
(“Venite e vedrete”): è in questa ricerca vicendevole tra 
Dio e l’uomo che sta il vero Amore, il donare realizzando-

si nel dono fatto. Il fil rouge del binomio Amore-dono ha 
caratterizzato anche la testimonianza di Enrico Petrillo, 
marito di Chiara Corbella, giovane mamma romana che, 

dopo aver vissuto due gravidanze in funzione di accompa-
gnare i bambini alla vita per dover dire loro “arrivederci” 
solo dopo mezz’ora dalla nascita, ha sacrificato la sua stes-
sa vita decidendo di non curarsi pur avendo scoperto di 
avere un carcinoma alla lingua, al fine di portare avanti la 
sua terza gravidanza e far nascere Francesco, perfettamen-
te sano. Raccontando la sua storia, tanto triste quanto 
piena di Vita, Enrico è tornato più volte sul tema 
dell’Amore, e soprattutto del lasciarsi amare, affermando 
che il Signore non ama “tutti”, ma “ognuno”. La Fraternità 
Nazionale in Formazione si è conclusa con le condivisioni 
in gruppi e la celebrazione 
della Santa Messa presso la 
Basilica di Santa Maria degli 
Angeli. I momenti di gioia, di 
riflessione e di ricerca inte-
riore vissuti in questi tre 
giorni, passati quasi intera-
mente a meditare sul signifi-
cato dell’Ora X per ciascuno 
di noi, hanno inciso in modo 

indelebile sulla vita di tutti, 
tanto che questo appunta-
mento stesso si è trasforma-
to in un’Ora X per molti. 

di Veronica Valeriani 

“Venite e vedrete”, ad Assisi in cerca dell’ora X 
500 giovani francescani da tutta Italia si ritrovano come ogni anno ad Assisi per vivere forti momenti di formazione e condivisione 

Si è tenuto ad Assisi, dal 6 all’8 marzo scorsi, l’annuale 

appuntamento della Fraternità Nazionale in Formazione 
della Gioventù Francescana d’Italia; tema di quest’anno: 

l’ora X, per alcuni l’ora della prova, per altri della scelta; 
sicuramente, un’ora da ricordare, un’ora che ti segna per 
tutta la vita. Tre giorni ricchi di esperienze intense e di 
testimonianze preziose, quelli che hanno vissuto i 500 
gifrini provenienti da tutta Italia, tra i quali anche una rap-
presentanza della Gi.Fra di Monte San Giovanni 
Campano. L’ora X cui si è fatto riferimento nella prima 
serata riguardava l’incontro di due discepoli di Giovanni 
Battista con Gesù e la loro successiva decisione di seguir-
Lo e di restare con Lui dopo aver visto dove dimorava 
(Gv 1, 35-39). Come i discepoli, che ricordano persino l’ora 
esatta (le quattro di pomeriggio, cioè l’ora decima, in nu-
meri romani l’Ora X) di quell’incontro che ha cambiato le 
loro vite, anche il nostro itinerario di ricerca della nostra 
personale Ora X è iniziato da un incontro con Gesù Cri-
sto, con il coinvolgente momento dell’Adorazione Eucari-
stica notturna presso la Basilica di Santa Maria degli Ange-
li, durante il quale sono stati proposti molti spunti di ri-
flessione. Alcuni di questi sono stati poi ripresi nel corso 
delle testimonianze del giorno seguente. La prima, quella 
di Mons. Giusti, Vescovo di Livorno, è stata incentrata 
sul dialogo tra i discepoli e Gesù: “Cosa cercate?”, 
“Dove dimori?”, “Venite e vedrete”, un climax su 
cui dovrebbe essere innestato il percorso di ricerca e di 

discernimento di un cristiano. L’uomo è costantemente in 
ricerca di Vita e di Amore (“Cosa cercate?”), bisogni che 
vengono saziati tramite l’esperienza personale dell’Amore 
di Dio (“Dove dimori?”), che invita a restare con Lui 
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Papa Francesco, niente messa 
per la Pasqua con i politici 

 

menti delusi dei politici dopo la sua dura omelia contro i 
corrotti. Un rito, iniziato alle 7 del mattino, con Bergoglio 
che non li aveva degnati nemmeno di uno sguardo e di una 
stretta di mano né prima, né dopo la celebrazione. 
Il Pontefice, infatti, ricordò che al tempo di Gesù c’era una 
classe dirigente che si era allontanata dal popolo, lo aveva 

abbandonato, incapace di altro se non di seguire la propria 

ideologia e di scivolare verso la corruzione. Dominavano 
soltanto interessi di partito e lotte interne. “È’ tanto diffi-
cile che un corrotto riesca a tornare indietro. Il peccato-
re, sì, perché il Signore è misericordioso e ci aspetta tutti. 
Ma il corrotto è fissato nelle sue cose, e questi erano cor-
rotti. Uomini di buone maniere, ma di cattive abitudini”. 

La messa è finita, ma per i politici italiani non è mai comin-
ciata. Papa Francesco ha deciso di non presiedere la cele-

brazione eucaristica con deputati e senatori. A differenza 

del 2014, quando davanti a 500 politici aveva tuonato con-
tro i corrotti, quest’anno non andrà in scena la sfilata di 
auto blu sotto al colonnato del Bernini in piazza San Pietro.  
Nessuna spiegazione ufficiale, neanche quella di un’agenda 
papale troppo fitta. Le ipotesi, invece, sono tante. Prima fra 
tutte quella che Francesco non avrebbe apprezzato i com- 

E D I Z I O N E  S P E C I A L E  



 Giuseppe, il padre putativo   parte 2 
     di Lucio Fossanova 
 

Maria cominciò a raccontare a Gesù una storia, proprio 
come quelle che tutte le mamme del mondo raccontano 
ai loro bambini: <Mentre con Giuseppe eravamo in viag-

gio verso Betlemme, un angelo radunò gli animali di ogni 

specie per scegliere quelli adatti ad aiutare la nostra fami-
glia. Per primo si presentò il leone: “Solo un re è degno 
di servire il Re del mondo, disse, io sbranerò tutti quelli 

che tenteranno di avvicinarsi al Bambino!”. “Sei troppo 
violento” disse l’angelo. Subito dopo si avvicinò la volpe. 

Con aria furba insinuò: “io sono l’animale più adatto. Por-
terò a Maria e a Giuseppe per tutti i giorni un bel pollo!”.  
“Sei troppo disonesta”, disse l’angelo.  Passarono, uno 
dopo l’atro, tanti animali, ciascuno magnificando il suo 

dono. Invano. L’angelo non riusciva a trovarne uno che 
andasse bene. Vide però che l’asino e il bue continuavano 

a lavorare con la testa bassa nei pressi della grotta. 
L’angelo li chiamò: “E voi che avete da offrire?”. 
“Niente”, rispose l’asino e afflosciò mestamente le lunghe 

orecchie: “Noi non abbiamo imparato altro che l’umiltà e 
la pazienza!”. Il bue, timidamente, soggiunse: “Però po-

tremmo di tanto in tanto cacciare le mosche con la no-
stra coda”. L’angelo finalmente sorrise: “Voi siete quelli 
giusti”>. Anche il Bambino sorrise: la spiegazione lo ave-
vo convinto, e sentì che sarebbe stato accolto nel mondo 
proprio da quelli che come il bue e l’asinello hanno impa-
rato dalla vita l’umiltà e la pazienza dei forti. Stava ancora 
beandosi in questi pensieri, quand’ecco qualcuno bussò 
alla porta della stalla: aperta la porta, apparve nella luce 
rossastra dell’alba tre figure splendide, i cui costumi tra-
divano un’origine lontana. Il Bambino sembrò divertirsi a 
questo improvviso spettacolo: era come se la vasta scena 
del mondo venisse a presentarsi tutta insieme alla sua 
mente di piccolo Salvatore.  
Nell’adorazione sincera con cui i tre si accostarono a lui, 
sentì che la sua vita e la sua missione erano veramente 

universali: sì, era venuto per 
tutti, proprio per tutti, per 
qualunque popolo, nazione 
o cultura appartenessero. 
Fratello universale, era ve-
nuto per suscitare nel cuo-
re degli uomini l’universale 

senso della fraternità: si 
sentì intenerito da questa 
notizia da annunciare al 

mondo, che cioè Dio è Pa-
dre e Madre di tutti e che 

gli uomini sono tutti fratelli! Né poté fare a meno di senti-

re nel suo cuore di bambino come una fitta lancinante 
pensando a tutti quelli che per ignoranza o stupidità, per 
calcolo o interesse avrebbero voluto dividere gli essere 

umani nelle categorie contrapposte dei buoni e dei cattivi, 
dei “nostri” e dei “loro”, dei puri e degli impuri: si imme-
desimò come di colpo in tutti gli immigrati, i clandestini, i 

perseguitati, gli umiliati e offesi della storia dell’umanità. 
Sono loro il mio volto, pensò: <Perché io ho avuto fame e 

mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 
da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete 

venuti a trovarmi> (Mt 25,35s). E vide il volto di sua Madre 
sorridere, quasi ammiccando in una segreta complicità 
con questi suoi pensieri di divino Bambino: pensò che in 
quanto Madre sua, quella donna dal volto dolcissimo sa-
rebbe stata la madre di tutti i suoi fratelli, la madre di tut-
ti. E fu contento di aver già da subito acquisito una Madre 
per tutti: gli sembrò, anzi, che gli angeli roteanti intorno 
alla grotta per cantare la gloria di Dio e la pace agli uomini 
che Egli ama, facessero festa proprio in particolare a que-
sta notizia che tutti avranno ormai una madre, perché 
tutti hanno lui per fratello e redentore di tutti. Sentì che 
era bello e si addormentò dolcemente, cullato dal canto 
degli Angeli e dal sorriso bellissimo e assorto di Maria. 
 

(Tratto da “Un racconto per gli umili di cuore” di Bruno Forte) 

accompagna all’interno della Chiesa: attraverso questo atto 

la comunità simboleggia il nuovo popolo di Dio, che segue 
Cristo risorto, luce del mondo. L'acqua è l’elemento che 
purifica ed il mezzo attraverso il quale si compie il Battesi-
mo. La notte di Pasqua è la notte battesimale per eccellen-

za, il momento in cui il fedele viene incorporato alla Pasqua 
di Cristo, che rappresenta il passaggio dalla morte alla vita. 
Nelle altre domeniche in cui si compie questo sacramento, 
è come se si prolungasse e rinnovasse settimanalmente la 
domenica per eccellenza, la Festa di Pasqua.  
La data della Pasqua non cade mai lo stesso giorno, viene 

stabilita con un calcolo che deve tenere conto della luna 
piena del mese di marzo, perché la notte in cui gli ebrei 
fuggirono dall’Egitto era una notte di luna piena. La Pasqua 
cristiana viene celebrata la domenica seguente il primo 
plenilunio dopo l’equinozio di primavera, giorno che coin-
cide con l’inizio dei festeggiamenti della Pasqua ebraica che 

dura per otto giorni. Un esempio: se il 21 marzo è luna 

piena e cade di sabato, la Pasqua sarà celebrata il giorno 
seguente, ovvero il 22 di marzo. Se invece il primo plenilu-
nio è di domenica la Pasqua sarà festeggiata la domenica 
successiva.           

di Chiara Raponi 

I simboli principali della Pasqua 
Nelle celebrazioni liturgi-
che di Pasqua, tre elementi 

sorgono a simbolo di que-
sta festività: il fuoco, il cero 
pasquale e l'acqua. Il fuoco 
è la somma espressione del 
trionfo della luce sulle te-
nebre, del calore sul freddo 

e della vita sulla morte. 
Durante la ricorrenza pasquale, questo simbolo raggiunge 
la massima celebrazione attraverso il rito del fuoco nuovo 
e dell’accensione del cero pasquale. Nella notte di Pasqua, 
un fuoco viene acceso fuori dalla chiesa, intorno ad esso 

si raccolgono i fedeli e da esso viene acceso il cero pa-
squale. Il cero pasquale è il simbolo di Cristo, vera luce 
che illumina ogni uomo. La sua accensione rappresenta la 

resurrezione di Gesù, la nuova vita che ogni fedele riceve 
dal suo Salvatore e che, strappandolo alle tenebre, lo por-
ta nel regno della luce assieme agli angeli. Dopo l'accen-
sione del cero con il fuoco nuovo, una processione lo 

A N N U N C I O  
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Si è svolta lo scorso 7 marzo nella sala consiliare di 
Monte San Giovanni Campano , in occasione dei festeg-
giamenti di San Tommaso D’Aquino, patrono della no-
stra città, una conferenza sul “Bene Comune”. Relato-

re, il Prof. Ryszand Rybka o.p. della Pontificia Università 
San Tommaso D’ Aquino di Roma che ha illustrato mi-
nuziosamente questo concetto, trattato in ambito filo-
sofico-religioso nella Summa Theologie, scritta tra il 

1256 e il 1274 affermando che il bene comune è anche il 
fine comune. Nella Somma Teologica, qualsiasi altro 

precetto sopra un oggetto particolare non ha ragione di 
legge sino a quando non si riferisce al bene comune. Per 
tanto tutta la legge si riferisce a quest’ ultimo. 

A proposito del bene comune, la sezione di Alatri del 
Club Alpino d’Italia, ha organizzato lo scorso 20 marzo, 
un dibattito sulla Via Benedicti con lo scopo di indivi-

duare nuove opportunità di sviluppo territoriale sulle 
tracce di San Benedetto. Sono intervenuti personaggi 
illustri, per la presentazione di un “Cammino”, un vero 

e proprio percorso, che fonde attività fisica, contempla-
zione, conoscenza naturalistica, storica e artistica della 

terra che ci circonda. Il “Cammino delle Abbazie”, 
vuole ripercorrere il tragitto fatto da San Benedetto da 
Subiaco a Montecassino (passando anche per Monte San 
Giovanni Campano) tra il 525-529. L’obiettivo che si 
sono posti gli ideatori di tale progetto, è quello di ripor-
tare un po’ di attenzione sulle nostre bellezze e ricchez-
ze locali e far tornare a vivere quei paesi che ultima-
mente si sono ancorati al porto. Il materiale e le basi ci 
sono, ora tocca edificare! 

di Melissa Palombi  

IL CUSTODE 

“Ecco, verranno giorni […], nei 
quali con la casa di Giuda conclude-
rò un’alleanza nuova […], porrò la 
mia legge dentro di loro, la scrive-

rò sul loro cuore.” (Geremia, 31) 
Nelle prime letture delle domeniche di Quaresima si af-
fronta il tema dell’Alleanza o, per meglio dire, delle Al-

leanze, che Dio propone al suo popolo lungo il corso 
della storia. L’alleanza cui si fa riferimento nelle prime 

domeniche è quella stipulata tra Dio e il popolo d’Israele 
ai piedi del monte Sinai e che ha come riferimento i Dieci 
Comandamenti e come oggetto il ritorno nella terra pro-

messa ai padri, a patto che gli israeliti avessero fede nel 
loro Signore; promessa vaga circa la destinazione, quanto 
certa rispetto a Chi la propone. Mosè, mediatore di que-

sta alleanza, con il sangue degli animali offerti in olocausto 
cosparge l’altare ed asperge il popolo, come a simboleg-
giare il desiderio degli offerenti di entrare in una comu-

nione vitale con la divinità. Nonostante tali presupposti, il 
patto verrà costantemente infranto dal popolo di Israele. 

E’ in questo contesto che, attraverso il profeta Geremia, 

Dio propone una nuova alleanza, una promessa che guar-
da al futuro: quella, cioè, di scrivere la Sua legge nel cuo-
re dell’uomo. La sera della sua passione, Gesù afferma 
che il vino è il suo sangue, nel quale e attraverso il quale 
l’uomo entra nella nuova alleanza: sulla croce, il Figlio si fa 
mediatore di questo nuovo patto, la cui legge è lo Spirito 
Santo, comunicazione intima della vita di Dio, che sugge-
risce continuamente ad ognuno di noi di vivere come il 
Figlio, la cui attività e i cui gesti si condensano in una sola 
parola: Amore. Ecco il parallelismo: se sull’ara Mosè versa 
il sangue degli animali, sulla croce Dio versa il suo stesso 
sangue; Dio prepara all’uomo un futuro di pace e salvezza 
vere, cessando di essere l’altro, l’ostacolo, andando verso 
di lui e annullando, di Sua iniziativa, l’inimicizia. 

di Veronica Valeriani   

IL MAESTRO CI INSEGNA 

Carlo Maria Card. Martini 
definì Gianna Beretta Mol-
la "Donna meravigliosa a-

mante della vita, sposa, ma-
dre, medico professionista 
esemplare offrì la sua vita per 
non violare il mistero della 
dignità della vita". Queste 
parole cariche di senso mo-

strano di quanta umanità fu 
piena Gianna, lei che, con grande semplicità, riuscì a tra-
sformare le sue passioni, i suoi progetti, in un grande 
disegno divino. "Chi tocca il corpo di un paziente - dice-
va - tocca il corpo di Cristo" e ancora, nel Settembre 
del 1961 arrivò la quarta gravidanza, ed ecco la scoperta 

di un fibroma all'utero, con la prospettiva di rinuncia alla 
maternità per non morire. Mettendo al primo posto il 
diritto alla vita, Gianna decise di far nascere Gianna E-
manuela. La sua storia ci mostra il grande amore, ci rac-

conta quanto immenso possa essere il legame tra una 

mamma e il suo bambino; Gianna preferì morire anziché 
accettare cure che arrecassero danno al feto portando a 
compimento così le bellissime parole di Gesù: "Non c'è 
amore più grande che dare la propria vita per gli altri". 

di Claudio Reali  

GOCCE DI SANTITA’ 

Nella Pasqua, che è il centro 
della nostra fede, riscopria-
mo la misericordia di Dio. 

Papa Francesco non smette mai 
di ricordarci l’importanza di questo dono, anche recen-
temente ha sorpreso tutti annunciando per il 2015 un 
Giubileo straordinario, un Anno Santo della Miseri-
cordia. Il nostro amore per Dio perde il suo valore se 
poi non viene espresso tramite la testimonianza delle 

nostre vite. Fino all’ultimo attimo sulla croce, Gesù si è 
mostrato misericordioso verso tutti, anche verso coloro 
che lo avevano disprezzato. Noi dobbiamo seguire le sue 
orme senza appigliarci alla fragilità e alle scuse della no-
stra natura umana. Ci sono tante occasioni che permet-
tono a tutti di essere misericordiosi, sia con opere cor-
porali che con opere spirituali. Certamente più impegna-

tive sono le seconde perché ci toccano personalmente. 
Perdonare le offese, consigliare i dubbiosi e sopportare 
le persone moleste sono alcune delle cose che ci restano 
più difficili e forse quelle di cui abbiamo più bisogno. 

    di Giuseppe Nardozi 

DARE L’ESEMPIO 



 

Vorresti contribuire? Scrivici a: collegiata.msgc@libero.it 

CATECHESI di Iniziazione Cristiana - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Sabato ore 15:15. 
 

OPERATORI PASTORALI - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Martedì ore 19:30. 
 

CORO PARROCCHIALE - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Giovedì ore 18:00. 
 

PASTORALE GIOVANILE 1 - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Venerdì ore 20:00 giovani età 14-20 anni. 
 

PASTORALE GIOVANILE 1I - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Venerdì ore 21:00 giovani età 20-30 anni. 
 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS - Appuntamento settimanale presso sale parrocchiali: Lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:00  

 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE (OFS) - Appuntamento settimanale presso Convento Cappuccini: Mercoledì ore 20:30 adulti 
 

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 - Presso Convento Cappuccini: Per tutti i gradi di studio e per tutte le materie al costo di dieci euro/h, info 348-6701800 

↑ Conferenza del Prof. Ribka sul Bene Comune secondo S. Tommaso 

↑ Via Crucis tra i vicoli del centro storico 

GVG -  Giornata Vicariale della Gioventù 
La vicaria di Veroli - Boville E. - Monte S. Giovanni C., sta 
vivendo un intenso periodo in cui è tornata a far sentire la 
sua forte presenza. In precedenza c’è stato l’incontro della 

Pastorale Familiare presso il Convento dei Cappuccini e 

adesso l’incontro della Pastorale Giovanile a Veroli. Mo-
menti vissuti per conoscere persone e realtà vicine che 
seguono Gesù proprio come noi ma con le quali non ab-

biamo alcun legame. Occorre costruire ponti che ci aiutino 
verso il confronto e la condivisione in modo da rendere  

più fruttuosa l’esperienza di fede. Inoltre il 31 marzo, per 
chi fosse interessato, c’è il ritiro del nostro Gruppo Giova-
ni a Boville Ernica. 


