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La Chiesa locale viaggia in rete
Potenziato e aggiornato il sito web:

risorsa da utilizzare 
È attivo ormai da cinque mesi, conta adesso circa 450 pagi-
ne consultabili ed ha avuto visite da oltre 50 Paesi. Forse
però è il caso che sia più conosciuto ed utilizzato innanzi-
tutto in Diocesi, specie da parroci, comunità religiose, ope-
ratori pastorali, gruppi, associazioni e movimenti. Parliamo
del Sito Internet della Diocesi: www.diocesifrosinone.com,
che negli ultimi giorni ha fatto un bel passo avanti, miglio-
rando nella diffusione tempestiva di tutte le NEWS e ag-
giungendo nelle varie sezione molto materiale di documen-
tazione. Facciamo dunque tutti uno sforzo per utilizzare
questo strumento di evangelizzazione, ma anche di comu-
nione ecclesiale. Oltre alle NEWS, è in rete ora il calenda-
rio delle iniziative diocesane di Dicembre. Come detto
poi, molte notizie e riflessioni in più su molti settori e realtà
della vita diocesana sono soprattutto in EVANGELIZZA-
ZIONE, LITURGIA, CARITA’, LAICI, CULTURA, MASS
MEDIA, INIZIATIVE. 

Invitiamo tutti a collaborare inviando materiale e notizie
a redazione@diocesifrosinone.com 
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Da oggi il nuovo rito del Matri-
monio – Contando di riparlarne
più diffusamente su queste pagi-
ne, ricordiamo a parroci, operatori
e comunità che da oggi entra in vi-
gore il Nuovo Rito della celebra-
zione del Matrimonio nella Chiesa
Italiana. Domenica scorsa, su altre
pagine di “Lazio Sette” se ne è già
parlato. Novità nel Rito di ingres-
so, nella liturgia della Parola e, so-
prattutto, nella Liturgia specifica
del Matrimonio. All’argomento ha
dedicato un ampio dossier il nu-
mero di ottobre del mensile di
“Avvenire”, “Noi genitori e figli”.
Noi intanto rimandiamo (anche
per un confronto sulla effettiva
portata del cambiamento) al no-
stro Sito www.diocesifrosinone.com,
alla sezione LITURGIA. 

Post-Missione dei francescani a
Vallecorsa: stasera incontro
con i giovani. – Dopo la bella

esperienza di Missio-
ne itinerante che i fe-
deli di Vallecorsa
hanno vissuto dal 18
al 28 ottobre, i frati
francescani, che ani-
marono l’iniziativa,
sono tornati nei giorni scorsi a Val-
lecorsa per dare seguito alla Mis-
sione. Il fine di quella evangelizza-
zione era di dare consapevolezza
ai laici che il loro apostolato è par-
tecipazione alla Missione salvifica
di Gesù e della sua Chiesa.

Ora è stato loro offerto di ini-
ziare un’esperienza di Ascolto
del Vangelo finalizzato a creare
comunione fraterna, per vivere
l’esperienza di essere una piccola
Chiesa così come lo fu quella ini-
ziale degli apostoli. Il primo incon-
tro domenica scorsa 21 novembre.
Ogni terza domenica del mese si
incontreranno per vivere questa
grazia. Anche per i giovani i frati

hanno proposto un post-missione,
con occasioni di dialogo intorno a
temi d’attualità letti in un ottica
evangelica. Oggi presso il Centro
Sociale alle 19 si parlerà di
“Costituzione Europea e radici
cristiane”.

Giuliano di Roma: AVIS in fe-
sta per il decennale – Nella sug-
gestiva sala parrocchiale intitolata
alla «Beata Madre Caterina Troia-
ni», l’AVIS di Giuliano di Roma, a
10 anni dalla sua fondazione, ha
fatto festa, in occasione della do-
nazione di uno stendardo da parte
della signora Sandra Maura, vedo-
va di Vincenzo Paglieia, cui è inti-
tolata la locale sezione AVIS. Vin-

cenzo, il cui ricordo è
ancora vivo tra i giu-
lianesi, era uno dei
più assidui donatori
di sangue. È morto
prematuramente pro-
prio per una malattia

del sangue: la leucemia.
Il dottor Moreno Marcoccia,

presidente AVIS, ha ripercorso le
tappe più significative dell’ Asso-
ciazione, che conta tra i suoi ade-
renti circa 190 donatori, un nume-
ro che è in continuo aumento.
Marcoccia ha poi letto il messag-
gio del nostro Vescovo, impossibi-
litato ad intervenire, mostrando la
vecchia sua tessera di donatore,
con una didascalia che incoraggia-
va a continuare nel cammino in-
trapreso, che è quello indicatoci
da Cristo stesso, che per primo
donò il suo sangue perla salvezza
degli uomini.

Tra gli interventi più significati-

vi quelli del Presidente della Re-
gione Lazio Storace, del presiden-
te della ASL di Frosinone, del pre-
sidente della Comunità Montana,
del Parroco di Giuliano Don Italo
Cardarilli, del Sindaco Aldo Anto-
netti. (Lina Fabi)

Convegno ACLI e “Sacra Sindo-
ne” a domenica prossima – Per
assoluta mancanza di spazio, in
coincidenza di molte notizie “di
scadenza”, rimandiamo a domeni-
ca prossima i resoconti sul Conve-
gno della ACLI su “Il Lavoro e i
giovani” e sul Laboratorio “Tra fe-
de e cultura” di Frosinone in cui si
è parlato della Sacra Sindone. De
due appuntamenti abbiamo del re-
sto già anticipato delle notizie su
queste pagine. Ce ne scusiamo
con interessati e autore. Intanto i
“pezzi” sono su www.diocesifrosino-
ne.com, il primo alla sezione inizia-
tive, il secondo in cultura.

La Caritas diocesana invita sin-
goli e comunità all’impegno e al-
la solidarietà nel tempo propizio
dell’Avvento. In sintonia con il
percorso scelto da Caritas Italia-
na, anche in Diocesi l’Avvento
accompagnerà le nostre comu-
nità alla celebrazione del Santo
Natale sensibilizzando alla fra-
ternità con il tema “Accoglietevi
perciò gli uni gli altri come Cri-
sto accolse voi” (Rm 15,7).

Ai referenti parrocchiali della
carità sono stati già distribuiti i
sussidi per l’animazione: l’opu-
scolo per accompagnare il cam-
mino delle famiglie; l’album per
i bambini; il salvadanaio; il ma-
nifesto.

La consolidata iniziativa della
colletta diocesana sarà effet-
tuata nella Giornata della Fra-
ternità, Domenica 19 dicem-
bre 2004, IV di Avvento. Come
è consuetudine, sarà devoluta a
progetti di solidarietà all’estero.
Quest’anno ricorre il decennale

del genocidio in Rwanda e si
continuerà a sostenere i due pro-
getti già in corso, la Microfinan-
za e le Adozioni scolastiche a
distanza, aggiungendone uno
nuovo: il sostegno per la co-
struzione della Scuola prima-
ria di Busigari. Gli aggiorna-
menti e i resoconti sui progetti e
sulle diverse attività saranno det-
tagliati in un apposito opuscolo
da distribuire nelle nostre co-
munità, che sarà pronto nei
prossimi giorni. Per esigenza di
snellezza gestionale la Caritas
raccomanda di versare tempesti-
vamente quanto raccolto sul con-
to corrente postale, con il bollet-
tino allegato allegato alla lettera
inviata a parroci, comunità reli-
giose e referenti della carità.

Segnaliamo poi alcune attività
di sensibilizzazione previste a li-
vello diocesano nelle prossime
settimane: venerdì 3 dicembre
ore 16.30, Frosinone, Palazzo
della Provincia, Presentazione

del Dossier statistico immigra-
zione 2004 (vedi BOX a parte);
sabato 4 dicembre ore 10, Fro-
sinone, Istituto Tecnico Commer-
ciale “L. da Vinci”, Presentazione
del CD-rom sul Rwanda realiz-
zato dagli studenti nell’ambito
del Progetto di adozione scolasti-
ca Interventi del vescovo Boccac-
cio, del dott. Mario Mandarelli,
dirigente CSA Min. Istruzione di
Frosinone, del dott. Paolo Becce-
gato, responsabile Area Interna-
zionale Caritas Italiana e Marco
Toti, direttore Carita Diocesana);
giovedì 16 dicembre, ore 20.30,
Frosinone, Sala parrocchiale di S.
Maria Goretti, “Rwanda: dopo
dieci anni l’Africa grida
ancora”

Durante i mesi di dicembre e
gennaio sarà attivo a Frosinone,
nei locali della Parrocchia Ma-
donna della neve, un punto di
promozione del Commercio
Equo e Solidale a disposizione
anche di iniziative parrocchiali.

Diverse iniziative nelle prossime settimane

Avvento di fraternità nel segno dell’accoglienza
La Caritas diocesana per l’animazione delle comunità

La Caritas diocesana
di Frosinone-Veroli-Ferentino
invita alla presentazione del 
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XIV Rapporto sull’immigrazione

Inizia il conto alla rovescia
per la Giornata Mondiale
della Gioventù di Colonia!
«siamo venuti per adorarlo»
(Mt 2, 2): questo è il tema
dell’itinerario di preparazio-
ne spirituale nato dalla colla-
borazione delle parrocchie di
Ferentino, che prende spun-
to dal racconto evangelico
dei Magi. Sono previsti quat-
tro incontri di preghiera ed
adorazione eucaristica: RI-
CERCA E INCONTRO (3
Dicembre 2004, ore 21.00
- Chiesa di S. Agata); l’ado-
razione (5 Gennaio 2005, ore
20.15 – «Pellegrinaggio» da

Collepero alla Chiesa della
Stella); la condivisione (12
Febbraio 2005, ore 20.30 –
Chiesa della Madonna degli
Angeli); la conversione (5
Marzo 2005 – «Pellegrinag-
gio” dalla Chiesa di S. Lucia
alla Chiesa di S. Maria Mag-
giore). L’invito a partecipare
è rivolto a tutti i giovani, e
non solo a quelli che hanno
intenzione di andare a Colo-
nia. In questo Anno dell’Eu-
carestia è infatti un’occasio-
ne importante per riscoprire
e rinnovare la propria fede
che ha in Cristo il proprio
centro.

A Ferentino itinerario
di preparazione spirituale

Giovani verso
la Gmg 2005
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“Società aperta, società dinami-
ca e sicura”
Frosinone, venerdì 3 dicembre
2004 ore 16.30
Salone di rappresentanza del-
l’Amministrazione provinciale,
Piazza Gramsci 

Intervengono: Mons. Salvatore
Boccaccio, Vescovo diocesano,
Francesco Scalia, Presidente del-
la Provincia di Frosinone, Rober-
to Di Ruscio, Assessore provin-
ciale all’Immigrazione, Michele
Marini, Vice Sindaco di Frosino-
ne, Cosimo Di Giorgio, Presiden-
te CNA di Frosinone, Marco Toti,
Direttore Caritas diocesana

Relazione:” L’immigrazione nel

Lazio”
a cura di Luigi Ricciardi, Redat-

tore Dossier

Per l’occasione sarà donata una co-
pia del Dossier ai rappresentanti del
Consiglio territoriale per l’immigra-
zione, ai Sindaci e ai Dirigenti sco-
lastici dei comuni della Diocesi.
Informazioni: tel. 0775.290973 fax
0775.202316 e-mail caritas.frosi-
none@caritas.it


