regio
ne

Lazio sette FROSINONE-VEROLI-FERENTINO
CECCANO Solenne processione per la reposizione

della statua del Santo protettore

Preghiere e ciambelle
in onore di San Rocco
(RC) - Si svolgerà domenica 25 set- tirà alle ore 15,30 il corteo dei fedetembre la cerimonia di Reposizione li transitando per le vie della città
della statua di San Rocco, compro- fino alla chiesetta intitolata a San
tettore della città di Ceccano assie- Rocco, che si trova in Via per Frosime a San Giovanni Battista.
none.
Così come accade da sempre,
All’arrivo, avrà luogo una breve
dopo i solenni festeggiamenti civili celebrazione eucaristica presieduta
e religiosi, infatti, la statua di San dal parroco, don Giuseppe Rivaroli,
Rocco, rispettando l’antica tradizio- che al termine procederà anche alla
ne, è stata portata in processione fi- benedizione delle tradizionali ciamno alla Collegiata di San Giovanni belle che a conclusione della celeBattista, dove è rimasta esposta al brazione verranno distribuite a tutculto dei fedeli, giunti numerosi ti i presenti nel piazzale vicino la
durante questo periodo di perma- chiese dedicata al Santo.
nenza, sia per
pregare che
per una semplice visita.
Questo è avvenuto dopo la
messa delle
ore 7.00 del 16
agosto ed è fissata per questa domenica
la cerimonia
di Reposizione.
Proprio dalla Collegiata di
San Giovanni
Battista, nel
centro storico
cittadino, par- La facciata della chiesetta di San Rocco
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CEPRANO Nasce la nuova casa di accoglienza dei carmelitani

La nostra diocesi si arricchisce
di un’altra oasi di pace
EZIO NALLI

Il nuovo Priore del Santuario della Madonna del Carmine di Ceprano, padre Ennio Laudazi, ci
parla della nuova proposta per la
promozione della vita spirituale,
cioè della nuova casa di accoglienza “Madonna del Carmine”
dei Carmelitani Scalzi. “Essa –
spiega padre Ennio – con annesso
il Santuario sorge su Colle mons.
Pietro Corvi, insigne benefattore
che donò tutti i suoi beni ai Carmelitani per la costruzione della
chiesa e del convento, inaugurati
nel 1898. Il convento, essendo
stato il collegio dello studentato
di Teologia per tante generazioni
di candidati al sacerdozio, ha conservato e incrementato una interessante biblioteca, il cui fiore all’occhiello è costituito dal ”fondo
antico”.
A tal proposito, ricordiamo il
lavoro certosino dell’ex priore P.
Onorio Di Ruzza che, per anni, ha
riordinato la preziosa biblioteca
ed in particolare ha curato la catalogazione del “fondo antico”. La
chiesa – continua il priore – fu dichiarata “Santuario mariano diocesano” da mons. Carlo Livraghi
il 21 giugno 1962.
La comunità religiosa è pronta

per accogliere parroci, sacerdoti,
religiosi e religiose per giornate di
ritiro, formazione e aggiornamento; gruppi movimenti ecclesiali,
fraternità laicali per convivenze e
ritiri spirituali; giovani e gruppi
giovanili per una serena ricerca e
graduale discernimento vocazionale; pellegrinaggi e per una sosta
di relax; gruppi guidati, associazioni di famiglie.
La nuova casa di accoglienza
dispone di 26 stanze per un totale
di 45 posti letto, due sale, un ampio parco e parcheggio ed accoglie per tutto l’anno su prenotazione: tel. 0775/914148.

Tra formazione, condivisione e momenti ricreativi

Papa Benedetto XVI Vescovo e seminaristi a confronto
incontra i bambini
sull’identità
del
sacerdote
a
della 1 Comunione Tre giorni insieme a Fiuggi in un clima di profonda familiarità
Nei giorni scorsi alle parrocchie è giunto un documento dalla Segreteria Generale della Curia vescovile per informare
le comunità dell’iniziativa che di svolgerà in Vaticano il prossimo sabato 15
ottobre. I bambini che hanno ricevuto il
sacramento della prima Comunione sono invitati ad incontrare il Santo Padre
in Vaticano e rivolgendosi alla propria
parrocchia sarà possibile effettuare l’iscrizione che avrà come termine ultimo
il primo di ottobre.
Per decisione del consiglio pastorale
si è deciso di allargare l’invito anche a
coloro che per vari motivi non potranno
recarsi a Roma il prossimo 15 ottobre.
L’intenzione della Curia, per attuare il
proposito, è quella di allestire uno
schermo gigante a Veroli, dal momento
che l’incontro con il Santo Padre coincide con uno dei giorni del convegno diocesano (a Veroli, appunto, dal 14 al 16
ottobre).
Per tale motivo, quindi, si è pensato
di organizzare nella città sede del convegno una festa dedicata a bambini e
ragazzi che potranno seguire in diretta
l’evento proposto da Papa benedetto
XVI nell’Anno dell’Eucaristia. Così anche gruppi o parrocchie che non vi
avrebbe potuto prender parte per qualsiasi motivo, non perderanno l’appuntamento e avranno l’opportunità di trascorrere un intero pomeriggio tra animazione e riflessione con i loro coetanei.

AVVENIRE
DOMENICA
25 SETTEMBRE 2005

Dall’11 al 14 settembre i seminaristi della
nostra Diocesi, prima di iniziare l’anno formativo presso il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni, hanno avuto la possibilità di
trascorrere tre giorni di condivisione e riflessione con il vescovo Salvatore, a Fiuggi. Ecco un loro racconto dell’esperienza vissuta,
cui segue una breve cronaca.
Tre giorni intensi vissuti tra escursioni, riflessioni, momenti di preghiera:
questa è stata l’esperienza vissuta da noi
seminaristi insieme a don Salvatore per
tre giorni a Fiuggi. Un’occasione propizia
per condividere momenti di fraternità in
un clima di vitalità e forte familiarità. I
“contenuti forti” della tre-giorni sono venuti dall’ascolto di alcune meditazioni
concernenti diversi aspetti della vita sacerdotale. In particolare l’attenzione è caduta sulla “Presbyterorum Ordinis”, sulla
lectio divina e su alcuni aspetti concreti
dell’esperienza e della pastorale del sacerdote.
Il vescovo ci ha aiutato a cogliere, partendo da Presbyterorum Ordinis n. 12,
l’importanza di una vita tesa all’identificazione con Cristo. È emerso con chiarezza il dovere di tendere alla perfezione,
prendendo come programma di vita l’invito di Cristo “Siate dunque perfetti così come il Padre vostro celeste è perfetto” (Mt
5,48), essendo il presbitero chiamato ad
essere e ad agire in persona Christi. Un altro momento forte è stata la riflessione
sull’importanza della lectio divina. Don
Salvatore ci ha illustrato quanto sia bella,

preziosa e feconda la Parola di Dio, se
coltivata quotidianamente. Come aiuto
concreto per l’educazione del cuore alla
Parola, ci siamo soffermati sul brano di
Lc. 7: dove la personale meditazione
ognuno ha avuto tempo per condividere
le proprie risonanze. È emerso in particolare il tema delle grandi vocazioni presenti nella Scrittura (Abramo, Geremia, Maria) con richiami alle singole storie vocazionali dei presenti.
Vogliamo poi ricordare la testimonianza che il vicario generale della Diocesi,
don Luigi Di Massa, ha voluto offrirci in
toni amichevoli. È stata una riflessione ad
ampio raggio sugli aspetti concreti della
vita sacerdotale. In particolare modo egli
ci ha invitati a coltivare uno stile di vita
modesto e discreto, e a far sedimentare in
noi l’attenzione e la premura per la vita
pastorale, ribadendoci con forza che il fine è e rimane la cura e la salvezza delle
anime. Insieme a lui è stato con noi Don
Sergio Reali, da cui abbiamo ascoltato altre riflessioni significative sulla concreta
realtà della missione del presbitero. Entrambi hanno condiviso con noi pranzo e
momenti ricreativi. Le pause di “divertimento” non sono mancate e anche il vescovo non si è tirato indietro nel condividerle con noi.
Momenti intensi, questi di Fiuggi,
spunti di riflessione profondi che non lasciano il tempo che trovano, ma diventano temi e occasioni di ripresa e confronto
durante lo scorrere di questo nuovo anno
pastorale e formativo. (Madi)

«È nei desideri quindi della casa, come auspica il nostro vescovo mons. Salvatore Boccaccio, fare del Santuario di Ceprano e del
sito annesso un luogo di incontro
ecclesiale in collaborazione stretta con il vescovo e la diocesi, con
un progetto congiunto e condiviso, avviando iniziative di accoglienza, itinerari guidati per approfondire gli insegnamenti di S.
Giovanni della Croce, di S. Teresa
d’Avila e delle sante carmelitane,
da S. Teresa di Lisieux a Edith
Stein, l’incremento di pellegrinaggi, mirati alla formazione interiore dei fedeli».

Avviso dell’Istituto diocesano
di Scienze Religiose
Fino al 30 settembre sarà ancora possibile inoltrare le domande d’iscrizione all’Istituto di
Scienze Religiose “Leone XIII” di Frosinone.
Intanto, nei giorni scorsi è stata resa nota
anche la data della cerimonia d’inaugurazione
dell’anno accademico 2005-2006: si terrà venerdì 7 ottobre prossimo presso la sala “Monsignor Marafini” in Curia.
Reso noto anche l’orario delle lezioni, che
avranno, luogo dalle ore 15.45 alle 18.45.

È iniziata la settimana dedicata
ai festeggiamenti di San Gerardo
ROBERTO MIRABELLA

Una rassegna corale, che ha visto la partecipazione
di quattro cori di alta valenza musicale, che si sono
esibiti, in una chiesa gremita di persone, ha aperto
la settimana dei festeggiamenti per San Gerardo
Maiella. I preparativi alla festa solenne, sono continuati il 21, il 22 e il 23 settembre, con il triduo
predicato da padre Luigi Ramazzotti, redentorista,
seguito alle ore 18.00 dalla Santa Messa con omelia. Ieri, sabato 24 settembre, al mattino, alle ore
11.00, la messa con la supplica agli ammalati, e nel
pomeriggio alle ore 18.00 la solenne processione,
con la statua del Santo per le strade della città Oggi, 25 settembre, le messe delle 10.00 e delle 11.30,
saranno animate rispettivamente dal Coro Polifonico “Città di Frosinone” e dal Coro ”Antonio Reali”.
Nel pomeriggio, ci sarà la benedizione delle mamme e dei bambini, e poi, alle ore 19.30, i vespri solenni. Quest’anno è stato molto significativo perché si sono celebrati due centenari importanti: il
primo centenario della canonizzazione (19042004), fatta l’11 dicembre 1904, da Papa S. Pio X,
nella basilica Vaticana e il 250° anno dalla sua
morte (1755-2005).

