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Dal 15 al 19 maggio scorso, in
Vaticano, si è tenuta la 56a As-
semblea Generale della Cei,
la Conferenza Episcopale Ita-
liana. In quella occasione, e
nel documento finale – datato
30 maggio – si legge che ”Ai
vescovi, inoltre, integrando
quanto già aveva comunicato
il Nunzio Apostolico nel suo
saluto, sono state fornite alcu-
ne indicazioni pratiche circa
le visite ad limina che inizie-
ranno con il prossimo mese di
novembre”. Che cosa si inten-
de con l’espressione visita ad
limina? Giovanni Paolo II, in
occasione della visita “ad limi-
na apostolorum” dei vescovi
del Salvador, spiegò “come è
stato sottolineato ancora una
volta nella costituzione apostoli-
ca Pastor Bonus non è un incon-
tro sporadico con il Vescovo di
Roma, bensì un punto fermo di
quella profonda realtà perma-
nente che ci unisce nel vincolo
interiore della preghiera, dell’u-
nità nella fede e nell’amore ope-
rante”.

Spiega don Sergio reali, se-
gretario generale: «Nei prossi-
mo giorni (dal 1 al 9 dicem-
bre) Mons. Vescovo sarà im-
pegnato con l’episcopato la-
ziale nella Visita ad Limina
che, oltre a particolari mo-
menti liturgici presso le tom-
be degli apostoli Pietro e Pao-
lo e le Basiliche maggiori, pre-

vede un incontro personale
con il Santo Padre (7 dicem-
bre) e con i responsabili dei
vari dicasteri della S.Sede.

La Visita ad limina, non
può ridursi ad un mero fatto
giuridico – liturgico, ma deve
costituire un momento di ve-
rifica del cammino pastorale
della Diocesi, oltre che un’oc-
casione per un confronto co-
struttivo sulla ecclesiologia
contemporanea da offrire co-
me riflessione e proposta alle
competenti strutture della
Chiesa. È nostra intenzione
ora offrire a Mons. Vescovo
un contributo concreto su
quanto dovrà relazionare cir-
ca lo stato della Diocesi e dar-
gli la possibilità di esprimere
nei luoghi opportuni anche la
nostra visione e i nostri sugge-
rimenti sulle scelte pastorali
della Chiesa Universale. A
questo proposito è convocata
per martedì 28 novembre alle
ore 20,30, nei locali dell’Epi-
scopio di Frosinone, una riu-
nione di tutti i responsabili
delle strutture pastorali dioce-
sane». E nelle prossime setti-
mane diffonderemo anche da-
ti statistici inerenti la vita del-
la nostra diocesi, informazioni
che sono state raccolte in que-
sti mesi e fanno parte a pieno
titolo del confronto tra Bene-
detto XVI e Mons. Salvatore
Boccaccio.

Per partecipare all’udienza
con il Santo Padre

La Segreteria Ge-
nerale, in colla-
borazione con
l’Ufficio diocesa-
no pellegrinaggi,
sta organizzando
la partecipazione
di una rappresen-
tanza di fedeli
della Diocesi al-
l’Udienza che il
S. Padre terrà il 6
dicembre. Il programma prevede, oltre alla partecipazio-
ne all’udienza, la visita alla Basilica di S.Pietro e alla tom-
ba dei Servi di Dio Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I e
Paolo VI. Coloro che fossero interessati potranno iscriver-

si presso il pro-
prio parroco o
d i r e t t a m e n t e
presso la Segre-
teria della Curia
(0775/290973)
entro e non oltre
il prossimo 28
novembre. Co-
sto del viaggio
12 euro, parten-
za degli autobus
alle 6.30 dal
piazzale dell’E-
piscopio di Fro-
sinone. 

Lo scorso mercoledì, 22 novembre, si è te-
nuto il primo incontro della Scuola dei Mi-
nisteri. Come già comunicato agli iscritti, è
stato deciso che le lezioni avranno cadenza
settimanale e si terranno, sempre di merco-
ledì a Frosinone. I partecipanti potranno
scegliere in base alle loro esigenze tra due
orari diversi: o dalle ore 18 alle 20 (in Epi-
scopio, in Via Monti Lepini n° 73) o dalle
20 alle 22 (nella parrocchia di S.Paolo Apo-
stolo, quartiere Cavoni).

Si ricorda, infine, che la segreteria della
Scuola è presso l’Episcopio e per ricevere
informazioni ci si può recare in Curia o te-
lefonare allo 0775/290973.

PIETRO JURA*

In questi ultimi anni, anche
nella nostra Diocesi, è avve-
nuto un importante ap-
profondimento teologico sul
popolo di Dio: stiamo diven-
tando sempre più consapevo-
li di essere tutti responsabili
nella Chiesa, di avere tutti
una parte attiva da svolgere.

Che cosa significa questo
per il compito liturgico? È ne-
cessario educare ad una par-
tecipazione autentica, perché
“il popolo cristiano possa capir-

ne più facilmente il senso (nel-
l’azione liturgica), e, per quan-
to possibile, parteciparvi con
una celebrazione piena, attiva
e comunitaria” (SC 21). 

Prima, però, di parlare
della partecipazione bisogna
capire il senso del celebrare
stesso. Che cosa vuol dire
una celebrazione viva, ri-
tuale, fatta con segni sensi-
bili, partecipata e consape-
vole? È vero che oggi viene
messo molto in risalto l’a-
spetto attivo: fare qualche co-
sa durante le celebrazioni. E
di conseguenza si ha la perce-
zione della necessità della
partecipazione, ma è indi-
spensabile educare ai vari
aspetti richiesti: capire il sen-
so, capire che cosa significa

la partecipazione piena, atti-
va e comunitaria.

Nei prossimi appuntamen-
ti domenicali ci soffermere-
mo sul senso del celebrare,
che cos’è una celebrazione:
viva, rituale, con segni sensi-
bili, partecipata e consapevo-
le, piena, attiva, comunitaria.

*Direttore dell’Ufficio
Liturgico Diocesano

AUGURI

Mese di novembre
Eccoci al V appuntamento con la rubrica dedicata agli augu-
ri per i nostri presbiteri. Di seguito indichiamo quanti, in
questo mese, compiono gli anni o celebrano il loro anniver-
sario di ordinazione sacerdotale. 

Partiamo, come consueto, dai compleanni: padre Emilio
Masia (il 1), don Giuseppe Principali (il 9), padre Antonio Ci-
rulli (il 10), padre Cesare De Santis (il 12), Mons. Elio Lau-
retti (il 14), padre Angelo Gabriele (il 15), don Angelo Maria
Oddi (il 30). Di seguito, invece, riportiamo gli anniversari di
ordinazione: don Franco Tobia e don Davide Girardi (il 1),
don Frany Salva (il 23) e don Gianni Bekiaris (il 25). A cia-
scuno, gli auguri del nostro vescovo Salvatore e della comunità
diocesana.

1 dicembre visita «ad limina» del Vescovo 

Mons. Boccaccio e Papa Ratzinger

La tomba
di Giovanni
Paolo II 

Dicembre ’05: giovani diocesani
in udienza 

Scuola
dei Ministeri

L’Abc della liturgia/4 

Una Chiesa corale: un’assemblea ministeriale

Agenda della settimana
Oggi Giornata di

sensibilizza-
zione per il
sostentamen-
to del clero

Mercoledì Scuola dei Ministeri

Venerdì 1 3° incontro di “Parola e vita”: la ses-
sualità sarà il tema sul quale si con-
fronteranno i ragazzi con don Nelo,
responsabile della Pastorale Giova-
nile di Montecassino (ore 21, S.Pao-
lo, Frosinone)

Sabato 2 Veglia diocesana di preghiera per i
due nuovi diaconi, Gianni Buccitti
e Stefano Di Mario: ore 21, S.Maria
Goretti (Frosinone) 

Domenica 3 Ritiro spirituale degli operatori pa-
storali.

Veglia
di preghiera

per i due nuovi
diaconi

Il prossimo 7 dicembre
Gianni Buccitti e Stefa-
no Di Mario saranno ordi-
nati diaconi presso la chie-
sa del Sacro Cuore, a Frosi-
none. La comunità dioce-
sana si raccoglierà in pre-
ghiera sabato 2 per una
veglia. L’invito a partecipa-
re è esteso di ciascuno di
noi per accompagnare in-
sieme Gianni e Stefano
verso una tappa importan-
te. Appuntamento alle ore
21 nella parrocchia frusi-
nate di S. Maria Goretti. 

E la prossima
settimana
su Laziosette….
– spazio alle due ordina-

zioni diaconali del 7 di-
cembre (vedi box per la
veglia diocesana di pre-
ghiera) e di quella sacer-
dotale fissata per l’8 di-
cembre;

– informazioni sul con-
sueto ritiro spirituale di
inizio avvento;

– le notizie dalle comu-
nità diocesane…

Cari amici, vi ricordiamo i
recapiti per inviare mate-
riale o segnalare iniziati-
ve, esperienze, attività:
avvenirefrosinone@libe-
ro.it o telefonando al
328/7477529, entro il
martedì. Buona domenica!


