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Lazio sette FROSINONE-VEROLI-FERENTINO
Festa di inizio catechesi per le parrocchie di Frosinone Alta
«Tu sei Pietra», oggi la chiusura
Domenica scorsa giornata speciale
Frosinone, mostra di Cl
per ragazzi genitori ed educatori
alla Villa Comunale
regio
ne

AVVENIRE
DOMENICA
30 OTTOBRE 2005

Da circa tre anni le Parrocchie del
Centro storico di Frosinone, guidate
dai sacerdoti Giuseppe Giancarli,
Angelo Bussotti, Armando Sanità,
Giovanni Giralico, camminano insieme sulla strada della catechesi.
Ci riferiamo non solo alla cosiddetta Iniziazione cristiana, ma anche
ad altri itinerari di fede proposti agli
adulti. Un unico coordinamento, per
un maggior interscambio di carismi,
al fine di svolgere un’azione più incisiva. Unire le forze, nello spirito
evangelico, vuol dire uscire insieme
nel campo del Signore e spargere così il buon seme della Parola. Difatti i
catechisti di S. Maria, dell’Annunziata e di S. Benedetto si ritrovano periodicamente per la loro formazione
e la programmazione delle varie atti-

vità da svolgere. Un’occasione, questa, di confronto e soprattutto di crescita. Secondo tal progetto alle famiglie sono dedicati alcuni incontri nel
corso dell’ anno.
Ad una settimana di distanza dal
Convegno diocesano, nel tentativo di
non distogliere lo sguardo su Gesù,
ragazzi, genitori ed educatori si sono
ritrovati domenica scorsa presso la
Casa Famiglia delle Suore Agostiniane, sita in via Tiburtina, per la Festa
di Inizio Catechesi.
Il sole che ha fugato le nubi, l’ospitalità delle religiose, la voglia di
condividere un’esperienza così bella
e significativa, sono stati gli ingredienti di un’iniziativa certamente
ben riuscita, che è già alla sua terza
edizione. Ci sono stati giochi, simpa-

tiche animazioni, mentre i genitori
venivano intrattenuti dalla Prof.ssa
Maria Rosaria Sanità e da suo marito
l’Ing. Camillo Salvatore, coniugi di
Azione Cattolica, i quali hanno dato
una testimonianza riguardante l’incontro del 15 ottobre u.s. tra Benedetto XVI e i fanciulli che hanno ricevuto la Prima Comunione nel corso dell’ anno 2005 dedicato all’ Eucaristia. Al termine della giornata la
celebrazione della Messa, poi i saluti…
Nel frattempo il sole tramontava,
contrariamente alla gioia che non è
venuta meno nel cuore di tutti alla
fine della festa poiché si è rafforzato
in ognuno il convincimento che porta a ritenere che è bello essere chiesa.

Il Coro “Pergolesi” ha presentato il suo programma annuale

Èvisitabile ancora per la giornata di oggi, 30 ottobre, la mostra “Tu sei Pietra”, che il movimento di Comunione e Liberazione ha organizzato per
scoprire e riscoprire la figura
di San Pietro, uno degli apostoli più vicini a Gesù, l’apostolo per eccellenza cui è stato
affidato il compito di guidare
la nascente comunità cristiana.
La mostra permette di gustare la riproduzione dei maggiori capolavori pittorici che a
tema hanno i momenti della
vita dell’apostolo e di come
l’incontro con Cristo abbia inciso in lui. I pannelli, opportunamente commentati, guida-

no il visitatore in una sorta di
viaggio interiore perché Pietro, con la sua smisurata umanità che vuole seguire il Signore ma che deve fare i conti
con il proprio limite, è una figura cui tutti noi possiamo
confrontarci.
A sottolineare questo evento, Rai Uno lunedì 24 e martedì 25 ottobre ha mandato in
onda in prima serata la fiction
proprio su San Pietro, magistralmente interpretato da
Omar Sharif.
Ricordiamo infine che la
mostra è allestita presso la Villa Comunale di Frosinone. Si
potrà visitare dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

VALLECORSA Alla presenza del Vescovo di Frosinone

e dell’Abate di Casamari

Alla Badia di Ceccano
Successo della rassegna di canto gregoriano
per la festa di S. Paolo della Croce
«Cantate a Dio con arte»
ANDREA AVERSA

ROBERTO MIRABELLA

Dopo la pausa estiva ed archiviate le
esibizioni della prima parte di stagione, il Coro Polifonico “G.B. Pergolesi” di Ceccano in occasione della
Festa Liturgica in onore di San Paolo
della Croce, con il concerto tenutosi
nella serata di domenica 23 ottobre,
presentava il programma musicale
2005/06 innanzi al pubblico accorso
nella splendida cornice di Santa Maria di Corniano alla Badia.
Questa ennesima iniziativa musicale, denota ancora una volta la crescente vitalità e il“contagioso” dinamismo di una Parrocchia (quella di San Paolo della Croce) e del suo Parroco (il passionista P. Mario Colone), che continua a svolgere il suo ruolo di centro spirituale e culturale per l’intera contrada.
Infatti anche la scelta dei brani proposti,
effettuata appositamente per la ricorrenza
dal direttore del Coro Giovanni Panella, mirava a fornire allo spettatore un’occasione
per una sempre più attenta riflessione sull’attualità della centralità di Dio nella nostra
vita di tutti i giorni sul fulgido esempio di
Maria Santissima donatasi in totale umiltà al
Signore. Così nel corso dell’evento, che vedeva la gradita partecipazione del soprano
Vittoria D’Annibale, del contralto Fabiola
Mastrogiacomo, del tenore Enrico Talocco e
di Chiara Olmetti all’organo, venivano eseguiti il “Magnificat” di Antonio Vivaldi, il
“Pietà Signore” di Alessandro Stradella, il
“Qui tollis” tratto dalla “Petite messe solennelle” di Gioacchino Rossini e il “Panis Angelicus” di Giovanni Panella. Il risultato che
ne scaturiva era una performance intensa e
di buon livello musicale, che registrava la
presenza per la prima volta alla Badia di
Ceccano del Coro “Pergolesi” al gran completo con l’inserimento del gruppo bassi e
tenori che davano completezza allo schieramento corale.
Con il concerto di domenica, iniziava per
il giovane sodalizio ceccanese, l’intensa programmazione 2005/06, che lo vedrà protagonista in vari appuntamenti nella provincia di
Frosinone nonché promotore di interessanti
collaborazioni con altre formazioni musicali,
a cominciare dai festeggiamenti in onore del

È stato un grande successo di pubblico e di
critica la rassegna di canto gregoriano, svoltasi nella suggestiva chiesa abbaziale di San
Michele Arcangelo.Alla presenza del Vescovo, Salvatore Boccaccio, dell’Abate di Casamari, P. Silvestro Buttarazzi, del Sindaco e
dell’Amministrazione Comunale di Vallecorsa, si è svolta questa rassegna di gregoriano,
un patrimonio inestimabile di arte e fede,
che trasmette interamente quell’insieme di
valori che ci inducono a ben interpretare la
fede di oggi: “dove cantar è lodare Dio ad
una sola voce”. La Cappella musicale “San
Michele Arcangelo, diretta dal mago del gregoriano M° Michele Colandrea, e l’Associazione “Musica Insieme”, Pietro Cipolla, di
Vallecorsa, hanno organizzato in collaborazione con l’Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano, sezione italiana –
Cremona, sia una rassegna di canto gregoriano, che un convegno sempre sul tema del
canto monodico cristiano. Con il patrocinio
del comune di Vallecorsa, e della Regione
Lazio, il programma, ha previsto, il tutto
presentato con arte e sapienza , dal prof. Davide Mirabella, l’inizio dei lavori , con le relazioni: “Il Canto Gregoriano nella liturgia”,
di Padre Ildebrando Di Fulvio (Monaco cistercense dell’Abbazia di Casamari), e “Il
Gregoriano oggi”, relatore Prof. Antonino
Albarosa (Docente di Paleografia Università
di Udine), il primo studioso del gregoriano
in Italia. Poi la chiesa si è trasformata in preghiera, con l’inizio della musica sacra , che

Beato Grimoaldo Santamaria del prossimo
novembre e altri eventi similari nel periodo
natalizio.
Ed ecco di seguito i componenti del Coro:
Soprani: Colomba Panella, Ambra Bruni,
Domenica Feudi, Pina Lucia Bruni, Alessia
D’Annibale, Marina De Cesaris, Elisa Carlini, Eleonora De Filippis, Domenica Silvaggi,
Annamaria Santodonato, Maria Vittoria Silvaggi, Pasqualina Matterelli. Contralti: Laura Carlini, Domenica Cicciarelli, Fabiana Cipriani, Fabiola Cipriani, Ilenia D’Emilio,
Domenica Ferri, Luciana Gallucci, Franchina Micheli, Antonietta Nasiri, Arcangela Di
Mario. Tenori: Tonino Bruni, Emanuele
Igrandi, Salvatore Di Mario, Vincenzo Carlini. Bassi: Salvatore Maliziola, Alessandro
Panella, Angelo Mattone, Biagio Cipriani,
Mario D’Emilio, Marcello Lauretti. Direttore: Giovanni Panella.

Esercizi spirituali
per Sacerdoti in Falvaterra
I Passionisti del convento di S. Sosio organizzano un corso di Esercizi Spirituali nei
giorni 21-25 novembre: li guiderà Mons.
Giuseppe Taliercio: sul tema “La Chiesa
vive dell’Eucaristia”. Finora si sono prenotati, oltre ai religiosi passionisti, il vescovo di Anagni S. E. Mons. Lorenzo Loppa insieme con alcuni sacerdoti della sua
diocesi. V’è ancora possibilità di prenotarsi. Tel. 0775 90013; cell. 3398927759
(Padre Stanislao Renzi).

ha fatto vibrare l’inesprimibile, pacificando
e tonificando la mente e il cuore. Si è esibita
per prima, anche per fare gli “onori di casa”,
la Cappella Musicale “San Michele Arcangelo”, diretta dal M° Michele Colandrea, con
un eccellente repertorio monodico liturgico,
seguita dalla Schola Gregoriana “Piergiorgio
Righele,” di Pescara, diretta dal M° Tito Molisani, e infine, si è esibito il Coro Gregoriano “Mediae Aetatis Sodalicium”, di Bologna,
diretto dal M° Antonino Albarosa. Dopo la
rassegna, è seguita la Santa Messa in canto
gregoriano. Entusiasmo da parte del Nostro
Vescovo, che ha apprezzato, e condiviso le
lodi a Dio, in un repertorio gregoriano che è
stato l’avvio ufficiale del cammino, che ha
accompagnato le civiltà colte attraverso
venti secoli di musica. Con i ringraziamenti
d’obbligo a Don Stefano Giardino, abate
della Chiesa di Sant’Angelo, per la disponibilità che lo contraddistingue, si è chiusa
una serata memorabile, che al di là del intrinseco valore artistico e del profondo significato convenzionale, è stata un po’ come andare alla ricerca delle proprie radici
storiche, in un viaggio nel passato, pieno di
fascino e di sorprese, che permette di indagare su un momento culturale ricco di stimoli e di ritrovare la condivisa e profonda
eredità spirituale che lo caratterizza. Ascoltare quelle antiche e sacre armonie è un
ineguagliabile suggestione spirituale, che
afferra al cuore.

