
Domenica, 14 novembre 2021

FROSINONE 
VEROLI - FERENTINO

www.diocesifrosinone.it

Diocesi di Frosinone - Veroli - Ferentino 
Viale Volsci, 105 (già via dei Monti Lepini, 73) 
03100 Frosinone 
Telefono: 0775.290973 

Fax: 0775.202316 
e-mail: avvenire@diocesifrosinone.it 
Facebook:  
Diocesi di Frosinone - Veroli - Ferentino

9 Oggi 
Si celebra la 5ª Giornata mondiale dei pove-
ri.  
Venerdì 19 novembre 
Giornata mondiale della gioventù in dioce-
si: a Frosinone il vescovo incontrerà i giova-
ni, alle 20:30, presso l’auditorium diocesa-
no.  
Domenica 21 novembre 
Il vescovo Spreafico impartirà la Cresima ad 
un gruppo di giovani e di adulti. 
Giornata mondiale della gioventù in dioce-
si: nel pomeriggio, nella chiesa di San Paolo 
in Frosinone, un incontro per i ragazzi del se-
condo anno di Cresima. 
Domenica 5 dicembre 
II domenica di Avvento: è previsto l’incontro 
del vescovo con gli operatori pastorali.

AGENDA

Ggm diocesana, 
doppio incontro

Gli appuntamenti si svolgeranno nella chiesa di san Paolo e nell’adiacente Auditorium diocesano

DI ANDREA CRESCENZI * 

In occasione della Giornata mondia-
le della gioventù (Gmg) diocesana, 
prevista per il 21 novembre prossi-

mo gli Uffici di pastorale giovanile, vo-
cazionale, catechistico e missionario, 
insieme ai gruppi giovani dell’Azione 
cattolica, degli Scout e di Comunione 
e liberazione, organizzano due mo-
menti di incontro con il vescovo Am-
brogio Spreafico. 
La ricorrenza della Gmg diocesana, tra-
dizionalmente prevista la domenica 
delle Palme, è stata da quest’anno spo-
stata da papa Francesco alla solennità 
di Cristo Re, ultima domenica dell’an-
no liturgico. 
Il tema dei due incontri, ripreso dal 
messaggio del Papa per la Gmg 2021, 
è tratto dagli Atti degli Apostoli «Alza-
ti! Ti costituisco testimone di quel che 
hai visto» (26,16).  
Sono chiare le parole di papa France-
sco “Ancora una volta, Dio dice a cia-
scuno di voi [giovani]: “Alzati!”. Spero 
con tutto il cuore che questo messag-

gio ci aiuti a prepararci a tempi nuovi, 
a una nuova pagina nella storia 
dell’umanità. Ma non c’è possibilità di 
ricominciare senza di voi, cari giovani. 
Per rialzarsi, il mondo ha bisogno del-
la vostra forza, del vostro entusiasmo, 
della vostra passione” e, ancora, 
“Quando un giovane cade, in un certo 
senso cade l’umanità. Ma è anche ve-
ro che quando un giovane si rialza, è 
come se si risollevasse il mondo inte-
ro. Cari giovani, quale grande poten-
zialità c’è nelle vostre mani! Quale for-
za portate nei vostri cuori!”.  
Partendo proprio da queste parole i 

giovani della diocesi sono invitati a vi-
vere un momento di riflessione e di-
vertimento anche in preparazione 
dell’Avvento ormai prossimo. La pro-
posta diocesana è caratterizzata da due 
incontri: venerdì 19 novembre, alle 
20.30 all’Auditorium diocesano, invi-
tati i giovani dai 16 anni (per la parte-
cipazione è richiesto il Green Pass). 
Mentre domenica 21 novembre, alle 
15.30 nella chiesa di San Paolo in Fro-
sinone, si ritroveranno insieme i ra-
gazzi del secondo anno di cresima; si 
concluderà con la celebrazione euca-
ristica presieduta dal vescovo Ambro-
gio Spreafico (gli eventi verranno svol-
ti nel pieno rispetto delle norme anti 
Covid). L’invito, riprendendo le paro-
le di papa Francesco, “è rivolto a ognu-
no e ognuna di voi giovani: Alzati! 
Non puoi rimanere a terra a “pianger-
ti addosso”, c’è una missione che ti at-
tende! Anche tu puoi essere testimo-
ne delle opere che Gesù ha iniziato a 
compiere in te. Perciò, in nome di Cri-
sto, ti dico alzati e testimonia la tua 
esperienza di cieco che ha incontrato 
la luce, ha visto il bene e la bellezza di 
Dio in sé stesso, negli altri e nella co-
munione della Chiesa che vince ogni 
solitudine” e tutti insieme “Alzatevi e 
celebrate la Gmg nelle Chiese partico-
lari!”. 

* Pastorale giovanile diocesana

A Frosinone venerdì 
evento per giovani dai 
16 anni, domenica 
con i ragazzi  
del II anno di Cresima

Oggi Giornata dei poveri 

Istituita da papa Francesco al termi-
ne del Giubileo della Misericordia, 

quest’anno il Pontefice apre il mes-
saggio di quest’anno spiegando il te-
ma “I poveri li avete sempre con voi” 
(Mc 14,7): «Gesù pronunciò queste pa-
role nel contesto di un pranzo, a Be-
tania, nella casa di un certo Simone 
detto “il lebbroso”, alcuni giorni pri-
ma della Pasqua».  
«I poveri di ogni condizione e latitu-
dine ci evangelizzano, perché permet-

tono di riscoprire in modo sempre 
nuovo i tratti più genuini del volto 
del Padre: le sue parole “i poveri li 
avete sempre con voi” stanno a indi-
care anche questo: la loro presenza 
in mezzo a noi è costante, ma non 
deve indurre a un’abitudine che di-
venta indifferenza, bensì coinvolgere 
in una condivisione di vita che non 
ammette deleghe. I poveri non sono 
persone “esterne” alla comunità, ma 
fratelli e sorelle con cui condividere 
la sofferenza, per alleviare il loro di-
sagio e l’emarginazione».

FORMAZIONE

Lunedì scorso primo appuntamento del 
corso biblico-teologico, organizzato dal-

la diocesi.  
Le lezioni proseguiranno sino al mese di giu-
gno 2022, un lunedì al mese, dalle 18.30 al-
le  20.30. Inizialmente previsti nel salone 
parrocchiale della chiesa del Ss.mo Cuore di 
Gesù, da dicembre gli incontri si terranno 
all’auditorium diocesano, a seguito delle nu-
merose adesioni. 
Di seguito il calendario completo: Il Vange-
lo di Giovanni (6 dicembre); L’Apostolo Pao-
lo e le sue lettere (10 gennaio); Le lettere 
della tradizione paolina (14 febbraio); Le let-
tere cattoliche (14 marzo); L’Apocalisse (11 
aprile); Chiesa in uscita: la missione nel Nuo-
vo Testamento (9 Maggio); Noi e gli altri: 
identità e dialogo nel Nuovo Testamento (13 
giugno). Per informazioni curia@diocesifro-
sinone.it.

È iniziato lunedì il corso 
biblico-teologico annuale

Per vivere insieme  
il tempo di Avvento

In occasione della seconda Domeni-
ca di Avvento, domenica 5 dicembre, 
il vescovo incontrerà gli operatori pa-

storali - catechisti, educatori, volontari 
Caritas, ministri straordinari della Co-
munione: alle 16, presso l’auditorium 
diocesano (adiacente la parrocchia San 
Paolo - viale Madrid, quartiere Cavoni, 
Frosinone). 
La IV Domenica di Avvento - quest’an-
no il 19 dicembre - sarà dedicata alla 
“Domenica della fraternità” con la col-
letta a sostegno dei progetti Caritas. 
Saranno disponibili sussidi e schede 
(nelle versioni destinate a bambini, gio-
vani e adulti) a cura dell’Ufficio cate-
chistico diocesano: si potrà scegliere di 
consultare e scaricare i percorsi dell’in-
tero periodo oppure i materiali prepa-
rati per ciascuna domenica digitando 
l’indirizzo https://catechesi.diocesifro-
sinone.it.

Nella forania di Ceccano incontro vicariale  
con i volontari dei centri d’ascolto e Caritas

La Caritas vicariale di Ceccano prosegue 
il cammino di confronto, analisi e sinte-
si. Le equipe delle Caritas parrocchiali e 

dei due centri di ascolto della vicaria di Cec-
cano, giovedì 4 novembre, si sono incontra-
te presso la parrocchia del Sacro Cuore in Cec-
cano per continuare il cammino di crescita e 
sensibilizzazione iniziato già lo scorso anno 
pastorale. 
Ai saluti introduttivi del nuovo vicario fora-
neo don Shaju Thomas Chirayath è seguita la 
catechesi di don Italo Cardarilli; si è poi ri-
flettuto sul rafforzamento dei servizi di ascol-
to e distribuzione della Vicaria, sulla loro mes-
sa in rete e sulla reciproca collaborazione. 
Inoltre, presentazione del progetto “Inps per 
tutti” che dà la possibilità a quanti hanno 
problemi burocratici legati ai servizi erogati 
dall’Inps di trovare ascolto e risposta grazie 
al protocollo Caritas-Inps, mediante un cana-
le di comunicazione privilegiato a sostegno 
dei più fragili.I volontari

Dopo molti anni 
si celebra la Messa 
nell’antica cripta

Lo scorso 2 novembre, la comunità 
parrocchiale di S. Agata è tornata a 
celebrare la messa nel locale sotter-

raneo della chiesa. Per l’occasione alcuni 
volontari hanno costruito, sulla zona del-
la moderna pavimentazione in cemento, 
un piccolo altare ed una sede in muratu-
ra. Il rito è stato officiato da don Alessan-
dro Allegra, responsabile della locale co-
munità guanelliana, dal parroco don Juan 
Manuel Ortiz Candia e dal viceparroco 
don Leonard Emeka Owuamanam. 
È questo un ambiente molto più antico 
rispetto alla chiesa soprastante e che di-
verse fonti riconoscono essere il primo 
sepolcro di Sant’ Ambrogio Martire, cen-
turione romano, morto nel 304 d. C. du-
rante la terribile persecuzione di Diocle-
ziano. Dalle fonti storiche a disposizio-
ne e dalla lettura delle strutture architet-
toniche, possiamo ricostruire le diverse 
fasi storiche del sito, inglobato nella va-
sta necropoli pagana della ricca Ferenti-
no romana. Proprio qui, all’interno di al-
cuni ripari naturali, i primi cristiani feren-
tinati presero a seppellire i loro morti e a 
pregare insieme. Essi seppellirono il mar-
tire Ambrogio convertito al cristianesimo 
dalla vivace comunità cristiana sorta in 
città a seguito della predicazione degli 
apostoli diretti verso la capitale. 
Dopo l’Editto di Milano, a copertura 
dell’illustre sepoltura, vi si costruì un ora-
torio che, nei secoli successivi, venne tra-
sformato in una cappella dedicata alla 
“Madonna dei Sette Dolori” i cui resti ar-
chitettonici si trovano oggi in corrispon-
denza dell’altare maggiore della chiesa. 
In antico, le due strutture comunicavano 
attraverso una botola ben visibile nel cul-
men dell’unica vela completa della volta 
a crociera che copriva la nostra cappella 
sotterranea. 

Tiziana Bianchi

SANT’AGATA

Nuovi incarichi 

Le ultime nomine del vescovo 
Spreafico riguardanti il clero dio-

cesano hanno decorrenza dal 01 
novembre 2021: padre Paul Iorio 
Amministratore Parrocchiale della 
Parrocchia del Sacro Cuore in Fe-
rentino (Prot. N. 57/2021); don 
Frank Frankson Gumbwa Vicario 
Parrocchiale delle Parrocchie del 
Sacro Cuore e di Santa Maria Mag-
giore in Ferentino (Prot. N. 
58/2021); don Pietro Angelo Conti 
Parroco in solidum moderatore del-
la Parrocchia di Sant’Antonio Aba-
te in Ferentino (Prot. N. 59/2021); 
don Heriberto Soler Parroco in so-
lidum non moderatore della Par-
rocchia di Sant’Antonio Abate in Fe-
rentino (Prot. N. 60/2021); don Lui-
gi Ruggeri Amministratore Parroc-
chiale della Parrocchia di Santa Ma-
ria Assunta in Villa Santo Stefano 
(Prot. N. 61/2021); don Paolo Cri-
stiano Parroco delle Parrocchie di S. 
Maria Assunta, S. Benedetto, SS. An-
nunziata in Frosinone (Prot. N. 
63/2021); don Roberto Dichiera Se-
condo Cappellano della Casa Cir-
condariale di Frosinone (Prot. N. 
64/2021). 
Il vescovo ha concesso la quiescen-
za al sacerdote don Giuseppe Sper-
duti (Prot. N. 62/2021), conferendo-
gli il titolo di parroco emerito. 
Con decorrenza dal 3 novembre so-
no stati nominati anche: don Stefa-
no Di Mario, Assistente Ecclesiasti-
co dell’Associazione Medici Cattoli-
ci Italiani (Prot. N. 65/2021) e don 
Silvio Chiappini, Assistente Ecclesia-
stico del Distretto Scout di Frosino-
ne (Prot. N. 66/2021).

NOMINE 

Il museo diocesano di Feren-
tino accoglierà piccoli 
esploratori, di età compre-

sa tra i 6 e i 10 anni, per cin-
que laboratori pomeridiani: si 
tratta di una bella occasione 
per avvicinarli al mondo 
dell’arte e guidarli alla scoper-
ta del proprio territorio. 
Due saranno gli appuntamen-
ti ogni settimana, il venerdì e 
il sabato pomeriggio, dalle 
16:30 alle 17:45. 
Nel mese di novembre i gior-
ni prescelti sono il 19 e 20, il 
26 e 27; mentre a dicembre sa-
ranno il 3 e il 4, il 10 e l’11, in-
fine il 17 e il 18.  
Le attività si svolgeranno nei 
locali parrocchiali che si trova-
no al pianterreno dell’Episco-
pio di Ferentino , ma non man-
cheranno le visite guidate alle 
sale del Museo Diocesano e al 
vicino Duomo di Ferentino. 
L’iniziativa è resa possibile gra-
zie ai fondi assegnati al Museo 

Diocesano dalla Regione Lazio 
(ai sensi della L.R. n. 24/2019, 
Piano degli interventi 2021 per 
contributi a Biblioteche, Mu-
sei e istituti similari, e Archivi 
storici iscritti alle organizza-
zioni regionali O.B.R., O.M.R. 
e O.A.R.) ed è promosso dalla 
Direzione del Museo e dall’Uf-
ficio diocesano per le Comuni-
cazioni sociali in collaborazio-
ne con la guida turistica abili-
tata Leda Virgili dell’associa-
zione “Guide turistiche Lega 
Ernica”. 
La partecipazione è gratuita, 
ma sarà obbligatorio prenotar-
si perché sarà possibile acco-
gliere al massimo 10 bambini 
per ciascun laboratorio: per in-
formazioni ed iscrizioni si può 
chiamare il numero 
327/3454917 (Leda) oppure 
inviare una email all’indirizzo 
di posta elettronica benicultu-
rali@diocesifrosino-
ne.it.(Ro.Ce.)

Al museo di Ferentino da venerdì  
laboratori pomeridiani per bambini

«Disegno scout - For-
ma, Stile e Meto-
do» è il titolo 

dell’evento che si terrà saba-
to prossimo - dalle 15:30 al-
le 17.30 - all’auditorium dio-
cesano di Frosinone. 
Incontro curato dal Centro 
studi scout d’Europa e orga-
nizzato in collaborazione con 
il Distretto di Frosinone del-
la F.S.E., dopo la recente pub-
blicazione dell’omonimo li-
bro, che verrà presentato uf-
ficialmente nell’occasione. 
Parteciperanno il vescovo 
Spreafico, che ha scritto un 
testo appositamente per que-
sto volume e Francesco Di 
Fonzo, Presidente dell’Asso-
ciazione italiana guide e 
scouts d’Europa cattolici; ol-
tre al curatore del volume 
Emanuele Martinez, sono 
previsti interventi di Giovan-
ni Morello, storico dell’arte, e 
Attilio Grieco, autore di libri 

scout. L’incontro sarà mode-
rato da Pietro Antonucci, 
membro del Comitato di Di-
rezione del Centro Studi 
Scout d’Europa. 
La pubblicazione costituisce 
un approfondito studio sul-
lo stile e sulle forme grafiche 
che hanno contraddistinto 
quasi mezzo secolo di vita 
della Associazione italiana 
guide e scouts d’Europa Cat-
tolici. I testi, firmati dal cura-
tore e da membri del Centro 
studi scout d’Europa, riper-
corrono la storia del disegno 

scout dalle sue origini con Ba-
den-Powell fino ai giorni no-
stri. Accanto ai testi storico-
critici e metodologici che in-
quadrano la materia, vengo-
no ricostruiti i profili e il con-
tributo di 12 disegnatori (più 
1, nella fattispecie P. Ivan Zu-
zek SJ inventore del naif-
scout) ma anche uno spacca-
to della produzione locale 
fatta di disegni nelle sedi 
scout, giornalini di gruppo, 
distintivi, etc. È stato così por-
tato alla luce un inedito e pre-
zioso materiale utile per trac-
ciare una storia culturale del-
lo scautismo e di una parte 
della società italiana. 
L’incontro - aperto a tutti - 
comprenderà un laboratorio, 
con attività, contributi e te-
stimonianze, con la presenza 
di alcuni dei disegnatori scout 
inseriti nel catalogo, disponi-
bili per apporre dediche di-
segnate sulle copie del libro.

Un libro sul disegno scout

La copertina del volume

La messa del 2 novembre


