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Giovedì il Vescovo
incontrerà il Santo Padre

Come annunciato ampia-
mente nelle scorse setti-
mane, in questi giorni è in
programma la visita ad li-
mina di Mons.Boccaccio
che, insieme ai vescovi del
Lazio è impegnato presso
la Santa Sede. “Si tratta di
un momento di verifica – ha
spiegato il vescovo dioce-
sano martedì scorso alla
riunione tenutasi in epi-
scopio con i responsabili
dei vari uffici – che ogni
cinque anni consente di fare
un’analisi e delle riflessioni.

I primi beneficiari siamo noi
stessi: ci rendiamo conto dei
cambiamenti, della crescita,
delle flessioni. Adesso, dopo
i dati raccolti mediante i
questionari inviati ai respon-
sabili e alle parrocchie, ci
sarà l’incontro personale
con il S.Padre”. 

Mercoledì 6, inoltre,
una rappresentanza di fe-
deli della Diocesi parteci-
perà alla tradizionale
udienza; l’iniziativa è stata
organizzata dalla segreteria

generale in collaborazione
con l’ufficio diocesano pel-
legrinaggi, con l’intento di
accompagnare fisicamente
il vescovo in questa visita.
Quanti non si fossero an-
cora iscritti ma vorrebbero
farlo, possono iscriversi
presso il proprio parroco o
direttamente presso la Se-
greteria della Curia
(0775/290973) dal momen-
to che dovrebbero esserci
ancora dei biglietti a dispo-
sizione (Il programma pre-
vede, oltre alla partecipa-

zione all’udienza, la visita
alla Basilica di S.Pietro e
alla tomba dei Servi di Dio
Giovanni Paolo II, Giovan-
ni Paolo I e Paolo VI. Costo
del viaggio 12 euro, par-
tenza degli autobus alle
6.30 dal piazzale dell’Epi-
scopio di Frosinone).

Ritiro spirituale: 
si terrà il 17

Il consueto ritiro spirituale per gli operatori pasto-
rali in programma per l’odierna I domenica di Av-
vento a Casamari è stato rinviato a domenica 17
e avrà luogo a Frosinone, nella parrocchia di S. Pao-
lo Apostolo. Nelle prossime domeniche forniremo
ulteriori informazioni nel merito.

Papa Ratzinger e Mons.
Boccaccio

Da ieri  il Vescovo 
in onda su Movieat

Come annunciato nelle scorse settimane, il vescovo
Boccaccio è intervenuto sulla nuova emittente radio-
televisiva del capoluogo frusinate. Per seguire la pro-
grammazione di Movieat e la messa in onda dei con-
tributi del vescovo è necessario sintonizzarsi sul ca-
nale Supernova Amici il cui segnale copre la Regione
Lazio e l’intera provincia e, in determinati orari, so-
spende la trasmissione nazionale dando spazio alle
edizioni regionali. 20-30 minuti la durata dell’inter-
vento del vescovo che sarà trasmesso dall’emittente
ogni sabato alle 19 (in replica alle 20). Per essere ag-
giornati su orari e giorni della messa in onda non per-
dete le news del sito diocesano. Appuntamento alla
nuova puntata di sabato prossimo!

GIORGIA GAZZETTI 

Si sente parlare spesso di disagio gio-
vanile o di giovani senza valori nel-
l’epoca del “tutto subito” e del “suc-
cesso ad ogni costo”. Ma è davvero
questa l’unica fotografia dei giovani
oggi? Forse, ma non del tutto. Perché
se da una parte i ragazzi sono spinti
al conformismo e all’emulazione per
essere accettati nel cosiddetto “grup-
po dei pari”, è pur vero che la mag-
gior parte dei giovani vive in modo
sano e costruttivo ed è stanca di sen-
tirsi ridotta ad una categoria quasi
“maledetta”. Lo dimostra l’impegno
di numerosi giovani in attività di vo-
lontariato, l’affluenza registrata du-
rante le GMG o agli incontri con il S.
Padre a S. Pietro.

Per quello che riguarda il Servizio
diocesano di Pastorale Giovanile ogni
primo venerdì del mese organizza al-
le 21 nella chiesa di S.Paolo Apostolo

(Frosinone) gli incontri di “Parola e
Vita” per discutere insieme ad esper-
ti del settore di temi di stringente at-
tualità in chiave cristiana e laica per
aiutare i giovani a capire. Tra le atti-
vità in programma, poi, la partecipa-
zione – come lo scorso anno – all’u-
dienza del mercoledì per ascoltare le
parole del pontefice sotto un clima
natalizio, vivendo una giornata di
condivisione spirituale. La data pre-
scelta è il 27 dicembre p.v., per iscri-
versi o avere informazioni rivolgersi
in Curia o telefonare allo 0775-
290852 (Marcella o Laura), per sa-
perne di più: http://www.diocesifro-
sinone.com/pg contattipg@diocesi-
frosinone.com.

Infine, due argomenti sui quali
torneremo: a) è ormai alle porte l’in-
contro nazionale dei giovani a Lore-
to, uno degli eventi principali del
cammino di Tre anni “giovani” nella
chiesa italiana, organizzato dall’A-

gorà dei giovani italiani per rendere i
giovani protagonisti attivi della mis-
sione della Chiesa. b) La missione co-
me ascolto, annuncio e cultura sa-
ranno i fili conduttori del cammino
di quanti parteciperanno a questa
iniziativa che nel 2008 porterà i ra-
gazzi di tutto il mondo a Sidney per
la XXIII GMG e che si concluderà
nel 2009 con il “Progetto Culturale
Giovani” dove l’evento dell’anno
sarà vissuto simultaneamente da tut-
te le diocesi italiane nelle piazze, nei
santuari, nei cinema, negli stadi, nei
centri commerciali, nelle stazioni e
nei luoghi dell’emarginazione. 

Ultime notizie dalla Pastorale giovanile

info su www.agoradeigiovani.it

“La liturgia, mediante la
quale si attua l’opera

della nostra redenzione, con-
tribuisce in sommo grado a
che i fedeli esprimano nella
loro vita e manifestino agli
altri il mistero di Cristo e la
genuina natura della vera
Chiesa” (SC 2). Attraverso
la liturgia, i cristiani rivela-
no il mistero di Cristo nella
loro vita e lo dimostrano
agli altri: è il momento ori-
ginario e sintetico che dà
forma e senso autentico al
cammino di fede dei cre-
denti, alla loro speranza e
al loro impegno caritativo.
Per questo la liturgia è ali-
mento insostituibile per la

vita di ciascuno e insieme
luogo in cui ogni vissuto
personale e comunitario si
innesta in Cristo e nella
Chiesa. 

Non è facile spiegare il
senso del celebrare, perchè
non si tratta solo di capire
le parole che si dicono, ma
anche i gesti che si fanno,
gli abiti e gli oggetti che si
usano, i vari servizi che si
svolgono… Tutto il popolo

deve conoscere e capire
quello che fa e dice. Infatti
la Chiesa si preoccupa vi-
vamente che i fedeli non
assistano solo come muti
ed estranei spettatori alla
liturgia, ma che, la com-
prendino bene per mezzo
dei riti e delle preghiere,
partecipino all’azione sacra
consapevolmente, piena-
mente ed attivamente (cf.
SC 14). Certamente sono i

parroci e i catechisti che
devono occupare un ruolo
importante in questa edu-
cazione - formazione. A lo-
ro spetta il compito di “stu-
diare e spiegare attentamen-
te il senso talora recondito,
ma inesauribile e vivo, dei
segni e riti liturgici, osser-
vando non tanto il loro sim-
bolismo naturale, ma consi-
derando piuttosto il valore
espressivo proprio che essi
hanno assunto nella storia
dell’antica e della nuova al-
leanza” (CEI, Rinnovamen-
to della catechesi, 44). 

*Direttore dell’Ufficio 
Liturgico Diocesano

L’Abc della liturgia/5 

Il senso del celebrare
PIETRO JURA*

Agenda della settimana
Oggi I domenica di Avvento 

Mercoledì 6 I fedeli diocesani partecipano all’udien-
za con il S.Padre: ore 6.30 partenza dal-
l’Episcopio (per info e prenotazione:
0775/290973)

Giovedì 7 Anniversario dell’ordinazione episcopale
di Mons.Boccaccio (1987)
– Ordinazione Diaconale di Gianni

Buccitti e Stefano Di Mario: ore 18,
S.Cuore (Frosinone)

Venerdì 8 Ordinazione Sacerdotale per don Rober-
to Francesco Quintavalle: ore 16, S.An-
tonio da Padova (Roma)

Sabato 9 Ammissione al diaconato per Francesco
Paglia: ore 17, S.Michele Arcangelo (Bo-
ville Ernica)

www.diocesifrosinone.com
Si mantengono costanti offerta e gradimento del sito diocesano e a dimostrarlo, al-
cuni dati rilevati entro novembre. Pagine visitate: 182.543 nel periodo maggio-di-
cembre 2004; 419.000 nel 2005; 625.945 da gennaio a novembre 2006, per un totale
di banda usata di circa 22 gb per il solo 2006. Inoltre, circa 47.000 persone hanno in-
serito il sito tra i preferiti del proprio pc da maggio 2004. Per il solo anno 2006 oltre
51.000 visitatori unici, per un totale di pagine visitate oltre il 1.100.000 da maggio
2004 senza contare i circa 18.000 pdf consultati. Cosa aspetti a visitarlo? Sulla home
page, inoltre, è possibile iscriversi per ricevere gratuitamente la newsletter con gli
appuntamenti più importanti che riguardano la vita diocesana.

La Parola 
che corre

È pronto il nuovo numero dell’a-
genzia diocesana “La Parola che
corre”: tanto materiale e l’editoriale del vescovo da non perdere! Sta iniziando la di-
stribuzione e il III numero del 2006 è scaricabile anche dal sito diocesano www.dio-
cesifrosinone.com in formato pdf. 


