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14 Desiderio o bisogno indotto? 

Se mio figlio non ha il cellulare è discriminato dagli al-
tri bambini? Io vorrei non comprarlo ma come fac-

cio? È totalmente escluso, dimenticato. È una delle do-
mande e obiezioni più comuni che mi viene rivolta in 
ogni corso o seminario. Dobbiamo cercare le risposte 
proprio in noi genitori, adulti smarriti dentro la velocità 
di questo tempo, solo apparentemente immobile. Ri-
sposte che richiedono riflessione, momenti di consape-
volezza per noi genitori. Dimentichiamo o vogliamo non 
vedere ciò che appartiene all’esperienza di ognuno e cioè 
di come in qualsiasi occasione sociale, dal nido all’età 
adulta, siamo sottoposti a confronto, a desiderare qual-
cosa che non è desiderio ma bisogno indotto, quasi sem-
pre dall’esterno, dall’ultima frontiera del neuro marke-
ting. Il desiderare è ciò che accende una passione, un in-
teresse, un amore. Desiderare è vivere pienamente. 

Luigi Pietroluongo, sociologo

GIORNI DI FAMIGLIA

Essere nel sogno di Dio
Il vescovo Gerardo Antonazzo venerdì ha ordinato sacerdote Florin D’Amata 
Tanta commozione nella Cattedrale gremita di fedeli e presbiteri concelebranti
DI ANDREA PANTONE 

Venerdì 25 marzo il clero 
diocesano si è arricchito di 
un nuovo sacerdote, don 

Florin D’Amata. La celebrazione è 
avvenuta nella meravigliosa 
architettura della Cattedrale di 
Sora, dove il vescovo Gerardo 
Antonazzo ha ordinato presbitero 
il trentunenne pontecorvese, che 
dall’inizio del suo servizio 
diaconale lo assiste come 
accompagnatore in molti 
appuntamenti diocesani. Un 
momento di grande festa per 
l’intera Chiesa locale e di forte 
commozione per tutto il Popolo 
di Dio che è in Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo. Gremita 
l’assemblea, non solo per la 
partecipazione dei fedeli 
provenienti dalla comunità di 
origine (Pontecorvo) e dalle 
diverse comunità di ministero 
(Cassino, Broccostella e 
Castelliri) del candidato 
all’Ordine sacro, ma anche per 
l’ampia corona di presbiteri 
concelebranti lietamente stretti 
attorno all’ordinando, la cui 
stessa presenza ha segnalato 
l’incommensurabile rilievo 
ecclesiale sancito dal rito di 
Ordinazione nella circostanza 
odierna e il suo impatto 
nell’avvenire della Chiesa 
diocesana. All’evento si è giunti, 
in un clima di fervida attesa, 
attraverso una veglia di preghiera 
itinerante in quattro tappe che ha 
raggiunto, fino alla vigilia della 
cerimonia di Ordinazione, 
quattro comunità parrocchiali 
della diocesi appositamente scelte 
per la loro posizione geografica 
perché in grado di favorire il più 
possibile la partecipazione dei 
fedeli. La liturgia nella quale, per 
l’imposizione delle mani e la 
preghiera consacratoria del 
vescovo Gerardo Antonazzo 

Il presule: «Il tuo è 
come il sì di Maria; 
così il Padre seguita 
ad amare l’umanità»

D’Amata è divenuto presbitero, è 
stata resa ancor più suggestiva dai 
canti del Coro diretto dal maestro 
Giacomo Cellucci e dal servizio 
all’altare svolto da molti 
seminaristi. Immancabile la 
presenza della comunità del 
Pontificio Collegio Leoniano, 
dove D’Amata, fra gli studi e la 
preghiera, fra le crisi e le ritrovate 
speranze, ha percorso negli ultimi 
sette anni la strada verso il 
sacerdozio. L’indole mariana 
dell’odierna solennità ha 

unificato dall’inizio alla fine 
l’intera cerimonia, offrendo una 
chiave di lettura preliminare e 
imprescindibile per interpretare e 
contestualizzare la celebrazione 

anche in riferimento al rito di 
Ordinazione, facendo scorgere 
negli eventi della salvezza evocati 
dall’occorrenza liturgica la 
possibilità che Dio offre 
all’umanità di comprendersi e 
realizzarsi all’interno di un 
progetto scandito dalla fiducia e 
dalla gratuità nella 
corrispondenza al suo volere di 
salvezza e felicità per ogni uomo, 
come per la Madre di Cristo. «In 
Maria» – ha esordito Antonazzo 
nella sua omelia - «Dio ha 

stabilito e realizzato il sogno più 
grande, ha suscitato in lei 
germogli di obbedienza alla sua 
parola di verità, incontrando un 
assenso libero e accogliente della 
sua oceanica opera di redenzione 
dell’umanità: un sì umile e puro, 
destinato poi a crescere insieme 
con quello di Cristo e a 
compiersi per lui sulla croce, per 
lei ai suoi piedi». Poi, il pastore 
diocesano rivolgendosi a Florin 
ha detto: «anche su di te si 
realizza il sogno di Dio, che nel 
tuo “sì” continuerà ad amare 
l’umanità, a donarsi 
nell’Eucaristia, a permanere nel 
Corpo mistico della Chiesa»; e ha 
terminato: «per quanto creative e 
generose, non saranno le tue 
forze a sostenere il tuo sì, ma la 
potenza dello Spirito, 
l’irrevocabile fedeltà di Dio alle 
sue promesse». A quello della 
Liturgia della Parola si è aggiunto 
nel rito di Ordinazione 
l’“Eccomi” grato e appassionato 
di don Florin, espressione della 
sua libera disponibilità e 
generosa apertura al mistero di 
Dio, entro la trama della vita, fra 
le fatiche e le gioie. La liturgia 
dell’Ordinazione è proseguita 
con i riti esplicativi, ovvero la 
vestizione degli abiti sacerdotali e 
la consegna del pane e del vino, 
con la quale Florin ha ricevuto 
l’esortazione a imitare ciò che 
celebrerà e conformare la sua vita 
al mistero della croce di Cristo. 
Florin ha celebrato il resto del 
rito per la prima volta, da 
sacerdote, portando nei doni la 
fame e sete di speranza degli 
uomini che sarà chiamato a 
servire. A concludere la Messa 
l’atto di consacrazione della 
Russia e dell’Ucraina al Cuore 
immacolato di Maria, che il 
vescovo ha pronunciato in 
comunione col Papa e 
l’episcopato mondiale. 

Il vescovo Gerardo Antonazzo oridna don Florin D’Amata

Sinodo, la formazione nazionale
DI DOMENICO SIMEONE* 

Il 18 e 19 marzo presso l’hotel Er-
gife in Roma c’è stato il primo 
incontro nazionale dei delegati 

diocesani del cammino sinodale: 
310 referenti in rappresentanza di 
167 diocesi italiane. Due mezze 
giornate di lavoro intenso, incentra-
to sull’elaborazione della sintesi del 
cammino sinodale che dalle Chie-
se locali deve essere consegnato al-
la Conferenza episcopale italiana.  
Lo scopo della sintesi diocesana non 
è quello di presentare la cronologia 
delle tappe del processo sinodale 
concretamente vissute, né stendere 
un verbale che elenchi in maniera 
indiscriminata tutti i punti emersi 
nei lavori, quanto, piuttosto, come 
culmine del discernimento spiritua-
le comunitario, raccogliere ed espri-

mere i frutti del processo sinoda-
le in modo che siano comprensi-
bili anche per chi non vi ha par-
tecipato, mostrando come questa 
chiamata dello Spirito Santo alla 
Chiesa sia stata compresa nel con-
testo di una diocesi. 
Ma l’esperienza più importante vis-

suta è stata la fraternità tra tutti i de-
legati, la conoscenza reciproca avve-
nuta sia nei gruppi di lavoro sia in-
torno alla mensa al momento dei 
pasti. È stato soprattutto un grande 
momento di gioia e di condivisio-
ne, ricco e stimolante in vista dei 
prossimi appuntamenti del Cam-
mino. Abbiamo vissuto nuove si-
nergie tra laici e sacerdoti, con il co-
involgimento attivo dei consacrati. 
Abbiamo sperimentato la possibili-
tà di sentirci membra gli uni degli 
altri nella diversità  dei carismi e dei 
ministeri. È stato un passaggio im-
portante che ha permesso di tocca-
re con mano creatività e fantasia pa-
storale facendo immaginare percor-
si nuovi di comunicazione e di in-
contro, generati dal Cammino si-
nodale nelle nostre Chiese locali.  

* segretario generale del Sinodo

Foto dal primo incontro 

Don Mario Pozzuoli è tornato 
nell’abbraccio del Padre 

Dopo lunghi anni di malattia si è spento don Mario 
Pozzuoli. A dare l’annuncio della sua nascita al Cie-

lo, avvenuta il 15 febbraio, è stato il vescovo Gerardo 
Antonazzo, partecipe, unitamente all’intero presbite-
rio diocesano, del dolore dei congiunti e delle comu-
nità servite in vita dal sacerdote. Don Mario Pozzuoli 
(anni 88), ordinato presbitero da monsignor Biagio 
Musto nel 1961, tra il ‘62 e il ‘66 ricoprì diversi incari-
chi pastorali come vicerettore del convitto vescovile 
“Villa Angelina” in Sora, economo spirituale di San Mi-
chele Arcangelo in Broccostella, parroco di San Pietro 
apostolo in Casalvieri, vicario sostituto di Monatattico. 
Alla liturgia esequiale, presieduta da Antonazzo il 16 
marzo nella chiesa parrocchiale di Santa Maria delle 
Grazie in località Purgatorio, hanno concelebrato don 
Domenico Simeone e don Antonio Lecce e partecipa-
to i presbiteri don Loreto Castaldi, don Edmer Eronga, 
don Francesco Del Bove e don Giuseppe Nurung. Il pa-
store diocesano ha voluto ricordare nell’omelia come 
don Mario abbia affrontato la lunga infermità sempre 
con il sorriso e la preghiera. (A. Pan.)

LUTTO

Comunità in festa 
per il ricordo 
di san Benedetto
DI ADRIANA LETTA 

Conclusi i “Giorni di san Benedetto”, 
festeggiamenti organizzati a Mon-
tecassino e a Cassino, con molti 

eventi spirituali, culturali e sociali di livel-
lo. Nel giorno in cui si ricorda il dies nata-
lis del santo, un solenne pontificale è sta-
to celebrato in mattinata nella Cattedrale 
dell’abbazia di Montecassino, presieduto 
dal cardinale Angelo Comastri, arciprete 
emerito della basilica di San Pietro, e ani-
mato dal “Coro Annibale Messore” e 
nel pomeriggio nella Concattedrale di 
Cassino, altrettanto solenne, sempre 
presieduto dal cardinale e concelebrato 
dal vescovo Gerardo Antonazzo, 
dall’abate Donato Ogliari di Montecas-
sino e da molti sacerdoti. 
A Cassino in piazza Corte erano schierati 
molti figuranti del corteo storico “Terra 
Sancti Benedicti”, militi, cortigiani e po-
polani, con suggestivi effetti scenografici, 
tanto che il cardinale si è fermato a salu-
tarli. Poi l’ingresso in chiesa: lunga la fila 
di ministranti e celebranti, tra i quali don 
Florin D’Amata, che a giorni sarà ordina-
to presbitero. Presenti autorità civili e mi-
litari, una parte del corteo storico, l’Uni-
talsi e molti fedeli. Ad animare la liturgia, 
il coro San Giovanni Battista Città di Cas-
sino. Il vescovo Gerardo Antonazzo ha fat-
to gli onori di casa, porgendo sentite pa-
role di benvenuto al cardinale, che cor-
dialmente ha ringraziato e nell’omelia ha 
esordito dicendo: «Presiedere la Santa Eu-
caristia nella festa di san Benedetto è un’oc-
casione provvidenziale per riflettere 
sull’importanza decisiva della preghiera 
per la vita della Chiesa e per l’apostolato 
della Chiesa». E ricordando Madre Teresa 
di Calcutta, ha incentrato il suo dire pro-
prio sulla preghiera, che san Benedetto in-
dica come pilastro, insieme al lavoro e al-
la lettura, della vita del monaco e di chiun-
que cerchi Dio. Oggi, ha continuato, l’apo-
stolato è diventato attivismo e la carità, 
senza preghiera, non profuma più di Ge-
sù e non porta a Gesù. 
Il cardinale ha avuto momenti di partico-
lare attenzione per l’Unitalsi, di cui ha sa-
lutato avvicinandosi, assistiti e operatori, 
ha poi concluso: «Auguro che la nostra 
preghiera parta sempre dal cuore e sia un 
vero abbraccio con Dio». Al termine del-
la celebrazione, in piazza Corte il corteo 
storico ha mostrato ai presenti qualche 
“chicca” del suo repertorio, danze medie-
vali, l’onore reso dalla milizia al santo pa-
trono, i fiori in omaggio alla venerata re-
liquia del braccio di san Benedetto, espo-
sta con onore, come ogni anno. Ed è sta-
to un momento di bellezza, concluso con 
gli immancabili festosi fuochi pirotecnici. 

Accanto a Comastri, Antonazzo e Ogliari 

LA RICORRENZA

La cybersecurity protegge le informazioni

Si è svolto giovedì 24 marzo il 
webinar organizzato dal C3i 
(Comitato italiano ingegne-

ria dell’informazione) dell’Ordi-
ne degli ingegneri della provin-
cia di Frosinone dal titolo: “Cy-
bersecurity, digital forensics, arti-
ficial intelligence: sfide e oppor-
tunità per l’ingegnere dell’infor-
mazione”. L’evento è stato patro-
cinato dall’Università degli Studi 

di Cassino e del Lazio Meridiona-
le, dal Comune e dalla Asl di Fro-
sinone e dalla sezione “Donato 
Formisano” dell’Ucid (Unione 
cristiana imprenditori e dirigen-
ti) di Sora-Cassino e realizzato 
grazie al contributo di Seeweb. 
Dopo i saluti iniziali da parte 
dell’ingegnere Mauro Annarelli, 
presidente dell’Ordine degli in-
gegneri di Frosinone, dell’inge-
gnere Giovanni Rosati, presiden-
te Commissione Forense, del pro-
fessore Claudio De Stefano refe-
rente della convenzione tra la fa-
coltà di Ingegneria dell’Universi-
tà di Cassino e l’Ordine degli In-
gegneri ha portato i saluti da par-
te di Seeweb il Ceo e fondatore 
dell’azienda di Cloud compu-
ting e provider italiana sosteni-
bile in grado di supportare web 

agency, sviluppatori, system in-
tegrator e aziende con servizi 
affidabili, sicuri l’ingegnere An-
tonio Baldassarra. 
Sono iniziati quindi subito gli in-
terventi di altissimo spessore e 
contenuto innovativo. L’ingegne-
re Antonio Mastromattei, presi-
dente del C3i di Frosinone ha pre-
sentato il C3i e poi si è focalizza-
to sugli attacchi ransomware e 
della prevenzione, gestione e re-
silienza. Il professore Marco Do-
nald Migliore professore ordina-
rio presso l’Università di Cassino 
ha introdotto la sicurezza delle 
comunicazioni nell’era del 5G 
mentre gli ingegneri Alessandro 
Bianchi, Tiziano Lombardi e 
Giampiero Palitti membri del C3i 
hanno avuto modo di mostrare 
in modo molto tecnico aspetti re-

lativi a vulnerabilità ed attacchi 
informatici (nei sistemi Scada, 
nell’IoT e i Banking trojan attack) 
che in questo momento storico si 
sono intensificati in maniera 
esponenziale. 
Nanni Bassetti ha parlato di digi-
tal forensics e applicazione del 
machine learning per l’individua-
zione dei malware. Infine l’avvo-
cato Annamaria Di Legge mem-
bro del direttivo giovani dell’Ucid 
diocesano ha centrato il suo in-
tervento dal punto di vista giuri-
dico/legale su “Intelligenza arti-
ficiale e responsabilità civile: un 
approccio europeo”. L’ultimo 
contributo è stato dell’ingegnere 
Fabio Riscica responsabile forma-
zione e compliance di Seeweb sul 
Framework ISO 27001. 

Riccardo Petricca

Tra sfide e sicurezza: 
le possibili applicazioni 
dell’intelligenza artificiale 
sono state le protagoniste 
del webinar dell’Ordine 
degli ingegneri di Frosinone

Immagine dalla videoconferenza

Safiria Leccese racconta 
«la ricchezza del bene» 

La giornalista e conduttrice tele-
visiva Safiria Leccese presente-

rà a Civitella Roveto, domenica 3 
aprile alle 16.30, il suo ultimo li-
bro La ricchezza del bene, pubbli-
cato da Edizioni Terra Santa di Mi-
lano. L’opera raccoglie le storie di 
dieci imprenditori che, con corag-
gio e abnegazione, hanno saputo 
rendere le loro aziende leader nel 
proprio settore, senza mai dimen-
ticare luoghi e radici. Definiti uo-
mini e donne di business “contro-
corrente”, gli imprenditori raccon-
tati da Leccese sono stati capaci di 
valorizzare le risorse territoriali e 
umane con una particolare atten-
zione ai valori etici e di responsa-
bilità civile e hanno saputo dare 
vita a importanti iniziative di so-
lidarietà in Italia e nel mondo. 

Maria Caterina De Blasis


