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ECHI DI VITA 
della  Comunità parrocchiale di S. Lorenzo m. in Isola del Liri 

Anno XXXVIII numero 29                                                                                                               18 Luglio 2021 

Don Alfredo Di Stefano 

IL RIPOSO, QUEL SANO GESTO DI UMILTA’ 

C'era tanta gente che non avevano nean-
che il tempo di mangiare. Gesù mostra una 
tenerezza come di madre nei confronti dei 
suoi discepoli: Andiamo via, e riposatevi un 
po'.  

Lo sguardo di Gesù va a cogliere la stan-
chezza, gli smarrimenti, la fatica dei suoi.  

 

Per lui prima di tutto viene la persona; non 
i risultati ottenuti, ma l'armonia, la salute 
profonda del cuore.  

E quando, sceso dalla barca, vede la gran-
de folla, il suo primo sguardo si posa, come 
sempre nel Vangelo, sulla povertà degli uo-
mini e non sulle loro azioni o sul loro pecca-
to.  

 

Più di ciò che fai a lui interessa ciò che sei: 
non chiede ai dodici di andare a pregare, di 
preparare nuove missioni, solo di prendersi 
un po' di tempo tutto per loro, del tempo 
per vivere. È un gesto d'amore, di uno che 
vuole loro bene e li vuole felici.  

 

Se vuoi fare bene tutte le tue cose, ogni 
tanto smetti di farle, cioè riposati. Un sano 
atto di umiltà, nella consapevolezza che non 
siamo noi a salvare il mondo, che le nostre 
vite sono delicate e fragili, le energie limita-
te. 

Gesù insegna una duplice strategia: fare le 
cose come se tutto dipendesse da noi, con 
impegno e dedizione; e poi farle come se 
tutto di-pendesse da Dio, con leggerezza e 
fiducia. Fare tutto ciò che sta in te, e poi la-
sciar fare tutto a Dio.  

 

Un particolare: venite in disparte, con me. 

 

Stare con Gesù, per imparare da lui il cuore 
di Dio. Ritornare poi nella folla, portando con 
sé un santuario di bellezza che solo Dio può 
accendere.  

Ma qualcosa cambia i programmi: sceso dalla 
barca vide una grande folla ed ebbe compassione 
di loro. Prendiamo questa parola, bella come un 
miracolo, come filo conduttore: la compassione.  

 

Gesù cambia i suoi programmi, ma non quelli dei 
suoi amici. Rinuncia al suo riposo, non al loro. E ciò 
che offre alla gente è per prima cosa la compassio-
ne, il provare dolore per il dolore dell'altro; il moto 
del cuore che muove la mano a fare. 

 

Stai con Gesù, lo guardi agire, e lui ti offre il pri-
mo insegnamento: «come guardare», prima anco-
ra di come parlare; uno sguardo che abbia commo-
zione e tenerezza, le parole e i gesti seguiranno.  

Quando impari il sentimento divino della com-
passione, il mondo si innesta nella tua anima.  

 

Se ancora c'è chi si commuove per l'ultimo uo-
mo, questo uomo avrà un futuro. 

 

Gesù sa che non è il dolore che annulla in noi la 
speranza, non è il morire, ma l'essere senza confor-
to. Facciamo in modo di non privare il mondo della 
nostra compassione, consapevoli che ciò che pos-
siamo fare è solo una goccia nell'oceano. 

SERENE VACANZE A TUTTI, MA NON MANDATE 

IN VACANZA LA FEDE!                 Il vostro parroco 



A FESTA FINITA LA CHIESA SI INTERROGA. LA CHIESA CI INTERROGA. 

Anche quest’anno, come 39 anni fa, la festa del SS. 
Crocifisso è coincisa con una finale di calcio che vede 
vincere l’Italia. L’11 luglio 1982, a Madrid contro la 
Germania per il titolo di Campione del mondo e l’11 
luglio 2021 a Londra contro l’Inghilterra per il titolo 
europeo. Questa vittoria, desiderata, sperata, ottenuta, 
ha scaldato gli animi, ha colorato di tricolore il paese e 
la cascata, ma nulla ha tolto alla Festa del SS. Crocifis-
so, se non il rinvio del Concerto bandistico. 

Pur se in veste ridotta, la festa è stato un bel segna-
le di ripresa e di speranza. Ed è stato ancora più bello 
“ricominciare” da LUI e con LUI, con Gesù, il “Figlio 
amato” che con il suo sangue ci ha redenti e con la sua 
grazia ci ha perdonati.  

Proprio sulla Lettera di S. Paolo agli Efesini (1,3-14), 

offerta dalla liturgia del giorno, il nostro Vescovo Ge-
rardo ha imperniato la sua omelia nella solenne con-
celebrazione officiata domenica sera sul sagrato della 
chiesa con il nostro parroco e con don Maurizio Mar-
chione, insieme ai nostri diaconi Loreto e Gianni e al 
prossimo sacerdote Florin D’Amata. 

Il ritorno in processione del Crocifisso nella chiesa 
di S. Antonio è stato l’ultimo atto della festa religiosa, 
ricca di tanti momenti significativi. Anche i momenti 
di spettacolo hanno ricevuto consenso, visto che nelle 
tre serate –venerdì con il teatro, sabato con Valeria 
Altobelli e lunedì con I Fichissimi - le 400 sedie di-
sponibili sono state occupate.  

Un plauso va quindi al pubblico che ha partecipato 
e gradito, alle Forze dell’Ordine che hanno tutelato 
sulla sicurezza, agli artisti del nostro territorio che han-
no dato il meglio di sé, al Comitato che ha lavorato 
con competenza superando mille problemi ed infine ai 
cittadini –isolani e non– che hanno contribuito.   

Prima di chiudere, va detto che la Piazza SS. Tria-
de, ov’è stato allestito il palco, si è rivelata la location 
ideale e per l’ampiezza e per la storia, visto che pro-
prio lì c’era un tempo la Chiesa che ospitava il Croci-
fisso, crollata sotto il bombardamento del 4 gennaio 
1944 e tra le macerie solo LUI restò in piedi con gli 
occhi rivolti al cielo quasi ad implorare pietà, forza e 
perdono.  

Allora, come oggi.   

Non si può dire di essere del tutto usciti dalla crisi 
della pandemia. Ne stiamo pagando lo scotto, più o 
meno caro, cercando di arginare le conseguenze pre-
senti in ogni ambito della vita: l’economia fa fatica a 
risalire, il livello di preparazione dei nostri alunni sem-
bra –a detta del Rapporto INVALSI 2021- piuttosto 
basso; i rapporti interpersonali in molti casi hanno as-
sorbito negativamente gli effetti del distanziamento 
sociale. 

La Chiesa in generale e le parrocchie in particolare 
non si “chiamano fuori” da questa “crisi” e, risponden-
do all’appello del Papa, cercano di evitare il “dramma 
di sprecarla”. Per questo ad ogni comunità parrocchia-
le è stato chiesto di fare un lavoro di “narrazione” su 
quanto è avvenuto in questo lungo periodo: come è 
stata riprogrammata l’azione pastorale, con quali 
reazioni da parte della comunità. Quali fatiche si 
sono dovute affrontare e con quante risorse, di luo-
ghi, di mezzi, di persone, di linguaggio. Cosa va ri-
preso e valorizzato e cosa, invece, può essere accan-
tonato. No, non si tratta di... aprire l’armadio e fare il 
cambio di stagione, buttando via ciò che non va più o è 
“fuori moda” né tantomeno fare un “restyling” solo 
apparente.  

Ci è stato chiesto, infatti, di evitare una “lettura” 
emotiva, ma di scendere in profondità e guardare la 
vita con gli occhi della fede per consegnare a se stessi 
e agli altri promesse di futuro e profezie di cambia-
menti, tenendo, ovviamente, i piedi ancorati alla real-
tà.  

Abbiamo sentito il parere di tanti, catechiste, geni-
tori, nonni, ma siamo aperti ad ogni altro suggerimen-
to, consiglio, motivazione.  

Nelle foto di Romolo Lecce 
e di Rosalba Rosati,  

che ringraziamo, alcuni 
momenti della Festa 



A cura di Marilina e Pasquale Rinaldi 

Tre barchette in una: così Martina per la sua 1° Comunione ha interpretato il tema 

“Tutti nella stessa barca”, mettendo dentro la sua anche quelle di mamma e di papà. 

UN ESEMPIO DI EMPATIA 

FATHER FORGETS - UN PADRE DIMENTICA                         Racconto di W. Livingston Larned 

Ascolta, figlio: Ti sto dicendo queste cose mentre stai dor-
mendo, una zampina accartocciata sotto la guancia e i riccioli 
biondi bagnati appiccicati sulla tua fronte umida. Mi sono 
intrufolato da solo nella tua stanza. Giusto pochi momenti fa, 
mentre leggevo il giornale nella libreria, mi ha investito un 
rantolo soffocato di rimorso. Come un colpevole sono venuto 
vicino al tuo letto. 

Ecco le cose che stavo pensando, figlio: ho superato il limi-
te con te. Ti ho fatto una ramanzina mentre ti vestivi per an-
dare a scuola perché con l’asciugamano ti eri dato appena 
una tamponata sulla faccia. Ti ho messo in punizione per non 
esserti pulito le scarpe. Ho urlato arrabbiato quando hai buttato una delle tue cose per terra. A colazione ho 
trovato ancora da ridire. Hai versato l’acqua sul tavolo. Hai ingurgitato il cibo. Hai messo i gomiti sul tavolo. 
Hai messo troppo burro sul pane. E quando sei uscito per andare a giocare e io mi incamminavo per prende-
re il treno, ti sei girato e hai salutato con una mano urlando “A dopo, papà!” e io ti ho risposto accigliato 
“Metti indietro quelle spalle!” 

Poi è ricominciato tutto nel tardo pomeriggio. Avvicinandomi al marciapiede di casa ti osservavo, eri sulle 
tue ginocchia, giocavi a biglie. I tuoi calzini erano bucati. Ti ho umiliato davanti ai tuoi amici facendoti entrare 
in casa davanti a me. I calzini costano e se fossi tu a comprarli, staresti più attento! Immagina questo, figlio, 
come tu fossi un padre! 

Ti ricordi poco fa, mentre stavo leggendo nella libreria, come sei venuto timidamente, con una sorta di 
sguardo ferito nei tuoi occhi? Quando ti ho dato un’occhiata dal mio giornale, seccato per l’interruzione, tu 
hai esitato sulla porta. “Che cosa vuoi?” ho sbottato. Tu non hai detto niente, ma hai corso come in un tuffo 
impetuoso, hai gettato le braccia intorno al mio collo e mi hai dato un bacio, e le tue piccole braccia stringe-
vano con un affetto che Dio ha fatto sbocciare nel tuo cuore e che nemmeno la negligenza potrebbe far ap-
passire. E poi te ne sei andato, scalpicciando per le scale. 

Beh, figlio mio, è stato subito dopo che il giornale mi è scivolato dalle mani e mi ha preso una paura terri-
bile e ripugnante. Come mi ha trasformato l’abitudine? L’abitudine di trovare sempre una critica, di sgridare: 
questo era il mio riconoscimento nei tuoi confronti per essere un ragazzo. 

Non è che non ti volessi bene; è che mi aspettavo troppo dalla giovinezza. Ti stavo misurando usando 
come metro i miei anni. C’era così tanto di buono e bello e vero nella tua indole. Che il piccolo cuore che hai 
è grande tanto quanto la sola alba sulle ampie colline. Questo si è visto dal tuo spontaneo impulso a entrare 
di fretta e darmi il bacio della buonanotte. Nient’altro ha importanza stanotte, figlio. Sono venuto al tuo letto 
al buio e mi ci sono inginocchiato con vergogna! 

E’ una debole espiazione. So che non capiresti queste cose se te le dicessi durante il giorno. Ma domani 
sarò un vero papà! Ti sarò amico, soffrirò quando tu soffrirai e riderò quando tu riderai. Mi morderò la lingua 
quando parole impazienti mi verranno. Continuerò a ripetere, come fosse un rito: “Lui è semplicemente un 
ragazzo, solo un ragazzino!” Ho paura di averti immaginato come un uomo. Eppure, mentre ti vedo, figlio, 
accartocciato e sfinito nel tuo lettino, lo vedo che sei ancora un bambino. Solo ieri eri nelle braccia di tua 
madre con la testa sulla sua spalla. Ti ho chiesto troppo, troppo ti ho chiesto.                              (corsivo aggiunto) 

Come ACR stiamo preparando per il mese 
di AGOSTO attività con i bambini ed i ragazzi 
–sia maschi che femmine– che siano di scoperta 
del territorio, con un pizzico di avventura, di 
gioco e di intrattenimento, di amicizia!   

Accettiamo volentieri ogni forma di colla-
borazione da parte, soprattutto, di giovani.  



AVVISI E APPUNTAMENTI 

LUNEDI 19 LUGLIO per l’ANNO SPECIALE DEDICATO A S. GIUSEPPE nella CHIESA DI S. GIUSEPPE 
Ore 10.00: Recita del Rosario di S. Giuseppe e canto dell’Inno - Ore 10,30: S. MESSA  

SABATO 24 LUGLIO alle ore 18,30 presso il Cinemateatro presentazione del nuovo lavoro dei fratelli  
                                 Amleto e Edmondo Iafrate “LO STABILIMENTO DI TRITO nella Terra d’Isola”. 
 

Lo stabilimento di Trito sito nel centro storico dell'attuale Isola del Liri iniziò l'attività 
nel 1819 per opera di Don Giuseppe Mazio, zio del poeta Gioachino Belli. Nel 1837, lo 
stabilimento passò nelle mani di Errico Mignot, che lo ebbe a sua volta in fitto da Don Car-
lo Marsella, prima, e da Donna Luisa Belmonte, poi, e dagli eredi di costei, successivamen-
te. La storia dello stabilimento si intreccia con quella delle famiglie Mazzetti Marsella, Sil-
vestri, De Vito Piscicelli e Mangoni di Santo Stefano. La proprietà e la gestione dell'attività 

cartaria divenne infine, dal 1888, dei Mancini. Si passa 
freneticamente da successi incontestabili a momenti 
cruciali, dettati da aste giudiziarie, sorteggi, litigi e divi-
sioni di beni. Solo nel 1953 l'opificio assumerà il nome 
di "Cartiera di Trito". La storia produttiva della cartiera 
e le tortuose vicende che l'hanno caratterizzata vengono 
descritte - nel libro - fino alla vigilia della crisi del set-
tore cartario del 1975, seppure non manchi qualche richiamo ad alcuni deter-
minanti episodi successivi.  

Il Sagrato di S. Lorenzo è sempre più il posto ideale per ospitare eventi culturali  
IERI, alle 21,30 vi si è esibita la Banda Comunale “Città di Isola del Liri” con il Concerto previsto domenica scor-
sa nell’ambito della Festa del SS. Crocifisso, ma rinviata per la vittoria dell’Italia a Wembly ed i successivi fe-
steggiamenti.  
QUESTA SERA alle ore 21.00 ospiterà il FESTIVAL DELLE ARTI, organizzato da Valentina Lilla con un omag-
gio a Dante. 

La PEREGRINATIO DI S. LORENZO sta cominciando a prendere forma e se ne sta cogliendo il significato. 

 

E’ anche questa un’occasione e un’espressione della CHIESA IN USCITA, Chiesa che si fa 
vicina alle persone, attenta ai suoi problemi di vita e alle sue ricchezze di valori.  

E chi meglio di S. Lorenzo, il Santo giovane, il Santo del servizio, il Santo della carità, può 
insegnarci quale strada prendere? Lui che non ha avuto paura di lasciare patria e famiglie 
per seguire il suo Maestro. Lui che si è messo a servire Dio e i poveri, senza paura di condan-
ne e persecuzioni. Lui che forte nella fede ha operato miracoli e convertito i cuori. Lui che 
anche nell’atrocità del martirio ha avuto l’arguzia di scherzare con i suoi aguzzini, tenendo 
mano e sguardo rivolti a Dio, come è ben rappresentato nella nostra pala d’altare.  

E allora, accogliamo con gioia S. Lorenzo nelle nostre strade e nelle nostre case.  
Alcuni appuntamenti sono già fissati e li riportiamo qui di seguito, ma c’è tempo e modo 

per accogliere altre richieste e far sì che S. Lorenzo raggiunga ogni angolo del paese. 
LUNEDI 2 AGOSTO dal pomeriggio a sera S.Lorenzo sarà “ospite” della FAMIGLIA DARAIO in Via Napoli 232. 
MARTEDI 3 alle 7,30 sarà sull’altare nella CAPPELLA DELLE SUORE in Via Selva per la Messa  
MERCOLEDI 4 sarà al mattino nella CHIESA di S.GIUSEPPE per la S. MESSA delle ore 10,30  
GIOVEDI 5 in serata verrà accolto presso il CENTRO ANZIANI in Via Granciara 
VENERDI 6 raggiungerà sul Dosso la casa di ROSANNA E TONINO per la S. MESSA all’aperto 
SABATO 7 alle 10.00 salirà su alla SALUS per la celebrazione con gli ospiti e il personale della RSA 
DOMENICA 8 dopo la MESSA delle ore 9,30 nella Chiesa del Divino Amore a CAPITINO, S. Lorenzo tornerà 
                                                      in parrocchia e tutti saremo pronti a festeggiarlo con fede! 

Oggi, ore 12.00 S. MESSA   

nel parco della Villa Mangoni  

in onore della Madonna di Nazaret 

O Madre, donaci lo spirito del Tuo Figlio, entra nella storia personale di ognuno 

di noi, aiutaci a fare della nostra vita un arcobaleno d’amore. Così sia!  

GIOVEDI 22 LUGLIO alle ore 21  presso la Galleria Pisani presentazione della collezione “Il mio Kaftano”, moda solidale   


