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Una giornata estiva ha ac-
compagnato i numerosissi-
mi fedeli: difficile stimarli
numericamente, ma è suffi-
ciente considerare che i
1000 cappellini disponibili
sono andati esauriti quasi
subito! E al momento delle
registrazioni in molti sono
rimasti sprovvisti. Ma la fol-
ta vegetazione di Prato di
Campoli ha reso tutto più
semplice: intere famiglie,
bambini, ragazzi, fedeli di
ogni età hanno risposto al-
l’invito di partecipare all’e-

vento. Ad inizio concelebra-
zione il vescovo Boccaccio,
ha rivolto il suo saluto a tut-
ti i presenti e, tra gli altri, ai
gruppi locali Unitalsi, Ac,
Cl, Focolari, Gam, e gli
Scout nel loro trentennale
della fondazione. I 5 ceppi
alla base dell’altare rappre-
sentavano le altrettante vi-
carie diocesane, in corri-
spondenza alle 12 tribù d’I-
sraele con le quali Dio sta-
bilì la sua alleanza. E nella
festa di S. Giovanni Battista
la chiesa locale ha celebrato

la sua alleanza con il Signo-
re. «Ascoltare la Parola di
Dio senza confrontarla con
la nostra vita è come guar-
darsi allo specchio: ci si gira
e tutto finisce lì. Se, invece,
si confronta quella Parola
con la quotidianità, resterà
impressa nei nostri cuori e
nella nostra mente». Ha
esordito così il vescovo Boc-
caccio nel commentare la
Parola di Dio. «Oggi come al
tempo di Gesù Dio ci chia-
ma: io sento questa chiama-
ta? Cosa vuole che io faccia

Il ringraziamento
del vescovo Boccaccio

«Il mio grazie e dell’intera comunità diocesana – ha spiega-
to – va al Comune di Veroli che ha reso possibile lo svolger-
si della manifestazione a Prato di Campoli, a tutti gli spon-
sor ed i benefattori per il loro contributo a sostegno della Fe-
sta. Ma non posso che esprimere profonda gratitudine per
tutti i miei collaboratori con i quali si è organizzata questa
edizione 2006. E poi, che dire del prezioso, silenzioso ma in-
dispensabile lavoro di tutti quei volontari che dal primo mat-
tino di sabato e fino a sera si sono adoperati nell’accoglien-
za e l’assistenza e dei numerosissimi fedeli saliti a Prato di
Campoli. Per concludere, assieme ai miei confratelli religio-
si benedico tutti quanti voi che con gioia avete risposto al-
l’invito di partecipare alla Festa diocesana, testimoniando
una Chiesa locale che è viva, rappresentata da tutte le realtà
presenti nel territorio! Insomma, un popolo di invitati e di
inviati del Signore».
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Speciale «festa diocesana 2006»:
Diario di sabato 24 giugno

a Prato di Campoli

ed i pani offerti dalla comu-
nità verolana. A Mons.Boc-
caccio, invece, gli Scout
hanno donato un’effige ma-
riana da loro realizzata e il
tradizionale foulard; il
GAM, infine, dei bastoni da
montagna. Poi, il pranzo e
mentre i ragazzi si divertiva-
no con l’animazione degli
Scout, gli adulti hanno visi-
tato gli stand presenti, al fi-
ne di apprendere mediante
le esperienze di altri confra-
telli alcune pratiche di evan-
gelizzazione e di conoscere
le realtà che operano nel no-
stro territorio.

il Signore? Dio ha preso le
mie sembianze di uomo per
parlare con me, ma per
comprendere qual è il suo
progetto su di me, devo sa-
pere chi è Gesù. È nel mio
fratello, nella mia sorella,
nei peccatori, nel malato…
E affinché oggi l’alleanza di-
venti carne e sangue, è ne-
cessario che io mi impegni a
farla. Lui mi ama, e per que-
sto vuole stringerla con
me!». Prima della conclusio-
ne, alcuni momenti signifi-
cativi: i fedeli hanno ricevu-
to delle pietruzze a simbo-
leggiare l’alleanza con Dio

L’esperienza del laboratorio teatrale della parrocchia di S.
Pio X, Supino: foto, depliant e racconti di come una “sem-
plice” rappresentazione sia occasione di crescita e condi-
visione di un’intera comunità.

Le testimonianze della nuova evangelizzazione portata
avanti mediante i centri di ascolto: le esperienze vissute
nelle parrocchie S. Maria Maggiore e S. Rocco di Ceprano
e a S. Maria dell’Assunta in Veroli.

I volontari dell’UNITALSI hanno proposto al vendita di og-
getti artigianali realizzati nei vari laboratori in cui i ragazzi
sono coinvolti, ma anche una mostra fotografica al fine di
far conoscere alcune delle attività dell’Associazione.

Nuovi Orizzonti è stata presente con religiosi e consacrati
laici, ha distribuito materiale informativo sia sulle proprie
attività che sulle sedi esistenti in Italia e all’estero, nonché
venduto articoli religiosi e librari.

Gli animatori della parrocchia della Sacra Famiglia, nel ca-
poluogo, hanno proposto giochi, canti ed alcune pratiche
nelle quali coinvolgono giovanissimi ed adulti nell’ambito
delle attività parrocchiali di catechesi.

La Caritas diocesana ha allestito un colorato stand ricco
di prodotti del commercio equo e solidale, ma anche una
mostra fotografica e di artigianato caratteristico rwande-
se, simbolo del legame che stringe la nostra comunità dio-
cesana a quella di Nyundo.

I ragazzi della pastorale giovanile hanno proposto una
vendita di dolci per autofinanziarsi (al mattino) e racconta-
to come in un anno e mezzo si sia formato un gruppo soli-
do e motivato di giovani.


