
Don Alfredo Di Stefano 

GESU’ ENTRA NEL PROFONDO DI TUTTE LE VITE  

ECHI DI VITA 
della  Comunità parrocchiale di S. Lorenzo m. in Isola del Liri 
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Ascensione: sapere che il nostro amare 
non è inutile, ma sarà raccolto goccia a goc-
cia e vissuto per sempre; che il nostro lottare 
non è inutile; che non va perduta nessuna 
generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza. 

 

Guardiamo i tre gesti ultimi di Gesù: in-
via, benedice, scompare. 

Inizia su quell'altura la "Chiesa in uscita". 
Inizia con l'invio che chiede agli apostoli, un 
cambio di sguardo. Devono passare da una 
comunità, da una Chiesa che mette se stessa 
al centro, che accende i riflettori su di sé, da 
una Chiesa centripeta ad una Chiesa che si 
mette al servizio del cammino ascensionale 
del mondo, al servizio dell'avvenire dell'uo-
mo, della vita, della cultura, della casa comu-
ne, delle nuove generazioni. Una Chiesa che 
vuole captare, cogliere e far emergere le for-
ze più belle. 

 

Convertitevi: coltivate e custodite i semi 
divini di ciascuno.  

Come faceva Gesù che percorreva la Gali-
lea e andava in cerca della faglie, delle fendi-
ture nelle persone, là dove scorrevano acque 
sepolte, come con la samaritana al pozzo. 
Captava le attese della gente e le portava 
alla luce. 

Così la Chiesa, sapendo che il suo annun-
cio è già preceduto dalla presenza discreta di 
Dio, dall'azione mite e possente dello Spirito, 
è inviata al servizio dei germi santi che sono 
in ciascuno. Per ridestarli. 

 

Poi li condusse fuori verso Betània e, al-
zate le mani, li benedisse.  

Una lunga benedizione sospesa, in eterno, 
tra cielo e terra veglia sul mondo.  

Il gesto definitivo di Gesù è benedire. Il 
mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo bene-
dice. Benedice me, così come sono, nelle 
mie amarezze e nelle mie povertà, in tutti i 
miei dubbi benedetto, nelle mie fatiche 
benedetto. 

 

Mentre li benediceva si staccò da loro. 
La Chiesa nasce da quel corpo assente. Ma 
Gesù non abbandona i suoi, non se ne va 
altrove nel cosmo, ma entra nel profondo 
di tutte le vite.  

Non è andato oltre le nubi ma oltre le 
forme: se prima era insieme con i discepoli, 
ora sarà dentro di loro, forza ascensionale 
dell'intero cosmo verso più luminosa vita. 

Si trasfigura in bellezza. Bello! Bello come e 
più che sul Tabor. Cadono tutti in ginocchio 
adorando. Egli, mentre già si solleva dalla pietra 
su cui posa, cerca ancora una volta il volto di 
sua Madre, e il suo sorriso raggiunge una poten-
za che nessuno potrà mai rendere…  
È il suo ultimo addio alla Madre.   

(da “L’Evangelo come mi è stato rivelato”  

di Maria Valtorta [638.23]  



Lo scorso 21 maggio 
nell’Auditorium comunale si è 
svolta la manifestazione finale 
della settimana di celebrazioni 
del 160’ anniversario della fon-
dazione della Società Operaia di 
Mutuo Soccorso di Isola del 
Liri. 

Sabato pomeriggio quindi, 
alla presenza di numerosi spet-
tatori, si è svolto il convegno a 
cura del Dott. Domenico Ciuf-
fetta in materia di malattie cardiovascolari. 

Si è trattato di un incontro molto interessante, che ha affrontato diversi aspetti dell’argomento, dalla 
prevenzione, alle cure, agli interventi in emergenza e l’uso di strumenti salvavita. 

L’Amministrazione Comunale, presente con il Sindaco Massimiliano Quadrini e il Consigliere 
Giampaolo Tomaselli ha portato il saluto della città sottolineando l’importanza dell’attenzione a questi 
argomenti che, se ben conosciuti, riescono a contribuire alla salute della popolazione ed alla qualità 
della vita. 

Sabato è stato anche l’ultimo giorno della spettacolare mostra delle opere di Domenico Verdone, 
magistralmente allestita grazie alla famiglia che ha permesso l’esposizione di opere d’arte che fanno 
parte della storia recente della Città. 

I saluti del direttivo della SOMS hanno riguardato i ringraziamenti a quanti hanno partecipato alla 
buona riuscita degli eventi che ricordano l’eccidio del 12 maggio 1799 e hanno rimandato al prosieguo 
delle celebrazioni di questo storico traguardo raggiunto dalla Associazione.                                   

 (C.C.) 

LA SOMS CHIUDE IL MAGGIO ISOLANO 

C’E’ VOGLIA DI RIPARTIRE!!! 

I Santuari di LORETO e di 
PADOVA sono le prime 
mete per riprendere, con 
prudenza e con coraggio, 
la vita sociale e  comunita-
ria, dove la fede si arricchi-
sce di cultura e di rapporti 
umani.  

Il 22 e 23 GIUGNO è in programma il primo pellegrinaggio parrocchiale. 
MARTEDI 22: Si parte da Isola del Liri alle ore 6.00 in pullman.  Visita al Santua-
rio di Loreto e S. Messa. Pranzo libero. Partenza per Padova. Cena e pernotta-
mento in albergo. 
 

MERCOLEDI 23: Colazione. Visita al Santuario di Padova. S. Messa. Giro per la 
città. Pranzo al ristorante. Rientro in serata a Isola del Liri.  
 

Chi desidera partecipare o avere maggiori informazioni, contatti la parrocchia. 
 

Sono in programma altri pellegrinaggi parrocchiali che avranno come mete 
FATIMA a fine estate e la TERRA SANTA in autunno.  



   C’era anche un 
“chierichetto”, il pic-
colo Gianluca Marti-
no, giovedì scoro alla 
4° Messa di quartiere 
celebrata sotto il por-
ticato vicino la statua 
di Padre Pio. Compun-
to e felice, ha seguito 
con attenzione  ogni 

gesto e parola di don Alfredo, aiutandolo nella preghiera. Il quartiere sente il “peso” della periferia: 
tante case sono chiuse o abitate da anziani, spesso soli. I giovani sono presenti di passaggio, perché 
studenti del vicino Istituto tecnico-professionale o perché vanno a giocare nel campetto di basket o 
quando l’area vicina al ponte si trasforma in pista ciclabile per l’allenamento dei piccoli ciclisti dell’A-
saci. La parrocchia ha coltivato per anni il sogno di una chiesa e di un oratorio proprio lì, in quello spa-
zio verde occupato ogni tanto dal Circo o dalle giostre nei giorni festa, ma poi il sogno è sfumato. An-
che il mercato settimanale del martedì trasferito lì da via Po, non trova tutti consenzienti, perché lon-
tano dal Centro e troppo fuori mano... Non mancano bar e negozi, ma è la vita sociale e comunitaria 
che fa fatica a consolidarsi, forse perché è un quartiere relativamente “giovane”, sorto negli anni ’60 e 
popolato da persone che avevano le radici altrove, per cui diventa difficile sentirsi “comunità”. La ri-
qualificazione del quartiere è all’attenzione dell’Amministrazione comunale ed è nato recentemente 
un Comitato di quartiere con un suo logo ed un suo programma. Speriamo!      

L’incontro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni 
 

 Dopo due anni di proibizioni a causa della pandemia, sabato 
28 maggio, l’Oratorio della Parrocchia di San Pietro apostolo in 
Cassino ha ospitato il Meeting diocesano dei ragazzi con i loro 
catechisti e animatori. Un pomeriggio caratterizzato da musica, 
giochi, testimonianze e preghiera, in un clima di festa e di fra-
ternità per essere costruttori di pace, per fare storia e aprirci a 
quella vita bella che il Signore sogna per ciascuno di noi.  

 

Aspettiamo di pubblicare cronaca e “risonanze” dei nostri 
ragazzi che vi hanno partecipato. 

Dona il tuo 

Opera San Lorenzo Onlus

LA MESSA A PIRANDELLO 

Fino a prima della pandemia 
erano i GIOVANI, coordinati 
dall’Ufficio di pastorale giova-
nile, i protagonisti della VE-
GLIA DI PENTECOSTE, un 
appuntamento itinerante, ospi-
tato di volta in volta da una 
parrocchia della Diocesi.  
Quest’anno, invece, il compito 
è stato affidato alle Aggrega-
zioni laicali, sotto la guida del 
Responsabile diocesano don 
Roberto Dell’Unto.  
E si farà a Isola del Liri.  
Un motivo in più per non man-
care! 



Preghiera per la pace in Europa e nel mondo 

Dio solo può dare la fede; 
Tu, però, puoi dare testimonianza. 

Dio solo può dare la speranza; 
Tu, però, puoi infondere fiducia. 

Dio solo può dare l’amore; 
Tu, però, puoi insegnare ad amare. 

Dio solo può dare la pace; 
Tu, però, puoi seminare l’unione. 

Dio solo può dare la forza; 
Tu, però, puoi dare sostegno  

ad uno scoraggiato. 
Dio solo è la via; 

IN ANTEPRIMA  
LUNEDI 6 GIUGNO alle ore 18,30  nella Sala Agape si riunirà, dopo la lunga pausa dovuta alla pande-
mia, il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE per la verifica di quanto fatto e la programmazione 
del cammino da compiere alla luce del Sinodo. E’ importante la partecipazione di tutti i membri.  

OGGI è un giorno importante per i bambini Raffaele Caputi, Martina Carini, Denise Lo-
rini e Andrea Santarpia, che si accostano per la prima volta alla  Mensa Eucaristica.  
Il Signore moltiplichi la gioia di questo giorno per un cammino di fede che non conosca 
soste.  

MERCOLEDI 1 GIUGNO   
Alle ore 18.00 in parrocchia Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo, che 
impartirà il SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE a 40 giovani e adulti.  
Invochiamo su ciascuno di loro i “doni” dello Spirito santo.   

MARTEDI 31 MAGGIO - VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  
Un giorno ricco di appuntamenti! 

 

Alle ore 9.00 nella Cappella delle Povere Figlie della Visitazione  in Via Selva S. MESSA e RINNOVO 
DEI VOTI da parte delle Suore.  
 

Nella CHIESA DI S. ANTONIO alle ore 9,30 recita del S. Rosario  
e alle ore 10.00 celebrazione della S. MESSA per il 12° MARTEDI DI S. ANTONIO  
 

In Parrocchia alle ore 17,30 S. ROSARIO e alle ore 18.00 S. MESSA 
   

Alle ore 21.00 dalla Cappellina della Madonna in Via Capitino partenza della FIACCO-
LATA,  tra canti e preghiere fino alla Chiesa del Divino Amore.  
Sarà animata dai bambini e ragazzi, che chiuderanno così l’Anno catechistico. 

VENERDI 3 GIUGNO  - 1° Venerdì del mese 
La S. Messa delle ore 18.00 in parrocchia si concluderà con un momento di ADORAZIONE  
EUCARISTICA 
 

Alle ore 20,30 nella Chiesa di S. Carlo il nostro Vescovo presiederà la VEGLIA DI PENTECOSTE 
con tutte le Aggregazioni laicali della Diocesi  

AVVISI E APPUNTAMENTI 

Tu, però, puoi indicarla agli altri. 
Dio solo è la luce; 

Tu, però, puoi farla brillare  
agli occhi di tutti. 
Dio solo è la vita; 

Tu, però, puoi fare rinascere negli altri  
la voglia di vivere. 

Dio solo può fare ciò  
che appare impossibile; 

Tu, però, puoi fare il possibile. 
Dio solo basta a se stesso; 

Egli, però, preferisce contare su di Te. 


