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Riflessione sul Vangelo 

I DOMENICA D’AVVENTO 

Don Alfredo Di Stefano 

 
TEMPO DI AVVENTO, VIENE IL LIBERATORE 

 

L'Avvento è il tempo che prepara nascite, il tempo di santa Maria nell'a�esa del parto, tempo 
delle donne: solo le donne in a�esa sanno cosa significhi davvero a�endere.  

Ma non si a�ende solo la nascita di Gesù. 
Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia...  
 
Il Vangelo ci prende per mano, ci porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a percepire il 

cosmo pulsare a�orno a noi, a sen�rci parte di una immensa vita. Che pa�sce, che soffre, che si 
contorce come una partoriente, ma per produrre vita.  

Ogni tempo di crisi può portare a un nuovo modo di vivere la fede, più essenziale, libero e con-
vinto, pieno di cuore e di verità. È il nostro a�o di fede: il regno di Dio viene, ed è più vicino oggi di 
ieri.  

 
Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a non smarrire il cuore, a 

non appesan�rlo di paure e delusioni: «state a�en	 a voi 

stessi, che i vostri cuori non si appesan	scano». 

Ci sarà sempre un momento in cui ci sen�remo col cuo-
re pesante, scoraggia�, ma non può esserci disperazione 
finché ricordi perché sei venuto sulla terra, di chi sei al ser-
vizio, chi � ha mandato qui. E chi sta venendo: allora ve-
dranno il Figlio dell'uomo venire con grande potenza e glo-
ria. Questo mondo con�ene Lui! Che Viene, che è qui, che 
è più grande di noi; c'è un Liberatore, in cammino su tu�e 
le strade. 

 
Alzatevi, guardate in alto e lontano, perché la vostra 

liberazione è vicina. Uomini e donne in piedi, a testa alta, 
occhi al� e liberi: così il Vangelo vede i discepoli. Gente dal-

la vita ver&cale.  
Il Vangelo ci insegna a leggere il presente e la storia co-

me grembo di futuro, a non fermarci all'oggi, ma a guarda-
re avan�: questo mondo porta un altro mondo nel grembo. 
Un mondo più buono e più giusto, dove Dio viene, vicino 
come il respiro, vicino come il cuore, vicino come la vita. 



IL	VANGELO	TRA	LE	MANI...	

La pioggia battente non ha fermato i tanti interessati, isolani e 
non, che hanno assistito dall’inizio alla fine all’interessantissima 
manifestazione, insieme alle autorità civili, militari e religiose del 
territorio. Una pagina di storia della Città di Isola del Liri è stata 
raccontata nel corso dell'evento.  
Una storia fatta di lavoro, studio, atti eroici e primati. 
Una famiglia che, venuta dal Belgio, si è radicata nel nostro territo-

rio e ne ha portato alto il nome in tutto il mondo. La famiglia Stellingwerff, partendo dal capostipite, 
venuto qui come molti altri stranieri, ha prodotto, più di altri, risultati di valore assoluto. 

Questo incontro, pensato, progettato e realizzato da Riziero Capuano con il patrocinio del Comune 

di Isola del Liri e della Proloco, la collaborazione dell’ Associazione Arma Aeronautica sezione di Arpi-
no, del Moto club Franco Mancini e di numerosi amici, ha portato alla ribalta le gesta di questa gloriosa 
famiglia.  

Valorosi servitori della patria, piloti e tecnici all’avanguardia i protagonisti di una epopea che si è 
voluto riportare alla luce per dare giusto valore alla storia di questa terra che, valorizzando le eccellen-
ze provenienti da tutta Europa, ne ha visto l’evoluzione verso settori diversi.   

Particolarmente toccante è stata la testimonianza della discendente Lietta Picone, figlia di Fernan-

da Stellingwerff che ha aperto il cuore a questa platea accorsa per onorare i suoi avi, di cui lei conser-
vava ricordi lontani “spolverati” da sconosciuti concittadini di quel nonno mai co-
nosciuto e di quel prozio dall’aria burbera e solenne. Un ricordo sopra tutti, una 
piccola ma immensa testimonianza di fede: Guido, uomo del record, portava nella 
sua divisa una piccolissima immagine di Nostra Signora di Lourdes che lo accompa-
gnava nella sua vita gloriosa. 

Davvero una bella storia l’accoglienza che questa distinta e dolcissima signora romana ha riservato 
molti mesi fa a Riziero che, dopo essersi fatto preannunciare, è andato a chiedere di ricordi, ritagli di 
giornale, pensieri. E da questi incontri è nata una sinergia totale tra la famiglia e questo sconosciuto 
paese d’origine, dove le radici erano rappresentate da una bellissima cappella cimiteriale e che, scavan-
do e cercando, sono diventate foto, ritagli, medaglie, onorificenze, scritti e libri in un fluire di documen-
ti sempre crescente. E di qui il convegno. Occorreva assolutamente portare ai più le notizie raccolte, le 
foto, i documenti e, perché no, fare una sorpresa a tutti: riproporre il mitico Trofeo Stellingwerff ad 
Isola del Liri nell’ambito del Campionato Europeo di Motociclismo Poggio Vallefredda.  

Davvero una bella giornata per Isola del Liri! Acquisire la 
consapevolezza della propria storia consente ai popoli di 
crescere ed elevarsi, sulla scorta dei luminosi esempi di 
grandi uomini e donne che hanno contribuito allo sviluppo 
della Città.  

Il nome Stellingwerff finora lo conoscevamo come il nome di una via –neanche tanto grande– che,  paralle-
la a Via Napoli, si interseca con altre due vie dedicate a due eroi isolani, Bruno Carloni e Bepi Baisi.  Ora 
sappiamo molto di più, grazie al sorprendente CONVEGNO tenuto sabato scorso presso il Teatro Comuna-
le “Costanzo Costantini”, il cui titolo “STELLINGWERFF: UN ISOLANO PRIMATISTA MONDIALE” ha 
destato curiosità ed interesse. Leggiamone la cronaca, ringraziando l’autore volutamente anonimo. 

… ma anche sul comodino accanto al letto, nello zaino della scuola, tra i 

giocattoli ed i giochi perché la sua lettura quotidiana ci renda Gesù	sem-

pre più familiare con i suoi gesti, le sue parole, i suoi insegnamenti. E noi, 

imparando da Lui, possiamo camminare sui suoi passi, con gioia e spedi-

tezza. E’ questo il senso della “consegna	 del	 Vangelo” fatta domenica 

scorsa ai ragazzi	che si stanno preparando a ricevere Gesù	Eucaristia.		
Qualche fratellino piccolo ha frignato perché anche lui voleva andare lı̀ sull’altare a pren-

dere il Vangelo dalle mani di don Alfredo, ma anche per lui verrà quel tempo. Basterà atten-

dere e prepararsi, proprio come ci insegna l’Avvento. 



 
SABATO 8 DICEMBRE 2018 

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
“Un fiore a Maria” 

 
GIORNATA PRO SEMINARIO 

(Le raccolte delle SS.Messe saranno devolute al  
Seminario Diocesano) 

 
Le Ss. MESSE saranno celebrate tutte in Parrocchia  
                          alle ore 8,30 - 11.00 - 18.00  

           Sul sagrato vendita delle Stelle di Natale a favore della Cari-
tas 
Ore 16.00:  Apertura de “La Strada dei Presepi”  nel Centro storico 
Ore 18,45:  Benedizione del Presepe  allestito in Parrocchia 

 
 

DOMENICA 9 DICEMBRE 2018 
 

Ore   8,30:  S. Messa nella Chiesa di S. Giuseppe 
Ore 11.00:  S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo  
Ore 12.00:  ASCESA DELLA MADONNA  
                   (non si celebra nella Chiesa di S. Antonio) 
Ore 15.00:  SAGRA DELLA CRESPELLA 
Ore 18.00: S. Messa nella Chiesa di S. Lorenzo 
Ore 21,00:  VEGLIA DI PREGHIERA MARIANA  

 
 

                         LUNEDI 10 DICEMBRE 2018 
     FESTA DELLA MADONNA DI LORETO 

 
Le Ss. MESSE saranno celebrate tutte in Parrocchia  

           alle ore 7,30 - 9.00 - 11.00 
 

Ore 18.00  
Solenne CONCELEBRAZIONE   presieduta da 

S. Ecc. Mons. Gerardo ANTONAZZO, Vescovo diocesano 
Accensione della Lampada votiva da parte del Sindac o 

 
Ore 19.00 

Processione  per le vie della Città  
con la presenza degli Avieri dell’Aeronautica militare 72° Stormo di 

Frosinone e dell’ Associazione Arma Aeronautica  Valle del Liri 
Itinerario : Via Chigi Nobile, Corso Roma, Via Verdi, Via Napoli, Via 

Po, Via Roma, Corso Roma, Via Cascata, Piazza S. Lorenzo. 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DI LORETO 
PATRONA DELLA CITTA’ 



AVVISI E APPUNTAMENTI 

Rinnoviamo a TUTTI l’invito a partecipare all’ASSEMBLEA PASTORALE, che si 
terrà OGGI nella CHIESA DI S. ANTONIO alle ore 15,30.  
E’ un momento importante per la vita della Parrocchia, perché solo insieme si 
potrà “leggere” la realtà in cui viviamo, coglierne la bellezza, capirne le difficoltà, 
pensare a risposte efficaci.  
Lo faremo aiutati da una coppia di amici, Vittoria D’Annibale e Pietro Alviti.  
Vi aspettiamo!   

LUNEDI 3 
Siamo in piena “atmosfera” mariana. La Novena all’IMMACOLATA, iniziata giovedì scorso con la 

PREGHIERA A MARIA, il canto del TOTA PULCHRA, l’incenso profumato, si arricchisce di colori e 

bellezza, grazie ai FIORI che por�amo quale “omaggio alla Madonna”, come segno di gra�tudine 

e come lode alla sua bellezza, alla sua bontà, alla sua grandezza di Donna, di Sposa, di Madre.   

GIOVEDI 6 

Alle ore 18,30 nella Chiesa di S. Antonio incontro sul VANGELO DELLA DOMENICA  (Lc 3,1-6) 
“Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!”  

VENERDI 7 - 1° VENERDI DEL MESE 
 

E’ una “giornata penitenziale”, in cui la preghiera si fa più intensa, grazie all’ ADORA-

ZIONE EUCARISTICA che segue alla MESSA vespertina con la possibilità di accostarsi 
al SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE.  
Guardarsi dentro con umiltà e sincerità, riconoscere le proprie miserie e le proprie man-
canze, chiedere perdono a Dio dopo aver “fatto pace” con se stessi e con chi ci vive accan-
to, sono gesti di grande umanità e di fede matura. E la preparazione al Natale sarà più 
autentica e vera. 

Per i rimanenti giorni della settimana, vedere il PROGRAMMA alla pagina precedente. 

 
 
 
 
 
 

La foto che pubblichiamo per concessione dei 
suoi genitori ci mostra Nicola orgoglioso dinanzi al 
cartellone, realizzato insieme ai suoi compagni per la 
recente “FESTA DELL’ALBERO… dei diritti dei 
bambini” organizzata dalla Scuola Elementare..  

Le sue frasi?  
“Nessuno è nato schiavo, nessuno signore e dobbiamo  essere tutti Fratelli” e nella 

sua foglia ha scelto di scrivere: “Ho il diritto di esprimermi liberamente”.  
Se certi valori non si imparano da piccoli, sarà difficile poi metterli in pratica da adulti. O no? 

L’angolo dei piccoli 


