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Ad un anno dalla sua fonda-
zione, la Casa di Accoglien-
za “L’Arcobaleno” di Arna-
ra, propone in questo perio-
do una particolare iniziativa
rivolta ai giovani, agli ope-
ratori sociali, agli educatori
di comunità, alle scuole e
alle famiglie. Si tratta del
meeting di formazione de-
nominato “Spazio giovane”,
che, attraverso quattro con-
vegni presso l’Amministra-
zione Provinciale di Frosi-
none, intende porre al cen-
tro dell’attenzione alcuni te-
mi profondamente legati al
mondo giovanile, quali l’e-
ducazione stradale, le varie
forme di dipendenza (fumo,
alcool, droghe…), la ricerca
di senso, l’impegno per gli
altri e la prevenzione del di-
sagio. L’iniziativa gode del
patrocinio dell’Amministra-
zione Provinciale, del Co-
mune di Frosinone, del Co-
mune di Arnara e del Cen-
tro Servizi Volontariato del
Lazio. L’intero progetto ha
avuto una presentazione uf-
ficiale presso la Casa di ac-
coglienza di Arnara a metà
ottobre, con gli interventi,
tra gli altri, di Don Erman-

no D’Onofrio, presidente
della Cooperativa “L’Arco-
baleno”, di Filippo Capo-
gna, sindaco di Arnara, e di
diverse personalità politi-
che e istituzionali della re-
gione e della provincia. 

Il primo appuntamento
di riflessione, il 23 ottobre
scorso, ha riguardato il te-
ma “Giovani, codice della
strada e incidenti stradali”.
Il Cap. Fernando Potenti,
l’Isp. Pietro Gianniti, en-
trambi del Comando Muni-
cipale di Frosinone, la
dott.ssa Laura Tagliaferri,
direttrice dell’A.C.I. di Fro-
sinone, il dott. Giancarlo
Dosi, dell’Istituto Superiore
di Sanità e il dott. Dino Gri-
maldi, presidente provincia-
le dell’A.N.D.I. hanno fatto
il punto sulle cause e la pre-
venzione degli incidenti su
strada che ogni anno fanno
registrare tantissime morti
soprattutto tra i più giovani. 

Il secondo incontro è
previsto per sabato pros-
simo, 13 novembre, dalle
9 alle 12, sempre presso
la sala-conferenze del-
l’Amministrazione Pro-
vinciale. Al centro della

discussione il tema “Gio-
vani, fumo e prevenzione
dei tumori”. Relatori il
Dott. Norberto Venturi, on-
cologo e presidente della
Lega Tumori di Frosinone;
la Dott.ssa  Antonella Mar-
ro, Igienista dentale e il
Dott. Dino Grimaldi, odon-
toiatra, già presente al pri-
mo convegno.

Gli ultimi due appunta-
menti del “Meeting formati-
vo”, invece, sono program-
mati per il 27 novembre e

per l’11 dicembre, sempre
di mattina e nella identica
sede dei primi due. Saranno
messi a tema, rispettiva-
mente, “Giovani, alcool,
tossicodipendenza, nuove
dipendenze” e “ Giovani, ri-
cerca di senso, prevenzione
del disagio, volontariato”.

Per ulteriori informa-
zioni: Casa di Accoglienza
“L’Arcobaleno”, via Gornja
Bistra, 4  Arnara, tel. 0775-
233032; e-mail: arcobale-
no.arnara@katamail.com.

MARIA CELANI ALESSI*

Il salone parrocchiale di S. Maria Maggiore in Ferentino,
gremito di adulti, esprimeva tanta attesa e gioia, esplosa
quando don Sergio Reali, invitato dal parroco Don Luigi De
Castris a predicare gli Esercizi, è giunto per la prima medi-
tazione. Il recente Convegno diocesano svoltosi a Ponte
Grande, le parole del Papa all’Azione Cattolica Italiana nella
festa-pellegrinaggio di Loreto, i nostri confronti quindicina-
li: tutto è servito a preparare gli animi per l’approfondi-
mento di quello che sta diventando il tema centrale di ri-
flessione nella Chiesa italiana in questo anno pastorale: la
centralità dell’Eucarestia domenicale per la vita cri-
stiana. 

La Parola di Dio è scesa nei tre giorni con tanta soavità,
che tutti nell’intimo ne abbiamo sentito l’impronta. In sin-
tesi si è fatta viva esperienza che dal Pane di Vita spezzato,
e solo da quello, nasce l’unione dei cuori e, nella gioia di un
così grande Bene ricevuto, non si può rimanere inerti o in-
differenti. Dall’altare devono irradiarsi la comunione e la
missione con più determinazione e consapevolezza, con
più ardore. L’esperta parola di Don Sergio, ricca di rimandi
e spunti di riflessione, ci ha fatto spaziare nel mondo bibli-
co, imprimendosi fermamente nella mente e favorendo con-
vincimenti e propositi. 

Dopo questi eventi di grazia, il gruppo di AC di S. Maria
Maggiore proseguirà con maggiore calore ed entusiasmo l’i-
niziativa dell’ora del thè, timidamente iniziata dagli iscritti
dal maggio scorso: invitare amici e conoscenti a prendere
un thè nelle nostre case per guardarci negli occhi, per uno
scambio di idee, per manifestare le nostre difficoltà, è come
fermare la frenesia del nostro tempo impazzito, sostando un
po’ per guardarci dentro e riscoprire l’Essenziale che pulsa
dentro di noi. E’ inizio di missione.

*Responsabile parrocchiale AC Adulti

Frosinone meeting formativo rivolto al mondo della scuola

Giovani al centro con la “Casa arcobaleno”
Gli incontri su dipendenze, impegno, disagio

Adulti di Ac di Ferentino
alla scuola dell’Eucaristia

Tre intensi giorni di esercizi a S. Maria Maggiore

ANDREA AVERSA

Un’iniziativa dall’alto signi-
ficato sociale ed umanitario
è stata la giornata che l’As-
sociazione Giovanile “Toni-
no Panella” di Ceccano ha
fatto vivere ai 100 parteci-
panti che, partiti nelle pri-
me ore del mattino del 28
ottobre, si sono recati in vi-
sita presso il “Centro Adde-
stramento della Polizia Stra-
dale” (CAPS) di Cesena, per
assistere ad un altro concer-
to dell’instancabile coro di
ragazzi dell’Associazione.
Era proprio presso il CAPS
di Cesena che, all’alba del
26 gennaio ’99,  terminava

prematuramente la sua esi-
stenza terrena l’Agente della
Polizia di Stato Tonino Pa-
nella: per proseguirne l’im-
pegno sul fronte della soli-
darietà, nasceva appunto a
Ceccano l’Associazione che
porta il suo nome. Proprio
nel nome di Tonino Panella,
dunque, si è svolta la mani-
festazione di fine ottobre,
quando le porte del presti-
gioso Istituto di Polizia veni-
vano aperte in via del tutto
eccezionale ai ragazzi e ad
una Associazione del gene-
re. 

La particolare iniziativa
ha richiesto, non a caso, cir-
ca 2 anni di preparazione ed

è stata resa possibile grazie
alla grande umanità e al
senso delle Istituzioni del
Direttore Dir. Sup. Dr. Bal-
duino Simone, uno dei mas-
simi esperti del settore lega-
to alle normative del Codice
della Strada e grazie all’inso-
stituibile opera del Cappel-
lano della Polizia Don Dante
Piraccini e dell’Isp. Sup.
Giovanni Grandu, i quali,
dal momento della scompar-
sa di Tonino, non hanno fat-
to mai mancare il loro soste-
gno e la loro vicinanza alla
famiglia Panella e all’Asso-
ciazione nata nel frattempo. 

Dopo la calorosissima ac-
coglienza proprio di Don

Dante, all’interno della
maestosa Aula Magna del
Centro, i bambini e i ragazzi
del Coro, diretti da Giovan-
ni Panella, hanno allietato
con il loro canto e la loro
gioia, la celebrazione della
Santa Messa con-celebrata
anche da P. Mario Colone,
parroco alla Badia di Cecca-
no, alla presenza dei rappre-
sentanti della Polizia di Sta-
to, dei familiari e amici di
Tonino. Il Cappellano, nel
tratteggiare un sentito ricor-
do del giovane Agente da lui
stesso conosciuto nel perio-
do di frequentazione del
centro, manifestava la sua
più viva ammirazione ai gio-

vani cantori, stimolandoli a
proseguire ancora per il fu-
turo nella loro opera di vo-
lontariato al servizio del
mondo giovanile, delle par-
rocchie, degli ospedali, delle
case di cura e di riposo. I
giovani coristi contraccam-
biavano volentieri, incan-
tando i presenti, dopo la S.
Messa, con una esecuzione
dell’Inno di Mameli prepa-
rata per l’occasione e resa
ancora più suggestiva dai
colori delle felpe da loro in-
dossate, che riprendevano i
tre colori della bandiera na-
zionale.

L’Associazione, nella per-
sona del presidente Andrea

Aversa, nel ringraziare il
CAPS per l’ospitalità, ha do-
nato alla Direzione una tar-
ga ricordo dell’evento, con-
segnando poi a Don Dante e
all’Isp. Grandu due meda-
glie di bronzo al merito con
relativi attestati, per quanto
da loro fatto in questi anni
presso il CAPS in ricordo di
Tonino Panella; a sua volta
l’Associazione ha ricevuto
un prezioso quadro raffigu-
rante il logo della Polizia
Stradale. La giornata è pro-
seguita poi con la visita del-
l’Istituto a cura dei docenti
della Polizia Stradale prima
della chiusura con la condi-
visione del pranzo.

Solidarietà protagonista presso la Polizia Stradale

Da Ceccano a Cesena in ricordo di Tonino Panella
I giovani dell’associazione in visita al luogo in cui morì l’agente

Contatti con la redazione
diocesana di “Avvenire”

e con il sito web
Ricordiamo che per inviare contributi o notizie, oltre che
per segnalare iniziative per queste pagine, è attivo l’indi-
rizzo di posta elettronica avvenirefrosinone@libero.it. Il
mercoledì mattina è il termine ultimo per inviare il mate-
riale.

Chi volesse invece collaborare all’aggiornamento del
sito internet www.diocesifrosinone.com può inviare contri-
buti all’indirizzo redazione@diocesifrosinone.com.

Una recente iniziativa presso la “Casa Arcobaleno” di Arnara

Due momenti dell’esibizione dei ragazzi del coro “Panella” a Cesena


