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666 La diocesi anche su Instagram 

La diocesi di Anagni-Alatri approda anche su 
Instagram: da lunedì scorso 2 gennaio è in-

fatti attivo il profilo Instagram “diocesi Anagni 
Alatri”, già scelto e apprezzato da centinaia di 
utenti in questi primi giorni. Tramite questo so-
cial, molto seguito in particolare da un’utenza 
giovane, vengono diffuse le principali notizie, 
eventi, manifestazioni ecc. della Chiesa locale. 
Si arricchisce così l’offerta informativa, curata 
dall’Ufficio comunicazioni sociali, che si com-
pone dunque di questa pagina settimanale di Av-
venire, del mensile “Anagni Alatri Uno”, del sito 
internet www.diocesianagnialatri.it, del canale 
Youtube della diocesi, delle pagine Facebook sia 
della diocesi che del mensile Anagni Alatri Uno 
e dell’account Twitter diocesano.

COMUNICAZIONI

Pacchi alimentari per i bisognosi
Un appuntamento ormai divenu-

to fisso quello con la solidarie-
tà, concreta, sul campo, e che co-

involge ben due province, Frosinone e 
Roma, e altrettante diocesi (Anagni-Ala-
tri e Tivoli-Palestrina). Il centro Caritas 
della diocesi di Anagni-Alatri, rappre-
sentato dal condirettore Piergiorgio Bal-
lini e dal parroco don Alberto Ponzi, 
insieme alla Banca Centro Lazio, pre-
senti il presidente Amelio Lulli e Mar-
co Angelini revisore dei conti, hanno 
così provveduto alla distribuzione dei 
pacchi alimentari alle diocesi e indiriz-
zati alle famiglie più bisognose. Non 
sono voluti mancare all’appuntamento 
con la solidarietà anche i rappresentan-
ti del mondo istituzionale: il sindaco 
di Fiuggi, Alioska Baccarini, quello di 
Acuto, Augusto Agostini, Marco Ubo-
di, assessore ai servizi sociali di Torre 
Cajetani; presenti anche i rappresentan-

ti della Caritas di Tivoli e Palestrina. 
«Questo appuntamento con la solidarie-
tà – ha spiegato Piergiorgio Ballini – è 
quotidiano perché l’impegno che met-
tiamo nello stare vicino alle persone più 
bisognose non conosce soste e rallenta-
menti. Per questo motivo è doveroso ri-
volgere un sentito ringraziamento 
all’istituto di credito e sottolineare altre-
sì la lodevole vicinanza delle istituzio-
ni e del mondo dell’associazionismo 
senza il quale, purtroppo, alcuni impor-
tanti risultati sul campo non potevano 
essere così lusinghieri». 
«Il nostro Dna è quello di stare vicino 
alle istanze che giungono dal territorio 
– ha commentato il presidente della 
Centro Lazio Amelio Lulli – sposando 
quello spirito cooperativistico che con-
sente di fare sinergia con quelle realtà 
che tutti i giorni operano nel sociale». 
Per il sindaco di Fiuggi Baccarini «l’au-

spicio è che questa congiuntura econo-
mica negativa possa passare presto, in 
modo che sempre meno famiglie pos-
sano avere bisogno di un sostegno fon-
damentale per vivere. Come ammini-
strazione comunale abbiamo sempre 
sostenuto le iniziative sociali della Ca-
ritas e della Centro Lazio e a loro va 
il mio ringraziamento». I pacchi ali-
mentari verranno distribuiti alle dio-
cesi, le quali, sulla base delle richieste 
locali, provvederanno direttamente al-
la consegna. «Sempre più famiglie ne-
cessitano di aiuti – hanno sottolinea-
to dal canto loro i rappresentanti Ca-
ritas di Tivoli e Palestrina – perché la 
crisi che stiamo vivendo è epocale. 
Grazie a queste iniziative che possia-
mo sperare in un sostegno concreto a 
chi soffre, a chi ha bisogno, per non 
lasciare solo nessuno». 

Marco Ciancarelli

Al centro pastorale di Fiuggi 
l’annuale appuntamento con 
l’iniziativa di Caritas e Banca 
Centro Lazio, insieme alla 
diocesi di Tivoli e Palestrina

I presenti all’iniziativa

L’ingresso di Spreafico
Domenica prossima ad Anagni l’inizio ufficiale del ministero pastorale 
nella diocesi, unita “in persona episcopi” con Frosinone-Veroli-Ferentino
 
DI IGOR TRABONI 

Ambrogio Spreafico, ve-
scovo eletto di Anagni-
Alatri, farà il suo ingres-

so ufficiale in diocesi domeni-
ca prossima 15 gennaio. Il pro-
gramma della giornata di ini-
zio del suo ministero pastora-
le nella Chiesa di Anagni-Ala-
tri prevede l’arrivo di monsi-
gnor Spreafico alle 16 in piaz-
za Cavour, ad Anagni, con l’ac-
coglienza e il successivo salu-
to istituzionale da parte delle 
autorità nel palazzo del Co-
mune; da qui ci si sposterà nel-
la vicina Cattedrale di Santa 
Maria Annunziata dove, alle 
17, verrà celebrata la Messa (è 
prevista anche la diretta sui 
media e social diocesani e su 
Tele Universo). 
Nato a Garbagnate Monastero, 
vicino Lecco e in arcidiocesi di 
Milano, nel marzo del 1950, 
Ambrogio Spreafico viene ordi-
nato sacerdote a Roma nel 
1975. Il 3 luglio 2008 viene no-
minato vescovo coadiutore di 
Frosinone-Veroli-Ferentino da 
papa Benedetto XVI; il 26 lu-
glio riceve l’ordinazione epi-
scopale; il 28 luglio prende 
possesso della diocesi, affian-
cando il vescovo Salvatore Boc-
caccio e il 18 ottobre, alla mor-
te di questi, diviene vescovo or-
dinario di Frosinone-Veroli-Fe-
rentino. Nel novembre scorso 
papa Francesco, dopo aver ac-
cettato la rinuncia presentata 
per sopraggiunti limiti di età 
del vescovo Lorenzo Loppa, 
nomina Spreafico vescovo di 
Anagni-Alatri, con la diocesi 
unita “in persona episcopi” 
con quella limitrofa di Frosi-
none-Veroli-Ferentino. 
In più occasioni pubbliche, il 
vescovo Spreafico ha già avuto 

«Sarò in mezzo 
a voi come un 
Pastore, ma anche 
come un amico»

modo di esprimere il suo affet-
to a tutta la Chiesa che è in Ana-
gni-Alatri, anche con questo sa-
luto ufficiale che di seguito ri-
produciamo integralmente: 
“Saluto tutti, dal vescovo Lo-
renzo ai fedeli, ai consacrati, sa-
cerdoti, consacrate e fedeli del-
la diocesi di Anagni-Alatri. Pa-
pa Francesco ha deciso che io 
diventassi anche vescovo di 
Anagni-Alatri, unite “in perso-
na Episcopi”, e non potevo di-
re di no al Papa. E quando uno 

riceve un dono, lo accetta e rin-
grazia. E soprattutto direi che la 
diocesi di AnagniAlatri è un do-
no anche per la storia, le sue 
tradizioni, la bellezza del suo 

territorio: mi spenderò perché 
questa bellezza si mantenga e 
cresca. Tante cose mi hanno 
sempre colpito, dalla Cattedra-
le di Anagni alla cripta a quei 
bellissimi dipinti che sono 
grande ricchezza tra le più bel-
le del nostro territorio. C’è poi 
una tradizione che mi lega ai 
Papi e alla “città dei Papi” e qui 
ricordo solo Leone XIII che, in 
un momento in cui il mondo 
cambiava, capì che anche la 
Chiesa doveva cambiare e co-

minciare a parlare al mondo 
con un linguaggio diverso, te-
nendo conto delle sfide e dei 
problemi di quel tempo. Oggi 
siamo, come dice papa France-
sco, in un cambiamento d’epo-
ca e forse anche noi dobbiamo 
porci la domanda su come es-
sere una Chiesa che risponde 
ai drammi, alle fatiche e anche 
alle speranza del nostro mon-
do, a partire da chi soffre di più. 
Auguro a voi e anche a me di 
ritrovarci nella fraternità che de-
ve caratterizzarci. L’amicizia 
con il vescovo Lorenzo, che col-
tiviamo da tanti anni, ci unisce 
anche nella sintonia di un pro-
getto educativo, di fede, spiri-
tuale, di cultura. Non preoccu-
patevi: sarò in mezzo a voi co-
me un Pastore, ma anche come 
un amico. Continueremo a co-
struire insieme, in questo tem-
po così difficile, una Chiesa che 
risponda ai problemi, alle do-
mande e al bisogno di salvez-
za di tanti uomini e donne del 
nostro mondo. La Chiesa non 
è fatta solo per pochi fedeli ma 
per il mondo in cui è. Noi sia-
mo in questa terra e ringrazia-
mo il Signore per essere qui; ci 
sono tanti che non hanno una 
terra e soffrono, noi l’abbiamo 
e quindi insieme sono convin-
to che costruiremo, in maniera 
pacifica e fraterna, una fede che 
diventa cultura in questa tradi-
zione bella e lunga che la vostra 
diocesi conserva e oggi offre al 
mondo attraverso di me, attra-
verso di voi, insieme, perché so-
lo così si costruisce la Chiesa”. 
Il saluto ufficiale di Anagni-Ala-
tri è poi arrivato dal vicario ge-
nerale, don Alberto Ponzi, che 
ha detto tra l’altro: «Certamen-
te troverà un popolo ben dispo-
sto, pronto a seguire la sua gui-
da e a camminare con l’umiltà 
e la cortesia da lei evocate».

Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino dal 2008 e ora anche di Anagni-Alatri 

I canti natalizi a Tecchiena
 

Nella cornice della chiesa di 
Santa Maria del Carmine a 
Tecchiena di Alatri lil coro 

“In laetitia cantus”, diretto da Eli-
sabetta Scerrato, con il pianista 
Marco Francesco Palazzi e com-
posto da 18 voci femminili, ha in-
cantato tutto il pubblico presen-
te. Il parroco don Antonio Casta-
gnacci ha accolto i presenti con 
parole di augurio che non poteva-
no che essere quelle di un Natale 
di pace, non solo quella nel mon-
do, ma anche quella nel cuore.  
L’intero evento è stato presentato 
da Carlo Fantini, il quale ha ac-
compagnato ogni brano con del-
le riflessioni, trasmettendo gioia 
e dedizione per la buona musica 
sacra. Nel concerto, intitolato “Je-
su! Rex admirabilis” sono stati 

scelti dei brani in varie lingue di 
autori famosi del repertorio clas-
sico. Tanta è stata l’emozione par-
tecipativa degli spettatori man 
mano che venivano eseguiti i bra-
ni; le voci del coro e i suoni han-
no permesso di gustare la piace-
vole esibizione piena di espressi-

vità. Tra i sonori quadri musicali 
ce ne sono stati alcuni che hanno 
messo in rilievo la delicata capa-
cità esecutiva del coro, eviden-
ziando la polifonia a cappella; 
brani di rara bellezza hanno da-
to ulteriore luce al concerto ren-
dendo tutto più magico. Questa 
luce, inconfondibile nei giorni 
magici del periodo natalizio, è la 
luce della speranza, la luce dei no-
stri occhi. È stato bello veder ritor-
nare la musica anche nelle chiese 
dopo il tragico periodo di pande-
mia che abbiamo vissuto; e i lun-
ghi e ripetuti applausi, convinti, 
scroscianti, ed “emozionati” da 
parte del pubblico, sono stati la te-
stimonianza della ripresa della vi-
ta, dando ulteriore luce allo splen-
dido concerto. 

Emanuela Sabellico

Il coro dopo l’esibizione

Azione cattolica: 
progetto comune 
con altre realtà

Arriva dall’Azione cattolica diocesa-
na la proposta di un progetto con-
diviso sulla dottrina sociale della 

Chiesa, ma non solo; un percorso, scri-
ve la presidente diocesana di Ac Con-
cetta Coppotelli rivolgendosi ad asso-
ciazioni, movimenti e realtà varie della 
diocesi di Anagni-Alatri e sollecitando 
a tale scopo un incontro, «che vuole es-
sere condivisione e cammino comune 
con tutti voi, una proposta in collabo-
razione e condivisione anche con tutte 
le associazioni cattoliche della nostra 
diocesi, perché insieme si cresce meglio 
dando una bella testimonianza di co-
munità diocesana in cammino e con 
azioni concrete da realizzare». 
L’idea nasce in seno alla Commissione 
cittadinanza attiva dell’Azione Cattolica 
Diocesana, che vuole essere, scrive anco-
ra la Coppotelli, «un punto di riferimen-
to per tutte quelle attività relative all’in-
formazione e formazione culturale, socia-
le, politica e di servizio; sensibilizzare le 
coscienze sui temi di interesse sociale e 
politico, formare le conoscenze e compe-
tenze socio-politiche al fine di incentiva-
re e promuovere una maggiore cittadi-
nanza attiva. Creare dei “luoghi di cultu-
ra” che aiutino a creare occasioni di ri-
flessione e discernimento comunitario 
sui mutamenti che attraversano la vita 
della società. L’Ac si fa carico di aiutare 
la comunità cristiana e non, ad aprirsi ai 
problemi del territorio anche attraverso 
opportune iniziative di testimonianza e 
di servizio. La commissione vuol forni-
re all’associazione stessa alcuni strumen-
ti qualificanti e aggiuntivi ai cammini di 
formazione di giovani e adulti. L’atten-
zione è rivolta anche all’esterno dell’as-
sociazione cercando di suggerire inizia-
tive e proposte che creino confronto e 
capacità di dialogo, inseguendo, dove 
possibile, collaborazioni con altri grup-
pi sui temi di attualità e mettendosi a di-
sposizione dei vicariati o parrocchie che 
ne richiedessero l’aiuto. A tal riguardo 
– aggiunge la presidente diocesana di 
Ac - organizza dibattiti al proprio inter-
no, partecipa e organizza incontri con 
altre realtà, coinvolge esperti su temi 
specifici». E così, a partire da questa pre-
messa, a tutte le realtà diocesana l’Ac 
propone due linee di azione: uno stu-
dio sul compendio della dottrina socia-
le della Chiesa; un percorso informati-
vo-formativo per tutta la comunità dio-
cesana «L’idea che c’è in questo percor-
so – chiosa la Coppotelli - è quella di 
stimolare tutti ad una riflessione sul 
pensiero dell’uomo visto da varie ango-
lature: quella del mondo, quella di Cri-
sto e della dottrina sociale».

Un raduno di Ac

LA PROPOSTA

Ambulanza per il santuario 

Il santuario della Santissima Trinità e l’in-
tera comunità del vicino pese di Valle-

petra hanno finalmente una ambulanza, 
consegnata ufficialmente nei giorni scor-
si con una piccola ma significativa cerimo-
nia, molto sentita dalla popolazione del 
piccolo borgo, nella piazza del Comune (il 
santuario in questi mesi è invece chiuso 
per la pausa invernale). Si tratta di un mez-
zo di soccorso a dir poco fondamentale 
per assistere i caso di necessità le decine 
di migliaia di fedeli che ogni anno salgo-
no al saltuario e per gli abitanti di Valle-
pietra. A breve, grazie alla Croce Rossa di 
Piglio, saranno avviati dei corsi di forma-
zione per i volontari che poi condurranno 
la gestione dell’ambulanza. Il sindaco Fla-
vio De Santis ha tenuto a ringraziare il ret-
tore del santuario e parroco don Alberto 
Ponzi, che si è speso per il raggiungimen-
to dell’obiettivo, così come la Banca Cen-
tro Lazio e la Enalcaccia di Vallepietra che 
hanno donato il mezzo.

VALLEPIETRA

Alatri, defibrillatori donati 
a due scuole primarie 

Due scuole primarie di Alatri, ovvero quel-
la di località Fontana Scurano e quella 

della borgata Fiura (quest’ultima ha anche 
una sezione si scuola dell’infanzia) hanno 
ora dei defibrillatori, grazie alla donazione 
che è stata fatta dalla Onlus intitolata a Mar-
co Pietrobono, sempre attenta alle necessi-
tà dei giovani del territorio e rappresenta-
ta, nel corso della cerimonia di consegna 
degli apparecchi medici, dalla signora Da-
niela e da Bruno, genitori di Marco, un ra-
gazzo di Alatri scomparso in un incidente 
stradale 10 anni fa.  
Alla cerimonia, coordinata dall’insegnante 
Catia Castagnacci e impreziosita dall’esecuzio-
ne di alcuni canti natalizi, erano presenti an-
che Antonio Melis, nuovo dirigente scolasti-
co dell’Istituto Comprensivo Alatri 2 e cha fat-
to gli onori di casa, il sindaco Maurizio Cian-
frocca, il delegato alla Pubblica istruzione 
Sandro Vinci, oltre a tanti alunni e ad una 
rappresentanza dei genitori. 


