
Annunciata domenica 21 aprile, Pasqua di Re-
surrezione, e preparata da tanti messaggi, scritti e 
incontri, tra cui i due importanti Convegni dioce-
sani di giugno e di settembre, la prima VISITA PA-

STORALE del nostro Ve-
scovo Gerardo alla Dioce-
si di Sora Cassino Aquino 
Pontecorvo è iniziata uffi-
cialmente con l’ apertura 
della porta nella Catte-
drale di Sora il 9 ottobre 
scorso, giorno della Dedi-
cazione della  Chiesa. 

Dopo aver visitato tutte 
le parroc-

chie della Valle di Roveto, piccole e 
grandi, oggi pomeriggio il Vescovo 
verrà a bussare alla porta della 
nostra Parrocchia. Anche noi ci 
siamo preparati a questo “tempo 
di speciale consolazione” con la 
preghiera e con lo studio, con la 
riflessione e con l’impegno concre-

to. Tante volte in questi mesi ci siamo 
incontrati, confrontati, distribuiti i com-
piti, attenti alle varie realtà, perché la 
venuta del Vescovo tra noi non si limi-
tasse ad una formalità o ad un fatto 
burocratico, ma fosse davvero occasio-
ne –come invocato nella sua preghiera
– per “ravvivare la fede, distendere le 
ali della nostra speranza, rigenerare 
l’ottimismo della carità fraterna”. La 
porta della chiesa, infatti, si aprirà non 
tanto per “entrare” -cosa che il vescovo 
ed i fedeli dietro a lui faranno fisica-
mente- quanto per essere “chiesa in 
uscita” desiderosa di 
portare il Vangelo –
con le parole e con i 
fatti– a chi non lo co-
nosce o lo ha dimenti-
cato se non proprio 
rinnegato.  
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ECHI DI VITA 
della  Comunità parrocchiale di S. Lorenzo m. in Isola del Liri 

Anno XXXVII, numero 1                                                                                                                     5 Gennaio 2020 

Don Alfredo Di Stefano 

UN TOCCO ALLA PORTA 

O Signore,  
che bussi alla porta del mio cuore, 
suggeriscimi pensieri di verità e di bontà,  
dammi parole e gesti di giustizia e di pace.  
Fammi godere della tua presenza  
e della tua intimità, 
per compiere il tuo progetto di vita  
investendo tutto il mio essere. 
 

O Signore,  
che bussi alla porta della nostra comunità, 
rendici capace di accogliere il tuo dono d’Amore. 
Sei Tu a fare il primo passo  
e attendi da noi risposta e conversione. 
Fa’ che ascoltiamo la tua Voce  
e solleciti ci alziamo ad aprirti  
per condividere il Pane della Parola  
e le confidenze dell’anima. 

O Signore,  
che bussi alla porta delle nostre famiglie, 
arricchiscile di vivo dialogo  
e di umile confronto,  
per accogliere i tuoi dolci moniti d’Amore. 
Rivestile del candore e della tenerezza 
per coprire la nudità di affetti e sentimenti. 
O Signore,  
che bussi alla porta della nostra città 
aiutaci a spalancare menti, cuori ed usci  
per accogliere i “poveri cristi”  
che s’identificano con Te. 
Sia la nostra città a misura d’uomo, solida e sicura,  
per realizzare il bene comune,  
capace di rispetto e d'amore.  
Il Risorto, l’Amen fedele e verace  
ci aiuti a uscire da ogni forma di tiepidezza, 
per aprire la porta al Salvatore  
e partecipare alla gloria del Padre.   
Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 

Il Vescovo sta alla porta e bussa 



O Gesù Buon Pastore,  
che ci visiti in un tempo di grazia, 
bussa al cuore della nostra comunità 
che vive ed opera in questo territorio 
tra luci ed ombre, fatiche e speranze, 
aprici al dono e all’amore, al servizio e alla condivisione. 
.  

INFONDI IN NOI, SIGNORE,  
UNO SPIRITO NUOVO,  
RAVVIVA IN NOI  
COSCIENZA ED OPEROSITA’. 
VIENI,  NON TARDARE! 

 

O Gesù Buon Pastore, 
riconosciamo nel colore della tua veste 
la forza dello Spirito e il potere della tua Parola. 
L’azzurro del manto avvolge la tua umanità:                                                                  
nella storia dei viventi hai incarnato 
i frutti dell’eterna bontà, del dolore e della gioia. 
 

INFONDI IN NOI, SIGNORE,  
UNO SPIRITO NUOVO,  
RAVVIVA IN NOI  
COSCIENZA ED OPEROSITA’. 
VIENI,  NON TARDARE! 

 

O Gesù Buon Pastore, 
sei per noi “Colui che è, che era e che viene” 
e l’agnello che porti tra le braccia 
racconta tutta la nostra debolezza e fragilità. 
Guida i nostri passi verso i pascoli della vita 
e offrici consolazione e speranza certa. 
 

INFONDI IN NOI, SIGNORE,  
UNO SPIRITO NUOVO,  
RAVVIVA IN NOI  
COSCIENZA ED OPEROSITA’. 
VIENI,  NON TARDARE! 

O Gesù Buon Pastore, 
aiutaci a pregare “Venga il tuo Regno”  
per riconoscere che l'innocenza è più forte del male  
ed il mondo appartiene non a chi lo possiede  
ma a chi lo rende migliore. 
Donaci un cuore simile a Te,  
Crocifisso per amore, 
che, dimentico di sé, soffre  
preoccupato di chi gli muore accanto.  
 

INFONDI IN NOI, SIGNORE,  
UNO SPIRITO NUOVO,  
RAVVIVA IN NOI  
COSCIENZA E OPEROSITA’. 
VIENI,  NON TARDARE! 

 

O Maria, madre del Buon Pastore, 
insegnaci a tessere con fede le nostre opere  
e ad intrecciare con fiducia i nostri pensieri  
per essere come Te 
audaci e pronti a rispondere “Sì”  
a quanto il Signore ci chiede  
per il bene nostro  
e a vantaggio degli altri, 
vigili sentinelle del suo Regno d’amore.  
Amen. 

A GESU’ BUON PASTORE 
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L’icona del Buon Pastore, realizzata per il Vescovo Gerardo dalla Comunità mo-
nastica delle Clarisse Cappuccine di Alessano nell’aprile 2013, accompagna il 
cammino del Vescovo, precedendolo e rimanendo esposta nella chiesa parroc-
chiale per tutti i giorni della Visita.   
Gesù è raffigurato nell’atto di camminare stringendo nella mano sinistra una cro-
ce gemmata e nella destra un agnellino. I caratteri greco-bizantini incisi nell’ au-
reola significano “Colui che era, che è, che viene”. Le lettere ai lati sono l’abbre-
viazione del nome Gesù Cristo.  
Nel linguaggio cromatico proprio dell’iconografia bizantina il rosso della tunica e 
l’azzurro del manto indicano l’umanità e la divinità, mentre il pòtamos –la stri-

scia giallo oro sotto la figura dell’agnello- è simbolo della Parola che come un fiume si diffonde nel mon-
do. portando vita. Ispirato da questa icona, don Alfredo ha scritto per noi una bella preghiera.  

UN’ ICONA ARTISTICA... 



Primo fra tutti la crisi economica che negli ulti-
mi 40 anni ha stravolto la vita di un paese, che dalle 
bellezze di cui l’ha dotata il Creatore, sembra non 
trarre più forza né ricchezza.  

Il cammino verso differenziazioni economiche e 
sociali si è rivelato lento e faticoso con risvolti, 
quali quelli del tempo libero e della movida  giova-
nile -ed ora anche adolescenziale-  non scevri da 
pericoli se non accompagnati da attività culturali ed 
educative capaci di forgiare lo spirito.  

Il pendolarismo e il trasferimento in altre città, 
per motivi di studio e di lavoro, non consentono di 
mettere radici e il senso di appartenenza ad una co-
munità diventa aleatorio, anche perché a questo si 
aggiunge la “migrazione” pressoché quotidiana – e 
soprattutto festiva- verso Centri di acquisti per le 
famiglie e di attività varie per i figli.  

La nostra parrocchia, inserita in un centro storico 
in parte pedonale, con difficoltà di parcheggio nei 
dintorni e con mancanza di strutture vista la fati-
scenza di quelle esistenti, si trova in alternativa con 
altre chiese più agevolmente raggiungibili in auto e 
con possibilità di Oratorio. Ma ciò che preoccupa è 
soprattutto l’ autunno della fede” che sta investendo 
l’animo di molti, soprattutto famiglie giovani, ado-
lescenti e bambini. La richiesta di Sacramenti, pur 
numericamente di rilievo, non è sempre accompa-
gnata da consapevolezza e condivisione e la vita 
della parrocchia la si segue da estranei. Il coinvolgi-
mento è sporadico, legato all’entusiasmo del mo-
mento e gli stessi operatori parrocchiali e catechisti 
hanno difficoltà a pensare e organizzare il “dopo”.  

La Visita pastorale la immaginiamo, allora, come 
una “porta” spalancata sui vari “mondi” che popo-
lano la parrocchia, dagli anziani, spesso soli, e i ma-
lati nella loro fragilità, ai piccoli, altrettanto delicati 
e da seguire con cura, passando attraverso il mondo 
dello Sport, del Lavoro e della Società civile, le fa-
miglie e i giovani, i credenti di altre confessioni re-
ligiose e chi, credendo di non credere più, si è al-
lontanato, sbattendosi dietro la porta.  

Sogniamo di riaprirne almeno un piccolo spira-
glio per dare luce e speranze sia a chi bussa sia a 
chi apre.  

Il lavoro preparatorio di questi mesi –le Assem-
blee pastorali parrocchiali di Giugno e di Ottobre, 
i Centri di ascolto nel Tempo di Avvento, la pre-
ghiera più intensa, i sussidi informativi, le iniziative 
zonali e parrocchiali- ci hanno aiutato a cogliere 
questo evento di grazia in tutta la sua bellezza e 
preziosità, quale occasione di dialogo e di ascolto, 
presupposti di un annuncio capace di convertire al 
Bello, al Bene, al Vero.      

Il parroco 

LA VISITA E’ PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO 
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ED UN’ ICONA BIBLICA 

Per comprendere bene il senso della VISITA PA-
STORALE che il Vescovo  farà alla nostra Parroc-
chia, apriamo il Libro dell’Apocalisse che al cap. 1, 
versetti 18-20; 2,1 ci presenta Gesù Risorto che cam-
mina tra sette candelabri custodendo nella mano 
destra sette stelle.  

Egli visita le Sette 
Chiese dell’Asia minore 
per portare redenzione e  
misericordia, liberare, 
correggere, illuminare, 
guidare, consolare, in-
coraggiare. 

All'angelo della Chiesa di Laodicèa scrivi: Così 
parla l'Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio 
della creazione di Dio: Conosco le tue opere: tu non 
sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! 
Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, 
sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: «Sono ricco, 
mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla», ma non 
sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cie-
co e nudo. Ti consiglio di comperare da me oro purifi-
cato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per 
coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e colli-
rio per ungerti gli occhi e ricuperare la vista. Io tutti 
quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dun-
que zelante e ravvediti.  

Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta 
la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, ce-
nerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sede-
re presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi 
sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. Chi ha 
orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. 

Il programma della Visita Pastorale nella nostra 
Parrocchia vuole assumere il tratto dell’ordinarietà 
e della ferialità.   

Il Vescovo condividerà la vita della parrocchia: 
presiederà momenti di preghiera e celebrazioni, in-
crocerà realtà ed esperienze quotidiane, ritagliandosi 
uno spazio anche per incontri personali. Ascoltando 
persone e visitando luoghi di carità, troverà certa-
mente situazioni particolari di fatica e di sofferenza, 
cui darà consolazione e speranza. 

Quattro giorni potrebbero sembrare pochi per en-
trare con mente e cuore in una realtà complessa e 
composita qual è la nostra parrocchia, importante per 
storia e tradizione, ricca di potenzialità ma sofferente 
per molteplici fattori.  



DOMENICA 5 GENNAIO 2020 
IL VESCOVO APRE LA VISITA INCONTRANDO L’INTERA ZONA PASTORALE  
Ore 17.00   CHIESA DI S. ANTONIO, STATIO e PROCESSIONE  
                     CHIESA DI S. LORENZO, RITO DI APERTURA DELLA PORTA 
                     CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal Vescovo  

   

GIOVEDI’ 9 GENNAIO 
IL VESCOVO INCONTRA LA REALTA’ DEGLI ANZIANI E DEI MALATI 
Ore 09.30   Casa di cura “Santa Teresa” - RSA Salus - Visita ai malati 
Ore 14.30   Visita ad alcune famiglie 
Ore 16.00   Visita al Centro Anziani   
IL VESCOVO INCONTRA LA REALTA’ DELLO SPORT 
Ore 16.30    Giardino dello Sport 
IL VESCOVO INCONTRA NELL’EUCARISTIA LA COMUNITA’ 
Ore 17.00  Casa di riposo “S. Vincenzo de’ Paoli”, Celebrazione Eucaristica  
IL VESCOVO INCONTRA INTORNO ALLA PAROLA LE COMUNITA’ CRISTIANE: CATTOLICI ED EVANGELICI 
Ore 18.30  Chiesa di Sant’Antonio: Lectio sul Vangelo della Domenica 

 

VENERDI’ 10 GENNAIO 
IL VESCOVO INCONTRA IL MONDO DEL LAVORO 
Ore 14.30 Visita al Centro Editoriale Valtortiano e ad alcune Aziende 
IL VESCOVO INCONTRA NELL’EUCARISTIA LA COMUNITA’ 
Ore 17.00  Chiesa di San Giuseppe, Celebrazione Eucaristica  
IL VESCOVO INCONTRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Ore 18.00  Sala Consiliare, Incontro con l’Amministrazione Comunale. 
IL VESCOVO INCONTRA NELLA PREGHIERA LA COMUNITA’ 
Ore 19.00  Chiesa del Divino Amore – Capitino, Momento di preghiera 

 

SABATO 11 GENNAIO  
IL VESCOVO INCONTRA GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA’ 
Ore 10.00 Sala Agape, Incontro con il CPP e il CPAE 
IL VESCOVO INCONTRA I FANCIULLI DELLA CATECHESI E LE FAMIGLIE 
Ore 15.30  Teatro Stabile, Incontro con i bambini e i ragazzi del Catechismo. 
IL VESCOVO IN ASCOLTO 
Ore 16.30 Chiesa di S. Antonio, Ascolto e Confessioni individuali   
IL VESCOVO INCONTRA LA COMUNITA’ CELEBRANDO LE CRESIME 
Ore 18.00  Chiesa di S. Lorenzo, Celebrazione Eucaristica con conferimento delle Cresime  

 

DOMENICA 12 GENNAIO 
IL VESCOVO INCONTRA LA COMUNITA’ NELL’EUCARISTIA DOMENICALE  
Ore 11.00  Chiesa di S. Lorenzo, Celebrazione Eucaristica con rinnovo del Battesimo. 
                      Conclusione della Visita Pastorale 

 

INCONTRI INTERPARROCCHIALI 
MARTEDI 7 GENNAIO 2020 
Ore 19.00  Isola del Liri, San Carlo Borromeo con i Catechisti, Volontari Caritas, Animatori Liturgici...   
MERCOLEDI 8 GENNAIO 2020 
Ore 19.00    Isola del Liri, Maria SS.ma Immacolata con le Aggregazioni ecclesiali: Azione Cattolica, RnS, Gruppi 

del Vangelo, Movimento dei Focolari, Volontariato Vincenziano, Confraternite, Comitati Feste…  
VENERDI 31 GENNAIO 2020  
Ore 19.30  Castelliri, Sala “San Giovanni Paolo II”: Incontro di  pastorale  giovanile 
MERCOLEDI 19 FEBBRAIO 2020  
Ore 19.00  Arpino-San Sosio, Centro “Samantha”:  Incontro di pastorale familiare 
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