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L’augurio che formuliamo ai consa-
crati è quello di conservare, nel loro
servizio alla Chiesa in Italia e al mon-
do, la certezza che l’offerta della loro
vita è un dono prezioso che Dio gradi-
sce, come ha accolto la vita del Cristo,
il quale “ha dato se stesso per noi, of-
frendosi a Dio in sacrificio di soave
odore” (Ef 5,2). 

Si conclude così il Messaggio del-
la Commissione Episcopale per il
Clero e la Vita consacrata della CEI
in occasione della XI Giornata mon-
diale della vita consacrata. Suor
Anna Maria Mistri delle France-
scane missionarie del C.I.M e segre-
taria diocesana dell’U.S.M.I. (Unio-
ne Superiore Maggiori Italiane) è
con il vescovo diocesano tra i pro-
motori di questa celebrazione. Si
tratta, infatti, di una novità: negli
scorsi anni non vi erano state inizia-
tive di carattere diocesano. L’inver-
sione di tendenza è giunta nel 2006
con la celebrazione presso l’Abbazia
di Casamari, ma si posticipò la festa
alla prima domenica successiva.

La prossima settimana, invece, la
celebrazione sarà il giorno stesso,
anche se si tratta comunque di un

giorno feriale: venerdì 2 febbraio.
Alle ore 17,30 presso la chiesa di S.
Paolo ai Cavoni (Frosinone) è previ-
sta la S. Messa presieduta dal ve-
scovo diocesano, Mons. Salvatore
Boccaccio e l’invito è rivolto non

soltanto ai consacrati, ma anche ai
laici per festeggiare tutti insieme,
così come avviene in occasione de-
gli anniversari di matrimonio tra co-
niugi!

Vi spieghiamo i perché nel box

Agenda
della settimana

Giovedì 1 febbraio Consiglio episcopale: ore 9.30,
in Episcopio, a Frosinone

Venerdì 2 Giornata della vita consacrata: 
ore 17,30 S. Messa presieduta
dal Vescovo nella chiesa di S.
Paolo Apostolo (vedi articolo)
IV incontro di “Parola e vita”:
ore 21, Frosinone (vedi articolo)

Domenica 4 Giornata per la vita
Inaugurazione centro di ascolto
e accoglienza a Ferentino

Undicesima Giornata della vita consacrata

Per sapere, capire… riscoprire la festa del 2 febbraio

Dopo il rinvio del 12 gennaio, è in programma per ve-
nerdì prossimo, 2 febbraio, il IV incontro del percor-
so “Parola e vita” promosso dal Servizio Diocesano di
Pastorale Giovanile per questo anno pastorale. Ma la
novità di questo appuntamento è la collaborazione
con la Pastorale Familiare che è impegnata nella pre-
parazione pre-matrimoniale delle coppie e, in alcune
realtà, anche nell’accompagnare coppie giovani e non
nella vita coniugale. Si tratta, dunque, di un “esperi-
mento” tra i due servizi diocesani e la formula si rive-
lerà senza dubbio vincente. Come consueto, l’incon-
tro sarà scandito in due parti: spirituale, che sarà affi-
data probabilmente al Vescovo, e di confronto, con
l’intervento verrà del dott. Silvestro Palazzi, docente
presso l’università degli Studi “La Sapienza” di Roma,
psico-terapeuta e molto impegnato nel sociale. Tra i
due momenti ci sarà l’esperienza di due giovani cop-
pie una fidanzata ed una sposata. 

L’incontro si svolgerà a partire dalle 21 presso la
parrocchia di S. Paolo Apostolo, di Frosinone e l’in-
vito alla partecipazione è rivolto a tutti i giovani, ai fi-
danzati e alle coppie che frequentano in corsi pre-ma-
trimoniali: si preannuncia un appuntamento senz’al-
tro interessante e di grande attualità visti i recenti di-
battiti sulla famiglia. Non mancate…anzi, passateparo-
la!

PIETRO JURA*

L’individualismo contemporaneo
non ci predispone certo ad entrare
in un “popolo”. È questo un grosso
problema per le attuali no-
stre liturgie. Molti battez-
zati non hanno fatto mai
(o quasi mai) l’esperien-
za gioiosa di un popolo
radunato attorno alla
presenza del proprio Si-
gnore, secondo la sua
promessa: “Dove sono
due o tre riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro” (Mt
18, 20). 

Tuttavia la mediazione del popolo
è indispensabile. Non raggiungiamo

Dio direttamente: egli è “fuori dalla
nostra portata”. È Dio che ci raggiun-
ge. E lo fa tramite la Chiesa, suo po-
polo, segno della sua salvezza per il
mondo, segno della sua presenza

nel mondo. Questo non signi-
fica che noi non avremo re-

lazioni personali con Dio.
Ma sperimentiamo
sempre che questa re-
lazione personale è
nella comunione del-
la Chiesa, nella
conformità alla fede
della Chiesa. Continua

la prossima settimana…

* Direttore dell’Ufficio Liturgico
Diocesano

E la prossima settimana
su «Laziosette…»

- l’inaugurazione, a Ferentino, del
nuovo Centro di ascolto vicariale
e il Centro di pronta accoglienza
per donne in difficoltà “Mons.
Fausto Schietroma” 

- spazio ai festeggiamenti in onore di
S. Maria De Mattias e S. Agata: sa-
ranno le comunità stesse a raccon-
tarsi su queste pagine;

- il II forum “Il verbo si è fatto carne”
organizzato dalla Caritas.

Si ricordano i recapiti per contattar-
ci: per posta elettronica ad

avvenirefrosinone@libero.it
o al 328/7477529 (Roberta).
IMPORTANTE: Qualora lasciate

materiale in Curia o lo inviate per
fax in Curia segnalatelo comunque
al numero di telefono indicato!

Pastorale giovanile & familiare

Riflessioni sul matrimonio

A S. Paolo Apostolo la celebrazione

● 2 febbraio, Festa della Presenta-
zione al tempio: questa celebrazio-
ne ha ancora un sapore natalizio, è
l’ultima festa, cui si fa memoria del-
la presentazione che Maria e Giu-
seppe fecero di Gesù al tempio “per
offrirlo al Signore” (Lc 2, 22). Anti-
camente era detta “Della purifica-
zione di Maria Vergine”, ma, per il
particolare della luce, è stata defini-
ta “Festa della candelora”;
● Quando nasce la Giornata della
vita consacrata? Nel 1997 per vole-
re di Giovanni Paolo II;
● Perché è stata legata proprio al 2
febbraio? La Presentazione di Gesù
al Tempio costituisce un’eloquente
icona della totale donazione della
propria vita per quanti sono stati
chiamati a riprodurre nella Chiesa e
nel mondo, mediante i consigli
evangelici, “i tratti caratteristici di
Gesù vergine, povero ed obbedien-

te” (Esort. ap. Vita Consecrata n. 1).
Alla presentazione di Cristo si asso-
cia Maria. La Vergine Madre, che
porta al Tempio il Fi-
glio perché sia offer-
to al Padre, esprime
bene la figura della
Chiesa che continua
ad offrire i suoi figli
e le sue figlie al Pa-
dre celeste, associan-
doli all’unica obla-
zione di Cristo, cau-
sa e modello di ogni
consacrazione nella
Chiesa.
● Ecco da dove deri-
va l’importanza per l’intera comu-
nità cristiana: la missione della vita
consacrata nel presente e nel futuro
della Chiesa non riguarda solo colo-
ro che hanno ricevuto questo spe-
ciale carisma, ma tutta la comunità

cristiana. Nell’Esortazione apostoli-
ca post-sinodale Vita consacrata
scrivevo: In realtà, la vita consacrata

si pone nel cuore stesso
della Chiesa come ele-
mento decisivo per la
sua missione, giacché
esprime l’intima natu-
ra della vocazione cri-
stiana e la tensione di
tutta la Chiesa-Sposa
verso l’unione con l’u-
nico Sposo (n. 3). [per-
ché] questa Giornata
ha lo scopo di pro-
muovere la conoscen-
za e la stima per la vi-

ta consacrata da parte dell’intero
popolo di Dio.

(Notizie tratte dalla lettera alle consa-
crate e ai consacrati scritta da Giovan-
ni Paolo II per la I edizione)

Giovanni Paolo II: la isti-
tuì nel 1997

27 novembre 2006: un gruppo dei 170 ragazzi in Vaticano
per l’udienza

L’«Abc» della liturgia/12 

La partecipazione comunitaria

Ministri straordinari
È fissata per mercoledì prossimo, 31 gennaio, alle ore
20.30 nella chiesa di S. Paolo Apostolo (quartiere Cavoni,
Frosinone) l’Adorazione Eucaristica. Sarà presente anche
il vescovo, Mons. Boccaccio, e saranno conferiti i manda-
ti sia per i nuovi che per i Ministri già istituiti.


