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Lo scorso 4 febbraio il paese
di Vallecorsa, nel festeggia-
re il bicentenario della na-
scita di Santa Maria De Mat-
tias, ha vissuto, insieme a
migliaia di fedeli che sono
giunti da più parti dell’Euro-
pa, uno dei più bei giorni
della sua storia religiosa. In
Piazza Plebiscito è stata con-
celebrata una solenne Santa
Messa presieduta dal Vesco-
vo Salvatore. La vita e l’inse-
gnamento della piccola
“maestra” della Valle, che ha
voluto con tutta se stessa
portare la parola di Dio dove
mancava e dove c’era mise-
ria e ignoranza, sono state il
modello da imitare indicato
da mons. Boccaccio. Suor
Vittorina Tomarelli, Madre
Generale del Preziosissimo
Sangue, ha ringraziato tutti
per la partecipazione e per la
fede dimostrata. Sono state
lette, poi, delle poesie dedi-
cate alla Santa del poeta val-
lecorsano Mirabella, da al-
cune ragazze del coro “Santa
Maria De Mattias”, Roberta
Di Girolamo e Arianna Lau-
retti. Quindi un lungo corteo
di fedeli ha attraversato le
strette vie del paese, per rag-
giungere la casa natale della
Santa, dove è stata deposta
una lapide-ricordo. A Valle-
corsa Maria De Mattias, ri-
cevette poi il battesimo
(Chiesa Abbaziale di San
Martino) e la Prima comu-
nione (Chiesa di Sant’Ange-
lo); qui visse la sua fanciul-
lezza e la sua gioventù, nel-
l’attuale Casa Museo, nel
cuore della cittadina; qui
fondò la prima scuola del
paese. 

Anche a Roma , nella
Chiesa annessa alla casa ge-
neralizia delle suore del Pre-
ziosissimo Sangue, in Largo
Pannonia, dove si venerano
le sue spoglie, l’ordine fon-
dato dall’unica Santa della
Ciociaria ha ricordato il bi-
centenario della sua nascita
con una solenne Messa cele-
brata dal Cardinale Angelo
Sodano, segretario di Stato
del Vaticano. C’erano tantis-
simi fedeli, giunti da ogni
parte d’Italia, anche dalla
nostra Ciociaria, e tante suo-
re dell’ordine del Preziosis-
simo Sangue, comprese le
case di Frosinone. Su ispira-
zione di San Gaspare del Bu-
falo, fondatore dei Missiona-
ri del Preziosissimo Sangue,
nel 1834 fondò ad Acuto la
Congregazione delle Adora-
trici del Sangue di Cristo.
Scopo della fondazione era
perpetuare l’adorazione a
Cristo crocifisso e risorto e
la collaborazione con lui al-
l’opera della salvezza. Morì
a Roma il 20 agosto 1866. Fu
beatificata da papa Pio XII il
primo ottobre 1950. È stata
canonizzata da papa Gio-
vanni Paolo II a Roma il
18 maggio 2003. Oggi circa
2.000 Adoratrici lavorano in
tutti i continenti, in 26 na-
zioni. 

Maria De Mattias: echi del bicentenario
Ideale legame tra Roma e Vallecorsa

LUCIANO RENNA

“Sviluppo del turismo in
Ciociaria”: è l’ultimo recen-
te lavoro dell’economista
Emilio Iaboni, presidente
dell’UCID (Unione Cristiana
Imprenditori e Dirigenti) di
Frosinone e provincia, edito
con il supporto del Centro
Studi Civis. Il pregevole testo
di Iaboni ha avuto l’apprez-
zamento del Capo dello Sta-
to, le felicitazioni dei Cardi-
nali Re, Ruini, Nicora, Sepe,
dei vescovi Boccaccio e Bel-
loli, del presidente della
scuola di Pensiero del Movi-
mento Mondiale “Etica e
Economia” Ugo Bernardi e
della segretaria Susanna Celi,
dalla Scuola Unietica di Assi-

si e Roma di Tullio Chiminaz-
zo . Riconoscimenti che pre-
miano il lavoro del presiden-
te Ucid, ma anche di quanti
lo hanno incoraggiato e so-
stenuto sulla strada del “fare
sistema” per la ricerca di so-
luzioni per la crescita del ter-
ritorio. Nel volume, che por-
ta tra l’altro due prefazioni,
una del vescovo Boccaccio,
l’altra dell’Abate di Casamari
Buttarazzi, non si va solo alla
scoperta di luoghi della Cio-
ciaria che restano tutti da va-
lorizzare, ma si ricordano an-
che alcuni tra i principali
personaggi di questa terra,
che sono e restano patrimo-
nio mondiale (Cicerone, Caio
Mario, Cesare Baronio, Boni-
facio VIII…). Un lavoro dun-

que che guarda al turismo e
alla cultura, da valorizzare
per lo sviluppo della nostra
terra, attraverso progetti e fi-
nanziamenti specifici, al fine
di contenere i danni di una
deindustrializzazione selvag-
gia e saturare le ferite
profonde inferte all’agricol-
tura. “Dieci anni fa- scrive
mons. Boccaccio nella sua
prefazione- gli spostamenti
turistici nel mondo erano cir-
ca 500 milioni, oggi sono cir-
ca 700 milioni e nel 2010 si
stima che saranno 1 miliar-
do. Il rilancio economico e
produttivo della nostra Terra
Ciociara può avere una via
nuova da percorrere nelle
tantissime risorse turistiche
disseminate sul territorio”. 

La Ucid per lo sviluppo del turismo in Ciociaria
Un volume del presidente Iaboni.
Prefazione di monsignor Boccaccio

Vita delle parrocchie
A Santa Francesca una comunità “dinamica”

Diverse iniziative messe in campo dalla parrocchia nella
popolosa frazione verolana di Santa Francesca, guidata dal
parroco don Giacinto Mancini. Diverse occasioni, rivolte a
più categorie, che mostrano come con semplici ma significa-
tive proposte la parrocchia possa offrire tanto alla gente.

Per la recente festa di S. Valentino sono state protagoniste
le coppie di sposi (gli innamorati non sono solo i … più gio-
vani): in serata una benedizione speciale per il loro amore in
chiesa e poi sereno momento conviviale.

Spazio alla cultura e al dibattito su “temi caldi” poi gio-
vedì 17: in vista dei referendum sulla legge che regola la fe-
condazione assistita, la comunità ha ospitato un incontro con
il dott. Gianni Astrei, pediatra e responsabile del Movimen-
to per la Vita in provincia di Frosinone. Incoraggiante la ri-
sposta di pubblico.

Infine domenica prossima, 6 marzo, la parrocchia (che il
9 festeggia la Santa cui è intitolata) celebrerà una giornata
per i malati, con una S. Messa e un pranzo insieme. 

In breve dal territorio
La prima volta del “Banco Farmaceuti-
co” a Frosinone
Si è svolta anche a Frosinone, per la prima
volta, la Giornata della Raccolta del Far-
maco, organizzata dal Banco Farmaceuti-
co, associazione «cugina» del più noto Ban-
co Alimentare che organizza ogni anno la
Colletta Alimentare di novembre. Davanti
ad alcune più frequentate farmacie del ca-
poluogo alcuni volontari hanno proposto ai
clienti il gesto del Raccolta, mentre all’in-
terno era lo stesso farmacista a proporre
l’iniziativa, informando sul tipo di medici-
nali, tutti da banco (che si possono cioè
comprare senza ricetta medica), che si era
possibile acquistare. A Frosinone hanno
usufruivano degli aiuti del Banco Farma-
ceutico la Caritas parrocchiale di S. Anto-
nio, l’Unitalsi, la comunità Nuovi Orizzon-
ti e il gruppo della San Vincenzo De Paoli
(vincenziane). Per l’anno prossimo si pensa
ad aumentare il numero di farmacie e vo-
lontari coinvolti. 

La Pira e De Gasperi: un’anima alla
politica
Si è tenuto a Ferentino nei giorni scorsi,
presso il Palazzo Consolare nell’Archivio
Storico, un convegno sui rapporti tra Gior-
gio La Pira e Alcide De Gasperi, con la par-
tecipazione-testimonianza del senatore
Giulio Andreotti. Come ebbe a dire Gio-
vanni Paolo II anni fa questi due statisti
cristiani hanno avuto un ruolo importan-
tissimo nella ricostruzione dell?Europa
uscita dalla catastrofe delle seconda guerra
mondiale. Oggi per entrambi è in corso il
processo di beatificazione: con questo la
Chiesa afferma che, al di là delle singole
questioni politiche, anche sull’aspro terre-
no della politica si può vivere la santità 

Il “Rotary” compie 100 anni: festa a
Ferentino
Venerdì scorso, 25 febbraio, i “Rotary

Club” di Cassino, Fiuggi e Frosinone han-
no celebrato il Centenario della Fondazio-
ne del “Rotary International” presso l’Audi-
torium delle Terme Pompeo a Ferentino.
Era il 23 febbraio 1905 quando un giovane
avvocato, Paul Harris, riunì in un ufficio di
Chicago un gruppo di professionisti per
dar vita a un’associazione con lo scopo di
indicare un nuovo modo di operare nel
campo professionale, che rispondesse a re-
gole certe di ordine etico. Le riunioni avve-
nivano a turno presso la casa o l’ufficio dei
soci, donde il nome di “Rotary”. Da allora
l’associazione si è diffusa in America e poi
in tutti i continenti: alla fine del 2004 era
presente in 166 paesi con circa 32.000 club
e oltre un milione di soci. Anche in Italia il
Rotary, nato nel 1924, ha dato grossi stimo-
li alle strutture della società. 

Nella nostra provincia i Club di Frosi-
none, Cassino e Fiuggi (rispettivamente
nati nel ’59, ’73 e ’74) hanno promosso nu-
merose iniziative d’ordine culturale, socia-
le ed umanitario. In occasione del centena-
rio, i 3 club hanno affidato al dipartimento
di Filologia e Storia dell’Università di Cas-
sino, diretta dalla Prof. Silvana Casmirri,
una ricerca storica su “Spirito rotariano ed
impegno associativo nel Lazio Meridionale”.
La ricerca, presentata nel corso della mani-
festazione del 25 febbraio (e che sarà poi
pubblicata) documenta l’impegno di servi-
zio del Rotary nel nostro territorio e anche
oltre. 

Oltre 100 i donatori Avis a Monte San
Giovanni
È nata da poco ma sta facendo strada velo-
cemente: l’Avis comunale di Monte San
Giovanni, guidata dal dinamico Francesco
Caldaroni, ha già raggiunto i 120 donatori
di sangue e il 19 febbraio ha raccolto un al-
tro buon risultato nella giornata mensile di
donazione. Piccoli ma significativi segni di
una attenzione agli altri che cresce.

Agendina
della settimana

– Venerdi 4 marzo: riunione della Consulta diocesana
delle Aggregazioni Laicali (episcopio, ore 20.30).

– Sabato 5 marzo: dalle ore 9.30 alle 16.00, Assemblea
degli operatori della Caritas diocesana e dei referenti
parrocchiali della carità presso l’Abbazia di Casamari. In-
terverrà don Antonio Di Lorenzo, Vicario episcopale per la
pastorale della Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, che illu-
strerà la seconda parte del documento “Il volto missionario
delle parrocchie in un mondo che cambia”

Domenica 6 marzo la Giornata diocesana della Carità
Domenica prossima, 6 marzo, quarta di
Quaresima, si celebrerà la Giornata dioce-
sana della Carità. La colletta sarà utilizzata
per finanziare la realizzazione dei centri vi-
cariali di accoglienza, “donati” dalla diocesi
al Papa nella visita pastorale del 16 settembre
2001. Entro questo anno 2005, che chiude il
piano pastorale delineato nella lettera “Gesù
nostra speranza” del nostro Vescovo, si giun-
gerà per tutti i Centri all’inaugurazione, com-
piendo la promessa fatta al Santo Padre nella
sua storica visita a Frosinone. 

La Caritas diocesana sperimenterà in que-

sta occasione la diffusione di buste prestam-
pate per le offerte che saranno recapitate ai
Vicari foranei e ai referenti vicariali della ca-
rità. 

Il materiale fornito per l’animazione della
Giornata (manifesti e opuscoli preparati
dalla Caritas Italiana e dall’Ufficio nazio-
nale per la pastorale della famiglia) è in-
centrato sulla solidarietà tra generazioni, ri-
prendendo il messaggio del Papa per la Qua-
resima 2005. Coloro che ne desiderassero ul-
teriori copie da diffondere in parrocchia, pos-
sono contattare il referente vicariale.

Una veduta della Messa a Vallecorsa
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Contatti con

www.diocesifrosinone.com
e redazione di “Avvenire”

Il nostro sito diocesano è visitato da oltre 60 paesi in
tutto il mondo con circa 450 pagine al giorno visitate.
Tra i primi tre paesi: Italia, USA, Canada. È in prima
pagina su diversi Motori di ricerca con diverse
Keywords. Sono state visitate circa 48.000 pagine dalla
data di inaugurazione (Maggio 2004). Implementata e
arricchita in questi giorni in particolare la sezione “eti-
ca” (http://www.diocesifrosinone.com/etica.html). Per se-
gnalare iniziative ed esperienze, ma anche per iscriver-
si alla mailing list (cosa possibile anche dal sito stesso),
scrivere a: redazione@diocesifrosinone.com.

Ricordiamo invece che per inviare contributi e se-
gnalare iniziative per le pagine diocesane di “Avvenire”
l’indirizzo è avvenirefrosinone@libero.it, non oltre il
mercoledì mattina.


