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ROBERTA CECCARELLI

“Vi saluto con affetto, espri-
mendo quell’entusiasmo
che mi accompagna da
quando questo appunta-
mento mi è stato proposto.
E la gioia di vedervi qui,
stasera, è dettata dalla con-
tinuità. La continuità di un
gruppo che si è formato in
occasione della GMG di Co-
lonia e che dopo un anno si
va arricchendo sempre di
più”. Si è rivolto così il ve-
scovo mons. Boccaccio ai
numerosi giovani che si so-
no riuniti presso la parroc-
chia di San Paolo nel quar-
tiere Cavoni di Frosinone il
15 giugno scorso, per un
momento di preghiera, di
festa e di incontro con il pa-
store della diocesi, che ha
consegnato a ciascuno dei
partecipanti una copia della
Lettera pastorale “Chi è Ge-

sù per te?”. I giovani rappre-
sentavano le loro parroc-
chie, ma anche i vari movi-
menti, gruppi ed associazio-
ni presenti in diocesi. 

Momento centrale della
serata è stata la meditazio-
ne biblica del vescovo, in-
centrata sulla difficoltà di
porsi in ascolto della Parola
di Dio e del comprenderla,
partendo dalla lettura ascol-
tata poco prima e tratta dal
libro di Samuele. “La pre-
senza di Dio- ha detto Boc-
caccio- sta divenendo rara,
ma non perché Egli si nascon-
da, ma perché noi lo isolia-
mo. Come posso sentire la
sua voce, se non gi do spazio
nella mia vita? È proprio que-
sto il più grande peccato della
nostra società. Mi rivolgo a
voi ragazzi: immedesimatevi
in Samuele, un ragazzo che
ama Dio, ma non lo conosce.
E oggi, nella nostra società,

cosa accade? Allora, se amo
Dio, devo mettermi in ascol-
to, esercitandomi ad andare
oltre la parola: comprendere
che dietro quello che sento,
c’è Dio che si sta esprimendo
nel linguaggio dell’uomo”.
L’intera meditazione è stata
scandita da esempi pratici,
al fine di rendere più diret-
ta e semplice la compren-
sione.

Quindi è stata la volta di
due testimonianze e rifles-
sioni sulla Lettera Pastorale,
offerte da Antonella e Dani-
lo, rispettivamente di Supi-
no e Veroli. Al termine il
vescovo ha personalmente
consegnato il suo documen-
to ai ragazzi, come “busso-
la” del cammino della Pa-
storale giovanile e orienta-
mento per la propria testi-
monianza negli ambienti di
vita e nelle parrocchie e
gruppi di riferimento. 

Il vescovo ai giovani: “Dio vi parla negli avvenimenti”

Incontro della pastorale giovanile
per la consegna della Lettera pastorale

NUNZIO PANTANO

Oggi, alle ore 17,30, con la celebrazione Eu-
caristica e il rinnovo delle promesse Gi.Fra.,
presso la chiesa di S. Pietro Apostolo di Pofi,
termina la “Peregrinatio del Crocifisso di S.
Damiano”, organizzata dalla vivace e nume-
rosa gioventù francescana locale. Quest’anno
ricorrono 800 anni dal giorno in cui il giova-
ne Francesco entrò nella chiesa di S. Damia-
no e si fermò a pregare davanti a questo Cro-
cifisso. Per tale ricorrenza è stata proposta
dai frati minori, a livello nazionale, “La Pere-
grinatio del Crocifisso”, ideata come momen-
to di evangelizzazione, soprattutto del mondo
giovanile. La dinamica gioventù francescana
di Pofi, ha risposto all’appello, invitando tut-
ti i giovani e meno giovani a partecipare, per
cinque giorni, a degli incontri di preghiera,
di riflessione e anche di sano divertimento.
Questo il nutrito programma allestito: mer-
coledì 21 giugno, alle 19, il Crocifisso di S.
Damiano è stato accolto nella chiesa di S.
Pietro Apostolo. È stato un momento molto
toccante: i giovani francescani, insieme a
tantissimi fedeli si sono stretti attorno al Cro-

cifisso cantando e pregando. Giovedì 22, alle
18,30, il Crocifisso è stato esposto in piazza
Vittorio Emanuele, dove è stato recitato co-
munitariamente il vespro, con molta parteci-
pazione di fedeli; in serata intrattenimento
con la proiezione del film: “ Vi presento Joe
Black” e al termine, dopo la preghiera della
buonanotte, deposizione del Crocifisso nella
chiesa di S. Maria Maggiore. Venerdì 23 dopo
la preghiera nella chiesa di S. Maria Maggio-
re, il Crocifisso, in processione, è stato nuo-
vamente esposto in piazza V. Emanuele per
la recita comunitaria del vespro; in serata in-
trattenimento con l’esibizione dei gruppi: “
Cafs” e “Gruppo Gi.Fra. Lazio”; a mezzanotte
preghiera e deposizione del Crocifisso nella
chiesa di S. Rocco. Ieri, dopo la preghiera di
apertura nella chiesa di S. Rocco, il Crocifis-
so è tornato in piazza per la preghiera comu-
ne, mentre in tarda serata si è tenuta una ve-
glia presso la chiesa di S. Pietro. Oggi, infine,
alle 17,30, tutti i giovani si riuniranno presso
la chiesa francescana per partecipare alla ce-
lebrazione eucaristica conclusiva della “ Pe-
regrinatio “ e al rinnovo delle promesse della
Gi. Fra. di Pofi.

A Pofi la “peregrinatio del Crocifisso di San Damiano”

Oggi la chiusura di cinque giorni speciali
curati dalla Gifra locale

Giriamo con piacere ai lettori quanto ci è sta-
to segnalato dall’ ABI, Associazione Biblica
Italiana, che questa estate organizza Settima-
ne e Corsi biblici nel Lazio, precisamente ad
Ariccia (Roma), presso la “Casa Divin Mae-
stro” (Statale 218, Km 11). Le diverse propo-
ste possono essere occasioni importanti per
la formazione spirituale ed ecclesiale specie
degli operatori pastorali della diocesi, come
pure per quelli delle altre diocesi dal Lazio. 

Una settimana biblica per laici si tiene
dal 26 giugno al 1° luglio sul tema “NASCI-
TA DEI VANGELI: MARCO”. Relatori: don Giaco-
mo Morandi (MO) – don Marco Cairoli (CO).
Referente: dr.Paolo Procaccini - Via Manzo-
ni, 6 - 04019 Terracina (LT), tel. 0773/727783
- 338 1129195; e-mail: paoloprocaccini@libe-
ro.it

Dal 2 all’8 luglio, invece, sarà la volta

del Corso di formazione biblica, giunto al
3° anno. Il tema sarà: per il NT: APPROFONDI-
MENTI DEL MISTERO DI CRISTO ALLA LUCE DELLE
SCRITTURE. PER L’ AT: LA SAPIENZA E LA PRE-
GHIERA DI ISRAELE. Relatori: don Maurizio
Marcheselli (NT) e prof.ssa Bruna Costacurta
con don Marco Settembrini (AT). 

Per un altro Corso di formazione bibli-
ca (approfondimenti), ci sono due possibi-
lità: dal 2 al 5 luglio e dal 5 all’8 luglio. Il
tema sarà: AT: I SALMI, PREGHIERA DEL POPOLO
DI DIO- NT: LA LETTERA AGLI EBREI. Relatori:
prof.ssa Bruna Costacurta (AT), don Cesare
Marcheselli Casale (NT).

Per informazioni e iscrizioni: ABI: tel.
06/69861189 • Fax 06/69861198 - abise-
gret@tin.it - www.associazionebiblica.it
cell. 320 3121137

Ecco quanto ci ha gentilmente raccontato un
anonimo lettore, inviando una mail al nostro
indirizzo di posta elettronica (lo ricordiamo:
avvenirefrosinone@libero.it), a proposito del
libro-film più discusso del
momento.
“Ho letto il libro di Dan
Brown, “Il Codice da Vin-
ci”: non ne valeva la pena!
L’ho letto per rendermi
conto del perché dello scal-
pore che ha suscitato. Que-
sto mix di intrighi, violen-
za, autopunizione, viaggio
tra luoghi e persone, mi è
parso una bolla di sapone,
un pallone gonfiato. Leg-
gendo, mi si è presentato
quanto dice S. Paolo nella
sua seconda lettera a Ti-
moteo: «Verrà giorno in cui
non si sopporterà più la sa-
na dottrina ma, per il pruri-
to di udire qualcosa, gli

uomini si circonderanno di maestri secon-
do le proprie voglie, rifiutando di dare
ascolto alla verità, per volgersi alle favole»
(2 Timoteo 4,3-4).

Il Signore ha creato
l’uomo libero. Questo fat-
to può essere un richiamo
affinché noi cristiani ci
convertiamo al Vangelo.
Rileggiamo le Sacre Pagi-
ne, per dire al Maestro di-
vino la nostra fede e il no-
stro amore: come il cieco,
come il lebbroso, come il
paralitico, come Marta di
Betania, come Tommaso
l’apostolo: «Mio Signore e
mio Dio» (Gv 20,28). So-
pratutto per vivere con la
fede dei Santi e della
Chiesa, che ci guida, ci
illumina, ci nutre spiri-
tualmente. «Signore, ac-
cresci la mia fede!”.

News in diocesi
Entro il 30 giugno notizie per il prossimo calendario diocesano
È fissato per la fine del mese di giugno il termine utile per comunicare appuntamenti,
avvisi ed incontri da inserire sul calendario diocesano. Entro il 30 giugno, pertanto, è
possibile far pervenire in Curia quanto necessario (anche eventuali correzioni da appor-
tare alla stesura del 2005-2006). L’intenzione è di distribuire l’agenda diocesana in occa-
sione dell’annuale Convegno Diocesano, che quest’anno avrà inizio il 29 settembre. Per
informazioni ci si può rivolgere in Episcopio, allo 0775-290973. 

Ceccano: complesso sportivo a S. Maria a Fiume
È stato inaugurato nei giorni scorsi il complesso sportivo realizzato nel terreno adiacente
il santuario di S. Maria a Fiume a Ceccano. L’area comprende piscina, doppio campo di
calcetto, campo di beach volley e vari giochi da parco. “Il complesso sportivo – ha spie-
gato l’equipe dell’oratorio – è stato realizzato per dare la possibilità a bambini e ragazzi
di trascorrere giorni impegnati e sereni, scanditi da un’intensa e varia attività sociale,
umana e cristiana. Un ringraziamento per l’iniziativa va al parroco, alle suore passioni-
ste, ai volontari e agli animatori”.

Cinque per mille per il sociale
Fino al prossimo 30 giugno è possibile presentare la dichiarazione dei redditi. Ricordia-
mo che si può destinare il 5 per mille dell’IRPEF “ a sostegno del volontariato. Per ope-
rare la scelta è sufficiente firmare nei diversi modelli di dichiarazione (CUD, 730, Unico)
nel primo riquadro “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di uti-
lità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” ed
indicare il codice fiscale del destinatario. Tra questi suggeriamo: la Cooperativa sociale
Diaconia ONLUS, promossa dalla Caritas diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino (codi-
ce fiscale 02338800606) e il Centro di aiuto alla vita di Cassino (codice fiscale
90004270600). 

L’Abi propone Settimane
e Corsi biblici estivi nel Lazio

“Ho letto il Codice da Vinci
Ora il Vangelo è ancora più vero!” 
Un lettore ci scrive a proposito del bestseller di Dan Brown


