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Per non dimenticare, per riscoprire l’attua-
lità di un fecondo magistero, per affronta-
re le nuove sfide della bioetica: a questo
mira il convegno che si terrà il 15 e 16
marzo prossimi presso l’Abbazia di
Montecassino sul tema “Il diritto alla vi-
ta nel magistero di Giovanni Paolo II”,
promosso dal Comitato provinciale
“Scienza e Vita” di Frosinone. Due in-
tensi giorni di relazioni, tavole rotonde e
dibattiti (ne parleremo più diffusamente
domenica prossima) per mettere a fuoco la
grande eredità dell’insegnamento sulla vi-
ta lasciata alla Chiesa e al mondo da Gio-
vanni Paolo II, proprio a ridosso del pri-
mo anniversario della sua morte. 

Molte le presenze di rilievo. Mercoledì
15 marzo (apertura alle 16), relazione
del prof. Benedetto Del Vecchio sul te-
ma “Il diritto e la difesa della vita”. A segui-
re una tavola rotonda su “S. Benedetto e le
radici cristiane dell’Europa”, con Cesare
Cavalleri, Lucetta Scaraffia, Gianfran-
co Morra, Don Antonio Livi e Andrea

Pamparana. Chiuderà il primo giorno di
lavori il prof. Giuseppe Noia su “Il medi-
co: tutore della vita”. 

Giovedì 16 marzo il convegno si sno-
derà per l’intera giornata. La prima sessio-
ne sarà aperta alle ore 9 dal giornalista
Piergiorgio Liverani. Quindi relazione di
mons. Elio Sgreccia su “La tutela della vi-
ta umana: una priorità per Giovanni Paolo
II”. A seguire doppia relazione-testimo-
nianza su “Il genio femminile nel pensiero di
Giovanni Paolo II”, a cura di Paola Binetti
e di Eugenia Roccella.

Nel pomeriggio la seconda sessione (ore
15.30), introdotta dal giornalista Fabrizio
Ferragni. Poi relazione del vaticanista
Orazio Petrosillo su “La difesa della vita
nei discorsi dei viaggi apostolici di Giovanni
Paolo II”.

A seguire confronto tra l’on. France-
sco Rutelli, e l’on. Carlo Casini su “La
politica al servizio della vita”. Previsto l’in-
tervento anche dei ministri Gianno Ale-
manno e Rocco Buttiglione. 

La redazione nazionale di “Av-
venire” propone ai giovani di
esprimere idee, impressioni e
riflessioni sull’enciclica di Pa-
pa Benedetto,
“Deus caritas est”.
Rilanciamo anche
ai giovani della no-
stra diocesi la pro-
posta: si potrà ma-
gari vedere pubbli-
cato il proprio
commento sulla
pagina “Giovani-
Gmg” che esce
ogni giovedì sul
quotidiano (che
quel giorno viene
inviato gratuita-
mente a migliaia
di giovani in tutta
Italia). Si può inviare qualche
riga all’indirizzo gmg@avveni-
re.it per dire come le parole
del Papa risuonano dentro cia-
scuno e quale idea è sembrata
più adatta alla propria vita.
Chi non avesse il testo dell’en-
ciclica, può recuperarlo sul si-
to www.avvenire.it. 

Inoltre, giovedì 2 marzo,
proprio sulla pagina dedicata
ai giovani “Avvenire” ha pub-
blicato il messaggio di Bene-
detto XVI per la Giornata
mondiale del 9 aprile, Dome-
nica delle Palme, dal titolo
“Lampada per i miei passi è la
tua parola, luce sul mio cammi-

no”. La pagina è stata disegna-
ta come un poster che si può
staccare e utilizzare in parroc-
chia e nei gruppi. Anche in

questo caso si può far sapere
al giornale quali pensieri su-
scita il messaggio (è il primo
di Papa Benedetto per una
Gmg!) e se si sta preparando
qualcosa sul tema della Gior-
nata. Le cose più interessanti
saranno pubblicate sulla pagi-
na del giovedì (ma si possono
raccontare anche su queste
pagine diocesane, mandando
una mail all’indirizzo avveni-
refrosinone@libero.it). 

Già che ci siamo, ecco
un’altra proposta: l’edizione
domenicale di “Avvenire” dal
29 gennaio offe una nuova
idea pensata anche per i gio-

vani e gli educatori: lo psi-
chiatra Vittorino Andreoli
propone le sue “provocazioni”
sulla crisi dei princìpi che for-

mano l’architrave
della personalità,
dell’identità di cia-
scuno e della nostra
stessa civiltà, e su
come fare per recu-
perarli. Lo farà ogni
domenica, per mesi,
seguendo un proget-
to che ad “Avvenire”
è parso tanto avvin-
cente da costruirci
attorno un nuovo in-
serto culturale di 8
pagine a colori che
si chiama “Agorà
domenica”. La pro-

posta per i giovani? Domenica
prendete “Avvenire”, leggete
cos’ha in mente Andreoli (nel-
le due pagine al centro del
giornale) e scrivete cosa ne
pensate. L’email è la stessa:
gmg@avvenire.it

E sul nostro Sito tutti i mes-
saggi per le GMG

Nella sezione di pastorale
Giovanile del sito diocesano
sono stati inseriti tutti i mes-
saggi papali per le GMG fi-
nora svolte, con apposite in-
troduzioni, all’indirizzo:
www.diocesifrosinone.com/p
g/tuttosullaGMG.html

Oggi l’ingresso del nuovo parroco a Pofi
Fa il suo ingresso questa mattina a Pofi il nuovo par-
roco delle parrocchie di S. Maria Maggiore e S. Roc-
co, padre Slawomir Paska. Con una celebrazione
nella chiesa di S. Maria alle 10.30, presieduta dal ve-
scovo Boccaccio, la comunità ecclesiale e civile di
Pofi accoglierà padre Slawomir, che prende il posto
di don Thomas Vaikathuparambil, tornato nella sua
India dopo alcuni anni di servizio pastorale in dioce-
si. Il neo-parroco era finora collaboratore nella pa-
storale a Ceprano. 

Mons. Agostino Superbo al secondo giovedì
del clero
Dopo il cardinal Martini, sarà un’altra importante
voce della Chiesa Italiana a parlare ai sacerdoti della
diocesi nell’incontro mensile del “secondo giovedì”.
Il “testimone che parla di Gesù” (questo il tema sug-
gerito dal consiglio presbiterale) è mons. Agostino
Superbo, arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Mar-
sico Nuovo, già assistente generale dell’Azione Cat-
tolica ed attualmente presidente dei Vescovi della
Basilicata. Appuntamento nella Sala Marafini dell’E-
piscopio alle 9.30 del 9 marzo. 

Anche l’Ucid frusinate ieri in udienza dal Papa
C’era anche una buona rappresentanza della sezione
Ucid di Frosinone alla storica udienza che ieri, nel-
l’Aula Paolo VI in Vaticano, Papa Benedetto ha con-
cesso a circa 13.000 aderenti e simpatizzanti dell’U-
nione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, che da cir-
ca 60 anni è impegnata nel tradurre la Dottrina so-
ciale cristiana in fabbrica, negli studi professionali e
nei negozi. La giornata è proseguita con un conve-
gno dei giovani Ucid sulla trasmissione dei valori tra
generazioni.

Ecco il sito-web dell’Eremo di S. Pietro
Celestino
Ha aperto i battenti il sito-web dell’Eremo di San
Pietro Celestino di Ferentino. Storia, iniziative di re-
stauro, attività, inerenti un suggestivo luogo di spiri-
tualità e cultura della diocesi e dell’intera Ciociaria,

dedicato al papa, eremita e mistico Celestino. L’ere-
mo si orienta a diventare casa di accoglienza per la
ricerca e la crescita spirituale. Per saperne di più:
www.sanpietrocelestino.com.

Patrica: partiti i lavori della chiesa di
S. Cataldo e Gaspare
Dopo anni di attesa, sono iniziati i lavori di sopraele-
vazione, ampliamento e completamento della chiesa
parrocchiale dei Santi Cataldo e Gaspare a Patrica.
L’intervento, finanziato in parte dalla CEI e in parte
dalla stessa comunità parrocchiale, riguarderà il
completamento del fabbricato esistente accanto alla
chiesa (vale a dire: aula parrocchiale, aule per il ca-
techismo, ufficio parrocchiale, cappella invernale,
abitazione del parroco), nonchè lo stesso edificio sa-
cro. Sono previsti interventi per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, ma anche la sistemazione
del tetto, i vari impianti, le finestre, il pavimento, il
completamento dell’arredo liturgico e la sistemazio-
ne della sagrestia. Domenica scorsa, dopo la Messa
delle 11, il parroco don Pietro Jura, alla presenza
delle autorità civili, ha benedetto il cantiere di lavo-
ro. La durata dei lavori sarà di circa un anno. 

Carnevale: l’Unitalsi tra i protagonisti
al Giglio di Veroli
Un coloratissimo gruppo mascherato dell’UNITALSI
ha partecipato domenica scorsa alla sfilata di Carne-
vale tenutasi al Giglio di Veroli. Grazie anche alla
clemenza del tempo, lo staff dell’UNITALSI non si è
lasciato sfuggire l’occasione di coinvolgere diversa-
mente abili di ogni età insieme alle famiglie, trascor-
rendo insieme a loro, oltre alla giornata di domeni-
ca, anche altri momenti precedenti per la prepara-
zione della sfilata. Il gruppo di volontari ha rappre-
sentato la storia animata di “Asterix ed Obelix” con
costumi, musica e canti che hanno portato una ven-
tata di allegria lungo tutto il percorso da S. Angelo in
Villa al Giglio di Veroli. Alla fine c’è stata anche la
soddisfazione per il risultato raggiunto, con un piaz-
zamento al quarto posto nella graduatoria delle mi-
gliori rappresentazioni.
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Si svolge venerdì 10 marzo alle ore
17 presso l’Amministrazione Provin-
ciale di Frosinone un incontro-di-
battito sul tema: “Integrazione tra
servizio pubblico e privato sociale nel
sostegno alla genitorialità”, organiz-
zato da “ALBA O.N.L.U.S.”, Associa-
zione costituitasi il 26 luglio 2005 e
composta da genitori adottivi, spe-
cialisti nel settore e persone sensibi-
li all’adozione nazionale e interna-
zionale.

L’Associazione è impegnata in in-
terventi sul territorio a favore delle
coppie che intendano diventare ge-

nitori adottivi o che, avendo già dei
figli, vivano l’esigenza di approfon-
dire i temi dell’essere genitori, for-
nendo uno spazio ed un tempo per
non sentirsi soli in un percorso che
può essere quello dell’adozione,
quello dell’affidamento o “semplice-
mente” dell’essere genitore, in cui le
difficoltà e le ansie sono superabili
solo se condivise. Per informazioni:
ASSOCIAZIONE ALBA O.N.L.U.S.,
Via Casilina Nord, 21 - km 71,700,
03013 Ferentino FR, tel. 328 66 73
856 oppure su www.associazioneal-
baonlus.it

Montecassino “capitale” della vita
Il 15 e 16 marzo convegno sul “diritto alla vita” in Giovanni Paolo II

Da “Avvenire” proposte giovani per riflettere
L’edizione del giovedì con la pagina Gmg anche ai ragazzi della diocesi

News in diocesi

Agendina della settimana
Oggi 5: ore 15.30, ritiro spirituale degli operatori spirituali a Casa-

mari e presentazione della Lettera Pastorale del Vescovo. 
Martedì 7: Incontro degli operatori dei Centri di ascolto della Parola:

ore 20.30, Sacro Cuore – Ceprano (stazione).
Mercoledì 8: Corso per ministri della Comunione (istituiti), lettori, grup-

po liturgico: 
ore 18.30 oppure ore 20.30, in Episcopio;
- Formazione – aggiornamento docenti di religione, non
specialisti di scuola Primaria: ore 17 in Episcopio – Frosi-
none.

Giovedì 9: Incontro mensile del clero (secondo giovedì): ore 9.30 in Epi-
scopio.

Informazioni sull’intero anno: nel calendario diocesano 2005/2006 “Con
lo sguardo fisso su Gesù: Parola della vita” e sul sito diocesano all’indi-
rizzo www.diocesifrosinone.com/calendario/

Iniziative in città 

L’associazione “Alba Onlus”
sostiene la genitorialità
Venerdì 10 un convegno a Frosinone

Diffusione di “Avvenire” a San Pietro a Ceccano


