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Lazio sette FROSINONE-VEROLI-FERENTINO
Supino riapre le porte
La ricchezza dei diversamente abili
a migliaia di pellegrini
nella pratica sportiva
regio
ne

AVVENIRE
DOMENICA
8 MAGGIO 2005

Il 10 maggio la grande festa di S. Cataldo Nuove vittorie di “Sportivamente uguali” dell’Unitalsi frusinate
LAURA BUFALINI

Da Sabato 30 Aprile ha riaperto il Santuario di
S. Cataldo a Supino per accogliere le migliaia
di pellegrini che nei giorni culminanti della
festa per il Santo Patrono, affollano tutto il
paese per venerare un Santo la cui devozione
ormai ha varcato i confini nazionali, grazie alla presenza di Supinesi in tanti Stati nel mondo. Ogni anno il
30 Aprile comincia la solenne Novena al Protettore
di Supino che quest’anno sta avendo
come tema delle
Omelie “l’Eucaristia”. Il programma di quest’anno,
sempre molto nutrito, prevede una
serie di appuntamenti iniziati Lunedì scorso 2
Maggio con una S.
Messa per gli Emigranti e un rinfresco offerto dal Comitato Festeggiamenti di S. Cataldo. Il 3 Maggio,
Pellegrinaggio dal
Santuario fino al
Cimitero di Supino per rendere
omaggio ai defunti. Giovedì 5 maggio omaggio degli
alunni della Scuola Elementare a
San Cataldo e S. Messa per i malati. Venerdì 6
adorazione a Gesù Eucaristia. Ieri invece la
Via Crucis dalla Chiesa di San Sebastiano fino
al Santuario di San Cataldo. Domani 9 Maggio, il richiamo notturno alle ore 3,00 con veglia di Preghiera, esposizione della Statua del
Santo e S. Messa.
Alle 17,30 le Autorità cittadine offriranno
un omaggio floreale al Santo Patrono. Invece
per le 18,15 è prevista la Processione della Reliquia del Santo Braccio dalla Chiesa di S. Maria Maggiore al Santuario, accompagnata dal-

la Banda Città di Supino diretta dal Maestro
Davide Rossigni.
Martedì 10 Maggio, giornata clou della festa, alle 7,30 ci sarà l’apertura del Santuario e
la celebrazione di S. Messe ad ogni ora. Alle
ore 11,00 solenne Messa Pontificale presieduta da S.E. don Salvatore Boccaccio, Vescovo
Diocesano, e alle 12,00 la grande Processione
che percorrerà le strade vestite a festa del
paese, con il Complesso Bandistico
“Città di Lecce”. Dopo la S. Messa delle
ore 18,30, sempre
Martedì, la Reliquia
del Santo Braccio
sarà riaccompagnata in processione fino alla Chiesa di S.
Maria.
Alle ore 20,30 in
Piazza Umberto I
gran concerto bandistico del Complesso “Città di Lecce”
diretto dal Maestro
Nicola Hansalik Samale. Al termine
della serata i tradizionali fuochi artificiali.
E mentre il Rettore del Santuario
don Antonino Boni
si appresta ad accogliere le migliaia di
pellegrini che giungeranno da tanti
centri della Ciociaria proprio per la
Processione del 10, il Comitato di S. Cataldo
sta finendo di ultimare i preparativi per la festa che continuerà il 14 Maggio. Per quella sera infatti, in occasione dell’inaugurazione della struttura polivalente nei giardini di San Sebastiano, il Comitato e il Comune di Supino
presentano Edoardo Bennato in Concerto.
L’estrazione della ricca Lotteria, invece,
sarà effettuata Domenica 15 Maggio in Piazza
Kennedy. I premi della Lotteria sono molto
appetibili, soprattutto per la messa in palio
della Classe A Mercedes 1.5 Classic 5 porte.

Dopo la vittoria nell’equitazione, magnifica
affermazione della squadra “Sportivamente
Uguali” della sottosezione Unitalsi di Frosinone, nel basket: prima classificata nella gara
regionale CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), categoria “promozione”. Gli atleti vincitori sono stati: Sanità Paolo, Appolloni Roberto,
Amorati Massimiliano, Pizzutelli Sandro,
Ceccarelli Andrea, Pantanella Sergio, Pivi
Alessandro e Grimaldi Cristian, allenati egregiamente da Scaccia Pierpaolo. Migliore in
campo è risultato Paolo Sanità, che ha potenzialità che gli permetteranno, quasi certamente, di far parte della rappresentativa regionale che disputerà le nazionali. Gli atleti
di “sportivamente uguali” hanno giocato conducendo una gara che li ha visti sempre, in
grande vantaggio, giocare con un entusiasmo
che è difficile descrivere. A loro va l’augurio
di poter portare a casa risultati sempre positivi e di poter dimostrare che lo sport rimane
un ambito privilegiato dove i diversamente
abili devono trovare sempre più spazio, nonostante le scarsissime strutture sportive di
cui disponiamo.

PADRE KIZITO SESANA
OGGI A FROSINONE
Oggi, domenica 8 maggio, si avrà a
Frosinone la grande opportunità di incontrare padre Renato Kizito Sesana, missionario comboniano. Padre
Kizito è stato direttore della rivista
“Pigrizia”, missionario in Zambia e attualmente a Nairobi in Kenya. Ha
svolto numerose missioni in Sudan,
tra le popolazioni flagellate dalla guerra. È uno dei più attenti conoscitori
del mondo africano. Dal sito web di
“Pigrizia” abbiamo una sintesi della
sua esperienza e delle sue iniziative: http://www.nigrizia.it/doc.asp?ID=2
275.
L’incontro, aperto a tutti, è promosso dalla Caritas diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino e dalla ong
“Terre Madri” e si terrà alle ore 18
nella sala parrocchiale di S. Maria
Goretti, in Viale Europa, a Frosinone.

CONSUMATORI
E il Csi si confronta
sulla formazione Uno “sportello” per difendersi
C’è anche una rappresentanza del
Comitato Provinciale di Frosinone alla Convention sulla Formazione del Centro Sportivo Italiano
che si chiude oggi ad Anagni, dopo tre giorni di esperienze e confronti tra tutti i responsabili delle
aree formative dei comitati provinciali e regionali di tutta Italia
del CSI. Venerdi scorso due i momenti centrali: “Esperienze e itinerari di formazione nel CSI: tra
opportunità, promozione sociale
ed intenzionalità educativa (Edio
Costantini – Michele Marchetti) e
“A scuola di valori in parrocchia:
sviluppi e prospettive”. Ieri al Collegio Leniano l’intervento di don
Dario Vitali su “Domenica: tempo
di sport, tempo di festa” e approfondimenti in gruppi e dibattito su 10 temi di discussione. In
tarda serata la celebrazione nella
cattedrale di Anagni. Oggi ancora
approfondimenti in gruppi e conclusioni.

Attivo a Frosinone, con il sostegno
della Lega Consumatori delle Acli
Cattolici sì, ma anche cittadini con diritti e doveri. Per questo ci sembra opportuno segnalare quelle iniziative che
possono offrire concreti strumenti per
esercitare consapevolmente una cittadinanza attiva e responsabile. Una di
queste iniziative è lo “Sportello Comunale per il Consumatore”, promosso
dall’assessorato alle Attività Economiche e Produttive della città di Frosinone, con il particolare stimolo della Lega
Consumatori delle ACLI, una realtà associativa che intende soprattutto tutelare e sostenere le esigenze della famiglia, ponendosi a servizio anche del
mondo cattolico, dai cui valori trae del
resto la sua ispirazione.
Lo “Sportello”, inaugurato il 9 aprile
scorso in Via Mascagni, Delegazione
Scalo, 1° Piano (tel. e fax 0775265714), è aperto a tutti i cittadini frusinati allo scopo di offrire informazione,
consulenza ed assistenza nel settore dei

consumi, per le controversie nella telefonia, nei pagamenti di gas, acqua,
enel, poste, come pure nel campo alimentare o della salute e dell’ambiente.
Oltre alla Lega Consumatori delle Acli,
che cura lo Sportello il venerdi dalle 16
alle 18, offrono la loro consulenza l’Adiconsum (lunedi dalle 16 alle 18), l’Adoc
(mercoledì, dalle 16 alle 18) e il “Codici” (sabato dalle 9 alle 12). “Lo Sportello
– ci dice Francesco Tortora, presidente
provinciale della Lega Consumatori – si
pone a servizio dei cittadini per dare risposte e sostegno concreti ed è un’opportunità da sfruttare per chi, come noi
in Italia, gode della migliore legislazione a livello internazionale nel campo
dei diritti dei consumatori”.
Alla Lega Consumatori ci si può anche tesserare con un versamento annuo
di 25 euro: dalla quota tra l’altro 1 euro
viene destinato al sostegno dei prodotti
del commercio equo e solidale.

Si chiude invece oggi, 8 maggio, presso il
Campo CONI “Bruno Zauli” di Frosinone il
campionato regionale di atletica leggera per i
settori handicap Fisici e ciechi sportivi, disabilità intellettiva e relazionale. Le gare sono
iniziate ieri. Partecipano 15 società sportive
con circa 200 atleti.
I diversamente abili, nella pratica sportiva, offrono uno spettacolo di bellezza e di trasparenza nell’impegno profuso per tirar fuori
il meglio di se: non sembra mai una competizione con l’altro, ma una sfida estrema con se
stessi. Lo sport pone i diversamente abili nella condizione di migliorare il controllo del
proprio corpo, la relazione con l’ambiente e
quindi la propria autonomia. Dà alla società
civile, chiamata ad avvicinarsi al mondo della disabilità in un’occasione così gioiosa, la
possibilità di maturare un atteggiamento di
maggiore apertura e disponibilità e producendo gratificazione e riconoscimento sociale. Lo sport dà alle famiglie la possibilità di
vedere i propri figli sotto una veste diversa,
che non sa più di dipendenza e marginalità,
ma di autonomia e protagonismo.

PELLEGRINAGGI DIOCESANI:
IN AGOSTO IN TERRA SANTA
Ci si può prenotare dal proprio parroco o in
Curia vescovile fino al 20 maggio per il pellegrinaggio diocesano in Terra Santa previsto
dal 1° al 6 Agosto prossimi, che sarà presieduto dal vescovo Salvatore. Il costo è di 850 euro e per tutte le informazioni si può contattare
l’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi (don Mauro
Colasanti) il martedi, giovedì e sabato mattina
(0775-290973). Allo stesso Ufficio ci si può rivolgere per i pellegrinaggi a S. Padre Pio (S.
Giovanni Rotondo-Pietrelcina-Monte S. Angelo) del 25-26 giungo; iscrizioni entro il 15 maggio. Dal 18 al 22 luglio a Medjugorie (5 giorni
in pullman e nave): termine iscrizioni 1° giugno. A Lourdes con due opportunità: dal 28
agosto al 3 settembre, in treno, con partenza da
Frosinone; dal 29 agosto al 2 settembre in aereo con volo Alitalia. Per entrambe le opzioni
le iscrizioni chiudono il 15 luglio.
Infine Fatima, dal 15 al 19 settembre, in aereo: ci si può iscrivere fino al 10 agosto.

Mamme protagoniste
a Canneto di Colli
ENZO CINELLI

Auguri a tutte le mamme! Tra le molte manifestazioni segnaliamo
quella che riunisce tante famiglie presso l’antica chiesa dedicata a
“Maria SS.ma di Canneto” nel territorio di Colli (Monte S. Giovanni).
Un momento di gioia e di riflessione, organizzato con tanto impegno
dai soci della Associazione Culturale Colli, sodalizio culturale il cui
presidente fondatore è Mons. Giovan Battista Proja. L’appuntamento, giunto alla 23a edizione, è patrocinato dall’Amministrazione comunale. «Per riassaporare l’amicizia antica, per onorare la Mamma dichiara il presidente organizzativo Franco Patrizi - per ascoltare la
S. Messa di ringraziamento, per ritrovarci a inneggiare alla vita, davanti la statua in bronzo inneggiante alla Madre celeste». Nel primo
pomeriggio di oggi passeggiata ecologica, gara di roller-blade e di
monopattini con il «XV Trofeo Avvenire». Ad officiare la Messa di
ringraziamento il parroco di «S. Lorenzo Martire» di Colli, l’arciprete don Domenique Roux, con la corale parrocchiale de La Lucca. Il
parroco assieme al presidente del sodalizio Franco Patrizi, premierà
con una medaglia in oro la «Mamma dell’Anno». La mamma ciociara
viene segnalata dall’Associazione di volontariato Unitalsi. Tutte le
mamme presenti riceveranno in dono una rosa. Annualmente vengono distribuite oltre 600 rose, grazie all’impegno di alcuni sponsor
locali. Sarà presente una delegazione della Croce Rossa Italiana ed i
volontari della «Confraternita della Misericordia». Immancabile la
«X Sagra della Bruschetta», accompagnata da un intrattenimento
musicale della violinista Olga Zagorovskaia, direttrice del “Centro
studi musicali ANSPI” e dagli studenti della scuola media di Colli.

