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“No alla droga, scegli la vita”: questo
lo slogan scelto per una serie di in-
contri di riflessione sul problema
della tossicodipendenza, proposti
dal parroco di Strangolagalli don
Ambrogio Tonui alla sua comunità e
non solo. L’iniziativa, snodatasi per
una intera settimana, con interes-
santi interventi di qualificati relato-
ri, si conclude oggi nella chiesa di
“S. Michele Arcangelo”. All’apertu-
ra, nel pomeriggio di domenica
scorsa, 24 ottobre, nel corso della
Messa celebrata da don Antonio Di
Lorenzo, dell’Associazione “La Tor-
re” di Ceprano, è stata accesa la
“Candela della speranza”, un gesto
che ha voluto sintetizzare il senso
della settimana di riflessione. Al ter-
mine, intervento del prof. Augusto
Lombardi, il quale si è soffermato
sulla pericolosità delle droghe e su-
gli effetti devastanti sulla persona
degli spinelli, Ectasy, Lsd, anfetami-
ne, cocaina ed eroina. “La droga
comporta una rinuncia ingiustifica-
ta a pensare, volere ed agire come
persone libere”– ha detto il relatore,
che ha poi parlato di un altro aspet-
to del problema, quello del compor-
tamento dei genitori e dei familiari
del tossicodipendente. “Non è facile
per la famiglia– ha affermato Lom-
bardi – accorgersi in tempo che il
proprio figlio ha iniziato a far uso di
droga. È ancora più difficile poi, ac-
cettare l’idea che questo sia avvenu-
to. Mai illudersi di riuscire da soli a

disintossicarsi.” 
Nel corso degli incontri serali du-

rante la settimana, ai quali hanno
partecipato numerosi parrocchiani,
e soprattutto tanti giovani, hanno
avuto modo di portare la propria te-
stimonianza alcuni ragazzi che, con
l’aiuto di alcune Comunità di recu-
pero, stanno lottando per vincere
questo “male che dilaga”. Nel corso
degli incontri, inoltre, sono state di-
stribuite brochure della “Associazio-
ne La Torre” di Ceprano, un centro
di ascolto, intervento, recupero e
reinserimento dei tossicodipenden-
ti, operante sul territorio dal luglio
del ’90. I volontari dell’Associazione
sono di persone di diversa estrazio-
ne sociale, culturale, politica e reli-
giosa, uniti da un obiettivo comune:

educare, prevenire e recuperare i
giovani che per vari motivi vivono
situazioni problematiche e a ri-
schio. 

Oggi pomeriggio fiaccolata verso
la Chiesa parrocchiale, partendo
dalle porte del paese. Dopo la Santa
Messa, alcuni ragazzi avranno mo-
do di raccontare come sono usciti
dal tunnel della droga. Un’altra ini-
ziativa pastorale, con forti connotati
sociali e civili, questa di don Am-
brogio, che denota la sua particolar-
mente attenzione ai giovani ed alle
famiglie. Il “parroco venuto da lon-
tano” si è calato nel giro di pochi
mesi nelle problematiche e nelle
speranze di una comunità parroc-
chiale che lo stima e lo ammira per
il suo impegno in mezzo alla gente. 

Informazione e testimonianze per prevenire

Problema droga: una parrocchia si interroga
A Strangolagalli una settimana di iniziative

Il Convento dei Padri Passionisti
di S. Sosio Martire in Falvaterra
rafforza la propria identità di
“centro di spiritualità” a servizio
del territorio vicariale e diocesa-
no. Presentiamo di seguito il pro-
gramma delle principali iniziative
per il 2004-2005, rivolte a varie
categorie. 

Primi venerdì del mese in ono-
re del S. Cuore di Gesù: Ore
20.30

2004 – 5 novembre; 3 di-
cembre.

2005 – 7 gennaio, 4 feb-
braio, 4 marzo, 1 aprile, 6 mag-
gio, 3 giugno.

Giornate di spiritualità per
il Movimento Laicale Passio-
nisti e “Gruppo San Sosio”

2004 – 27-28 novembre; 18-
19 dicembre

2005 – 1-2 gennaio; 12-13
febbraio, 5-6 marzo; 2-3 aprile,
21-22 maggio; 1-2 giugno.

26-28 agosto: esercizi spiri-
tuali.

Ritiri mensili per le Suore –
(terzo sabato di ogni mese).
Tema ”La spiritualità eucari-
stica” (meditazioni sull’Enci-
clica “Ecclesia de Euchari-
stia”): P. Stanislao Renzi.

1. Ascolto della Parola. 2.
Conversione. 3. Memoria. 4.
Sacrificio. 5. Ringraziamen-
to.

6. Presenza di Cristo; 7.
Comunione e carità. 8. Ado-

razione. 9. Missione.
Programma della giorna-

ta. 9.00: Lodi; 9.30: Medita-
zione; 12.00: S. Messa;

15.00: Adorazione Eucari-
stica; 16.00: Vespri e conclu-
sione.

2004 – 16 ottobre, 20 no-
vembre, 19 dicembre.

2005 – 15 gennaio, 19 feb-
braio, 19 marzo, 16 aprile, 21
maggio, 18 giugno

Ritiri spirituali per la Co-
munità (ultimo mercoledì di
ogni mese: da ottobre a giugno)

Esercizi spirituali per Sacer-
doti:

2005 – 18-23 luglio: S.
Ecc.za Mons. Luciano Pacomio,
vescovo di Mondovì:

“Servitori della fede in Gesù
e della comunione” (Rilettura
della Prima Lettera di Giovan-
ni).

– 20-26 novembre: Mons.
Giuseppe Taliercio: “La Chiesa
vive dell’Eucaristia”

Esercizi spirituali per Suo-
re:

2005 – 23-30 luglio: P. Stani-
slao Renzi. “La Comunità reli-
giosa in preghiera”

Per informazioni e prenotazioni:
p. Tonino Fiorelli, convento dei
passionisti, santuario di s. Sosio
martire, 03020 Falvaterra (Fr)
Tel e fax: 0775/90013 E-Mail:
stanislao.renzi@libero.it

Convento dei Passionisti
a Falvaterra: le iniziative 2004-2005

Un luogo per chi ha sete
di spiritualità

Un gemellaggio tra Amaseno e San Lo-
renzello, ridente cittadina della Valle
del Titerno, in provincia di Benevento,
nel segno del sangue di S. Lorenzo, pa-
trono della cittadina della nostra Dioce-
si: a sancirlo arriva una serie di celebra-
zioni che si protrarranno in questa set-
timana, da mercoledì 3 a domenica 7
novembre, nella cittadina del beneven-
tano. 

L’amicizia tra i due paesi, in nome
del Santo che li accomuna, cominciò a
prendere forma qualche anno fa, quan-
do i laurentini si recarono in pellegri-
naggio ad Amaseno, per assistere al fa-
moso miracolo della liquefazione del
sangue del Martire Lorenzo, custodito
nella Chiesa di S. Maria Assunta. Da al-
lora il rapporto tra le due comunità si è
consolidato, fino a sfociare in questa

iniziativa del gemellaggio, finalizzata al-
lo scambio di esperienze per un ap-
profondimento della venerazione al
Santo Martire. Nella località del bene-
ventano ci saranno vari appuntamenti,
tra cui la presentazione di alcune opere
realizzate dagli alunni delle scuole del
posto e la proiezione di un film sul mar-
tirio di S. Lorenzo. Soprattutto, una de-
legazione di fedeli di Amaseno porterà
a San Lorenzello la preziosa reliquia
che conserva la miracolosa porzione
del sangue del martire, che ogni anno,
ad agosto, all’avvicinarsi della memoria
liturgica del Santo, assume inspiegabil-
mente lo stato liquido. La reliquia sarà
esposta per tutta la giornata di sabato 6
novembre alla venerazione dei fedeli,
per poi far ritorno, il giorno successivo,
nella chiesa amasenese.

Gemellaggio in nome del martire Lorenzo
Da Amaseno la reliquia del santo per un giorno nel beneventano

ROBERTO MIRABELLA

Soddisfazione per la XXV Edizione del “Concor-
so Nazionale di Canto Corale Sacro”, in lingua la-
tina: il Direttore Artistico, M° Alberto Giuliani,
l’ideatore e fondatore M° Alfredo Antonetti, il
direttore del Gruppo Corale Vallecorsa M° Ga-
spare Ernesto Giuliani, il Presidente dell’Ammi-
nistrazione Provinciale avv. Francesco Scalia e il
Sindaco del Comune di Vallecorsa, dott. Tarcisio
Tullio, l’hanno esplicitamente manifestata a
chiusura della edizione di quest’anno. Lo spesso-
re alla manifestazione è stato garantito anche
dalla prestigiosa Giuria, presieduta dal M° Ame-
lio Fiorini, compositore di musica sacra, diretto-
re di coro, musicologo, ricercatore aperto ai pro-
blemi della pedagogia musicale attiva, e compo-
sta da personalità di chiara fama musicale: M°
Francesco Caturano, docente al Conservatorio di
Santa Cecilia a Roma; M°Riccardo Maccarone,
diplomato in organo e composizione presso il
Conservatorio “ L. Refice” di Frosinone, e diret-
tore del coro da camera “F. Landini”; M° Maria
Violanti, fondatrice del Comitato dell’organo ita-
liano; e dal M° Giacomo Cirelli, che ha studiato
armonia, contrappunto, fuga e composizione sa-
cra nel Pontificio Istituto Ambrosiano. Il coro
che si è aggiudicato il primo premio (€ 1.200,00,
più coppa), è stato quello di Zafferana Etnea (Ca-
tania), direttore ed organista M° Santo Russo. Al
secondo posto (€ 800,00, più coppa), il coro di
Casalbordino (Chieti), direttore M° Tito Molisa-
ni; al terzo posto, (€ 500,00 più coppa) quello di
Ariano Irpino (Avellino), direttore M° Alessan-
dro Ciasullo. La santa Messa conclusiva è stata
celebrata da Mons.Alberto Lucarelli, accompa-

gnato dai cori partecipanti. Nei 25 anni di vita
della kermesse di Canto Corale Sacro, sono pas-
sati per Vallecorsa, Corali, Direttori e membri di
Giuria di assoluto prestigio nazionale e interna-
zionale. La prima edizione si svolse il 20 luglio
1980, quando non era ancora nazionale ma regio-
nale (divenne poi interregionale). Vi hanno preso
parte complessivamente 120 Cori, con 3.200 can-
tori (con una media di 27 a Coro). Gli ascoltatori,
in gran parte provenienti da fuori Vallecorsa, si
possono stimare sulle 8.000 unità, per una media
di 360 l’anno. I maestri che hanno formato le di-
verse giurie sono stati 70. Le Regioni coinvolte
sono state 20. Le province interessate 80. La ma-
nifestazione, per la Sezione del Gregoriano e per
i brani sacri rigorosamente in Lingua Latina, è
nel suo genere unica al mondo.

Canto corale sacro a Vallecorsa: 25 anni ben portati
Al Coro di Zafferana Etnea l’edizione di quest’anno

Stampa cattolica in parrocchia

In settimana copie gratuite di “Famiglia Cristiana”
Come già avvenuto altre volte, il settimanale dei Paolini “Famiglia Cristiana”
offrirà alla nostra Diocesi alcune decine di copie gratuite, precisamente del nu-
mero datato Domenica 7 novembre 2004, sul quale saranno pubblicate alcune
pagine promozionali sulla Regione Lazio. Le copie saranno disponibili in Curia
Vescovile (Frosinone, via Monti Lepini) tra mercoledì 3 e giovedì 4 novembre.
Parroci, laici, comunità religiose e animatori del “Portaparola” impegnati nel-
l’animazione culturale in parrocchia sono invitati a prelevare un congruo nu-
mero di copie. Il coro di Zafferana Etnea che ha vinto il con-

corso di quest’anno
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