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Lazio sette FROSINONE-VEROLI-FERENTINO
Un sorriso anche con la Regola di S.Benedetto
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Gara di solidarietà promossa da “Legambiente”

Vita claustrale tra vignette e cruciverba Il sorriso dei bambini di Chernobyl
Gli originali disegni di una Benedettina di Veroli Dalla Bielorussia a Frosinone accolti per il quinto anno
DORIANO FILIPPINI

AUGUSTO
CINELLI

Ci sono cruciverba, acronimi, vignette e
giochi vari, attorniati da simpatici disegni
di monache intente a vivere
la loro giornata
quotidiana e a
superare qualche disavventura; ma ci si
trovano anche
racconti, storielle, proverbi, rebus e
Alcuni disegni tratti dal libro “La Regola del sorriso”
quant’altro
possa far rilassare la mente di chi legge, so”, giunto alla seconda edizione. “Con
con lo scopo però di lasciar passare una quel lavoro – ci dice l’autrice dei disegni
massima da imparare, un insegnamento – volevo testimoniare la bellezza di sentidi cui far tesoro, una virtù da scoprire, re la Regola benedettina davvero
magari tratti dalla saggezza della vita mo- umana. Perciò usare l’umorismo e l’ilanastica. Parliamo di un originalissimo e rità per illustrarla, era un modo per rengustosissimo inserto illustrato di 32 pa- dere accessibile ad un pubblico vasto, segine che, contrariamente a quanto si pos- coli di storia e di saggezza cristiana che
sa immaginare, esce allegato ad una dotta magari molti non conoscevano”. In fondo,
rivista trimestrale di spiritualità e cultura con quel libretto la claustrale dimostrava
cristiana, edita dalle Monache Benedetti- l’importanza, anche per chi vive di conne di Veroli. Il periodico, che festeggia templazione e di silenzio, di saper anche
quest’anno i 40 anni di vita, si chiama giocare nella vita, facendo trasparire poi
“Potenza e carità di Dio” e fu ideato nel una nuova immagine della vita religiosa
1964 da mons. Andrea Sarra, allora cap- “dietro le grate”. Insomma, in tempi in cui
pellano della chiesa del monastero, per si rivaluta il sano umorismo anche relidivulgare la vita della Beata Maria For- gioso, l’idea di una grande regola monatunata Viti, dal cui motto prende nome stica a fumetti è davvero niente male.
E intanto l’autrice del “Parlatorio” porla testata, ora diretta da mons. Francesco
Mancini. Suor Maria Fortunata, vissuta ta avanti altri progetti legati alle sue doti
per anni nel monastero di S. Maria de’ grafiche: oltre ad aver intrapreso dei diseFranconi nell’umiltà e nel servizio, fu gni sul libro biblico dei “Proverbi”, la relibeatificata da Paolo VI l’8 ottobre 1967 (il giosa ne ha di recente realizzati alcuni per
suo corpo riposa nella chiesa annessa al dei cd-rom editi dall’editrice LDC, concernenti anche gli anni liturgici B e C
monastero).
Da diversi anni, dunque, “Potenza e ca- (l’ultimo uscito a novembre 2003). Quanrità di Dio”, arriva agli abbonati con l’in- do si dice che la “clausura non è separata
serto che dicevamo: 32 pagine al centro dal mondo…”.
della rivista, riconoscibili dal colore giallino e raccolte sotto il titolo
di “Parlatorio” (nome che
richiama l’ambiente in cui
le monache di clausura accolgono, da dietro le grate, i
parenti e i visitatori). E la
cosa interessante è che ad
idearlo e confezionarlo è
una giovane religiosa della
Si terrà dal 3 al 5 settembre prossimi il pellegricomunità, anche se – ci dice
naggio nazionale per tutti gli aderenti e i sim– “mi spinse a farlo un repatizzanti di Azione Cattolica alla Santa Casa
dattore della rivista dopo
di Loreto: adulti, giovani, bambini e ragazzi si ritroaver visto dei miei disegni”.
veranno nei primi due giorni a far festa, mentre do“Parlatorio” riscuote molti
menica 5 accoglieranno il Papa che celebrerà la S.
apprezzamenti e raggiunge
Messa. Il pellegrinaggio, dal tema “Tu sei la dimora
in pieno lo scopo di propordi Dio”, è la meta conclusiva di un lungo cammino
re attraverso disegni e giodi profondo rinnovamento della più nota aggregaziochi rivolti a grandi e piccoli,
ne laicale italiana, che di recente ha riscritto cominsegnamenti profondi e sipletamente i suoi Statuti. Anche i membri di AC delgnificativi.
la Diocesi si preparano all’appuntamento. Per chi
Del resto la genesi della
volesse unirsi all’esperienza, la quota di partecipapubblicazione fu preceduta
zione per i tre giorni è di Euro 40 (escluso il trasporalcuni anni fa da diversi dito). Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Presisegni con i quali, la religiodente diocesana Elena Agostani, presso la Curia Vesa (che aveva davanti a sé la
scovile, 0775-290973.
prospettiva di un ingresso
Intanto, dopo i Campi-scuola di ACR, appena
alla scuola di grafica a Milaconclusi, si terrà dal 25 luglio al 1° agosto un Camno, poi non realizzatasi per
po Scuola per i Giovanissimi di Azione Cattolila svolta della vocazione
ca e non (dai 15 ai 18 anni), presso Acquasanta Terclaustrale) pensò di illustrame (Ascoli Piceno). Il costo si aggira sui 170 euro.
re addirittura la Regola del
L’Azione Cattolica propone un’estate “alternativa” ai
Padre San Benedetto.
giovani stanchi della solita routine. Se sei giovane
Ne uscì una raccolta,
non puoi farti “scappare” l’occasione. Per informapubblicata in un libro, dal
zioni chiamare Egle: 374-6760725.
titolo “La Regola del sorri-

L’Azione Cattolica
diocesana verso Loreto

Sono 8 e vengono da Chernobyl: sono i bambini per i
quali “Legambiente”, sabato
10 luglio, ha organizzato una
calorosa festa d’accoglienza
presso i giardini di Piazza Sacra Famiglia di Frosinone.
Hanno giocato con i coetanei
del capoluogo, presenti alla
manifestazione. Il loro sguardo è apparso sereno anche se
alquanto perplesso. Un atteggiamento tipico di chi dalla vita “ha avuto poco” e improvvisamente si vede circondato
da affetti, premure e regali. E’
il quinto anno che la sede di
Legambiente di Frosinone, attraverso il Circolo culturale
“Il Cigno”, promuove quest’iniziativa di altissimo contenuto umanitario.
Abbiamo incontrato Francesco Raffa, Presidente Provinciale di Legambiente, il
quale ci ha illustrato le linee
del “Progetto accoglienza
bambini di Chernobyl”. Ancora oggi – ci ha spiegato Raffa
le popolazioni bielorusse si nutrono di prodotti alimentari
contaminati dal “Cesio137”. I
bambini sono maggiormente
vulnerabili a questo isotopo radioattivo, responsabile di gran
parte dei tumori della tiroide.
Un soggiorno per questi ragazzi
presso una zona indenne da tale
inquinamento, può favorire un
decadimento del radionuclide
dal loro organismo, dal 30 al
50%”.
I ragazzi sono ospiti presso
8 famiglie ciociare, che, disinteressatamente, provvederanno a tutte le loro necessità,
per il periodo di soggiorno,

cioè per il mese di luglio. Sono giunti qui in Italia con pochi bagagli. Appartengono a
famiglie non agiate e di ciò ne
dà conferma Katia, la loro accompagnatrice: “Sono ragazzi
che vivono in piccoli centri, i genitori spesso sono divorziati, a
volte i loro papà sono senza lavoro e cadono in preda all’alcolismo…”.
Purtroppo, però, le famiglie ospitanti non potranno rivedere gli stessi bambini l’anno venturo. Infatti, Legambiente, che da anni si adopera
in tale progetto per tutto il
territorio nazionale, ha direttive ben precise: bisogna fare
in modo che possano godere
delle medesime opportunità
anche altri piccoli cittadini
bielorussi. I risultati sono che,
in otto anni, in Italia, sono
stati ospitati più di 17.000 giovani. Il Circolo “Il Cigno” si è
adoperato per organizzare un
vero e proprio programma
per garantire una opportuna
permanenza degli ospiti. Non
solo svago, giochi, mare e vi-

Scienze religiose:
tempo di iscrizioni
L’Istituto di Scienze Religiose “Leone XIII” di Frosinone, che ormai ha sede stabile presso il nuovo
Centro Pastorale “S. Paolo” in via di completamento nel quartiere Cavoni (dove il Papa celebrò Messa nel 2001, per intenderci), prepara il suo 18° anno di vita. I corsi, costituiti da un biennio e da un
terzo anno, sono una importante occasione di formazione teologica, ecclesiale e culturale per coloro
(soprattutto laici) che vogliono sostenere la propria
esperienza di fede e il proprio impegno ministeriale nelle comunità con una buona preparazione che
aiuti la fede ad essere “pensata”, e per avere maggiori strumenti per “rendere ragione della speranza cristiana”. L’Istituto frusinate rilascia inoltre il
titolo di qualificazione utile per l’accesso alle domande di idoneità per l’insegnamento della Religione nelle scuole (per la scuola secondaria il titolo
deve essere unito ad una Laurea statale, se non si
prosegue per il titolo di Magistero in Scienze Religiose).
Sono già aperte le iscrizioni al prossimo anno
accademico: le domande vanno indirizzate, tramite raccomandata (fa fede il timbro postale), a: Istituto di Scienze Religiose “Leone XIII”, c/o Curia
Vescovile, Via Monti Lepini, 73, 03100 Frosinone,
entro e non oltre il 30 settembre 2004.

site culturali ma anche consulti medici ed esami clinici
presso centri specializzati.
Alla festa di sabato è sembrato di assistere ad una vera
e propria gara di solidarietà,
che non ha coinvolto solo i
volontari di Legambiente. Un
esempio su tutti: Antonio Sansonetti, titolare dell’attività
commerciale “Strano stranissimo”, nel bel mezzo della cerimonia, ha aperto uno scatolone tirando fuori dei coloratissimi zainetti che ha donato
ai ragazzini, i quali, esultanti
di gioia, hanno spalancato ancora di più i loro meravigliosi
occhi azzurri.
Altro motivo della festa, da
non trascurare, è stato quello
di propagandare la campagna
“Non scherzate col fuoco”,
che Legambiente sta conducendo per sensibilizzare le
Autorità e i singoli ad una
maggiore attenzione sui disastri ecologici, causati dai frequenti incendi che durante
l’estate colpiscono anche le
nostre zone.

Ufficio diocesano
pellegrinaggi

Lourdes
e itinerari 2004
Ancora pochissimi giorni per iscriversi al pellegrinaggio diocesano a
Lourdes che l’apposito Ufficio Diocesano organizza in collaborazione
con l’Opera Romana Pellegrinaggi,
dal 22 al 28 agosto 2004 (dal 23
al 27 in aereo). Il pellegrinaggio
sarà guidato dal vescovo Salvatore.
Altri itinerari proposti dall’Ufficio
per quest’anno sono:
Ungheria (i Santuari della Gran
Madre di Dio di Budapest), dal 14 al
19 luglio;
Malta (sui passi dell’Apostolo
Paolo), dal 7 al 12 settembre;
Fatima e Santiago di Compostela (nell’anno giubilare composteliano), dal 22 al 27 settembre.
Per maggiori informazioni rivolgersi al responsabile, don Mauro Colasanti, presso la Curia Vescovile, il
martedì, giovedì e sabato dalle 9.30
alle 12 (tel. 0775-290973).

