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Lazio sette FROSINONE-VEROLI-FERENTINO
Falvaterra: il Movimento laicale passionista La prima messa
inizia il nuovo anno di formazione
di don Franco

12

La comunità di Nuovi
Orizzonti si arricchisce
di un nuovo sacerdote

ANTONIO RUNGI

Con una giornata di preghiera, studio e discussione
è iniziato il cammino di formazione per l’anno pastorale 2005-2006 del Movimento Laicale Passionista della
Provincia dell’Addolorata
(Lazio Sud e Campania).
L’incontro si è tenuto, domenica 30 ottobre, nel Ritiro dei Passionisti di Falvaterra. Dopo la preghiera del
mattino il numeroso gruppo
di partecipanti è stato introdotto dai responsabili sul tema dell’incontro e sul programma di formazione dell’intero anno. La mattinata
si è conclusa con la solenne
concelebrazione eucaristica, presieduta dal superiore
provinciale dei Passionisti
di Napoli, padre Antonio
Rungi, assistito dal diacono,
padre Tonino Fiorili. Nel
pomeriggio un successivo
incontro di programmazione e con i saluti finali. Convinti più che mai che bisogna partire dall’ abc dei fondamenti della fede, l’intero
anno di formazione del Mlp
si concentrerà sulla preparazione religiosa di base,
che verte sulla conoscenza
della Sacra Scrittura, della
Parola di Dio rivelata e sulla
conoscenza della figura del
Cristo, unico Salvatore del
mondo.
Il Movimento Laicale Passionista, nato agli inizi degli
anni Novanta si è diffuso in
tutte le Province passioniste
italiane e in tutta la Congregazione della Passione. È
una realtà ecclesiale viva ed
operosa di fedeli laici che
già sono pienamente inseriti
nella vita della chiese locali
e delle comunità parrocchiali e che per un cammino di formazione e di spiritualità incentrato sul Mistero del Crocifisso condividono con i religiosi passionisti
un percorso esperienziale a
livello di formazione, preghiera ed apostolato.
Attualmente in tutto il mondo il Mlp passionista è una
realtà numericamente rilevante che si attesta sulle diverse migliaia di aderenti.
Pur strutturato in gruppi locali, i laici passionisti condividono un progetto unico di
formazione ed aderiscono al
Movimento nelle forme partecipative previste dallo Statuto, approvato dalla rispettive conferenze dei superiori maggiori della Congregazione della Passione. Riconosciuto dalla stessa Congregazione dei Passionisti è
pienamente inserito nel
cammino che questa sta facendo soprattutto in questo
momento in ordine alla ristrutturazione, in cui un
ruolo fondamentale è affidato proprio ai fedeli laici
che si ispirano al carisma di
San Paolo della Croce.

ROBERTA CECCARELLI

In Italia il Mlp è strutturato
in vari gruppi dal Nord al
Sud del Paese con una consistente e sistematica presenza di ragazzi, giovani,
adulti, anziani, coppie e singoli, appartenenti ai vari ceti sociali. Esiste un coordinamento nazionale, la cui

sede è nella Casa dei generalizia dei Passionisti dei
Santi Giovanni e Paolo in
Roma ed il cui responsabile
è il signor Franco Niccolò,
con un consiglio nazionale,
recentemente rinnovato ed
un assistente nazionale, nominato dai Provinciali, che

è padre Giovanni Giorgi.
Ogni due anni il Mlp passionista organizza un importante Convegno nazionale.
Per il 2006 questo si terrà a
Mascalucia (Ct) dal 22 al 25
di aprile presso il Centro di
spiritualità dei Passionisti
della Sicilia.

Ha ricevuto l’Ordinazione Sacerdotale martedì 1 novembre don Franco Tobia e stamani alle 10,30 presedierà la sua “Prima S.Messa” nella sua parrocchia di
origine, nella chiesa di San Giovanni Bosco in Coteto.
Don Franco, fino a poche settimane fa diacono, appartiene alla comunità «Nuovi Orizzonti». È stato il vescovo della nostra diocesi, Monsignor Salvatore Boccaccio
a conferire a don Franco l’Ordinazione Sacerdotale e la
cerimonia nella Chiesa dei SS. Fabiano e Venanzio in
Roma si è svolta nel pomeriggio del primo novembre,
solennità di Tutti i Santi.
Sabato 5 novembre, alle ore 18,00, invece, la “Prima
S.Messa” presieduta da Don Franco in Diocesi si è svolta nella Chiesa del Sacro Cuore, a Frosinone.
La scorsa settimana, inoltre, don Franco ha fatto ritorno
nella sua Livorno per presiedere la sua prima Eucarestia nella sua parrocchia di origine: la “Prima S. Messa”
sarà celebrata oggi alle ore 10.30 nella chiesa di San
Giovanni Bosco in Coteto. Domenica 20, infine, nella
chiesa Madonna del Rosario don Franco presiederà la
S.Messa delle 12.
Nell’occasione, anticipiamo un’altra notizia che non
può che rappresentare motivo di immensa gioia per
l’intera comunità diocesana: mercoledì 7 dicembre
presso la chiesa del Sacro Cuore a Frosinone Tonino
Antonetti e Davide Banzato saranno ordinati diaconi.

Grande successo per la tournée del coro frusinate
Frosinone: successo per la corale “Città di Frosinone” diretta dal M° Alberto Giuliani
in tournée in Scozia accompagnata dal Console Italiano ad Edimburgo, Settimio Picerno
ROBERTO MIRABELLA

Il Gruppo Polifonico Città di
Frosinone, fondato e diretto
dal M° Alberto Giuliani, nel
1976, è tornato dalla Scozia,
portando con sé una grandissima soddisfazione, e un
ricordo indelebile. Lo scopo
del viaggio, organizzato e
sovvenzionato dalla Regione
Lazio, a cura dell’avvocato
Alessandra Mandarelli, e
della dirigente Paola Palazzi,
presente nei primi due giorni con il gruppo, è stato
quello di tenere una serie di
concerti, alle Comunità Italiane, dirette e organizzate
dal dott. Gianni Donfrancesco che ha accompagnato la
polifonica frusinate in tutti i
concerti e nelle escursioni
turistiche.
L’accoglienza e l’ospitalità è
stata veramente calorosa, da
parte di queste comunità laziali in Scozia, che non hanno, nonostante i tanti anni

trascorsi, reciso quel filo
che li lega all’Italia. Il M°
Giuliani e la sua corale, si
sono esibiti in numerosi
concerti, con un programma
eterogeneo che ha compreso
brani classici, brani folcloristici, brani sacri. Sono stati
cinque giorni intensi di incontri e concerti nella sede
del club dei Laziali ad Dundee, nella Cattedrale di Glasgow, dove il gruppo polifonico ha accompagnato la Solenne Messa Cantata delle
13.00 e ad Edimburgo dove
la corale “Città di Frosinone” si è esibita in un concerto di musica classica, gospel, operistica e folkloristica, presso l’Auditorium di
St. Cecilia’s Hall.
L’ultima sera del soggiorno
in Scozia, il gruppo polifonico, è stato ospite, a cena,
delle autorità locali e dei
rappresentanti dell’Associazione dei Laziali in Scozia, e
del Console italiano, che ci

rappresenta ad Edimburgo:
dott.Settimio Picerno. I
componenti della polifonica, che si sono esibiti: i tenori Raniero Cestra, Aldo
Collinoli, Ettore Ceccarelli,
Giuseppe Di Scanno, Beniamino Di Duca (presidente); i
bassi Elio Giuliani, Iole Ghisoli, Mauro Di Bona; i contralti Giovanna Appolloni,
Nella Di Girolamo, Anna
Tarquini; i soprani: Tiziana

Rinaldi, Giuliana Giuliani,
Laura Giuliani, Maria Capparelli, Maddalena Murchio
e Maria Teresa Parravano.
Alla Polifonica di Frosinone,
si sono aggiunti, dei componenti della Corale “Fra Deo
Grazias” di Lenola diretta
dal M° Gaspare Giuliani: Simone Franco, Minervino
Veglia, Giuseppe Pecchia,
Pasquale Marrocco.
Il gruppo polifonico “città di

Frosinone”, divenuto, il coro ufficiale della Città Capoluogo, porta in Italia e in Europa il nome della Ciociaria,
con una personale e raffinata proposta del folklore locale, in canto e in musica, ripensato secondo le antiche
fonti ed armonizzato a quattro voci per coro, e di un vasto repertorio di composizioni di musica sacra, classica,
e folclorica.

A Ferentino adulti di Ac
in ascolto della parola di vita
Inizio d’anno con gli esercizi spirituali a S. Maria Maggiore
MARIA CELANI ALESSI*

“Il Tuo volto, Signore, io cerco”: questo il tema di un corso di Esercizi Spirituali con
il quale il gruppo Adulti di
Azione Cattolica della parrocchia di S. Maria Maggiore in Ferentino ha aperto le
attività dell’anno sociale
2005-2006. Le meditazioni
sono state tenute da don
Sergio Reali, che, grazie alla
sua competenza, ha saputo
condurre i partecipanti alla
graduale scoperta del Volto
del Verbo fatto carne, rendendo sempre più suggestivo l’accostamento alla Parola di Dio. Nei tre giorni di

Esercizi si è registrato un
crescendo di attenzione e di
presenza, con volti noti e
volti nuovi che generosamente hanno detto di sì all’appuntamento con il Signore.
Don Sergio ha dato
profondi spunti sul tema, facendo riferimento alle varie
manifestazioni del Volto del
Signore, così come sono presentate dalle pagine del Vangelo: il Volto del Bambino di
Betlemme, del Messia, del
Taumaturgo, del Figlio obbediente al Padre, ma soprattutto del Salvatore trafitto e piagato che muore sulla
croce per amore degli uomi-

ni. La parola sapiente del
predicatore è scesa sull’uditorio come un’onda benefica che ha fatto aprire gli occhi su una dimensione nuova della fede, suscitando di
conseguenza un clima di silenzio adorante di fronte al
Mistero contemplato.
Alla celebrazione eucaristica conclusiva è seguito un
momento di fraternità e di
gioia, accresciuto dal saluto
affettuoso e dall’augurio vibrante di Tommaso Batoli,
dirigente diocesano di Azione Cattolica.
*Presidente Adulti
AC Ferentino

