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C’è ancora tempo fino al 5 aprile
per aiutare con un semplice “sms”
dal proprio cellulare la realizza-
zione di un progetto che sta per
diventare realtà. Si tratta del pro-
getto “Cittadella Cielo”, promosso
dall’Associazione di Volontariato
Onlus “Nuovi Orizzonti” che ha
attivato il numero per SMS SOLI-
DALI 48589 cui indirizzare le of-
ferte via sms, ciascuna del valore
di 1 Euro da tutti gli operatori di
telefonia mobile (vodafone, wind,
tim, 3). Il progetto, approvato dal-
la Conferenza Episcopale Italiana
che lo ha individuato tra i proget-
ti di priorità nazionale, e sostenu-
to dalla nostra diocesi, consiste
nella edificazione di un vero e
proprio villaggio che abbia come
regola di vita il Vangelo e che sia
aperto all’accoglienza degli ultimi
e dei disperati, ma anche alla for-
mazione di giovani desiderosi di
impegnarsi nella prevenzione del
disagio e nella missione “di stra-
da”. In Italia il villaggio sorgerà in
un terreno nella città di Frosino-
ne, grazie alla disponibilità a so-
stenere il progetto da parte di Re-
gione, Provincia e Comune di Fro-

sinone. Tra l’altro, il progetto pre-
vede la realizzazione di case di ac-
coglienza per volontari; strutture

per l’accoglienza ed il sostegno
delle ragazze madri e dei bambini
in difficoltà; un Centro Studi e
Comunicazione; un Centro di for-
mazione per operatori di strada;

un Centro di pronta accoglienza
per coloro che si trovano in situa-
zione di grave difficoltà; un Cen-
tro di spiritualità e di preghiera;
un Centro di accoglienza per gio-

vani malati di Aids e malati termi-
nali. Un Centro polifunzionale di
aggregazione giovanile. Per altre
informazioni si veda il sito
www.cittadellacielo.it

Di fronte ad una società in cui la
domanda religiosa è ancora pre-
sente, ma registra una forte inci-
denza della secolarizzazione e del-
l’indifferentismo religioso, la Chie-
sa avverte con urgenza la necessità
di una nuova evangelizzazione:
uscire dalle chiese, andare per le
strade per annunciare e testimo-
niare concretamente la Parola di
Dio a tutti. Che fare? Quali sono le
nuove vie da percorrere? Come re-
stituire Gesù all’umanità di oggi?
A queste domande tenta di offrire
una concreta risposta il volume
fresco di stampa “Evangelizzazione
di strada. L’esperienza e il progetto
di Nuovi Orizzonti” (Editrice Città
Nuova, 232 p., 10 euro). Ne è auto-
re Davide Banzato, giovane origi-
nario di Padova ed oggi diacono

della nostra Diocesi,
da diversi anni impe-
gnato con la Comunità
Nuovi Orizzonti, di
cui è membro, come
responsabile della
evangelizzazione di
strada. E il libro è ap-
punto frutto di un im-
pegno decennale da
parte della Comunità
fondata da Chiara
Amirante, ed offre no-
tevoli spunti per chi si
sente chiamato a quel particolare
annuncio evangelico che è “la mis-
sione nelle strade”. Il nostro don
Davide propone una gamma di
proposte pratiche, esperienze e
schemi tuttora utilizzati per fare
missioni di strada e per formare

missionari di strada. 
“Nuovi Orizzonti”

ha nel suo “Dna” que-
sto tipo di evangelizza-
zione. Chiara Amiran-
te, dopo l’incontro con
i nuovi poveri nelle
notti della Stazione
Termini, all’inizio de-
gli Anni Novanta si
sentì chiamata proprio
a portare l’annuncio di
vita nuova a giovani
sbandati e disperati,

vittime di drammatici circoli vizio-
si. Ben presto, con le prime case di
accoglienza, sperimentò l’efficacia
del nuovo approccio alla realtà di
emarginazione, che parte da un
primo incontro in strada per offri-
re poi alla persona in difficoltà ac-

coglienza ed un programma di ri-
generazione psicologica e spiritua-
le. Oggi “Nuovi Orizzonti”, che ha
la casa-madre a Piglio, opera in Ita-
lia e all’estero, con oltre 200 volon-
tari, duemila giovani accolti ogni
anno nei 17 centri di accoglienza
residenziale e nelle 19 case di con-
sacrati, sia laici che sposati. 

Particolare importante: la pre-
sentazione al libro è del nostro ve-
scovo Salvatore, che conosce da vi-
cino la Comunità. “Queste pagine
– scrive il vescovo, tra l’altro- vo-
gliono stimolare tutti i cristiani ad
uscire dalle parrocchie per testi-
moniare concretamente la parola
di Dio, offrendo a parroci, organiz-
zatori di gruppi giovanili, comu-
nità e movimenti dei modelli di ri-
ferimento”.

Un giovane sacerdote che ri-
spolvera e rimette in ordine
diverse sue preghiere com-
poste nel periodo del semi-
nario, con una minuziosa in-
troduzione sulle finalità e le
diverse forme di preghiera,
così come sono state defini-
te dalla tradizione della
Chiesa e dalla storia della
spiritualità: è nato così il vo-
lume “Amare Dio Amore”,
edito di recente dalla sale-
siana Elle Di Ci (128 pp, 6
euro) ed opera del nostro
don Ermanno D’Onofrio. Il
volume raccoglie infatti le
preghiere scaturite dall’im-
mediatezza e dalla sincerità
del cuore di un giovane che
si prepara a diventare
sacerdote. E il giovane
che si preparava a di-
ventar prete … oggi di-
ce Messa, ormai da cin-
que anni. Don Erman-
no è parroco ad Arna-
ra, dove ha fondato la
Casa d’Accoglienza
“l’Arcobaleno” e da tan-
ti anni, in diocesi e non
solo, si è fatto promoto-
re di varie esperienze
di volontariato soprat-
tutto per i minori in
difficoltà, coinvolgendo
molti giovani con ini-
ziative a Lourdes, in
Bosnia e in Croazia. 

“Scrivere una pre-
ghiera vuol dire ripete-
re il messaggio che Dio
sussurra ai nostri cuori
e ci affida”, dice l’Auto-

re. Ed è quello che ha cerca-
to di fare con la raccolta che
definisce testualmente “un
dono del mio sacerdozio”. Si
tocca con mano, leggendole
(anzi… usandole per prega-
re) la gioia degli anni di for-
mazione del seminarista.
Scorrono poi nelle diverse
sezioni le varie forme di
“dialogo con Dio”: preghiere
di lode e ringraziamento;
quelle di perdono; quelle di
richiesta e quelle scritte per
circostanze particolari. Ogni
componimento è rigorosa-
mente preceduto da una fra-
se evangelica che lo conte-
stualizza, mentre a correda-
re ogni preghiera c’è anche

un disegno “per sorridere”,
che rende ancor più piace-
vole la lettura e la medita-
zione. La “matita” è quella
… di una monaca di clausu-
ra, la stessa che ha dato vita
anni fa al volume “la Regola
del sorriso” (la regola bene-
dettina con un pizzico di
umorismo) e che cura sulla
rivista “Potenza e Carità di
Dio” del monastero di Vero-
li, il piacevole inserto “Parla-
torio”. 

Da non sottovalutare
che il ricavato della pubbli-
cazione andrà a sostenere
le attività della Casa Arco-
baleno per i minori in diffi-
coltà di Arnara.

RAOUL DE MICHELIS

“Il mio augurio è che la comu-
nità che si raccoglie nella
Chiesa di S. Agata formi un
coro di menti e di cuori, che
proclami con gioia la fede ed
annunci, sempre e a tutti, la
buona notizia dell’amore e
della pace”. Così Don Giu-
seppe Sperduti, parroco di
S. Agata in Prossedi, termi-
nava domenica scorsa il suo
intervento in occasione del-
l’inaugurazione dell’antico
organo restaurato. Si è trat-
tato di un momento impor-
tante per la storia della Par-
rocchia. L’organo, costruito
nel 1861 dall’organaro ro-
mano Pietro Pantanella, è
tornato a far sentire la sua
voce. L’inattesa presenza del
Vescovo diocesano Boccac-
cio ha solennizzato la ceri-
monia, iniziata con la bene-
dizione dello strumento im-
partita dallo stesso Vescovo.

L’opera di restauro è stata
curata dalla ditta Maurizio
Panaccione di Cassino sotto
la supervisione del Maestro
Mauro Gizzi di Ceccano. Re-
visionate le 720 canne di le-
gno e di metallo, le ance, il
somiere e tutte le parti che
oggi sono perfettamente
funzionanti. Il lavoro è stato
possibile grazie ad un finan-
ziamento di 15 milioni di li-
re concesso dalla Provincia
di Latina nel 1984, cui si è
aggiunto un dono che lo
stesso parroco ha voluto fa-
re ai prossedani in occasio-

ne dei suoi 18
anni di perma-
nenza a Prosse-
di.

Le musiche
di Frescobaldi,
Haendel, Pergo-
lesi e Franck in-
terpretate magi-
stralmente dalla
pianista Ales-
sandra Maura
hanno fatto sco-
prire al pubbli-
co le capacità tecniche del-
l’antico organo. Il Maestro
Mauro Gizzi all’organo e To-
nino Ciammaruconi alla
tromba hanno eseguito la
Suite in RE Maggiore di

Henry Purcell. Il Coro Jo-
squin De Pres di Ceccano,
diretto da Gizzi, ha concluso
la serata con l’intensa esecu-
zione del Te Deum di Char-
pentier.

AGENDINA DELLA SETTIMANA
Oggi: Ore 16, parrocchia S.Rocco, Ceprano: inaugura-
zione del Centro di Ascolto vicariale;
Lunedì 27: ore 21, Consiglio Pastorale Diocesano, in
Episcopio; 
Giovedì 30: ore 9.30, consiglio episcopale. 
Venerdì 31: ore 9.30, consiglio presbiterale.
Sabato 1° Aprile: “Dio è amore” celebrazione peniten-
ziale per i Giovani ed inizio missione nella città di Frosi-
none, animata da Nuovi Orizzonti, 
ore 20,30, Sacro Cuore- Frosinone. 
Domenica 2: Giornata diocesana “Quaresima di carità”:
colletta nelle parrocchie;
Ritiro spirituale delle religiose: ore 15 – 18, Istituto De
Mattias, Frosinone. 

Le pagine diocesane anticipate a sabato 18 marzo,
causa sciopero-giornalisti, sono consultabili su
www.diocesifrosinone.com alla sezione “Mass-media”.
Per contattare la redazione: avvenirefrosinone@libe-
ro.it

Anche con un Sms
il sogno diventa realtà

È una delle iniziative per la “Cittadella
Cielo”di Nuovi Orizzonti a Frosinone

E don Davide racconta 10 anni di “evangelizzazione di strada”
Esce da Città Nuova un volume di un nostro diacono sul progetto di “Nuovi Orizzonti”

Don Ermanno rilegge le preghiere da seminarista
Dalla Ldc un volume del nostro giovane sacerdote

Prossedi ritrova l’antico organo di Sant’Agata

Due pagine del volume di don Ermanno


