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Può essere che un adolescente sia “uno sconosciu-
to in casa”? Eppure la parrocchia di S. Maria del-
la Valle di Monte S. Giovanni Campano non ha
esitato a dare questo tema ad un incontro per i
genitori tenutosi l’altro ieri sera. Il parroco don
Gianni Bekiaris e i suoi collaboratori hanno chia-
mato un’esperta dell’argomento, la dott.ssa Ma-
ria Pia Chiarelli, psicanalista del Policlinico Ge-
melli, che conosce da vicino diverse storie di ra-
gazzi “difficili”. Anche quest’incontro, che ha ri-
preso del resto un discorso già avviato l’anno
scorso nella comunità monticiana, dimostra il
crescente interesse che le stesse parrocchie stanno
attribuendo al problema educativo, nella convin-
zione che un buon rapporto genitori-figli è alla
base di una famiglia serena e di una società mi-
gliore.

Il 29 gennaio 1995 la beatificazione del giovane passionista

Grimoaldo Santamaria, la santità in neppure 20 anni di vita
Parla il Superiore provinciale dei passionisti di Napoli, padre Antonio Rungi

Padre Rungi, 11 anni fa
veniva elevato agli onori
degli altari il Beato Gri-
moaldo Santamaria. Cosa
significa per voi passioni-
sti questo anniversario?
“Come tutte le ricorrenze in

onore dei Santi anche questa in
ricordo del Beato Grimoaldo è
un’occasione particolare per ri-
flettere sulla santità. Con que-
sto scopo vogliamo, anche que-
st’anno 2006, celebrare l’undi-
cesimo anniversario della Bea-
tificazione del nostro giovane
confratello, dando importanza
alla sua testimonianza di vita
cristiana e religiosa”.

Il Beato Grimoaldo in po-
chi anni raggiunse una
meta così elevata di san-
tità. E’ possibile che an-
che oggi i giovani possano
fare lo stesso cammino di
questo giovane passioni-
sta?
“La santità non ha età, né si

manifesta in un determinato
periodo della storia. Essa ac-
compagna il cammino della
Chiesa da sempre, come pure
accompagna il cammino delle
Congregazioni religiose. Quella
dei Passionisti è stata da sem-
pre considerata una speciale
scuola di santità. Quindi anche
oggi è possibile vivere in
profondità questa chiamata che
è rivolta a tutti ed anche ai gio-
vani del nostro tempo. Si tratta

solo, come ha fatto Grimoaldo,
di rispondere con coraggio e ge-
nerosità a questo appello che ci
rivolge il Signore in ogni istante
della nostra vita”.

Ad elevarlo agli onori de-
gli altari fu Giovanni Pao-
lo II. Per voi ha un signifi-
cato speciale?
“Per noi significa molto: un

papa come Giovanni Paolo II,
molto attento al mondo dei gio-
vani, ha voluto presentare, tra i
tanti santi e beati portati agli
onori degli altari durante il suo
lungo pontificato, anche la figu-
ra di un giovane religioso passio-
nista (neppure 20 anni di vita)
come modello di vita cristiana e
religiosa per i giovani del nostro
tempo. Ad un anno circa dalla

morte del venerato papa, non si
spegne tutta la gratitudine verso
questo uomo di Dio, che speria-
mo di vedere quanto prima di-
chiaro Beato come lo è il nostro
confratello Grimoaldo”.

A che punto è la causa di

canonizzazione del Beato
Grimoaldo?
“Come è noto a molti, recen-

temente la Congregazione per
la causa dei Santi, dovendo
esprimere il parere su un pre-
sunto miracolo, attribuito al-
l’intercessione di Grimoaldo
Santamaria, miracolo avvenuto
in America, ove sono molti i de-
voti del nostro Beato, ha chie-
sto al medico del posto una va-
lutazione al riguardo. Nella di-
chiarazione rilasciata questi ha
escluso il fatto prodigioso. Per
cui, la causa di canonizzazione
al momento è in una fase di sta-
si. Ci auguriamo che aumen-
tando la devozione verso il no-
stro Beato, qualche favore cele-
ste, per sua intercessione, il Si-
gnore possa concederlo a qual-
che persona bisognosa di inter-
vento divino straordinario. Si
tratta di pregare molto ed an-
che di valorizzare di più il San-
tuario della Badia di Ceccano,
ove sono esposte alla venerazio-
ne dei fedeli le spoglie mortali
del nostro Beato, non molto fre-
quentato, per la verità, dalle
stesse popolazioni locali. Il cul-
to è più diffuso in altri luoghi
della nostra Provincia religiosa
ed in varie parti della Congre-
gazione della Passione, nella
quale questo giovane religioso
si consacrò per servire meglio il
Signore in santità e purezza di
spirito”.

VITA DELLE PARROCCHIE
GENITORI AL CENTRO

Il calendario liturgico scandisce
la vita delle nostre comunità
cristiane, ma anche civili, e se-
gna momenti di festa in vari
centri della diocesi in questo
periodo. Diverse celebrazioni la
settimana scorsa in onore di
San Sebastiano Martire, pro-
tettore dei Corpi di Polizia Mu-
nicipale e Provinciale. Nel po-
meriggio del 20 gennaio, il ve-
scovo mons. Boccaccio ha pre-
sieduto per l’occasione una ce-

lebrazione nella chiesa di S. An-
tonio a Frosinone. Festa patro-
nale inoltre nei centri di Arna-
ra e Pofi.

Nei prossimi giorni la nostra
diocesi si prepara a celebrare S.
Biagio Martire (venerdi 3 feb-
braio) con celebrazioni solenni
a Giuliano di Roma, ma an-
che a ricordare l’anniversario
della nascita di Santa Maria De
Mattias, cui Vallecorsa diede i
natali il 4 febbraio 1805; infine,

solennità a Prossedi per la pa-
trona S. Agata V. (domenica 5). 

Per concludere, segnaliamo
che giovedì scorso Ceccano ha
ricordato il 62° anniversario
del bombardamento che si ab-
battè sulla città, provocando ol-
tre cento vittime tra la popola-
zione, distruggendo abitazioni e
il Ponte Berardi, e radendo al
suolo lo storico santuario ma-
riano che sorge sulle rive del
fiume Sacco (soltanto la statua

della Madonna restò miracolo-
samente illesa). Grande parteci-
pazione alla solenne comme-
morazione pomeridiana anima-
ta dal coro polifonico parroc-
chiale “Mater Domini”, diretto
da suor Nunzia Guido, e presie-
duta da padre Mario Colone,
parroco in S. Paolo della Croce,
insieme al parroco di S.Maria
Fiume, padre Angelo Di Batti-
sta. (a cura di Roberta Cecca-
relli).

Strangolagalli punta
sul compito educativo

In parrocchia i genitori si
confrontano sul loro ruolo

Nella parrocchia di San Michele Arcangelo di
Strangolagalli si stanno tenendo, dal mese di
ottobre 2005, con cadenza quindicinale, degli
incontri di “catechesi per adulti”, rivolti in par-
ticolare ai genitori dei bambini e dei ragazzi
che frequentano la catechesi dell’iniziazione.
Perché questi incontri? Da tempo ormai gli
orientamenti pastorali della diocesi, tramite il
Centro per la nuova evangelizzazione, invitano
le parrocchie a non limitare la catechesi ai so-
li bambini che si accostano per la prima volta
al Sacramento dell’Eucaristia ed ai ragazzi che
devono confermare la propria fede, ma ad
estenderla anche agli adulti. 

Anche il Concilio Vaticano II, nella Dichia-
razione sull’educazione cristiana “Gravissi-
mum educationis” del 28 ottobre 1965, ri-
corda che i genitori sono i primi educatori
“poiché hanno trasmesso la vita ai figli ed hanno
per loro chiesto il Battesimo, hanno l’obbligo gra-
vissimo di educare la prole” (n.3). È quindi ne-
cessario che essi abbiano una buona prepara-
zione religiosa per poterla trasmettere ai pro-
pri figli, dare loro i primi insegnamenti di vita
cristiana, saper rispondere ad eventuali do-
mande, collaborare con i catechisti nel loro
difficile compito.

Nei prossimi incontri, inoltre, non si par-
lerà più soltanto di educazione cristiana ma di
educazione in generale e dell’importanza del-
l’interazione scuola-famiglia nel processo edu-
cativo. Già venerdi scorso il dottor Franco Te-
sta, già sindaco di Strangolagalli, ha parlato
della responsabilità educativa dei genitori. Il
nuovo “taglio” contenutistico dato agli incontri
ha più di una giustificazione. Il già citato Con-
cilio Vaticano II ci ricorda che l’educazione,
non può essere solo “educazione cristiana”, ma
deve mirare a formare degli individui capaci
di stabilire una corretta vita di relazione in
rapporto all’ambiente e alla propria persona-
lità, perché ogni essere vivente non deve pen-
sare solo al benessere individuale ma anche a
quello sociale.

I genitori si trovano, dunque, ad affrontare
un compito molto difficile; hanno quindi dirit-
to all’aiuto da parte di tutta la società, in parti-
colare della Chiesa.

L’iniziativa di Strangolagalli è organizzata
dal parroco don Kimutai Tonui Ambrose, con
la collaborazione di Antonietta Sementilli, An-
tonio Sementilli e Natalina Scarapicchia.

E a Monte San Giovanni
si riflette sulla difficile

adolescenza

Il segreto della sua
devozione mariana
Il Beato Grimoaldo Santamaria nacque a Pontecorvo (FR) il 4
maggio 1883. Consacrato dalla madre alla Madonna, fin da
piccolo sentì un’attrattiva particolare alla preghiera e alla peni-
tenza. Chiamato alla vita passionista, entrò nel noviziato di Pa-
liano (FR) e vi professò i voti religiosi il 6 marzo 1900. Mentre
proseguiva gli studi per il sacerdozio nella Badia di Ceccano
(FR), colpito da meningite acuta, vi morì in concetto di santità il
18 novembre 1902. Il giovane Grimoaldo, emulo di san Ga-
briele dell’Addolorata, trovò nella devozione a Maria il segreto
della sua rapida ascesa alla perfezione. Il 29 gennaio 1995 la
Chiesa lo ha proclamato “Beato”. Le sue reliquie sono vene-
rate nella chiesa della Badia dei Passionisti di Ceccano (FR).

Comunità in festa, sulle orme dei santi che ne segnano la storia

Agendina della settimana
OGGI   S. Messa della Pastorale Giovanile: ore

17, Sacro Cuore, Frosinone, con il vesco-
vo Salvatore. 

MARTEDÌ 30 Formazione per catechisti e animatori
della carità (Vicarie di Ceccano-Ce-
prano): ore 20.30, S. Maria a Fiume, Cec-
cano

MERCOLEDÌ 1 Corso di musica sacra: ore 21 in Epi-
scopio a Frosinone. Formazione per ca-
techisti e animatori della carità (Vica-
ria di Veroli): ore 20.30, Casaari.

GIOVEDÌ 2       Celebrazione della vita consacrata in
Cattedrale,  a Frosinone

VENERDÌ 3 Formazione per catechisti e animatori
della carità (Vicaria di Frosinone): ore
20.30, S. Maria Goretti, Frosinone 

DOMENICA 5 Giornata nazionale per la vita
Giornata della vita consacrata, Abba-
zia di Casamari.

Informazioni sull’intero anno pastorale sono sul calendario
diocesano 2005/2006 “Con lo sguardo fisso su Gesù: Parola
della vita” (alcune copie sono disponibili ancora in Curia), di
cui è consultabile una versione on - line sul nostro sito dioce-
sano, all’indirizzo www.diocesifrosinone.com/calendario/

È la domanda che diversi parroci o
persone interessate al quotidiano
cattolico si son dovute fare qualche
volta, purtroppo. Perché succede? E
cosa fare in questi casi? La diocesi,
tramite la redazione diocesana di
“Lazio Sette”, da tempo è impegnata
in un più preciso controllo della di-
stribuzione, segnalando, quando li
conosca, tutti i disguidi ad “Avveni-
re” e all’agenzia che sul territorio ge-
stisce il rifornimento delle edicole,
cui il giornale si appoggia per la con-
segna dei pacchi alle parrocchie.

Più di una volta gli errori sono
dovuti a “sviste” dei trasportatori,
specie quando tra loro ci sono avvi-
cendamenti. È successo anche che i
giornali siano consegnati il lunedì.
Naturalmente la diocesi ha chiesto
di eliminare questi inconvenienti.
Nei giorni scorsi, per ovviare ai pro-
blemi, in Curia si è avuto un incon-

tro con il nuovo ispettore di “Avve-
nire” per l’Italia centrale, con il qua-
le si è parlato (presente anche l’eco-
nomo diocesano) anche di prospetti-
ve possibili sulle modalità di diffu-
sione. 

Intanto, chiediamo alle parroc-
chie di comunicarci tempestivamen-
te (entro il lunedì) eventuali disguidi
nella ricezione dei giornali, per per-
mettere di “defalcare” il costo delle
copie dagli elenchi diocesani. Si pos-
sono contattare Augusto Cinelli
(3339523433) e Roberta Ceccarelli
(3287477529) oppure mandare un
messaggio a avvenirefrosinone@li-
bero.it

Chi volesse comunque dare
un’occhiata alle pagine diocesane,
può farlo sul sito www.diocesifrosi-
none.com alla sezione “mass media”,
a partire dal lunedì successivo alla
pubblicazione.

Perché a volte “Avvenire” in parrocchia non arriva?


