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Con lo sguardo fisso su Gesù
Convegno diocesano a Veroli il 14-15 e 16 ottobre
Tutto pronto per l’annuale convengo diocesano. Quest’anno la tre
giorni sarà ospitata dalla Vicaria di
Veroli nei giorni 14, 15 e 16 ottobre prossimi prevalentemente all’interno del Palazzetto dello Sport,
ma non mancheranno anche dei
momenti in cui i partecipanti si ritroveranno nella Basilica di S.Erasmo ad esempio per l’Adorazione
Eucaristica, nel convento di S.Giuseppe per la festa dell’Azione Cattolica dei Ragazzi in concomitanza
con l’incontro dei bambini con Papa Benedetto XVI a Roma oppure
Castelmassimo per l’inaugurazione
del complesso parrocchiale ed il
centro di pronta accoglienza ed,
infine, nella basilica di Casamari
per le conclusioni.
Già citare questi appuntamenti
e questi luoghi, potrebbe basare
per un primo input sul senso di
questo convegno dal titolo: “Con
lo sguardo fisso su Gesù”.
Saranno cinque i gruppi di approfondimento, ci sarà quindi il
gruppo sulla catechesi, sul culto e
santificazione, sulla testimonianza
della carità, sulla pastorale familiare e sulla pastorale giovanile. Il lavoro dei gruppi è molto importan-
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te per una crescita che ci insegni a
passare da una dimensione prevalentemente giuridico-amministrativa della Chiesa ad essere segno di
Chiesa; a passare da una parrocchia intesa prevalentemente come
luogo dei servizi religiosi, cioè di
praticanti garantiti dalla presenza
del presbitero, a una parrocchia
soggetto di pastorale; a passare da
un atteggiamento di conservazione
ad uno spirito più missionario; a
passare da una omogeneità che
mortifica, all’accettazione e valorizzazione del sano pluralismo che
arricchisce.
Ed il filo rosso della chiesa diocesana durante il Convegno pastorale a Veroli sarà proprio la necessità di ripartire da Gesù Cristo attraverso il mettersi in ascolto del
Verbo della vita per poterlo offrire
e comunicare agli altri, cioè condividere il dono ricevuto, di “amare
come siamo stati amati”: proprio
intorno a questa priorità della
chiesa di oggi ci saranno momenti
di riflessione, preghiera e studio.
Tra gli ospiti: Monsignor An-

gelo Comastri, vicario per la
Città del Vaticano, don Gennaro
Matino, parroco pastoralista della
diocesi di Napoli che incontrerà il
presbiterio diocesano e Monsignor Vittorio Nozza, direttore
della Caritas Italiana che incontrerà gli operatori patronali.
L’invito al convegno diocesano
è rivolto a tutti per essere pietre
vive della Chiesa, riconoscendo
nella realtà diocesana il luogo in
cui il Signore ci ha chiamati ad
agire ed operare. I lavori dei gruppi, soprattutto, saranno indispensabili per riflettere sull’operato
diocesano di tutto l’anno, per capire dove l’azione vada indirizzata,
per evidenziare i punti di forza e
di debolezza, per imparare ad essere sempre più prossimi alla
realtà quotidiana dove si svolge la
nostra vita, la nostra testimonianza.
Non mancheranno infine i momenti di festa e di condivisione,
anche i pasti, offerti dalla comunità verolana, verranno consumati
in loco. Un modo in più per sentirsi famiglia, per comprendere e
sperimentare che le nostre vite sono legate tra loro.

Io sto con Gesù Cristo!
Lettera aperta del Vescovo ai fratelli della Diocesi in risposta all’annosa questione legata
alle processioni e alle feste popolari
Come San Paolo esclamava nella Lettera
ai Corinzi: “Alcuni dicono di essere di Cefa, altri di Apollo, ma io sono di Gesù Cristo!” (1Cor 3,1-23)
Sto con Gesù Cristo che chiede di amare, servire, aiutare, i piccoli e i poveri; di
accogliere gli immigrati, i carcerati, i malati, i nomadi e di annunciare il Vangelo
di Salvezza a tutti, affinché tutti siano salvi. (cfr Mt 25, 35-40).
Sto dalla parte del Crocifisso abbandonato e deriso, per condividere con Lui la
fede nell’abbandono al Padre: “In manus
tuas”. Nelle tue mani, Padre, mi rifugio e

confido.
Sto dalla parte della Chiesa, che amo e
servo e che cerco di traghettare verso il
Nuovo Millennio perché sia bella, affascinante, libera dagli schemi prefabbricati e
vuoti di significato.
Sto dalla parte della Tradizione che ci è
stata trasmessa dagli Apostoli, i quali ci
hanno consegnato la Fede e l’Amore per
Gesù Cristo ma, al contempo, cerco di
servire anche tutte le tradizioni della pietà
popolare, indirizzandole ad essere patrimonio di Fede, di Carità e del Messaggio
di Gesù (cfr. volumetto delle Feste in Dio-

cesi pag. 1-12).
Quando sento criticare la Chiesa, “nostra Madre” soffro profondamente e mi
industrio a recuperare le cause serie che
possono averle determinate ma, tuttavia,
devo compiere scelte religiose per liberare
questa nostra bellissima Chiesa, bella ed
indefettibile Sposa dell’Agnello Immolato,
da ogni bruttura e immagine distorta, anche se queste provocano fastidio e, a volte, incomprensione.
Con la Chiesa di Frosinone-Veroli-Ferentino, con i miei Confratelli del Consiglio Presbiterale, con quanti hanno condi-

viso questo amore e l’hanno tradotto in
servizio generoso e disinteressato, stiamo
lavorando intensamente per essere sempre più umili ma fattivi servitori del Vangelo e dei nostri fratelli.
“Con lo sguardo fisso su Gesù, Parola
della vita”, andremo avanti…ma venite
anche voi!
Vi benedico tutti, amandovi uno per
uno, tutti nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen!

✠ Salvatore, Vescovo
e il Consiglio Presbiterale

Primo incontro dei giovani delle diocesi
della provincia di Frosinone
(R.C.) – Il 20 novembre, per la prima
volta nella storia, incontro tra i giovani
delle diocesi site nel territorio della provincia di Frosinone.
L’appuntamento è promosso dalla Pastorale Giovanile ed è fissato per domenica 20 novembre alle ore 16 presso la
parrocchia di Sant’Antonio a Frosinone.
Per la prima volta, dicevamo, avrà luogo

un incontro che vedrà protagonisti tutti i
giovani provenienti oltre che dalla diocesi di Frosinone – Veroli – Ferentino anche da quelle di Anagni – Alatri, Cassino
e Sora. L’idea è nata dopo la XX GMG,
svoltasi a Colonia in agosto, ma naturalmente sono invitati a partecipare tutti i
giovani; per coloro si conoscono già dopo aver avuto il dono di prender parte

alla Gms sarà un’occasione per rivedersi.
Ma anche per tutti gli altri, crediamo
sarete concordi con noi, che quest’iniziativa del 20 novembre è di quelle da non
farsi scappare e per questo iniziamo a
parlarne per tempo. Saranno due i momenti significativi che caratterizzeranno
la giornata: dapprima, uno spettacolo re-

ligioso con musica e canti, a seguire, un
momento di preghiera cui saranno presenti tutti i vescovi delle quattro diocesi
interessate.
Potrete seguire gli aggiornamenti oltre
che su queste pagine anche attraverso il
sito della nostra diocesi www.diocesifrosinone.com, sia nella sezione della Pastorale Giovanile che nelle news.

