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666 La festa di San Biagio 

Fervono i preparativi a Fiuggi per la festa di 
San Biagio, patrono della cittadina termale. 

Il programma religioso, stilato dall’arciprete don 
Alberto Ponzi, prenderà il via dopodomani, mar-
tedì 31 gennaio, con il triduo di preparazione 
nella Collegiata di San Pietro: ogni giorno il Ro-
sario alle 16.30 e a seguire i Vespri solenni e la 
Messa. Il 2 febbraio, nella chiesa di San Biagio, 
Ufficio della confraternita alle 8.15 e Messa del-
la candelora alle 9; a San Pietro, invece, Rosa-
rio alle 16.30 e a seguire Vespri, Messa e pro-
cessione per le vie del paese; in serata, accen-
sione delle caratteristiche “stuzze” in piazza 
Trento e Trieste. Il 3 febbraio, alle 11, Messa so-
lenne in San Biagio con il rientro della statua 
del santo, accompagnata dalla banda musicale 
cittadina.

FIUGGI

La bellezza di sentirsi tutti fratelli
La preghiera per l’unità dei cristiani 

si è tenuta martedì scorso ad Ala-
tri, in uno scambio di ospitalità se-

gno di reciprocità fra le Chiese, accolti 
per la prima volta da padre Vasile nel-
la chiesa romena ortodossa: i valdesi 
col pastore Massimo Aquilante, la Chie-
sa neo-apostolica con l’evangelista Ste-
fano Cacciatore e i cattolici con il vesco-
vo Ambrogio Spreafico. Focus della ri-
flessione è stato il prendere coscienza 
che il vero culto gradito a Dio non è 
fatto di gesti vuoti ed esteriori, ma di 
vita vissuta nell’amore concreto, come 
ha ben spiegato padre Florentin Miti-
telu. Il presente ci schiaccia con le sue 
angosce, paure e dolori che ci spingo-
no a piangere su noi stessi mentre Dio 
piange sul mondo, ha detto il vescovo 
Spreafico, aggiungendo che «come di-
scepoli di Gesù dobbiamo condivide-
re le lacrime di Dio e il suo sogno: un 

mondo come comunione di amore, 
perché gli uomini si riconoscano par-
te di un unico creato, aprendo gli oc-
chi sui dolori del mondo, guerre e sue 
conseguenze. Passare dall’ ‘io’ al ‘noi’, 
come fratelli e sorelle che, nelle loro di-
versità, costruiscono un mondo paci-
fico. Questa la missione: allargare il 
cuore cominciando da quanti ci cir-
condano, come comunità di persone 
che portano la gioia, la bellezza cristia-
na del Vangelo». 
Non meno forti le parole del pastore 
Aquilante: già ai suoi inizi la Chiesa, 
formata da una realtà variegata (cristia-
ni ebrei ma anche pagani che avevano 
accolto Gesù Salvatore), ha sofferto per 
le diversità delle culture, muri che mi-
nacciavano integrità e purezza nella 
Chiesa nascente. Anche oggi, quanti mu-
ri da abbattere fra e all’interno delle 
Chiese. Tornare tutti al Vangelo, che è 

messaggio di pace e di unità in Cristo. 
Cristo è la ‘piattaforma’ di autentica co-
municazione fra le diverse tradizioni 
cristiane. Il futuro? Pace nel corpo di 
Cristo e nell’intero creato. Proprio nel-
lo scenario del mondo dilaniato, la 
Chiesa cammini riconciliata in unità 
nella diversità, perché le sue compo-
nenti non solo si incontrino ogni tan-
to, ma vivano e lavorino l’una per l’al-
tra. Questa la testimonianza che Dio ci 
chiede ma anche ci fa la grazia di po-
terla rendere al mondo. Nella stessa se-
rata due immigrate hanno donato la 
gioia di conoscere le loro fatiche e la 
bellezza di sentirsi fratelli. A conclusio-
ne un momento simbolico, illustrato-
ci dall’evangelista cacciatore, anche ar-
tista: la raffigurazione di una ‘casa con 
la porta aperta’ dove ciascuno ha potu-
to apporre la sua pietra.  

Grazia Passa

Si è tenuta martedì ad Alatri  
la preghiera per l’unità  
dei cristiani: ospitata dagli 
ortodossi, si è rivelata ricca di 
spunti per un cammino comune

La preghiera

«Insieme, per costruire»
Dal vescovo Spreafico, in visita ad Alatri, un richiamo al bene comune 
«Facciamo crescere nelle comunità lo spirito di solidarietà e condivisione»
DI IGOR TRABONI 

Dopo l’ingresso ufficiale 
in diocesi, ad Anagni il 
15 gennaio, domenica 

scorsa il vescovo Ambrogio 
Spreafico ha fatto visita alla 
città di Alatri. Dopo l’acco-
glienza in piazza Santa Maria 
Maggiore da parte del sindaco 
Maurizio Cianfrocca (vedi al-
tro articolo in pagina), del par-
roco don Walter Martiello, di 
altre autorità civili e militari 
ed un primo saluto alla città, 
compreso il commosso ricor-
do della tragedia del campo di 
internamento delle Fraschet-
te, il presule si è recato a pie-
di nella Concattedrale, per pre-
siedere la Messa. Nell’omelia, 
Spreafico ha subito rimarcato 
«la storia di fede radicata nei 
secoli che ha fecondato que-
sta terra e la sua cultura», ricor-
dando altresì che «bisogna 
sempre avere memoria delle 
proprie radici e della propria 
storia, non tanto per farne mo-
tivo di vanto o peggio ancora 
di divisioni, quanto per ricor-
dare che la storia non comin-
cia con noi, che nessuno di noi 
è il centro del mondo ma che 
tutti siamo qui perché abbia-
mo ricevuto la vita e la fede 
che oggi abbiamo la grazia e la 
gioia di condividere. La fede è 
luce nelle tenebre - ha aggiun-
to il nuovo vescovo di Anagni-
Alatri, rifacendosi alla prima 
lettura del giorno – mentre sia-
mo in un mondo spesso av-
volto dalle tenebre e nel buio». 
Buio e tenebre rappresentati 
«dalla solitudine di tanti, dal-
lo spaesamento dei giovani, 
dalla fatica del vivere e dalle 
difficoltà di tante famiglie. E 
nel buio si cede spesso alla 
paura che fa chiudere, rimane-
re soli, accresce la tristezza e a 

Il presule invita  
anche a restare 
“connessi” con 
la vita e gli altri

volte la disperazione». 
Spreafico subito dopo ha indi-
cato con nettezza la luce che 
può e deve squarciare queste 
tenebre: la Parola di Dio: «E bi-
sognerebbe chiedersi se ce l’ab-
biamo la Bibbia a casa, se la 
leggiamo e quante volte a set-
timana. La Parola di Dio infat-
ti crea unità perché essa è uni-
ca, tutti la possiamo ascoltare 
e vivere. La Parola di Dio può 
aiutarci a costruire quell’unità 
che fa vivere insieme come so-

relle e fratelli, segno di una fa-
miglia universale, senza barrie-
re, confini, muri, esclusioni. 
Forse ci dovremmo chiedere 
come posso io comunicare 

questa luce, questa parola, co-
me posso dare speranza a chi 
vive nel buio, a chi fa fatica, co-
me posso essere segno di uni-
tà e non di divisione nella mia 
vita quotidiana». Su questo ta-
sto, il vescovo Spreafico è tor-
nato in un altro passaggio 
dell’omelia, che peraltro si può 
riascoltare sul sito della dioce-
si: «La Parola di Dio, se la ascol-
tiamo e la accogliamo nel cuo-
re, ci cambia, trasfigura la no-
stra umanità, ci rende migliori 

e rende noi stessi una luce per 
gli altri». Dal presule è poi ar-
rivato l’ulteriore invito «a se-
guire Gesù, ad andare dietro a 
lui, perché nella vita siamo tut-
ti un po’ tentati ad andare avan-
ti, vorremmo che gli altri ci se-
guissero, seguissero le nostre 
idee, ci dessero ragione, fosse-
ro un po’ come noi vogliamo. 
Ma noi siamo diversi e la diver-
sità è ricchezza. E nella nostra 
diversità possiamo essere luce 
e arricchire altri». Molte volte, 
ha argomentato Spreafico, pen-
siamo di non farcela «ma non 
siamo soli, siamo una famiglia, 
quella delle nostre comunità 
dove ci possiamo aiutare, so-
stenere, essere luce gli uni per 
gli altri, impegnarci nel bene 
comune e non solo per il no-
stro personale. So dello spirito 
di solidarietà e condivisione 
che anima la comunità di Ala-
tri: facciamo crescere questo 
spirito, perché il mondo ha bi-
sogno di solidarietà, di donne 
e uomini che si prendono cura 
degli altri. Il modo migliore per 
curare noi stessi è prenderci cu-
ra gli uni degli altri: è questa la 
medicina migliore che cura 
l’anima, il cuore e l’umanità». 
Prima del saluto finale, il pre-
sule ha quindi rivolto un altro 
invito ai presenti: «Vi chiedo di 
condividere con me questo mi-
nistero, abbiamo bisogno di 
costruire insieme un mondo 
più pacifico, umano; lavoria-
mo per l’inclusione con pazien-
za, amore, mitezza; siamo in 
un mondo talvolta pieno di 
stupidità ma basterebbe così 
poco per essere connessi, oltre 
che online, anche nella vita: ve-
derci, incontrarci, salutarci, dar-
ci una mano quando uno fa fa-
tica. Tiriamo fuori la ricchezza 
del bene, del cuore, e condivi-
diamola».

Il vescovo Spreafico benedice l’altare: accanto il parroco don Walter Martiello (foto Rondinara)

Una giornata per le consacrate
La Giornata per la vita consa-

crata verrà celebrata in dio-
cesi giovedì prossimo 2 feb-

braio, come di consueto nella fe-
stività della presentazione del Si-
gnore. L’appuntamento è per le 
16 nella chiesa parrocchiale di 
Santa Maria del Carmine a Tec-
chiena, alla presenza del vescovo 
Ambrogio Spreafico che presie-
derà la celebrazione eucaristica. 
L’iniziativa quest’anno è stata 
pressa unitamente dalle Usmi 
(Unione superiori maggiori d’Ita-
lia) della diocesi di Anagni-Ala-
tri con quella della diocesi di Fro-
sinone-Veroli-Ferentino. Anche 
se segnata pure sul territorio dio-
cesano da una lenta ma costante 
crisi delle vocazioni, con alcuni 
paesi che hanno dovuto oramai 
rinunciare alla presenza delle 

suore, la componente delle reli-
giose in diocesi rimane sempre 
importante soprattutto per quan-
to concerne le attività pastorali 
nelle parrocchie, dall’educazione 
alla catechesi, così come nella li-
turgia e nelle opere caritative. Di 
contro, va segnalato il fatto che, 

sempre negli ultimi anni, si sono 
insediate in diocesi altre nuove 
comunità, comprese alcune pro-
venienti dall’estero e ricche di 
nuove vocazioni, segno comun-
que di vitalità della Chiesa uni-
versale che si riflette su quella lo-
cale. La segreteria diocesana 
dell’Usmi è composta da suor 
Alexandra Di Olivera, brasiliana, 
delle Figlie della Madonna del Di-
vino Amore di Guarcino (delega-
ta), da suor Maria Gabriella Gros-
si, delle Adoratrici del sangue di 
Cristo di Anagni (vice delegata); 
da suor Beatrice Irachan, delle Ci-
stercensi della Carità di Anagni 
(consigliera), da suor Amalia Jait 
Jamito, del noviziato delle suore 
dell’Immacolata di santa Chiara 
di Fiuggi (economa). 

Edoardo Gabrielli

Suore in Cattedrale

«Una comunità 
di fede, amore 
e tradizioni»

Nella sua visita ad Alatri, il vesco-
vo Ambrogio Spreafico è stato ac-
colto dal sindaco Maurizio Cian-

frocca e dal parroco don Walter Martiel-
lo, presenti anche i sindaci dei paesi che 
compongono la vicaria di Alatri, così co-
me il sindaco di Anagni, un rappresen-
tante della città di Frosinone e un con-
sigliere delegato della Provincia, assieme 
a rappresentanti delle forze dell’ordine 
e di associazioni che operano in città e 
nel circondario. Sul palco allestito da-
vanti al palazzo del Comune, il sindaco 
di Alatri ha poi portato il saluto della 
città: «Questa giornata – ha detto tra l’al-
tro il primo cittadino - deve essere cele-
brata con lo spirito di accoglienza che da 
sempre contraddistingue la nostra co-
munità. Una comunità unita da amore, 
fede e tradizioni radicate». Il sindaco ha 
quindi rimarcato «i grandi valori, che 
fanno della città di Alatri una realtà, cer-
tamente piccola rispetto a tante altre ma, 
allo stesso modo, smisurata, proprio gra-
zie al fermento cristiano e alla ricchez-
za di ogni suo cittadino, che con spiri-
to propositivo e innata forza di volontà 
si fa custode dei più intimi tesori di ogni 
rione, di ogni contrada. Siamo il luogo 
in cui viviamo, ha aggiunto Cianfrocca, 
descrivendo brevemente a beneficio 
dell’ospite le tante ricchezze di Alatri, 
ad iniziare da piazza Santa Maria Mag-
giore con la sua Collegiata, la chiesa de-
gli Scolopi la Fontana Pia, il palazzo 
Conti Gentili e, poco distanti, la chiesa 
di santo Stefano e il convento delle be-
nedettine, fino alla Concattedrale e 
all’Ostia incarnata qui conservata. «Non 
solo monumenti di pregio e di valore 
artistico e storico ma simboli e esempi 
concreti che hanno contribuito alla cre-
scita spirituale e personale di tutti noi», 
ha rimarcato il sindaco, prima di aggiun-
gere la citazione di altre bellezze uniche, 
come il Cristo nel labirinto e la Madon-
na di Costantinopoli «che ancora una 
volta ci parlano e ci trasferiscono un pa-
trimonio religioso radicato nella nostra 
città e nell’animo di chi l’ha vissuta e di 
chi la vive oggi». Così come dal primo 
cittadino è stato fatto riferimento alle 
manifestazioni secolari che fondono re-
ligione e cultura popolare, dalla Setti-
mana santa alla processione del Vener-
dì santo alla festa di San Sisto. «Ma so-
no tante, troppe da elencare, le occasio-
ni di carità silenziosa e sincera nel terri-
torio che operosamente e affettuosa-
mente circonda, forte come un abbrac-
cio fraterno, le nostre mura ciclopiche», 
si è avviato a concludere Cianfrocca, pri-
ma della consegna delle chiavi della cit-
tà al vescovo Spreafico. 

Spreafico e il sindaco

L’ACCOGLIENZA

Cimeli del calcio in mostra 

Il grande calcio torna a Fiuggi, cittadina 
che più volte ha ospitato i ritiri estivi di 

club di serie A e B e anche stranieri, con una 
mostra di cimeli e la presentazione di un 
libro. Iniziamo proprio da quest’ultimo 
evento, che avrà luogo sabato 4 febbraio 
alle 16 al teatro comunale, con il volume 
“Un amore chiamato calcio”, ovvero la sto-
ria dei grandi club raccontata attraverso i 
cimeli, con prefazione di Dino Zoff e post-
fazione di Alessandro Altobelli. E proprio 
quest’ultimo, il popolare “spillo”, sarà a 
Fiuggi per presentare il libro. Ma questo 
evento sarà anticipato da altri due incon-
tri: giovedì 2 febbraio inaugurazione e aper-
tura ufficiale della mostra, con un incon-
tro con i ragazzi delle scuole; il giorno do-
po, sempre alle 11, incontro con la scuola 
calcio di Fiuggi. La mostra sui cimeli dei 
grandi club, tra i quali a pieno titolo viene 
or annoverato anche il Frosinone, resterà 
aperta dal 2 al 5 febbraio, con ingresso gra-
tuito dalle 10 alle 19.

FIUGGI

Gmg, iscrizioni aperte 

Anche i giovani della diocesi di Anagni-Ala-
tri si preparano alla prossima Giornata 

mondiale della gioventù, in programma a Li-
sbona nel prossimo mese di agosto. Le iscri-
zioni sono ancora aperte e ci sono altri posti 
disponibili. Dalla diocesi dovrebbero partire 
non meno di 25-30 giovani, insieme ai coe-
tanei della diocesi di Frosinone-Veroli-Feren-
tino, per un viaggio in autobus che li porte-
rà nella capitale portoghese ma anche con 
una tappa nel santuario di Fatima. La parte-
cipazione alla Gmg verrà preceduta da alcu-
ni opportuni incontri preparatori, per focaliz-
zare meglio lo spirito delle giornate porto-
ghesi e il contenuto dei vari appuntamenti, 
ad iniziare da quello tanto atteso con papa 
Francesco.  
Per quanto concerne le questioni prettamen-
te organizzative, c’è da dire che la quota di 
partecipazione è stata fissata in 550 euro, con 
un acconto di 250 euro da versare entro il 1° 
aprile prossimo. Per le iscrizioni o per qual-
siasi tipo di informazione rivolgersi a don 
Francesco Frusone (tel. 331-4974012).


