quanti, in questo mese,
compiono gli anni o celebrano il loro anni-
versario di ordinazione sacerdotale. Partia-
mo, come consueto, dai compleanni:
Mons. Luigi Sementilli (il 2), don Paolo
della Peruta (il 6), don Giovanni Magnan-
te (il 13), don Davide Banzato e don Italo
Pisterzi (il 17), don Silvio Chiappini (il
18), don Enzo Quattrociocchi (il 24), don
Waldemar NAZARCZUK (il 26), p. Fabio
Lorenzetti (il 27), Mons. Sosio Lombardi
(il 28). Due, invece, gli anniversari di or-
dinazione; uno, riguarda don Antonio
Covito, sacerdote diocesano parroco a Ve-
roli, nelle chiese di S. Giuseppe “Le Pra-
ta” e di S. Pietro Apostolo a Castelmassi-
mo. Ha condiviso con numerosissimi par-
rocchiani una grande festa per festeggiare
il 25° anniversario di sacerdozio (fu, in-
fatti, ordinato il 07/02/82). 65° anniversa-
rio, poi, per il monticiano Mons.Proja, cui
è dedicato l’altro articolo.

In breve
1/ Nuovo numero per “La Parola che
corre”: è disponibile il I numero del
2007, potete scaricarlo dal sito diocesano
www.diocesifrosinone.com oppure chie-
derlo in parrocchia. Anche all’odierno ri-
tiro di Casamari dovrebbero esser distri-
buite delle copie (oltre quelle inviate per
posta ordinaria).

2/ Incontro dell’Ufficio diocesano per
le Comunicazioni Sociali: come an-
nunciato domenica scorsa, oggi, in occa-
sione del ritiro spirituale degli operatori
pastorali a Casamari, ci sarà un incontro
per gli animatori della cultura del proget-
to Portaparola e per quanti collaborano
alla stesura di queste pagine. Appunta-
mento a Casamari alle ore 15. Per info:
3287477529 (Roberta). 

Auguri – mese di febbraio

25° anniversario per don Antonio Covito
65 anni di sacerdozio per monsignor Proja

ENZO CINELLI

Era presente anche una delegazione dell’Associa-
zione Culturale Colli (nella foto) nel pomeriggio
del 14 febbraio, a Roma, per festeggiare un im-
portante traguardo raggiunto da Mons. Giovan
Battista Proja. L’illustre monticiano ha festeggia-

to il traguardo officiando una S.Messa in una
splendida cappella del Seminario Maggiore della
basilica S. Giovanni Laterano, di cui Proja è il de-
cano dei canonici. Una cerimonia liturgica di rin-
graziamento a cui hanno partecipato numerosi
amici e confratelli “Vi chiedo preghiere per la mi-
sericordia di Dio” con queste toccanti parole il no-
vantenne sacerdote ha concluso la liturgia. Me-
daglia di bronzo al Merito civile (per l’opera di
soccorso durante i bombardamenti al Verano
07/03/1944), docente di filosofia e teologia per
tanti anni (ha insegnato al nostro caro vescovo
don Salvatore Boccaccio al Seminario capitolino),
Proja è da oltre venti anni esorcista, oltre che sto-
rico ed autore di numerose e dotte pubblicazioni,
missionario nel Benin (Africa) e postulatore della
causa di beatificazione di Mons. Pier Carlo Lan-
ducci (1900-86).

(FOTOSERVIZIO WWW.ASSCULTURALECOLLI.TOO.IT)


