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Si è concluso con il Consi-
glio Pastorale del 16 giugno
scorso il percorso diocesano
di preparazione al IV Con-
vegno ecclesiale nazionale
che si terrà nella città di Ve-
rona il prossimo ottobre: di
seguito informazioni su
convegno e delegazione dio-
cesana.

Dal 16 al 20 ottobre pros-
simo, infatti, la Chiesa ita-
liana si ritroverà per il suo
IV Convegno Ecclesiale che
segue ai precedenti tenutisi
a Roma (1976), Loreto
(1985) e Palermo (1995). Per
quest’anno, l’appuntamento
è nella città veneta ed il filo
rosso sarà “Testimoni di Ge-
sù Risorto, speranza del
mondo”. 

Negli scorsi mesi il
CPD ha allargato i suoi in-
contri a tutti coloro che
fossero interessati a riflet-
tere e discutere sulla trac-
cia di riflessione ed i vari

ambiti da essa proposta.
La diocesi ha deciso, infat-
ti, di coinvolgere nel cam-
mino di preparazione a Ve-
rona 2006 il consiglio pa-
storale diocesano, vale a
dire un organismo di par-
tecipazione ecclesiale
composto dai rappresen-
tanti delle varie realtà del-
la diocesi, sia territoriali
che associative nonché dai
responsabili dei diversi
centri pastorali che forma-
no l’organizzazione fonda-
mentale della nostra chie-
sa locale. Si è scelto, dun-
que, di coinvolgere nella
riflessione i responsabili
con l’impegno che ciascu-
no di loro avrebbe sentito
le organizzazioni di riferi-
mento. In questa logica è
stato articolato un cammi-
no basato su 6 incontri,
con cadenza mensile. Il
primo è stato dedicato alla
presentazione della Trac-

cia di riflessione e gli altri
a ciascuno degli ambiti
della testimonianza. Infi-
ne, è opportuno segnalare
che la nuova lettera pasto-
rale (“Chi è Gesù per te?”,
ndr) dedica uno dei capito-
li all’essere Testimoni di
speranza e lo stesso conve-
gno diocesano di settem-
bre (vedi articolo inerente)
sarà in preparazione al
convegno di Verona.

Il testo del contributo
diocesano inviato al Grup-
po regionale di coordina-
mento è disponibile sul te-
sto del II numero de “La
Parola che corre”, che oltre

Sarà “In ascolto della Paro-
la - Testimoni della speran-
za” il tema del VI Convegno
diocesano che si terrà a Fro-
sinone dal 29 settembre al 1
ottobre 2006.

Come anticipato in occa-
sione dell’ultimo tenutosi a
Veroli, quest’anno l’appun-
tamento ecclesiale della no-
stra chiesa sarà presso la
parrocchia di San Paolo nel
quartiere Cavoni, a Frosino-
ne. Si tratta di una Chiesa
inaugurata l’8 dicembre
2005 e che in settembre si
accinge ad ospitare l’annua-
le convegno diocesano, do-
po la suggestiva messa cri-
smale del Giovedì Santo e la
consegna della Lettera Pa-
storale ai giovani. 

Dal programma ancora in
via di definizione, si evince

che i partecipanti si ritrove-
ranno nel nuovo auditorium
parrocchiale nel pomeriggio
del venerdì. Ascolteranno
l’intervento del Priore della
Comunità di Bose, Enzo
Bianchi. In serata ci sarà l’A-
dorazione Eucaristica. Il
giorno dopo, in mattinata, il
convegno avrà una proposta
rivolta ai giovani delle scuo-
le medie superiori, mentre il
pomeriggio sarà dedicato ad
itinerari di spiritualità attor-
no alle tematiche prescelte.
Nella serata ripeteremo la
splendida iniziativa della fe-
sta dei Giovani che al Pala-
Coccia di Veroli stupì tutti,
coinvolgendo tutti i parteci-
panti in canti e balli sugli
spalti.

Il pomeriggio della dome-
nica vedrà la presentazione

degli orientamenti pastorali
per il nuovo anno da parte
del vescovo e quindi la con-
celebrazione eucaristica.
Nelle prossime settimane

avremo modo di approfon-
dire temi e appuntamenti di
questo VI Convegno dioce-
sano, ma intanto…tenetevi li-
beri per questa tre giorni!

Oggi prima Messa per don Tonino Antonetti,
da ieri presbitero al servizio della nostra diocesi

“Che cos’è? Si tratta di mettere
la mia vita al servizio dei fratel-
li, su indicazione di Dio. Corri-
sponde a realizzare la mia vita
cristiana ovunque io vada e mi
trovi, un modello che ci è sug-
gerito dall’esempio di
Giovanni”. In questi termini si
è espresso il vescovo diocesa-
no in occasione della Festa
Diocesana dello scorso 24
giugno a Prato di Campoli.
Un messaggio breve, ma in-
tenso e chiaro: si tratterà di
utilizzare una nuova modalità
di formazione per i laici, for-
mando degli operatori che sa-
ranno in missione continua,
nel quotidiano. Il prossimo
convegno diocesano offrirà
l’occasione dell’approfondi-
mento delle modalità e degli
obiettivi della scuola e per
ora vi è necessità di valutare

questa possibilità di forma-
zione. Chi fosse interessato è
pregato di far pervenire la
scheda di preiscrizione diffu-
sa nel secondo numero del
2006 de “La Parola che corre”
al seguente all’indirizzo: Dio-
cesi di Frosinone-Veroli-Fe-

rentino, Scuola dei Ministeri,
Via del Monti Lepini, 03100
Frosinone. Oppure anche via
fax al numero 0775202316 o
per email all’indirizzo di po-
sta elettronica
redazione@diocesifrosino-
ne.com.

Programmi ed iniziative per le vacanze
estive? Raccontale anche a noi

Cari amici, vi ricordiamo che le vostre segnalazioni, raccon-
ti, testimonianze di vita cristiana inerente parrocchie, movi-
menti, associazioni e gruppi, sono sempre ben accette! Sa-
rebbe nostra intenzione parlare diffusamente delle iniziative
estive, quindi, aspettiamo numerose le vostre mail! Potete
scriverci ad avvenirefrosinone@libero.it, ricordando che
per problemi pratici il materiale deve essere inviato in for-
mato word e carattere 12, entro martedì. Buona domenica!

Lazio  settere
gi
on

e

La Diocesi al IV Convegno ecclesiale nazionale
Sarà “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo” il tema delle giornate di Verona

Suggeriamo, inoltre, alcune informazioni che potranno
risultare utili, sia per saperne di più sul Convegno stesso
che per approfondirne i temi:

Per quanti non avessero avuto ancora modo di leggere
o di approfondire la Traccia di riflessione ed i suoi cin-
que ambiti, basta selezionare l’apposita sezione “docu-
menti” contenuta nel seguente sito all’indirizzo
http://www.chiesacattolica.it/

Su www.convegnoverona.it, il sito ufficiale di Verona
2006 sono disponibili, invece, numerose informazioni:
da quelle di tipo istituzionale, alla traccia di riflessione e
ai documenti di approfondimento, così come la presen-
tazione della Chiesa di Verona, ma anche notizie ed ap-
puntamenti di avvicinamento al Convegno, link e notizie
dai media cattolici, senza tralasciare info utili di vario
genere.

Infine, un cenno al logo scelto per questo IV Conve-
gno Ecclesiale: si tratta di un Cristo stilizzato, che con le
braccia aperte forma degli archi che richiamano quelli
dell’Arena di Verona.

È stato fissato per il mese di ottobre l’inizio
delle lezioni. È necessario iscriversi

Scuola dei ministeri: le parole del vescovo
alla Festa diocesana di sabato 24 giugno

È in programma per stamani al-
le ore 11.00 la prima Messa di
don Tonino Antonetti. Un’occa-
sione di grazia e di gioia, per la
comunità di Giuliano di Roma
di cui è originario, così come
per l’intera diocesi. Il giovane,
ricordiamo, è stato ordinato
proprio ieri pomeriggio dal no-
stro vescovo Salvatore in una
funzione che ha avuto nella par-
rocchia di appartenenza del ra-
gazzo, la Collegiata di Santa Ma-
ria Maggiore. E sarà nella me-
desima chiesa di Giuliano di
Roma, che stamani don Tonino
presiederà la sua prima Cele-
brazione Eucaristica. Stamani,
come ieri, la preghiera di ogni
membro della chiesa di Frosino-
ne-Veroli-Ferentino lo accompa-
gnerà, rendendo grazie al Signo-
re per il dono di questo giovane
presbitero che si accinge ad
operare nella vigna del Signore.
Domenica prossima torneremo
a parlare dell’Ordinazione. Tan-
ti auguri anche dallo staff di La-
ziosette!

Dal 29 settembre al 1° ottobre presso la parrocchia di san Paolo, a Frosinone

La comunità prepara il suo VI Convegno diocesano

ad essere stato distribuito
sotto forma cartacea, è sca-
ricabile anche dal sito dio-
cesano www.diocesifrosi-
none.com in formato pdf.

D e l e g a z i o n e
diocesana. A rappresenta-
re la nostra diocesi saranno
un gruppo composto di reli-
giosi e laici guidati dal ve-

scovo Boccaccio. Assieme a
lui due sacerdoti ed una re-
ligiosa: don Giovanni Ferra-
relli, vicario episcopale per
la nuova evangelizzazione,
e don Italo Cardarilli, re-
sponsabile del centro per il
culto e la santificazione,
Suor Anna Maria Mistri,
rappresentante diocesana

delle religiose; altrettanti
saranno i laici, vale a dire:
Elena Agostani, presidente
diocesana dell’Azione Cat-
tolica, Elena Ardissone,
membro della Caritas dio-
cesana, e Giovanni Gugliel-
mi, responsabile del centro
pastorale per la nuova
evangelizzazione.

FROSINONE - La parrocchia di S. Paolo

Don Tonino con il vescovo Salvatore


