
diato filosofia e teologia tra Padova, Napoli e Parigi, 
specializzandosi nella capitale francese in Teologia fon-

damentale. Ha conseguito il titolo europeo per 
l’ambito educativo in Analisi transazionale. E’ stato 
ordinato sacerdote dal compianto Cardinale Carlo 

Maria Martini, gesuita anch’egli, il 30 giugno 2001, 
presso la chiesa del Gesù di Roma. Oltre alle espe-
rienze nelle città già citate, ha vissuto alcuni periodi a 
Roma, nella comunità di Sant’Ignazio, e a Pescara, 
presso la parrocchia di Cristo Re. Ha vissuto, tra 
l’altro, per diversi anni una intensa esperienza di servi-
zio pastorale presso l’Associazione San Marcellino di 
Genova, che si occupa di persone senza fissa dimora. 
Collabora attivamente da anni con gruppi scout 
dell’Agesci. La comunità di Monte San Giovanni C. e 
l’intera diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino possono 
davvero essere grati al Signore per la vocazione reli-
giosa e il servizio alla Chiesa e al mondo di questo 
proprio figlio.               ( Augusto Cinelli ) 

Traguardo per il nostro Padre Fabrizio Fabrizi 
Importante riconoscimento per un figlio della nostra città, da 25 anni tra i pp. Gesuiti  

Un prestigioso traguardo per un figlio della nostra 
parrocchia e del nostro paese: il 6 novembre scorso 

presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, 
Padre Fabrizio Fabrizi, 44 anni, sacerdote gesuita ori-
ginario di Monte San Giovanni Campano, ha brillante-

mente difeso la dissertazione per il dottorato in 
teologia fondamentale, dal titolo “Un Dio per 
l’uomo. Dal desiderio di Dio nell’uomo nella tradizione 
tomistica all’amore di Dio per l’uomo nella teologia feno-
menologica - ermeneutica di Armido Rizzi”. Un passo 
importante per il nostro caro Fabrizio, che attualmen-
te è il più giovane docente di Teologia nella Pontificia 
Facoltà teologica della Sardegna, che ha sede a Caglia-
ri. A far festa con lui per la difesa pubblica della tesi 
c’erano, oltre ad alcuni confratelli gesuiti, i suoi due 
fratelli, Giuseppe e Massimo, un gruppo di amici mon-
ticiani, con il parroco Don Giacinto e il sindaco Ange-
lo Veronesi, il carissimo don Franco Quattrociocchi e 
altri sacerdoti della diocesi con cui Fabrizio ha condi-
viso un tratto del suo cammino spirituale ed ecclesia-
le. Presenti realmente all’evento, ance se in maniera 
invisibile, erano i suoi carissimi ed indimenticati geni-
tori Antonio ed Eva, prematuramente partiti per il 
Cielo, i primi cui Fabrizio ha espresso la propria pro-
fonda gratitudine al termine della difesa della disserta-
zione. Entrato nel noviziato della Compagnia di Gesù 

a Genova 25 anni fa, il 16 ottobre 1989, dopo aver 
maturato la sua scelta vocazionale in parrocchia e 
nell’incontro con il compianto Padre Mario Rosin, per 
anni direttore spirituale al Leoniano di Anagni, Fabri-
zio ha emesso i primi voti religiosi nel 1991. Ha stu-
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Docce per i senzatetto a San Pietro 
 

I lavori sono iniziati a novembre per co-
struire  tre docce per i senzatetto sotto il 
colonnato di San Pietro in Vaticano, e in 
diverse parrocchie romane. L’iniziativa l'ha 

presa monsignor  Konrad Krajewski, 

l’elemosiniere di Papa Francesco, e ha 
avuto subito la benedizione del Pontefice. 
“Ridiamo dignità a queste persone. Ciò 
doveva partire dal Comune... ma il Vange-
lo dice oggi, e non domani o fra dieci 
anni.” ha dichiarato monsignor Konrad. 

                 ( G. Nardozi ) 

Eletto il nuovo consiglio locale della Gi.Fra 
 

Si è svolto lo scorso sabato 22 novembre, il capitolo elettivo della 
Gioventù Francescana di M.S.G.C. che, alla presenza del presiden-

te regionale Andrea Meini e del consigliere nazionale Giada Capo-
dilupo, ha votato per eleggere il nuovo consiglio locale della Fra-
ternità per il biennio 2014-2016. I dieci Promessi aventi diritto al 

voto hanno eletto: Giuseppe Nardozi, Presidente; Nunzia Ma-
strantoni, Vicepresidente; Melissa Palombi e Christian Lattavo, 
Consiglieri. La comunità si stringe a loro, augurando un buon 
mandato e un servizio amorevole, per continuare e rendere mi-
gliore il buon lavoro svolto dal consiglio uscente.           ( G.N. ) 



L’intimità con Gesù 

Quando la giustizia diventa ingiusta 
Il diritto al "giusto processo" è presente negli ordinamen-
ti costituzionali (art. 111). Non esiste, invece, un diritto a 
una "giusta giustizia": al contrario, sempre più sentenze, 
sempre più atteggiamenti di forze istituzionali, sempre più 

leggi inapplicate o moralmente sbagliate, hanno fatto sì 
che, paradossalmente, oggi ci si trova a doversi difendere 
più dalla giustizia che dall'illegalità. E, vittime di molti dei 

casi più eclatanti e risonanti nell'opinione pubblica, sono 
stati i giovani. Reyaneh Jabbati, ventiseienne iraniana, è 

stata condannata a morte ed impiccata (nonostante una 
mobilitazione internazionale) per essersi difesa da un ten-
tativo di violenza, uccidendo il suo aggressore. La sua 

lettera-testamento alla madre, scritta a cuore aperto po-
co prima di morire, è un documento sul quale varrebbe 
la pena riflettere e meditare: nei passaggi più salienti, la 

giovane donna, tutt'altro che arresa agli eventi, anzi in 
maniera combattiva e determinata, 
diventa testimone di una fede forte 

nella vera Giustizia, quella divina. La 
scure della giustizia ingiusta si è ab-

battuta anche su Shahzad Masih e 

sua moglie Shama, una giovane cop-
pia cristiana del Pakistan con 3 figli e 

in attesa del quarto, bruciati vivi da 400 musulmani infero-
citi. I due giovani sarebbero stati colpevoli di aver brucia-
to alcune pagine del Corano, anche se involontariamente. 
L'avvenimento ha scatenato un'ondata di indignazione 
nell'opinione pubblica internazionale e molti leaders, seb-
bene solo a parole, hanno esortato le autorità pakistane 
ad intervenire in favore dei cristiani, ancora una volta 

"colpevoli" soltanto della propria fede. Ma non è necessa-
rio guardare lontano, Stefano Cucchi ne è un esempio. 
"Nessun colpevole": questa la conclusione della recente 

sentenza di assoluzione emessa nei confronti degli agenti 
di polizia penitenziaria, infermieri e medici, già condannati 
in 1° grado, ma non più ritenuti responsabili della morte 

per tortura del ragazzo, avvenuta nel 2009. E la lista dei 
casi italiani potrebbe continuare con tutte le migliaia di 
vittime dei reati che per la giustizia italiana risultano 

"estinti per prescrizione", quale è stato definito pochi 
giorni fa il disastro ambientale doloso causato da Eternit 
per l'utilizzo di amianto. La giustizia è uguale per tut-

ti: è scritto in ogni tribunale, ma è sempre più evidente 
che non è così. E, nel mese dedicato alla Tutela dei Diritti 

Umani (ogni 10 dicembre), tale argomento meritava un'at-
tenzione particolare, essendo una delle sfide più ardue del 
mondo civile contemporaneo, nell'auspicio di una rifles-

sione più cosciente e di una criticità più matura.    ( V.V. ) 

 

Un bilancio di questo primo mese a Monte 
San Giovanni Campano? 

Beh, direi: vedi il terzo aggettivo con il quale mi sono definito 
(ottimista). 

Un progetto a breve e uno a lungo termine 
che ha in mente per Noi in quanto comunità? 

Un progetto a breve termine è quello di far diventare la cele-

brazione delle undici della Domenica il cuore della vita par-
rocchiale della nostra comunità. Per quanto riguarda quello a 
lungo termine mi piacerebbe che i laici si impegnino con entu-
siasmo in una nuova opera di evangelizzazione del territorio. 
             ( E. Puca ) 

L’INTERVISTA 

 Don Giacinto Mancini, nostro Parroco 
 

Don Giacinto, tre aggettivi o definizioni per de-
scriversi e presentarsi alla nuova comunità. 

Mi definirei: un discepolo di Cristo, un pastore di una comunità e 
un ottimista quando penso al futuro. 

Ci parli della sua formazione teologica. 
Ho fatto gli studi di Filosofia e Teologia presso la Pontificia Uni-
versità San Tommaso d’Aquino di Roma, presso l’Istituto teologi-
co di Anagni e l’Istituto teologico pugliese con sede a Molfetta. 

relazione  più profonda con Lui, dove ci si 
dice tutto, in una trasparenza totale di dolo-
re e amore. L’amore, altro non è che mani-
festarsi al prossimo smisuratamente e in-
condizionatamente. Guardando dalla finestra 
della vita, all’amore, si differenzia la fedeltà di 
Dio verso di noi, e la nostra infedeltà a volte 
nel ricambiare. Guardando da un angolo di 
cielo, nell’esperienza quotidiana, dalla fine-
stra della storia di due innamorati, che con-
sapevolmente si innamorano, ma inconsape-
voli non sanno dove finisce, in quanto perdu-
tamente, uno vive per l’altra persona e uno 

vive dell’altro. A differenza del folle, che nel-
la sua incapacità non percepisce ne l’inizio ne 
la fine ma soprattutto non sperimenta 
l’ebbrezza della primavera perché non rico-

nosce tali i suoi sentimenti. Tutto ciò non 
può riferirsi al Creatore.  Continua...  ( L.F. ) 

Nel momento drammatico, in cui si consuma 
il tradimento di Giuda (cap.13-17), ora 
dell’amore supremo (li amò sino alla fine), e di 
supremo dolore (è giunta l’ora), Giovanni, è 
colui che sta vicino a Gesù più di ogni altro. 
Egli dimostra con la sua vita che fede e amore 
sono inseparabili, come lo sono amore e do-
lore, vicinanza all’Amato e partecipazione al 
suo soffrire. E’ alla domanda di Giovanni che 

Gesù rivela la sua conoscenza del traditore, 
che continua però ad essere amato da Lui, 
come dimostra l’offerta del boccone (v.26), 
che seguirà Giuda anche nella notte, senza 

lasciarlo (v.30). La confidenza mostra 
l’intimità di Giovanni con Gesù: la fede è un 
essere innamorati di Dio, da entrare nella 

A N N U N C I O  
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“Come esseri Umani, non siamo 

meri beneficiari, ma custodi delle 

altre creature. Mediante la nostra 

realtà corporea, Dio ci ha stretta-

mente uniti al mondo che ci circonda. Non lasciamo 

che al nostro paesaggio rimangano segni di distru-

zione e di morte che colpiscono la nostra vita e le 

future generazioni“ (Papa Francesco, Evangelii gaudium 

215). A questo messaggio di Papa Francesco per la 

nona Giornata Mondiale del Creato, possiamo 

ricollegare l’iniziativa del Circolo Legambiente Lama-

sena di Monte San Giovanni Campano svoltasi do-

menica 16 novembre e intitolata Puliamo il torren-

te Amaseno; decine di volontari si sono messi 

all’opera per raccogliere rifiuti e pulire il torrente, 

asportando circa 200 sacchi di rifiuti di ogni genere. 

La giornata ecologica ha evidenziato il degrado del 

torrente e delle sue sponde. È sottointeso che ac-

canto alla pulizia si rende necessaria l’azione delle 

istituzioni contro i cittadini che inquinano, attraver-

so sanzioni e il rispetto dei divieti. Troppo è stato 

tolto alla nostra terra, non possiamo permetterci il 

lusso di continuare ad oltranza.       ( M. Palombi ) 

IL CUSTODE 

«Maestro, che cosa devo fare di buono 
per ottenere la vita eterna?» […] Gli 

disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, 
vendi quello che possiedi, dallo ai poveri 

e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e 
seguimi.» (Matteo 19,16-21) 

Da cosa si riconosce un cristiano? Cos’è che 
caratterizza - o dovrebbe caratterizzare - coloro che 

in virtù del sacramento del Battesimo sono diventati 
discepoli di Gesù e figli della Chiesa? 

Le risposte possono essere le più diverse: 
l’amore per i fratelli, la partecipazione all’Eucaristia, 
la Fede… I versetti tratti dal Vangelo di Matteo ri-

portati sopra non sono casuali: la conditio sine qua 
non - la risposta che sfugge alla maggior parte di noi - 
si cela, anzi si palesa, nelle poche righe sopra riporta-

te: Vieni e seguimi! Ecco cosa dovrebbe caratterizzare 
un cristiano: il rapporto con Gesù Cristo; rapporto 
personale, diretto e completo con la sua persona 

che è viva e presente anche se sfugge alla percezione 
dei nostri sensi fisici. Il cristiano, in sintesi, è una per-
sona cristocentrica. Egli deve sempre verificare la 
propria cristocentrizzazione per non correre il rischio 
di abituarsi ad un fede vissuta “a modo proprio” che 
stabilisce arbitrariamente modalità e strumenti di 
esercizio. Solo così si può essere sicuri di stare a 
seguire davvero Gesù e non se stessi.             ( V.V. ) 

IL MAESTRO CI INSEGNA 

Una fragile quanto straordinaria 
maestrina lombarda, Francesca Sa-
verio Cabrini, nata nel 1850. Orfana 

di padre e di madre, avrebbe voluto 
chiudersi in convento, ma non fu 

accettata a causa della sua malferma salute. Prese 

allora l'incarico di accudire a un orfanotrofio, affida-
tole dal parroco di Codogno. La giovane, da poco 
diplomata maestra, fece molto di più: invogliò alcune 
compagne a unirsi a lei, costituendo il primo nucleo 
delle Suore missionarie del Sacro Cuore. Portò il 

suo carisma missionario negli Stati Uniti, tra gli ita-
liani che vi avevano cercato fortuna. Per questo di-
venne la patrona dei migranti e prima cittadina 
americana ad essere proclamata santa. Francesca 
Cabrini valorizzò la religiosità femminile in un modo 
considerato moderno, rispondente a problematiche 

ancora attuali per via dell'evento migratorio. Per le 
sue iniziative è ritenuta uno dei riferimenti del mo-
derno servizio sociale. Promosse l'emancipazione 

delle capacità di iniziativa femminile. Visse la sua 
devozione al Sacro Cuore interpretando il concetto 
di riparazione alle "offese fatte a Gesù" come moti-
vo di impegno nelle opere caritatevoli.    ( C. Reali ) 

IL SANTO DEL MESE 

“Nella Chiesa, ma anche nella società, una parola chiave 

di cui non dobbiamo avere paura è «solidarietà», saper 
mettere a disposizione di Dio quello che abbiamo.” (Papa 

Francesco) 
Essere un buon cristiano coincide con l’essere un 

buon cittadino. Nell’articolo 2 della nostra Costitu-
zione, è presente uno specifico riferimento all’ 
“adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politi-
ca, economica e sociale”. Se è la legge ad imporci tali 
doveri (peraltro, rafforzati dall’attributo 
“inderogabili”), è la Fede a spiegarcene la ragione. Il 

cristiano è, infatti, chiamato a vivere il Vangelo e, 
facendo ciò, egli partecipa alla costruzione, in terra, 
del “Regno dei Cieli”. Il cristiano non può (e non 
deve) avere una visione egoistica del mondo e della 
storia, e pone al servizio del prossimo, dell’altro e 

della comunità tutta, i propri talenti. E la solidarietà e 
la condivisione non esistono, se non si parte 

dall’Amore, che è la sorgente di tutto. L’altro è, nella 
visione cristiana, un figlio di Dio quanto lo sono io: 
essendo amato dallo stesso Padre, come posso io 
non amarlo?        ( V. Valeriani ) 

DARE 

L’ESEMPIO 

SANTA 

FRANCESCA CABRINI 



 

Parrocchia Santa Maria della Valle - Tel. 0775-288637 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (O.F.S.) 

Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: 

Mercoledì ore 20:30 adulti. 

 

GIOVENTU’ FRANCESCANA (GI.FRA) 

Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: 

Sabato ore 17:00 giovani età 14-30 anni. 
 

ARALDINATO 

Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: 

Sabato ore 17:00 fanciulli età 6-13 anni. 
 

RIPETIZIONI 

Su prenotazione presso Convento Cappuccini: 

Per tutti i gradi di studio e per tutte le materie 

Al costo di dieci euro/h, per info 348-6701800 

 

Ritiro di Avvento dei Giovani 

 

Incontro per operatori pastorali col Vescovo 

presso Abbazia di Casamari 

 

Convegno di Archeologia presso il Teatro Cimello 

www.lamasena.net 

 

II^ edizione del Presepe Artigianale 

dell’Associazione Culturale SS. Antonio e Nicola 

 

Esposizione Presepe Artistico di Marco Buttarazzi 

a Sant’ Nicola in via Vaglie San Nicola, 99 

 

Fiera dell’Olio in Piazza Guglielmo Marconi 

 

Concorso comunale Presepi al Borgo 

con esposizione di presepi artistici 

 

W la Vita - Screening gratuito della Misericordia 

in piazza Guglielmo Marconi 

 

“Collilattimo” - mercatino natalizio, presso Colli 

 

Grande Tombolata presso il Teatro Cimello 

curata dalla Parrocchia Santa Maria della Valle 

CATECHESI di Iniziazione Cristiana 

Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: 

Sabato ore 15:00. 
 

OPERATORI PASTORALI 

Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: 

Martedì ore 19:30. 
 

CORO PARROCCHIALE 

Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: 

Mercoledì ore 21:00. 
 

PASTORALE GIOVANILE 

Appuntamenti settimanali presso sale parrocchiali: 

Giovedì ore 20:30 giovani età 14-20 anni; 

Venerdì ore 21:00 giovani età 20-30 anni. 


