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Si fa presto a dire “Bibbia in
mano a tutti”, ma a quaranta
anni dalla “Dei Verbum” c’è
ancora molto cammino da
fare per dare alla Scrittura il
posto di rilievo che merita
nella vita del singolo cristia-
no e nella vita della Chiesa.
E soprattutto, i propositi e la
conoscenza teorica servono
a poco se ciascuno non co-
mincia a mettersi alla scuola
della Parola ogni giorno,
ascoltando quello che il Si-
gnore ci chiede di fare. Il
cardinal Carlo Maria Marti-
ni, forte di una esperienza
ultraventennale nella Dioce-
si di Milano (migliaia di gio-
vani alla sua “Scuola della
Parola” in Duomo) lo ridice
più volte alla vasta platea di
laici venuti ad ascoltarlo
martedì scorso a Frosinone,
in una chiesa del Sacro Cuo-
re che, per l’occasione, qua-
si non riusciva a contenere i
presenti. “C’è sete di Parola
di Dio – sottolinea il gesuita
innamorato della Bibbia –
ma ci vuole chi sappia spez-

zare il Pane della Parola alla
gente, anche ai giovani”. 

Martini tornava in dioce-
si per la seconda volta nel
giro di pochi giorni, dopo un
incontro dedicato soltanto ai
sacerdoti il 9 febbraio scor-
so. Accolto e introdotto dal
vescovo Salvatore, l’arcive-
scovo emerito di Milano,
che dopo le dimissioni è tor-
nato agli amati studi biblici,
anche soggiornando spesso
a Gerusalemme, ha propo-
sto una riflessione sull’im-
portanza della Parola di
Dio nella vita della Chie-
sa e sulla necessità di un in-
vestimento consapevole e
duraturo sulla pratica della
“Lectio divina”. Una pratica,
ha detto il cardinale, che
non va ridotta ad esegesi,
ma è una vera e propria
esperienza spirituale che
apre alla preghiera e all’ob-
bedienza alla volontà di Dio
sul credente. 

Sta proprio nell’ascolto
orante e quotidiano (per
ogni cristiano, non solo per i
consacrati e i sacerdoti!), se-
condo Martini, la chiave del

rinnovamento pastorale del-
la Chiesa ma pure “il solo ef-
ficace antidoto all’ateismo
pratico, diffuso anche nei
Paesi occidentali di tradizio-
ne cristiana”. Il cardinale ha
indicato ancora nella “Lec-
tio” la forma basilare di ogni
animazione biblica nella pa-
storale. Non solo: “la fami-

liarità orante con la Scrittu-
ra – ha aggiunto – ha inoltre
forti ricadute sul piano so-
ciale e culturale, perché ci
aiuta ad affrontare l’attuale
urgenza di vivere insieme
come diversi, non solo tolle-
randoci l’un l’altro, ma vivi-
ficandoci a vicenda”. Insom-
ma per Martini nella Bibbia

troviamo la nostra verità da-
vanti a Dio, quella di uomi-
ni che si riconoscono nella
propria comune origine e
nella loro fratellanza. In tal
senso il cardinale ha indica-
to in un testo
come quello
del “Discorso
della monta-

gna” un vero e proprio “ma-
nifesto della verità profonda
dell’uomo”, comprensibile
ed attuabile da parte di tutti.
Un testo, cioè, che ci rende
“tutti più veri”. 

Sul piano dell’e-
sperienza di fede, il
biblista ha indicato
chiaramente il crite-
rio per il quale la
lettura della Scrittu-
ra può dirsi vera ed
efficace: “Se non ar-
rivo a chiedermi co-
sa la pagina biblica
che leggo dice a me,
e non ad altri, non

incontrerò mai Dio attraver-
so la Parola” – ha chiosato il
gesuita arcivescovo. “Non si
può ascoltare un testo della
Scrittura e rimanere quelli
di prima”. Appunto: si fa
presto a dire Bibbia, ma poi
“non chi dice Signore, Signore,
entrerà nel regno dei cieli”.
Che non ci succeda quanto
diceva Paul Claudel (citato
da Martini): “I cattolici han-
no molto rispetto della Bibbia,
e lo dimostrano standone…
lontani”.

Si terrà domenica prossima 5 mar-
zo, con inizio alle 15.30, presso l’Ab-
bazia cistercense di Casamari, il
consueto ritiro spirituale di “inizio-
Quaresima” per gli operatori pasto-
rali, sacerdoti, religiosi e laici, della
Diocesi. L’appuntamento è ormai
entrato da tempo, con quello di “Av-
vento”, nel calendario diocesano
delle iniziative spirituali e formati-
ve. Il ritiro assume poi un particola-
re rilievo questa volta, per la conse-
gna ufficiale della nuova Lettera Pa-
storale di mons. Boccaccio, “Chi è

Gesù per te?”, che traccia il cammino
pastorale della diocesi per il quin-
quennio 2006-2010. Il pomeriggio
sarà vissuto nell’ascolto orante della
Parola di Dio e nella preghiera co-
munitaria. Intanto è stata consegna-
ta ai parroci, e distribuita ai laici
presenti all’incontro con Martini a
Frosinone, la prima traccia per gli
incontri di spiritualità da tenersi in
Quaresima nelle parrocchie. Le
tracce daranno uno schema comune
di celebrazione per ciascuna setti-
mana dei 40 giorni pre-pasquali. 

Esattamente 19 anni fa, il 27 feb-
braio 1987, con una solenne conce-
lebrazione nella neo-cattedrale di S.
Maria in Frosinone, mons. Angelo
Cella, oggi vescovo emerito della
diocesi, come primo vescovo di Fro-
sinone-Veroli-Ferentino, dava uffi-
ciale e solenne
inizio alla nuo-
va realtà eccle-
siale che univa
le due antiche
diocesi di Vero-
li-Frosinone e
di Ferentino. La
decisione della
Sede Apostolica
che disponeva
la piena unione
delle due dioce-
si era arrivata
alcuni mesi pri-
ma, il 30 set-

tembre 1986 (dunque ventesimo an-
niversario in questo 2006). 

Ricordando domani quel giorno
di 19 anni fa, non si può che ringra-
ziare il Signore del cammino com-
piuto, per il quale molto si deve a
quanti, pastori, sacerdoti, religiosi e

laici, hanno
“lavorato” in
questa vigna
del Signore cer-
cando di ren-
derla, con la
grazia di Dio,
un po’ migliore
e superando
steccati e diffi-
coltà. Nono-
stante ritardi e
limiti sempre
presenti in ciò
che coinvolge
gli uomini. 

“Testimoni di Gesù Risorto, speran-
za del mondo”: su questo tema, in
sintonia con la riflessione della
Chiesa italiana verso il Convegno
di Verona di ottobre, si svolgerà
sabato prossimo 4 marzo ad
Artena (Roma) il quarto conve-
gno regionale dei Responsabili e
degli Assistenti spirituali delle
Confraternite del Lazio. L’iniziati-
va, che sarà ospitata dal Santuario
della Madonna delle Grazie di Ar-
tena, in diocesi di Velletri-Segni, è
rivolta ai priori, governatori, con-
sigli direttivi, delegati diocesani,
padri spirituali e primiceri dei so-
dalizi laziali e prosegue la positiva
serie di Convegni regionali, che
hanno avuto positivi riscontri in
termini di presenze ed apprezza-
menti. 

Prima dell’assemblea di Arte-
na, i precedenti convegni si sono
tenuti nel gennaio 2002 a Roma
(San Giovanni in Laterano), nel
gennaio 2004 ancora nella capita-
le (Santuario del Divino Amore) e
nel febbraio 2005 a Ciampino
(Casa Convegni Carmelitani a
Sassone). Inoltre l’appuntamento
è incoraggiato dalla numerosa
partecipazione ai Cammini Regio-
nali delle Confraternite, l’ultimo
dei quali, nell’ottobre 2005 a Rie-
ti, ha registrato la presenza di ol-
tre 5.500 partecipanti (il prossi-
mo sarà ospitato dalla nostra
diocesi, nella città di Veroli,
nell’ottobre 2006).

È intenzione del Coordinamen-
to Regionale della Confederazio-
ne delle Confraternite delle Dio-
cesi d’Italia, guidato da Michelan-
gelo Restaino, far diventare que-

sti convegni un
appuntamento
fisso annuale, in
cui i responsabili
possano incon-
trarsi, ascoltare
relazioni su argo-
menti spirituali e
pratici per la con-
duzione e gestio-
ne delle confra-
ternite, dibattere
e comunicare le
proprie esperienze. Alla base c’è
soprattutto la volontà di sostenere
il cammino di fede dei membri di
questi antichi sodalizi, perché di-

ventino sempre più cristiani con-
sapevoli e maturi al servizio delle
loro Chiese particolari e di tutto il
popolo di Dio.

Lazio  settere
gi
on

e

Incontro a Frosinone con una vasta platea di laici impegnati

Martini: “Quella Parola che ci rende uomini più veri”
Il cardinale-gesuita ha portato la sua testimonianza di amore alla Scrittura

La prima si chiamava “Gesù nostra speran-
za” e fu simbolicamente consegnata alla Dio-
cesi da Papa Giovani Paolo II, in occasione
del pellegrinaggio giubilare della nostra Chie-
sa locale (9.000 persone) a S. Pietro, il 2 di-
cembre del Duemila. La nuova lettera pasto-
rale di mons. Boccaccio ritorna sul tema “Ge-
sù”, ma questa volta scandagliando i possibili
e concreti esiti dell’incontro con Lui nel no-
stro tempo e nella Chiesa, con il significativo
titolo “Chi è Gesù per te?”. E anche stavol-
ta a consegnarla in anteprima al popolo della
Diocesi è un’ autorevole personalità della
Chiesa universale. È stato infatti il cardinal

Martini il primo a presentare ai fedeli, al ter-
mine dell’’incontro di martedì scorso, il nuo-
vo testo del nostro vescovo, auspicandone la
lettura e la diffusione capillare nelle parroc-
chie e nelle famiglie. “La lettera pastorale –
ha aggiunto Boccaccio – contiene le fonda-
menta del cammino pastorale della Chiesa di
Frosinone-Veroli-Ferentino per i prossimi cin-
que anni, fino al 2010”. 

Il testo sarà diffuso ufficialmente do-
menica prossima, 5 marzo, in occasione
del ritiro spirituale di Quaresima degli
operatori pastorali della Diocesi a Casa-
mari.

E il cardinale “consegna”
la nuova Lettera di mons. Boccaccio

Domenica prossima operatori pastorali
in ritiro a Casamari

Il vescovo consegnerà la sua nuova Lettera pastorale

La “nuova” Diocesi compie diciannove anni
Il 27 febbraio ’87 iniziava una rinnovata realtà ecclesiale

Le Confraternite del Lazio
per un cammino consapevole

Convegno regionale il 4 marzo per i responsabili dei sodalizi 

Una giornata con relazioni,
confronto e preghiera

Il programma del convegno del 4 marzo prevede l’arrivo alle 9.30,
quindi l’apertura dei lavori con la preghiera presieduta da mons.
Vincenzo Apicella, neo-vescovo della Diocesi ospitante di Velletri-
Segni. Quindi l’introduzione del Coordinatore Regionale  Michelan-
gelo Restaino e il saluto del presidente della Confederazione delle
Confraternite delle Diocesi d’Italia, Francesco Antonetti. Alle 10.
30 la prima relazione, affidata a mons. Armando Brambilla, Ve-
scovo Delegato della CEI per le Confraternite, sul tema di fondo “Te-
stimoni di Gesù Risorto, Speranza del Mondo”. Spazio subito dopo agli
interventi di Delegati Diocesani, Padri Spirituali e Primiceri. Alle 12
la S. Messa presso la Chiesa S. Maria e breve visita al Santuario della
Madonna delle Grazie. Dopo il pranzo, alla ripresa dei lavori, l’archi-
tetto Angela Negro, Direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Antica
di Palazzo Barberini in Roma, parlerà dell’originale tema “Confrater-
nite a Roma e nel Lazio come committenti della produzione artistica”. Su-
bito dopo è previsto l’intervento di mons. Agostino De Angelis su
“La condizione giuridica delle Confraternite”. Il convegno sarà chiuso
alle 16.30 dalla recita comunitaria dei Vespri, presieduta da mons.
Andrea Maria Erba, vescovo emerito di Velletri-Segni.

Facciata della Cattedrale di Frosinone


