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Notizie dalle comunità diocesane
UNITALSI

M.S.G. CAMPANO

Le news e oggi
Giornata
del Malato
FRANCESCO M.

Con il 2007 è iniziato un nuovo cammino per il gruppo
giovani della sottosezione UNITALSI di Frosinone. Grazie
al nostro Vescovo Salvatore, il gruppo si può ora avvalere
della guida e del sostegno di due giovani e dinamici assistenti spirituali, don Tonino Antonetti e don Stefano Di
Mario, che hanno avviato una serie di incontri rivolti ai
ragazzi. Nei primi due si è discusso su cosa realmente significhi far parte di un gruppo ecclesiale come il nostro e
sulla difficoltà che i giovani hanno nell’avvicinarsi alla
Chiesa.
Questa settimana la sottosezione si è ritrovata unita,
insieme con l’associazione SILOE, per le celebrazioni in
onore della Madonna di
Lourdes, che si svolgeranno nella Chiesa della
SS.ma Annunziata in Frosinone. Giovedì, venerdì
e ieri era in programma il
Triduo in preparazione
alla festa, con la recita
del S. Rosario e la S. Messa. Oggi, giorno della festa e Giornata Mondiale
del Malato, ci sarà alle
17 la recita del S. Rosario, alla quale seguirà
alle ore 17,30 la S. Messa presieduta dal nostro
Vescovo Mons. Salvatore
Boccaccio. Al termine, si
terrà la tradizionale
L’interno della SS. Annunfiaccolata che finirà
presso la Chiesa di S.An- ziata
tonio da Padova. Prossimi
appuntamenti: l’incontro dei giovani venerdì 16 febbraio
alle 21 in Episcopio, il convegno nazionale dei giovani
unitalsiani a Loreto il 9, 10, 11 marzo e l’inizio di una serie di catechesi per gli adulti
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Mons. Proja a Colli

ENZO CINELLI

Domenica 28 gennaio nella popolosa frazione si è registrata l’atmosfera delle grandi occasioni. La Messa è stata
officiata da Mons. Giovan Battista Proja, decano della basilica S. Giovanni in Laterano di Roma e dall’arciprete di
S. Lorenzo Martire, don Domenico Roux (nella foto). La
cittadinanza ha testimoniato compatta la deferenza e l’affetto verso l’illustre e benemerito concittadino, che 25 anni fa (28/01/1982, festa liturgica di S. Tommaso d’Aquino)
costituì l’Associazione Culturale Colli per assicurare libera fruizione al pubblico della sua biblioteca e dei beni
museali. Nel corso degli anni il numero dei soci si è più
che triplicato (oggi oltre 40 iscritti) e il sodalizio culturale
ha consolidato un programma di attività e iniziative: conferenze, pubblicazione di ben 7 volumi sulla storia locale,
concorsi vari, giochi popolari, competizioni sportive, feste, sagre, iniziative di beneficenza. “Festa della mamma”
e il concorso letterario “La nostra terra” (entrambi alla
XXV edizione) le manifestazioni più importanti e anche
fuori la Ciociaria. “In questa particolare occasione il mio
pensiero va a tutti i soci che con grande impegno continuano
a portare avanti un mio progetto – ha dichiarato l’anziano
presidente fondatore – i miei studi, anche se modesti, trovano gioiosa accoglienza tra le generazioni correnti, perché il
presente risente l’influsso della passate vicende e sia di sprono per le future generazioni.”

CECCANO

Associazione Giovanile
«Tonino Panella»
ANDREA AVERSA

Sabato 27 gennaio, nell’ambito dei festeggiamenti per l’VIII anniversario della fondazione che si concluderanno
il 4 marzo, è iniziato il 1° Corso interno di 1° livello per la
formazione dei quadri sociali riservato ai membri più adulti del Coro. Si tratta di un innovativo progetto formativo
pluriennale ch e prevede l’istituzione di vari livelli d’apprendimento articolati in brevi cicli per fornire sempre
nuove opportunità di crescita. Come presidente terrò i 5
seminari di approfondimento tematico su storia ed evoluzione del mondo associativo nonché sull’attività al servizio delle parrocchie. Ad ognuno dei cicli annuali saranno
ammessi, dopo una selezione, solo in 6 e, quest’anno, si
tratta di Alessandra Ciriaci, Angela Pizzuti, Ambra Bruni,
Laura Carlini, Sabrina D’Avelli e Alessia D’Annibale (nella foto). Con il superamento dell’esame finale (25/02) le
allieve potranno partecipare per la prima volta all’annuale Convention associativa in cui il Consiglio di Presidenza
farà visita ad altre associazioni e fondazioni nazionali e
internazionale, appositamente selezionate, dando l’opportunità ai suoi giovani di vedere da vicino funzionamento
e metodologia adottata da altri organismi di volontariato.
E con la IX edizione del Concorso di disegno “Premio Tonino Panella” (il 3 e 4 marzo presso la Parrocchia S.Paolo
della Croce, Ceccano) avverrà la presentazione ufficiale
dei primi 6 giovani provenienti dai ranghi del Coro e formati all’interno della “Scuola” dell’Associazione.

Pagine a cura di Roberta Ceccarelli

AVSI

VILLA S. STEFANO/S. Maria Assunta

Oltre 700 all’ottava cena di beneficienza
Anche quest’anno un grande risultato per gli organizzatori Tonino Cestra, Franco Fiorini, Luciano Carnevale,
Francesco D’Amico, Roberto Parisi, Gianni Rufa, Lino
Rufa, Armando De Persis, Sandro Martufi: venduti più di
700 biglietti. Il vescovo Boccaccio (nella foto) ha sottolineato l’importanza di promuovere iniziative per raccogliere fondi e sostenere progetti affinché non ci siamo
“…mai più guerre, mai più bambini mutilati, mai più povertà,
aiutiamoli a non essere soli, partecipando alle iniziative di
solidarietà e donando con gioia.” Momenti salienti della serata: la proiezione del commovente filmato del viaggio di
Antonello Venditti (inviato da Raffaella Carrà per la trasmissione “Amore” sulle adozioni a distanza dove AVSI
era l’associazione capofila, ndr), in Sierra Leone dove da
40 anni p.Bepi Berton, sostenuto da AVSI, segue circa
1000 bambini ex soldato. Poi, Caterina Tucci, volontaria
di Milano, dott.ssa in agraria, ha raccontato la sua esperienza ad Haiti dove per l’AVSI è stata responsabile di un
progetto per istruire all’uso dei macchinari ricevuti, del
bestiame e delle tecniche di coltivazione. Il responsabile
provinciale AVSI, Sandro Martufi citando il Papa ha ricordato lo slogan di quest’anno La Carità sarà sempre necessaria, anche nella società più giusta. Tra i partecipanti tanti
esponenti locali del mondo politico, industriale e sportivo; oltre al Vescovo, presenti anche l’Abate di Casamari,
Buttarazzi, e il Vicario generale della diocesi Mons. Di
Massa.
Due momenti
della cena

Convegno Caritas
per un nuovo centro di ascolto
LOHANA ROSSI

“La Caritas è un organismo pastorale chiesastico, i cui progetti hanno come fine pratico la carità”, esordisce così Maria Rosaria Ruggeri, referente della Caritas vicariale di
Ceccano, giovedì 1 davanti ad un numero sparuto di persone. Solo un’ora, ma, ben spesa per illustrare il progetto
che la vicaria ceccanese vuol allestire: un nuovo centro
di ascolto. Sull’esempio di Ferentino, Ceprano e Frosinone, il centro dovrebbe nascere a breve, nell’attesa che si
costituisca un’equipe di operatori formati e professionali, che abbiano frequentato precedentemente un corso di
formazione specifico. Il centro, in collaborazione con tutti i servizi del territorio, dovrà svolgere tre compiti essenziali: accogliere, ascoltare e orientare. Composto da 3
locali (accoglienza, ascolto, segreteria) avrà come referente il vicario foraneo, don Giuseppe Sperduti. Un lento e sincero cammino di educazione alla carità tramite le
norme della solidarietà.

“Islam: sfida per un cristiano”: II parte
Venerdì prossimo, 16 febbraio, a partire dalle 20.30 ci
sarà un nuovo incontro con il padre libanese Raymond Abdo. Si tratta di un modo nuovo per conoscere
l’Islam osservandolo con gli occhi di un cristiano che
vive quotidianamente tale realtà. Siete tutti invitati!

