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Patrica, l’incontro del vescovo 
con i fedeli romeno ortodossi 

Nella mattinata di domenica 30 gennaio 
il vescovo Spreafico è stato accolto da 

padre Vasile Chiriac e dai fedeli della Co-
munità Romena Ortodossa, a Patrica. 
Da qualche tempo infatti i fedeli si riuni-
scono nella chiesa dedicata a sant’Anna che 
si trova in località Tomacella, una zona pe-
riferica tra i comuni di Patrica e Frosinone. 
Qui viene celebrata la Divina Liturgia e c’è 
la possibilità di incontrarsi in occasione del-
le varie festività. 
In precedenza, la diocesi aveva concesso 
alla Comunità Ortodossa Romena l’utilizzo 
della chiesa di san Benedetto, nel centro 
storico di Frosinone, ma gli spazi di Patri-
ca e la presenza del parcheggio esterno so-
no risultati maggiormente accoglienti per 
la comunità romena che annovera nume-
rose famiglie con bambini, oltre a diversi 
lavoratori (tra cui diverse badanti) che ri-
siedono nel nostro territorio per motivi di 
lavoro. 
La visita di monsignor Spreafico segue all’in-
contro che c’era stato a Frosinone in occa-
sione della preghiera ecumenica durante 
la settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani quando padre Vasile aveva parteci-
pato con una delegazione di fedeli.  
  
  
Giornata della fratellanza, 
la visita al centro Islamico 

In occasione della seconda “Giornata del-
la Fratellanza Umana”, indetta dalle Na-

zioni Unite, nella mattinata di venerdì quat-
tro febbraio il vescovo Ambrogio Spreafico 
si è recato in visita presso il Centro Islami-
co di Frosinone. 
In un clima di cordialità ed amicizia mon-
signor Spreafico è stato ricevuto nella sede 
del Centro Islamico di via Marìa, nel capo-
luogo frusinate, accolto dall’Imam Omar e 
dai fedeli presenti per la preghiera del ve-
nerdì. 
Proprio all’inizio della preghiera della Co-
munità, alle ore tredici circa, il Vescovo ha 
rivolto un saluto all’Imam e ai fedeli pre-
senti, ricordando il contenuto della parte 
iniziale del “Documento sulla Fratellanza 
Umana per la pace mondiale e la convi-
venza comune” che venne firmato ad Abu 
Dhabi, tre anni fa, da parte del Santo Pa-
dre e del Grande Imam di Al-Azhar Ahmad 
Al-Tayyeb. 
Il vescovo Ambrogio Spreafico ha tenuto a 
sottolineare come la comunità Islamica di 
Frosinone rappresenti un esempio di inte-
grazione nel territorio della provincia di 
Frosinone e della diocesi di Frosinone-Ve-
roli-Ferentino, auspicando che la Comuni-
tà possa avere un luogo idoneo per la pre-
ghiera. (Ro.Cec.)

INIZIATIVE

Domani 
Quarta lezione del corso biblico-teologico: dalle 
18:30 alle 20:30, presso l’Auditorium diocesano 
in viale Madrid a Frosinone. 
Mercoledì 16 febbraio 
Esercizi spirituali del clero, dalle 9:00. 
Martedì 22 febbraio 
Incontro della Consulta diocesana delle Aggrega-
zioni laicali. 
Mercoledì 23 febbraio 
Esercizi spirituali del clero: dalle 9:00, presso il sa-
lone parrocchiale della chiesa del Sacratissimo 
Cuore di Gesù a Frosinone. 
Domenica 27 febbraio 
Presentazione del libro “Ormisda, uomo di unità 
- Lettere di Papa Ormisda e dei suoi Corrispon-
denti”, a cura del prof. Umberto Caperna presso 
l’Auditorium diocesano.

L’AGENDA

Un testimone attuale
Il nuovo libro del professor Umberto Caperna dedicato a papa Ormisda, «uomo di unità»

DI LAURA COLLINOLI 

«Tra passato e futuro – Una terra 
in grado di esprimere grandi 
talenti» è il titolo 

dell’iniziativa in programma domenica 
27 febbraio, a partire dalle 14.30, 
presso l’auditorium diocesano “San 
Paolo Apostolo”, in viale Madrid a 
Frosinone. Un appuntamento voluto 
ed organizzato dalla Banca Popolare 
del Frusinate e che si svilupperà in due 
tempi distinti, appunto tra passato e 
futuro, ma che avranno un comune 
denominatore, quello dei grandi 
talenti della terra di Ciociaria. Quelli 
che ci sono stati e quelli che verranno. 
Da una parte una riflessione su papa 
Ormisda, con la presentazione del 
volume “Ormisda, uomo di unità”, a 
cura di Umberto Caperna e con le 
lettere del pontefice e dei suoi 
corrispondenti; dall’altra la cerimonia 
di consegne delle borse di studio ai 
soci e ai figli dei soci della Banca 
Popolare del Frusinate, in una 
cerimonia che da anni premia i giovani 
talenti invogliandoli a proseguire nei 
loro studi con passione e 
determinazione. Quella di quest’anno 
sarà un’edizione straordinaria, dal 
momento che verranno consegnate le 
borse di studio del 2020 e del 2021, in 
passato rimandate a causa della 
pandemia. Quindi da una parte il papa 
del dialogo e dell’incontro tra Oriente 
ed Occidente e dall’altra la speranza di 
un mondo più sano e giusto data dalla 
freschezza delle nuove generazioni. In 
mezzo una riflessione importante con 
personalità del territorio che hanno 

una voce influente nel panorama 
attuale del nostro Paese e non solo. Il 
partèrre sarà di quelli prestigiosi. Saluti 
affidati al presidente della Banca 
Popolare del Frusinate, Domenico 
Polselli; al prefetto di Frosinone, 
Ernesto Liguori e al sindaco del 
capoluogo, Nicola Ottaviani. La 
presentazione del volume sarà affidata 
al suo curatore, Umberto Caperna, 
ricercatore e professore emerito di 
latino e greco. Uno studioso 
straordinario del territorio che 
racconterà, attraverso le sue lettere, di 
un pontefice ai più sconosciuto ma 
che è stato determinante per la storia 
della Chiesa e non solo per questa. 
Seguirà una tavola rotonda alla quale 
parteciperanno il direttore del Corriere 
della Sera Luciano Fontana, frusinate 
di origine; il vescovo della diocesi di 
Frosinone-Veroli-Ferentino, Ambrogio 
Spreafico e il professor Francesco 
Tedeschi, docente di Liturgia e 
Sacramentaria alla Pontificia Università 
Urbaniana. Al termine della tavola 

rotonda spazio alla cerimonia di 
consegna delle borse di studio. Un 
appuntamento che sarà momento di 
confronto, di dialogo, di 
partecipazione, con uno sguardo 
rivolto al passato, cogliendo l’attualità 
del pensiero e del messaggio di 
Ormisda, e uno proiettato nel futuro, 
con la premiazione di giovani che si 
sono particolarmente distinti negli 
studi, a partire dalla licenza media e 
fino alla laurea magistrale. Saranno 
loro i veri protagonisti del pomeriggio 
presso l’auditorium diocesano del 
quartiere Cavoni, e non solo al 
momento della consegna delle borse 
di studio a loro riservate, per una 
cerimonia che rientra negli 
appuntamenti voluti ed organizzati 
dalla Banca Popolare del Frusinate in 
occasione del suo trentennale. Nel 
rispetto delle disposizioni in materia 
di emergenza pandemica, l’ingresso 
sarà consentito ai partecipanti muniti 
di mascherina FFP2 e in possesso del 
cosiddetto Green pass rafforzato. 

Appuntamento con la storia 
in occasione del convegno sul 
Pontefice nato a Frosinone 
nel 450, promosso dalla 
Banca Popolare del Frusinate

Durante uno 
degli eventi 

organizzati dalla 
Banca Popolare 

del Frusinate 
all’Auditorium 

diocesano, 
opportunità 

per valorizzare 
il territorio

L’accoglienza a Patrica

L’arcivescovo di Mosca 
accolto a Frosinone 

Il centro culturale “Giovanni Pao-
lo II” organizza per oggi pomerig-

gio l’iniziativa “Essere portati”, un 
incontro testimonianza con monsi-
gnor Paolo Pezzi, arcivescovo di Mo-
sca dal settembre del 2007. 
Ordinato sacerdote nella Fraternità 
sacerdotale dei missionari di San 
Carlo Borromeo, ha svolto gran par-
te della sua attività pastorale in Rus-
sia. L’evento, con inizio alle 18:30 
presso l’Auditorium diocesano di 
Frosinone (adiacente la chiesa di 
san Paolo apostolo, al quartiere Ca-
voni) si svolgerà nel rispetto delle 
normative anti Covid-19 e per par-
tecipare sarà necessario esibire il 
green pass e indossare una masche-
rina ffp2.

L’EVENTO

Le celebrazioni 
per San Valentino 
a Ferentino

Nel territorio della diocesi di Frosino-
ne-Veroli-Ferentino è la città di Fe-
rentino a custodire una chiesa dedi-

cata a san Valentino, che si trova a piazza 
Matteotti, vicino al Municipio. 
Il programma delle celebrazioni - stilato dal 
parroco monsignor Nino Di Stefano - pre-
vede il triduo di preparazione nei giorni 
di venerdì 11, sabato 12 e nella dome-
nica odierna, con la recita del Rosario 
alle 17:00 e la celebrazione della Santa 
Messa alle 17:30.  
Sempre oggi, a Ferentino, alle 16:30 è pre-
visto un itinerario culturale denominato 
“San Valentino al Museo”: si tratta di una 
proposta del Museo diocesano, che ha se-
de in piazza Duomo, nel palazzo dell’Epi-
scopio adiacente la Concattedrale. 
Come ogni fine settimana i visitatori saran-
no accolti nelle sale espositive dai volonta-
ri della Pro Loco di Ferentino, ma la novi-
tà è rappresentata dalla possibilità di effet-
tuare una visita guidata del tutto gratuita, 
con la guida turistica abilitata Leda Virgili. 
Per la partecipazione è necessaria la preno-
tazione al numero di telefono 
327/3454917. Per ragioni di sicurezza e per 
garantire il distanziamento tra i visitatori 
saranno ammessi un massimo di 15 parte-
cipanti. 
Al museo è previsto un contributo pari ad 
1 euro, mentre l’ingresso è sempre gratuito 
per: bambini di età inferiore ai 10 anni, re-
ligiosi, diversamente abili e loro accompa-
gnatori, possessori della SIF Card del pro-
getto provinciale SIFCultura (che è possibi-
le acquistare anche in loco, al prezzo di cin-
que euro, con una validità di dodici mesi 
ed ingressi illimitati presso musei, archivi 
e biblioteche del sistema provinciale).  
Nella giornata di domani, festa di san Va-
lentino, nella omonima chiesa parrocchia-
le è previsto: alle 17:00, la recita del Rosa-
rio, cui seguirà la Santa Messa solenne e la 
preghiera con la partecipazione dei fidan-
zati prossimi al matrimonio e la benedizio-
ne con la reliquia del Santo. (Ad.Cor.)

RICORRENZA SACERDOTI

Proseguono per il presbiterio della diocesi di Frosinone-
Veroli-Ferentino gli incontri di formazione e approfon-

dimento dedicati al cammino Sinodale. 
Dopo gli appuntamenti con il prof. Pasquale Bua, diretto-
re dell’Istituto Teologico Leoniano di Anagni e membro 
della Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi e il prof. 
Armando Matteo, sottosegretario aggiunto alla Congrega-
zione per la Dottrina della Fede, giovedì scorso è stata la 
volta di don Dario Vitali. 
Don Vitali è docente alla Pontificia Università Gregoriana 
e all’Istituto Teologico di Anagni, autore di numerose pub-
blicazioni anche sul tema della sinodalità, è membro del-
la Segreteria del Sinodo dei Vescovi e recentemente il San-
to Padre lo ha nominato Consultore della Congregazione 
per la Dottrina della Fede. 
L’incontro si è tenuto appunto giovedì scorso, presso l’au-
ditorium diocesano a Frosinone. Dopo una breve introdu-
zione del vescovo Ambrogio Spreafico, don Dario Vitali ha 
fatto riferimento alla svolta missionaria del Concilio Vati-
cano II, spiegando che da esso emerge un sogno capace 
di trasformare ogni cosa e dal quale si può fare un elenco 
dei soggetti ecclesiali che secondo il modo in cui vengono 
ordinati sembrerebbe disegnare una piramide rovesciata.

In formazione sul Sinodo, 
la riflessione di don Vitali

Sono stati in sedici, tra giovani ed adulti, 
i cresimandi che hanno ricevuto il sacra-
mento della Confermazione impartito 

dal vescovo Ambrogio Spreafico. 
Nella mattinata di domenica 30 gennaio, 
quarta del tempo ordinario, monsignor 
Spreafico ha presieduto la celebrazione 
eucaristica nella chiesa di Santa Maria 
Maggiore a Ceprano. 
Animata dal coro parrocchiale assieme ad 
alcuni coristi del Santuario della Madonna 
del Carmine, è stata concelebrata dal 
parroco delle parrocchie di Ceprano don 
Silvio Chiappini con il diacono Fiorenzo 
Piccirilli di Ceprano. 
Del gruppo di cresimandi adulti, in sei 
appartenevano proprio alle parrocchie di 
Ceprano mentre gli altri provenivano dalle 
comunità parrocchiali di Boville Ernica, 
Ceccano, Ferentino e Frosinone. 
Dal brano del Vangelo, Luca 4, 21-30, 
l’invito ad essere testimoni e profeti del 

nostro tempo. 
Al termine della celebrazione, i cresimandi 
hanno ricevuto in dono la pubblicazione 
del Vescovo intitolata “Il creato - armonia 
di differenze”, per proseguire la propria 
riflessione e il cammino di fede. 

Adelaide Coretti

L’invito a essere «profeti del nostro tempo»
A Ceprano, 
nella chiesa 
di Santa Maria 
Maggiore, 
il presule 
Ambrogio 
Spreafico 
ha conferito il 
sacramento della 
Confermazione 
a sedici adulti

I cresimandi con il vescovo e il parroco

Il saluto ad Abu Dhabi (foto R. Siciliani)

Le tappe di preparazione 
per ricevere la Cresima 

Per gli adulti sono diverse le op-
portunità per intraprendere i per-

corsi in preparazione alla Cresima. 
Il calendario pubblicato sul sito in-
ternet diocesano indica (per ciascu-
na delle cinque Vicarie che compon-
gono il territorio della diocesi di Fro-
sinone-Veroli-Ferentino) il luogo, 
l’orario e il giorno degli incontri. 
Di seguito è disponibile il link 
https://www.diocesifrosinone.it/at-
tivita/calendari-cresime/calenda-
rio-cresime-adulti-2021-2022.html; 
per informazioni è possibile contat-
tare direttamente la parrocchia.

IL CAMMINO


