
Don Alfredo Di Stefano 

RIMANERE, INSEGNARE, RICORDARE... 

ECHI DI VITA 
della  Comunità parrocchiale di S. Lorenzo m. in Isola del Liri 
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Il Padre vi darà un altro 'Paràclito': nome 
che significa 'Colui che è chiamato accanto', 
'Uno accanto a noi', a nostro favore, non ‘contro’ 
di noi. 

Perché quando anche il cuore ci accusi, ci sia 
qualcuno più grande del nostro cuore: nostro Di-
fensore.  

Perché quando siamo sterili e tristi, sia accanto 
come vento che porta pollini di primavera, come 
fuoco che illumina la notte: Creatore e Consola-
tore.  

Perché quando siamo soli, di solitudine nemica, 
sia colui che riempie la casa, il Dio vicino, che 
avvolge, penetra, fa volare ad altezze nuove i pen-
sieri, dà slancio a gesti e parole, sulla misura di 
quelli di Cristo. 

 

Rimarrà con voi per sempre, vi insegnerà 
ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. 
Tre verbi pieni di bellissimi significati profetici: 
«rimanere, insegnare e ricordare». Che rimanga 
con voi, per sempre.  

Lo Spirito è già qui, ha riempito la casa. Se an-
che io non sono con Lui, Lui rimane con me. Se 
anche lo dimenticassi, Lui non mi dimenticherà. 
Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. 

 
Vi insegnerà ogni cosa: lo Spirito ama inse-

gnare, accompagnare oltre verso paesaggi inesplo-
rati, dentro pensieri e conoscenze nuovi; sospinge-
re avanti e insieme: con lui la verità diventa comu-
nitaria, non individuale. 

 

Vi ricorderà tutto: vi riporterà al cuore ge-
sti e parole di Gesù, di quando passava e guari-
va la vita e diceva parole di cui non si vedeva il 
fondo.  

Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui 
non abbiamo ancora colto appieno la portata. Il 
racconto degli Atti degli Apostoli lo sottolinea 
con annotazioni precise: venne dal cielo d'im-
provviso un vento impetuoso e riempì tutta la 
casa.  

La casa dove gli amici erano insieme.  
Lo Spirito non si lascia sequestrare in luoghi 

particolari che noi diciamo riservati alle cose 
del sacro. Qui sacra diventa la casa. La mia, la 
tua, tutte le case sono ora il cielo di Dio. 

Venne d'improvviso, e i discepoli sono colti 
di sorpresa, non erano preparati, non era pro-
grammato.  

 
Apparvero lingue di fuoco che si posavano 

su ciascuno. Su ciascuno, su ciascuno di noi. 
Nessuno escluso, nessuna distinzione da fare. 
Tocca ogni vita, è creatore e vuole creatori; è 
fuoco e vuole per la sua Chiesa coscienze acce-
se e non intorpidite o acquiescenti.  

Lo Spirito porta in dono un sapore di totalità, 
di pienezza, di completezza che Gesù sottolinea 
per tre volte: insegnerà ogni cosa, ricorderà 
tutto, rimarrà per sempre.  E la liturgia fa eco: 
del tuo Spirito Signore è piena la terra. 

In Lui l'uomo, e il cosmo, ritrovano la loro 
pienezza. 

Rimanere... Insegnare... Ricordare... E’ anche l’augurio che facciamo ai 40 giovani che mercoledì sera  
hanno ricevuto dalle mani del Vescovo Gerardo il Sacramento della Cresima, confermando la propria fede.  



L'ABBRACCIO DI MARIA DONA FORZA 

Dopo un altro lungo periodo senza poter “andare alla Messa” a causa delle restrizioni dovute alla pandemia,  
gli ospiti della RSA SALUS, in via Valcatoio, insieme al personale amministrativo e sanitario, sono tornati  final-
mente  a pregare, ringraziare e benedire il Signore. 

Per lunghi mesi, abbiamo conservato, nei nostri cuori e nelle nostre menti, le immagini del sorriso nei loro oc-
chi ed il suono incoraggiante degli auguri  ricevuti in occasione del Santo Natale dal diacono Loreto e da don Al-
fredo.  

Tra un po’ di malinconia e di nostalgia é arrivata la primavera e 
con essa  la Pasqua e ci  hanno regalato uno spiraglio di luce che ogni 
giorno, piano piano, é cresciuto ed ha illuminato gli sguardi di tutti. 

Finalmente il cancello si è riaperto, anzi spalancato, e siamo po-
tuti tornare a Messa. Don Alfredo ha consigliato ad ognuno di noi di 
cantare, ogni mattina, il canto dell'Alleluia per esprimere, con questa 
esclamazione di gioia, la nostra lode, il nostro grazie a Dio e per in-
vocare il dono della forza di cui sempre abbiamo bisogno per affron-
tare gli “acciacchi”, le sofferenze e le fatiche quotidiane. (foto) 

L’invito, inoltre, a vivere  il mese di maggio con fede ed entusiasmo ed a recu-
perare ognuno la dimensione “spirituale” accolto da tutti. Ogni mattina la pale-
stra oltre ad essere il luogo degli esercizi per il corpo è stato il luogo per gli  
esercizi dello spirito con la  preghiera  del “Santo Rosario”. (foto). 
In alcuni giorni abbiamo recitato le lodi mattutine alla Beata Vergine Maria 
nella Cappella della struttura ed ogni saba-
to, con il diacono Loreto abbiamo potuto 
riprendere la "celebrazione della Parola" 

che, con i bei canti  rivolti alla Madonna, ci ha riportati ad un’atmosfera di 
serenità e di gioia di cui avevamo tanto bisogno.  È stato bello poter realizzare 
insieme, sia nel polo A sia nel polo B, (foto) un quadro della Madonna, sì, in-
sieme: insieme abbiamo scelto come dipingere il suo sguardo, i suoi occhi, lo 
sfondo, i suoi colori. Ognuno con la sua “pennellata” ha contribuito a dare al 
volto di Maria la dolcezza, la tenerezza e la sensibilità che tanto ci conforta 

quando a lei ci rivolgiamo.  
Abbiamo concluso il mese Mariano con la 
Santa Messa in giardino, con don Giusep-
pe Basile, vicario zonale di Isola del Liri. 
Il caldo e la gioia di poter pregare insieme 
hanno scaldato e illuminato anche i nostri 
volti e i nostri cuori. (foto)         

         RSA SALUS 

   Si è svolto, secondo tradizione, mercoledì 1 giugno, nella chiesa di S. Antonio 
il Rito della vestizione. Con il priore e alcuni membri della Confraternita, alla 
presenza dei donatori dell'anno scorso, la nuova donatrice, nativa di Isola ma 
residente a Latina, ha donato il saio al Santo e il vestito al Bambinello.  
   Togliere gli abiti ‘vecchi’ e riporli con cura, rivestire le due statue con gli abiti 

‘nuovi’ realizzati con amore da una sarta, presente anche lei in chiesa, sono gesti 
che si perpetuano nel tempo con la stessa devozione. 

   Sull'altare è stata messa la bella tovaglia ricamata della bene-
fattrice che l'anno scorso insieme alla figlia donò il saio al san-
to. La statua è stata, quindi, collocata sull’antico trono sotto 
cui per tradizione vengono passati i bambini 
per chiedere la protezione del Santo.  
   Il servizio fotografico a ricordo è stato realiz-
zato dal coniuge della signora di Latina, che ha 
immortalato anche la ‘ferita’ lasciata sulla nuca 
di S. Antonio dai soldati francesi.  

UN RITO SUGGESTIVO E RICCO DI EMOZIONE 



Nello splendido scenario dell’oratorio di San Pietro Apostolo in Cassino, 
nel pomeriggio di sabato 28 maggio si è svolto il meeting dei ragazzi, orga-
nizzato dal Centro Diocesano Vocazioni, dall’Ufficio per l’Evangelizzazione e 
la Catechesi e dagli Scout Agesci zona di Frosinone.  

I protagonisti sono stati gli adolescenti convenuti numerosi da ogni parte 
della nostra diocesi.  

Il tema della manifestazione è stato fare la storia, in un momento così 
drammatico della storia europea. Infatti proprio i ragazzi sono chiamati a co-
struire un mondo nuovo fondato sui valori della pace e della libertà. 

L’evento ha alternato momenti di preghiera e di riflessione guidati dagli 
assistenti spirituali diocesani, a momenti di svago e sano divertimento organiz-
zati dagli scout.  

Il momento più toccante della giornata è stata la testimonianza di Arturo 
Mariani, (nella foto in alto), il quale ha lanciato un messaggio di speranza, invi-
tando tutti i ragazzi presenti a non mollare mai, nonostante le difficoltà.  

Anche la nostra parrocchia è stata presente con una rappresentanza del 
gruppo dei cresimandi accompagnati dagli educatori e dai catechisti. 

 

                                             Elena Giovannone 

ANCHE I NOSTRI RAGAZZI 

AL MEETING DI CASSINO 

FIACCOLE E PREGHIERE PER IMPLORARE LA PACE 

   L’edicola mariana posta lungo la strada che sale a Capitino 
è stato il punto di ritrovo e da lì è partita la fiaccolata che 
martedì sera si è snodata per i tornanti della collina fin su 
alla chiesa della Madonna del Divino Amore. Si chiudeva 
così il mese di Maggio, in cui abbiamo implorato con più 
intensità e fervore il dono della PACE,  nel cuore di ogni uo-
mo e in ogni contrada del mondo. Le voci fresche dei bambi-
ni che recitavano l’Ave Maria, l’azzurro del cielo terso, il 

verde di una natura rigogliosa, il frinire delle cicale 
facevano sentire lontani i rombi di guerre che in Euro-
pa e altrove seminano odio e paura, rovine e dolori, 
pianto e morte.   

E intanto nella stessa serata sul sagrato di S. Lorenzo gli alunni 
dell’indirizzo musicale della “D.Alighieri” e della “G.Baisi” si erano 
esibiti nel concerto di fine anno, incantando il folto pubblico con re-
pertori classici eseguiti con maestria. Il Sindaco Massimiliano Qua-
drini si è complimentato con la Dirigente dr.ssa Gabriella Curato, 
con gli insegnanti e soprattutto con i ragazzi che hanno saputo re-
galare emozioni e cultura.  



LUNEDI 6 GIUGNO - ore 18,30  nella Sala Agape CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
E’ un momento importante di responsabilità e di impegno per la vita della Parrocchia alla luce 
del Cammino sinodale che la Chiesa italiana e universale sta compiendo in questo tempo.  

AVVISI E APPUNTAMENTI 

Il piccolo Nicolò, Loreto, Edoardo Quadrini riceve oggi il Sacramento del Battesi-
mo. La comunità lo accoglie con gioia insieme ai suoi genitori, Paolo e Debora, al 
padrino Massimiliano e alla madrina Marta. 

MERCOLEDI 8 GIUGNO alle ore 21.00 

  

CELEBRAZIONE EUCARISTICA nella CAPPELLA DELLA MADONNA DI LOURDES in via S.Angelo 

Triduo di preparazione alla festa di Sant’Antonio 
Giovedì 9 - Venerdì 10 - Sabato 11 Giugno  
Alle ore 10,00 nella chiesa di S. Antonio Celebrazione Eucaristica  

 

Lunedì 13 giugno · nella Chiesa di Sant’Antonio 

Alle ore  7,30 Celebrazione Eucaristica  
                          con la benedizione e distribuzione dei pani benedetti 
Alle ore  9,30 e alle ore 11,00 Celebrazione Eucaristica 
Alle ore 20,30 Celebrazione Eucaristica e processione per le vie della Città  
accompagnata dal Complesso Bandistico “Luigi Macciocchi” di Isola del Liri  

(Itinerario: Chiesa Sant’Antonio, Via Pietro dell’Isola, Corso Roma, Via Verdi, Via Napoli ,  
Via Po, Via Roma, Corso Roma, Piazza Gregorio VII, Via Nicola dell’Isola, Chiesa Sant’Antonio) 

L’estate dell’AZIONE CATTOLICA è ricca di iniziative ed impegni. 
 

Oggi pomeriggio alle 15,30 gli educatori ACR si incontrano a 
Rosanisco con l’Assistente diocesano don William Di Cicco. 
I nostri Acierrini, dopo l’in-
contro di ieri, si ritroveran-
no VENERDI 10 GIUGNO 
dalle 15,30 alle 17,30 per 
prepararsi alla festa del 
Corpus Domini e SABATO 
11 sono invitati, insieme a 
giovani e adulti, all’incon-
tro diocesano a CASSINO.  
E’ in programma per loro 
anche il Campo estivo dal 
18 al 21 agosto a S. Gio-
vanni Incarico.  

DOMENICA 12 GIUGNO si accosteranno 
per la prima volta alla mensa del Signore 

PIERGIORGIO CARRATURO,  
IRENE DIAMANTE,  

FRANCESCO MARIA GABRIELE  
e GIULIA RAPONE.  

Combattiamo pigrizia e paura.... Riprendia-

mo a muoverci... Curiamo il nostro spirito... 


