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Mercoledì prossimo, in occasione
della Solennità di Ognissanti, i
giovani seminaristi Roberto Di-
chiera e Antonino Giuseppe Cata-
lano saranno ordinati diaconi.

I due ragazzi fanno parte della
Comunità di “Nuovi Orizzonti” e
attualmente si stanno preparando
al Sacerdozio nella Casa di forma-
zione al Presbiterato Emmanuel
di Ferentino.

Tonino, calabrese, è stato il pri-
mo giovane, dopo aver conosciuto

Chiara Almirante (fondatrice di
Nuovi Orizzonti, ndr) a Roma, a
rispondere alla chiamata di met-
tersi a servizio dei più bisognosi e
a intraprendere questa nuova av-
ventura con Nuovi Orizzonti. In
Diocesi è noto come “l’attore” ha,
infatti, alle spalle esperienze an-
che importanti (a teatro ha recita-
to, tra gli altri, con Paola Pitagora
ed Ugo Pagliai) e lo ricorderete in
occasione della presentazione del
romanzo “Angelo per un giorno”
di don Gennaro Matino, alla Cas-
sa Edile di Frosinone, quando ne
lesse alcuni passi (nella foto). Ha
compiuto gli studi presso l’Istitu-
to teologico Leoniano di Anagni e
ha partecipato attivamente a nu-
merosissime missioni di strada.

Roberto, invece, toscano, pro-
viene da un’esperienza diversa,
scandita da situazioni di sbando
giovanile e dopo un lungo percor-
so di conversione spirituale che
lo ha portato negli anni ad abban-
donare una vita lontana da Dio,
ha scoperto i segni della vocazio-
ne sacerdotale. Dopo una espe-
rienza nel Seminario di Pistoia è
approdato a Nuovi Orizzonti. Ab-
biamo avuto modo di conoscere

Roberto nelle vesti di Evol, il sim-
patico prestigiatore che ha incan-
tato grandi e piccini alla I edizio-
ne di “Giovani in festa” nel Con-
vegno Diocesano del 2005 al Pala-
Coccia di Veroli (nella foto). Nel-
lo scorso anno pastorale ha colla-
borato pastoralmente, nei fine
settimana, nella Parrocchia del
S.mo Crocefisso a Veroli

Adesso i due ragazzi si prepa-
rano per una tappa importante e
decisiva per il loro percorso: l’Or-
dinazione Diaconale che si terrà
mercoledì prossimo, alle 16, nella

Capitale. Dove? Nella chiesa dei
SS. Fabiano e Venanzio, in zona
S.Giovanni in Laterano. Vi chie-
derete per quale motivo. Ebbene
questa chiesa è stata concessa dal
Card. Ruini come sede romana di
Nuovi Orizzonti e vi è annesso
anche il centro di prima acco-
glienza. E in questa parrocchia
romana, lo scorso anno, sempre il
1° novembre, il diacono Franco
Tobia venne ordinato sacerdote
dal nostro vescovo Salvatore che
presiederà anche la celebrazione
del prossimo 1 novembre

ROMA  Il 1° novembre, alle ore 16.00

Ordinazione diaconale per Roberto e Tonino

GIORGIA GAZZETTI*

Il 6 ottobre a S. Paolo, a Fro-
sinone, si è tenuto il primo
incontro di “Parola e Vita”
sul tema dell’amicizia. 

Sia don Guido Mangiape-
lo (cappellano del carcere
frusinate e vicario alla S. Fa-
miglia, sempre nel capoluo-
go, ndr) a che don Giando-
menico Valente (responsabi-
le della Pastorale Giovanile
di Sora, ndr) hanno tentato
di parlare dell’amicizia at-
traverso il linguaggio del cuore, con
parole semplici, evocative, capaci di
far meditare tutti quei giovani che
venerdì sera sono intervenuti per
ascoltare e capire. Dire amicizia si-
gnifica impegnarsi verso l’altro,
amarlo, rispettarlo, riporre nell’ami-
co la propria fiducia e la propria di-
sponibilità. Significa “addomesticare”
come fa il Piccolo Principe con la
volpe. E addomesticare vuol dire
abituarsi a voler bene. “Chi teme il Si-
gnore troverà un amico e più temerà il
Signore, più grande sarà il sentimento
dell’amicizia”, ci ha ricordato don
Guido. L’amarsi l’un l’altro non si
fonda sullo scegliere chi amare e chi
far diventare nostro amico ma nella
misura in cui lasciamo che il Signore

ci ami, ameremo gli altri e noi stessi.
Gesù stesso ci ha scelto come suoi
amici e si è sacrificato per noi sulla
croce affinché ci fosse data la possi-
bilità di cambiare e di portare il frut-
to, cioè la volontà del Padre. Abbia-
mo mai pensato che sia proprio Gesù
a regalarci degli amici sui contare,
con cui crescere, confidarsi e condi-
videre gioie e dolori? Il senso più
grande dell’amicizia è sentire insie-
me di appartenere a Dio, sorgente
dell’amicizia vera. L’amicizia è un
sentimento gratuito perché è Dio
stesso che si prende cura di noi attra-
verso gli altri. Don Valente ha arric-
chito il suo intervento con la lettura
di un bellissimo passo del Piccolo
Principe ricordandoci che “Non si ve-

de bene che con l’amore. L’es-
senziale è invisibile agli occhi”
e suggerito l’ascolto dei bra-
ni Sai di Mia Martini, Amico
di Renato Zero, Mio amico
carissimo di Cocciante e Un
amico è così di Laura Pausini.
Ascoltateli! Vi regalerete un
momento davvero emozio-
nante…Vi aspettiamo ve-
nerdì prossimo per parlare
insieme di fidanzamento,
con esperti e a tanti amici!
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Dopo l’amicizia, il fidanzamento
Venerdì secondo incontro del percorso Parola e vita

A volte, ci si imbatte in termi-
ni che non rientrano nel lin-
guaggio di tutti i giorni. È il ca-
so del termine “vicaria”: parte-
cipando agli incontri diocesani
di vario genere o, come nelle
scorse settimane, all’annuale
Convegno, l’avremo ascoltata
spesso. Ma qual è il significa-
to?

Leggiamo nell’annuario del
1999 che “le parrocchie sono di-
vise in 5 zone pastorali o vica-
rie”, solitamente i vocabolari,
invece, indicano “una circoscri-
zione territoriale su cui si esten-
de la giurisdizione del vicario”.
In occasione dell’ultima Festa
Diocesana, invece, abbiamo
avuto un riferimento “pratico”
alle 5 vicarie. I cinque ceppi
posti alla base dell’altare alle-
stito nella splendida cornice
verolana, infatti, rappresenta-
vano le altrettante vicarie dio-
cesane: Frosinone, Ferentino,
Ceprano, Ceccano e Veroli, “in
corrispondenza con le dodici
tribù d’Israele con le quali Dio
stabilì la sua alleanza. E stama-
ni la chiesa locale, nella festa di
S.Giovanni Battista, ha celebra-
to la sua alleanza con il Signo-
re”, sottolineò il nostro vesco-
vo Salvatore nella celebrazione
del mattino.

Nella mappa sono ben visi-
bili le varie zone pastorali ed i
paesi che ciascuna comprende.
In ultimo, indichiamo i rispet-
tivi vicari foranei: don Paolo
della Peruta (vicaria di Frosi-
none), padre Ildebrando Di
Fulvio (vicaria di Veroli),
Mons. Luigi Di Stefano (vica-
ria di Ferentino), don Giusep-
pe Sperduti (vicaria di Cecca-
no) e don Adriano Testani (vi-
caria di Ceprano).

In tanti hanno parte-
cipato, nel pomerig-
gio di domenica scor-
sa, alla Messa di rin-
graziamento per il
dono dei 50 anni di
sacerdozio del nostro
Vicario Generale,
Mons. Luigi Di Mas-
sa. Gremita la chiesa
del Sacro Cuore, a
Frosinone, per la ce-
rimonia presieduta
dal nostro vescovo,
Mons. Salvatore Boc-
caccio, concelebrata
dai vicari, il segreta-
rio generale e nume-
rosi sacerdoti dioce-
sani. 

Per saperne di più… che cos’è la Vicaria?

Pagine a cura di Roberta Ceccarelli

24 giugno ’06, Festa Diocesana: i 5 ceppi posti ai piedi dell’altare rap-
presentano le altrettante vicarie

Alcuni momenti
della Concelebrazione


