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Lazio sette FROSINONE-VEROLI-FERENTINO
Arvas e Amci formano volontari
Associazioni di Ceccano
per l’assistenza agli infermi
insieme per la pace
regio
ne

AVVENIRE
DOMENICA
16 GENNAIO 2005

Dal 18 gennaio un corso ampio e articolato Iniziative in cantiere sulla scia del messaggio del Papa
(A. C.) Parte martedì 18
gennaio a Frosinone il Corso
di formazione sanitaria per
l’assistenza volontaria agli
infermi organizzato dall’ARVAS (Associazione regionale Volontari Assistenza Sanitaria) in collaborazione con l’AMCI (Associazione Medici Cattolici
Italiani) e con il patrocinio
del ministero della sanità. Il
Corso è destinato a coloro
che operano o desiderano
operare in strutture sociosanitarie del territorio, svolgendo una competente atti-

vità di assistenza ai degenti
ed intende offrire una opportunità di formazione teorico-pratica, basata su un’adeguata preparazione su argomenti medici e psicologici
essenziali. Il programma
prevede 30 ore di lezioni
teoriche presso la sala-convegni della Parrocchia di S.
Antonio di Frosinone e 30
ore di lezioni pratiche e tirocinio presso l’ospedale Umberto I del capoluogo. Tutte
le lezioni si terranno dalle
ore 15 alle 17. A chi avrà
preso parte ad almeno l’80%

delle lezioni verrà rilasciato
un attestato di frequenza,
dopo aver sostenuto, però,
con esito positivo un colloquio sugli argomenti di insegnamento.
Circa 20 gli incontri che
iniziano martedì a S. Antonio. Il calendario delle lezioni pratiche verrà comunicato in seguito ai partecipanti.
I relatori sono degli esperti
che vanno dal campo della
neurologia a quello delle
malattie infettive; dalla medicina alla organizzazione
sanitaria. Direttrice del corso è la dott.ssa Maria Rosaria Stacchiotti, coordinatrice
la prof. Maria Teresa Aiudi,
segretaria la sig.ra Angela
Salvatori. Per informazioni: dalle 12 alle 15 Maria
Teresa (0775-854606) e
Maria Pia ( 0775-227158);
dalle 19 alle 21 Mario
(0775-854633) e Angela
(0775-201817).
Sul sito www.diocesifrosinone.com il calendario completo.
L’ARVAS, nata a Roma
nel 1980 si è diffusa positivamente nella nostra provincia ed ha numerosi iscritti specie a Frosinone, dove il
gruppo di volontari tiene anche degli incontri mensili.

Settanta voci per un anno di solidarietà
Al settimo anno il concerto dell’Epifania
dell’Associazione Panella

ANDREA AVERSA

“Noi siamo il mondo, noi siamo i bambini, noi siamo quelli che un giorno porteranno la luce, quindi cominciamo a donare.” Proprio così, sulle note del brano
“We are the World”, i giovani cantori
del Coro “Tonino Panella” di Ceccano
hanno dato inizio alla VII° edizione
del Concerto di Canti Natalizi che
puntualmente dal 1999, nel giorno dell’Epifania, l’Associazione Giovanile
“Tonino Panella” organizza nell’ambito
dell’attività della Parrocchia San Paolo
della Croce. Come ogni anno notevole
la partecipazione di pubblico (stavolta
circa 300 presenti) nella Chiesa Santa
Maria di Corniano per ascoltare il messaggio di pace degli oltre 70 componenti del Coro.
La manifestazione è stata interamente dedicata al ricordo delle persone scomparse, disperse e a tutte quelle
colpite in qualche modo o coinvolte nel
tragico sisma verificatosi in Asia e Africa. A tal proposito attraverso il suo presidente Andrea Aversa, l’Associazione
ha informato la platea della preparazione di alcune concrete iniziative d’aiuto
rivolte alle persone colpite dalla calamità.
Il programma della serata ha offerto
l’esecuzione, da parte del coro diretto
da Giovanni Panella, di ben 10 brani,
tra cui brani classici natalizi, alternati
con alcune poesie recitate dai più piccoli del Coro. Al termine, tutti i bambini e i ragazzi presenti venivano invitati

nell’attigua Sala Parrocchiale dove di
“persona” la “Befana” dell’Associazione
consegnava loro oltre 160 doni.
Ed ecco di seguito elencati i componenti del Coro Giovanile “Tonino Panella”che hanno preso parte al Concerto: Laura Carlini, Angela Pizzuti, Alessandra Cariaci, Michael De Santis,
Francesca Bartoli, Luigi Zerbato, Antonio De Santis, Arianna Bucciarelli,
Martina Di Stefano, Ilaria Del Brocco,
Laura Del Brocco, Irene De Cesaris,
Marina De Cesaris, Giada Di Stefano,
Elisa Guarcini, Benedetta Ricci, Silvia
Guarcini, Chiara Bucciarelli, Fabiola
Cipriani, Laura Pantano, Maurizio Di
Mario, Miriam Di Mario, Elisa Carlini,
Ilenia D’Emilio, Fabiana Cipriani, Sabrina D’Avelli, Clara Staccone, Marika
Staccone, Ilenya Massa, Lorena Piroli,
Domenica Feudi, Roberta Mizzoni,
Maria Rita Ferri, Anna Ferri, Stefania
Ricci, Sara Spagnoli, Davide Guarcini,
Gaia Compagnone, Rachele Feudi, Angela Bartoli, Giorgia Pizzuti, Marco Orsini, Martina Ricci, Alessia D’Annibale,
Alessio Cicciarelli, Francesca Crocca,
Jessica Bartoli, Jonathan De Cesaris,
Federico Gallucci, Valerio Gallucci,
Tommaso Feudi, Barbara Nemi, Cristina Nemi, Giulia Carlini, Megan Aversa, Vanessa Garretti, Lucia Cicciarelli,
Nausica Garnetti, Anthea Garretti, Jessica Bartoli, Samantha Bartoli, Chiara
Sodani, Pina Lucia Bruni, Caterina
Massa, Ilaria Liburdi, Ambra Bruni,
Maurizio Maliziola, Giovanni Maliziola, Chiara Di Veronica, Silvia D’Avelli.”

PIETRO ALVITI

Tutte le associazioni di Ceccano insieme per un unico
obiettivo: la pace e la solidarietà. Le associazioni culturali e di volontariato della
città si ritrovano insieme attorno al tema scelto da Giovanni Paolo II per la XXXVIII Giornata Mondiale della Pace: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il
bene il male”. C’è già stato
un incontro per iniziativa
dell’Azione Cattolica e si è
ritenuto di unire le forze in
un programma di educazione alla pace. Sono già state
indicate alcune iniziative
miranti a coinvolgere tutta
la città, nella settimana che
va dal 23 al 30 gennaio
2005, per la coincidenza,
particolarmente significativa per i ceccanesi, del 41°
Anniversario della distruzione della Chiesa di S.
Maria a Fiume. L’ obiettivo fondamentale è quello di
un’educazione alla pace a
360 gradi, senza dimenticare alcuna delle condizioni di
difficoltà e di disagio che
possano favorire l’insorgere
della violenza. Le iniziative
pensate si svolgeranno su
diversi piani: si chiederà

agli studenti delle scuole
medie superiori di dedicare
la loro assemblea di gennaio
a discutere di tematiche relative alla pace, si inviteranno gli allievi della scuola
elementare e della media a
rendersi presenti attraverso
un disegno o un’altra
espressione artistica, ci sarà
una tavola rotonda sugli
aspetti più tipicamente contemporanei della sfida della
pace e un incontro rivolto in
maniera particolare agli immigrati residenti a Ceccano;
un altro appuntamento sarà
dedicato al tema del dialogo

interreligioso.
Inoltre le varie associazioni si sono impegnate a
presentare ulteriori proposte consone ciascuna alla
propria natura. Si è pensato
anche ad un momento pubblico generale, che potrebbe
consistere in una marcia
della pace, coincidente con
l’anniversario della distruzione di S. Maria, che tocchi
i luoghi più significativi di
Ceccano. Inoltre l’iniziativa
sarà completamente dedicata alla solidarietà con le vittime del maremoto nel sud
est asiatico.

Un musical a Colleberardi
per vivere sulle tracce di Maria
GRAZIELLA EBOLI

Il 5 gennaio scorso a Colleberardi (Veroli), presso
il teatro “Fire” la compagnia “Polvere di stelle” ha
proposto con particolare intensità un Musical sulla Natività dal titolo “Maria, Donna del cammino”. Alla rappresentazione è intervenuto anche il
vescovo mons. Boccaccio insieme al parroco Don
Adriano Stirpe. Molto belle e toccanti la scenografia e la coreografia che hanno lasciato nel pubblico presente momenti di profonda riflessione e un
messaggio di pace e di gioia.
Così Dino Mazzoli, neo-regista ed autore dei
testi, ha commentato l’esito positivo della manife-

stazione: “Quello che ho voluto esprimere, oltre
alla classica rappresentazione della nascita di Gesù, è stato l’intrinseco mistero della Pasqua, lontano ma allo stesso tempo vicino al mistero dell’Incarnazione. Per questo ho inserito la figura del
demonio, presente nell’opera in diverse circostanze della vita di Maria, che naturalmente lo ha
sconfitto”. Il musical è stato un racconto suggestivo del lungo peregrinare di Maria nel dolore per
arrivare a trovare Dio.
Un plauso ai protagonisti, attori, ballerini e
comparse, per la passione e l’impegno dimostrati
e per quanto hanno consegnato a chi ha visto il
frutto della loro fatica.

astorale familiare e caP
techesi, incontro unitaNews in diocesi
rio – Oggi pomeriggio a Frosinone incontro unitario degli
operatori diocesani di pastorale familiare e della catechesi, anche per mettere a punto
percorsi comuni sulla catechesi familiare che si va diffondendo in Diocesi.
Giovedì 20 catechesi esperienziale – Giovedi 20 gennaio alle 20.30 a S. Maria Goretti a Frosinone nuovo incontro di formazione sulla catechesi esperienziale.
Martedi 18 corso per cantori nei matrimoni – Alle
20.30 in episcopi prosegue il
corso per organisti e cantori

nei matrimoni.
Mercoledi 19 il Gruppo culturale dell’Università cattolica – Appuntamento mensile
alle 16 per il gruppo degli operatori culturali dell’Università
Cattolica mercoledì 19 in episcopio.
“Tra cultura e fede” oggi a
Frosinone – (R. M.) Proseguono gli incontri mensili “Tra
cultura e fede” del Laboratorio
di Ricerca e Promozione a cura delle Suore Adoratrici del
Sangue di Cristo, presso l’Au-

ditorium dell’Istituto Santa
Maria De Mattias in Via Monteverdi, 38, a Frosinone. Oggi
alle 15.30 primo appuntamento del 2005: relazione a cura
della prof.ssa Raffaella Izzi su
“Catullo: i sentimenti umani nella perennità della poesia classica”. Inoltre interventi musicali
di Gesualdo , Raffaele e Gabriele Goggi e della Corale San
Benedetto. La relazione della
prof.ssa Izzo sarà affiancata da
letture di brani dalla Antologia
Catulliana a cura di Alessandra Costantopolus, Margherita
De Santis, M.Letizia Marcantonio, Valeria Mattei e Bianca
Sorrenti. Don Angelo Bussotti,
parroco della Chiesa Maria
SS.Annunziata, celebrerà la
Santa Messa alle 17.15.

