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 Partono senza pane, né sacca, né denaro, 

senza nulla di superfluo, anzi senza nemmeno 
le cose più utili.  

Solo un bastone cui appoggiare la stan-
chezza e un amico a sorreggere il cuore. Senza 
cose. Semplicemente uomini. 

Perché l'incisività del messaggio non sta 
nello spiegamento di forza o di mezzi, ma nel 
bruciore del cuore dei discepoli, sta in quella 
forza che ti fa partire, e che ha nome: Dio. 

 

La forza del Vangelo, e del cristianesimo, 
non sta nell'organizzazione, nei mass-media, 
nel denaro, nel numero. Ancora oggi passa di 
cuore in cuore, per un contagio buono. 

 

Partono senza cose, perché risalti il pri-
mato dell'amore.  

L'abbondanza di mezzi forse ha spento la 
creatività nelle chiese. Il viaggio dei discepoli è 
come una discesa verso l'uomo essenziale, ver-
so quella radice pura che è prima del denaro, 
del pane, dei ruoli. Anche per questo saranno 
perseguitati, perché capovolgono tutta una 
gerarchia di valori. 

 

Gesù affida ai discepoli una missione che 
concentra attorno a tre nuclei:  

Dove entrate dite: pace a questa casa; 
guarite i malati;  
dite loro: è vicino a voi il Regno di Dio.  
I tre nuclei della missione: seminare pace, 

prendersi cura, confermare che Dio è vicino. 
 

Portano pace. E la portano a due a due, 
perché non si vive da soli, la pace.  

La pace è relazione. Comporta almeno un 
altro, comporta due in pace, in attesa dei molti 
che siano in pace, dei tutti che siano in pace.  

La pace non è semplicemente la fine delle 
guerre: Shalom è pienezza di tutto ciò che de-
sideri dalla vita. 

Guariscono i malati. La guarigione comincia 
dentro, quando qualcuno si avvicina, ti tocca, 
condivide un po' di tempo e un po' di cuore con 
te. Esistono malattie inguaribili, ma nessuna in-
curabile, nessuna di cui non ci si possa prendere 
cura. 

Poi l'annuncio: è vicino, si è avvicinato, è qui 
il Regno di Dio. Il Regno è il mondo come Dio lo 
sogna. Dove la vita è guarita, dove la pace è fiori-
ta. Dite loro: Dio è vicino, più vicino a te di te 
stesso; è qui, come intenzione di bene, come 
guaritore della vita. 

E poi la casa. Quante volte è nominata la 
casa in questo brano! La casa, il luogo più vero, 
dove la vita può essere guarita. Lì la Parola è con-
forto, forza, luce; lì scende come pane e come 
sale, sta come roccia la Parola di Dio, a sostenere 
la casa. 

Nella bella foto di Antonio Scarano la signora Palma 
Villa legge il nostro foglio parrocchiale 



Nel riportare come un’eco sottile quanto detto dal Card. Mario Grech all’Assemblea diocesana del 21 giu-
gno scorso ad Aquino, il diacono Gianni venerdì sera è partito da un particolare, piccolo ma significativo:  il 
Cardinale, nato e vissuto a Malta con una parentesi di studio a Roma ed un’esperienza di Vescovo nella piccola 
diocesi di Gozo, ha chiesto a chi lo presentava di sottolineare una data: il 20 gennaio 1957, sua data di nascita, 
ma soprattutto giorno del suo Battesimo.  

Questo per ricordare e ribadire che dal Sacramento del Battesimo ha inizio e fondamento il nostro essere 
cristiani. E non ha sottaciuto il fatto che tanti cristiani in realtà non lo sono mai stati veramente o non lo sono 
più e tanti che si dicono non credenti, atei, lontani dalla Chiesa sono, invece, “naturalmente” cristiani.  

 
Questa nuova realtà di Chiesa oggi ci chiama ad essere “CHIESA IN ASCOLTO”, ma anche “CHIESA 

IN USCITA”, in stato permanente di MISSIONE, per la quale certamente non siamo preparati e per la quale 
non possiamo fare riferimento a “specialisti” perché la Missione è compito nostro, cioè di noi battezzati.   

Si tratta allora –diceva il Cardinale- di DISCERNERE, CAPIRE, ACCOGLIERE, IMPLEMENTARE  
la “cosa nuova”, che ci troviamo a vivere, perché la Chiesa è entrata in una tappa inedita e ciò che si vuole e si 
deve fare non è un’altra Chiesa, ma una Chiesa ‘altra’, cioè diversa e per questo occorre “ascoltare con il cuo-
re”, comprendere e mettersi in gioco, tutti.  

Il Cardinale non ci ha offerto una visione sociologica della Chiesa, ma con le sue parole ci ha mostrato la 
dignità incomparabile dei battezzati, soggetti attivi e protagonisti della pastorale missionaria, cuore della 
sinodalità. Occorre dialogo, collaborazione, ma anche formazione dei membri e preparazione dei ministri. 
Siamo tutti “compagni di cammino”, tutti, nessuno escluso. 

 
Il diacono ha, infine, rivolto ai presenti alcune domande, alle quali ognuno può dare la sua risposta: 

• Quand’è che ci siamo sentiti di appartenere alla parrocchia? 

• In quali occasioni ho “sofferto” per lei? E quando, invece, la vita della parrocchia ha suscitato in me 
gioia e soddisfazione? 

• Nessuno può fare d’istinto ciò che non sa o non conosce, ma tutti possiamo imparare e diventare ciò 
che mai avremmo pensato di essere. Se ciò avviene nella vita di ogni giorno, perché non può avveni-
re nella vita di fede? 

Questi mesi estivi passeranno presto e Settembre rischia di ritrovarci senza risposte, senza propositi seri e 
impegni veri per una CHIESA ‘ALTRA’, UNA PARROCCHIA ‘DIVERSA’. Al lavoro, dunque! 

Quest’anno c’era anche il 
sindaco alla celebrazione 
solenne del Corpus Domini 
nel piazzale del Teatro Sta-
bile, da dove è poi partita la 
processione con il Santissi-
mo Sacramento.  
Siamo passati tra l’ indiffe-
renza di tanti seduti ai tavoli 
dei bar mentre risuonavano 
invocazioni e preghiere. 
Ci si è fermati sul sagrato di 
San Lorenzo, decorato da 
Tecla con un tappeto di fo-
glie e fiori, per una breve 
meditazione e la benedizio-
ne finale, dopo che i bambi-
ni presenti hanno ringrazia-
to il Signore per il dono 
dell’Eucaristia, pane spezza-
to e condiviso, facendoci 
assaporare quel  “gusto del 
pane” che il nostro tempo 
sembra aver perso. 

ECHI DELL’ASSEMBLEA PASTORALE PARROCCHIALE (parte 1°) 

TORNIAMO AL GUSTO DEL PANE  
dal CORPUS DOMINI al CONGRESSO EUCARISTICO che si terrà in ottobre a Matera 



Ultimo turno di PRIME COMUNIONI 
Hanno ricevuto il Sacramento dell’Eucaristia du-
rante la Messa vespertina di ieri, sabato, Daniel e 
Chanel Cancelli, Filippo Peticca  e questa mattina, 
alle celebrazione delle ore 11.00  Valerio Battisti, 
Giulia Catallo, Nicola Notte, Mattia Paolucci, Gio-
vanni ed Emanuele Rea, Etto-
re Scala e Sofia Venditti.  
 

Auguriamo a loro e alle fami-
glie che la gioia di questo gior-
no sia sempre viva nei loro 
cuori e sia forte il desiderio di 
seguire Gesù e  il suo Vangelo, 
ogni giorno.  

OGGI, DOMENICA 3 LUGLIO - ORE 19.00 
nella chiesa di Sant'Antonio  

O CRUX GLORIOSA 
CONCERTO del CORO polifonico  

"Maria Ss. De' Piternis" di Cervaro  
diretto dal Maestro Giovanni Battista DE SIMONE, 

All' organo Gianni Balestrieri, Alessandro Leone  
e il Maestro Walter Di Zazzo.     

Musiche di Gounod, Frisina, Palestrina, Grosso da 
Viadana, Mozart, Donato, Di Lasso  

Un omaggio musicale al SS. Crocifisso 

Leggere un libro o usare un computer? La maggior 
parte dei miei coetanei sceglierebbe di usare un com-
puter mentre in pochi preferirebbero leggere un libro. 
In realtà la tecnologia è uno strumento utilissimo per 
studiare e poi, quanto è divertente guardare un film o 
video e giocare con gli amici ai videogiochi! Ma, cari 
ragazzi, la tecnologia può nascondere dei lati oscuri: 

 
1.TIKTOK (sto immaginando le vostre facce ades-

so.) TikTok? Un lato oscuro? Giammai! Beh, ci sono 
due punti di vista di uguale importanza da considerare. 
Secondo il primo (il vostro) questa applicazione è di-
vertente, piena di balletti, video divertenti e canzoni, 
ma secondo l’altro punto di vista TikTok è anche pie-
no di insulti, mostri e challenges (sfide). 

 
2. YOUTUBE (ora le vostre facce saranno ancora 

più sorprese.) Anche su YouTube ci sono due teorie da 
prendere in considerazione. La prima è quella in cui ti 
dà una grande opportunità per consolidare ciò che è 
stato svolto in classe, grazie ai video educativi, diver-
tenti, balletti, canzoni e tutorial… 

La seconda teoria recita che su YouTube si possono 
trovare video paurosi ed ancora challenges mortali. Se 
ancora non siete convinti, vi mostro cosa scrivono al 
riguardo gli articoli: 

 FENOMENO FUORI CONTROLLO 
La diffusione del videogioco di Poppy Playtime è 

ormai fuori controllo. La maggior parte degli Youtu-
bers pubblicizza questo videogioco horror animato da 
peluche blu di nome Huggy Wuggy, che fa venire pau-
ra ai bambini, aumenta lo stress e crea dipendenza. 

CI CREDETE ORA?? 
 

3. ROBLOX (ora starete svenendo!!) Io stessa gio-
co a questo videogioco e posso dirvi che da una parte è 
divertentissimo, si possono creare nuovi mondi, esplo-
rarli e diventare detective a caccia dei passaggi segreti 
di Brookhaven. Ma Roblox crea dipendenza, con l’au-
mento delle ore su internet e inoltre c’è la possibilità di 
scambiarsi insulti ed essere hackerati! Attenti!! Insom-
ma, cari ragazzi, dovete navigare in internet solo sotto 
la supervisione di un adulto e… mi raccomando, siate 
prudenti!!                                         M.B.  

I RAGAZZI E LA TECNOLOGIA 

Silvia e Luca 
ringraziano 
tutti coloro 
che hanno 
reso 
‘speciale’  
il giorno del 
loro matri-
monio.  
Eccoli, men-
tre tagliano i 
nastri retti 
dai bambini 
dell’ACR e 

mentre salutano i palloncini che volano alti verso il cielo, da... 
papà Claudio! 



PROGRAMMA RELIGIOSO SS. CROCIFISSO 2022 
Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. (Gal. 2,20)  

Ore   8,30: Preghiera delle LODI 
Ore 10.00: S.Messa 
 

Ore 18.00: Celebrazione eucaristica  
 

Ore 20,30: nella Chiesa di S. Lorenzo 
                    Concerto del CORO PARROCCHIALE  
                    e lettura da parte di Eleonora IACOBONE                          
                    delle più belle poesie dedicate al SS. Crocifisso  

Ore 20,30: Celebrazione eucaristica nella Chiesa di S. Antonio.  
Seguirà la traslazione dell’immagine del SS. Crocifisso nella Chiesa di S. Lorenzo 
con il seguente itinerario: Via Nicola dell’Isola, Corso Roma, Via Roma, Via Grancia-
ra, Rotonda “Città della carta e della musica”, Via Pirandello, Lungoliri Pirandello, 
Via Roma, Via Chigi Nobile, Chiesa di S. Lorenzo. 

GIOVEDI 7 LUGLIO 

Ore   8,30: Preghiera delle LODI 
Ore 10.00: S.Messa 
Ore 18.00: Celebrazione eucaristica e preghiera  
                    “per asciugare le lacrime” di chi ha bisogno di consolazione. 
 

Ore 20,30: “Il processo di Gesù” nella Chiesa di S. Lorenzo  
                    Incontro culturale con l’Avv. RINO TROIANI  

VENERDI 8 LUGLIO 

OGGI, DOMENICA 3 LUGLIO  
Alle ore 12.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA nel PARCO della VILLA MANGONI 

SABATO 9 LUGLIO 

DOMENICA 10 LUGLIO 

Ore 8,30 - 9.30 - 11.00:  Celebrazioni eucaristiche nella Chiesa di S. Lorenzo.  
 

Ore 19.00: Solenne Concelebrazione eucaristica in Piazza S. Lorenzo,  
                    presieduta dal Vescovo diocesano Mons. Gerardo ANTONAZZO con i parroci della Città.  

     Processione del SS. Crocifisso con il seguente itinerario: Via Chigi Nobile, Corso Roma, Via 
Verdi, Via Napoli, Via Po, Via Roma, Corso Roma, Piazza Gregorio VII, Via Nicola dell’Isola, 
Chiesa di S. Antonio. Presterà servizio il Concerto Bandistico “Città di Isola del Liri”.                                         

Ore 10,00: Celebrazione eucaristica nella Chiesa di S. Antonio.  

LUNEDI 11 LUGLIO 

Musica&Parole 

AVVISO IMPORTANTE 
Dal 17 Luglio al 28 Agosto la MESSA VESPERTINA della DOMENICA è sospesa.  

Riprenderà DOMENICA 4 SETTEMBRE alle ore 18.00 

AVVISI E APPUNTAMENTI 


