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VERSO LA PASQUA - Storie di Risurrezione

Dal dramma alla solidarietà nel nome di Carlo
L’esperienza dell’Associazione Donfrancesco, che ha creato un reparto di ematologia a Frosinone

AUGUSTO CINELLI

È l’aprile del 1994 quando
Carlo Donfrancesco, un ragaz-
zo di Frosinone non ancora
quindicenne, improvvisamen-
te vede cambiare la sua vita,
fino ad allora simile a quella di
tanti adolescenti: i risultati di
un’analisi del sangue denotano
valori alterati. Ma per una visi-
ta specialistica di ematologia e
per una diagnosi certa, la fami-
glia deve recarsi a Roma, per-
ché l’ospedale di Frosinone
non era allora attrezzato per
urgenze del genere. Dramma-
tica la diagnosi: si tratta di leu-
cemia. Per Carlo e la sua fami-
glia inizia un periodo durissi-
mo. I genitori, il dott. Enrico
Donfrancesco e la signora Ros-
sella Innocenzi, vivono con il
figlio sei mesi di cure all’Ospe-

dale Pediatrico “Bambin Gesù”
di Roma e altri sei a Perugina,
dove si trasferiscono per esse-
re vicini al figlio, costretto a
curarsi a molti chilometri di
distanza da casa, lontano da
amici e parenti. Nonostante
tutti i tentativi, compreso il
trapianto di midollo osseo (do-
natore il padre stesso), Carlo
non ce la fa e nel ’95 la sua
giovane vita è spezzata dalla
malattia. 

Oltre al dolore che accom-
pagna la prematura scomparsa
del figlio secondogenito, ai ge-
nitori resta anche un profondo
rammarico: quello di non aver
potuto assicurare le cure a
Carlo vicino casa, con l’affetto
di altri familiari ed amici. A
poco a poco questo pensiero fi-
nisce per generare in loro un
desiderio, che diventa un’idea

e un impegno: fare
tutto il possibile
perché altri pazien-
ti, specie i più gio-
vani, non debbano
andare lontano an-
che solo per dia-
gnosticare malattie
del sangue. All’ini-
zio Enrico e Rossel-
la pensano di impe-
gnarsi almeno per
avere a Frosinone
una consulenza
ematologica, che
consenta di indiriz-

zare i malati in strutture ade-
guate, di prendere in tempo
forme gravi di leucemia ma
anche per curare anemie e for-
me più leggere di patologie del
sangue. Nasce così, con il deci-
sivo sostegno di un gruppo di
amici che diverranno insepa-
rabili, l’Associazione per la
Vita “Carlo Donfrancesco”,
dedicata proprio al giovanissi-
mo frusinate: è il 1° marzo
1996, un anno dopo la morte
del ragazzo. Da allora sono
passati 10 anni. Da quell’ini-
ziale desiderio, puntualmente
realizzato, i progetti dell’Asso-
ciazione sono cresciuti, tanto
da far diventare realtà quello
che sembrava un sogno: la
creazione di un reparto di
Ematologia nell’ospedale
“Umberto I” di Frosinone,
inaugurato l’ottobre scorso
grazie ai fondi raccolti in que-
sti anni, e presentato con una
serata speciale al Cinematea-
tro Nestor. Una struttura crea-
ta per garantire ai degenti l’as-
sistenza, la sicurezza e il
confort migliori, rendendo
possibile per la prima volta
nella provincia di Frosinone la
cura delle malattie del sangue,
anche le più gravi. Dieci posti-
letto, 400 metri quadrati, 2 ca-
mere sterili, uniche in provin-
cia e tra le poche nella regione,
per pazienti immuno-depressi
o in attesa di trapianto, il re-

parto, pur nelle sua capienza
contenuta, non ha nulla da in-
vidiare a quelli di altri ospeda-
li italiani all’avanguardia nel
settore. “Questo è il risultato
di un lungo impegno – affer-
mano i coniugi Donfrancesco
– che sarebbe stato impossibi-
le portare avanti senza l’affetto
e il sostegno di tante persone”.
Inoltre grazie all’Associazione
oggi a Frosinone c’è anche la
possibilità di diventare dona-
tori di midollo. Non solo: è
possibile anche la donazione
di cordone ombelicale, cosa
che pochissime strutture ospe-
daliere da Roma in giù consen-
tono di fare.

L’Associazione raccoglie i
suoi fondi con alcune iniziati-
ve che hanno creato e allargato
la catena di solidarietà, come
la vendita di uova di Pasqua,
che in questi giorni vengono
diffuse a centinaia soprattutto
nelle scuole di Frosinone. Il
gesto dell’acquisto delle uova
rinnova un appuntamento di
solidarietà e rende testimo-
nianza della volontà di prose-
guire un’esperienza così ricca
ed importante. Pasqua, festa di
rinascita e di luce dopo le tene-
bre: undici anni dopo il suo
calvario, quel ragazzo scom-
parso troppo presto rivive nel-
l’amore di chi, in suo nome, ha
aperto ad altri una speranza di
vita.

Messa crismale nella Parrocchia
di San Paolo ai Cavoni

Inedita sede per la Messa Crismale di quest’anno
in diocesi: sarà infatti la nuova chiesa (e parroc-
chia) di S. Paolo Apostolo nel moderno quartiere
dei “Cavoni” nella parte bassa di Frosinone, ad
ospitare giovedì prossimo la concelebrazione del
vescovo con tutto il clero della diocesi. La chiesa di
S. Paolo, edificata su canoni artistici di certo molto
diversi dalle chiese più antiche, è stata consacrata
l’8 dicembre 2005, ed è quella sorta sul luogo della
visita pastorale di papa Giovanni Paolo II del 16
settembre 2001. Fu proprio il papa a porre la prima
pietra della nuova costruzione. La parrocchia ha
sede in un quartiere di circa seimila abitanti ed ha
ereditato parrocchiani prima appartenenti sia al
Sacro Cuore che alla Madonna della Neve. 

Appuntamento dunque alle 9.30 di Giovedì San-
to per la Messa in cui i presbiteri rinnoveranno le
loro promesse sacerdotali e il vescovo benedirà i
Sacri Oli. A fare gli onori di casa il neo-parroco don
Silvio Chiappini.

Il vescovo visita la diocesi per la seconda volta
Quest’anno coinvolta la vicaria di Frosinone

ROBERTA CECCARELLI

Il vescovo Salvatore ha iniziato
la sua seconda visita pastorale
alla diocesi. ”Non un atto ca-
nonicamente dovuto, tanto
meno una ispezione a persone
o cose ma, nella logica di una
Chiesa – comunione, un mo-

mento importantissimo di co-
munione e di crescita per tutte
le comunità parrocchiali”: così
mons. Boccaccio intende inter-
pretare la sua iniziativa, che
ha preso il via già da alcuni
giorni nella città di Frosinone,
e che per il corrente anno ri-
guarderà anche l’intera vicaria

che fa riferimento al capoluo-
go. L’incontro tra vescovo e
parrocchie si situa sulla scia
del cammino pastorale della
diocesi compiuto negli anni
precedenti e orientato al futu-
ro, secondo le indicazioni della
recente lettera pastorale “Chi è
Gesù per te?”. La visita pastora-

le viene a collocarsi in manie-
ra prioritaria tra le iniziative
già in atto in diocesi per con-
cretizzare il necessario scam-
bio tra Chiesa particolare e ter-
ritorio reale e realizzare così il
progetto di nuova evangelizza-
zione sul quale la chiesa locale
si sta impegnando.

Festa anche per la nostra dio-
cesi giovedì 30 Marzo, per
quattro seminaristi che hanno
compiuto un ulteriore passo

verso il sacerdozio ministeria-
le. Nella cappella “Mater Sal-
vatoris” del Seminario Leonia-
no di Anagni, durante la con-

celebrazione presieduta dal
Vescovo Mons. Loppa, insieme
a seminaristi di altre diocesi, i
nostri Marco Meraviglia e Sil-

vio Seppani hanno ri-
cevuto il ministero del
lettorato, Gianni Buc-
citti e Stefano Di Ma-
rio quello dell’accoli-
tato. Noi seminaristi,
loro compagni di viag-
gio, esprimiamo tutta
la nostra gioia per il
cammino dei nostri
fratelli, condividendo
con l’intera Diocesi e
con il nostro Vescovo
Salvatore, con il quale
abbiamo vissuto l’in-
tenso momento di
preghiera, i nostri
sentimenti. Una pre-
ghiera per Marco e

Silvio, divenuti Lettori, affin-
ché la parola di Dio che pro-
clameranno nelle assemblee
sia sempre da loro meditata e
annunciata a partire dalla loro
esperienza di fede e di vita;
una preghiera per Gianni e
Stefano, Accoliti, affinché il lo-
ro servizio alla mensa eucari-
stica li renda sempre più vicini
al mistero pasquale, e possano
essere sempre più uomini eu-
caristici, testimoni dell’amore
gratuito del Padre riversato a
noi tutti nel suo Figlio Gesù.
La nostra festa e la nostra pre-
ghiera diventa espressione im-
mediata della festa e della pre-
ghiera di tutti, perché il Signo-
re ha operato e sta operando
grandi cose in loro. (Don Toni-
no, Matteo, Dino, Francesco,
Marco, Andrea, Sebastian).

Giovani in preghiera a Frosinone
per riscoprirsi missionari

(R.C.) Un’occasione di ascolto e meditazione che
ha segnato l’inizio della settimana di “Missione di
strada”a Frosinone, il ricordo di Giovanni Paolo II
nel primo anniversario della morte e la preparazio-
ne dei giovani della diocesi all’incontro con Bene-
detto XVI, svoltosi giovedì 6 aprile: parliamo della
celebrazione penitenziale di sabato 1° aprile, orga-
nizzata dalla pastorale giovanile diocesana al Sacro
Cuore di Frosinone. Le riflessioni del vescovo Sal-
vatore, momenti di silenzio, preghiera comunitaria
e sacramento della riconciliazione hanno scandito
le fasi della celebrazione, prima della consegna del
mandato ai missionari di “Nuovi Orizzonti”, ai qua-
li il vescovo ha donato una bisaccia contenente una
Bibbia (la loro esperienza di evangelizzazione di
strada si chiude oggi). La parte conclusiva della se-
rata è stata dedicata alla commemorazione della
morte di Giovanni Paolo II.

Seminaristi diocesani: due nuovi lettori e due accoliti
Gli auguri dei loro compagni di cammino al Leoniano

Un reparto di Ematologia all’avanguardia

Foto di gruppo dei seminaristi con Mons. Loppa
Il vescovo consegna la bisaccia ai missionari di
“Nuovi Orizzonti”


