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FROSINONE / Chiesa S. Francesco

SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

Riaperta domenica scorsa

Ritiro spirituale della delegazione gran priorale di Veroli

È stata riaperta al
culto l’antica
chiesa attigua al
Martino Filetico
e ora si attende di
sapere la data
dell’inaugurazione. Domenica
scorsa, intanto, si
sono ammirati i
risultati dei lavori e è avvenuta la
benedizione del
nuovo quadro
della Madonna
Addolorata. L’opera, risalente
all’800, venne rubata dalla chiesa vent’anni fa e mai ritrovata. Il nuovo
quadro (nella foto) è stato commissionato dal Comune al
pittore ceccanese, Marco Gizzi. La chiesa è stata restaurata grazie ai finanziamenti comunali e a una colletta organizzata dai parrocchiani. La chiesa romanica di S.Francesco è di origini benedettine, ma vi si avverte l’influsso cistercense stando alle decorazioni esterne. Originariamente dedicata a S.Sebastiano, appartenne ai monaci fino al
1256 quando, cacciati da Ferentino, cedettero la chiesa ai
frati Minori Francescani. Questi ultimi, nella seconda
metà del XIII secolo, procedettero alla ricostruzione della
chiesa. All’interno una sola, ma imponente navata con
volta a capriate. Nella chiesa è tornato anche a risuonare
l’antico orologio dall’alba alle venti.

MARCO CARDUCCI

Nella riposante e suggestiva atmosfera cara anche ai giovanili ricordi dell’Angelico Dottore S.Tommaso d’Aquino che in questa Città visse un
consistente periodo della sua giovane
vita, abbiamo vissuto a M.S.G.Campano il nostro annuale momento di
famiglia quale eco della più grande
realtà di cui facciamo parte. Il Gruppo giovanile di Ceprano, invitato dal
suo Cappellano Magistrale, don Gianni Bekiaris si è ritrovato per mettersi
all’ascolto della Parola, una Parola
che attraversa i secoli, ha la forza di
suscitare domande, chiede scelte e
prese di posizione a volte fuori moda
– come si dice – di una Parola che, in
questi giorni che precedono la Pasqua, diventa più forte nella sua chiarezza, più esigente nella sua nudità
solenne, più cara alla memoria anche
dei più distratti…II gruppo si è riunito negli invitanti locali della Collegiata, presenti fra gli altri il Cavaliere di
grazia e devozione in obbedienza il
Cancelliere Luciano Valentini da Laviano, rappresentante per l’occasione
del Gran Priore di Roma Frà Filippo
Ferretti di Castelferretto, il carissimo
Marchese Alessandro Bisleti respon-

sabile della delegazione di
Veroli. Alessandro Carducci
di Ceprano ha preparato la
giornata in accordo con il
nostro Cappellano. Il ritiro
di sabato 31 marzo si è concluso al Ricovero Ferrari di
Ceprano (di cui è presidente Valentina Di Folco) per
dimostrare ancora una volta
il legame con i nostri anziani ivi ospitati.
La meditazione, incentrata sulla parabola del figlio prodigo e dell’adultera
perdonata da Gesù, è servita per cercare la chiave per
entrare nel cuore del Dio
umanato, chiedere al nostro
cuore a volte rattrappito
quanto la familiarità con
Gesù lo stia dilatando sulle
dimensioni del Suo. La Celebrazione eucaristica e il
pranzo ci hanno aiutato a
entrare nella logica del vangelo – coscienti delle nostre Alcuni momenti del ritiro
pochezze – e prepararci a vivere i momenti di grazia della settimana sembrava (come è realmente!) di risanta! L’incontro con anziani e malati conoscere il Volto più sacro, accodi Ceprano lo abbiamo vissuto con gliente e sereno che la storia abbia inuno sguardo del cuore nuovo…ci contrato: quello del Vivente!

VEROLI / S. Erasmo

Martedì commemorazione
Miracolo Eucaristico
Martedì prossimo, 10 aprile, alle ore 18 è in programma presso la Basilica di S.
Erasmo (nella foto) la S. Messa e processione nella commemorazione del Miracolo eucaristico del 1570. Sarà preente anche il vescovo diocesano, Mons. Salvatore Boccaccio.

Appuntamenti
1/Convegno “Quale profezia dagli ultimi della terra?”

2/Consiglio Pastorale Diocesano

Questa il tema con cui, venerdì
prossimo dalle 17 presso la sala
convegni provinciale in p.zza
Gramsci, l’associazione Il Pozzo di
Isacco onlus di Ferentino promuoverà un convegno sulle tematiche
dello squilibrio tra nord e sud del
mondo. L’iniziativa è realizzata
con il patrocinio dell’assessorato
alle politiche sociali della Provincia di Frosinone e vedrà relatori
p. Alex Zanotelli (missionario
cambogiano che opera nel rione
Sanità a Napoli e, in passato, è
stato in Kenia) e la dottoressa
Giuliana Martirani (docente, tra i
vari incarichi ricoperti, di geografia dello sviluppo alla facoltà di
Scienze Politiche dell’Università
di Napoli “Federico II”, di geografia dello sviluppo alla Lumsa di
Palermo). Per informazioni:
ilpozzodiisacco@alice.it
0775/246372.

La prossima convocazione, come previsto
dall’agenda pastorale,
è fissata per le ore
20.30 di venerdì prossimo, 13 aprile, presso
la Curia di Frosinone

Recapiti
Vi segnaliamo i recapiti per contattarci:
scriveteci ad avvenirefrosinone@libero.it o
telefonate
al
3287477529 (Roberta)
entro il martedì di
ogni settimana. Auguri
di buona Pasqua.
Pagine a cura
di Roberta Ceccarelli

3/ Ufficio comunicazioni sociali: incontro il 21

4/80 anni del Papa: edizione speciale

Sabato 21 aprile alle 16.30 presso la Curia vescovile, in Via dei Monti Lepini a Frosinone, ci sarà
un incontro con quanti collaborano alla stesura di
queste pagine (con articoli, foto, segnalazioni, …)
e coloro che si occupano nelle comunità e nei movimenti di promuovere la stampa cattolica e i vari mezzi di comunicazione d’ispirazione cristiana.
Questi ultimi, sono soprattutto quanti aderirono
al progetto Portaparola: c’è la necessità di tornare
a lavorare in tal senso, quindi, non mancate perché condivideremo insieme le vecchie esperienze
per “ri-partire” tutti assieme! Inoltre, si analizzerà
il messaggio per la 41a Giornata mondiale delle
comunicazioni sociali dal tema “I bambini e i mezzi di comunicazione: una sfida per l’educazione” (in
calendario il 20 maggio) per organizzare anche
qualche iniziativa in parrocchia, nel proprio gruppo o associazione (ad es, un depliant contenente
un estratto del Messaggio del S.Padre, la preghiera dei fedeli preparata dalla Cei, qualche cenno
all’importanza dei mezzi di comunicazione come
strumento di evangelizzazione,…). Passate parola
a quanti pensate siano interessati.Per informazioni:
328/7477529 (Roberta). Vi aspettiamo!

Domenica 15 aprile con Avvenire sarà in vendita lo speciale di oltre 100 pagine a colori per gli 80 anni di benedetto XVI. La rivista sarà acquistabile in edicola con
Avvenire al prezzo di 2 €.

