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(A.C.) - È un agile volumetto
di 63 pagine e richiama subi-
to alla mente, per forma e
stesura grafica, la Lettera d’e-
sordio di mons. Boccaccio
“Gesù nostra speranza”. E non
è un caso che protagonista,
fin dal titolo, sia ancora il Si-
gnore Gesù, anche se questa
volta si parla dei risvolti con-
creti che la sua figura e il suo
messaggio hanno sulla chiesa
diocesana e sul singolo cre-
dente. Si presenta così “Chi è
Gesù per te?”, la nuova Lette-
ra Pastorale del vescovo Sal-
vatore, che contiene i punti nodali del cam-
mino della chiesa di Frosinone-Veroli-Feren-
tino per gli anni 2006-2010. Dunque una ri-
flessione che fa eco alla nota domanda di
Gesù ai discepoli, “La gente chi dice che sia il
Figlio dell’Uomo?”. Un quesito che mons.
Boccaccio ritiene fondamentale per una
Chiesa che voglia valutare i risultati del pro-
prio annuncio ed essere sempre pronta a
mettersi in discussione. E lo stesso interro-
gativo, per il vescovo, è la base per l’analisi
delle domande e delle attese del territorio
della diocesi. Dalle risposte la chiesa locale,
e in primis sacerdoti e operatori pastorali,
potranno rendersi conto di quanto ancora
c’è da seminare in termini di evangelizzazio-
ne. 

Tradizione culturale, ritualismo, stanca
ripetizione di gesti religiosi: sono questi per

Boccaccio i virus introdottisi
anche all’interno delle par-
rocchie, di chi frequenta la
Messa e le feste cristiane. Ne-
cessario allora ripartire dalla
novità di Gesù, così come, ad
esempio, essa si manifesta
nell’episodio del cieco-nato,
preso nella Lettera come te-
sto-guida per la riflessione.
Senza dare nulla per scontato:
anche la Ciociaria è terra di
missione ed urge un lavoro di
pre-evangelizzazione, tornan-
do all’essenziale e ridicendo
la novità dell’Amore di Dio.

Un Amore che va però testimoniato concre-
tamente dalla Chiesa. Da qui parte la secon-
da sezione della Lettera che suggerisce vie
concrete per la nuova evangelizzazione. Boc-

caccio insiste sull’immagine di una Chiesa
che si faccia “prossima” ai bisogni della gen-
te (ogni parrocchia abbia una struttura di
impegno sociale), ma anche sulla necessità
di una “pastorale integrata” (“Basta con i na-
vigatori solitari”, scrive, richiamando le con-
clusioni del Convegno di Veroli 2005). Ne-
cessario anche continuare con l’idea di cate-
chesi permanente perché spesso, usciti di
chiesa, nella settimana molti vivono “come
se Dio non ci fosse”. Così pure non si può
prescindere da una corretta formazione alla
vita liturgica e dalla rilettura del modo di vi-
vere feste in onore della Madonna e dei San-
ti. Priorità del cammino diocesano restano
per il vescovo l’effettivo spazio da riconosce-
re ai laici nelle parrocchie, l’investimento
sulla pastorale giovanile e familiare e lo stile
della comunione, tramite gli organismi di
partecipazione. Novità rilevante: l’intenzio-

ne di aprire una Scuola di formazione ai Mi-
nisteri per laici e religiosi. 

Queste le linee di fondo. Avremo modo di
entrare nei dettagli nelle prossime domeni-
che.

Si apre domani, 6 marzo, a
Fiuggi, presso l’Hotel Amba-
sciatori (Via dei Villini, 8), il
seminario organizzato da Ca-
ritas Italiana sul tema “Le Ca-
ritas diocesane verso il IV Con-
vegno ecclesiale nazionale”.
L’appuntamento, che si pro-
trarrà fino a mercoledì 8, so-
stituisce il convegno annuale
delle Caritas diocesane ed ha
lo scopo di raccogliere, valo-
rizzando le Caritas e i loro ap-
porti, materiali utili alla co-
struzione del contributo di
Caritas Italiana per il Conve-
gno di Verona 2006. Inoltre si
vuole offrire alle stesse Cari-
tas diocesane ulteriori stru-
menti per agevolare una par-
tecipazione attiva e consape-
vole ai percorsi diocesani di
preparazione all’Assemblea
veronese, che chiama i cattoli-
ci italiani a testimoniare in
modo credibile Cristo Risorto
come risposta alle speranze
degli uomini. 

Domani, dopo l’introduzio-
ne alle 9 di mons. Francesco
Montenegro, Presidente Cari-
tas Italiana, mons. Giordano
Frosini, vicario generale della
diocesi di Pistoia, traccerà
una “breve storia del conveni-
re delle Chiese in Italia, da
Roma a Verona”. Quindi don
Elio Bolis, docente di Teologia
Spirituale alla Facoltà teologi-

ca dell’Italia settentrionale,
terrà un intervento dal titolo
“Tra contemplazione e impe-
gno: la spiritualità dei testi-
moni del Risorto”. Seguirà il
confronto in assemblea, pri-
ma della relazione del prof.
Carmelo Dotolo, professore
straordinario di Missiologia
all’Urbaniana, su “Incontrare
il Risorto: un’esperienza di
missione”. Nel pomeriggio si
entra nello specifico contribu-
to delle Caritas con un inter-
vento di don Giovanni Perini,
direttore della Caritas di Biel-
la, e il lavoro in laboratori. La
giornata di martedì 7 sarà in-
teramente dedicata al con-
fronto nei laboratori: in matti-
nata condivisione e analisi
delle esperienze pastorali del-
le Caritas diocesane, nel po-
meriggio definizione degli im-
pegni concreti in vista di Ve-
rona. L’ultimo giorno alle 9 la
sintesi dei lavori nei laborato-
ri, quindi tavola rotonda con-
clusiva sulle “attese della
Chiesa e le sfide per la Caritas
verso Verona”, con mons. Vit-
torio Nozza, direttore Caritas
Italiana, mons. Pietro Maria
Fragnelli, vescovo di Castella-
neta, mons. Riccardo Fontana,
arcivescovo di Spoleto-Norcia
e il prof. Mauro Magatti, ordi-
nario di sociologia alla Cattoli-
ca di Milano.

La Comunità dei Padri Passionisti del
Santuario di S. Sosio in Falvaterra in-
vita i fedeli ad unirsi alla propria pre-
ghiera per meditare, durante la Qua-
resima, sugli ultimi eventi della vita

di Cristo che, in modo sublime, rive-
lano come “Dio ha tanto amato il mon-
do da dare il suo Figlio, l’unico, perché
chiunque crede in lui non muoia, ma
abbia la vita eterna” (Giovanni, 3,16).

Le meditazioni sulla Passione saranno
dettate a turno dai Passionisti ogni ve-
nerdì di Quaresima.
Dopo la prima tappa di venerdi scor-
so, 3 marzo (Istituzione dell’Eucari-
stia, memoriale della Passione) questi
gli altri appuntamenti: 10 marzo (L’o-
razione di Gesù nell’Orto del Getse-
mani); 17 marzo (Il processo di Gesù);
24 marzo (La crocifissione e morte);
31 marzo (La risurrezione); 7 aprile (Il
Sacro Cuore di Gesù). L’orario di ini-
zio è alle 21, tranne per il 7 aprile,
quando si incomincia alle 20.30 con
la Messa in onore del S. Cuore di Ge-
sù, in quanto primo venerdì del me-
se.

I Passionisti di Falvaterra hanno in
programma per quest’anno altri ap-
puntamenti di formazione e spiritua-
lità, di cui daremo conto su queste
pagine con congruo anticipo.
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La nuova Lettera pastorale per gli anni 2006-2010

Mons. Boccaccio: “Chi è Gesù per la gente del nostro territorio?”
Una lettura del tessuto cristiano della diocesi da ri-evangelizzare

Oggi la consegna del testo a Casamari
Al ritiro spirituale degli operatori pastorali

Inizierà alle 15.30 il ritiro spirituale di Quaresima degli operatori pastorali della Diocesi,
presso l’Abbazia di Casamari. Il filo conduttore della meditazione e della riflessione sarà
il brano evangelico del “cieco-nato” (Giovanni, 9). Per l’occasione il vescovo Salvatore
consegnerà ufficialmente alla diocesi il testo della nuova lettera pastorale per gli anni
2006-2010, dal titolo “Chi è Gesù per te?”. Il pomeriggio sarà chiuso dalla celebrazione co-
munitaria del Vespro.

Caritas diocesane a confronto:
verso Verona 2006

Da domani a Fiuggi tre giorni di seminario

A Falvaterra soste di preghiera
sulla via della Passione

Iniziativa aperta a tutti nei Venerdi di Quaresima

“Immagini dell’invisibile: un itinera-
rio ed un incontro nella bellezza origi-
naria”: è il suggestivo titolo di un cor-
so pratico di iconografia organizzato
dall’iconografo Angelo Vaccarella e
promosso dalla libreria frusinate di
articoli religiosi “Il Pensiero”. Il corso
si terrà presso l’Abbazia di Casamari
dal 10 al 18 giugno prossimi ed inten-
de offrire i fondamenti teologici e spi-

rituali dell’iconografia bizantina, in-
troducendo alla tecnica della pittura
delle icone attraverso l’esercitazione
pratica guidata. Il corso è a numero
chiuso (non più di 15 persone) e si
svolgerà nell’arco di 8 incontri con
formula residenziale. Al termine, le
icone, che resteranno agli allievi, sa-
ranno benedette e presentate ai fede-
li. Per ogni informazione sui costi e le

modalità contattare “Il Pensiero” di
Rita Ceccarelli (333.3729803), in via
Marittima, 249, Frosinone.

Un corso sulle “immagini dell’Invisibile”
Come imparare la tecnica della pittura delle icone


