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Fondazione interdiocesana antiusura: firmato l’atto di costituzione
AVVENIRE
DOMENICA
11 FEBBRAIO 2007

Il
momento
della
firma
Monsignor Loppa

Il 2 aprile 2006, in occasione della
Giornata diocesana della carità in
Quaresima, la colletta delle parrocchie venne devoluta a favore
della costituzione di un fondo di
garanzia che permettesse di isti-

tuire la Fondazione. E lunedì scorso, 5 febbraio, in Episcopio a Frosinone è avvenuto l’incontro tra il
vescovo diocesano, Mons. Salvatore Boccaccio, promotore della
Fondazione insieme agli altri pa-

don Fortunato

FROSINONE

stori delle diocesi che si trovano in
provincia, vale a dire: Mons.Lorenzo Loppa di Anagni – Alatri,
Mons. Luca Brandolini di SoraAquino – Pontecorvo e don Fortunato Tamburini delegato per la
Diocesi – Abbazia di Montecassino, alla presenza del notaio, dott.
Giovanni Piacitelli.
A livello informale e riservato,
da anni ormai, le parrocchie ed i
centri di ascolto tramite le Caritas
diocesane, sostengono persone e
famiglie che vivono in situazione
di indebitamento grave e di usura.
Proprio il conoscere il livello di
sofferenza e difficoltà che affliggono tali persone, ha spinto Mons.
Boccaccio e gli altri presuli a concretizzare il progetto della Fondazione. Un’iniziativa importante,
dunque, e significativa sia per la
collaborazione stretta tra le varie
diocesi situate in territorio frusinate che per la volontà di intraprendere un nuovo cammino a sostegno delle vittime dell’usura e nella
prevenzione ad un problema tanto

Monsignor Boccaccio

diffuso quanto difficile da individuare.
Presenti alla firma dell’atto costitutivo Marco Toti, codirettore
della Caritas diocesana e i seguenti rappresentanti delle diocesi:

Giorgio Iafrate (Anagni-Alatri),
Marco Arduini (Frosinone–VeroliFerentino), Giampiero Imperante
(Sora-Aquino–Pontecorvo), Andrea
Velardocchia (Montecassino) e don
Antonio Lecce.

Monsignor Brandolini

Cronaca del 2 febbraio a San Paolo

XI Giornata della vita consacrata

«Parola e vita»: il matrimonio

«Una sessantina
le suore che hanno partecipato –
ha spiegato suor
Anna Maria Mistri delle Francescane missionarie del C.I.M
e segretaria dioc e s a n a
dell’U.S.M.I.
(Unione Superiore Maggiori
Italiane) con il vescovo, Mons. Boccaccio, tra i promotori della celebrazione – e hanno rappresentato la totalità delle 24 comunità religiose femminili presenti in Diocesi». Un buon risultato, soprattutto
perché era una novità: negli scorsi anni nessuna iniziativa diocesana e il cambiamento è giunto nel 2006 con la celebrazione nell’Abbazia di Casamari, ma posticipata alla domenica. Quest’anno,
invece, la celebrazione è stata lo stesso giorno, anche se feriale. È
stata presieduta dal vescovo Boccaccio e concelebrata col parroco,
don Silvio Chiappini ed altri sacerdoti, tra cui don Ildebrando Di
Fulvio, vicario foraneo di Veroli e delegato diocesano del C.I.S.M.
(Conferenza Italiana Superiori Maggiori). Canti della Schola di S.
Maria a Fiume (Ceccano) diretta da suor Nunzia. Avvio della cerimonia all’esterno con accensione e benedizione delle candele, poi
la processione (nella foto). Nell’omelia, il vescovo ha spiegato la
consacrazione «innanzitutto è una relazione tra due soggetti uguali
che si consegnano l’uno all’altro e che in
questa relazione d’amore sviluppano tutta
l’esistenza. È una relazione propria di religiose e religiosi e degli istituti secolari,
ma anche degli sposi.
Per primo si mette
sempre il Signore,
perché si è innamorati di Dio».

IV incontro di Parola e vita per la Pastorale Giovanile con un’inedita collaborazione
con la Pastorale Familiare. Il vescovo Boccaccio ha aperto l’incontro ringraziando
gli intervenuti e riflettendo su necessità e
importanza della famiglia come base della
società, sottolineando come i ritmi quotidiani penalizzino il dialogo e il confronto
tra genitori e figli che, invece, dovrebbe
essere un punto fermo all’interno della famiglia. Sono seguiti l’ascolto della Parola
di Dio e il contributo di don Giuseppe
Said, assistente spirituale della Pg che ha Il dott.Paluzzi
invitato i coniugi Anna e Michele di Castro dei Volsci a portare la loro testimonianza. Questa l’introduzione all’intervento del dott. Silvestro Palazzi, docente all’Università romana “La Sapienza”, psico-terapeuta. Un intervento Il dettato dall’esperienza professionale, ma anche dalla propria esperienza di fidanzato e marito che con la moglie Anna da anni è impegnato in tutta Italia in incontri pre-matrimoniali e non solo. «In
venti anni – ha spiegato all’attento pubblico – abbiamo constatato
che non è facile mettere insieme due individualismi, mentre il matrimonio è per sua natura una vocazione alla santità». Innumerevoli
gli esempi portati ai ragazzi, ma non si è stato un monologo: coppie di fidanzati e coniugi presenti hanno raccontare la loro storia.
Per concludere la serata, i coniugi Laura e Carmine hanno portato all’altare le fedi nuziali come atto di consegna dell’amore degli
sposi a Dio Padre.

Ufficio scuola:
formazione insegnanti
GIANNI GUGLIELMI*

Come programmato nel percorso annuale di formazione per gli insegnanti di religione della diocesi, l’Ufficio scuola, in collaborazione con l’Associazione “Scienza e Vita” della provincia di Frosinone, organizza per gli Idr un corso di aggiornamento sulle tematiche della bioetica. Il primo incontro avrà luogo martedì prossimo, 13 febbraio,
dalle 17 alle 19 in Episcopio, a Frosinone. Salvo
eventuali cambiamenti (che verranno comunque
tempestivamente comunicati) gli altri incontri si
terranno, con stesso orario, il: 23 marzo, 17 aprile, 2 maggio e 17 maggio.
*Direttore Diocesano

Pubblicazione
Dopo la presentazione del volume Dai guardiaboschi alla Polizia Municipale l’amico ed
esponente di Azione Cattolica, Tommaso Bartoli, nel pomeriggio di giovedì 15 presenterà
all’ITC di Ceccano (Via Gaeta) un’altra opera,
intitolata Giuseppe Diana Dossier (1798-1830).
Per info: 3384872172.

Agenda della settimana
Oggi Giornata del malato: vedi programma
nell’articolo UNITALSI
Martedì 13 Formazione insegnanti di religione (vedi articolo)
Venerdì 16 Consiglio Pastorale Diocesano:
ore 21 in Episcopio, a Frosinone
Uno scorcio dei presenti

