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Frosinone-Veroli-Ferentino

«È stato un convegno splendido. Nel
2001, alla prima edizione eravamo
un piccolo gruppo. Il secondo anno
siamo aumentati di qualche unità. Il
terzo, fummo coinvolti tutti: religio-
si, laici, consacrati. Lo scorso anno,
credevamo di aver raggiunto il mas-
simo, ma non era così. Quest’anno,
infatti, io non ho fatto nulla, ho
scritto una lettera soltanto alle auto-
rità civili e militari. Il resto, lo avete
fatto tutti voi: ci siamo dati da fare
per il Convegno della nostra Chiesa!
Alla vista del Papa, proprio in que-
st’area, ci ritrovammo in tanti, ma
divisi per settore, in base alla pro-
pria vicaria di appartenenza. Oggi,
invece, siamo gli uni accanto agli al-
tri: formiamo la Chiesa di Frosinone
– Veroli – Ferentino. Un’unica Chie-

sa, popolo di Dio». 
Con queste parole, ha esordito

il nostro vescovo diocesano,
Mons. Boccaccio, nell’intervento
di ieri pomeriggio al PalaTenda
dei Cavoni, prima di avviarsi a de-
lineare le linee pastorali 2006-
2007. l’atto conclusivo di questa
tre giorni ha rappresentato un
completamento del percorso av-
viato durante il Convegno «Il pri-
mo giorno -spiega ancora Boccac-
cio – abbiamo vissuto un’esperienza
molto forte con fr.Enzo Bianchi,
priore e fondatore della Comunità di
Bose. Il sabato, al mattino, è stato
davvero significativo e emozionante
l’incontro con le scuole animato dai
ragazzi di Nuovi Orizzonti; nel po-
meriggio, l’approfondimento di come

si sperimenti la speranza e sono ri-
masto commosso del lavoro e delle
riflessioni dei vari laboratori. Oggi,
invece, cercheremo di concretizzare
l’indicazione del primo giorno e le
esperienze concrete del secondo gior-
no. Ma che gioia vedere voi, popolo
di Dio!». 

È giunto, dunque, il momento
di tirare le somme e indicare quali
sarebbero state le linee per il nuo-
vo anno pastorale. Ecco la “sor-
presa”: «le conclusioni – ha illustra-
to don Salvatore – sono qui (indi-
cando il testo della Lettera Pastora-
le, ndr): non potrebbe essere altri-
menti. Il foglio che riceverete dopo
la celebrazione raccoglie alcuni pun-
ti fondamentali che abbiamo estra-
polato dalla Lettera Pastorale». Infi-

ne, Mons. Boccaccio, ricordando
la visita di Papa Wojtyla ha sottoli-
neato che la promessa fattagli dal-
la nostra diocesi si è avverata: cin-
que centri per accogliere i meno
fortunati, uno per ciascuna vica-
ria. E in questi cinque anni ne so-
no stati inaugurati quattro: e an-
che a Ferentino è tutto pronto. Al-
le 18, è seguita la Concelebrazio-
ne Eucaristica presieduta dal ve-
scovo, Boccaccio, il vicario gene-
rale, don Luigi Di Massa e il vica-
rio foraneo di Frosinone, don Pao-
lo della Peruta. Al termine della
stessa, il comitato “Insieme per
Cavoni” ha donato a Mons. Boc-
caccio una foto che lo ritraeva con
Giovanni Paolo II durante la visita
pastorale del 16 settembre 2001.

Diario del VI Convegno diocesano

L’intervento di fr.Enzo Bianchi
(venerdì 29)

«Sarà la promozione dell’economia re-
sponsabile e solidale il nuovo progetto di
Servizio civile con la Caritas – spiega
Marco Toti, direttore diocesano – e tra
le diverse opportunità è presente anche
un nostro nuovo progetto che prevede la
sensibilizzazione e la promozione del
Commercio equo e solidale, della Finanza
etica, del Consumo critico e degli Stili di
vita responsabili. Come Caritas di Frosi-
none abbiamo a disposizione 2 posti e
coordiniamo il progetto cui partecipano
anche le Caritas diocesane di Gaeta, Lati-

na-Terracina-Sezze-Priverno, Montecassi-
no e Palestrina. È possibile richiedere
informazioni e presentare le domande a
Frosinone, presso la sede della Caritas
diocesana, (in Episcopio, Via Monti Le-
pini 73), il martedì, giovedì e sabato dalle
9 alle 13 o, per le sole informazioni, scri-
vendo all’indirizzo caritas.frosinone@ca-
ritas.it. La scadenza per la presentazione
delle domande è lunedì 16 ottobre 2006
alle 14». Maggiori informazioni su:
www.diocesifrosinone.com, www.cari-
tasitaliana.it e www.serviziocivile.it. 

Servizio civile con la Caritas 
Fino al 16 ottobre si possono presentare le domande per il nuovo bando del Servizio civile

Scuola dei Ministeri
Nel corso del Convengo Diocesano è
stata presentata la Scuola, con le sue
finalità e gli obiettivi da raggiungere.
Si ricorda che entro la settimana pros-
sima va fatta pervenire in Curia la do-
manda di iscrizione che è stata distri-
buita al Convegno (il modulo era in-
serito nelle cartelle, ndr). La scheda
può essere consegnata a mano, per
fax o mediate posta in Episcopio (Via
dei Monti Lepini 73, 03100 Frosino-
ne). Domani, inoltre, avranno inizio
le lezioni dei corsi del 2° e 3° anno
dell’Istituto di Scienze Religiose.
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