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9 Sabato 18 settembre 
È nel calendario l’annuale assemblea diocesana: si 
potrà seguire in diretta streaming sui canali social 
della diocesi e su www.diocesifrosinone.it. 
  
Domenica 19 settembre 
Giornata nazionale delle offerte per il sostentamen-
to dei sacerdoti. 
  
Giovedì 30 settembre 
Incontro mensile del clero. 
  
Inizi del mese di ottobre 
Incontri nelle cinque vicarie. 
  
Domenica 17 ottobre 
Nelle diocesi apertura del Sinodo. Il vescovo, alle 11, 
presiederà la celebrazione eucaristica in Cattedrale.

AGENDA

Inizia il cammino 
verso il Sinodo

Un incontro nella chiesa del Santissimo Cuore di Gesù a Frosinone

DI ADELAIDE CORETTI 

La prossima settimana la diocesi 
di Frosinone-Veroli-Ferentino si 
ritroverà, in presenza e online, per 

celebrare l'assemblea ecclesiale che 
ogni anno apre l'anno pastorale. 
Nel rispetto delle normative vigenti 
quest'anno non ci potrà essere una as-
semblea con la partecipazione di nu-
merosi fedeli ed operatori pastorali, 
come accadeva all'Abbazia di Casa-
mari o nei palazzetti dello Sport di 
Frosinone e Veroli. 
Pertanto in presenza parteciperanno 
soltanto i sacerdoti ei delegati invita-
ti dalla Curia (membri del consiglio 
pastorale diocesano, referenti vicaria-
li, aggregazioni laicali, comunità reli-
giose, etc...) in rappresentanza delle 
varie parrocchie e realtà diocesane. 
Tutti gli altri potranno seguire la diret-
ta in streaming: sarà sufficiente colle-
garsi sul sito internet diocesano all'in-
dirizzo https://www.diocesifrosino-
ne.it, oppure sul canale youtube e sul-
la pagina facebook digitando “Dioce-
si di Frosinone-Veroli-Ferentino”. 
Il tema che accompagnerà i fedeli sa-

rà “Per una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione”, cioè il tema 
del prossimo Sinodo dei vescovi che 
papa Francesco aprirà in Vaticano il 9 
e 10 ottobre prossimo. 
L’assemblea diocesana 
sarà l'occasione per da-
re avvio al prossimo an-
no pastorale durante il 
quale tutti siamo chia-
mati a partecipare al 
Cammino sinodale del-
la Chiesa italiana e alla 
preparazione al Sinodo. 
La prima tappa del cammino diocesa-
no sarà quindi sabato 18 settembre 
quando, a partire dalle 16, si potran-

no ascoltare l'intervento introduttivo 
del vescovo Spreafico sul tema “Esse-
re profeti in un cambiamento d'epo-
ca” e la relazione “Oltre la crisi – La 

grazia di essere cristia-
ni oggi” del prof. Pa-
squale Bua, direttore 
dell'Istituto Teologico 
Leoniano di Anagni. 
Per favorire la rifles-
sione anche con tutti 
coloro che non po-
tranno partecipare ai 
lavori in presenza, si 

prevede di organizzare almeno un in-
contro durante le prime due settima-
ne del mese di ottobre: potrà essere 
una iniziativa a carattere vicariale o 
a livello interparrocchiale, secondo 
quanto si deciderà nei prossimi gior-
ni in ciascuna delle cinque Vicarie.  
Inoltre, per aiutare la riflessione co-
mune, a fine settembre sarà diffuso 
un sussidio contenente le due rela-
zioni di sabato 18, quella del vesco-
vo Ambrogio Spreafico e del prof. 
Pasquale Bua. 
Poi, domenica 17 ottobre, è prevista 
l'apertura del cammino sinodale nel-
le singole diocesi: il vescovo Ambro-
gio Spreafico, alle 11, presiederà la ce-
lebrazione eucaristica in Cattedrale a 
Frosinone e in comunione si unirà 
ogni singola comunità parrocchiale.

Sabato prossimo  
in presenza e online 
l'assemblea diocesana 
che segna l’apertura 
dell’anno pastorale

Un’occasione 
di comunione 
tra preti e fedeli

Cambio di logo e di nome, 
rinnovamento del sito e del 
trimestrale d'informazione del 

Servizio Promozione Cei: sono queste 
le importanti novità che 
caratterizzeranno la comunicazione 
delle offerte deducibili. La rinnovata 
immagine è stata lanciata i primi di 
settembre tramite l'online del nuovo 
sito www.unitineldono.it, sui social e 
sulla stampa e poi verrà ribadita in 
occasione della XXXIII Giornata 
nazionale delle offerte per il 
sostentamento dei sacerdoti in 
programma il 19 settembre. Una 
domenica di comunione tra preti e 

fedeli, affidati 
gli uni agli 
altri. È il 
tradizionale 
appuntamento 
che sottolinea 
l'unione dei 
membri della 
comunità nel 
provvedere alle 
necessità della 

Chiesa con una scelta di condivisione. 
Da “Insieme ai sacerdoti” a “Uniti nel 
dono” per mettere in evidenza, dunque 
il valore della comunità stretta intorno 
al proprio sacerdote. Un'idea veicolata 
anche dal nuovo logo, che rappresenta 
un albero stilizzato formato da una 
mano protesa e da un insieme di foglie, 
una delle quali di un colore diverso 
dalle altre. È un'immagine che 
accoglienza esprime unione e 
condivisione, accoglienza e generosità, 
partecipazione corale e unicità del 
contributo di ciascuno. Sottoposto 
all'attenzione dei donatori abituali, 
tramite una ricerca di mercato, il nuovo 
logo ha ricevuto un'accoglienza proprio 
poiché esprime il collegamento tra 
appartenenza e dono. È possibile 
donare con carta di credito direttamente 
dal sito www.unitineldono.it o tramite 
il numero verde 800 825000; donare 
con bollettino postale, bonifico 
bancario o infine fare una donazione 
diretta presso gli Istituti diocesani 
Sostentamento Clero (deducibile fino 
ad un massimo di 1.032,91 euro 
l'anno). 

L'INIZIATIVA

Il programma liturgico-pastora-
le di quest'anno della comuni-
tà di Sant’Agata a Ferentino 

avrà inizio giovedì 9 settembre 
con la conferenza sto-
rica tenuta da Tiziana 
Bianchi alle 18.15, 
proseguirà con il rito 
dell'Esposizione del 
simulacro e la Messa. 
L'adorazione eucari-
stica nella serata di ve-
nerdì 10 e l'Adorazio-
ne del Crocifisso di 
lunedì sera rappre-
senteranno due belle 
e nuove occasioni per 
la preghiera e la con-
fessione. 
Il giorno 13 nella Mes-
sa prefestiva delle 19 avremo la 
gioia di celebrare l'Eucarestia in-
sieme al Vicario generale Nino Di 
Stefano durante il giorno della Fe-
sta dell'Esaltazione della Croce in-
sieme al vescovo Ambrogio Sprea-
fico daremo il benvenuto ufficia-

le al nuovo parroco don Juan Ma-
nuel Ortiz Candia Sdc. 
La Festa del SS.Crocifisso ci invi-
ta, anche quest'anno, a riflettere 

sulla storia della sal-
vezza, accendendo 
una luce sulla doloro-
sa morte di Gesù. Tan-
te novità e cambia-
menti che ci aiutano a 
rinnovare il proposito 
di camminare insieme 
come comunità par-
rocchiale e come co-
munità cittadina, a te-
nere lo sguardo fisso 
su Gesù. Dal Crocifis-
so Risorto nasce la 
speranza e dalle sue 
piaghe la certezza del 

suo infinito amore per noi. 
Il programma completo è online 
e consultabile sul sito internet par-
rocchiale digitando l'indirizzo 
https://www.parrocchiasantaga-
ta.com. 

Luca Caliciotti

A Sant'Agata si accoglie il nuovo sacerdote 
e si celebra insieme la festa del Crocifisso

La mostra d'arte sacra 
“I volti di Maria”, al-
lestita a Pofi all'inter-

no della locale chiesa inti-
tolata a Sant'Andrea Apo-
stolo, presenta una vasta 
riproduzione di opere fo-
tografiche che celebrano 
l'iconografia e l'iconologia 
mariana, secondo espres-
sioni artistiche e canoni 
stilistici differenziati. 
L'esposizione, aperta al 
pubblico fino alla dome-
nica odierna, è frutto di 
una ricerca storica concen-
trata sull'analisi di opere 
pittoriche e scultoree dedi-
cate a Maria di Nazaret, 
condotta da Sebastiano 
Giorgi, operatore pastora-
le delle parrocchie di Pofi, 
con l'ausilio del parroco 
don Giuseppe Said. 
La selezione non riguarda-
va soltanto i dipinti e le sta-
tue mariane conservate nei 

luoghi di culto internazio-
nali legati alla devozione 
per la Beata Vergine Maria, 
ma si concentra soprattut-
to sui simulacri custoditi 
nelle chiese del centro sto-
rico di Pofi e sulle icone 
ubicate nelle contrade im-
mediatamente adiacenti, in 
particolare nelle cappelle 
private e nelle edicole voti-
ve, diffuse nelle campagne 
del territorio. 
Lungo il percorso espositi-
vo - inaugurato l'8 agosto 
scorso - i visitatori hanno 
avuto l'opportunità di am-

mirare le riproduzioni del-
le venerate immagini 
dell'Immacolata Conce-
zione, della Madonna del-
la Pietà, della Beata Vergi-
ne del Rosario di Pompei, 
di Nostra Signora di Lour-
des e di Fatima. 
L'itinerario, arricchito anche 
da una breve spiegazione 
sui contenuti dei quattro 
dogmi mariani, si pone lo 
scopo di presentare, attra-
verso le illustrazioni, gli in-
numerevoli titoli attribuiti 
alla “Regina del mondo” 
dalla liturgia e dalla pietà 
popolare. 
In questo ultimo giorno di 
apertura al pubblico la mo-
stra mariana potrà essere 
visitata nei seguenti orari: 
al mattino, dalle ore 10:00 
a mezzogiorno mentre, al 
pomeriggio, dalle ore 
18:00 alle 19:00. 

Chiara Margiotti

A Pofi oggi ultimo 
giorno per ammirare 
le riproduzioni 
fotografiche esposte 
nella chiesa  
di Sant'Andrea

I volti di Maria in mostra

Visite al museo diocesano 

A partire dal primo settembre (e fino al 
31 marzo) gli orari di apertura sono i 

seguenti: il venerdì dalle ore 16:00 alle ore 
18:00; il sabato, la domenica e l’ultimo ve-
nerdì del mese dalle ore 9:00 alle 13:00 
e dalle ore 16:00 alle 18:00. 
Le sale espositive sono allestite al 
primo piano dell’episcopio di Ferentino, 
in piazza Duomo, e l’accoglienza dei 
visitatori è curata dalla Pro Loco di 
Ferentino, disponibile anche per 
eventuali aperture straordinarie per i 

gruppi (da concordare allo 0775.245775 
o scrivendo una email all’indirizzo di 
posta elettronica 
info@proloco.ferentino.fr.it). 
L’ingresso prevede un contributo pari 
ad un euro mentre è gratuito per i 
visitatori di età inferiore a 10 anni, per i 
religiosi, i diversamente abili e loro 
accompagnatori, per i possessori della 
card annuale del progetto provinciale 
“SifCultura”. 
Le visite si svolgono nel rispetto delle 
vigenti normative anti-covid.

Ripartono i pellegrinaggi 

Finalmente l’Unitalsi è ripartita. 
Dalla metà di luglio ormai inin-

terrottamente aerei e pullman par-
tono alla volta della città francese 
di Lourdes situata ai piedi dei Pire-
nei, nel rispetto delle normative vi-
genti anti contagio. La sezione Ro-
mana-Laziale il 23 agosto scorso è 
partita in pullman: da Frosinone 10 
i pellegrini che hanno partecipato 
al pellegrinaggio. Altri due pellegri-
naggi sono previsti in questo anno 
2021: il primo, dal 28 settembre al 
2 ottobre (il pellegrinaggio nazio-
nale) e il secondo dal 22 al 25 otto-
bre. Chi desidera partecipare può 
telefonare al numero 328/2648248. 
La speranza è che una volta ripar-
titi i pellegrinaggi che sono l'anima 
dell'associazione, potrebbero an-
che ripartire le attività quotidiane 
nelle varie sottosezioni locali. 
È sempre più incessante ormai il bi-
sogno di tornare a fare quelle atti-
vità bruscamente interrotte a cau-
sa della pandemia - laboratorio set-
timanale, giornate di fraternità - per 
pregare e tornare a divertirci tutti 
insieme. Il pellegrinaggio a Lourdes 
è un segno di speranza verso tutto 
questo: le preghiere portate sotto la 
Grotta a Maria che intercede per noi  
presso Gesù, richiamano a questo, 
al bisogno concreto che le persone 
disabili di tranquillità, e questa 
tranquillità si manifesta soltanto 
tornando a fare cose, magari pic-
cole, ma farle! 

Francesco Santoro, 
presidente sottosezione 

di Frosinone 

UNITALSI

L’immagine degli incontri


