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ROBERTA CECCARELLI

È in programma giovedì 8 di-
cembre, Solennità dell’Immaco-
lata Concezione, l’inaugurazio-
ne della nuova parrocchia San
Paolo Apostolo nel quartiere Ca-
voni, parte bassa del capoluogo.

La struttura, i cui lavori sono
stati ultimati da poco, si trova in
Viale Madrid, in zona Cavoni.
Un quartiere di recente forma-

zione che conta circa seimila
abitanti. Ora, finalmente, oltre
alle varie strutture realizzate
dall’Amministrazione Comunale
per rendere più vivibile il cir-
condario, i residenti potranno
contare anche sulla presenza di
una parrocchia. Finora, invece,
una parte degli abitanti apparte-
neva alla parrocchia del Sacro
Cuore ed i restanti a quella della
Madonna della Neve.

Il vicario generale della dio-
cesi di Frosinone - Veroli - Fe-
rentino, Monsignor Luigi Di
Massa ha spiegato che «La rea-
lizzazione dell’opera è stata pos-
sibile grazie ai fondi derivanti
dall’8°/°° destinato alla Chiesa
Cattolica. Per quello che riguar-
da i lavori, i conti sono presto
fatti: la prima pietra è stata po-
sta in occasione della visita di
papa Giovanni Paolo II nel set-

tembre del 2001; se, quindi,
pensiamo ai tempi della realiz-
zazione delle opere pubbliche in
Italia, non possiamo che essere
soddisfatti».

Per quello che concerne la
struttura va precisato che una
parte sono adibiti a locali par-
rocchiali, vale a dire la chiesa,
la casa del parroco e le aule per
le attività di catechesi e di vario
genere. I restanti spazi, invece,

saranno di pertinenza della Dio-
cesi ed ospiteranno, tra gli altri,
un Centro di Ascolto affidato al-
la Caritas, la Scuola Teologica
per Laici ed il Centro di aiuto
per le famiglie. La cerimonia di
inaugurazione inizierà giovedì 8
alle ore 16.00 con il rito della
benedizione e consacrazione. Il
parroco destinato a questa nuo-
va comunità è don Silvio Chiap-
pini.
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dei progetti cui aderire

DON ANGELO CONTI E MARCO TOTI

Carissimi, l’Avvento è, nella tradizione della nostra Dio-
cesi e delle Chiese italiane, occasione privilegiata per sen-
sibilizzare tutte le comunità alla fraternità nel nome di
Gesù che viene e rivolge un messaggio di pace a tutti gli
uomini di buona volontà.

Negli ultimi quattro anni (dal 2001 al 2004), dopo la
grande campagna nazionale per la remissione del debito
estero dei paesi poveri effettuata nel 2000, abbiamo so-
stenuto progetti e attività di Chiese sorelle sia diretta-
mente, sia attraverso la Caritas Italiana.

In particolare ricordiamo l’impegno per la Palestina
nel 2001 e nel 2002 e l’impegno per il Rwanda iniziato
nel 2002 sostenendo il progetto di adozione scolastica a
distanza e proseguito nel 2003 con la Microfinanza e nel
2004 con il completamento della Scuola primaria di Busi-
gari. Dopo la doppia visita nel settembre 2004 e nel mag-
gio 2005 di S.E. Mons. Alexis Habiyamberé, Vescovo di
Nyundo e Presidente della Conferenza Episcopale del
Rwanda, nelle ultime settimane abbiamo avuto ospiti
l’Abbè Epimaque Makuza, parroco di Gisenyi e Jean Ma-
rie Byimana, operatore della Caritas di Gisenyi, che han-
no partecipato a numerosi incontri di sensibilizzazione
nella nostra Diocesi. 

L’impegno proposto quest’anno alla Diocesi per l’Av-
vento assume una nuova forma. Alle parrocchie di cia-
scuna Vicaria si propone di sostenere uno specifico pro-
getto. In particolare:
- per la Vicaria di Frosinone il completamento della
Scuola primaria di Busigari che, dopo il sostegno di
6.620 euro dello scorso anno, necessita ancora di 10.000
euro;

- per le Vicarie di Veroli e Ferentino la colletta per il
Terremoto in Pakistan e l’Uragano in Guatemala,
avvenuti nel mese di ottobre e per i quali non è stata
fatta allora una colletta specifica;

- per le Vicarie di Ceccano e Ceprano il sostegno alla
cooperativa di artigiani COPABU di Butare (Rwanda)
che produce prodotti del commercio equo e solidale
che da alcuni mesi arrivano anche a Frosinone.

La Giornata diocesana di fraternità sarà celebrata
Domenica 18 dicembre 2005, IV di Avvento. In quella
giornata ci impegneremo anche per una importante sen-
sibilizzazione del Commercio equo e solidale attraverso
banchetti nelle parrocchie. Le parrocchie interessate pos-
sono rivolgersi ai Referenti vicariali o direttamente ad
Equopoint (tel. 0775.871742).

È possibile versare la propria offerta sul c.c.p.
17206038 intestato a Diocesi di Frosinone-Veroli-Feren-
tino/Caritas diocesana o sul c/c bancario n. 8343/4 inte-
stato a Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino/Caritas dio-
cesana presso la Banca Popolare del Frusinate (ABI
05297, CAB 14801, CIN M), specificando il progetto che
si vuole sostenere o indicando Avvento 2005.
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La cerimonia ha avuto inizio presso la
sala dell’ex Cinema Italia, in Borgo
Garibaldi, a pochi metri dal Centro di
Accoglienza, con gli interventi di don
Giuseppe Sperduti, vicario foraneo di
Ceccano, Marco Toti, condirettore di
Caritas diocesana, che salutando i pre-
senti hanno ricordato che questo Cen-
tro di Pronta Accoglienza sia frutto di
una promessa fatta a Giovanni Paolo II
durante la sua visita Frosinone nel set-
tembre 2001. Infatti, la struttura cec-
canese è intitolata proprio al Pontefice
scomparso recentemente. A seguire,

ha preso la parola don Giacinto Pere-
go, responsabile area Nazionale - Cari-
tas Italiana che ha spiegato come
«quest’opera sia un’opera – segno di
carità che interpreta i segni del tempo:
cambia la comunità, cambiano e biso-
gni e le necessità. Ed è importante che
un’opera sappia andare incontro alle
richieste di aiuto che giungono da chi
vive situazioni di sofferenza, di disa-
gio, di abbandono». 

Il sindaco di Ceccano, Antonio Cio-
toli ha espresso di «essere ben lieto
della presenza di strutture che come
questa non possono che rappresentare
delle grandi opportunità per la nostra
città ed il nostro comprensorio». An-
che i sindaci di Giuliano di Roma, An-
tonetti e di Prossedi, Greco, hanno
portato il loro saluto, precedendo l’in-
tervento di Monsignor Salvatore Boc-
caccio, vescovo di Frosinone – Veroli –
Ferentino che si è soffermato sull’im-
portanza e il necessario compito di
sussidiarietà a cui ciascuno di noi è
chiamato verso quanti sono in situa-
zioni di difficoltà, solitudine, abbando-
no e che «ogni parrocchia sia un taber-
nacolo nella quotidianità delle fami-

glie che verranno ospitate», spiegando
il tutto mediante una storiella com-
prensibile anche ai tanti bambini pre-
senti. Poi, il trasferimento al Centro in
Via Pietra Liscia, a pochi metri dall’ex
Cinema Italia, per inaugurazione e be-
nedizione della struttura prima di par-
tecipare alla concelebrazione nella
Collegiata di S. Giovanni Battista. Pre-
senti, tra gli altri, alcuni parroci di
Ceccano: l’arciprete, Monsignor Fran-
co Quattrociocchi, don Giuseppe Riva-
roli e don Dante Sementilli, ma anche
il comandante della locale stazione
dell’Arma, Maresciallo De Gennaro.

CECCANO

Nasce un nuovo centro di accoglienza
Un’inaugurazione bagnata per il Centro di pronta accoglienza “Giovanni Paolo II”

Frosinone: Giovedì 15 dicem-
bre Papa Benedetto XVI in-
contra gli universitari in pre-
parazione al Santo Natale, è
necessario dare la propria ade-
sione entro il 5 dicembre.

(RC) – Così come negli anni pas-
sati con Papa Giovanni Paolo II, si
rinnovano gli appuntamenti con
gli universitari anche per l’anno
pastorale 2005-2006 e sul sito
http://www.universitas2000.org è
già disponibile un programma di
massima da qui a giugno 2006:
dal 13 al 15 dicembre prossimi la
convention europea degli studen-
ti, giovedì 15 appunto l’incontro e
l’incontro con il Santo Padre nella
Basilica di San Pietro, in Vatica-
no; in primavera, poi, dal 10 al 12
marzo sarà la volta del convegno
nazionale degli studenti universi-
tari e sabato 11 torna l’appunta-
mento con la IV Giornata euro-
pea degli universitari che com-
prende anche il Rosario con il
Santo Padre.Proprio questo pro-
gramma pastorale 2005-2006 (in

formato pdf) si può scaricare
sempre dal sito suindicato o acce-
dendo direttamente
ad http://www.universitas2000.or
g/calendario/2005_2006.htm: c’è
un’introduzione a cura del Cardi-
nale Camillo Ruini e tra le altre
cose è disponibile l’itinerario for-
mativo diviso in ottobre - novem-
bre, il tempo di Avvento, il tempo
di Quaresima ed il tempo pasqua-
le. Tornando a giovedì 15, il pro-
gramma prevede appunto alle ore
17 una Santa Messa nella Basilica
di San Pietro presieduta dal Car-
dinale Camillo Ruini e l’incontro
con Papa Benedetto XVI. I ragaz-
zi, le associazione, gli oratori ed i
movimenti appartenenti alla dio-
cesi di Frosinone - Veroli - Feren-
tino che volessero partecipare al-
l’incontro con il Santo Padre e al-
la Santa Messa possono telefona-
re in Curia allo 0775/290852 e
chiedere di Marcella, così che
possa inoltrare la richiesta dei bi-
glietti. Ricordate che per aderire
la data ultima è lunedì 5 dicem-
bre.

Inaugurazione della parrocchia San Paolo Apostolo a Frosinone
Sarà don Silvio Chiappini a guidare la nuova comunità

I giovani universitari incontrano il Santo Padre


