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“In cammino tra memoria e
speranza”, è stato il tema del
Convegno tenutosi a Milano
dal 17 al 19 febbraio orga-
nizzato da Caritas Italiana,
Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza
(C.N.C.A), Federazione Ser-
vizi Civili e Sociali dei Sale-
siani, Federazione Social
Network e Missionari Com-
boniani. Vi hanno preso
parte anche alcuni operatori
della nostra Caritas diocesa-
na, impegnati in opere so-
ciali di accoglienza, guidati
dal delegato regionale Mar-
co Toti . La pluralità di voci
ed esperienze presenti si è
confrontata su giustizia, fra-
ternità, pace, accoglienza e
fede, nell’ ottica di costru-
zione di una rete che è se-
gno dei tempi. Tra i relatori,
Roberto Mancini, dell’uni-
versità di Macerata, ha sot-
tolineato come la speranza
sia ben altra cosa dal sem-
plice ottimismo e come essa
alimenti, se non ridotta ad
ideologia, un processo di
svincolo dal male e di uma-
nizzazione. Don Giordano

Frosini, Vicario generale
della diocesi di Pistoia, ha
esortato la Chiesa a conti-
nuare a porre attenzione ai
poveri. Don Giovanni Nico-
lini, Vicario Episcopale di
Bologna, ha invitato a vede-
re la laicità come ponte ne-
cessario per trasferire la bel-
lezza del Vangelo nei lin-
guaggi quotidiani. I lavori di
gruppo hanno riflettuto sul-
la memoria degli ultimi die-
ci anni: come è stata costrui-
ta la pace, come si è lavorato
per la giustizia, come si è ac-
compagnata la vita in ogni
fase del suo sviluppo, come
sono state vissute fedi capa-
ci di comunione senza stec-
cati. L’arcivescovo di Milano
Dionigi Tettamanzi ha pre-
sieduto la celebrazione do-
menicale, seguita dalla tavo-
la rotonda interreligiosa su
“Giustizia e povertà”, con
Stella Morra (cattolica), Da-
niele Garrone (valdese), Ga-
briel Mandel Khan (musul-
mano) e Manuela Sadun
Paggi, (ebrea). Conclusioni
di Vittorio Nozza, direttore
di Caritas Italiana. 

6, ore 17.30 nella Collegia-
ta), incentrata su “La Bellez-
za, altro nome di Dio”, un te-
ma che sarà scandagliato at-
traverso il pensiero teologi-
co di Tommaso. Lo stesso
religioso domenicano, saba-
to 4 marzo, in serata, terrà
un incontro rivolto agli ope-
ratori pastorali e a quanti
desiderano partecipare, con
riferimenti anche ai conte-
nuti della prima enciclica di
Papa Benedetto. 

Il giorno della festa sa-
ranno due le celebrazioni
eucaristiche importanti: alle
12, a conclusione del Corteo
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Il 17 aprile 2004 a Monte
San Giovanni Campano l’al-
lora cardinal Ratzinger, oggi
Papa Benedetto XVI, ospite
della città per la festa patro-
nale della Madonna del Suf-
fragio, definì il pensiero e
l’eredità spirituale di Tom-
maso d’Aquino, compatrono
dello stesso Comune, “un
patrimonio di estrema attua-
lità” per l’intero territorio. E
proprio per diffondere il
messaggio e i valori della fi-
gura del “Dottore Angelico”,
il 7 marzo, la comunità cri-
stiana e civile di Monte San
Giovanni vivrà la festa della
nascita al cielo del teologo
domenicano, come occasio-
ne di fede e unità, ma anche
di crescita umana e cultura-
le di un Comune che arriva
a contare 13.000 residenti.
Non solo: per il contesto sto-
rico che viviamo, le celebra-
zioni per S. Tommaso, nel
loro piccolo, assumono un
particolare significato, fina-
lizzate come sono a mostra-
re lo spessore culturale del
messaggio cristiano e a rin-
saldare una identità che ha
segnato profondamente la

storia occidentale ed anche
la vita di territori come il
nostro. 

A questo mirano le inizia-
tive che ogni anno la civica
amministrazione e la comu-
nità parrocchiale, oggi gui-
data da don Gianni Bekiaris,
propongono alla cittadinan-
za, avendo come triplice ba-
ricentro i “luoghi-simbolo”
della cittadina medievale: la
chiesa Collegiata, il palazzo
comunale e il Castello dei
d’Aquino, dove Tommaso di-
morò per circa due anni, tra
il 1243 e 1244. Questa volta,
i momenti formativi “forti”
sono affidati a mons. Lo-
renzo Chiarinelli, vescovo
di Viterbo, e alle meditazio-
ni del religioso domenicano
Padre Leopoldo Mar-
zullo, della Pontificia Uni-
versità “Angelicum” di Ro-
ma. Chiarinelli terrà una
conferenza il 7 marzo, alle
ore 16 presso la sala-conve-
gni del Castello dei d’Aqui-
no, sul tema “Tommaso, un
uomo dal pensiero e dalle
scelte moderne”. Il Padre
Marzullo, invece, curerà la
predicazione del triduo di
preparazione (da sabato
prossimo 4 marzo a lunedi

CECCANO
S. Pietro esordisce su Internet

Un’altra parrocchia della nostra diocesi approda nella
Rete: si tratta di San Pietro Apostolo di Ceccano, che da
pochi giorni ha un suo spazio su Internet all’interno del
sito diocesano www.diocesifrosinone.com. Documenti,
foto ed iniziative della comunità sono consultabili all’
indirizzo www.diocesifrosinone.com/Ceccano/san-
Pietro-Apostolo/. Ma è possibile anche accedervi da
www.diocesifrosinone.com/ceccano.html, la pagina de-
dicata alla città di Ceccano. 

Cosa si può trovare? Alla “home page” la storia della
parrocchia, sorta in località Cantinella dopo il bombar-
damento che il 3 novembre 1943 distrusse l’antica chie-
sa di S. Pietro che sorgeva in zona Pisciarello, nel centro
storico. Ma ci sono anche una foto d’epoca e dell’attua-
le monumento eretto al Belvedere in ricordo di quel tra-
gico giorno in cui persero la vita diciotto civili. Inoltre le
foto della nuova chiesa nel ‘66 ed oggi, un menù interno
con informazioni e fotografie su chiese e cappelle del
territorio parrocchiale, attività pastorali, iniziative ed al-
tro ancora. Insomma non sarà certo un sito Internet a
fare migliore una parrocchia, ma utilizzare i moderni
mezzi di comunicazione di massa è un modo non irrile-
vante di raccontarsi e di evangelizzare, stando dentro il
nostro tempo. È la scelta anche della Chiesa italiana,

che accanto alla Parola
di Dio, la liturgia, la ca-
rità e la comunione, sta
investendo sui mass-
media come un luogo di
dialogo tra Chiesa e
mondo. Per questo di-
verse comunità in dio-
cesi, tra cui la stessa S.
Pietro Apostolo di Cec-
cano, stanno dando
nuova linfa alla cultura
e alla stampa cattolica,
attraverso il progetto
“Portaparola” lanciato
da “Avvenire”. (Roberta
Ceccarelli)

Sono trascorsi quarant’anni da quel
lontano 1966, quando Don Giusep-
pe Ferrari e Don Carmelo Pelaratti,
lasciavano la parrocchia di Santa
Maria Assunta in Santa Francesca,
per continuare altrove la loro opera
di evangelizzazione, l’uno come
missionario, l’altro come parroco in
realtà sociali impegnative. Oggi, 26
febbraio 2006, i due sacerdoti tor-
nano a Santa Francesca, invitati dal-

la comunità, per far visita ai propri
parrocchiani che li hanno sempre
avuti nel cuore e che colgono l’oc-
casione per rivolgere loro un sentito
ringraziamento per l’opera svolta
per anni nella frazione verolana.Un
augurio particolare sarà rivolto a
Don Giuseppe Ferrari che nel giu-
gno prossimo festeggerà il suo 50°
anniversario di Sacerdozio. (Stefa-
nia Pasqualitto).

Lazio  settere
gi
on

e AVVENIRE
DOMENICA

26 FEBBRAIO 2006

Chiesa italiana in cammino
tra memoria e speranza

Anche la Caritas diocesana al convegno
nazionale di chi si impegna nel sociale

Il 7 marzo a Monte San Giovanni festa patronale

Tommaso d’Aquino, patrimonio di grande attualità
Occasione di crescita spirituale e culturale per una comunità

Storico delle autorità che
partirà da Piazza Marconi,
l’Abate di Casamari, dom
Silvestro Buttarazzi cele-
brerà nella cappella dedica-
ta a S. Tommaso, dentro le
mura del Castello. Alle
18.30 sarà invece il vescovo
diocesano mons. Salvatore
Boccaccio a presiedere in
parrocchia la concelebrazio-
ne, prima della conclusione
“in famiglia” di tutta la citta-
dinanza, ospite della locale
amministrazione presso i lo-
cali di “Corte d’Avalos” al ca-
stello, per un momento di
convivialità.

17 aprile 2004: l’allora Card. Ratzinger in preghiera nella Cap-
pella di S.Tommaso (per gentile concessione di Enzo Cinelli)

VITA DELLE PARROCCHIE
E a Strangolagalli

si promuove il dialogo
tra religioni

(E. C.) La comunità cristiana di Strangolagal-
li ha ricordato domenica scorsa don Andrea
Santoro, il sacerdote della diocesi di Roma
ucciso il 5 febbraio da un giovane fanatico
musulmano mentre pregava nella sua parroc-
chia di Trebisonda, nella regione dell’Anato-
lia in Turchia. L’iniziativa è stata voluta dal
parroco del borgo ernico, don Ambrogio To-
nui. Il martirio di don Santoro è stato ricor-
dato con una breve processione e momenti di
preghiera durante la Messa delle 10,30 pres-
so la chiesa parrocchiale di San Michele Ar-
cangelo. “Come cattolici rispettiamo tutte le
altre professioni di fede – ha detto il parroco
keniota – ma certo chiediamo che i nostri sa-
cerdoti, suore e missionari che lavorano in
quei paesi a forte presenza musulmana, non
siano minacciati, perseguitati o uccisi per la
loro fede”. Don Ambrogio ha ricordato come
nel solo 2005, secondo il “Martirologio della
Chiesa contemporanea” siano stati 25 i marti-
ri per la fede. Un tributo di sangue, da parte
della Chiesa cattolica, che mai si è interrotto
e che è quasi raddoppiato rispetto al 2004.
“Noi chiediamo reciprocità, rispetto, dialogo
e tolleranza”, ha concluso il parroco, richia-
mando le parole di Benedetto XVI. Un’inizia-
tiva dunque per ricordare chi con la preghie-
ra e le umili azioni, cercava di promuovere
quel dialogo, tanto auspicato dalla Chiesa,
tra i cristiani e gli appartenenti ad altre con-
fessioni religiose, soprattutto i musulmani. 

Proprio per promuovere questo dialogo, la
parrocchia di S. Michele organizza ora degli
incontri mensili per incrementare la cono-
scenza delle diverse religioni, coinvolgendo
anche gli insegnanti di religione della scuola,
al fine di assicurare una migliore informazio-
ne e formazione dei ragazzi.

Vescovo e famiglie a confronto, per
coinvolgere anche i genitori nel cam-
mino di iniziazione cristiana dei pro-
pri figli: accade nella popolosa frazio-
ne di Colli (Monte S. Giovanni), dove
domenica scorsa mons. Boccaccio ha
incontrato, nella chiesa di S. Lorenzo
Martire tanti ragazzi della catechesi
accompagnati dalle loro famiglie. L’i-
niziativa è stata voluta dal parroco
don Domenico Roux, che proprio alle
famiglie ha dedicato la celebrazione
eucaristica domenicale del pomerig-
gio. Un’iniziativa che si ripeterà ora
ogni terza domenica
del mese, con l’Euca-
restia preceduta da un
ritiro spirituale. “Ai
gruppi di catechesi
quest’anno sono
iscritti oltre 120 ragaz-
zi – dice don Domeni-
co – Sono affiancato
da un valido gruppo
di catechiste, una de-

cina in tutto. Non si può assolutamen-
te trascurare la trasmissione della fe-
de ai più giovani. Il nostro obiettivo è
creare una comunità di famiglie, che
sono il nucleo della chiesa, dando
sempre più valore alla centralità della
Domenica”. Il vescovo Salvatore dal
canto suo ha posto l’accento sulla ne-
cessità di far crescere i figli in un cli-
ma familiare sereno, con chiari e sani
principi dettati dall’insegnamento di
Gesù Cristo e dallo stile di vita dei ge-
nitori. (Enzo Cinelli) (Fotoservizio
www.cinellips.too.it)

Santa Francesca riabbraccia
due parroci del passato

A Colli il vescovo incontra le famiglie


