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NOTIZIE IN BREVE DA COMUNITÀ E UFFICI DIOCESANI

FROSINONE

FERENTINOVEROLI Oggi il Convegno su suor Maria Fortunata

ROBERTO MIRABELLA

Nuova formazione vocale e ancora
grandi successi per gli artisti ciocia-
ri. Il coro Viri concinentes, formato
dai tenori Sisto Rossi, Silverio Spa-
ziani Testa, Sergio Rossi e Giuseppe
Meli, dal baritono Paolo Bonomie,

dai bassi Giulio Rossi ed Armando
Tomasello, con l’accompagnamen-
to del giovanissimo organista Raf-
faele Coggi, si sta attestando, come
una neo formazione tra le più vali-
de del nostro panorama musicale.

Ha eseguito magistralmente al-
cune appassionanti composizioni di

don Lorenzo
Perosi, du-
rante la S.
Messa in me-
moria di
U m b e r t o
Melnati, fa-
moso attore
c o m i c o
s c o m p a r s o
nel 1979, ce-
lebrata il 30
marzo 2008,
domenica in
Albis, dai

monsignori M. Frisina e G.Karcher,
presso la basilica di S. Maria in
Montesanto, in piazza del Popolo a
Roma. Si tratta del secondo appun-
tamento romano per il coro che si è
già esibito il 18 novembre 2007,
eseguendo la Missa Quinta “Re-
quiem” Op. 9 di M.Haller, e l’ap-
prezzamento per entrambe le ese-
cuzioni è stato così elevato che i Vi-
ri concinentes sono stati di nuovo in-
seriti, dal Comitato romano della
Messa degli artisti, nel calendario
delle celebrazioni religiose per il
prossimo 1° giugno. I cantori, gran-
di appassionati di musica corale sa-
cra e profana, hanno anche trovato
il tempo di improvvisare nel corso
della mattinata trascorsa a Roma
un intermezzo musicale eseguendo
il “Laudate dominum” di Perosi, ac-
compagnati dall’organista della Ba-
silica di S. Maria degli Angeli.

La concattedrale e una
precedente processione in

onore di S. Ambrogio

(Fonte http://www.cattedraleferentino.org)

AUGUSTO CINELLI

Psichiatra di fama internazionale e
uno dei maggiori studiosi del com-
portamento umano. Ma se è facile
leggere il suo nome sui giornali o
ascoltarlo in tv, meno scontato è ca-
pire perché oggi sarà a Veroli, e per
di più a parlare di una monaca bene-
dettina vissuta nel nascondimento
della clausura tra Ottocento e inizio
Novecento nella stessa
città. E invece sarà pro-
prio il prof. Vittorino
Andreoli uno dei pro-
tagonisti del convegno
sulla figura della Beata
Maria Fortunata Viti,
che si terrà dalle ore 17
nella Concattedrale ve-
rolana di S. Andrea. La
storia di questo singola-
re incontro tra lo stu-
dioso veronese e la mo-
naca che Paolo VI ha
voluto beatificare qua-
rant’anni orsono, è iniziata circa un
anno fa. Su invito delle monache di
S. Maria dei Franconi (la stessa co-
munità di cui ha fatto parte la Beata
e che custodisce i suoi veneratissimi
resti mortali) il prof. Andreoli ac-
cettò di raggiungere Veroli, tra un
soggiorno di studi a Parigi e una con-
ferenza a New York, per conoscere
da vicino i documenti e i luoghi della
Beata Maria Fortunata Viti. L’obietti-
vo delle benedettine era di far cono-
scere la personalità di Suor Fortuna-
ta ad uno studioso che già in passato
si era occupato di santità, soprattutto
al femminile. E lo aveva fatto (come
è accaduto ora con la Beata) con la
peculiarità di studioso non credente,

ma molto attento al mondo della fe-
de, come dimostra l’ospitalità di cui
gode su Avvenire. Il professore si è
subito messo in gioco in questa spe-
ciale avventura, scoprendo una don-
na vissuta in tutt’altro contesto stori-
co-culturale e segnata da una scelta
da molti considerata “fuori dal mon-
do”. Ed è rimasto talmente colpito
dalla personalità della Beata, a suo
dire “straordinaria e attualissima”,

da preparare un accu-
rato e intrigante studio
sulla dimensione uma-
na di questa figura. E
oggi il professore pre-
senterà a Veroli il frut-
to della sua ricerca, al-
l’interno di un conve-
gno che, a questo pun-
to, può interessare un
pubblico più vasto di
quello dei credenti e
degli esperti di storia
religiosa. Accanto allo
psichiatra, ci saranno

due importanti teologi. Il primo, il
prof. Luigi Borriello, carmelitano,
consultore della Congregazione vati-
cana per le Cause dei santi, è uno tra
gli studiosi più competenti in mate-
ria di santità ed esperienza mistica in
Italia, ed è, per fare un solo esempio,
uno dei migliori conoscitori della fi-
gura di Antonietta Meo, familiar-
mente chiamata “Nennolina”, la
bimba romana morta a soli sei anni e
mezzo nel 1937 dopo una lunga via
crucis per una malattia ad una gam-
ba, dichiarata “venerabile” da Papa
Benedetto XVI il 17 dicembre 2007.
Il secondo teologo è l’Abate benedet-
tino Ildebrando Scicolone, figlio
anch’egli, come Suor Fortunata, del-

la gloriosa famiglia di S. Benedetto.
A fare da moderatore ci sarà invece
don Domenico Pompili, sacerdote
della diocesi di Anagni-Alatri, che da
un anno a questa parte ricopre a Ro-
ma il rilevante incarico di portavoce
dei Vescovi italiani. Chiuderà il con-
vegno la testimonianza, riprodotta in
un filmato video-registrato, di una
monaca della comunità benedettina
di Veroli, che racconterà come oggi
le consorelle della Beata vivono la
memoria di Suor Maria Fortunata, la
cui venerazione si è diffusa, senza
far rumore ma in maniera sorpren-
dente, anche fuori dell’Italia.

PAGINE A CURA DI ROBERTA CECCARELLI

VITTORIA E PATRIZIO SPAZIANI

Cari amici,
vi invitiamo ad incontrarci, in

gioia e fraternità, per riflettere in-
sieme sul progetto che Dio ha sulla
nostra coppia.

Ci aiuteranno nella riflessione
Paola e Renato Ferrandi, del mo-

vimento di spiritualità coniugale
“Equipes Notre-Dame”.

Il programma della giornata sarà
articolato nelle modalità seguenti:
Ore 9 - Accoglienza
Ore 9.15 - Preghiera comunitaria
Ore 9.30 - Introduzione alla rifles-

sione
Ore 11.30 - S. Messa

Ore 13 - Pranzo al sacco
Ore 14.30 - Scambio di esperienze e

riflessione comunitaria
Ore 16.30 - Saluto

Sarà attivo anche un servizio di
babysitter.

2/ Una nuova formazione vocale, Viri concinentes

1/ San Paolo Apostolo oggi incontro per le coppie
Giornata di riflessione per fidanzati e sposi

Per scriverci e contattarci…
Volete inviare materiale o segna-
lare iniziative che si svolgono
nella vostra parrocchia, o le ma-
nifestazioni che vi coinvolgono
come gruppo, associazione o mo-
vimento?
Per far pubblicare articoli e foto
è sufficiente inviarli per posta
elettronica all’indirizzo avvenire-
frosinone@libero.it. Per chi non
potesse mediante internet, si può
segnalare la notizia per telefono
al 328/7477529 (Roberta) oppure
lasciando il materiale nell’appo-
sita cartellina presso la segreteria
della Curia, a Frosinone; l’impor-
tante è che ciò avvenga entro il
martedì di ogni settimana. Per ri-
cevere informazioni sulle iniziati-
ve dell’Ufficio per le Comunica-
zioni Sociali sono validi i medesi-
mi recapiti. Buona domenica!

La Beata Viti

Tra i partecipanti, il noto psichiatra Vittorino Andreoli


