
Programma:

Ore 16,30: "Laudato sii mi Si-
gnore" - Preludio con organo Ga-
briele Pezone, tromba, trombino in
la e flicorno soprano Daniele Che-
rubino.

Brani: John Stanley:
Trumpet Voluntary; Jeremiah
Clarke: Prince of Denmark's Mar-
ch; Henry Purcell: Trumpet Tune;
Jeremiah Clarke: The King's Mar-
ch; Jean Francois Dandrieu: Ron-
deau; Marc Antoine Charpentier:
Prelude ( from the Te Deum); Jean
Joseph Mouret: Trumpet Tune
Ore 17,00:Arrivo dell'On.le Pre-

sidente Senatore Giulio Andreotti.
Inizio Simposio. Moderatore,

dott. Gaetano Orticelli, giornalista
Apertura di Padre Luigi Rossi,

Parroco di San Francesco d'Assisi di Fondi
Saluti autorità presenti e di S.E. Mons. Pier Luigi

Mazzoni, Arcivescovo di Gaeta.
Canto: "Trisaghion" di Marco Frisina

Ore 17,20: Relazione dell'On.le Presidente Se-
natore Giulio Andreotti: "L'eredità spirituale di
San Francesco nel contesto socio-religioso dei no-
stri tempi"
Ore 18,10: "Laudato sii mi Signore" - Intermez-

zo con organo e tromba.
Brani: "Canto di

Madonna Povertà", "Alto e
glorioso Dio" e "Lodi all'Al-
tissimo" di Marco Frisina.
Ore 18,20: Relazione di

Don Luigi Mancini, Diret-
tore del "Bollettino Dioce-
sano"
"I Francescani nell'Italia

Meridionale ed il loro con-
tributo al consolidamento
dei valori evangelici nella
continuità di un impegno re-
ligioso e sociale".
Ore 18,40: Chiusura del

M.R.P. Luigi Ortaglio, Mi-
nistro dei Frati Minori di
Napoli
Ore 18,50: "Laudato sii

mi Signore" - Finale con or-
gano e tromba.
Brano: "Cantico delle

creature" elaborazione di
Marco Frisina

Date:

18 agosto 1967.
Un Frate Minore (P. Gia-

cinto Caronia) della Provin-
cia Monastica Napoletana,
fu inviato (dopo circa cento
anni) per la riapertura al cul-
to della chiesa di San Fran-
cesco d'Assisi in Fondi.
15 dicembre 1967.
La chiesa fu riconsacrata

al culto per opera di Mons.
Lorenzo Gargiulo, Arcive-
scovo di Gaeta, alla presen-
za del Padre provinciale
M.R.P. Emanuele Lombardi.
1° novembre 1968.
Erezione Canonica della

Parrocchia di San Francesco
d'Assisi in Fondi.

Aprile 1971.
La Fraternità decise di promuovere la co-

struzione di un monumento al Serafico Padre
San Francesco, in occasione della ricorrenza
dell'anno centenario. L'iniziativa fu accolta dal
popolo. Fu impegnato per la realizzazione del
bronzo il prof. Rocco Raso di Fondi.
15 ottobre 1972.
Aria di festa per la città: fu inaugurato il mo-

numento a San Francesco d'Assisi, nella piaz-
za antistante la chiesa. I fe-
steggiamenti furono gran-
diosi, doveva venire il Pre-
sidente del Consiglio on.le
GiulioAndreotti, ma per gli
impegni di Governo, de-
legò la sua gentile consorte,
Signora Livia. La presenza
del Cardinale di Napoli, E-
minenza Corrado Ursi, die-
de grande spessore religio-
so all'avvenimento.
Ottobre 1976.
Grandi preparativi per la

festa di San Francesco e al-
la venuta del Signor Presi-
dente del Consiglio, On.le
Giulio Andreotti che diede
lustro alla festa. Le celebra-
zioni furono presiedute dal
Cardinale Samorè. Tutte le
autorità della Provincia di
Latina furono presenti a
Fondi.
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“Gesù,
vedendo le

folle, ne sentì
compassione”

(Mt 9, 36)

�
Questo tempo,
forte per eccellenza, si

trasforma in fortissimo,
perché vogliamo guarda-
re, volgere lo sguardo ver-
so “Colui che hanno tra-
fitto”.
Ci troviamo tra amici,

per trovare una forza che
ci viene da “Chi” si fa
“debolissimo”, appeso
alla croce, e così raccoglie
tutti noi, forse sfiduciati,
incerti. Cristo abbatte
tutti i miti, gli idoli che ci
siamo fatti. Una comu-
nità contemplativa, in
missione, chiamata a fare
memoria dell’”incontro”,
per “osare” di più, oggi,
nell’annunciare il Vange-
lo ad una società spesso
smarrita.
La parrocchia di S.

Francesco vuole vivere la
quaresima riscoprendo la
“grazia delle origini” in
questo anno giubilare; ri-
cordando i quarant’anni
del ritorno dei frati mino-
ri a Fondi e della riaper-
tura della chiesa, si mette
in cammino sulle vestigia
di S. Francesco per incar-
narle in questo tempo.
L’imminente Simposio

ha questo scopo. I vari re-
latori ci aiuteranno a ri-
scoprire, nel Poverello
d’Assisi, l’uomo “Catto-
lico e tutto apostolico”.
Ospite straordinario, il

Presidente Giulio An-
dreotti, un politico for-
matosi nella Fuci, al tem-
po di Montini, illuminerà
i suoi fratelli nella fede a
perseverare nella ricerca
dei valori del Vangelo che
possono dare speranza.

Da Assisi
il 26 febbraio 2007

il vostro parroco
fra Luigi Rossi

Giulio Andreotti atteso a FondiGiulio Andreotti atteso a Fondi
Relatore al Simposio di sabato 10 marzo

nella chiesa di San Francesco:
"Levestigiadi SanFrancesconell'attualeministero

parrocchialedeiFratiMinoridiFondi" il temadel convegno

“Convertitevi
e credete al

Vangelo”
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NOVEMBRE 2006

Giorno – 1 Presso il convento di Afragola
un gruppo di fedeli ha festeggiato Fra Sal-
datore nel 25° anniversario della sua con-
sacrazione a Dio con i voti solenni.
Giorno – 2 Commemorazione dei defunti
e particolarmente quelli deceduti durante
l’anno.
Giorni - 3-5 Convivenza di riporto a Gae-
ta delle Comunità Neocatecumenali, con la
partecipazione del Parroco Padre Luigi.
Giorno – 4 Celebrazione S. Messa in suf-
fragio dei caduti di tutte le guerre.
Giorno – 11 Nella mattina, con suggestiva
cerimonia, si è dato inizio al cammino ver-
so il 40° anniversario del ritorno dei Frati
Minori a Fondi e della riapertura della
Chiesa di S. Francesco d’Assisi. In serata
concelebrazione con i sacerdoti della Fora-
nia di Fondi, presieduta dall’ Arcivescovo
di Gaeta Pier Luigi Mazzoni. Nel corso
della giornata è stato più volte ricordato il
lavoro dei Padri Giacinto Caronia, primo
parroco, Alessio Falanga e Canio Rienzi,
che nei lunghi annitrascorsi a Fondi sono
stati promotori di alcune importanti inizia-
tive religiose, sociali e culturali che fanno
ormai parte della tradizione della città (Ra-
dio Gi.Fra., Tipografia Kolbe, Gruppo fol-
cloristico, periodico “Il Ponte”, squadra di
calcio G.F. Fondi. Chiesa di S. Antonio al-
le Querce, Comunità Neocatecumenale,
ecc.).
Giorno - 25 Le Comunità Neocatecumena-
li hanno dato l’estremo saluto al loro fratel-
lo Lino Di Manno della 2° Comunità.
Giorno – 29 Inizio della Novena per la fe-
sta dell’Immacolata Concezione.

DICEMBRE 2006

Giorno – 3 In serata annuncio dell’Avven-
to da parte dei Catechisti Neocatecumenali
di Roma.
Giorno – 4 Riprende l’iniziativa dei “Cen-
tri del Vangelo” presso alcune famiglie del-
la Parrocchia. Gli incontri avvengono setti-
manalmente e si protraggono per il Periodo
dell’Avvento.
Giorno – 8 Festa dell’Immacolata Conce-
zione.
Giorno – 11 S. E. Pier Luigi Mazzoni, Ar-
civescovo di Gaeta, è a Fondi per porgere
gli auguri natalizi presso l’ospedale S. Gio-
vanni di Dio e presso la casa dei Frati, in-
vitato ad un’agape fraterna con tutti i sa-
cerdoti e diaconi della Forania di Fondi.
Giorno – 16 Inizio della Novena del S. Na-
tale. Posa della campana presso la Cappel-
la dedicata a Nostra Signora di Lourdesin
contrada “Greci”. Presentazione in Parroc-
chia della IX Comunità Neocatecumenale.
Sorta aseguito delle Catechesi iniziate nel
mese di ottobre.
Giorno – 17 Nelle Sante Messe benedizio-
ne dei “Bambinelli” da collocare nei Prese-
pi. Presepe vivente in Piazza con i ragazzi
del catechismo.
Giorno – 21 S. Messa natalizia nella Cap-
pella dell’Ospedale S. Giovanni di Dio.
Giorno – 24 In Parrocchia ed a S. Antonio
in contrada “Querce” solenne Veglia di Na-
tale.
Giorno – 31 Adorazione Eucaristica e S.
Messa con canto di ringraziamento del “Te
Deum”.

GENNAIO 2007

Giorni – 2-5 Il Parroco è ad Assisi con un
gruppo di giovani.
Giorno – 6Nel pomeriggio, in processione
verso la Chiesa di S. Antonio alle “Quer-
ce”, i Magi portano doni e adorano il San-
to Bambino. In Parrocchia, dopo la Messa

vespertina, chiusura delle festività Natali-
zie con processione e bacio del Bambino.
Giorno – 7 In tutte le messe i coniugi rin-
novano le promesse matrimoniali. Nel-
l’ambito dei festeggiamenti del 40° anni-
versario della riapertura della nostra Par-
rocchia, con il ritorno dei Francescani a
Fondi, Padre Giacinto Caronia benedice le
coppie da lui unite in matrimonio dal No-
vembre 1968 a tutto il 1969.
Giorni – 11-12 Il Reverendissimo Padre
Giuseppe Ferrari, Visitatore generale, è ac-
colto nella casa dei Francescani.
Giorno – 14 La Comunità in pellegrinag-
gio penitenziale giunge a piedi al Santuario
della Madonna della Rocca. Il Parroco an-
nuncia ufficialmente la venuta del Presi-
dente Giulio Andreotti in occasione del
Convegno sul Francescanesimo, che avrà
luogo il 10 marzo p. v.
Giorno – 17 Alle “Querce” solenne bene-
dizione degli animali, in occasione della fe-
sta di S. Antonio Abate.
Giorno – 25 Nella Parrocchia di S. Paolo,
celebrazione presieduta dall’Arcivescovo-
di Gaeta a chiusura della settimana di pre-
ghiera per l’unità dei Cristiani.

BATTESIMI
01/10/06 Gianmarco Sposito
26/11/06 Nicoletta Grassi
01/01/07 Giammaria Davia e Francesco
Conte
07/01/07 Gianmarco Masella e Luigi Lo
Stocco

DEFUNTI
06/12/06 Lina Licciardi aa 73
26/12/06 Onorato Stravato aa 81
31/12/06 Antonio Pannozzo aa 61
02/01/07 Attilio Forte aa 75
07/01707 Carmela Di Fazio aa 86
21/01/07 Magliocco Elio Pietro aa 65
22/01/07 Marianna Sepe aa 84
25/01/07 Di Manno Francesco aa 84
31/01/07 Antonia Di Trocchio aa 99
31/01/07 Gino Peppe aa 86

Diario ParrocchialeDiario Parrocchiale
a cura di Anna Ambrifi De Arcangelis

Parrocchia “San Francesco” Fondi

Pellegrinaggio a: Medjugorje - Loreto -Pellegrinaggio a: Medjugorje - Loreto -
Manoppello dal 4 al 10 luglio 2007Manoppello dal 4 al 10 luglio 2007

Per informazioni rivolgersi in sacrestia della Parrocchia
oppure telefonare allo 0771 502666, (ore pasti)

Domenica 11 marzo, ore 19,00Domenica 11 marzo, ore 19,00
Santa Messa per tutti i defuntiSanta Messa per tutti i defunti

Domenica 18 marzo, ore 20,00Domenica 18 marzo, ore 20,00
Convegno sul francescanesimoConvegno sul francescanesimo

Presentazione Tesi di Patrizia De Meo: I Frati a Fondi, dalle
vestigia di San Francesco, all’attuale ministero parrocchiale

Domenica 25 marzo, ore 19,00Domenica 25 marzo, ore 19,00
Santa Messa con rinnovo promesseSanta Messa con rinnovo promesse
battesimali, presenti i “bambini”battesimali, presenti i “bambini”

battezzati 40 anni fabattezzati 40 anni fa

Parrocchia “San Francesco”
Fondi

Lunedì 16 aprile 2007,Lunedì 16 aprile 2007,
alle ore 20,00, inizia ilalle ore 20,00, inizia il
corso prematrimonialecorso prematrimoniale
nella sala Santa Chiaranella sala Santa Chiara
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Il 7 gennaio scorso, Padre Giacinto Caronia, ha rinnovato le promesseIl 7 gennaio scorso, Padre Giacinto Caronia, ha rinnovato le promesse
matrimoniali a venti coppie che unì in matrimonio nel 1969matrimoniali a venti coppie che unì in matrimonio nel 1969

Tre immagini del pellegrinaggio

Il 14 gennaio scorso
Pellegrinaggio a piedi al SantuarioPellegrinaggio a piedi al Santuario
della Madonna della Roccadella Madonna della Rocca
Sarà ricordato nella storia della Parrocchia di San Francesco d’Assisi di Fondi, il

pellegrinaggio tenuto domenica 14 gennaio scorso, dalla comunità parrocchiale di San
Francesco recatasi a piedi sulla Madonna della Rocca.
Il pellegrinaggio s’innestava nel quadro delle iniziative dell’anno giubilare che fe-

steggia i quarant’anni del ritorno dei Frati nella chiesa di San Francesco (1967/2007).
Un centinaio di pellegrini, di tutte le età guidati dal parroco padre Luigi Rossi, si so-

no ritrovati alle ore 8,00 di domenica mattina 14 gennaio nei pressi della chiesa di San
Magno. Quindi la partenza verso il monteArcano sulla cui sommità si trova il santua-
rio della Madonna della Rocca, molto venerato dai fondani e dai monticellani.
Durante tutta l’ascesa al monte, i partecipanti hanno pregato e cantato la “via della

Madre”, con rosario e meditazione. Molto efficiente il servizio offerto dai membri del-
la Croce Rossa di Fondi che hanno scortato i pellegrini con un’ambulanza ed un pul-
mino da nove posti; così come altrettanto utile il servizio offerto da una pattuglia del
corpo della polizia urbana e dalla polizia di stato.
Entrati in ginocchio all’interno del santuario, i pellegrini a mezzogiorno hanno par-

tecipato alla solenne celebrazione eucaristica con il parroco padre Luigi Rossi e i dia-
coni Vincenzo Fiorillo e Gianni Paparello. Al termine della Santa Messa, Padre Luigi
Rossi ha annunciato il prossimo evento inserito nel programma del quarantesimo: Il
convegno sul francescanesimo al quale parteciperà il senatore a vita Giulio Andreotti
che si terrà all’interno della chiesa di San Francesco il prossimo 10 marzo alle ore
16,30.

Gaetano Orticelli

Il solo termine emozione non riesce a definire i sentimenti provati durante la Messa, celebrata in occasione del rinnovo delle promesse matri-
moniali. C’era Padre Giacinto Caronia, primo parroco di San Francesco, superstite di quella “coppia inarrestabile” che insieme a Padre Ales-
sio Falanga ha “rivoluzionato” la città di Fondi. Presenti anche venti coppie che si unirono in matrimonio negli anni 1968/69.
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Fratelli e sorelle della Santa Chiesa
di Dio che è in Gaeta,
salute e benedizione dal Signore!

La liturgia della Chiesa ci invita an-
cora una volta a intraprendere il cam-
mino penitenziale della Quaresima per
giungere a celebrare con un “cuore
nuovo” i giorni santi della passione,
della morte e della risurrezione del Fi-
glio di Dio, il Signore nostro Gesù Cri-
sto. In questi quaranta giorni lo Spirito
Santo compirà nella nostra vita la pro-
fezia annunciata da Ezechiele: “Vi
darò un cuore nuovo, metterò dentro di
voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il
cuore di pietra e vi darò un cuore di
carne” (36,26).
È il cammino della nostra personale

“conversione”: come lo Spirito ha gui-
dato nel deserto Gesù, che tentato dal
male non si è lasciato vincere, così at-
traverso le opere del digiuno, della pre-
ghiera e della penitenza rinnoverà il no-
stro cuore per renderlo capace di palpi-
tare dello stesso amore vissuto da Cri-
sto Signore. Infatti, la Chiesa italiana ci
propone di percorrere l’itinerario qua-
resimale illuminati dalle parole pro-
nunciate da Gesù durante l’ultima ce-
na, quando parlando agli apostoli che si
era scelto li ha esortati a vivere l’amo-
re scambievole e reciproco, aggiungen-
do “come io vi ho amati” (Gv 15,12).
La possibilità, la misura e l’intensità,

il fine di questo sentimento, che potrà
scaturire nel nostro cuore convertito,
sono perciò da scoprirsi nell’amore con
cui Gesù ci ha amati. E sarà l’evangeli-
sta Luca nelle ultime domeniche di

Quaresima ad ac-
compagnarci in tale
scoperta.
La possibilità

continuamente rin-
novata e offerta dal-
l’amore del Signore
è significata dalla
pazienza di quel pa-
drone che, nono-
stante la sua vigna
non abbia prodotto
frutti, non la fa e-
stirpare ma chiede
ai servi di attendere
ancora e di prender-
si maggiore cura
del terreno affinché
nell’anno successi-
vo ci possa essere il
raccolto sperato (3a
domenica). L’amo-
re di un cuore con-
vertito sarà, dun-
que, un amore pa-
ziente e capace di
attendere che produca nella propria vi-
ta i frutti di bene che tanto desideriamo.
La misura e l’intensità dell’amore

che nutre il Signore per le sue creature
è quella del Padre misericordioso che
non rinnega il figlio andato via di casa,
ma lo ri-accoglie a braccia aperte al suo
ritorno (4a domenica). Il cuore che ha
sperimentato la delusione e la tristezza
del peccato e poi è “ritornato in se stes-
so” intraprendendo la via della conver-
sione mai deve disperare della “ricon-
ciliazione” che l’amore di Dio conti-
nuamente ci dona. Solo accettando il
perdono di Dio – che è seguente alla
presa di coscienza della debolezza e
della fragilità della condizione umana –
saremo in grado a nostra volta di per-
donare i fratelli, non con le braccia tese
verso di loro con il dito puntato per gli
sbagli commessi quanto spalancate per
donare loro la pace della riconciliazio-
ne.
Il fine dell’amore che il Signore

effonde nel cuore degli uomini è rivela-
to da Gesù alla donna che è stata sor-
presa in flagrante adulterio e stava per
essere lapidata pubblicamente. Dopo a-
ver fatto comprendere che nessun uo-
mo può ritenersi senza peccato, nel col-
loquio con la donna le rivolge un chia-
ro invito: “Va’ e d’ora in poi non pec-
care più” (5a domenica). Il desiderio di
Dio è la salvezza degli uomini che si
può sperimentare già in questa vita nel-
la continua determinazione ad allonta-
nare il male del peccato dalla nostra
quotidianità e che sarà perfetta nel re-
gno dei cieli dove ci sarà dato di speri-
mentare la comunione perfetta e defini-
tiva con lui. Il cuore rinnovato dall’a-
zione dello Spirito del Signore ha rice-
vuto in sé la grazia di vincere il male

con il bene, la superbia con la disponi-
bilità, l’odio con il perdono, l’egoismo
con il sapersi donare. Perciò è un cuore
capace di aderire all’invito del Signore
a “non peccare più” ricordando che il
peccato è sempre in certo modo un “a-
dulterio”, cioè un “tradimento”, perché
infrange il patto dell’alleanza stabilita
quale “nuova ed eterna” sulla croce dal
Figlio di Dio, il Signore nostro Gesù
Cristo.
Incamminiamoci in questo “tempo

favorevole” nel quale siamo chiamati
ad accogliere la salvezza, scrutando
con gli occhi della fede l’amore che
muove Dio nei confronti dell’umanità e
l’amore che il suo Unigenito Figlio ha
vissuto nella sua esistenza terrena. So-
lo così ciascuno di noi sarà capace –
con cuore convertito – di vivere il “co-
mandamento nuovo” del Signore: “A-
matevi gli uni gli altri, come io vi ho a-
mati”.
Ci siano di sprone le parole del San-

to Padre Benedetto XVI che nel Mes-
saggio per la Quaresima di quest’anno
così ci esorta: “La Quaresima sia per
ogni cristiano una rinnovata esperien-
za dell’amore di Dio donatoci in Cri-
sto, amore che ogni giorno dobbiamo a
nostra volta ‘ridonare’al prossimo, so-
prattutto a chi più soffre ed è nel biso-
gno. Solo così potremo partecipare pie-
namente alla gioia della Pasqua. Ma-
ria, la Madre del Bell’Amore, ci guidi
in questo itinerario quaresimale, cam-
mino di autentica conversione all’amo-
re di Cristo”.

Con la mia benedizione.
Gaeta, 14 febbraio 2007
Il vostro Arcivescovo

+ Pier Luigi Mazzoni

LaLa
Quaresima:Quaresima:

tempotempo
perper

imparareimparare
e pere per
viverevivere

lʼamorelʼamore
del Signoredel Signore
MESSAGGIO

DELL’ARCIVESCOVO
PER LA

QUARESIMA2007


