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LAURA BUFALINI

Con l’arrivo del mese di
maggio, torna in diocesi
l’appuntamento con la festa
patronale di San Cataldo a
Supino, una delle più popo-
lari sul nostro territorio.
L’intero paese, adagiato ai
piedi dei monti lepini, si sta
preparando alla festa che ca-
de il 10 maggio, fin da do-
menica scorsa 30 aprile,
quando è iniziata la solenne
novena in onore del Santo
vescovo, che terminerà
domani. Dopo la S.
Messa, la comunità ha
vissuto un momento
particolarmente signifi-
cativo, con l’inaugura-
zione del nuovo Audito-
rium, ricavato da quella
che finora era la “sala
del pellegrino”. La strut-
tura è stata intitolata a
mons. Fausto Schietro-
ma, parroco per molti
anni nella stessa parroc-
chia, e che tanto ha fat-
to per la comunità e per
la festa di S. Cataldo.
L’inaugurazione dell’
Auditorium ha concluso
gli interventi di restauro
iniziati qualche anno fa
con la ristrutturazione
della Chiesa.

Durante la settimana
diverse sono state le ce-

lebrazioni particolari, tra cui
vVenerdì 5 il saluto dei ma-
lati a S. Cataldo. Ieri pome-
riggio omaggio al patrono
degli alunni delle ultime
classi delle elementari di Su-
pino e Fumone, con letture
di componimenti dei ragazzi
sul Santo. In serata si è svol-
ta una Via Crucis dalla
Chiesa di S. Sebastiano fino
al Santuario. Oggi pomerig-
gio omaggio floreale al mo-
numento ai caduti da parte
degli emigranti. I fedeli si

prepareranno alla festa del
10 maggio, con il rito tradi-
zionale della preghiera not-
turna, che si svolge martedì
9 a partire dalle 3 con il co-
siddetto “richiamo nottur-
no”, cui seguirà dalle 4 la
veglia di preghiera e l’espo-
sizione solenne della statua
del Santo; conclusione alle 5
del mattino con la S. Messa.
Alle 17.30 del 9 maggio tra-
sporto della Reliquia del
Santo Braccio dalla Collegia-
ta di S. Maria Maggiore al

Santuario. Mercoledì 10 la
festa raggiunge l’apice, ad
iniziare dalle 7.30 con l’a-
pertura del Santuario e le
celebrazioni delle Sante
Messe per tutta la mattina-
ta. Alle 10.30 l’accoglienza
del vescovo diocesano
mons. Boccaccio, che alle 11
presiederà la Solenne Messa
Pontificale, al termine della
quale l’imponente proces-
sione con la Statua di S. Ca-
taldo e del santo Braccio
percorrerà le strade del pae-

se. Durante la sosta a
Piazza Kennedy il ve-
scovo rivolgerà la sua
parola ai tanti pellegri-
ni presenti. In serata la
Reliquia del santo
Braccio sarà riaccom-
pagnata nella Chiesa di
S. Maria Maggiore. Do-
menica prossima, 14
maggio, la chiusura uf-
ficiale dei festeggia-
menti.

Nel programma ci-
vile, da segnalare il
servizio del complesso
bandistico “Città di
Lecce” per la giornata
del 10 maggio, i gran-
diosi fuochi artificiali
la sera dello stesso
giorno, il concerto di
Demo Morselli sabato
13 e quello di Gio’ Va-
leriani il 14.

DANILO CERELLI

Si svolge oggi la VII edizione
ciociara della Fiera Prima-
vera, promossa dal movi-
mento internazionale
“Ragazzi per l’unità” (se-
zione giovanile del più vasto
Movimento dei Focolari,
fondato da Chiara Lubich
nel 1943 e diffuso oggi in
183 nazioni). L’iniziativa,
patrocinata dal Comune di
Veroli e dalla Comunità
Montana, si terrà nella
splendida cornice di Prato
di Campoli con la partecipa-
zione di oltre 20 tra scuole
materne, elementari, medie
e superiori delle province di
Frosinone, Latina e Napoli
per un totale di quasi un mi-
gliaio di persone fra ragazzi,
genitori, insegnanti e ac-
compagnatori. Sarà innanzi-
tutto una giornata di giochi
e fraternità, ma si promuo-
verà anche una raccolta di
fondi per beneficenza, of-
frendo piccoli oggetti e ma-
nufatti, confezionati dai ra-
gazzi stessi o frutto di loro
personali rinunce. Tutto il
ricavato è destinato a coeta-
nei in difficoltà di altri Paesi
del mondo. La manifestazio-
ne verolana non è l’unica di
questo genere in Italia: la
Fiera Primavera si svolge in-
fatti, oramai da oltre dieci
anni, in svariate regioni ita-

liane, coinvolgendo centi-
naia di scuole e migliaia di
ragazzi e suscitando l’atten-
zione dei mass-media e delle
istituzioni civili e religiose.
L’edizione della Ciociaria
utilizzerà il ricavato a soste-
gno degli studi di ragazzi po-
veri del Madagascar. I due
momenti più intensi saran-
no: alle 12 in punto, prima
della S. Messa, il minuto di
raccoglimento per la pace e
l’unità tra i popoli; nel po-
meriggio, il collegamento te-
lefonico in diretta con i ra-
gazzi del Madagascar.

Il messaggio che la Fiera
lancia a chi vi partecipa –
sia nella veste di venditore
che di acquirente – è quello
della cultura del dare, se-
condo cui è proprio nel do-
nare e nel donarsi, che l’uo-
mo trova la sua realizzazio-
ne più piena. Info:
0775270074 - 3483038063 –
0775290702.

ROBERTA CECCARELLI

“Il Rinnovamento nello Spirito è parte dell’unico popo-
lo di Dio che a Rimini si sperimenta come Chiesa”. Con
queste parole Salvatore Martinez, coordinatore nazio-
nale del movimento, ha chiuso la 29a Convocazione na-
zionale che a fine aprile ha portato per tre giorni nella
città della riviera adriatica più di ventimila persone.
“La causa della famiglia, l’impegno per la vita, l’impe-
gno sociale e una pedagogia educativa con forte im-
pianto spirituale” sono gli impegni futuri indicati dalla
Convocazione riminese al Rinnovamento. 

L’esperienza del movimento è presente anche nella
nostra diocesi con il gruppo “Gesù confido in te”, sorto
a Ceccano nel 2001 presso la Badia dei Padri Passioni-
sti. Inizialmente si trattò di poche persone (7 circa), che
pian piano è arrivato ai 50 componenti attuali, che set-
timanalmente si riuniscono per la preghiera e la forma-
zione comunitaria. Ora, il gruppo si incontra presso la
parrocchia di S.Pietro Apostolo, in Via per Frosinone,
sempre a Ceccano, accolto dal parroco don Giuseppe
Rivaroli che condivide con loro la preghiera settimana-
le (il mercoledì alle 20,30), il ritiro (ogni prima domeni-
ca del mese) e l’adorazione eucaristica (ogni primo
mercoledì del mese). Il 19 giugno 2005 il movimento
presente in diocesi è stato ufficialmente riconosciuto:
per l’occasione si tenne nella parrocchia del Sacro Cuo-
re della città fabraterna, una celebrazione cui parteci-
parono gruppi del RNS del Lazio e della Campania.

Il 23 aprile, presso l’Henry Hotel di Frosinone, è sta-
ta presentata l’Associazione BETSAIDA Onlus, di cui
alcuni componenti del RNS sono fondatori. Si tratta di
una Onlus che si propone di favorire lo sviluppo socia-
le e religioso di persone in difficoltà economica o cul-
turale.

Gli itinerari 2006 dell’Ufficio
diocesano pellegrinaggi

Ricordiamo ai lettori i pellegrinaggi proposti per quest’anno
dall’ apposito Ufficio diocesano, in collaborazione con l’O-
pera Romana Pellegrinaggi. Il 2 e 3 giugno è in programma
l’itinerario di San Padre Pio (S. Giovanni Rotondo, Pietrel-
cina, Monte S. Angelo): le iscrizioni chiudono il 15 maggio.
Dal 28 giugno al 2 luglio, invece, la meta è Medjugorie, in
aereo (iscrizioni entro il 30 maggio); quindi la Terra Santa
dal 13 al 20 luglio (iscrizioni fino al 15 giugno); Czesto-
chowa dall’ 1 al 5 agosto (iscrizioni al 15 giugno). Due le da-
te per Lourdes: dal 27 agosto al 2 settembre in treno da Fro-
sinone, dal 28 agosto al 1° settembre in aereo, con iscrizioni
fino al 10 agosto. Lo stesso giorno è il termine delle iscrizio-
ni per Fatima-Lisbona, dall’11 al 15 settembre (in aereo). 

Informazioni e prenotazioni, oltre che dai parroci, presso
l’Ufficio diocesano, rivolgendosi al responsabile, don Mauro
Colasanti: ci si può recare in Curia il martedì, giovedì e sa-
bato dalle 9 alle 12 oppure telefonare gli stessi giorni allo
0775/290973.

News i diocesi
Francesco Quintavalle, non presbitero ma diacono

Per una spiacevole distrazione domenica scorsa abbiamo scrit-
to che Francesco Quintavalle, membro della Comunità Nuovi
Orizzonti, il 23 aprile è stato ordinato presbitero da mons.
Boccaccio. In realtà si trattava di una ordinazione diaconale.
Ce ne scusiamo vivamente con i lettori e l’interessato. 

Giovani in festa con i seminaristi del Leoniano

Un altro significativo appuntamento venerdì scorso 5 maggio
per i giovani della diocesi, con la partecipazione alla “Festa dei
Giovani”, organizzata direttamente dai seminaristi presso il
Pontificio Collegio Leoniano di Anagni. L’iniziativa ha fatto se-
guito di pochi giorni al riuscito convegno interdiocesano “Ac-
cendi la speranza”, tenutosi nell’intera giornata del 22 aprile
presso il Palasport di Broccostella, vicino Sora. Domenica 14
maggio, invece la Pastorale Giovanile diocesana vivrà un mo-
mento di ritiro spirituale. 

Musical degli scouts il 13 maggio a Madonna della Neve

Il Gruppo “Frosinone 3” degli scouts d’Europa del distretto di
Frosinone, insieme agli “Amici scout” promuove sabato pros-
simo 13 maggio il musical “Aggiungi un posto a tavola”, per la
regia di Luigi Di Tofano, in ricordo di tutti gli amici tornati al-
la casa del Padre (tra i quali Teresa Marsella e Giuseppe Co-
lucci). Appuntamento, aperto a tutti, alle ore 21 presso i loca-
li della parrocchia della Madonna della Neve a Frosinone. 

“Siloe” a Lourdes con i disabili

Dal 27 aprile al 3 maggio l’associazione di volontariato per di-
sabili “Siloe” di Frosinone, presieduta dal Prof. Emanuele Bo-
naviri, ha vissuto il suo annuale pellegrinaggio a Lourdes con
i disabili. Chi volesse conoscere meglio l’attività della associa-
zione, può rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici 0775-
251679 o 0775881000, al fax 0775852244 o alla sede in Viale
Napoli 50 a Frosinone. Si può anche consultare il sito internet
all’indirizzo http://xoomer.virgilio.it/ebonavir/
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Il Santuario dei Lepini mèta di numerosi pellegrini

A Supino i giorni di san Cataldo, non solo tradizione
Inaugurato il nuovo Auditorium, in memoria di mons. Schietroma

Prato di Campoli si colora
con la “Fiera Primavera”

Oggi l’iniziativa dei ragazzi per l’unità
per i coetanei del Sud del mondo

Movimenti ecclesiali in Diocesi

Carismatici, testimoni
dello Spirito di verità


