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Con questa dome-
nica si chiude
l’anno 2005/2006
per Laziosette e
tornerà a settem-
bre con il consue-
to inserto di Avve-
nire. Non poten-
do, quindi, dedi-
care l’ampio spa-
zio che necessite-
rebbero tutte le fe-
ste liturgiche che
la nostra diocesi si
accinge ad onora-
re con festeggia-
menti civili e reli-
giosi, offriremo di seguito una breve
panoramica segnalando qualche da-
ta. La comunità di Pofi, ad esempio,
festeggerà la prossima domenica S.
Sebastiano Martire, S. Lorenzo
Martire, il 10 agosto, venerato in di-
verse comunità diocesane e, tra que-
ste, ricordiamo il piccolo centro di
Amaseno: qui nella parrocchia S.
Maria Assunta, È forse la più antica
chiesa gotico-cistercense nella regio-
ne e fu consacrata nel 1177. Conser-
va pienamente il suo aspetto medioe-
vale e pregevoli opere d’arte. Il 10
agosto di ogni anno vi si ripete il pro-
digio della miracolosa liquefazione

del Sangue di S.
Lorenzo m., cu-
stodito da secoli
in questo tempio.
Il 15, Ferragosto,
ovunque sono in
programma cele-
brazioni solenni
per l’Assunzione
in cielo della Ver-
gine. Il 16 agosto,
poi, due impor-
tanti feste: quella
di S. Rocco, il cui
culto ha radici
profonde dapper-
tutto, e festeggia-

menti si terranno a Ceprano, Pofi,
Ripi, Ceccano, Colli, per citare alcu-
ne località; ma il 16 agosto si ricor-
derà anche S. Ambrogio, patrono
della città di Ferentino e della dioce-
si, le cui reliquie sono conservate
sotto l’altare maggiore della cattedra-
le. L’ultima domenica del mese di
agosto, infine, il paesino di Giuliano
di Roma sarà in festa in onore di S.
Biagio, la chiesa ad esso dedicato ri-
sale probabilmente all’alto medioevo
ed era annessa ad un romitorio. Re-
centi scavi archeologici, inoltre, han-
no portato alla luce nelle sue struttu-
re reperti romani.

Numerose feste sono previste per le nostre comunità

Ricco calendario di celebrazioni
liturgiche in diocesi: eccone alcune

Nella contrada monticiana di Campolarino
festeggiamenti dal 31 agosto al 3 settembre

Delineato il programma 2006 della festa
«Maria Santissima a S. Pietro di Canneto»

ENZO CINELLI

Troviamo la prima menzione della chiesa dedica-
ta a «San Pietro a Canneto» in una Bolla di Papa
S. Gregorio VII (1075-85) a favore del Vescovo di
Veroli, inviata nel 1081. Dal ritrovamento di al-
cune monete, si deduce che la chiesa sia stata vi-
sitata in forma privata, lunedì 11 maggio 1170 da
Papa Alessandro III (1160-80). Nel 1721 la chiesa
venne intitolata a «Maria SS.ma di Canneto».
Don Domenico Roux, parroco dell’arcipretura

«S. Lorenzo» di Colli, aprirà martedì 15 agosto i
festeggiamenti religiosi, sulle orme della devozio-
ne filiale a Maria, rispettando anzi migliorando,
le secolari tradizioni popolari del luogo. Saranno
tanti i momenti di riflessione spirituale e di me-
ditazione interiore sul senso di esser cristiano og-
gi. Triduo di preparazione nei pomeriggi del 30-
31 agosto e 1 settembre. Domenica 3 settembre
alle 10 solenne Messa, celebrata dal parroco con
la corale parrocchiale. A seguire l’imponente
processione del simulacro di Maria per le vie del-

la contrada. Saranno presenti anche i tanti
pellegrini che dal 19 al 22 agosto hanno par-
tecipato al 5° Pellegrinaggio a piedi “Canne-
to-Settefrati”. Saranno migliaia i fedeli e de-
voti che accorreranno nell’ameno antico luo-
go di culto dall’intero comprensorio, oltre a
tanti emigranti, che fanno rientro nella cara
terra natia in occasione della festa. Un inte-
ressante programma sociale e civile è stato
allestito da don Domenico ed Ezio Nardozi,
presidente vicario del consolidato comitato
promotore dei festeggiamenti: davvero nu-
merosi ed interessanti gli appuntamenti da
non perdere, per il programma completo ed
ulteriorei informazioni è possibile rivolgersi
in parrocchia (allo 0775865024) o visitare i
siti internet www.assculturalecolli.too.it e
www.cinellips.too.it.L’interno della parrocchia”

S.Maria Assunta, Amaseno

In maggio si è tenuto a Bellaria, provincia di Rimini,
la 70° assemblea generale di Avis. Nel corso dell’ap-
puntamento, al quale hanno partecipato oltre 1000
delegati provenienti da tutta Italia, sono stati comu-
nicati i dati ufficiali dei soci iscritti nelle 21 regioni
italiane in cui è divisa l’associazione, compresa
quella Svizzera. Proprio lo slogan suddetto racchiu-
de l’intento dell’iniziativa estiva che il 20 luglio ha
visto protagonista Gianna Nannini in un concerto di
beneficenza a Fiuggi.

Affinché il numero delle donazioni aumenti per-
mettendo di salvare tante vite umane, è necessario
che di pari passo ci possa essere una maggiore sen-
sibilizzazione al problema, nonché la partecipazione
di ciascuno che con un semplice ma vitale gesto ren-
de indispensabile la donazione. Alcune parrocchie
in diocesi si sono attivate proponendo giornate di
sensibilizzazioni e raccolte di sangue, spesso colla-
borando con le sezioni comunali dell’Avis. Ricordia-
mo che: possono donare sangue (e suoi componenti)
tutti coloro che hanno compiuto 18 anni e pesano
più di 50 chili; sono esclusi, invece, gli affetti da ma-
lattie veneree, epatiti, alcune patologie cardiovasco-

lari, ulcera; in ogni caso una visita medica e control-
li di laboratorio stabiliranno la relativa idoneità. Al-
tro accorgimento importante: è indispensabile che i
donatori si rechino in Ospedale a digiuno e senza
aver assunto farmaci. Infine, l’intervallo tra le dona-
zioni è di almeno 3 mesi per gli uomini e almeno 6
per le donne.

Anche donare il sangue è un modo semplice ma
concreto e responsabile per aiutare chi ha bisogno,
con un gesto piccolo, che non ci costa nulla…ma che
dimostra un amore immenso per qualcuno cui si
può salvare la vita. Allora “Dona il sangue prima di
andare in vacanza», presso l’Ospedale di Frosinone
troverete personale medico a disposizione anche per
qualsiasi dubbio o chiarimento.

SOLIDARIETÀ
Ancora poco diffusa l’abitudine (o la mentalità?) a donare.

Ed è sempre emergenza sangue

Dona il sangue prima di andare in vacanza:
compirai un gesto d’amore e di speranza

Auguri/Mese di agosto
Siamo giunti al nostro secondo appuntamento con la rubrica dedicata agli auguri per i nostri presbiteri. Di
seguito indichiamo quanti il prossimo mese compiranno gli anni o celebreranno il loro anniversario di ordi-
nazione sacerdotale. Iniziamo, come consueto, indicando quali saranno i compleanni da segnare in agenda
per il prossimo mese di agosto: don Pawel Maciaszek (l’11), don Bernardino D’Aversa (il 15), don Antoni-
no Boni (il 19), don Dante Sementilli (il 24) e don Pasqualino Fabrizi (il 27). Passiamo ora agli anniversari
di ordinazione: don Mario Bruni (il 7), Monsignor Luigi Sementilli (il 9); infine, il 12 saranno ben in cinque
a ricordare l’ordinazione (avvenuta per tutti loro nello stesso anno, il 1945): Monsignor Mario Avallone,
Monsignor Elio Lauretti, Monsignor Natale Luciani, Monsignor Francesco Mancini, Monsignor Dario
Nardoni.

La notizia giunge da Ferentino e,
per alcuni versi, appare anche cu-
riosa. In un primo momento ci si
chiede, infatti, come mai un ragaz-
zo alla soglia dei suoi vent’anni in-
centri il percorso in vista dei tanto
sospirati esami di Stato sul tema
del «Cristianesimo delle origini». Si
tratta, dunque, di una scelta origi-
nale e coraggiosa per un candidato
alla maturità classica. L’ha pensata
e attuata Umberto Liberati, appena
diplomatosi con il massimo dei voti
al Liceo Classico «Martino Filetico»
di Ferentino, dove ha frequentato
nell’ultimo anno scolastico la III Li-
ceo A. Per il cosiddetto «percorso

pluridisciplinare» presentato dai
candidati per la prova orale con
l’assenso dei docenti, il neo-diplo-
mato ha preparato un excursus sul
che ha spaziato nei vari ambiti di-
sciplinari, andando a coinvolgere
con riflessione e approfondimenti i
diversi aspetti della religione cri-
stiana. Nello specifico, l’interesse è
ricaduto sull’iconografia cristiana
in storia dell’arte, sul pensiero di
S.Agostino in filosofia, sul Nuovo
Testamento per il greco, l’Apologe-
tica di Tertulliano per quel che ri-
guarda latino, il rapporto tra cri-
stianesimo ed impero romano per
la storia. 

Il giovane Umberto Liberati ha incentrato sulla religione
cristiana il suo percorso interdisciplinare

Il Cristianesimo… per l’esame di Stato:
un’idea singolare, ma senz’altro significativa

Arrivederci a settembre
Cari amici, con questa domenica anche Laziosette si concede un po’ di ri-
poso: meritato o no, sta a voi giudicare! Speriamo in questi mesi di non
avervi annoiato e di aver proposto articoli interessanti…o per lo meno leg-
gibili!

A settembre torneremo con qualche novità: alla neorubrica degli auguri
per i presbiteri si aggiungerà un editoriale curato direttamente dal nostro
vescovo Salvatore ed ogni domenica, inoltre, vi proporremmo delle inchie-
ste inerenti la vita cristiana, la storia delle nostre comunità e altro ancora.
Infine, vi segnaliamo alcuni appuntamenti da segnare per tempo sull’agen-
da: il 23 settembre la nostra comunità si arricchirà di un nuovo sacerdote,
Davide Banzato; dal 29 settembre al 1 ottobre avrà luogo il convegno dio-
cesano, l’uscita del nuovo numero de La parola che corre, il raduno regio-
nali delle Confraternite a Veroli…quindi, non prendete impegni e non per-
dete i prossimi numeri di Laziosette! 

PS: Anche nelle prossime settimane potete inviarci materiale, suggeri-
menti, foto, testimonianze, e quant’altro all’indirizzo di posta elettronica
avvenirefrosinone@libero.it. Buona estate a tutti!


