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Spesso ci troviamo di fronte a nient’al-
tro che questo: la parrocchia come di-
stributore di servizi, un luogo conside-
rato come tanti altri, cioè dove andare
per ottenere un qualcosa.

È una considerazione dura e polemi-
ca? Riflettiamo: in quanti casi c’è una
comunità di fratelli che condivide in-
sieme un progetto e lavora per conse-
guirlo? La consuetudine è che la par-
rocchia viene relegata a svolgere il ruo-
lo che competerebbe, invece, ad una
stazione di servizio! Il problema è senza
dubbio profondo e complesso. Tanto
per avere un punto di partenza, si può
pensare alla radicata quanto errata
concezione (ed espressione) di “andare
alla messa”, come se si dovesse assi-
stervi passivamente. Ebbene, da un ta-
le preconcetto come non si può pensa-
re che l’immaginario collettivo conce-
pisca la parrocchia come un “distribu-
tore” di Sacramenti, certificati, nulla
osta…? Insomma, questa riflessione è

tristemente cara a chi collabora
nelle parrocchie…

In Chi è Gesù per te?, II lettera
pastorale scritta da Mons. Salva-
tore Boccaccio a questa chiesa
per gli anni 2006-2010, si legge
(p. 31) “purtroppo le nostre parroc-
chie sono spesso vissute come sta-
zioni di sevizio per l’amministrazio-
ne dei Sacramenti, richiesti a volte
più per necessità sociale o consuetu-
dine culturale che per autentica
conversione. E lo stesso accade per
l’annuncio della Parola e la cate-
chesi permanente”, per questo, sa-
rebbe opportuno che sappiano “le
nostre comunità proporre l’annun-
cio della Parola in forme e tempi
congeniali alle esigenze e agli inte-
ressi della vita di oggi”. Cioè? Da
un lato, ci troviamo di fronte i fe-
deli, dall’altro, sacerdoti e colla-
boratori che non sempre, nono-
stante gli sforzi sono in grado di
mettere in atto un annuncio che
sappia andare oltre una “noiosa le-
zione di dottrina” o la “solita predi-
ca”. Non è difficile imbattersi in
comunità dove l’incontro di cate-
chismo è scandito da ritmi identi-
ci a una qualsiasi lezione scolasti-
ca, con tanto di registri, voti e
compiti per casa, invece che essere oc-
casione di testimonianza, carità, cresci-
ta, ricerca di valori veri… E il danno è
fatto: “i sacramenti sono sentiti come im-
posti ed obbligati come il punto in cui si
chiude il percorso di educazione cristiana
che inizia con gli anni del catechismo per
la preparazione al sacramento della Pri-
ma Comunione e termina con quello della
Cresima. Da quel momento si assiste ad
una vera e propria fuga dei giovani dalle
parrocchie”. Ma il discorso non è circo-
scritto ad adolescenti e ragazzi, ma
coinvolge anche gli adulti. Esiste una
soluzione? Certo, altrimenti dov’è la
missione della Chiesa e dei suoi invia-
ti? L’esperienza delle parrocchie di Ce-
prano, giunta al terzo anno, insegna:
un percorso di fede e annuncio della

Parola di Dio con i centri di ascolto.
Ma esistono anche altre comunità vive,
ma c’è ancora tanto da fare…ma con
un obiettivo primario partire dalla Sua
Parola! È su questo che come Chiesa
diocesana siamo invitati a lavorare,
senza esitazione e distrazione “con lo
sguardo fisso” .

La riflessione della domenica

La parrocchia: una stazione di servizio?
Come anticipato la scorsa
settimana, per l’anno pasto-
rale 2006/ 2007, il Vescovo
diocesano, Mons. Boccaccio,
ha proceduto ad alcune nomi-
ne. Questo il quadro comple-
to:

VICARIA DI FROSINO-
NE. Città di Frosinone: don
Tonino Antonetti ha assun-
to l’incarico di viceparroco
nella chiesa di S.Maria Go-
retti e aiuterà Mons.Sosio
Lombardi; don Marco
Mangioni ha lasciato l’inca-
rico di vicario parrocchiale
a S.Antonio da Padova,; Ar-
nara: don Ermanno D’O-
nofrio ha lasciato la parroc-
chia di S.Nicola di Bari e gli
è succeduto padre Heriber-
to Soler. Don Ermanno
conserva l’incarico diocesa-
no di responsabile della pa-
storale per i migranti e si
trasferisce al progetto del
consultorio familiare. Torri-
ce: la comunità di S.Pietro
Apostolo ha accolto don
Fiorenzo Onofrio che aiu-
terà il parroco, don Mauro
Colasanti; 

VICARIA DI VEROLI:
don Epimaque Makuza,
collaborerà con don Pietro
Angelo Conti, a Veroli;

VICARIA FERENTINO:
don Giuseppe Enea (del
clero diocesano), prove-
niente dalla parrocchia di
S.Pietro Apostolo, a Torrice,
affiancherà don Sergio Rea-
li nella chiesa dei SS. Giuse-
pe e Ambrogio;

VICARIA DI CECCANO:
don Sebastiano, è stato ac-
colto nei giorni scorsi nella

parrocchia di S.Pietro Apo-
stolo, a Ceccano, come col-
laboratore del parroco, don
Giuseppe Rivaroli.

VICARIA DI CEPRANO
Strangolagalli: don Walde-
mar Nazarczuk è il nuovo
parroco di S.Michele Ar-
cangelo e sarà aiutato da
don Marek Wielgosz.

Sempre in materia di no-
mine va sottolineato, infi-
ne, che nel corso del Consi-
glio Permanete della Confe-
renza Episcopale Italiana –
tenutosi a Roma dal 18 al
20 settembre scorso – ha
nominato don Angelo Ma-
ria Oddi, Vicario del Cap-
pellano Coordinatore Na-
zionale della Polizia di Sta-
to. Un importante traguar-
do per don Angelo, già cap-
pellano della P.S. per la Re-
gione Lazio, è attualmente
in servizio presso il santua-
rio della SS. Trinità di Colle
Cannuccio, a Torrice.

Nomine in diocesi

S.Michele Arcangelo,
Strangolagalli http://cinelli-
ps.interfree.it/parrocchia.h
tm)

FROSINONE/S.FAMIGLIA

Stage per gli operatori pastorali 
“La comunità: Chiesa che
annuncia, celebra e serve la
speranza”: questo lo slogan
coniato per la tre giorni di
formazione e condivisione
parrocchiale per l’anno pa-
storale 2006-2007.

I giorni prescelti sono
mercoledì 1, giovedì 2 e
venerdì 3 novembre pros-
simi e sono invitati a par-
teciparvi tutti i membri
dei vari consigli parroc-
chiali e di tutte le espres-
sioni che cooperano in e per la parrocchia della Sacra Fa-
miglia: dai catechisti ai sacerdoti, dai volontari agli Scout,
etc…. Il programma prevede, mercoledì: ore 10 celebra-
zione eucaristica e mandato agli operatori, al termine
pranzo conviviale, alle 16 l’incontro con i responsabili dei
centri di ascolto vicariali. Giovedì l’appuntamento è alle
20,30 con la letcio divina sulla prima lettera di S.Paolo
Apostolo (3,13 – 17) guidata da don Giorgio Zevini, do-
cente di sacra scrittura presso l’Università Pontificia Sale-
siana. Venerdì il ritrovo è fissato sempre per le 20,30 e
sarà Mons.Luca Brandolini, vescovo della diocesi di Sora
– Aquino –Pontecorvo ad intervenire sul tema stesso del-
la tre giorni, “La comunità: Chiesa che annuncia, celebra
e serve la speranza”. (Nei giorni di giovedì e venerdì è
previsto anche l’intrattenimento per i più piccini).

Agenda
della settimana

Martedì 31 ottobre Incontro degli animatori
dei centri di ascolto: ore 20.30, S.Rocco (Ce-
prano)

Mercoledì 1 novembre Ordinazione diacona-
le di Tonino Catalano e Roberto Dichiera: ore
16, chiesa SS. Fabiano e Venanzio (Roma)

Venerdì 3 II Incontro di “Paola e vita” per i
giovani: ore 21 S.Paolo (Frosinone) 

Sabato 4 I Forum “Il Verbo si è fatto carne à
rinviato al 18/11/06

E la prossima settimana
su Laziosette…

– uno speciale sui pellegrinaggi; 
– un’interessante intervista;
– notizie dalle nostre comunità;
– e una nuova rubrica che vi
proporremo ogni settimana…
Per inviare materiale alla redazio-
ne e segnalare iniziative parroc-
chiali: 328/7477529 o avvenire-
frosinone@libero.it. BUONA
DOMENICA!

Consiglio Pastorale
Diocesano
La prima seduta si terrà nei primi
giorni di novembre e avrà all’ordine
del giorno la valutazione dei Conve-
gni diocesano e nazionale. Vi dare-
mo notizia del giorno e dell’ora
quanto prima.

Lettera pastorale

Il vescovo Salvatore

La chiesa della Sacra Fa-
miglia

Lourdes

Assisi
Madonna del suffragio
(M.S.G. Campano)


