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1/MONTE
S.G.CAMPANO 
Festa per la Madonna
del Suffragio

ENZO CINELLI

Dal lontano 1632 la sacra
effigie lignea della Madon-
na del Suffragio rappresen-
ta il cielo di tutti i monti-
ciani (e non solo per loro) il
centro di ogni pensiero, al-
la ricerca di una guida lun-
go il sentiero della vita,
sentendosi coinvolti, com-
plici ed in sintonia con un
sentimento religioso autentico ed
ancestrale verso la Madre cele-
ste, che si festeggia non solo la
domenica in Albis, ma anche og-
gi, prima domenica di novembre. 

Una festa da vivere sotto l’a-
spetto strettamente spirituale
con varie celebrazioni liturgiche,
officiate dall’arciprete della chie-
sa Collegiata “S. Maria della Val-
le”, don Gianni Bekiaris. Que-
st’anno, poi, la festa liturgica as-
sume un aspetto più profondo, in
quanto la fervente comunità si
appresta a festeggiare, dal 12
aprile 2007, il I centenario dal-
l’Incoronazione ad opera del car-

dinale Satolli della Madonna del
Suffragio. Va ricordato che, gra-
zie all’interessamento dell’illu-
stre monticiano cardinale Carlo
Vizzardelli (1791-1851), Papa Pio
IX (1846-1878) concesse al san-
tuario mariano monticiano l’e-
sercizio dell’Ufficio Propri. “Ma-
ria SS.ma del Suffragio significa
aiuto dei cristiani – ci ricorda
Mons. Giovan Battista Proja in
una sua dotta pubblicazione del
2004 – di tutti si capisce, ma in pri-
mo luogo dei bisognosi quali i pove-
ri, i sofferenti, i malati e non da ul-
timo le Anime del Purgatorio. Suf-
fragio equivale praticamente a ca-
rità interiore che si fa concreto aiu-
to agli altri”.

(Fotoservizio:
www.cinellips.too.it)

2/BOVILLE ERNICA
Visita delle Maestre
Pie Filippini

PAOLA D’ARPINO
Il 22 ottobre, in occa-
sione della conclusio-
ne delle tre giornate
comunitarie della pro-
grammazione annua-
le, spirituale e aposto-
lica, le Maestre Pie Fi-
lippini di Roma – con
sede in via Trevignano
Romano, zona Ottavia
– hanno compiuto un
pellegrinaggio a Bovil-
le Ernica, Casamari e
Fossanova. Queste re-
ligiose si dedicano al-

l’educazione popolare per conti-
nuare e prolungare nel tempo
della Chiesa, la missione di Ge-
sù Maestro. Seguono il carisma
dei fondatori, S. Lucia Filippini e
il Card. Marcantonio Barbarigo,
che più di anni fa indicarono
nella scuola e nella cultura in
senso lato, il mezzo privilegiato
per formare la gioventù, partico-
larmente quella bisognosa. Il
pellegrinaggio delle Maestre Pie
Filippini, guidato dalla Madre
Superiore, Suor Mafaldina, ha
avuto come prima tappa l’abba-
zia di Fossanova, il luogo in cui,
il 7 marzo 1274, morì S. Tomma-
so d’Aquino. Poi il gruppo si è
spostato a Boville Ernica, dove
ad attenderle c’erano suor Raf-
faellina, delle Carmelitane Tere-
siane e la dottoressa Sabrina Pi-
carazzi, che hanno accompagna-
to il gruppo alla visita delle chie-
se del centro storico: S. Stefano,
S. Francesco, S. Maria, S. Miche-
le Arcangelo, la grotta di S. Pietro
Ispano e l’omonima chiesa dove
si trova anche il bellissimo mo-
saico dell’angelo di Giotto, il ton-
do che fino al XVII secolo si tro-
vava nella basilica di S. Pietro di
Roma. Prima di lasciare Boville,
le Maestre Pie hanno pregato sul-
la tomba di Frà Cristoforo della
Natività, il fondatore delle Car-
melitane Teresiane che proprio
l’hanno scorso è stato traslato da
Roma. Il pellegrinaggio si è con-
cluso con la visita dell’abbazia di
Casamari, gioiello dell’architettu-
ra cistercense.

3/ PATRICA – SS. Cataldo e
Gaspare: ripresa la lectio divina

Con l’avvio dell’anno pastorale
2006/2007 hanno preso avvio le
varie attività anche presso la par-
rocchia che sorge alle Quattro
Strade, in località “Tomacella”. 

In particolare, c’è da segnala-
re, l’esperienza della lectio divi-
na. L’appuntamento è ogni mar-
tedì alle ore 20.30 e il parroco,
don Pietro Jura, si avvale della
costante e preziosa collaborazio-
ne dei laici della comunità per
guidare e animare gli incontri ai
quali prende parte un cospicuo
numero di fedeli, precisamente
una trentina.

4/UNITALSI – Sono riprese
le attività sportive
Lo scorso 23 ottobre il
gruppo della sottose-
zione di Frosinone ha
ripreso il program-
ma sportivo. Dopo
lo sfratto subito
nella struttura geo-
detica nel com-
plesso dello stadio
Matusa del capo-
luogo, il gruppo si
trova attualmente
nei locali della pa-
lestra dell’istituto
scolastico “Umberto
I”. L’avvio delle inizia-
tive sportive, però, ha
riguardato soltanto la

pallacanestro e il calcetto, per
adesso, poiché non è stata ancora
installata la pedana necessaria
per lo svolgimento del tiro del-
l’arco, necessaria per i ragazzi in
carrozzella. Per informazioni sul-
le attività e magari per proporsi
come volontari è possibili rivol-
gersi in Curia (in Via dei Monti
Lepini 73, Frosinone), allo
0775/201844 o al 328/2648248
(Francesco).

5/FERENTINO
Azione Cattolica: rivive il
campo estivo per adulti

MARIA CELANI ALESSI 

L’infaticabile Tommaso Bartoli,
dirigente diocesano in collabora-
zione con Elisa Catracchia conti-
nua a tenere desti con continui
incontri quanti hanno partecipa-
to al Campo Estivo adulti di A.C.
(una settimana, a luglio, in pro-
vincia di Trento). Ricordi, ap-
profondimenti sui temi svolti, ve-
rifiche sul cammino iniziato, il
tutto condito da gioiosa ospitalità
e agape fraterne.

La S. Messa celebrata dal par-
roco, don Luigi De Castris (assi-
stente spirituale del campo esti-
vo), ha preceduto il primo incon-
tro tenutosi nella sala parrocchia-
le di S. Maria Maggiore, a Feren-
tino, cui hanno partecipato oltre
cinquanta persone. Il cd realizza-
to da don Luigi ci ha fatto rive-

dere tutti i luoghi visitati e
l’andamento di quelle inten-
se giornate. Che dire, poi,
dell’intervista fatta a cia-
scun partecipante al ter-
mine della settimana? È
stato un canto di lode a
Dio che a permesso al
realizzazione di questa
straordinaria esperien-
za, un ringraziamento
sentito all’A.C. che per
mano di Tommaso e Eli-
sa hanno realizzato
un’attività estiva non
soltanto ricreativa, ma
formativa.

Notizie dalle nostre comunità

La Madonna del Suffragio

La storica visita dell’allora cardinale
Ratzinger (17/4/04)

Una vecchia immagine della
chiesa

Una foto di gruppo

1/DIOCESI Solennità
dell’Immacolata Con-
cezione in Francia

È in programma da gio-
vedì 7 a domenica 10 di-
cembre prossimo il pel-
legrinaggio al santuario
mariano di Lourdes, or-
ganizzato dall’Ufficio
diocesano Pellegrinaggi in collabo-

razione con l’Opera Ro-
mana Pellegrinaggi.

Si rinnova, dunque,
la tradizione di recarsi a
Lourdes in occasione
della Solennità dell’Im-
macolata Concezione. Il
pellegrinaggio prevede il
viaggio in aereo, con vo-
lo Alitalia.

Per coloro che volessero riceve-
re ulteriori informazioni in merito
al programma e alle modalità del
pellegrinaggio, nonché prenotare,
è possibile rivolgersi al direttore
dell’Ufficio Pellegrinaggi della no-
stra diocesi, don Mauro Colasanti.
Don Mauro sarà disponibile nei
giorni di martedì, giovedì e sabato,
dalle ore 9 in poi (presso l’Episco-
pio, in Via Monti Lepini 73, a Fro-
sinone) oppure è raggiungibile te-
lefonando al numero 0775290973
sempre nei predetti giorni.

2/STUDENTI IV Pellegrinaggio
degli universitari ad Assisi

È in programma sabato prossimo
la IV edizione di questo pellegri-
naggio che coinvolge i ragazzi delle
università ed è organizzato l’Uffi-
cio di Pastorale Universitaria del
Vicariato di Roma: a guidare i pel-
legrini sarà il Card. Ruini.

Si tratta di un momento d’in-
contro tra i gio-
vani delle uni-
versità sulle
orme di S.
Francesco e lo
slogan coniato
quest’anno è
“Fate questo in
memoria di
me” (Lc,
22,19). Il pro-
gramma della
giornata preve-

de: alle 10,15 in S. Maria degli An-
geli la meditazione e il sacramento
della riconciliazione; alle 11,30 la
celebrazione Eucaristica presiedu-
ta dal Card. Ruini. Dopo il pranzo
si potrà scegliere tra l’Adorazione
Eucaristica nella chiesa di S.Maria
Sopra Minerva o pellegrinaggio
per gruppi a S. Chiara, S. Damia-
no, Basilica di S. Francesco. La
preghiera delle 17.45 nella Basili-

ca superiore
di S. France-
sco precederà
la partenza dei
pellegrini. 

La quota di
partecipazione
è 10 euro
( c o m p r e n d e
sacca del pel-
legrino, spese
del viaggio e
pranzo). La

scheda di partecipazione e il pro-
gramma sono scaricabili dal sito
www.universitas2000.org e la
scheda va riconsegnata entro il 9
novembre presso l’Ufficio di Pa-
storale Universitaria, p.zza S. Gio-
vanni in Laterano, Roma.

Speciale pellegrinaggi: Lourdes e Assisi

Lourdes Assisi

Il Cardinale Ruini

Pagine a cura
di Roberta Ceccarelli


