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Notizie dalle comunità diocesane
M.S.G. CAMPANO / S. Maria della Valle

Festeggiamenti per S. Tommaso
ENZO E AUGUSTO
CINELLI

“Con il suo carisma di filosofo e di teologo, s.Tommaso d’Aquino, grande
dottore della Chiesa, offre un valido modello di
armonia tra fede e ragione, dimensioni dello spirito umano, che si realizzano pienamente nell’incontro e nel dialogo tra loro
(…) Con lungimirante
saggezza, egli seppe rappresentare quella mirabile sintesi cristiana tra ragione e fede che per la civiltà occidentale rappresenta un patrimonio prezioso, a cui attingere anche oggi”. Così Benedetto XVI ne parlava nell’Angelus del 28 gennaio
scorso, giorno della memoria liturgica. E le parole del pontefice rendono ragione dell’attualità della figura di questo illustre santo, festeggiato anche a M.S. Giovanni Campano come
patrono, con la Madonna del Suffragio. Nel castello che fu di proprietà della sua famiglia, il santo domenicano dimorò, come documentano le fonti biogra- Immagini degli anni scorsi
fiche, intorno al 1243-44.
Qui lo condussero i suoi familiari, fermando il suo viaggio verso Parigi, per
farlo desistere dal di vestire l’abito dei frati di S.Domenico, ritenuto indigno per la casata. Un interessante programma religioso e culturale è stato
allestito dall’amministrazione comunale, d’intesa con l’arciprete don Gianni Bekiaris e il patrocinio della Provincia che ha stilato un unico programma Sul cammino di S. Tommaso che coinvolge anche Roccasecca e Aquino.
I festeggiamenti monticiani sono cominciati ieri sera in Collegiata con l’Esposizione della statua, dono del papa ciociaro Leone XIII (1878-1903). Oggi inizierà il triduo di preparazione alla festa del 7 quando, in Collegiata, ci
saranno S. Messe alle 8 e alle 9; alle 12 l’Abate di Casamari,Buttarazzi, celebrerà nella cappella del castello. Chiusura liturgica alle 17.30, in collegiata, con la concelebrazione presieduta da don Ildebrando Di Fulvio, vicario foraneo. Gli appuntamenti proseguono domani nella sala parrocchiale con la conferenza del prof.Kaczynski, preside della Pontificia Accademia
all’Angelicum di Roma (ore 18.30). Alla stessa ora, martedì, nella sala convegni della biblioteca comunale, conferenza a cura del Card. George Maria
Martin Cottier, teologo della Casa Pontificia che, poi, inaugurerà la mostra
permanente di stampe originali del 1610 del pittore fiammingo Van Veen,
maestro di Rubens, sulla vita del Santo. “Attraverso la teologia e la filosofia
ho esposto chiaramente il mio apprezzamento sul pensiero del frate domenicano, riconoscendone la perenne novità, S. Tommaso d’Aquino può essere definito
“Apostolo della verità” (lettera di Giovanni Paolo II del 28/01/99, memoria
del santo)”. Gli appuntamenti tomistici 2007 del Dottore della Chiesa si
concluderanno mercoledì pomeriggio, festa liturgica, nella sala consiliare
con l’attesa conferenza (alle 18,30) sulla “figura di S. Tommaso d’Aquino”
curata dal dott.Antonio Fazio di Alvito, già Governatore della Banca d’Italia. (Fotoservizio www.assculturalecolli.too.it)
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Armonia di simboli
profezia di pace

Pace sia!

GIUSEPPE SCELZI

La Quaresima è il tempo di una preghiera più intensa e più universale. Nella nostra parrocchia,
l’ARMONIA dei simboli delle religioni monoteiste
(nella foto), invita a pregare. Il padre Nostro, con le
sue 7 domande fa da filo conduttore; 7 luci richiamano il candelabro ebraico; il triangolo rinvia alla
Trinità cristiana, la mezzaluna, oltre che indicare
la Turchia, è il simbolo dell’Islam e svettando sui
minareti invita alla preghiera. Tutte e tre queste
religioni si ispirano al Dio di Abramo, Isacco e
Giacobbe. Quando spunterà l’armonia della pacifica convivenza e del rispetto reciproco, pur mantenendo la propria identità? Dal lontano 1986/87,
esortati da Papa Giovanni Paolo II, i capi religiosi
si riuniscono nella preghiera per la pace fra le religioni e tra i popoli. Solo dalla grazia di Dio e dal
cuore può sorgere l’armonia delle fedi, dei culti e
della vita sociale.

LOHANA ROSSI

Il 25 febbraio resterà sempre una data memorabile per tutta la comunità santostefanese.
Una Festa della Pace (nella foto, un momento)
capace di riunire per un intero giorno non solo
educatori, ragazzi e famiglie, ma, anche, associazioni locali, comitati ed il Comune stesso,
non si era mai vista. Tutti insieme per testimoniare la vera essenza della pace, quella locale,
intima di un paese che spesso si lascia trasportare da rancori e divergenze varie. La pioggia
sicuramente non ha aiutato molto. Il programma prestabilito si è attuato per metà, ma, forse
la vera Festa della Pace era da festeggiarsi proprio in chiesa tra i canti del Coro Acr, le voci
dei ragazzi e una lunga strada disegnata e colorata dai bambini della materna, disposta lungo
la navata. Cosa c’è, però, di più bello di un
paese riunito in chiesa, presente nell’attività
parrocchiale, che al suono del flauto nella canzone Evenu shalom alejem si commuove e riflette su se stesso?

PAGINE A CURA DI ROBERTA CECCARELLI
AZIONE CATTOLICA

Campo scuola - settore adulti
Anche quest’anno, l’Ac diocesana sta organizzando
un campo scuola residenziale in trentino Alto Adige
(8-15 luglio) aperto a soci, familiari e simpatizzanti.
Il campo scuola offrirà ai partecipanti opportune riflessioni sulle indicazioni pastorali del nostro vescovo, Mons. Salvatore Boccaccio, sul tema Annuncia-

re Cristo nel mondo. Le riflessioni saranno guidate
da do Luigi de Castris, parroco di S. Maria Maggiore a Ferentino. Per informazioni in merito ci si può
rivolgere ai responsabili del settore, Elisa Catracchia di Ferentino (0775244858) e Tommaso Bartoli
di Ceccano (0775602171).

UFFICIO CATECHISTICO

Il Convegno diocesano: 8 e 15 marzo
GIANNI GUGLIELMI *

Dopo il rinvio dell’incontro degli incontri in programma l’1 e 2 marzo, ecco le nuove date in cui si
svolgerà la II parte del Convegno diocesano sulla
catechesi “Cristiani non si nasce, ma si diventa” che
segue alla due giorni del 23 e 24 novembre scorso.
Si tratta di giovedì 8 e 15 marzo e l’appuntamen-

to è, alle 20.30, sempre presso la chiesa di S.Paolo
Apostolo a Frosinone (quartiere Cavoni). Giovedì 8
marzo, il confronto sull’iniziazione cristiana coinvolgerà la comunità di Nuovi Orizzonti, impegnata
nell’evangelizzazione di strada. Tema che sarà proposto anche ai sacerdoti nell’incontro mensile del
clero in programma in Episcopio, sempre giovedì
*Direttore
8, a partire dalle 9.30.

UFFICIO PELLEGRINAGGI

Itinerari nello spirito
MAURO COLASANTI*

Sono ripresi i pellegrinaggi in collaborazione con
l’Opera Romana Pellegrinaggi e, nelle scorse settimane, alcuni sacerdoti diocesani si sono recati in
terra Santa con degli operatori turistici per la preparazione dei pellegrinaggi 2007. è stato constatato
che non esiste alcun pericolo per i turisti e dal 25 al
31 luglio si terrà il consueto pellegrinaggio diocesa-

no. Intanto, si comunica che il primo itinerario proposto per il 2007 è Budapest - Vienna con il santuario di Mariazell (con volo Alitalia) dal 23 al 29 giugno. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a don
Mauro Colasanti, direttore diocesano: nei giorni
martedì, giovedì e sabato, dalle 9 in poi (in Episcopio, in Via Monti Lepini 73, Frosinone) oppure al
numero 0775290973 sempre nei predetti giorni.
*Direttore

