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Celebrazione del 50° anniversario
dell’edificazione della Chiesa di S. Benedetto*
I

n prossimità della festività di S. Benedetto Patrono d’Europa e di Cassino, si è celebrata a Pastenelle, ridente frazione di Cervaro, il 50° anniversario della edificazione
della Chiesa dedicata a S. Benedetto e del 20° anniversario
della dedicazione dell’altare e della chiesa stessa.
La sentita e nutrita cerimonia civile, egregiamente organizzata da Paolo Ciolfi, ha avuto inizio nella prima mattinata di domenica 12 marzo con l’accoglienza di S.E. il
Vescovo presso il Mc Donald di Cassino da parte di varie
associazioni sportive ciclistiche che lo hanno scortato sino
alla chiesa di S. Benedetto ove, prima della solenne celebrazione eucaristica, è stata inaugurata una mostra fotografica, curata dall’arch. Alceo Morone e dalla figlia
Chiara, con ricordi ed immagini del passato della suddetta
Chiesa e dei parroci che vi si sono succeduti, alla presenza
del Sindaco di Cervaro dott. Angelo D’Aliesio, del vice
sindaco di Cassino dott. Carmelo Palumbo, del Presidente
del Centro Documentazione e Studi del Cassinate dott.
Gaetano de Angelis Curtis, oltre alle rappresentanze civili
e militari e delle associazioni dei Carabinieri, dei Combattenti e Reduci, della Finanza e della Protezione Civile.
Poco prima dell’inizio della celebrazione eucaristica,
oltre ai ringraziamenti delle autorità presenti, la poetessa
Anna De Santis ha commosso la comunità tutta con i versi
della sua poesia sulla Passione e morte di N.S. Gesù Cristo.
Veramente emozionante, poi, è stata la cerimonia nel corso
della celebrazione eucaristica, della benedizione della
targa commemorativa allocata all’interno della Chiesa.
Il Vescovo, nell’esortare l’intera comunità di Pastenelle
a trovare sempre la forza di lavorare insieme, ha voluto
ringraziare tutti coloro che, in passato, il Signore ha
* http://www.diocesisora.it/pdigitale/50-anniversario-delledificazione-della-chiesa-s-banedetto-pastenelle/.
L’articolo è a firma di Maurizio e Simona; foto: Pastorale digitale - Diocesi di Sora, Cassino, Aquino,
Pontecorvo.
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“usato” per la realizzazione della chiesa, invitando tutti, sulla scorta del
brano evangelico della “Trasfigurazione
di Gesù”, a cambiare vita trasfigurando,
appunto, il nostro modo di vivere,
cercando di far emergere (trasparire)
sempre di più la parte migliore di noi.
Festoso, infine, è stato il saluto di
ringraziamento dei bambini della parrocchia al Vescovo con l’intonazione
di canti e con il lancio di palloncini
colorati.

Pastenelle (Cervaro) 12 marzo 2017, Celebrazione Eucaristica (da sx): p. Ricky Ignacio MF,
p. Henry Maung MF, il vescovo Gerardo, p. Domenico Borge provinciale MF.
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