
La Giornata nazionale della vita

A cura dell' Ufficio Comunicazioni Sociali
Piazza G. Pantanelli n° 8 - 00036 Palestrina (Rm)

 

spazio radiofonico deve
diventare un'occasione dove i
giovani possano incontrarsi e
confrontarsi. Un'opportunità
di mettersi in relazione,
scambiarsi idee e opinioni,
ed occasione concreta per
fare rete con altre realtà
giovanili locali e non. 
Rga dal 2014 promuove
questo spazio virtuale per
dare voce alla nuova
evangelizzazione, una Web
Radio per facilitare l'incontro
dei radioascoltatori con Gesù
e nel  contempo essere spazio
di inclusione e creatività per
tutti. Anche questo è Chiesa
in uscita.

Stefano Mariani

candele – ha spiegato – che la
Chiesa in questo giorno, all’inizio
della Messa usa benedire e
introdurre nel tempio, sono
proprio segno di Cristo che,
entrato una volta per sempre nel
Tempio, lo illumina
perennemente”. Il vangelo
proclamato in questa ricorrenza si
intreccia con la figura di Simeone
che riconosce in Gesù la Luce e
salvezza, e della profetessa Anna,
rimasta vedova e consacrata
generosamente al Signore.
“Anche noi, come Simeone e
Anna – ha continuato il Vescovo 

della catechesi è il
kerygma, la persona di
Gesù Cristo e deve favorire
l’incontro personale con
Lui. L’evangelizzatore
deve essere capace di
apertura, dialogo,
accoglienza, parlare nella
lingua che viene dal cuore.
Nel secondo punto il Papa
ha richiamato il legame tra
catechesi e futuro. La
Chiesa è chiamata ad
offrire una catechesi
rinnovata, con una
“sapienza pastorale” capace
di leggere i segni dei tempi,
accogliere le sfide e
ascoltare le domande. È
necessario elaborare
strumenti nuovi

come dei veri professionisti.
Sana spensieratezza, diremmo
noi, e nei nostri pensieri
s'insinua la preoccupazione
che ci toccherà provare e
riprovare chissà quante volte
prima di registrare quella
"buona". Il tema scelto per
questa prima puntata è lo
sport. Qualche indicazione
sull'uso di microfoni e cuffie e
"si parte"! Escono dallo studio
felicissimi, ci chiedono come
è andata, fanno autocritica
sulle loro voci ma sono
determinati ad andare avanti e  
coinvolgere tutti i loro amici
in questa esperienza. E non
finisce qui, perché nell'idea di
Alessio, appoggiato da Radio
giovani arcobaleno, questo

si consuma, così Gesù: è la luce che
entra nel buio della nostra vita”. Il
vescovo Parmeggiani ha celebrato nel
duomo di Tivoli, il 2 febbraio scorso,
la Festa della Presentazione del
Signore evidenziando l’ele-mento che
la caratterizza: la luce delle candele.
A quaranta giorni dal Natale, la
liturgia rievoca l’episodio
dell’offerta di Gesù al Tempio di
Gerusalemme, come prescriveva la
Legge di Mosè per i  primogeniti, da
parte di Maria e Giuseppe. “Le

nell’omelia – siamo  chiamati a
gioire, perché se siamo qui è
perché abbiamo incontrato
Cristo, anzi Lui, in un
momento della nostra vita, si è
fatto incontrare e,
comunicandoci il suo Santo
Spirito, ci chiede di divenire, a
nostra volta, luce”. L‘impegno
è quello di illuminare le tante
realtà culturali e sociali, “ma
per essere vera luce del mondo
dobbiamo dire poche parole e
fare molti fatti”. 

Antonio Marguccio

Essa, giunta alla sua 43ª edizione,
fu voluta dai Vescovi italiani
all’indomani del 17 maggio 1978,
quando l’Italia votò per cinque
referendum abrogativi di cui due
sull’abrogazione di parti della
Legge 194 riguardanti “norme per
la tutela sociale della maternità e
dell’interruzione volontaria di
gravidanza”: un giro di parole per
permettere in Italia l’introduzione
della possibilità di abortire a
qualunque mamma lo avesse
desiderato. Da allora il tema della
preziosità della vita dal suo
concepimento fino alla sua morte
naturale rimane attualissimo. Non
posso dimenticare quante volte i
Papi e da ultimo papa Francesco
hanno ribadito e sempre
ribadiscono come l’aborto sia un
male. Papa Francesco nel suo
viaggio di ritorno dal Messico ebbe
a dire: “l’aborto non è un male
minore, bensì un crimine, è un male
assoluto”. E non dobbiamo
nemmeno dimenticare come il
Magistero della Chiesa ha sempre
difeso e promosso la vita in ogni
sua fase, dal concepimento alla sua
morte naturale. Quest’anno i
Vescovi – come ogni anno dal 1978
ad oggi – indirizzano un Messaggio
intitolato “Libertà e vita”

ricordando a tutti che il grande
dono della libertà non può essere
usato dall’uomo senza pensare agli
altri, a come tutti siamo
interconnessi e soltanto insieme
riusciamo a servire, promuovere e 

salvare la vita. I Vescovi ricordano
come in questo tempo di pandemia
mondiale soltanto insieme abbiamo
potuto e potremo ancora salvare vite.
Ma questo a patto che usiamo bene
la nostra libertà senza mai cedere a
una cultura di diritti individuali
assolutizzati che “rende ciechi e
deforma la percezione della realtà,
genera egoismi e derive abortive ed
eutanasiche, interventi indiscriminati
sul corpo umano, sui rapporti sociali
e sull’ambiente”. 
I Vescovi mettono in guardia dal ri-
piegamento della libertà su se stessi,
che a quel punto diventa chiusura e
violenza nei confronti dell’altro.
Dietro a ogni scelta abortista – se ci
pensiamo bene – non c’è forse una
grande solitudine di chi deve
decidere cosa fare della vita
dell’altro e una libertà che non
aprendosi alla Verità, non aprendosi
all’alterità, all’Amore, porta a fare 

scelte che poi chi le compie spesso
rimpiange per tutta la vita senza
riuscirsi a perdonare?
Dietro a ogni scelta di violenza che
oggi spesso porta alla morte – penso al
caso del nostro giovanissimo Willy
Monteiro – non c’è forse un
individualismo sfrenato che rende
ciechi e incapaci di vedere e rispettare
la vita dell’altro? Oggi tutti siamo in
attesa di un vaccino che ci liberi dal
covid-19 e probabilmente abbiamo
compreso che non sarà disponibile per
tutti da subito. 
Se la nostra libertà si ripiega su di noi
potrebbe scoppiare e forse è già
scoppiata – Dio non voglia – una lotta
all’acquisto dei vaccini da parte degli
stati che produrrebbe la morte dei più
deboli, dei più poveri in una società
ove la libertà del singolo e della
comunità non è più illuminata,
informata, dalla Verità. Quella Verità
che ha un nome: Dio-amore!
La libertà, dunque, è un dono di Dio
da riconoscere e usare lasciando che
chi ce lo ha fatto sia Lui a illuminarlo
continuamente. In diocesi operano il
Movimento per la vita, il Centro aiuto
alla vita, la Casa Santa Chiara per le
mamme che desiderano difendere la
vita dei loro figli, i nostri Consultori,
le nostre Caritas… ma non basta, per
tutti si faccia proprio nella concretezza
del quotidiano, l’invito del Magistero
con il quale termina il Messaggio di
quest’anno: “Rispetta, difendi, ama e
servi la vita, ogni vita umana! Solo su
questa strada troverai giustizia,
sviluppo, libertà, pace e felicità!”.
Buona Giornata per la Vita!

 * Vescovo

che possano arrivare al
cuore dell’uomo. 
Il terzo punto: catechesi e
comunità. In un tempo
caratterizzato da
individualismo si deve
affermare la dimensione
comunitaria. La comunità è
il luogo dove prendersi
cura gli uni degli altri. La
catechesi deve condurre
alla comunità. Occorrono
comunità capaci di
valorizzare i talenti, di
raggiungere e di dialogare
con tutti, libere da ogni
interesse, capaci di
compassione e che abbiano
il volto materno della
Chiesa.

Gianluca Zelli

 di Carlo Maratta (1625-1713),
rimossa poco prima della
distruzione della chiesa. Dopo
alcuni interventi realizzati tra il
1923 e il 1924, fu effettuato un
restauro negli anni 1940-1942.
Parzialmente danneggiata da un
bombardamento aereo il 22
gennaio del 1944, fu rasa al
suolo da una bomba il primo
giugno dello stesso anno. La
chiesa fu ricostruita su progetto
dell'architetto Vincenzo Fasolo
(1885-1969). I lavori iniziarono
nel febbraio del 1949 e
l'edificio fu consacrato il 24
settembre del 1950. La chiesa a
navata unica è stata decorata
negli anni novanta del 1900
dall'artista prenestino Giulio De
Angelis. Alcune tradizioni sono
patrimonio di tutta la cittadina,
come le Quarantore, il
pellegrinaggio a piedi al
Santuario di Vallepietra il 5, 6,
7 e 8 settembre di ogni anno, la
processione del Venerdì Santo.
Particolare devozione è
riservata a Maria Addolorata.

Gabriele Nunzi

cende del rione degli Scacciati, il
più antico quartiere della città di
Palestrina, sorto a seguito delle
vicende militari legate alla
distruzione della città operata dal
cardinale Giovanni Vitelleschi (+
1440) al soldo del pontefice
Eugenio IV (1431-1447). Il
termine con il quale viene definito
il quartiere compare per la prima
volta in un atto notarile del 1493.
Per volere del signore di
Palestrina, Stefano Colonna
(1433-?), il rione degli Scacciati
fu dotato di tre porte e di mura
merlate, in un periodo
contemporaneo venne edificata la
chiesa della Santissima
Annunziata. L'edificio non fu
costruito ex novo, ma si sfruttò
un'abitazione privata. La chiesa,
gestita dal Capitolo della Massa
Antica della Cattedrale di
Sant'Agapito Martire, può quindi
essere paragonata alle domus
ecclesiae dei primi secoli del
cristianesimo. Era ornata da una
preziosa tela, una Annunciazione,

La Santissima Annunziata a Palestrina

catechistico nazionale, il 30
gennaio, ha invitato i
catechisti ad un rinnovato
entusiasmo nell’annuncio 
del vangelo, richiamando
ad una adesione al Concilio
Vaticano II “magistero
della Chiesa”. Tre i
punti per la catechesi.
Catechesi e Kerigma: centro  

Il Papa ai catechisti: non perdete l'entusiasmo 

Lunedì 8 febbraio 
alle 10, Collegio Leoniano di
Anagni, Assemblea plenaria dei
Vescovi del Leoniano.
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Domenica 7 febbraio
alle 18, Santuario Madre del
Buon Consiglio in Genazzano,
Messa nella Festa del Beato
Stefano Bellesini.

hanno dato vita ad nuova
rubrica radiofonica.
Alessio,18 anni, che ha preso
l'iniziativa di coinvolgere i
suoi amici in questa proposta,
poi Christian, Giulia e in regia
Anastasia. Per tutti è la prima
volta; nei loro sorrisi e nella
loro allegria si nasconde
l'ansia del debutto, ma si
buttano nella registrazione 

Celebrata la vita consacrata a San Lorenzo di Tivoli

omenica  7 febbraio celebre-
remo la Giornata Nazionale
per la Vita.  D

a storia della chiesa della
Santissima Annunziata è
strettamente legata alle  vi-L

Interno della chiesa della Ss.ma Annunziata

ome la candela che
bruciando, mentre
illumina e rompe il buio, “C

apa Francesco
nell’Incontro
promosso dall’Ufficio P

ello studio di Rga a 
Guidonia, lunedì 1
febbraio, alcuni giovani  N

R a g a z z i  o n - a i r  s u  R a d i o  g i o v a n i  a r c o b a l e n o  

di Mauro Parmeggiani* 

Giovedì 11 febbraio
alle 18, Cattedrale di
Sant'Agapito martire, Palestrina,
Messa nella Giornata mondiale
del malato.

I ragazzi nelle studio di Rga

Un incontro in Vaticano - repertorio
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titolo “Cos’è per voi la Croce Rossa?”, rivolto alle scuole
dell’infanzia e primarie dei comuni di Bellegra, Olevano Romano,
Genazzano, Roiate, Rocca Santo Stefano, San Vito Romano,
Pisoniano, Gerano, Cerreto Laziale, Saracinesco, Ciciliano e
Sambuci. 
Tale concorso di creatività vuole i bambini e i ragazzi coinvolti
nella realizzazione di un disegno, con la finalità principale di
indurre ad una riflessione sul tema della solidarietà. 
Gli elaborati verranno poi esposti in una mostra, come risultato di
un più ampio momento educativo che ha fatto emergere la figura
del “volontario della Croce Rossa”, identificato quasi
esclusivamente come l’infermiere che ha il compito precipuo di
soccorrere, con la caratteristica ambulanza, i malati in difficoltà. 
Nelle scuola, infatti, sono stati analizzati i molteplici interventi in
cui la Croce Rossa è chiamata ad operare, senza necessariamente
dover attendere l’avvenimento tragico. Ampia attenzione è stata
posta nel sottolineare la gratuità assoluta del servizio svolto dai
volontari, nonché la responsabilità etica della personale
preparazione di chi vuole essere sostegno  valido e competente
nelle situazioni di aiuto.

Emanuela Vittozzi

In memoria di monsignor Vito Cinto 

 Per educare al volontariato 

Difendere la vita, testimonianze in campo

L'assenza delle  primule non deve però
farci dimenticare il lavoro silenzioso e
permanente degli operatori del Centro
di aiuto per la vita diocesano. 
Anche quest'anno, nonostante i
lockdown ripetuti, si è
preso cura dei problemi di molte
mamme e famiglie con la 
distribuzione di buoni
per generi di prima necessità. In questi
mesi sono state seguite circa 35
mamme in difficoltà di ogni
nazionalità. Il centro riaprirà in
presenza e in sicurezza a febbraio.
Nonostante il periodo di chiusura, sono
stati comunque avviati 3 progetti
Gemma. Ricordiamo che il progetto
Gemma è l'adozione a distanza di una
mamma e del suo bambino; offrendo
un sostegno economico le consente di
portare  a termine con serenità il
periodo di gestazione e
l'accompagna nel primo anno di vita 
del bambino: una mamma in attesa

vita. Condividono con i lettori la loro
esperienza la dottoressa Maria Teresa
Vicentini del Centro aiuto alla vita
"Francesco Poggi", di Tivoli, e la
dottoressa Anna Schiumerini,
collaboratrice del Consultorio Sidera
di Palestrina.
«La 43ª Giornata per la vita di
quest'anno - racconta Vicentini - è
sicuramente l'edizione più particolare
di ogni tempo per il periodo
complicato a livello sociale e sanitario
che stiamo vivendo. Tutti noi
ricordiamo i tavolini pieni di primule
colorate che ormai da anni adornano le
porte delle chiese in questa giornata,
che ci fanno pensare alla bellezza di
ogni vita e quanto dobbiamo lottare
per difenderla. Quest'anno proprio per
la particolare situazione storica tutto
ciò non è proponibile. 

La devozione a sant'Agata nella leggenda di Cineto Romano
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«Costruttori di pace» con l'Acr

romano Quinziano (251 d.C). Non corrisposto, la accusò di
vilipendio della religione di stato e ne decretò il martirio con il
taglio delle mammelle. Per tale ragione è invocata per favorire i
flussi di latte delle nutrici e per la salute delle donne con problemi
clinici al seno. La leggenda cinetese narra che la santa apparve ad
una fanciulla intenta a raccogliere le olive (o a lavare i panni) e le
chiese di andare ad avvisare il parroco. Tornata indietro la ragazza
trovò le olive raccolte (i panni lavati): a quel punto le campane si
misero a suonare da sole. Tutto il paese si recò nel luogo del  mira-

colo dove trovarono l'impronta della mano di Agata sopra la
roccia e una statua della santa che, una volta portata in chiesa,
scomparve. Fu poi ritrovata sotto un noce fiorito fuori
stagione. Oggi venerdì 5 febbraio, festa liturgica della santa, il
a Cineto Romano il Vescovo ha presieduto la Messa alle 11.
A causa delle disposizioni ministeriali in materia di Covid non
si è potuto organizzare la tradizionale processione, con la
statua della santa, sono stati mantenuti il rito  della "vestizione
serale" (delegata a poche donne e da cui sono tassativamente
esclusi gli uomini) e lo scambio della statuina, che
annualmente passa di famiglia in famiglia. 

Cristina Nunziati

nasconde sempre nel suo grembo una
gemma (un bimbo unico e irripetibile).
Il progetto di adozione può essere
eseguito da qualunque associazione,
gruppo o singolo che voglia adoperarsi
per promuovere il valore della vita. Per
qualunque informazione o necessità si
può chiamare il numero 33549494748».
«Ho avuto l’opportunità di essere
inserita nell’equipe del Consultorio
diocesano “Sidera” di Palestrina - ci
riferisce Schiumerini - come insegnante
del “Metodo dell’Ovulazione Billings”.
Incontro le coppie per aiutarle a
riscoprire la propria fertilità. Molte
cercano la gravidanza e altre sono
giovani coppie che vogliono imparare a
conoscere i dinamismi naturali per
comprendere come si genera un figlio.
Ogni insegnamento non è una tecnica
da imparare. È un qualcosa intriso di
amore relazionale, esperienza affettiva,
sano desiderio sessuale ma anche
responsabilità sociale che
richiede impegno per una scelta
consapevole. I figli nascono in un unico
modo ben preciso, ma generarli,
proteggerli, accoglierli, essere
consapevoli del valore di quell’essere
così piccolo, non è così ovvio. Sento
un’infinita tenerezza per chi si rivolge
al Consultorio perché desidera avere un
bambino. È invece  estremamente
triste imbattersi in  altrettante
storie di donne ferite, spaventate,
deluse, frastornate perché non sanno
come portare avanti la gravidanza o
come crescere il proprio figlio.
Nel Consultorio sono tanti gli operatori
che offrono gratuitamente la loro
competenza professionale come
psicologi, consulenti familiari,
avvocati, ginecologi e altri specialisti.
Tutti a sostegno delle famiglie. La
pandemia ha rallentato le relazioni, ma
nessuno ha mai pensato di fermarsi, si è
fatto in modo che ogni persona si
sentisse comunque accolta e aiutata».

All'indomani della riunione dei
consigli presbiterali di Tivoli e di
Palestrina in una sua lettera circolare
ai parroci e agli amministratori
parrocchiali il Vescovo ha annunciato  
le direttive per la prosecuzione del
cammino di Iniziazione cristiana dei
ragazzi, anche con la possibilità di
celebrare i sacramenti a piccoli
gruppi a partire da dopo Pasqua, e
nel rispetto di tutte le indicazioni per
limitare la diffusione del contagio.
Sarà cura dei parroci, in
collaborazione con i catechisti e gli
animatori delle parrocchie,
discernere le modalità più pertinenti
alle proprie comunità, per lo
svolgimento del catechismo e per la
celebrazione dei sacramenti. In
particolare monsignor Parmeggiani
ha ribadito la centralità della
partecipazione dei ragazzi e delle
famiglie  all'Eucaristia domenicale.
Disposizioni precise sono state
indicate dall'Ordinario per le
Cresime, per il rito dell'unzione e per
il comportamento da tenere da parte
dei padrini.
La seconda parte della lettera
riguarda più in particolare il periodo
di preparazione alla Pasqua, e le
benedizioni, rinviate ad un momento
migliore. Il documento integrale può

essere letto e scaricato dal portale
www.diocesitivoliepalestrina.it.

cattolica dei ragazzi di Tivoli e
Palestrina vuole gridare ancora
più forte che: la pace fa notizia!
Il Mese della pace che volge al
termine non è passato
distrattamente e con l’obiettivo
di reinventarci e ripensare ai
momenti centrali nel cammino
annuale, ci siamo concentrati
sull’iniziativa della Festa
della pace che speriamo potrà
diffondere il suo messaggio, tra
le famiglie e nelle comunità
parrocchiali, con una doppia
modalità: online e in presenza
(nel rispetto delle norme).
Attraverso un video-messaggio
chiederemo a tutti gli
“acierrini” di far sentire forte la
loro voce al grido di
#scrivilatuapace; ogni bambino
o ragazzo sarà chiamato a
creare il proprio personalissimo
# sul tema della pace, e poi
inviarlo al proprio educatore
attraverso un brevissimo video
su WhatsApp. Tutti gli #
formeranno un video per la
pace, che sarà pubblicato sui
canali social, web tv della 

diocesi di Tivoli e di Palestrina.
Il fulcro dell’attività in
presenza saranno le
Celebrazioni eucaristiche,
momento in cui i ragazzi con
gli educatori costruiranno un
muro di solidarietà nel quale
ogni mattone rappresenterà la
persona che lo porta
e il gesto di pace che porta nel
cuore. Ogni muro poi avrà una
"pietra importante", angolare,
che, oltre a sostenere il tutto,
sarà anche il salvadanaio per le
offerte che tutti i parrocchiani
vorranno donare a sostegno
dell’iniziativa della pace di
quest’anno. Con la nostra
raccolta vogliamo aiutare i
bambini meno fortunati. La
cifra che riusciremo a
realizzare sarà utilizzata per
comprare abiti, scarpe,
accessori ai bambini e
ragazzi ospiti della casa per
ragazze madri o vittime di
maltrattamenti “Santa
Chiara” a Tivoli. La pace fa
notizia anche con te! Manda il
video al tuo educatore e porta
la pace a chi è più bisognoso. 

Maria Elena Caponera 
Gianmarco Quigesi

 

ezioni sul mondo del volontariato in questi giorni in alcuni
istituti comprensivi del nostro territorio. Il comitato della
Croce Rossa di Bellegra, infatti, ha indetto un concorso dalL

ella chiesa di San Giovanni Battista a Cineto Romano, nella
navata destra c’è il santuario dedicato a sant'Agata, la
fanciulla siciliana tredicenne, di cui s’invaghì il  proconsoleN

Disposizioni pastorali

bbiamo raccolto alcune
testimonianze di operatrici in
prima linea nella difesa della A

Il beato Bellesini testimone di coraggio 

Anche quest'anno la Caritas di Palestrina partecipa
alla raccolta dei farmaci da banco per i più bisognosi.
Sono numerose le farmacie che dal 9 al 15 febbraio
aderiscono all’iniziativa in diversi comuni del
territorio. Basterà recarsi presso una di queste per
contribuire alla raccolta.  Ci saranno volontari
all'esterno disponibili ad aiutare con le dovute
spiegazioni. La Caritas sta reclutando persone pronte
a dare un aiuto in questo servizio, se vuoi partecipare
basta contattare Angelica Nardi al n. 3496000113.
Sul sito è disponibile l'elenco delle farmacie  che
partecipano alla raccolta del Banco farmaceutico. 

Banco farmaceut ico 

n un anno così particolare,
colmo di perplessità e
confusione, l’Azione I

colpito dal tifo che aveva contratto assistendo con carità e dedizione i suoi
parrocchiani ammalati. La sua memoria liturgica cade il 3 febbraio; lo
scorso martedì, dopo la preghiera e la Messa si è commemorato il transito
del beato. Simbolicamente nel paese i fedeli hanno acceso alle finestre
delle proprie abitazioni dei lumini benedetti in basilica, in unione con la
fiaccola accesa davanti all’urna che contiene le spoglie del Bellesini
all’interno della chiesa della Madre del Buon Consiglio. I festeggiamenti si
concluderanno domenica 7 con la Messa presieduta dal Vescovo.

ono in corso presso il santuario della Madonna del Buon Consiglio a
Genazzano gli appuntamenti in memoria del beato Stefano Bellesini
agostiniano. Egli morì nel convento genazzanese il 2 febbraio 1840,S

morte di monsignor Vito Cinti, parroco emerito della stessa Basilica e
Vicario generale emerito della diocesi. Una lunghissima vita sacerdotale
spesa tutta quanta a servizio della comunità cristiana della città di
Palestrina dove don Vito è sempre vissuto, pur essendo nato a San Vito
Romano nel lontano 1928. Nella omelia, il parroco, don Ludovico Borzi,
prendendo spunto dalle letture della liturgia del giorno, ha sottolineato
come sempre si siano succeduti "profeti" che predicavano il Vangelo e
così anche nella nostre parrocchie, tanti sacerdoti si sono avvicendati nel
servizio e nell'ascolto dei fedeli, incarnando la stessa autorità di Cristo.
Don Vito ha fatto tantissimo per la cattedrale e i fedeli più maturi lo
ricordano sacerdote zelante e pieno di iniziative e di desiderio di
abbellimento della chiesa. La giornata è stata anche colorata dalla gioia
dei bambini dell'Acr che hanno vissuto la festa della Pace secondo le
indicazioni dell'associazione, costruendo, ciascuno col suo mattone
realizzato in carta, un grande "muro solidale", ricordando così le parole di
papa Francesco nella sua enciclica Fratelli tutti.

Antonio Iovine

omenica 31 gennaio, durante la Celebrazione eucaristica festiva,
la comunità parrocchiale della Cattedrale di Palestrina ha
ricordato, nella fede del Signore Risorto, il primo mese dallaD

Bellegra, la Croce Rossa premia la dottoressa Mariella Enoc, 16 novembre 2018

La pace fa notizia è lo slogan del Mese della Pace dell'Azione cattolica dei ragazzi

L'impegno in prima linea nella difesa della vita è continuato nonostante il lockdown


