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NOTIZIE  DALLE  COMUNITÀ  DIOCESANE

Avvicendamento tra i passionisti
CECCANO

Bilancio del soggiorno estivo
UNITALSI

In questo primo fine settimana di settembre
padre Angelo Di Battista e padre Mario Co-
lone hanno salutato, alla presenza del vesco-
vo Boccaccio, le rispettive comunità parroc-
chiali di Santa Maria a Fiume e San Paolo
della Croce, a Ceccano.

Il trasferimento è scaturito dalla decisio-
ne del Superiore generale dei Passionisti, pa-
dre Ottaviano D’Egidio. I sacerdoti Religio-
si, infatti, anche se parroci, dipendono dal
vescovo diocesano – nel nostro caso, Mons.
Boccaccio – soltanto per quanto riguarda
l’ambito della pastorale, mentre, per ogni al-
tra questione, dipendono dai propri superio-
ri.

A sostituire padre Angelo presso il san-
tuario mariano di S. Maria a Fiume il parro-
co sarà padre Anthony Masciantonio, men-
tre, alla Badia padre Roberto Fella succederà
a padre Mario.

Intanto, a Santa Maria sono iniziati i fe-
steggiamenti che coinvolgeranno le cappelle
parrocchiali, e rispettive contrade, di San
Luigi e Santa Maria Goretti. Dopo la proces-
sione con la statua della Madonna che, dal
santuario, è giunta nella cappella di S.Luigi,
domenica prossima santa Messa alle ore 18
e partenza del corteo verso la cappella di
Santa Maria Goretti, percorrendo: via Colle
Pirolo, via San Francesco, via Santa Maria
Goretti fino alla cappella, dove ci sarà lo
spettacolo pirotecnico. Anche in questa zona
il comitato curerà una settimana di anima-
zione e, sabato 22, santa Messa alle 19 segui-
ta da degustazione gratuita e spettacolo mu-
sicale. 

Domenica 23, infine, S. Messa alle ore 18
e partenza della Statua per il rientro in par-
rocchia dove, al termine della processione,
ci saranno i fuochi pirotecnici.

Può essere considerata una
ideale continuazione del so-
gno che si è realizzato que-
sta estate, con l’accoglienza
diurna per disabili in Epi-
scopio: in 108 (tra volontari
e disabili) a Roseto degli
Abruzzi dal 18 al 25 agosto.

Un soggiorno speciale,
diverso: innanzitutto perché
(senza essere ripetitivi) si
tratta della realizzazione di
un sogno. All’indomani del
ritorno dal soggiorno dello
scorso anno, infatti, il Ve-
scovo Diocesano lanciò la
sottoscrizione “Regalate una
vacanza ai più deboli”, a cui
hanno aderito in molti, a tal
punto da riuscire a racco-
gliere 28000 euro che hanno
permesso una notevole ridu-
zione del prezzo al persona-
le volontario e ai disabili tut-
ti. Un altro immenso grazie
a Don Salvatore! In secondo
luogo, il ringraziamento va
alla Presidente di Sottosezio-

ne Dott.ssa Marina Marini,
le vacanze si svolgono nei
luoghi dove vanno tutti.
Non in luoghi fatti apposta.
Ed è anche per questo moti-
vo che queste vacanze pos-
sono considerarsi speciali ri-

spetto alle altre.
Una settimana in cui “Le

rose blu”, hanno potuto gio-
care, divertirsi in mezzo agli
altri, a quelle persone che la
società considera “normali”.

Il tema spirituale del sog-
giorno è stato VIVERE IL
S E R V I Z I O . . . E S S E R E
CARITÀ. E la Grande figura
di riferimento è stata Madre
Teresa di Calcutta, di cui in
questi giorni si è ricordato il
decimo anniversario dalla
sua morte. Chi meglio di
Madre Teresa, come sottoli-
neato dai due Assistenti Spi-
rituali-Don Tonino Antonet-
ti, Stefano Di Mario suppor-
tati dal seminarista Dino
Mazzoli, per vivere con lo
spirito giusto questo sog-
giorno fatto sì di diverti-
mento ma anche di spirito
di carità, aiutandoli a porta-
re la loro croce. E come di-
ceva Madre Teresa: La vita è
una croce, abbracciala!Alcuni momenti

Un sacerdote diocesano in Nazionale:
è don Davide Banzato

Don Davide Banzato (nella
foto) è entrato a far parte
della rosa dei giocatori che
compongono la Nazionale
Italiana Preti. Ventiseienne,
originario di Padova, don
Davide è sacerdote diocesa-
no e dopo la permanenza
presso la Casa di formazio-
ne al Presbiterato “Emma-
nuel” che ha sede in Via
Stazione, a Ferentino, è sta-
to ordinato il 23 settembre
2006 presso la Chiesa di
Sant’Antonio da Padova, a
Frosinone. È noto per esse-
re il responsabile dell’evan-
gelizzazione di strada della Comunità di
“Nuovi Orizzonti” – fondata da Chiara
Amirante – e proprio le difficoltà, i proble-

mi, ma anche la gioia di
evangelizzare giovani ed
adulti nei luoghi più diversi
è divenuto un libro. A feb-
braio 2006, infatti, don Da-
vide ha pubblicato il libro
Evangelizzazione di strada,
edito da Città Nuova.

La Nazionale Preti, inve-
ce, è nata il 3 ottobre 2001,
da un’idea di don Leonardo
Biancalani a seguito di al-
cune partite di beneficenza
che alcuni sacerdoti di Va-
rese disputarono contro la
nazionale cantanti. 

Da lì, ha inizio questa
esperienza che annovera sacerdoti di ogni
parte d’Italia che si cimentano in diverse
competizioni calcistiche a scopo benefico.

Segnalazione

Il sito della Cattedrale di Ferentino
Vorrei segnalarvi il sito della Cattedrale di Ferentino 
al seguente link: www.cattedraleferentino.org. 

Daniele Giocondi

Tempo d’estate eccezionale
L’estate appena trascorsa ha
visto lo svolgersi di momen-
ti importanti per la vita del-
l’Ac nella nostra diocesi: il
campo scuola dei bambini a
Guarcino, il campo diocesa-
no degli educatori a Pister-
zo, quello dei giovani in Pu-
glia. Il campo diocesano Acr
ha visto la partecipazione di
circa 60 bambini (molti dei
quali alla loro prima espe-
rienza) che hanno deciso di
trascorrere in modo diverso
una tre giorni tra l’aria fre-
sca e le alte montagne di

Guarcino. I partecipanti
hanno vissuto questo perio-
do all’insegna dell’amicizia
e della conoscenza recipro-
ca.

Durante il campo, incen-
trato sulla figura di S. Fran-
cesco, i ragazzi hanno riflet-
tuto, tramite attività e gio-
chi, sulla vera bellezza, sul-
le cose importanti che se-
gnano la nostra vita: non
quelle futili, di cui non ab-
biamo un reale bisogno, ma
su tutti quei valori che for-
mano la nostra personalità,

il nostro essere come il co-
raggio, la semplicità e la
bontà.

I 30 giovani della diocesi,
invece, si sono soffermati a
riflettere sulla ricerca della
felicità alla luce delle Beati-
tudini e del messaggio rivo-
luzionario di Gesù. La prati-
ca delle Beatitudini, in co-
munione con Dio, rappre-
senta la sintesi di vita felice,
piena, eterna. Il messaggio
del campo, centrato appie-
no dai giovani, era di sce-
gliere la vita nuova di Gesù,
che nella sua realizzazione
pratica è proprio la vita del-
le beatitudini, vissute da
Lui e raccomandate ad ogni
cristiano  testimoniando la
pienezza di questa vita an-
che a chi se ne sente esclu-
so, ai tanti giovani che guar-
dano al futuro con angoscia
e paura, che si sentono soli,
che domandano amicizia e
compagnia.

Gli educatori delle par-
rocchie della diocesi ove è

presente l’Ac, invece, si so-
no incontrati a Pisterzo,
presso la casa di S. Michele
per una due giorni di forma-
zione. Si è lavorato e discus-
so molto sulla figura dell’e-
ducatore e sull’importanza
di rispondere alla chiamata
del Signore, mettendo a di-
sposizione i talenti che ci
sono stati donati.

L’analisi dei nuovi itine-
rari formativi ha anche per-
messo il concretizzarsi di un
impegno formativo a lungo
termine in cui apprendere,
per ogni settore e articola-
zione, i metodi e le scelte da
attuare.

È per questo che un cam-
mino comune con gli stessi
obiettivi ed un’accurata for-
mazione, come quella pro-
posta dall’Ac, ci può aiutare
a superare le difficoltà dif-
fuse nelle nostre parroc-
chie.

Un tempo d’estate vera-
mente eccezionale, fuori
dalla norma, da vivere e

sperimentare nella quoti-
dianità per condividere ciò

per cui siamo stati chiamati.
(Gli animatori di AC)
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