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Solidarietà è anche… l’Avis
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1/Madonna delle Grazie

ENZO CINELLI

Le mille iniziative dell’Azione cattolica
Il nuovo anno di Azione cattolica è iniziato appena a settembre e già le attività messe in pratica
dai giovani del locale gruppo, guidati da don Angelo Trasolini, sono molte: a novembre la Festa
del Ciao, a dicembre il bellissimo presepe collocato all’ingresso della chiesa, il 24 e 25 la raccolta
fondi realizzata tramite la vendita di dolcetti artigianali, il Concerto Natalizio che si è tenuto il 29,
la tenerissima recita dei più piccoli che ha avuto 6 gennaio: la recita dei più piccoli
luogo il 6 gennaio e l’importante Campo Scuola
Diocesano tenutosi ad Assisi dal 5 al 7 gennaio, a cui hanno preso parte ben 13 ragazzi
della parrocchia, autofinanziati dalle loro stesse iniziative ed accompagnati anche dal diacono Francesco Paglia. Il tema del campo, incentrato su amore ed affettività, era impegnativo e contrassegnato dalla figura del Santo di Assisi: “Con Francesco impariamo ad avere il cuore di Dio Padre”. I giovani sono stati invitati a riflettere sulla conoscenza di sé, su
quanto la parola di Dio influisce sui rapporti con gli altri, sui rapporti tra uomo e donna,
sui tarli delle relazioni come l’egocentrismo, il narcisismo, su come può essere invece l’Amore e come il cristiano ama per intero l’altro e nello stesso momento il Signore che è nell’altro. Tutti argomenti che aiutano a crescere, insegnano ai ragazzi ad essere attivi nella
vita della comunità cristiana ed avere tante attenzioni anche per i più piccini. Proprio i
bambini con la loro spontanea semplicità, quella dolce espressione che hanno mostrato
nel recitare le poesie e nell’intonare i canti natalizi, possono a loro volta essere un piccolo ma grande esempio da seguire.

2/ S Michele Arcangelo
Recita dell’Epifania
Alla presenza di don Bernardino D’Aversa e di numerosi spettatori, gli educatori, i catechisti e tanti
bambini hanno dato luogo, il 6 gennaio 2007, ad una
bella e significativa rappresentazione. Lo spettacolo
cha affrontato il tema dei difficili rapporti interpersonali tra gli adulti, ma anche tra i giovani, rapporti
troppo spesso troncati o alterati da falsi ed inutili problemi che caratterizzano i vuoti e futili atteggiamenti
del vivere quotidiano.

Francesco Caldaroni ha rivolto un caloroso ringraziamento a tutti i donatori ed ai
suoi tanti collaboratori per
l’eccezionale successo ottenuto nel 2006, segnato dal
sostanzioso incremento delle donazioni e dei donatori,

Grande successo ha riscosso
la serata Avis dei soci donatori e sostenitori iscritti alla
sezione comunale. Al conviviale incontro hanno portato
i propri saluti: il dott. Serafini, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale
“Umberto
I” di Frosinone, il
dott. Reggio del centro trasfusionale del
“SS.ma Trinità” di Sora, il rappresentante della
giunta comunale locale GiorFotoservizio su www.cinellips.too.it
gio Bottoni, il parroco della città circa 250 effettivi raggiunto
monticiana l’arciprete don nel secondo anno della coGianni Bekiaris, il rappre- stituzione della sezione. L’osentante del gruppo Cesare biettivo è quello di aumentare
Novelli e Franco Ciocchetti le 320 donazioni del 2006 che
di Supino. Il presidente ha fatto registrare un incre-

mento eccezionale del 20% in
confronto al 2005 – ha sottolineato Caldaroni –. Questo
risultato è stato reso possibile
grazie alla ricerca capillare
della sensibilità e disponibilità
sempre pronta dei concittadini. Sono fermamente convinto
che è un ottimo sistema per una
crescita
continua. Il
n o s t r o
obiettivo è
quello di
aumentare
le raccolte
ed i volontari almeno
del 10% per
l ’ a n n o
2007. Caldaroni, infine, ha dato appuntamento alla
II raccolta
del 2007
che si terrà sabato 27 gennaio dalle 8 alle 11,30 in via
Valle, presso la sede sociale,
messa a disposizione dall’amministrazione comunale
monticiana.

CECCANO

Assemblea provinciale dell’Aic
ENZO CINELLI

Un’immagine della rappresentazione

CECCANO
ANDREA AVERSA

S.Paolo
IX concerto
del “Tonino Panella”
Con il IX concerto di canti natalizi anche quest’anno l’Associazione Giovanile “Tonino Panella”
ha concluso il ciclo di iniziative
benefiche tradizionalmente svolte nella parrocchia S.Paolo della
Croce alla Badia di Ceccano.
È stato così che, il 6 gennaio,
dopo aver allietato con i loro canti la celebrazione della S.Messa Un momento del concerto
delle ore 10.30, in una festosa
chiesa S. Maria di Corniano, in serata bambini e ragazzi del Coro “Tonino Panella” hanno
presentato il meglio del loro repertorio ispirato alla nascita del Bambino Gesù. Diretti dal
M° Giovanni Panella gli ottanta componenti del Coro oltre a cimentarsi nell’esecuzione
dei classici brani natalizi, desiderando ricordare l’universalità della nascita del Salvatore,
hanno presentato al pubblico entusiasta anche un medley di brani natalizi provenienti da
varie parte del mondo e cantati in lingua originale. La suggestiva atmosfera creata dall’ascolto delle gioiose voci bianche del piccolo grande Coro, veniva resa ancora più emozionante dalla recita di alcune bellissime poesie scritte dagli stessi bambini e ragazzi.
Al termine del concerto, l’Associazione ha ringraziato il pubblico presente dando appuntamento all’edizione dell’anno venturo, mentre bambini ed adulti attendevano tutti
insieme l’arrivo della “Befana” Associativa che, tra la meraviglia e la gioia dei tanti piccini
presenti, ha consegnando con tanto di scopa al seguito ben 250 pacchi e pacchetti.

Sara Chibbaro ha presentato
un’interessante relazione
medica su “La maggiore prevalenza di allergia al nichel
di chi segue una dieta senza
glutine”. All’appuntamento
scientifico hanno partecipato aziende del settore dietoterapeutico che hanno distribuito campioni dei loro

Buona riuscita per l’assemblea provinciale dell’Associazione Italiana Celiachia
tenutasi nel pomeriggio del
6 gennaio presso la Mediateca “Valle del Sacco”. I numerosi soci hanno avuto modo
di confrontarsi e discutere
sull’intensa attività
d e l l ’A I C
Lazio dopo l’intervento del
presidente regionale Paola
Fagioli. Il
Prof. Ettore Cardi
del Comitato Scientifico regionale ha
illustrato i
risultati
d e l l a
Commis- Fotoservizio su www.cinellips.too.it
sione del
Ministero
della Salute sull’applicazio- prodotti e sono stati eseguiti
ne della Legge 123/2005. Le 32 test rapidi sulla celiachia,
patologie associate alla ce- patologia sistemica autoimliachia diabete e tiroide so- munitaria, polisintomatica
no state illustrate dal dott. caratterizzata da autoantiNunzio Zagari. Il delicato te- corpi specifici e dall’intollema sulla ristorazione fuori ranza permanente al glutine
casa è stato trattato da Silvio (proteina presente in molti
Moretti referente della risto- cereali) in individui genetirazione. La dietista ciociara camente predisposti. Al pia-

no terra dello stabile, la Befana e Fabiano del Grande
Fratello 6 hanno distribuito
quasi 150 regali ai bambini
presenti. A chiusura dell’appuntamento ludico-scientifico la distribuzione di polenta senza glutine. Alla manifestazione hanno partecipato
circa 500 persone – ha dichiarato il referente provinciale
Claudio Maggi – ringraziamo l’amministrazione comunale, Fabiano Reffe
per aver partecipato e distribuito e i regali a tutti i
bambini, le
farmacie ceccanesi per
aver offerto
sia i test che i
regali. Un
grazie particolare alla Polizia municipale
e ai volontari AIC Pasquale
Bucciarelli e Caterina Malizia, Maurizio Gabriele, Marco Clarini e Valentina Sementilli.
Pagine a cura
di Roberta Ceccarelli

