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L’ uuoommoo ffiinnaallmmeennttee lliibbeerroo ddaa ooggnnii
mmaallee,, ffoorrttiiffiiccaattoo ddaallllaa ggrraazziiaa ddii
DDiioo,, aavvvveerrttee uunn bbeenneesssseerree iinntteerriioorree

cchhee pprroovvooccaa ggiiooiiaa ddii vviivveerree,, rriicceerrccaa ddii vvaalloorrii,, ssee--
ttee ddii ggiiuussttiizziiaa,, ddeessiiddeerrii bbeellllii ee ppuurrii..

EEccccoo llaa PPaassqquuaa ddeell SSiiggnnoorree!! EE’’ llaa RRiissuurrrree--
zziioonnee ddeellll’’uummaanniittàà!!

IInn CCrriissttoo ccii rriissccaattttiiaammoo ddaallllee nnoossttrree ccoonnttrraadd--
ddiizziioonnii,, rriissccoopprriiaammoo llaa vvoolloonnttàà ffoorrttee ddii ccoossttrruuii--
rree uunn mmoonnddoo mmiigglliioorree..

DDiioo èè aammoorree;; ooggnnii nnoovviittàà ddii vviittaa nnaassccee ee aatt--
ttiinnggee ddaa qquueessttaa ffoonnttee.. PPeerr llaa ffaammiigglliiaa,, ppeerr iill
pprroossssiimmoo ccii iimmppeeggnniiaammoo aadd iinnvveessttiirree ttuuttttoo qquueell--
lloo cchhee llaa RRiissuurrrreezziioonnee ddii GGeessùù hhaa rreeaalliizzzzaattoo iinn
nnooii.. UUnn ddoonnoo--ppeerr...... uunn ppeerr--ddoonnaarree cchhee èè ll’’aatt--
ttuuaalliizzzzaazziioonnee ppiieennaa ddeell VVaannggeelloo.. ““EEggllii hhaa
ttaannttoo aammaattoo iill mmoonnddoo ddaa ddaarree llaa ssuuaa vviittaa......””

IIll ggiiuubbiilleeoo ddeellllaa ffrraatteerrnniittàà vvuuoollee ssuusscciittaarree iinn
ttuuttttaa llaa ppaarrrroocccchhiiaa uunnaa rriinnnnoovvaattaa PPeenntteeccoossttee..

CCoommee qquuaarraanntt’’aannnnii oorrssoonnoo vvoogglliiaammoo ccoossttrruuii--
rree ee rreennddeerree vviissiibbiillee iill CCeennaaccoolloo..

IIll PPaarrrrooccoo
FFrr.. LLuuiiggii RRoossssii

CenacoloCenacolo
perper-donar-donaree

E’ la
Pasqua del

Signore

LL’a’attenzione ai giottenzione ai giovvani e alla fani e alla famigamiglialia

Nella mia “Redditio symboli” fatta pubblicamente in chiesa nei primi an-
ni ‘90, nell’elencare le meraviglie che il Signore ha fatto per me, nono-
stante le mie incapacità, ho riconosciuto che c’è stato un momento “x”

unico nel quale la mia vita avrebbe percorso un sentiero diverso da quello che
poi (grazie a Dio) si è realizzato finora.

Era l’anno 1976. In quell’anno, dopo essere stato fin da bambino a stretto con-
tatto con la Chiesa ed i sacramenti, mi sono allontanato da essi. Devo ammette-
re che fu una fase delicatissima per me, perché facilmente vulnerabile a espe-
rienze tristi e forse violente. Trascorso quell’anno, nell’aprile del 1977, approdai
“per caso” nella sacrestia di San Francesco, attirato dall’allora Radio Gi.Fra. (e-
mittente privata situata sulla soffitta della casa dei Frati) e dal Gruppo Folklori-
co. Incontrai (ma già lo conoscevo) Padre Alessio Falanga promotore e anima-
tore di mille cose. A distanza di anni, sono sicuro, che Dio ha avuto pietà di me,
conducendomi davanti a quel figlio di san Francesco.

Trent’anni fa ha funzionato per me e tanti altri come me. Ma Oggi? Come pos-
siamo interessare gli adolescenti? La Comunità intera è chiamata in questo anno
del “Giubileo” a rispondere a queste domande. A porre l’attenzione verso i gio-
vani e a rinsaldare il valore insostituibile della famiglia.
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DOMENICA 11 MARZO 2007DOMENICA 11 MARZO 2007 – alle ore ore 19 è stata celebrata la S. Messa
per tutti i defunti della Parrocchia negli ultimi quarant’anni. Momento di grande rac-
colglimento che ha “unito” cielo e terra nella comunione dei fedeli.
DOMENICA 18 MARZO 2007DOMENICA 18 MARZO 2007 – Ore 20 - si è tenuto la seconda parte del con-
vegno sul francescanesimo con la partecipazione dell’autrice della tesi “I Frati Mi-
nori a Fondi dalle vestigia di S. Francesco all’attuale ministero parrocchiale”, disser-
tazione per il conseguimento del diploma in Scienze Religiose di Patrizia De Meo.
Hanno relazionato: Don Luigi Mancini, il Prof. Lucio Biasillo, il dott. Felice Ga-
gliardi, Padre Luigi Rossi. Moderatore: Gaetano Orticelli
DOMENICA 25 MARZO 2007DOMENICA 25 MARZO 2007 – alle ore 19 - è stata celebrata la S. Messa con
rinnovo delle promesse battesimali. Erano presenti una ventina di “bambini” che ri-
cevettero il battesimo circa 40 anni fa nella riaperta chiesa di San Francesco. Emo-
zione per tutti e gloria a Dio per l’abbondante grazia riversata alla Parrocchia.
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Il Presidente Giulio Andreotti non ha
fatto mancare la sua presenza al sim-
posio, organizzato dalla Parrocchia

di San Francesco d’Assisi di Fondi, in oc-
casione del quarantesimo del ritorno dei
Frati Minori nella città, tenuto sabato se-
ra, 10 marzo scorso, all’interno della
chiesa francescana.

Prima del suo arrivo sono stati esegui-
ti brani scelti di musica eseguiti dal piani-
sta Gabriele Pezone, Daniele Cherubino
al flicorno e dal coro interparrochiale di
Fondi che contribuivano al tema del
convegno: “Le vestigia di San Francesco nel-
l’attuale ministero parrocchiale dei Frati Mino-
ri di Fondi”. Presenti: l’Arcivescovo di
Gaeta, Mons. Pier Luigi Mazzoni; il sin-
daco di Fondi, Luigi Parisella; il Ministro
dei Frati Minori di Napoli, Padre Luigi

Ortaglio; il senatore
Claudio Fazzone; la
delegata dell’Ammi-
nistrazione Provin-
ciale di Latina, Elisa-
betta De Marco; i
vertici della Polizia
di Stato, dell’Arma
dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza e
del Corpo di Polizia
Municipale di Fondi.

An t i c i -
pata la pre-
vista rela-
zione di
Don Luigi
Manc in i ,
d i re t tore
del Bollet-
tino Dio-
cesano, il
quale ha

relazionato su: “I Francescani nel-
la Provincia Terra di Lavoro ed il
loro contributo al consolidamento dei
valori evangelici nella continuità di
un impegno religioso e sociale”.

L’arrivo del senatore Giulio
Andreotti è stato salutato da u-
na folla immensa che riempiva
la chiesa ma anche la piazza
dove è stato allestito un maxi
schermo per consentire a tutti
di seguire i temi del simposio.

Il primo saluto è stato dato
dal parroco di San Francesco
d’Assisi, Padre Luigi Rossi.
Quindi ha preso la parola il sin-
daco Luigi Parisella, la delegata
della Provincia di Latina, Elisa-
betta De Marco, il senatore

Claudio Fazzone.
L’Arcivescovo di Gaeta, Pier Luigi

Mazzoni, nel suo saluto ha detto: “Lei sa,
signor presidente Andreotti, la stima,
l’affetto, la cordialità non solo da oggi
ma da tanto tempo, che nutro per la sua
persona. E capisco anche il sacrificio che
lei deve aver fatto alcuni giorni fa, quan-
do, manifestando il suo pensiero ha det-
to: “Non posso trattenermi in quest’Au-
la del Senato” e se n’è uscito. Presidente,
questa è la terza volta che ci incontriamo
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da quando sono in questa Diocesi, ed è
proprio a Fondi che vedo con quanto af-
fetto l’ha accolta e, insieme ai Frati verso
i quali nutro gratitudine per il buon lavo-
ro pastorale che svolgono. Auguri.”

Il senatore a vita Giulio Andreotti ha
prima ringraziato per l’invito avuto dai
Padri francescani affermando che: “Da
quando non ho interessi elettorali, accet-

to ancor più volentieri questi inviti per-
ché c’era sempre il timore che qualcuno
pensasse che si mescolasse
sacro e profano. Sono sta-
to invitato a dire una paro-
la su San Francesco, cosa
dice San Francesco a noi
oggi? Egli è prima di tutto
il santo della carità, è il
santo che guarda verso il
povero, verso chi ha biso-
gno materialmente e spiri-
tualmente e di questo ab-
biamo oggi bisogno più
che mai. A fronte di un
miglioramento tecnologi-
co e di vita materiale, con-
statiamo un inaridimento
dei rapporti umani. Per

questo, meditare sul messaggio di San
Francesco, rimane sempre di grande at-
tualità. L’altro aspetto è quello di caratte-
re nazionale: c’è una frase pronunciata
da Mussolini riguardo a San Francesco
“il più santo degli italiani e il più italiano
dei santi”. Questa radice messa da San
Francesco e poi continuata dagli ordini
che si rifanno a lui, è una radice che non

invecchia. Oggi si tenta di voler far con-
fusione dei campi interessati dalla Chiesa

e quelli dello Stato. Certamente sono due
campi enormemente differenziati, ma ci
sono dei valori che devono essere con-
cepiti unitariamente perché il destinata-
rio è sempre l’uomo. E allora proprio
questo umanesimo francescano ci deve
aiutare a superare certi pregiudizi. Ci so-
no dei punti: il rispetto della vita, il ri-
spetto del prossimo, e c’è anche un altro

aspetto importante che si rifà a
San Francesco quello di Santa
Chiara. Modelli di vita che non
invecchiano e attraversano i
secoli. Per la mia esperienza
politica posso dire che i rap-
porti “governo-governo” de-
vono essere regolati nel rispet-
to istituzionale e non agli u-
mori personali o particolaristi-
ci. Io stesso, allora Ministro
degli Esteri, avevo con l’allora
Ministro degli Esteri dell’U-
nione Sovietica, Gromiko, rap-
porti di lavoro basati sul ri-
spetto dello Stato che rappre-
sentavamo. Concludo dicendo
che c’è sempre qualcosa di
nuovo studiando San France-
sco, oggi celebrando questi
quarant’anni guardiamo con
ottimismo al futuro. Io penso

che guai se oggi ai giovani noi non dia-
mo questo messaggio: che possono svi-

luppare in meglio la situa-
zione e questo dipenderà
molto dal fatto se il nostro
pensiero e la nostra azione
sarà ispirato da quello che
ci ha insegnato Francesco
d’Assisi”.

Il Simposio si è conclu-
so con l’intervento del Mi-
nistro dei Frati Minori di
Napoli, Padre Luigi Orta-
glio
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AAccccoogglliieennzzaa ffeessttoossaa ee ffaammiilliiaarree ppeerr iill sseennaattoorree GGiiuulliioo AAnnddrreeoottttii,, ssaabbaattoo 1100 mmaarrzzoo ssccoorrssoo,,
iinn ooccccaassiioonnee ddeellllee cceelleebbrraazziioonnii ddeeii qquuaarraanntt’’aannnnii ddeell rriittoorrnnoo ddeeii FFrraattii MMiinnoorrii aa FFoonnddii
AndrAndreotti:eotti: “Guai se o“Guai se ogggi ai giogi ai giovvani noi non diamoani noi non diamo
il messail messagggio cgio che non inhe non invveccecchia di San Fhia di San Frrancesco”ancesco”

Imminente laImminente la
publicazione deglipublicazione degli
““Atti del Simposio”Atti del Simposio”
con i testi di quantocon i testi di quanto

è stato detto, laè stato detto, la
cronaca, i presenti cronaca, i presenti 

e tutte le foto scattatee tutte le foto scattate
nel servizio dinel servizio di

Lorenzo MarzoliLorenzo Marzoli



PPaarrrroocccchhiiaa SSaann
FFrraanncceessccoo dd’’AAssssiissii

FFoonnddii

CCaalleennddaarriioo ddeellllee
pprroossssiimmee iinniizziiaattiivvee

ppeerr iill 4400°°

DDoommeenniiccaa 2299 AApprriillee 22000077
Pellegrinaggio alle radici del
francescanesimo della
provincia napoletana
Napoli: Tomba di P. Alessio
– Chiesa di Santa Chiara –
Chiesa di San Lorenzo

MMaarrtteeddìì 11 MMaaggggiioo 22000077
Pellegrinaggio alla Chiesa di

Santa Maria in Piazza di
Fondi – Ore 19 S. Messa

SSaabbaattoo 1166 GGiiuuggnnoo 22000077
Concerto dei Gen Rosso

DDoommeenniiccaa 1177
GGiiuuggnnoo 22000077
Festa Diocesana
della Famiglia

DDoomm 1155 LLuugglliioo
22000077
Pellegrinaggio alle
radici del
francescanesimo
della provincia
napoletana
Piedimonte

Matese: Santuario Santa
Maria Occorrevole
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PPrrooggrraammmmaa
cceelleebbrraazziioonnii ppaassqquuaallii

1° APRILE 2007
DOMENICA DELLE PALME

Ore 7,30 Santa Messa
Ore 8,30 Chiesa S. Antonio alle Querce: Benedizione delle

Palme e S. Messa
Ore 9,30 Piazza San Francesco: Benedizione delle Palme,

processione e S. Messa
NN..BB.. LLaa mmeessssaa ddeellllee 1111,,0000 nnoonn vviieennee cceelleebbrraattaa

Ore 15,30 Via Crucis fino al Cimitero e S. Messa in suffragio
di tutti i defunti (raduno a Piazza C. Beccaria, Via
Ponte Gagliardo, Cimitero).

Ore 19,00 Santa Messa

4 APRILE - MERCOLEDI’ SANTO
Ore 7,30 Santa Messa
Ore 18,00 In Cattedrale a Gaeta, Santa Messa 

Crismale presieduta dall’Arcivescovo.

5 APRILE - GIOVEDI’ SANTO
Ore 19,00 Santa Messa in «Coena Domini» 

e  «lavanda dei piedi»
Ore 23,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria

6 APRILE - VENERDI’ SANTO 
(giorno di digiuno e di astinenza) 

Ore 9,00 Celebrazione delle Lodi
a seguire «l’ora della Madre»

Dalle ore 12,30 fino alle 15,30
Le tre ore di agonia (in Chiesa)
Inizio della novena alla Divina Misericodia

Ore 18,30 Celebrazione della Passione del Signore
Ore 20,00 VIA CRUCIS nel Chiostro di S. Francesco

7 APRILE - SABATO SANTO

Dalle ore 11,00 alle ore 12,30
e dalle ore 18,00 alle ore 19,30: CCoonnffeessssiioonnii
Ore 23,00 Inizio Solenne Veglia Pasquale

Celebrazione del Battesimo per immersione

8 APRILE - DOMENICA DI PASQUA
Orario SS. Messe:

in San Francesco: ore 9,30 - 11,00 - 19,00
NN..BB.. LLaa mmeessssaa ddeellllee 77,,3300 nnoonn vviieennee cceelleebbrraattaa
in Sant’ Antonio alle Querce: ore  17,30

9 APRILE - LUNEDÌ in ALBIS
Ore 19,00 Santa Messa

15 APRILE - 2a DOMENICA di PASQUA
e della DIVINA MISERICORDIA

Ore 19,00 Santa Messa Solenne

OOrraarrii SSaannttee MMeessssee

da DOMENICA 29 APRILE
Ore 20,00 Santa Messa Vespertina (sabato e domenica)
Ore 19,30 S. Messa Vespertina (da lunedì a venerdì)
Ore 17,30 S. Messa a S. Antonio alle Querce

da SABATO 1° SETTEMBRE
Ore 19,00 Santa Messa Vespertina (sabato e domenica)
Ore 18,00 S. Messa Vespertina (da lunedì a venerdì)
Ore 16,30 S. Messa a S. Antonio alle Querce

II  FFrraattii MMiinnoorriiII  FFrraattii MMiinnoorrii
ee iill CCoonnssiigglliioo PPaassttoorraalleeee iill CCoonnssiigglliioo PPaassttoorraallee

aauugguurraannoo BBuuoonnaa PPaassqquuaaaauugguurraannoo BBuuoonnaa PPaassqquuaa

NNeellllaa ffoottoo :: ll’’AArrcciivveessccoovvoo ddii GGaaeettaa,, tt rraa PPaaddrree CCaanniioo
RRiieennzzii ee PPaaddrree AAlleessssiioo FFaallaannggaa


