
Don Alfredo Di Stefano 

QUELL’INVITO A CAMBIARE ROTTA SU OGNI FRONTE... 

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

Anno XXXIX - numero 12                                                                                  20 Marzo 2022 
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 Che colpa avevano i diciotto morti sotto il 

crollo della torre di Siloe? E quelli colpiti da 
un terremoto, da un atto di terrorismo, da 
una malattia sono forse castigati da Dio? 

La risposta di Gesù è netta: non è Dio che 
fa cadere torri o aerei, non è la mano di Dio 
che architetta sventure. 

Non è il peccato il perno della storia, l'as-
se attorno al quale ruota il mondo. Dio non 
spreca la sua eternità e potenza in castighi, 
lotta con noi contro ogni male, lui è mano 
viva che fa ripartire la vita. Infatti aggiunge: 
Se non vi convertirete, perirete tutti. 

 

Conversione è l'inversione di rotta della 
nave che, se continua così, va diritta sugli 
scogli. Non serve fare la conta dei buoni e 
dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto 
un mondo che deve cambiare direzione: 
nelle relazioni, nella politica, nell’ economia, 
nella ecologia, nelle guerre. Mai come oggi 
sentiamo attuale questo appello accorato di 
Gesù.  

Convertitevi alla parola compimento della 
legge: "tu amerai". Amatevi, altrimenti vi 
distruggerete. Il Vangelo è tutto qui.  

Alla gravità di queste parole fa da con-
trappunto la fiducia della piccola parabola 
del fico sterile: il padrone si è stancato, pre-
tende frutti, farà tagliare l'albero. Invece il 
contadino sapiente, con il cuore nel futuro, 
dice: "ancora un anno di cure e gusteremo il 
frutto". Ancora un anno, ancora sole, pioggia 
e cure perché quest'albero, che sono io, è 
buono e darà frutto.  

Dio contadino, chino su di me, ortolano 

fiducioso di questo piccolo orto in cui ha se-

minato così tanto per tirar su così poco.  

Eppure continua a inviare germi vitali, so-
le, pioggia, fiducia. Lui crede in me prima 
ancora che io dica sì.  

Il suo scopo è lavorare per far fiorire la 
vita: il frutto dell'estate prossima vale più di 
tre anni di sterilità. E allora avvia processi, 
inizia percorsi, ci consegna un anticipo di fi-
ducia. E non puoi sapere di quanta esposizio-
ne al sole di Dio avrà bisogno una creatura 
per giungere all'armonia e alla fioritura della 
sua vita. Perciò abbi fiducia, sii indulgente 
verso tutti, e anche verso te stesso. 

La primavera non si lascia sgomentare, né 
la Pasqua si arrende.  

La fiducia è una vela che sospinge la sto-
ria. E, vedrai, ciò che tarda verrà. 

La guerra è arrivata a Kiev,  
dura, cruenta, implacabile,  

ma la fede dei cristiani non si affievolisce.  
Nonostante la paura, la devastazione, la morte,  

la fiducia in Cristo Signore 
non ha abbandonato questi fedeli  

inginocchiati per strada al passaggio  
del Santissimo Sacramento  

che dalla Cattedrale di S. Sofia, sfiorata dalle bombe, 
viene portato verso un bunker segreto. 



 

Non ci stanchiamo  

di implorare  

la pace,  

con le parole,  

con le immagini,  

con la testimonianza, 

con la preghiera,  

con l’aiuto concreto  

a chi soffre... 

Grazie! 

Il 26 e 27 Marzo 2022 tornano 
le #GiornateFAI di Primavera,  
che quest'anno compiono 30 anni! 
Il percorso a Isola del Liri 

dalle 9.00 alle 13.00  
e dalle 15.00 alle 17,30 

Galleria Eustachio Pisani  
e terrazza sulla Cascata 
Chiesa di San Lorenzo Martire 
Ex conceria Nicolamasi-Ciccodicola 
Biblioteca “Modesto Galante” 
Chiesa di Sant’Antonio 
Teatro Stabile “Costantini” 
Auditorium New Orleans 
Archivio storico F.lli Iafrate 
Chiesa di San Giuseppe 
Cartiera Lefebvre  
e Chiesa Santa Maria delle Forme 
Villa Nota Pisani (solo iscritti FAI) 
Cartiera Boimond e 
Macchina continua 

 

Una festa, ma non solo: l’occasione per 
rinsaldare i valori del vivere civile testi-
moniati dal nostro immenso patrimonio 
culturale. Non mancate. 

Il Comune di Isola del Liri 

https://it-it.facebook.com/hashtag/giornatefai?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBWdhZ3xDymHwiX8UEJD9MQhR7ISGOZrdrUygGSih4Cr86Nkp-fEiedYdYe6onG5bGWLAR6I8d_RCZ5CSCtieLRUHDfrqRE9Elfonkd9fwcGbO8kWLtoSAZwj-mdecDpt_L1xPu0M_x9R6nWowQcNbA4I7


Il nostro Vescovo Gerardo ha invitato i Catechisti a partecipare agli Esercizi Spirituali proposti 
dall’Ufficio Catechistico Nazionale per il Tempo di Quaresima.  

Si svolgeranno nei giorni 29-30-31 marzo 2022, dalle ore 19.00 alle ore 19.30, in modalità on line 
tramite Zoom (apertura della stanza alle ore 18.30).  

Il tema sarà: “La valle, la spada e la veste”. 
Questa esperienza spirituale si colloca all’interno del tempo forte di Quaresima ed intende aiu-

tare la meditazione personale, tenendo come punto di riferimento tre passi evangelici che fanno 
parte dei racconti della Passione di Gesù. La lettura in vista della memorizzazione, la compren-
sione approfondita e la preghiera saranno le tappe che cadenzeranno ciascuno dei tre incontri.  

Sarà un modo per prepararsi alla Pasqua del Signore, lasciandosi interpellare dalla Parola di 
Dio, guidati dal Biblista don Dionisio Candido.  

L’iscrizione alle tre serate avverrà direttamente attraverso il portale di Zoom – indicando il no-
minativo, email, recapito cellulare e diocesi di appartenenza.  

   Questo è il logo del Pellegrinaggio degli adolescenti, 
che lunedì 18 aprile, Lunedì dell’Angelo, da ogni città, 
paese e contrada d’Italia giungeranno a Roma per in-
contrare Papa Francesco. 
   Dopo questo lungo tempo di vita incerta, reso ancora 
più buio dalla guerra, si sente bisogno di segni di spe-

ranza ed è bello che questo avvenga con i ragazzi di quella fascia d’età che molto 
hanno patito.  

Il pellegrinaggio degli adolescenti non sarà un semplice raduno, ma un’ espe-
rienza di comunione fraterna, rappresentato dal logo: un pesce, l’ICHTUS, formato da tanti cerchi 
azzurri –tante piccole gocce d’acqua, memoria del Battesimo- disposti intorno alla “croce-occhio”, 
arancione come il sole di Pasqua. Nuota nel mare della storia degli uomini solcando le onde con fi-
ducia e invitando gli adolescenti a seguirlo, per dare un senso alla propria esistenza.  

L’invito è per ragazzi e giovanissimi, dai 12 ai 18 anni. Le iscrizioni si raccolgono in parrocchia.  

LA VALLE, LA SPADA E LA VESTE 

Una proposta per i Catechisti 

IL PELLEGRINAGGIO DELLA PACE ALLA VERGINE BRUNA DI CANNETO 

DOMENICA 27 MARZO  

Il Vescovo Gerardo scrive a noi, uomini e donne di pace, ringraziando “coloro che continuano 
ad adoperarsi per alleviare i gravi disagi di un intero popolo che sta subendo una ‘guerra stra-
ziante che sta devastando l’Ucraina... inaccettabile aggressione armata’ e ci invita a intensificare 
la preghiera per la pace e la cessazione della guerra ’prima che riduca le città a cimiteri’.  

L’invito a rivolgerci a Maria si fa proposta concreta di ‘aumentare i momenti di preghiera per la 
pace’ e di compiere anche noi l’ATTO DI AFFIDAMENTO AL SUO CUORE IMMACOLATO. 

Lo faremo a livello diocesano DOMENICA 27 MARZO a CANNETO con il Pellegrinaggio della Pa-
ce alla Vergine Bruna di Canneto con il seguente programma: 

Ore 16,30: Recita del Santo Rosario  
Ore 17.00: Preparazione della celebrazione della Messa 
Ore 17,30: S. Messa nella Basilica-Santuario della Madonna di Canneto 
                    Testimonianza di amici ucraini 
                    Atto di affidamento al Cuore Immacolato di Maria 
 

Chi non può raggiungere Canneto, si unirà in preghiera con l’Ora di adorazione in Parrocchia o da casa. 



Salutiamo l’arrivo della Primavera con questi versi di Carlo Galante 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

VENERDI 25 E SABATO 26 MARZO 
24 ORE PER IL SIGNORE 

E’ l’iniziativa voluta  
da Papa Francesco 

per sottolineare la necessi-
tà della conversione  

mediante il Sacramento  
della Riconciliazione.  

Il tema scelto quest'anno 
proviene dalla Lettera  

ai Colossesi (1,13-14). 

MARTEDI 22 MARZO – 2° Martedì di S. Antonio 
Ore 10.00 S. Messa nella Chiesa di S. Antonio 

GIOVEDI 24 MARZO 

Alle ore 18.00 in Sala Agape  

INCONTRO FORMATIVO sulla PAROLA  

OGGI, 3° Domenica di Quaresima 
alle ore 16.00 in parrocchia 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDI 25 MARZO - I Venerdì dell’Addolorata 
 5° Dolore di Maria 

“La crocifissione e la morte di Gesù” 

Ore 9,30: La via del dolore 
Ore 10.00: S. Messa  


