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1/CECCANO
Azione Cattolica: Festa
del Ciao 

PIETRO ALVITI

Trasformare una parte dei par-
cheggi in aree gioco per i bambini:
è la proposta che i genitori dell’A-
zione Cattolica Italiana hanno pre-
sentato al sindaco della cittadina
fabraterna, alla conclusione della
Festa del Ciao 2006, tenutasi do-
menica scorsa. Nella lettera i geni-
tori sostengono che dopo aver ri-
flettuto sulla necessità di rivolgere
una più forte attenzione alla co-
struzione di una città a misura di
bambini, hanno verificato che non
ci sono spazi loro direttamente de-
dicati e quelli che ci sono si trova-
no in stato di abbandono e certa-
mente non possono essere consi-
derati luoghi in cui mandare tran-
quillamente i bambini a giocare,
senza timore di siringhe o di auto-
mobili sfreccianti ed inquinanti.
Strade senza marciapiedi costitui-
scono un pericolo continuo: i geni-
tori sono costretti ad accompagna-
re in macchina i bambini ovunque,
aumentando l’inquinamento e pri-
vandoli di un importante esercizio
fisico. Non ci sono attrezzature
sportive a misura di bambino: le
grandi strutture di cui Ceccano si è
dotata possono certo andar bene
per adolescenti e adulti. Trasfor-
mare una parte dei parcheggi di
cui la città si è dotata in aree gioco
per i bambini, anche con un sem-
plice tappetino verde che in qual-
che modo riproponga l’esperienza
del prato spingendoli a riprendere
quei giochi che hanno dimenticato
in favore delle play station, è una
proposta semplice e poco costosa
che potrebbe rientrare nel proget-
to Ceccano città educativa.

Il logo dell’AC

2/VEROLI
Giovedì S.Andrea
Apostolo 
Il calendario liturgico prevede per
giovedì, 30 novembre, la festa di
questo santo che in città è venera-
to in quella che, un tempo, era
l’antica cattedrale della diocesi di
Veroli le cui origini si fanno risali-
re al IV secolo.

3/CECCANO
Un sabato ricco
di appuntamenti
alla Badia

ANTONIO RUNGI

Solenne concelebrazione eucaristi-
ca il 18 pomeriggio alla Badia di
Ceccano (convento passionista
fondato nel 1748 da S.Paolo della

Croce e a lui dedi-
cato) per l’annua-
le festa liturgica
del Beato Gri-
moaldo Santama-
ria (nella foto),
studente passioni-
sta, morto, all’età
di circa 20 anni,
nel convento dei
passionisti di Ceccano, per menin-
gite acuta. La partecipata Messa si
è conclusa con la preghiera recita-
ta davanti alle sacre spoglie del
Beato, che si conservano nella
Chiesa della Badia in un’apposita
cappella realizzata in occasione
della beatificazione del giovane
studente passionista avvenuta il 29
gennaio ‘95 durante il Pontificato
di Giovanni Paolo II. Al termine
della messa i fedeli si sono trasferi-
ti nell’adiacente salone parrocchia-
le per assistere ad la consueta ma-
nifestazione organizzata da bambi-
ni e giovani nel quadro della festa
del Beato (vedi articolo). Dunque,
una serata all’insegna della pre-
ghiera e del sano divertimento nel
nome del Beato Grimoaldo Santa-
maria.

4/ FROSINONE
Suor Donatella Toso
su Movieat

Come annunciato nelle scorse set-
timane, è partita la programmazio-
ne di Movieat che dà voce alle per-
sone comuni che vivono a Frosino-
ne, potenziali portatori di valori,
idee nuove e sani progetti per la
propria terra. Tra le prime intervi-
ste mandate in onda c’è stata an-
che Suor Donatella che è apparsa
su questo nuova emittente (segui-
bile sul canale Supernova, ndr) lo
scorso lunedì sera. La religiosa –
già rappresentante diocesana per
“Consulta delle opere” e responsa-
bile della Casa Famiglia “Laura Lé-
roux” del capoluogo – ha auspicato
che questa nuova emittente possa
mettere in risalto soprattutto
quanto c’è di buono nel quotidiano
e nella società, aspetti che solita-
mente non fanno notizia e sono to-
talmente sopraffatti da cronaca ne-
ra e quant’altro.

Notizie dalle comunità diocesane

Che cos’è?Il sostentamento del clero è per
legge (222/85) una delle 3 grandi aree di
destinazione dei fondi 8xmille assegnati al-
la Chiesa Cattolica. Infatti, dopo la Revi-
sione del Concordato Lateranense (1984), i
sacerdoti diocesani non ricevono più il so-
stegno economico dallo Stato. Nel 1989 è
nato il nuovo sistema di sostentamento del
clero che si basa sulle libere offerte dei fe-
deli e, ad integrazione di queste, su una
parte dell’8xmille destinato alla Chiesa
Cattolica.

Chi può esprimere la propria scelta? I
cittadini contribuenti possono scegliere di
destinare l’8xmille nell’annuale dichiara-
zione dei redditi. Possono farlo tutti coloro
che contribuiscono al gettito Irpef. In par-
ticolare, coloro che sono tenuti alla pre-

sentazione della dichiarazione dei redditi,
attraverso modello Unico o modello 730.
Ma anche coloro che non sono tenuti alla
presentazione della dichiarazione possono
partecipare alla firma per la destinazione
dell’8xmille, attraverso il modello CUD. In
ogni modello sono predisposte diverse ca-
selle, una per ogni possibile destinatario.
Modalità: La scelta di destinazione si
compie firmando nella casella corrispon-
dente alla scelta personale. La firma va ap-
posta entro una sola delle caselle, senza in-
vadere quelle limitrofe per non invalidare
la propria scelta. Nelle parrocchie troverete
degli opuscoli di riferimento, ma per informa-
zioni potete visitare il sito www.8xmille.it o
rivolgervi all’apposito Ufficio Diocesano in
Episcopio (0775/290973).

Festa dei Giovani

Il logo dell’emittente

ANDREA AVERSA

Nel segno della migliore tradi-
zione anche quest’anno l’Asso-
ciazione Giovanile “Tonino Pa-
nella” e gli 80 ragazzi dell’o-
monimo coro hanno organiz-
zato uno spettacolo di più di
due ore con l’esecuzione di
ben 25 brani tra musica legge-
ra e colonne sonore cinemato-
grafiche arrangiate e dirette
dal M° Giovanni Panella. Esi-
laranti sit-com in dialetto cec-
canese, esecuzioni musicali
splendide poesie di varie auto-
ri. 

Il contesto suggestivo e
gioioso, in una giornata dedi-
cata ad un giovane passionista,
è risultato la cornice ideale per

la presentazione di “Cantando
la vita”, l’ultima fatica lettera-
ria di un altro insigne passioni-
sta, il parroco, padre Mario
Colone. Una raccolta di inten-
se poesie da lui scritte e, alcu-
ne, sono state presentate in an-
teprima al pubblico, come “Si-
gnore Madre” recitata da Sabri-
na D’Avelli, ed altre commen-
tate nel loro contenuto da Iris
Chiominto. In quest’occasione
di festa sono state illustrate le
iniziative future del sodalizio
ceccanese riguardanti tra l’al-
tro varie conferenze, concerti
benefici, eventi che culmine-
ranno con la 9° edizione del
Concerto di canti natalizi che
si terrà il 6 gennaio 2007 nel-
l’auditorium parrocchiale. Un momento della festa

Oggi Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
Giornata per
il Seminario diocesano
Nelle guide liturgiche è fissata
per l’odierna festa di Cristo Re,
in concomitanza con la giornata
per la sensibilizzazione al so-
stentamento per il clero. In base
a quanto previsto dalla nostra
agenda diocesana, però, la Gior-
nata per il Seminario diocesa-
no è in programma per il 18
febbraio 2007.

Pagine a cura
di Roberta Ceccarelli


