regio
ne

Lazio sette FROSINONE-VEROLI-FERENTINO
Convegno a Frosinone sul problema occupazionale

Le Acli si interrogano sul lavoro
nella società cha cambia
Viaggio a tappe nella regione Lazio.
L’intervento del vescovo
DORIANO FILIPPINI

Le Acli Regionali del Lazio (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), in collaborazione
con la Regione Lazio e con il patrocinio della Pastorale sociale e del lavoro del Lazio, si
sono fatte promotrici di un ciclo di convegni
sul tema “Il lavoro che cambia”. Ogni città
della regione ha ospitato un incontro sui diversi aspetti del problema. Ieri infine a Roma è stato affrontato il tema “Lavoro e modelli di Governance”.
L’iniziativa aclista ha fatto tappa anche a
Frosinone, presso la Parrocchia S. Maria Goretti, dove si è discusso di “Giovani e lavoro”.
Un incontro cui hanno preso parte, tra gli altri, il vescovo diocesano Mons. Boccaccia,
l’assessore provinciale Ettore Urbano, l’assessore comunale Cavicchia, il delegato del
segretario generale delle ACLI Andrea Causin, la presidente regionale ACLI Lidia
Borzì, il Presidente Provinciale del sodalizio
Luigi Datti e Elio Marcoccia, presidente
Enaip.
Ogni appuntamento è stato ispirato ad un
brano delle Sacre Scritture. Per l’incontro di
Frosinone, si è scelto il passo tratto dalla Prima Lettera di Paolo a Timoteo:“Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii esempio nelle
parole, nel comportamento, nella carità, nella
fede,nella purezza…vigila su te stesso e sul tuo
insegnamento e sii perseverante”. Una delle

problematiche analizzate dai relatori è stata
il rapporto che esiste tra i giovani d’oggi e le
loro aspirazioni lavorative. Non sono mancate aperte critiche all’attuale situazione normativa che, attraverso il sistema della flessibilità, i tempi di attesa troppo lunghi, la
compressione degli spazi di crescita professionale, rischia di creare nuove forme di
precarietà, di sfiducia e di disuguaglianza.
In apertura, Maria Grazia Fasoli e Concita De Simone, hanno messo in evidenza le
difficoltà dei giovani, relazionando su: “Il lavoro fra modernità e prospettive di significato”.
Hanno sottolineato, inoltre, come sia necessario che i giovani si documentino sulle prospettive di lavoro e si assumino in prima
persona la responsabilità di cercare l’attività
più conforme alle proprie attitudini ,senza
delegare tale scelta ai genitori.
Mons. Boccaccio, nel suo intervento, ha
coinvolto la platea (tra cui gli studenti dell’ITIS di Ferentino e di Isola Liri) con frasi come: “La gente vorrebbe un Dio che provveda a
risolvere i mille problemi che ci attanagliano…ma questo non è il discorso che Gesù è venuto a portare….questo Dio non è una carta di
assicurazione contro gli incidenti”. Il vescovo
ha inoltre fatto riferimento più volte alle notevoli capacità dei giovani, in contrapposizione ai danni prodotti dai mezzi di comunicazione di massa, che spesso divulgano falsi
valori e dannosi orientamenti.

La Sindone provoca ancora
Se ne è discusso al Laboratorio “De Mattias”
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(D.F.) Continuano gli incontri “Itinerari di cultura e
di fede” presso l’Istituto
“Santa Maria De Mattias” di
Frosinone. Il 4° appuntamento di quest’anno ha
messo al centro il tema della “Sacra Sindone: storia, ricerca scientifica e messaggio”. Esperto relatore il dott.
Alberto Di Giglio, giornalista televisivo, autore e regista di un film documentario
sul Sacro Lino di Torino. Attraverso l’analisi di un lungo percorso storico, Di Giglio ha illustrato il fenomeno da un punto di vista
scientifico, religioso, etico e
antropologico. Poco tempo
quello a disposizione per un
tema vastissimo, ma co-

munque relazione intensa e
commovente. “La platea ha
meditato a lungo durante la
relazione”, così ha affermato
Don Angelo Bussotti, parroco della Chiesa “Maria SS.
Annunziata” di Frosinone.
In sala è stato percepito pienamente il messaggio evangelico che la Sindone porta
con sé. Il relatore, comunque, non si è mai distaccato
dalla concretezza delle dimostrazioni scientifiche;
anzi, ha saputo fornire, tra
l’altro, le motivazioni e le
risposte opportune a quanto è stato affermato riguardo i risultati degli esperimenti condotti sulla Sindone con il Carbonio 14. “Il
Carbonio 14” – ha detto il

Dott. Di Giglio – “in tante
occasioni ha sbagliato…..ad
esempio per i seguenti provati
esperimenti scientifici: Un
corno vichingo risultò del
2006!!; una fotografia del
1979 risultò di 400 anni!!”.
Anche altre testimonianze
empiriche, attraverso l’ausilio di un proiettore, sono
state dettagliatamente esposte dall’eminente relatore,
che ha voluto chiudere il
suo intervento con una citazione del Papa: “La Sindone
è provocazione all’intelligenza ma soprattutto è il sussurro di Dio che dice: Credi nell’amore di Dio, il più grande
tesoro donato all’umanità e
fuggi dal peccato , la più
grande disgrazia della storia”.
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E a Ferentino un presepe vivente

Una catechesi per tutti
Nella comunità “Madonna di Fatima”
P. GIAMBRUNO CHITÒ

Inizia l’Avvento. Ci prepariamo a celebrare il S. Natale, a recarci spiritualmente
a Betlemme per contemplare questo grande mistero.
Ci ritroviamo con Maria e
Giuseppe sulla strada di Betlemme: poveri, stanchi,
ignari del futuro. Ma Betlemme è solo un ricordo? È
solo nostalgia di un momento passato? No! La vita cammina, la vita va avanti, un
anno non è passato inutilmente se vissuto nel desiderio di incontrare Gesù. Ora siamo tutti più
vicini all’incontro con Cristo e tutti abbiamo
nuove responsabilità. Perché allora ci rimettiamo in viaggio verso Betlemme? Perché
tutti,in quanto poco cristiani, o cristiani “tiepidi”, siamo più o meno distanti da Betlemme. E il nostro male sta proprio qui: non abbiamo ancora accolto Cristo, non siamo ancora completamente cristiani. Se ciascuno di
noi riuscisse a capire questa verità! Se umilmente accettassimo la lezione degli anni che
passano con i nostri bisogni .. le nostre povertà, andremmo verso Cristo per accoglierlo di più, per amarlo di più, per credergli di
più! Sentiremmo subito il mistero dell’Avvento dentro di noi e brillerebbe per noi la
stella della speranza… e Maria e Giuseppe li
sentiremmo tanto vicini a noi nel nostro
viaggio.
Noi della comunità “Madonna di Fatima”

in Ferentino ci stiamo provando! La nostra
comunità vuole rimettersi in cammino nel
viaggio verso Betlemme, con l’iniziativa di
un PRESEPE VIVENTE, già sperimentata
negli anni passati, perchè è ritornata nel
cuore dei parrocchiani proprio per riscoprire e rivivere il grande evento annunciato dagli angeli. Lo scenario del presepe che con
impegno si sta preparando, vorrà essere un
MESSAGGIO DI FEDE, prima ancora che
rappresentazione storica; vuole essere una
CATECHESI alla portata di tutti. Qual è il
Messia che oggi la gente attende? Il Salvatore che ci impegna tutti nella sua opera salvifica di Amore, preannunziato dai Profeti per
tutto l’Antico Testamento, o la figura magica
che in molti cercano e si aspettano quando
vanno dai cartomanti? È iniziato il cammino
verso il Santo Natale, lasciamo che la STELLA della fede ci guidi a Betlemme!!

NEWS IN DIOCESI
Anniversario ordinazione episcopale di
mons. Boccaccio – Martedì prossimo, 7
dicembre, cade il 17° Anniversario dell’ordinazione episcopale (1987) del nostro Vescovo Salvatore. Per l’occasione la redazione diocesana si fa portavoce degli indirizzi
di augurio dell’intera Diocesi al suo Pastore.
Mons. Brandolini al 2° giovedì del clero
– Per il consueto incontro mensile del clero
diocesano, giovedì prossimo 9 dicembre,
sarà padre Luca Brandolini, vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo, a parlare ai sacerdoti sull’ambito della pastorale liturgica. Appuntamento in Episcopio alle 9.30.
Formazione per la catechesi esperienziale – Come riferito più ampiamente domenica scorsa, si stanno tenendo a Frosinone (S. Maria Goretti, ore 20.30) degli incontri di formazione per i catechisti sulla “catechesi esperienziale”. Prossimo appuntamento martedì 7, sempre con la guida
di Don Luciano Meddi, docente all’Urbaniana.
Insegnanti di religione: formazione –
Mentre si è da poco conclusa l’ultima fase
del Concorso per l’immissione in ruolo dei
docenti di religione, l’Ufficio Scuola diocesano ricorda agli IdR diocesani che le iniziative di formazione per operatori pastorali che si stanno tenendo in questo periodo
(quelle per i catechisti o anche il Corso Liturgico) sono valide per le iniziative di aggiornamento, oltre che particolarmente utili per il servizio pastorale di ciascuno. Inoltre, dopo la fine del 1° quadrimestre, si
terrà uno specifico Corso per gli IdR. Venerdi prossimo 11 dicembre, invece,
inizierà il percorso di formazione per le

maestre di classe della Primaria idonee
all’insegnamento della Religione (ore 17 in
Episcopio).
Iniziato il Corso liturgico diocesano –
Ricordiamo che l’Ufficio Liturgico diocesano ha predisposto un Corso di formazione
liturgica particolarmente rivolto ad animatori liturgici, ministri straordinari dell’Eucaristia, lettori, cori parrocchiali … Mercoledì scorso c’è stato il primo incontro (ci sono 2 possibilità di orario: alle 18 e alle
20.30). Necessaria l’iscrizione. Contattare
l’Ufficio nei giorni pari, allo 0775-290973.
“Parola che corre”: in spedizione nuovo
numero – L’Agenzia di stampa diocesana
“La Parola che corre” sta arrivando in questi giorni con il suo terzo numero del 2004
nelle case dei circa duemila destinatari.
Alla Badia di Ceccano la sesta Festa dei
Giovani – Domenica scorsa 28 novembre,
nella “Sala San Paolo della Croce” alla Badia di Ceccano, i 70 ragazzi del Coro “Tonino Panella” sono stati protagonisti della Sesta edizione della “Festa dei Giovani”, iniziativa organizzata ogni anno dall’omonima
Associazione nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Beato Grimoaldo Santamaria
cittadino onorario della città di Ceccano.
L’iniziativa ha richiamato circa 300 spettatori dall’intera comunità parrocchiale. Le
gioiose esecuzioni musicali dei giovani del
Coro, ma anche l’interessante lettura di alcuni passaggi tratti dal diario di una adolescente con una serie di riflessioni sul reale
significato della vita, hanno coinvolto in
pieno i presenti. Il Coro dell’ Associazione
animerà sabato 4 dicembre la celebrazione
in onore di S. Nicola nella parrocchia omonima di Arnara.

