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Festa del patrono a Ceccano,
L’angolo del “Portaparola”
Suggerimenti
un approfondimento sulla Parola
Per S. Giovanni Battista una settimana di iniziative
LARA SCHAFFLER

La città di Ceccano ha vissuto una settimana ricca di
eventi legati ai festeggiamenti del suo Patrono, San Giovanni Battista. Per preparare
i fedeli devoti al Santo, e non
solo loro, perché non ci si
fermasse solo al programma
civile, i sacerdoti di Ceccano
hanno organizzato una serie
di incontri di approfondimento della Parola di Dio.
Dal 15 al 22 giugno, ogni sera i parroci hanno guidato i
presenti ad una lettura spirituale di alcuni brani particolarmente significativi delle
Sacre Scritture.
Il 23 giugno, vigilia della festa patronale, il vescovo diocesano mons. Boccaccio ha
presieduto la Santa Messa ed
ha guidato la Solenne Processione per le vie cittadine,
al cui termine ha tenuto un
discorso di commiato. Il 24,
giorno della festa, alle ore 11
l’Abate cistercense di Casamari, dom Silvestro Buttarazzi, ha presieduto in S.
Giovanni la Santa Messa, arricchita dai canti gregoriani
abilmente interpretati dai
suoi monaci. Il programma

religioso si è chiuso la sera
con i Vespri Solenni.
Questo programma è stato
minuziosamente curato dai
parroci fabraterni, affinché
la festa patronale non si fer-

masse ad un discorso meramente mondano. È giusto
che convivano entrambe
queste anime, ma soprattutto non dobbiamo mai dimenticare l’esempio di austerità

e profonda fede che ci ha lasciato il Battista, Precursore
del Salvatore, affinché l’impronta di Cristo nella nostra
vita possa risplendere giorno
dopo giorno.

E a San Pietro ci si prepara al 29

Programmati momenti di festa per tutti
ROBERTA CECCARELLI

Sono iniziati venerdì i festeggiamenti in
onore di San Pietro Apostolo, in località
Cantinella a Ceccano. Ieri, con la S. Messa
delle ore 20, è iniziato il triduo di preparazione animato dal piccolo coro della Parrocchia. Martedì 29, giorno della festa del
Santo, il parroco, Don Giuseppe Rivaroli,
celebrerà una S.Messa alle 11 ed un’altra
alle 18. Al termine di quest’ultima, la solenne processione per le strade di alcune
contrade del territorio parrocchiale, con la
partecipazione anche del Vescovo Salvatore Boccaccio.
Per quanto riguarda i festeggiamenti civili,
spazio davvero per tutti, a partire dalla serata di venerdì quando, in chiesa, si è
svolto il concerto di musica classica “La
chitarra: dal Rinascimento ai giorni no-

stri”. Sabato pomeriggio all’insegna delle
“Antiche tradizioni” con il mercatino dell’antiquariato e dei prodotti tipici ed in
contemporanea l’esibizione folkloristica
dei bambini della scuola elementare
“Quattro Strade” di Patrica, con canti e
balli ciociari di una volta; poi, serata danzante nel piazzale antistante la chiesa. Oggi, mattinata dedicata allo sport con la gara podistica organizzata in collaborazione
con la A.S. Atletica Ceccano, mentre nel
pomeriggio giochi popolari, musica e tanto divertimento per bambini e ragazzi; la
festa continuerà poi con l’orchestra “Sogni
d’estate”. Domani alle 20,30 ci sarà l’esibizione del Club T. Studio Center di Ceccano. La festa si chiude martedì 29, quando,
alla fine della Processione, la serata sarà
animata da tanta musica fino all’estrazione dei premi della lotteria, alle ore 23.

Ufficio diocesano Pellegrinaggi

Lourdes e itinerari 2004
In collaborazione con l’Opera Romana Pellegrinaggi, l’Ufficio diocesano Pellegrinaggi organizza dal 22 al 28 agosto 2004 il
pellegrinaggio della Diocesi a Lourdes,
guidato dal vescovo Salvatore (dal 23
al 27 in aereo).
Altri itinerari proposti 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).

“News – Comunicazione” in Diocesi
In spedizione la “Parola che corre”
Non esce ogni mese, come dovrebbe,
ma c’è sempre, ed ha bisogno soprattutto di un lavoro di coordinamento per essere puntuale: la “Parola che corre”, l’Agenzia diocesana di informazione che
arriva a circa 1.600 destinatari tra parroci, comunità religiose, operatori pastorali, responsabili di aggregazioni, ma
anche organi di informazione, sindaci e
associazioni civili e culturali, esce con il
suo nuovo numero, dopo una sua ultima edizione “in pillole” a tiratura limitata, diffusa in Quaresima al ritiro spirituale del 7 marzo. Il nuovo numero traccia un piccolo bilancio delle iniziative
dei vari settori pastorali nel 2003-2004,
mettendo in luce anche qualche aspetto
problematico del cammino di “conversione pastorale” della Diocesi. Un editoriale del vescovo riassume il senso del
suo programma pastorale dei primi 5
anni di ministero in Diocesi. News e ag-

giornamenti concludono le 10 pagine
dell’Agenzia.
Il sito Internet fa passi avanti
Invitiamo ancora a visitare il sito della
diocesi www.diocesifrosinone.com, che riceve sempre più apprezzamenti per il
servizio che offre all’evangelizzazione e
per la qualità dell’impianto. Ogni settimana il sito si arricchisce di qualcosa: le
news vengono aggiornate spesso, le sezioni “documenti” e “iniziative” cominciano a riempirsi; in particolare è consultabile da pochi giorni la mappa delle
zone pastorali con tutte le parrocchie inserite. Anche la nostra informazione ha
il suo spazio: c’è già l’archivio de “La
Parola che corre” e da giugno le pagine
in formato “pdf” di Avvenire-Sette (naturalmente alcuni giorni dopo la domenica). Chiunque volesse comunicare
con la redazione scriva a redazione@diocesifrosinone.com

Volontari per “Avvenire” in parrocchia
Prosegue l’azione di sensibilizzazione
dell’Ufficio Comunicazione e del gruppo dei “Portaparola” (animatori della comunicazione) per l’acquisto (e l’uso nella formazione e nella pastorale) della
stampa cattolica, in particolare del numero domenicale di “Avvenire”. Dopo
un incontro con i parroci, ora destinatari dell’azione sono i laici impegnati. Ma
per smuovere le acque (c’è una pigrizia
che a volte fa cascare le braccia!) ci vogliono animatori della stampa in ciascuna parrocchia: chi vuole partecipare a
questo nuovo apostolato (armato di
santa pazienza e di tanta passione)
si faccia vivo: avvenirefrosinone@libero.it oppure Augusto Cinelli, 333
9523433; Mauro Bellini, 338
8673626; Lara Schaffler, 338
1563306. Lo ribadiamo: dove c’è l’animatore “Avvenire” si vende.

per comunità non distratte

Cominciamo questi “suggerimenti culturali”, come strumenti di evangelizzazione, con la classifica dei libri più venduti
nel mese di giugno 2004 nelle 2 librerie cattoliche di
Frosinone.
Facciamo presente che “Il pensiero” si trova in via Marittima, 249 (ultimo semaforo prima della Stazione FS), mentre
“Il sagrato” è in via Mastroianni, nei pressi della Villa Comunale (zona De Matthaeis).
I più venduti a “Il Sagrato”
Giovanni Paolo II, Alzatevi, andiamo! , Mondadori, 15 euro.
La Bibbia Piemme (minipocket), Piemme, euro
9,90.
La Bibbia di Gerusalemme (con cd-card), Dehoniane, euro 34,90.
La Bibbia dei fanciulli,
LDC, 11 euro.
Congregaz. Culto divino e
Sacramenti, Redemptionis
Sacramentum. Istruzione
…, Libreria Editrice Vaticana, euro 2,50.
I più venduti a “Il Pensiero”
Eugenio Zolli, Prima dell’alba. Autobiografia autorizzata, San Paolo, 16 euro.
Giovanni Paolo II, Alzatevi, andiamo!, Mondadori,
15 euro.
Giovanni Paolo II, Dono e
mistero, Libreria Ed. Vaticana, euro 3, 65
Dionigi Tettamanzi, Questa
è la nostra fede, Centro
Ambrosiano, 10 euro.
Dionigi Tettamanzi, Il dono che vi è dato. Lettera
ai ragazzi della Cresima,
Centro Ambrosiano, 2 euro.
Tv non banale: don Mazzolari e morale oggi
Giovedì e venerdi scorsi Rai Tre ha trasmesso “L’uomo dell’argine”, film sulla vita di don Primo Mazzolari. Purtroppo non lo sapevamo in anticipo, ma si può sempre chiedere se qualcuno lo ha registrato. Non era la solita fiction,
ma un film dal vero, girato nei luoghi reali della vicenda e
arricchito da spezzoni dei cinegiornali dell’epoca. Il film ha
rievocato l’alta figura di don Mazzolari, prete scomodo che si
oppose al fascismo e fu voce profetica del pacifismo cristiano, al fianco dei poveri della Bassa Padana, di cui condivise
speranze e sofferenze.
È iniziato invece mercoledì scorso, ma andrà avanti ogni
mercoledì in seconda serata su Rai Uno, il programma “I
Dieci comandamenti”, scritto e diretto da Luca De Mata,
direttore dell’Agenzia giornalistica missionaria “Fides”. Il
programma è un reportage che, con l’aiuto dei missionari,
indaga sulle grandi domande etiche dell’uomo contemporaneo, attraverso riflessioni su guerra, fame e terrorismo. Magari da videoregistrare!
Branduardi mette in scena il suo “Francesco”
È partito di recente da Milano il tour del musical “Francesco”, realizzato dal cantautore Angelo Branduardi sulle musiche del suo disco (uscito qualche anno fa) “L’Infinitamente
piccolo”. In autunno lo spettacolo approderà a Roma e sarà
proposto anche di mattina per le scuole. Chi vuole, intanto,
può andare a vederlo ad Ostia Antica, la tappa a noi più vicina per ora, il 13 luglio prossimo (per maggiori informazioni
contattate la redazione: avvenirefrosinone@libero.it).
Cardini smonta “il codice da Vinci”
È uno dei libri attualmente più venduto in Italia, con buon
successo anche tra i giovani: è il romanzo-best seller della
Mondadori “Il codice da Vinci” di Dan Brown, che negli
USA ha già raggiunto quattro milioni di copie. Brown, studioso di simbolismo, attraverso la forma del “giallo”, riprende il già arcinoto tema della ricerca del Santo Graal, giungendo a delle conclusioni che si basano su un vecchio falso
d’autore. Per farla breve, il libro arriva ad accusare la Chiesa
di aver occultato la verità sulle Scritture e su Gesù. I pregiudizi anticattolici si sprecano.
Arrivano pertanto molto opportuni articoli come quello del
noto medievalista Franco Cardini, che sull’ultimo numero di
“Famiglia Cristiana” (27 giugno) “smonta” tutte le tesi del libro. Da non perdere!

