
SS abato 1°
novem-
bre 2008

alle ore 20,00,
in occasione
del 40° anni-
versario del-
l’erezione ca-
nonica della
Parrocchia di
San Francesco
d’Assisi di
Fondi, verrà
celebrata una
solenne con-
celebrazione
eucaristica nel-
la chiesa dei
francescani .
Saranno presenti il ministro dei frati minori di

Napoli, P. Agostino Esposito, numerosi frati e
tutti i parroci della città di Fondi, ospiti del
parroco padre Luigi Rossi, del vice parroco
padre Giovanni Paolo Bianco e di fra Salvato-
re Funaro.
L’evento è molto atteso e sarà l’occasione

per tracciare il bilancio di ciò che ha rappre-
sentato la riapertura al culto e il ritorno del
frati minori a Fondi.

“Frutto profetico del Concilio Vaticano II - ha
detto padre Luigi Rossi - per le innumerevoli ini-
ziative e attività svolte in questi quattro decenni: nella
pastorale, nell’apostolato, nel tessuto sociale, politico e
culturale della città di Fondi”.
Sono trascorsi quarant’anni, da quel 1° no-

vembre del 1968, in cui la chiesa di San Fran-
cesco d’Assisi di Fondi (riaperta al culto il 18
agosto dell’anno prima dopo quasi cento anni
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prepara il “Presepe

vivente” e la Passione
di Cristo. Tutti possono
dare il proprio nome in

sacrestia per
partecipare
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"E il Signore mi dette
tale fede nelle chiese,
che io così semplice-
mente pregavo e dice-
vo: Ti adoriamo, Si-
gnore Gesù Cristo, an-
che in tutte le chiese
che sono nel mondo in-
tero e ti benediciamo,
perché con la tua santa
croce hai redento il
mondo" (FF.FF. 111).
Nel suo testamento

Francesco d'Assisi affi-
da una preziosa eredità
ai suoi figli.
E' questa devozione

che animò i frati mino-
ri ritornati a Fondi do-
po una parentesi quasi
centenaria. Da rudere
e luogo sconsacrato, ri-
tornò a splendere e fu
consacrato l'edificio
riaperto al culto.
Eravamo nel 1967.

La chiesa intitolata al
Poverello era ormai re-
stituita ai fondani gra-
zie all'opera infaticabi-
le di P. Giacinto Caro-
nia, P. Alessio Falanga
e Fra Antonio Princi.
L'Arcivescovo di Gae-
ta, un anno dopo, il 1°
novembre 1968 con
bolla vescovile, decre-
tava l'erezione della
nuova parrocchia "S.
Francesco d'Assisi",
affidandola ai frati
francescani di Napoli.
Quarant'anni! Lo-

diamo il Signore, per-
ché egli è buono. Eter-
na la sua misericordia!
Il ringraziamento a

Dio si trasforma in
preghiera perché egli è
l'unico che opera, che
ha agito in questi anni
realizzando cose a lui
soltanto note nei cuori
di tanti.
I frati hanno fatto la
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Parrocchia di San Francesco d’Assisi di Fondi. 1968 - 1° novembre - 2008

“Frutto profetico del“Frutto profetico del
Concilio Vaticano II”Concilio Vaticano II”

A quarant’anni dall’evento, emerge forte la consapevolezza
dell’incisiva opera svolta nella pastorale, nell’apostolato, nel tessuto

sociale, politico e culturale della città di Fondi
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La firma del primo Parroco Padre Giacinto all’atto di erezione della Parrocchia

L’investitura canonica di
Parroco a Padre Giacinto



di assenza dei frati francescani) diventò parrocchia con il pri-
mo parroco Padre Giacinto Caronia, coadiuvato dall’indi-
menticabile Padre Alessio Falanga, aiutati dal fratello laico
Fra Antonio Princi.
La “vulcanica” iniziativa (ma soprattutto l’azione dello Spi-

rito Santo) di quel sorprendente trio, spostò addirittura il
centro di riferimento cittadino in piazza san Francesco. Pun-
to focale del fiume di ragazzi e giovani che diedero vita al-
l’esperienza del “Cenacolo Francescano”. Nel campo so-
ciale e culturale vanno menzionate le attività della squadra di
Calcio “G.F. Fondi”, il gruppo Folkloristico “Città di Fondi”,
l’Associazione Pro Loco, la Radio Gi.Fra., il periodico “Il
Ponte”, l’Istituto scolastico “San Francesco” e la Tipografia
Arti Grafiche Kolbe…
L’opera caritativa verso le persone anziane e bisognose, i

campi di lavoro per
l’attività del sociale,
l’attività formativa
nelle varie realtà ec-
clesiali presenti: OFS
e cammino Neocate-
cumenale all’inizio e,
in seguito, Gi.Fra.,
Araldini, Gruppi di
Preghiera, Rinnova-
mento dello Spirito…

L’occasione della
celebrazione del qua-
rantesimo anniversa-
rio sarà anche l’occa-

sione per l’annuncio ufficiale della realizzazione del busto in
bronzo in memoria di Padre Alessio Falanga, il quale si fece
strumento nelle mani di Dio per realizzare concretamente
l’opera pastorale della Parrocchia. Sarà mostrata una giganto-
grafia del busto in lavorazione e le modalità per contribuire
alle spese di realizzazione, in attesa della collocazione in un
luogo intorno alla chiesa che lo accolse a soli 27 anni e nella
quale avvenne l’estremo saluto nell’aprile del 2002.

GGaaeettaannoo OOrrttiicceellll ii

UUnn ppoo’’ ddii ssttoorriiaa……UUnn ppoo’’ ddii ssttoorriiaa……

CC on il sorgere dell'Ordine Francescano nel 1209,
l'apostolato di San Francesco ebbe le più vaste e pro-
fonde risonanze. I suoi figli penetrarono dappertutto

e fondarono molte case religiose. Una di queste, vivente an-
cora il Santo, fu istituita anche a Fondi, dove certamente ha
sostato S. Francesco stesso, transitando per la città, che co-
stituiva una tappa obbligatoria per i religiosi in viaggio da
Roma a Napoli e viceversa.
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La processione di “presa possesso” della Parrocchia

I fedeli presenti durante la celebrazione dell’erezione parrocchiale

Padre Alessio e Padre Giacinto in adorazione davanti al Santissimo

Parte del gruppo di “quelli della prima ora” del
formidabile Cenacolo Francescano con Padre Alessio

Il primo gruppo di chirichetti con Padre Giacinto



Tommaso da Celano, primo biografo
di San Francesco, ci riferisce di un la-
mento del vescovo di Fondi per due
frati che portavano la barba più lunga
del tollerabile e il dolore del Santo per
questo rimprovero. La citazione prova
appunto la presenza dei frati contem-
poranei a San Francesco d’Assisi e la
prima comunità francescana in Fondi,
accanto alla propria dimora, costruì
una chiesa di modeste proporzioni.
La Chiesa e l'attiguo convento di S.

Francesco in Fondi furono costruiti da
Onorato I Gaetani nel 1363 circa, sul
luogo di un più antico e modesto co-
plesso, edificato dai primi frati france-
scani giunti a Fondi. Il convento e la
chiesa furono restaurati dal conte
Onorato II Gaetani, come attesta
l'iscrizione posta sull'architrave del por-
tale d'ingresso alla chiesa. Fin dal 1466
il complesso monumentale appartenne
ai Frati Minori Osservanti della provin-

cia di Napoli. Venne perduto una prima volta durante il decen-
nio francese. Riaperto nel 1843, fu chiuso di nuovo nel 1866. I
frati vi ritornarono nel 1881 ma vi rimasero per poco tempo.
L'intero complesso fu gravemente danneggiato durante l'ulti-
mo conflitto mondiale. Il convento, restaurato nel 1946, è da
allora adibito a sede comunale.
Attualmente, in attesa di riaprire lo storico convento lavora

una piccola comunità religiosa che è responsabile della chiesa
conventuale che dal 1968 è divenuta parrocchia, con decreto
dell'allora Vescovo di Gaeta, Sua Ecc. Mons. Lorenzo Gargiu-
lo.
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Una delle primissime concelebrazioni
della Parrocchia di San Francesco

Padre Alessio (il primo a sx), Fra Antonio Princi (accanto a lui) e
Padre Giacinto Caronia (il primo a dx)

Il primissimo gruppo del Terz’Ordine francescano con Padre Alessio

La gloriosa squadra di calcio G.F. Fondi con
Padre Giacinto e Padre Alessio

Il primo Gruppo Folkloristico “Città di Fondi



Primo anniversarioPrimo anniversario
dell’ingresso dell’ingresso 
dell’Arcivescovo nelladell’Arcivescovo nella
Chiesa che è in GaetaChiesa che è in Gaeta
Lunedì 27 ottobre è stato festeggiato il pri-

mo anno del servizio
episcopale dell'Arci-
vescovo S.E. Mons.
Fabio Bernardo
D'Onorio nella
Chiesa che è in Gae-
ta. 
E' in programma

nel contempo l'aper-
tura dell'anno pasto-
rale e la presentazio-
ne della lettera sul
tema "La parola di
Cristo abiti in voi
nella sua ricchezza". 
Contestualmente

la consegna degli orientamenti pastorali per il
tempo di Avvento e di Natale e S.E. Mons.
Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone,
presenta la lettera pastorale del nostro Arcive-
scovo ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi e alle
religiose, agli operatori, e operatrici pastorali e
ai fedeli tutti. 
Ma non si può non ricordare il giorno di fe-

sta che fu per tutti l'ingresso del nostro Pasto-
re tra di noi.  Coinvolse tutti con il suo sorriso
e la sua disponibilità.  Come per incanto nella
Cattedrale di Gaeta si videro centinaia di casu-
le e dalmatiche bianche; erano presenti presbi-
teri e diaconi delle due diocesi limitrofe e tanti
erano i padri benedettini.  Accompagnavano il
loro Padre Abate che diveniva per volontà del
Pontefice Benedetto XVI il nuovo Arcivesco-

vo di Gaeta, il quarto Abate di Montecassino
della storia a divenire Pastore della nostra
Chiesa. 
Per la nostra Chiesa un dono prezioso. 
Abbiamo ammirato il suo impegno in questi

dodici mesi, che Lui ha reso fecondi e ricchi
della presenza dello Spirito Santo.  Ha visitato
in lungo e largo il territorio diocesano, portan-
do la Parola di Dio ovunque, senza mai rispar-
miarsi. 
Capace di diciotto ore di lavoro giornaliero e

parche abitudini di vita, acquisite sin dall'età di
13 anni, quando scelse la vita monastica bene-
dettina. 
Un esempio per presbiteri, diaconi perma-

nenti e religiosi. 
È il Pastore da imitare e da seguire, senza in-

certezze.    
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loro parte pur nella
consapevolezza di ave-
re tanti limiti.
Il Concilio Vaticano

II aveva promosso for-
midabilmente la digni-
tà, il ruolo e la missione
dei laici. Ebbene que-
sto obiettivo ha orien-
tato pastori e gregge.
Oggi dobbiamo soltan-
to andare avanti per-
ché la parrocchia ma-
turi sempre di più e nei
ruoli propri, distinti,
ma convergenti, pre-
sbiteri e laici, operino
per diffondere il Regno
di Dio.
Entriamo negli

"...Anta"... quaran-
t'anni. Ciò vuol dire
che la fraternità si sen-
te pronta e decisa a
camminare con matu-
rità; assumere sempre
di più la missione di
evangelizzare.
L'imminente celebra-

zione dell'ottavo cente-
nario dell'Ordine fran-
cescano susciti un ri-
torno salutare alle ori-
gini della vita france-
scana tracciata dal
Giovane di Assisi, che
si trasformò in Araldo
del Gran Re, amando
la Chiesa e adorando il
Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo.

Il Parroco
Fra Luigi Rossi

continua dalla prima pagina

Qui a lato in anteprima,
il busto in bronzo di

Padre Alessio Falanga.
In alto l’artista

Giuseppe Cacace lavora
alla creazione dell’opera
che sarà presto collocata
nei pressi della chiesa di

San Francesco

Padre Canio Rienzi e
Padre Alessio Falanga


