
derio dell’eternità.  

Ora creare l’eternità è 

possibile se egli 

s’inserisce nel percorso 

del Re-Messia. Il per-

corso che va dal deserto, 

con tutte le tentazioni e 

si chiude nel calvario 

con le mani aperte in 

croce per abbracciare, 

assumere in se ciò che 

appena viene di ricreare.  

Il picco di gioia del Cro-

cifisso nell’atto sublime 

dell’offerta di sé garan-

tisce l’impegno, pur do-

loroso, della nostra co-

struzione dell’eternità. 

Dio vive nell’eternità e 

ha creato il tempo e lo 

spazio per l’uomo. Però 

ha puro deciso di fare 

parte del tempo e dello 

spazio incarnandosi. 

L’uomo nel tempo e le 

spazio ha una vocazione 

principale: diventare 

perfetto come il Signo-

re. Direi che l’uomo è 

chiamato a creare 

l’eternità nella quale si 

conclude e si realizza 

normalmente la sua vita 

umana. Con la sua vita 

qui sulla terra, l’uomo 

crea l’eternità perché il 

Verbo, incarnandosi ha 

inserito l’eternità nel 

tempo e fatto sì che il 

tempo fosse capace 

dell’eternità. Bella que-

sta cosa! Il cammino 

umano  diventa, come 

direbbe sant’Agostino, 

una ginnastica del desi-

Io sono  Fernando 

D’Ambrosio Salerno, 

quest’anno, vivrò la qua-

resima cercando di amare 

di più Gesù. Mi propon-

go di fare così: dire sem-

pre  “ti voglio bene” a 

mamma e papa, poi se mi 

chiedono qualcosa corro 

subito a farlo e se mi 

strillano perché ho fatto 

qualche marachella, non 

mi arrabbierò e chiederò 

subito scusa. Vorrei pure 

dimostrare il mio amore 

a Gesù aiutando i miei 

genitori a casa. E come 

mamma e papa mi fanno 

sempre regali, metterò 

qualcosa da parte  per i 

poveri e i bisognosi.  

Chiedo a te, o Gesù, di 

aiutarmi  ad amarti di più 

durante questi 40 giorni. 

Didascalia dell'immagi-
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“Interpretare 

gli eventi che ci 

accadono 

quotidianamen

te con un ottica 

diversa è la 

sfida posta 

davanti al 

cittadino 

moderno.”  

I colori e la bellez-

za 

INCONTRO LA PSICOLOGA 

Colori carnevaleschi  

IL CARNEVALE 

Le prime testimo-

nianze del Carne-

vale risalgono 

all’epoca medieva-

le e parlano di una 

festa caratterizzata 

da uno smoderato 

godimento di cibo, 

bevande e piaceri; 

allo stesso tempo 

l’ordine sociale ve-

niva ribaltato e le 

persone nasconde-

vano la loro stessa 

identità dietro una 

maschera. I festeg-

giamenti culmina-

vano con il proces-

so, la condanna e la 

morte di un fantoc-

cio che rappresen-

tava allo stesso 

tempo sia il re di 

questo mondo del 

piacere sia il capro 

espiatorio dei mali 

dell’anno passato. 

Vittoria Casasanta 

d e l  t e r m i n e 

‘carnevale’ risale al 

latino ‘carnem levare’ 

cioè espressione con 

la quale nel Medioevo 

significava prescrizio-

ne ecclesiastica di a-

stenersi dal mangiare 

Caratterizzato 

da colori e 

schiamazzi, il 

carnevale è con-

siderato la festa, 

per eccellenza, 

d el l ’a l legr ia . 

L’ e t imo logi a 

la carne a partire dal 

primo giorno di quare-

sima fino al  sabato 

santo prima della San-

ta Pasqua. 

Vittoria Casasanta 

re ad essere felici in ogni 

circostanza. Interpretare 

gli eventi che ci accado-

no quotidianamente con 

un ottica diversa è la 

sfida posta davanti al 

cittadino moderno. La 

forte pressione efficien-

tistica del mondo indu-

striale ha spinto gli indi-

vidui a cogliere la loro 

esistenza soltanto nel 

senso di successo e di 

prestazione frenetica e 

prestigiosa. Ciò compor-

ta  il rifiuto del lato ne-

gativo che immancabil-

mente può verificarsi 

qualche volta negli atti 

umani e l’incapacità di 

provare il piacere di vi-

vere la propria vita in 

qualsiasi circostanza. 

Don Magloire 

Il 22 febbraio 2014, i 

giovani di Campo di 

Giove, di nuovo si sono 

dati appuntamento pres-

so la Parrocchia di 

sant’Eustachio Martire. 

Come di consueto, 

l’invitata era la simpati-

cissima psicologa Dr.ssa 

D’Ambrosio Giuseppi-

na. Il tema affrontato 

verteva su come impara-

Anche 

scoprire 

alcune 

cose reali 

I l  c e r b i a t t o  
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Sempre più i computer, cel-

lulari, tablet e derivati stan-

no assumendo posti sempre 

più rilevanti nella vita sia 

familiare che 

lavorative. Oggi 

no si fa più nul-

la senza compu-

ter. Dalle azioni 

più utili a quelle 

più banali. ma 

soprattutto è usato come 

mezzo veloce di comunica-

zione ed ha sostituito il tele-

fono, una lettera, un fax .. 

Tutti, adulti e adolescenti, 

hanno la mania di ?chattare 

contemporaneamente con 

più persone , al di là del fat-

to che questa gente di cono-

sca o no.  Tuttavia, anche se 

ci semplifica la vita quale la 

possibilità di pagare via 

internet bollette, inviare 

messaggi urgenti o fare ac-

quisti, è veramente utile su 

piano del “mancato parlare” 

con le persone guardandole 

negli occhi? 

Giulia Casasanta 

spetta. Dio è grande  e Uni-

co. Dio è Forte e sempre 

Presente. Dio è amore e 

sempre più vicino alla sua 

creatura. Adorare è una ne-

cessità che la creatura razio-

nale scopre dentro di sé. E 

non c’è miglior modo di 

entrare in quaresima se non 

quello di chinarsi ai piedi 

Sono stati momenti preziosi 

di grazie. Perché tutte le 

volte che la comunità si ra-

duna per glorificare ed ado-

rare Dio, cresce e s’innalza. 

Durante le Quarantore, ab-

biamo inteso, con l’atto più 

significativo della natura 

umana, tributare a Dio 

quell’onore che solo a Lui 

dell’altare, del 

tabernacolo per 

dire ad alta voce: 

Tu sei il mio Dio 

e ti adoro. Abbia-

mo inteso essere 

Chiesa che prega  

per tutti e al posto 

di tutti. Grazie Ge-

sù !    ROBERTA 

VE, costituito dal Parroco in 

attuazione del Can.537 del 

Codice di Diritto Canonico, 

è l'organo di partecipazione 

dei fedeli con il Parroco alla 

gestione amministrativa e 

finanziaria della Parroc-

chia.” Preghiamo per questi 

nuovi consiglieri affidando 

alla Misericordia divina la 

loro disponibilità e impegno 

per il bene della nostra co-

munità parrocchiale. Grazie 

a Mattia, Serena, Ida, Elio, 

Maria Ida, Claudia e Ange-

lica! Grazie per il senso del-

la responsabilità e della di-

screzione che caratterizzerà 

il vostro operato. 

FILOMENA 

Ormai è ufficiale, il nuovo 

Consiglio Parrocchiale degli 

Affari Economici (CPAE) a 

preso le redine il 02 marzo 

scorso. Come recita l’articolo 

1 del regolamento: “Il Con-

siglio Parrocchiale per gli 

affari economici della Par-

rocchia di S. EUSTACHIO 

Martire in CAMPO DI GIO-

A quando 

la casa 

nel mon-

do? 

NUOVO CONSIGLIO PARROCCHIALE 

DEGLI AFFARI ECONOMICI 

LE QUARANTORE CELEBRATE DA NOI 

L’amore sboccia nel cuore 

quando adora Dio 

“Grazie per 

il senso 

della 

responsabili

tà e della 

discrezione 

che 

caratterizze

rà il vostro 

operato” 



l’acqua benedetta ed entra-

re in Chiesa (15 marzo 

2014). 4- Quando comin-

ciare ad amare il Signore 

(19 marzo 2014). 5- Come 

dare posto a Maria Santis-

sima nella nostra vita Cri-

stiana (22 marzo 2014) 6-  

Partecipare proficuamente 

alla santa Messa (26 marzo 

Il cammino della vita cristiana 

r i c h i e d e  p a z i e n z a 

nell’avvicinarsi al mistero e u-

miltà nell’articolarlo intelligente-

mente. Perciò, convinto che il 

nostro ministero sacerdotale in 

questa comunità a noi affidata, 

ha l’imperioso dovere di lumeg-

giare la fede ricevuta e coerente-

mente vissuta, abbiamo deciso di 

proporre all’attenzione del pub-

blico adulto una serie di rifles-

sione su alcuni punti quotidiani 

del nostro vivere cristiano. Tra 

tanti altri, abbiamo individuato 

10 : 1- L’importanza del se-

gno di croce (08 marzo 

2014). 2- Come ricevere le 

benedizioni sacerdotale (12 

marzo 2014). 3- Come e 

quando segnarsi con 

2014). 7- Come adorare 

Gesù nel Santissimo Sa-

cramento (29 marzo 2014). 

8- Come rispettare il Papa 

e il vescovo diocesano (02 

aprile 2014). 9- Pregare col 

cuore (05 aprile 2014). 10- 

Amare la propria parroc-

chia. (09 aprile 2014). Gli 

incontri si terranno i mer-

coledì alle ore 21.00, quin-

di dopo cena. I sabati, in-

vece saranno alle ore 

18.00. Approfittiamo di 

queste possibilità per ar-

ricchire la nostra cono-

scenza di Dio e della sua 

Chiesa. In questo consiste 

anche l’amore per Dio. 

Il Parroco 

Via Brigata Maiella, 3 

67030 Campo di Giove (AQ) 

Blog: 

parrocchiasanteustachiocampodigi

ove.unblog.fr 

Tel: 0864 40761 

E-mail: 

parrocchiasanteustaematteo@gmail

.com  

Avvisi 

1. Ogni Venerdì alle ore 16.00, si celebrerà in 

chiesa la pia devozione della Via Crucis. 

Essa sarà guidata dagli abitanti di alcuni 

rioni del nostro paese secondo la lista affis-

sa in bacheca.  

2. In Ogni Rione c’è un Referente del Parro-

co, incaricato di gestire ora la Via Crucis, 

poi gli orari per le benedizione delle case e 

poi altri eventi che lo vedrà coinvolto a di-

screzione del parroco.  

3. Tutti quelli che sono stati contattati per fa-

re parte del Nuovo Consiglio Pastorale so-

no pregati di presentarsi all’Ufficio Parroc-

chiale. 

PARROCCHIA 

SANT’EUSTACHIO MARTIRE 

CATECHESI PER ADULTI 

VIVERE FELICI INSIEME! 

IL CERBIATTO 

Conosci la verità ed essa di 

renderà libero. 

IL CERBIATTO 


