
di Padre Luigi Rossi

Una comunità avverte il bi-
sogno di ritrovarsi, di condivi-
dere avvenimenti lieti e tristi
che la vita ci offre.

“La Chiesa, infatti, è un
ovile, la cui porta unica e
necessaria è Cristo. E’ un
gregge, di cui Dio stesso ha
preannunziato che ne sarebbe
il pastore” (cfr. Is 40,11; Ez
34,11ss), “e le cui pecore,
anche se governate da pastori
umani, sono però
incessantemente condotte al
pascolo e nutrite dallo stesso
Cristo, il buon Pastore e
Principe dei Pastori” (cfr. Gv
10,11; 1Pt 5,4) “il quale ha
dato la vita per le pecore”(cfr.
Gv 10,11-15), così la “Lumen
gentium” al n° 5.

“Perciò la Chiesa è detta e-
dificio di Dio” (cfr. 1Cor 3,9),
“casa di Dio” (cfr 1Tm 3,15)
“nella quale abita la famiglia,
la dimora di Dio nello Spirito”
(cfr. Ef 2,19-22), “la dimora di
Dio con gli uomini”(Ap. 21,3)
e soprattutto “tempio santo”.

Sul finire degli anni sessanta,
i frati francescani ritornarono a
Fondi, mancavano da oltre un
secolo. Fervorosa l’opera di ri-

costruzione spirituale prima e
materiale poi.

La Chiesa di San Francesco
ritrovò il suo splendore conser-
vando la semplicità che ispira
raccoglimento e invita alla pre-
ghiera.

Divenuta parrocchia nel
1968, la comunità religiosa av-
viò un dinamico piano pastora-
le che mosse e commosse tante
anime, molti cuori si aprirono
al dono della grazia di Dio. Si
formarono vari gruppi ecclesia-
li.

L’ ansia pastorale dei frati li
indusse a progettare una Chiesa
per la località Querce; la vulca-
nica azione del parroco Padre
Alessio Falanga consentì la
realizzazione della “Casa di
Dio”. La fede del popolo, l’im-
pegno dei francescani, la muni-
ficenza della signora Nice No-
tarianni Ariosto, che donò il
terreno, permisero che questa
zona collinare abbastanza di-
stante dalla parrocchia avesse
un luogo di culto tutto per sé.
Così divenne realtà la Chiesa di
Sant’Antonio alle Querce. Cor-
reva l’anno 1980.

La parrocchia di San France-
sco celebra questi venticinque
anni con serietà, sobrietà e fe-

deltà.
Prima di tutto si è data la

priorità alla preghiera. In cin-
que famiglie è giunta la statua
del Santo. Recita del Santo Ro-
sario, l’antica tredicina, la ri-
flessione sulla Parola di Dio, il
dialogo fraterno hanno costitui-

to la fase preparatoria alla festa
del tredici giugno, alla risco-
perta del silenzio e della con-
templazione, un ricordo e una
rivisitazione della propria fede,
un preciso messaggio religioso
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La chiesa delle Querce compie 25 anni

Sant’Antonio, l’opera continua

25 anni fa si benediceva la chiesa delle Querce. Nell’immagine: Padre
Alessio Falanga, la Signora Nice Notarianni, si intravede il marito

Ministro Ariosto, il Mons. Mario  Forte di felice memoria e Gerardo
Mario Orticelli dell’allora Cenacolo Francescano, anche lui salito al

Padre prematuramente

Il Parroco, Padre Luigi Rossi,
“Magma di Dio”, durante la

messa della festa di
Sant’Antonio del 13 giugno
scorso, ha istituito l’annuale

“Festa del Giglio”
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Febbraio 1980
Sia lode e onore a Dio per le meraviglie che ha operato. L'11 febbraio è stata i-
naugurata e benedetta la nuova chiesa di S. Antonio in contrada Querce. La par-
tecipazione della cittadinanza è stata è stata numerosissima, sono stati presenti
all'inaugurazione: Il Vescovo di Capua Mons. Diligenza (essendo ammalato il Ve-
scovo Carli di Gaeta); il Ministro Ariosto e Consorte, il M.R.P. Giancrisostomo
Gaudino Ministro Prov. Il P. Vicario Provinciale. Molti sacerdoti e religiosi, i chierici.
Autorità civili e militari. P. Alessio, P. Canio, Fra Salvatore. Il nostro Vescovo ha in-
viato una lettera molto bella, elogiando le opere di noi Frati. La manifestazione è
stata superba. Tutte le autorità Comunali al completo. Il Vescovo Diligenza ha be-
nedetto con solennità la chiesa. Dopo la solenne funzione religiosa, il Comune ha
offerto un ricevimento al Ministro Ariosto (Consorte della Signora Nice Notarianni
che ha donato il terreno).

DALLA CRONACA DEI FRATI MINORI
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L’allora Parroco, Padre Alessio Falanga, mentre guida la processione
di Sant’Antonio al rientro in chiesa

La bella piazza e la chiesa affollata di gente in occasione della festa

Alcuni membri “storici” del Comitato Querce

Ancora un’immagine dell’inaugurazione: i bambini della Prima
Comunione, Padre Canio Rienzi, il Ministro Ariosto, Padre Alessio, la

Signora Nice Notarianni e la figlia

Un matrimonio celebrato nella chiesa delle Querce da Padre Alessio Falanga, qualche anno fa

L’abbiamo costruita con le
nostre mani... e lo rifaremmo

“N“N è, piccirill’,
nun pazziat’,
faticam’ e fa-

cimm a’mpress, ca la gent
nun può chiù aspettà”.

Quando salgo su alle
Querce e guardo la chiesa di
Sant’Antonio, mi ritorna in
mente la frase che Padre A-
lessio ci ripeteva, a noi ra-
gazzi, mentre si lavorava
(volontari) in aiuto ai mura-
tori e carpentieri professio-
nisti.

Spesso ricordiamo quei
momenti (eravamo una
squadra di una ventina di
“cenacolini”) che nell’orario
extrascolastico o post-lavoro
andava a “divertirsi” alle
Querce. Sì, lo ricordiamo
con piacere e le gag, gli ane-
doti, le battute sono ancora
impresse... come se fosse ie-
ri.

Sono trascorsi più di ven-
ticinque anni dalla posa del-
la prima pietra. L’abbiamo

costruita con le nostre mani
e saremmo pronti a rifarlo.
Per ritornare a vivere quello
spirito, quella voglia di fare,
per l’amicizia che ci cemen-
tava, quel tutti per uno e uno
per tutti... e anche per risen-
tire Padre Alessio: “Piccirill,
le Querce hanno bisogno
della Chiesa e della piazza e
noi, con l’aiuto di Dio, l’a-
vimm’ a fà!”

Gaetano Orticelli
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Sondaggio degli aspiranti
della Gioventù Francescana

Amicizia,
Famiglia,
Religione,
Razzismo
Gli aspiranti Gi.Fra. della nostra

parrocchia, un gruppo di ragazzi tra i 14 e
i 16 anni, guidati dai loro animatori, han-
no realizzato un piccolo sondaggio tra al-
cune persone della nostra città, sottopo-
nendo loro quesiti su famiglia, amicizia,
religione e razzismo. All'interno del cam-
pione, sono state individuate le seguenti
fasce d'età: 10-20, 21-30, 31-40, 41-50,
51-60 e dai 60 in su. Per quanto riguarda i
quesiti sul tema dell'amicizia, per la mag-
gior parte degli intervistati l'amico è "colui
che ti sta sempre vicino", segue poi la ri-
sposta "colui che ti aiuta in caso di biso-
gno" (in particolare, la pensa così la tota-
lità degli intervistati che hanno un'età
compresa tra i 21 e i 30 anni). Inoltre, è cu-
rioso notare come il 40% dei ragazzi tra i
10 e i 20 anni pensino che l'amicizia deb-
ba essere temporanea, mentre gli intervi-
stati dai 20 anni in su ritengono che l'ami-
cizia sia duratura e inestimabile. Una di-
mostrazione, questa, che l'amicizia acqui-
sta valore man mano che si va avanti con
l'età, e che le amicizie giovanili sono qua-
si sempre effimere. Il 50% delle persone
con più di 60 anni sostiene che l'amicizia
è sincera, mentre le altre fasce d'età si di-
vidono equamente tra i seguenti aggettivi:
leale, rispettosa, gratuita. Il 40% dei ra-
gazzi tra 10 e 20 anni e il 34% delle per-
sone tra i 31 e i 40 anni hanno risposto
"non so", mentre il 25% delle persone con
più di 60 anni non ha risposto. La maggior
parte degli intervistati
condivide il detto "chi
trova un amico trova
un tesoro", soprattutto
quelli tra i 21 e i 30 an-
ni e tra i 41 e i 50,
mentre i giovani fino
ai 20 anni sono più
scettici. L'amicizia tra
uomo e donna è possi-
bile secondo gli inter-
vistati più maturi,
mentre i giovani non
ci credono. Alla do-
manda "chi è il suo più
grande amico?" la
maggior parte ha ri-
sposto "un genitore",
oppure "un fratello/u-
na sorella". Seguono
"un compagno di
scuola" e "un amico di
tutti", che ha fatto l'en
plein tra gli intervistati

di età compresa tra i 21 e i 30 anni. Inol-
tre, l'amicizia è reale per la maggior parte
delle persone, casuale per un numero mi-
nore. E' interessante notare come per tutti
gli intervistati dai 60 anni in su e per un
buon numero di quelli appartenenti alle al-
tre fasce d'età l'uso del telefono cellulare
rafforza l'amicizia. 

Per quanto riguarda invece i quesiti sul-
la famiglia, per la totalità dei ragazzi tra i
20 e i 30 anni è "un gruppo di persone le-
gate da vincoli di sangue", mentre gli in-
tervistati tra i 21 e i 30 anni si dividono tra
due risposte: "solo quella formata da geni-
tori e figli" e "quella formata da un uomo
e una donna legati dal vincolo del matri-
monio", quest'ultima risposta è poi prefe-
rita anche dal 60% delle persone tra i 31 e
i 40 anni. Le fasce d'età 41-50 e oltre i 60
la pensano come i giovani fino a 20 anni,
cioè considerano la famiglia "un gruppo di
persone legate da vincoli di sangue". Sem-
bra, quindi, che siano le persone tra i 20 e
i 40 anni a dare più importanza all'istitu-
zione del matrimonio. La quasi totalità de-
gli intervistati crede che l'educazione dei
figli spetti alla famiglia, mentre tutti gli in-
tervistati tra i 21 e i 30 anni rispondono
"non so". Per quasi tutti, invece, c'è un
rapporto tra la famiglia e il matrimonio, è
importante formare una famiglia, e una fa-
miglia deve essere prima "disponibile" e
poi "aperta". Alla domanda "la famiglia è
ancora al centro del mondo sociale?" gli
intervistati tra i 41 e i 50 anni rispondono
di sì, gli altri si dividono tra "sì" e "in par-
te". Inoltre, quasi tutti considerano la
Chiesa come una grande famiglia: solo gli
intervistati tra i 21 e i 30 anni sono scetti-
ci. La maggior parte degli intervistati tra i
41 e i 50 anni e oltre i 60 anni non sono
d'accordo con le famiglie di fatto, mentre
le altre fasce d'età rimangono indifferenti
alla cosa.

Passando invece all'argomento della re-
ligione, quasi tutti la considerano "il lega-
me che ci unisce con Dio", con qualche
percentuale significativa che invece ri-
sponde "è cultura" (soprattutto nelle fasce
d'età oltre i 40 anni). Per tutti i giovani in-
tervistati tra i 21 e i 30 anni la religione
nella loro vita riveste un'importanza se-

condaria, e così anche per il 40% delle
persone tra i 31 e i 40 anni, mentre per le
altre fasce d'età la maggior parte conside-
ra la religione di importanza primaria nel-
la propria vita.  Quasi tutti poi sono d'ac-
cordo nel sostenere che la religione impli-
ca la condivisione di alcuni principi mora-
li. Il magistero pontificio riveste una certa
importanza per la maggior parte degli in-
tervistati, tranne che per quelli di età com-
presa tra i 41 e i 50, quasi metà dei quali
ha risposto di no. Invece per tutti gli inter-
vistati c'è un rapporto tra la Chiesa e la re-
ligione e il libro sacro è la Bibbia. Quasi
tutti poi affermano di conoscere la diffe-
renza tra catechismo e insegnamento della
religione a scuola e sostengono che ci deb-
ba essere il crocefisso nelle aule. 

I ragazzi hanno poi formulato anche
delle domande sul razzismo: gli intervista-
ti tra i 10 e i 20 anni si sono divisi tra la de-
finizione scientifica del fenomeno e le ri-
sposte "atto di fanatismo" e "movimento
contrario allo spirito di fratellanza e ami-
cizia", così come la fascia di età 31 - 40,
mentre la maggior parte degli altri sceglie
la definizione scientifica. Tuttavia, per la
quasi totalità degli intervistati in una so-
cietà multiculturale non sono ammesse
forme di discriminazione fra etnie diverse
e molti apprezzano le lezioni intercultura-
li che sono impartite nelle scuole. Quasi
tutti gli intervistati poi affermano di aver
assistito ad episodi di discriminazione raz-
ziale, ma tra loro i più numerosi sono i
giovani. Dato che deve farci riflettere sul-
l'acuirsi dei sentimenti razzisti nelle gene-
razioni più giovani. La totalità degli inter-
vistati dai 31 anni in su non approva gli e-
pisodi di discriminazione negli stadi, men-
tre tra i giovani c'è una piccola percentua-
le di persone che li approvano. E anche
questo è un dato che può essere valido
spunto di riflessione. Inoltre, purtroppo
quasi tutti conoscono altre forme di discri-
minazione oltre a quelle fisiche e pensano
che esistano forme di razzismo tra gli ita-
liani. Ultimo dato: quasi tutti, soprattutto
quelli dai 20 anni in su, ritengono che la
politica del governo non aiuti a combatte-
re questi episodi di violenza. 

In conclusione, la valida iniziativa dei
giovanissimi aspiranti
Gi.Fra. ci offre diversi
spunti di riflessione e
discussione: se la
maggior parte delle
persone crede nell'a-
micizia e nella fami-
glia, molti sono diso-
rientati sulla religione
e sulle istituzioni della
Chiesa. I ragazzi della
nostra parrocchia han-
no così svolto un'atti-
vità diversa dal solito,
che ha dato loro la
possibilità di confron-
tarsi con le reali opi-
nioni e percezioni del-
le gente che vive intor-
no a loro e che non
sempre condividono i
valori e gli insegna-
menti della Chiesa.

Rosa Oliva

I risultati delle consultazioni referendarie sulla Procreazione assi-
stita hanno segnato la vittoria dei sostenitori del “non voto” come
scelta consapevole e responsabile contro un referendum sbagliato,
in difesa della vita, della salute della donna, dei diritti del concepi-
to e a favore di una ricerca scientifica a misura d’uomo. Ma è stata
soprattutto la vittoria del buonsenso. E della consapevolezza, da
parte dei cittadini, che la Legge 40 è una buona legge che potrà es-
sere ancora migliorata attraverso il Parlamento dopo un periodo di
sperimentazione. Un grazie di cuore a quanti ci hanno sostenuto
con l’augurio di poter riallacciare un dialogo aperto e costruttivo,
anche con quanti, in questi mesi, si sono trovati su posizioni diver-
se dalle nostre.
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da consegnare ad ogni famiglia
perché riscopra la propria voca-
zione di piccola Chiesa dome-
stica. I riferimenti agli scritti
del “dottore evangelico” hanno
costituito il filo conduttore di
questi incontri domestici. Una
traccia seria per un serio ap-
proccio al carisma che il Patro-
no padovano offre a tutta la
contrada. Il parroco ha guidato
all’ovile il gregge; poi il vero
Pastore, Cristo, ha toccato il
cuore di ciascuno trasforman-
dolo in un cuore di carne, av-
vertendo ciascuno un desiderio
di conversione e di santità. Ad
Iesum per Antonium!

La sobrietà è come la vetrina
del venticinquesimo. nulla di
straordinario. Un’esposizione
di foto d’epoca, quasi galleria
di avvenimenti, succedutisi
nella quotidianità, l’istituzione
della festa del giglio portato dai
bambini ogni anno il tredici
giugno. Sono nati i “beniamini
di Sant’Antonio”, cioè quei de-
voti che ritengono per voti di
portare la statua del Santo nel
giorno della festa. Partecipando
ad un corso di formazione e
preparandosi alla festa annuale
con i sacramenti e la preghiera,
essi vestiti con il semplice abi-

to a corda di Sant’Antonio
camminano testimoniando per
la contrada di avere prima nel
cuore e poi sulle spalle l’imma-
gine di un Santo tanto amante
del Signore.

E’ la fedeltà la terza caratteri-
stica. I frati minori di San Fran-
cesco sentono fortemente il de-
siderio di riempire la terra del
Vangelo di Dio. La parrocchia

ha due polmoni: Fondi-centro e
Fondi-Querce. Perché fu co-
struita la Chiesa? Quei valorosi
confratelli avvertirono il biso-
gno pastorale di far giungere la
Parola di Dio in tutto il territo-
rio parrocchiale. La fedeltà ci

impone di continuare in questo
stile missionario. La celebra-
zione dei sacramenti, tutta la
vita ecclesiale ordinaria, da
questo anniversario giubilare

devono diventare patrimonio
acquisito per la contrada. Laici
impegnati del posto, formati e
avviati alla piena responsabilità
devono costituirsi in validi col-
laboratori del parroco e della
comunità francescana. L’atten-
zione agli ammalati, agli anzia-
ni, la composizione dei gruppi
degli adolescenti e dei giovani
costituiscono l’obiettivo più

importante da raggiungere. Il
lodevole lavoro che svolge il
“Comitato Querce” quanto pri-
ma sarà organizzato ed aggior-
nato perché abbia un’efficace
operosità a stretto contatto con
e sotto l’autorità del parroco.

Quanta gratitudine a Dio,
quanto amore alla Chiesa per
questi cinque lustri. Come non
ricordare i frati pionieri di una
strepitosa avventura che ancora

affascina? Il pensiero corre al-
l’infaticabile Padre Alessio,
prematuramente scomparso,
pastore che tante tracce ha la-
sciato in Fondi, nella nostra co-
munità e nel cuore di tanti ra-
gazzi, oggi uomini adulti, padri
di famiglia e cristianamente
impegnati nella società. Il Si-
gnore lo ricompensi assieme ai
frati che ancora oggi qui e al-

trove diffondono il messaggio
del Poverello d’Assisi, portan-
do a tutti pace e bene. Alla do-
natrice del terreno alle Querce,
la signora Nice Notarianni A-
riosto, vada il grazie di tutti e
tante preghiere. Al signor Sin-

daco, all’Amministrazione Co-
munale di Fondi giunga l’invi-
to pressante per la sistemazione
sicura e dignitosa del canale,
che scorre lungo la piazzetta

antistante la Chiesa. Buon
compleanno, Chiesa di
Sant’Antonio alle Querce!
Continuiamo il nostro
cammino, camminiamo
insieme, amiamoci perdo-
nandoci a vicenda. Le sfi-
de del terzo millennio so-
no tante. Vogliamo essere
una Chiesa costituita e co-
struita con pietre vive.
Siamo di buon esempio
con una vita buona e san-
ta. Veneriamo intensa-
mente Sant’Antonio imi-
tandolo nell’incarnare il
Vangelo. Il Signore quan-
do verrà, troverà la fede
sulla terra, la troverà alle
Querce, nei cuori di cia-
scuno di noi. Sant’Anto-
nio si è fatto pellegrino
andando nelle case, in-
contrando vicini e lontani.
Ora tocca ad ogni abitante
delle Querce restituirgli la
visita, il galateo della gra-
zia di Dio lo esige, lo im-

pone. Una riscossa della fede,
la riscoperta della domenica,
sono i momenti salienti e frut-
tuosi della celebrazione del
venticinquesimo anno della co-
struzione della Chiesa di
Sant’Antonio alle Querce!

a laude di Cristo,
della Vergine Maria
e di Antonio di Padova
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Il Parroco, durante la recita del rosario il 13 giugno scorso,
attorniato dai bambini benedetti da Sant’Antonio

Il momento del “Padre Nostro”
con la chiesa gremita di fedeli,
durante la messa della festa di
Sant’Antonio del 13 giugno

scorso.
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