
Don Alfredo Di Stefano 

AMARE L’ALTRO CON LO ‘STILE’ DI GESU’  

ECHI DI VITA 
della  Comunità parrocchiale di S. Lorenzo m. in Isola del Liri 
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Vi do un comandamento nuovo, che vi 
amiate gli uni gli altri.  

Sì, ma di quale amore? Parola così abusa-
ta, parola che a pronunciarla male brucia le 
labbra, dicevano i rabbini. Noi confondiamo 
spesso l'amore con un'emozione o un'ele-
mosina, con un gesto di solidarietà o un mo-
mento di condivisione. 

 
Amare sovrasta tutto questo, perché 

contiene il brivido emozionante della sco-
perta dell'altro, che ti appare non più come 
un oggetto ma come un evento, come colui 
che ti dà il gusto del vivere, che spalanca 
sogni, che ha la forza dolce delle nascite, 
che ti fa nascere, con il meglio di te.  

 
Per amare devo guardare una persona 

con gli occhi di Dio. 
Quando adotto il suo sguardo luminoso 

divento capace di scoprirne tutta la bellezza 
e grandezza e unicità. E da questo si sprigio-
na fervore, meraviglia, incanto del vivere. Io 
vado dall'altro come ad una fonte, e mi dis-
seta. Allora lo posso amare, e nell'amore 
l'altro diventa il mio maestro, colui che mi fa 
camminare per nuovi sentieri.  

 
Allo stesso modo anche i due sposi devo-

no amarsi come due maestri, ciascuno mae-
stro dell'altro, ciascuno messo in cammino 
verso orizzonti più grandi. Lasciarsi abitare 
dalle ricchezze dell'altro, e la vita diventa 
immensamente più felice e libera. Imparare 
quindi a dare come faceva Gesù: non come 
un ricco ma come un povero che riceve, co-
me un mendicante d'amore.  

Vi do un comandamento nuovo.  
Non si tratta di una nuova ingiunzione, 

ma della regola che protegge la vita umana, 
dove sono riassunti del destino del mondo e 
la sorte di ognuno. 

Dove sta la novità? Già nell'Antico Testa-
mento era scritto ama Dio con tutto il cuore, 
ama il prossimo tuo come te stesso. La novi-
tà del comando sta nella parola successiva: 
Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. 

 
Non dice quanto vi ho amato, impossibi-

le per noi la sua misura, ma come Gesù, con 
il suo stile unico, con la sua eleganza gentile, 
con i capovolgimenti che ha portato, con la 
sua creatività: ha fatto cose che nessuno 
aveva fatto mai.  

 
I cristiani non sono quelli che amano, ma 

quelli che amano come Gesù: se io vi ho la-
vato i piedi così fate anche voi, fatelo a par-
tire dai più stanchi, dai più piccoli. Come Lui, 
che non solo è amore, ma esclusivamente 
amore. 

  



Carlo Galante 

Da anni tra le sue attività la SOMS ha 
ideato il MAGGIO ISOLANO con ap-
puntamenti culturali, riconoscimento delle 
“eccellenze” isolane, memoria storica. Il 
programma 2022 prevede:  

SABATO 14  
Nell’Auditorium New Orleans 
ore 11.00: Esposizione pittorica dedicata 
                  a DOMENICO VERDONE 
Ore 17.00: Premiazione di personalità 
                  isolane, tra cui l’Arci- 
                 confraternita del SS. Crocifisso 

DOMENICA 15 
Ore 11.00 nella Chiesa di S. Lorenzo 
                 S.Messa in memoria dell’eccidio 
                 del 12 maggio 1799 

SABATO 21 
Ore 18.00 Incontro con il dott. Domenico 
                 Ciuffetta sulla prevenzione delle 
                 malattie cardiovascolari 

Siamo grati all’ Associazione 
identitaria “Alta Terra di Lavoro” 
nella persona di Claudio Saltarelli 
e dei suoi collaboratori, presenti 
ogni anno nella nostra parrocchia 
per commemorare il tragico even-
to del 1799, rievocazione che cul-

mina con il lancio di petali 
rossi nelle acque del fiume. 
Quest’anno hanno fatto un 
paziente lavoro di trascrizione 
del lungo elenco delle vittime, 
redatto dal canonico Giuseppe 
Nicolucci nel Liber Renatorum 
=Libro dei morti. Una pagina 
di cronaca che per crudeltà ed 
efferatezza sembra la “copia” 
di quanto avviene oggi in 
Ucraina e in ogni parte del 
mondo dove infieriscono guer-
ra e violenza.  

Era il 12 maggio del 1799, giorno 
di Pentecoste. Incalzati dall’ar-
mata del cardinale Fabrizio Ruffo 
che risaliva verso Napoli, il 12 
maggio del 1799, la masnada 
giacobina del generale Francois 
Watrin, giunse nei pressi di Isola 
del Liri.  
E qui, trovando le porte chiuse, 
dopo aver superato un’accanita re-
sistenza, riuscì ad entrare nel bor-
go, riservando ai suoi poveri abi-
tanti una punizione severissima e 
crudele. 
 Alla fine di quell’infausta gior-
nata si contarono ben 537 vittime: 
moltissime furono uccise all’ interno 
della chiesa di San Lorenzo, vici-
no la cascata grande, dove si erano 
rifugiate credendo ingenuamente di 
essere al sicuro.  

COMMEMORAZIONE E PREGHIERA 



FESTA CON LE MAMME 
Sono state le mamme sabato scorso le protagoniste dell’incontro 

settimanale dell’ACR: i bambini già da qualche settimana stavano prepa-
rando i bigliettini d’auguri e, con ferro da stiro e colla a caldo, hanno 
personalizzato i foulards di seta, un morbido, tenero abbraccio. 

“Una donna vestita di sole” è stata l’”icona” mariana che ha ispirato il 
momento di preghiera in cappella e poi fuori i figli ci hanno presentato  
in maniera affettuosissima e divertente le loro mamme, che poi si sono 
“sfidate”, sempre in tema di sartoria, con “L’abito... fa il monaco” e 
“Attacca bottone” prima di salutarci con un dolce bigné.  

LA MESSA AL CENTRO ANZIANI 

IL 13 MAGGIO... 

Sabato abbiamo ascoltato parole preziose da custodire gelosamente nel cuore, vissuto con i bambini attimi di 
tenerezza infinita, condiviso momenti di divertimento e spensieratezza con le altre mamme che hanno organizzato 
in anticipo tutti gli impegni di casa pur di non mancare a questo appuntamento irrinunciabile. E non è mancato 
nemmeno un bel regalino! Essere mamma è un dono immenso che porta con sé una dolcissima ma altrettanto im-
mensa responsabilità verso i nostri figli. Partecipare agli incontri con Gesù e ascoltare la Parola di Dio possono 
suggerire dimensioni meravigliose da attraversare e di immenso aiuto per compiere al meglio il nostro compito. 

                                                              Laura, mamma di Marco Valerio e Flavio Junio 

IL COMMENTO 

DI UNA MAMMA 

E’ davvero luogo di... ACCOGLIENZA, il 

Centro “San Lorenzo” in Via Granciara che 

ogni giorno accoglie uomini e donne, deside-

rosi di trascorrere il pomeriggio insieme, 

chiacchierando, giocando a carte, facendo la 

“ginnastica dolce”, lavorando a maglia, organizzando feste e, soprattut-

to in questo mese di Maggio recitando il Rosario puntuali alle 15.00. 

Hanno accolto con generosità i loro nuovi vicini, due famiglie ucraine –

donne, bambini e ragazzi- fuggite dagli orrori della guerra. Giovedì scor-

so ci hanno accolto per la 2° MESSA DI QUARTIERE, che ha visto una 

bella partecipazione da parte dei soci e degli abitanti della zona. Il ricor-

do dell’eccidio e le letture della liturgia hanno dato spunto a don Alfredo 

per sottolineare il valore e la bellezza  dell’accoglienza reciproca, del ser-

vizio agli altri nel nome e per amore del Signore.  

... apparve  Maria ai tre pastorelli 

a Cova da Iria, in Portogallo. 

Con questa immagine negli oc-

chi e nel cuore venerdì pomerig-

gio abbiamo recitato il Rosario 

con la preghiera di Fatima nella 

Cappella delle Povere Figlie 

della Visitazione, in comunione 

con tutti i luoghi, parrocchiali e 

non,  in cui si prega Maria. 



Preghiera per la pace in Europa e nel mondo 

O Maria, Regina della pace, 
fa’ che l'amore dissipi i contrasti,  
il dialogo favorisca la concordia,  

il perdono vinca i rancori,  
affinché le famiglie, le comunità  

e tutti gli uomini  
vivano nella giustizia e nella pace. 
 
 

O Maria,  
tu che sei madre di misericordia,  

indica a coloro che sono nel peccato 
la via del ritorno al Padre 

e solleva chi ha perso  
la speranza e la gioia.  

Mostra a quelli  
che si trovano nel dubbio,  
la luce di Cristo tuo figlio. 

 

AVE MARIA… Maria, Regina della pace, 
prega per noi! 

DOMENICA 22 MAGGIO 
I membri del Coro parrocchiale con le loro famiglie si recano a Canneto per animare la Messa delle 11,30 e tra-
scorrere una giornata in amicizia sotto lo sguardo materno di Maria.  

SABATO 21 MAGGIO 
Alle ore 15.00 i bambini del 1° e 2° Anno di Catechismo e ACR si ritrovano nella piazzetta di CAPITINO 
per pregare insieme il S. ROSARIO. 

GIOVEDI 19 MAGGIO -  
Alle ore 19.00 celebrazione della 3° MESSA DI QUARTIERE in VIA NAPOLI 310,  presso l’abitazione di MATTEI 

MERCOLEDI 18 MAGGIO  
Alle ore 21.00 PREGHIERA DEL ROSARIO presso la Cappellina della 
Madonna di Lourdes in Via S. Angelo 
 
PELLEGRINAGGIO a POMPEI organizzato da Antonietta Piedimonte 

MARTEDI 17 MAGGIO - 10° MARTEDI DI S. ANTONIO 
Nella CHIESA DI S. ANTONIO alle ore 9,30 recita del S. Rosario e alle 
ore 10.00 celebrazione della S. MESSA  

LUNEDI 16 MAGGIO 
Alle ore 19,30 il GRUPPO FAMIGLIA si ritrova nel giardino di casa DARAIO in Via Napoli 232 per la preghiera 
del S. ROSARIO  

DOMENICA 15 MAGGIO  
La SOMS, che quest’anno celebra i suoi 160 anni dalla fondazione, partecipa alla celebrazione delle ore 11.00 
per festeggiare il suo anniversario e commemorare l’eccidio del 1799. 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

Dona il tuo 5x1000 all’ Opera San Lorenzo Onlus 

C.F.: 91028350600 - operasanlorenzo@libero.it 
A te non costa niente e per la Parrocchia è un grosso aiuto! Grazie! 


