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Martedì 24 Formazione per catechisti
e animatori della carità (Vicarie di Cec-
cano-Ceprano): ore 20.30, S.Maria a Fiu-
me – Ceccano.

Mercoledì 25 Corso di musica sacra:
ore 21.00 in Episcopio a Frosinone.

Giovedì 26 Consiglio episcopale: ore
9.30 in Episcopio, a Frosinone.

- Incontro per gli operatori della pa-
storale familiare: ore 21, Sacra Famiglia,
Frosinone

- Formazione per catechisti e anima-
tori della carità (Vicaria di Ferentino):

ore 20.30, Suore Francescane, Ferentino.
Venerdì 27 Consiglio presbiterale: ore

9.30 in Episcopio.
Domenica 29 Santa Messa della Pasto-

rale Giovanile: ore 16.30, Sacro Cuore,
Frosinone.

Informazioni dell’intero anno sono di-
sponibili sul calendario diocesano
2005/2006 “Con lo sguardo fisso su Gesù:
Parola della vita”; una versione on – line è
sul sito diocesano all’indirizzo
http://www.diocesifrosinone.com/calen-
dario

Il 22 gennaio 1850 moriva a Frosinone la fondatrice delle Agostiniane

Educazione come missione, il solco di suor Teresa Spinelli
Fu sposa, madre e religiosa. Sua la prima scuola femminile pubblica a Frosinone

(A.C.) La nostra Diocesi, e non
solo, ricorda oggi, giorno della sua
nascita al cielo, la figura e il cari-
sma di suor Maria Teresa Spinelli,
che proprio a Frosinone nel 1827
fondò la Congregazione delle Ago-
stiniane Serve di Gesù e Maria.

Era il 22 gennaio 1850, infatti,
quando la Spinelli chiudeva la sua
feconda esistenza terrena, vissuta
a cavallo tra Sette ed Ottocento, e
segnata dalla sua vocazione di ini-
ziatrice di una nuova realtà di Isti-
tuto religioso, con lo scopo speci-
fico dell’educazione e la formazio-
ne della gioventù.

Maria Teresa Spinelli era nata a
Roma il 1° ottobre 1789. I suoi
primi anni di vita coincidono con
i tempi difficili della Rivoluzione
francese. Era l’ultima di nove figli
e la sua famiglia fu colpita da una
povertà di cui soffrì tutta Roma.
Teresa aveva soltanto sedici anni,
quando i genitori la diedero in
sposa a Luigi Ravieli, uomo vio-
lento e di idee rivoluzionarie.
Benché percossa e spesso in peri-
colo di essere uccisa, sapeva sof-
frire in silenzio e offrire tutto per
la conversione dello sposo. Ma i
vicini di casa decisero di denun-
ciarlo alle autorità ecclesiastiche

di quel tempo e Teresa fu quindi
separata dal marito. Tornata dai
genitori, Teresa diede alla luce
una bambina di nome Maria Do-
menica. Lavorò come balia ed
educatrice presso una famiglia
nobile, prendendosi cura in segui-
to dei genitori ormai anziani e
malati, e nello stesso tempo dedi-
candosi alla preghiera e alle opere
di carità.

Il 1° novembre 1820, assorta in
preghiera, sentì chiaramente la
chiamata all’evangelizzazione, in
particolare attraverso l’educazio-
ne dei più giovani. Avrebbe desi-
derato aprire una scuola a Fer-
mentino, dove era già conosciuta,
ma avvertì una voce che le dice-
va: “Non a Ferentino ti voglio, ma
a Frosinone”. Qui infatti, dopo in-
vito del Comune, Maria Teresa
aprì la prima scuola pubblica
femminile, nel 1821.

Il 23 settembre 1827 fondò la
Congregazione delle Agostiniane

Serve di Gesù e Maria, Dopo una
vita dedicata al servizio di Dio e
del prossimo, ritornò nella Casa
del Padre il 22 gennaio 1850. Per
mezzo delle sue figlie, il seme get-
tato dalla Spinelli col tempo di-

ventò un grande albero le cui ra-
dici si sono sparse nei cinque con-
tinenti, dove la missione iniziata
da questa donna semplice e ripie-
na dell’amore di Dio continua an-
cora oggi.

E le Benedettine di Boville
festeggiano una nuova professione

Giornata importante domenica
scorsa a Boville Ernica per la comu-
nità delle monache di clausura del
monastero benedettino “San Gio-
vanni Battista”, che ha sede nell’an-
tico Palazzo Filonardi del centro er-
nico. Suor Maria Maura, al secolo
Maria de los Angeles Garcia Andra-
de, originaria del Messico, ha
emesso la professione solenne dei
voti nella regola di S. Benedetto. La

cerimonia si è svolta nel pomerig-
gio nella chiesa patronale di San
Pietro Ispano, alla presenza della
locale comunità benedettina, gui-
data da madre Maria Raffaella Ca-
pogna, delle autorità religiose e ci-
vili e del nostro vescovo Salvatore,
che ha presieduto la celebrazione.

Le comunità monastica di Bovil-
le da diversi anni ha promosso uno
stretto legame con la realtà messi-

cana, dove è a buon punto la fonda-
zione di un monastero benedettino
(ne parlammo su queste pagine nei
mesi scorsi). Nel Paese del centro-
America sono nate già alcune voca-
zioni alla vita religiosa claustrale.
Le giovani che chiedono di cono-
scere più da vicino il carisma bene-
dettino vengono a Boville per la
formazione e l’eventuale professio-
ne dei voti. 

In breve dai nostri centri
Prossedi torna sulle “cartoline”
Nell’era della comunicazione digitale si
torna alla tradizionale cartolina turistica
da inviare per posta. Succede a Prossedi
dove qualcuno è tornato a imprimere su
un piccolo tassello di cartoncino immagi-
ni di scorci caratteristici del paese lepino.
L’idea, e le foto, sono di Raoul De Miche-
lis. Con le cartoline si aggiunge un altro
tassello alla promozione turistica di Pros-
sedi iniziato con il progetto del sito web
www.prossedi.net .

Tra i nuovi soggetti delle foto ci sono
anche la chiesa di San Nicola, con l’imma-
gine di Maria SS.ma Avvocata Nostra che,
secondo la tradizione, mosse gli occhi nel
1864; la Chiesa di Sant’Agata, con una pa-
noramica dell’interno e particolari dell’or-

gano settecentesco ed il coro ligneo; la
Fontana dei Papi, fatta costruire dal Mar-
chese Livio De Carolis nel 1727 a ricordo
del passaggio di Papa Benedetto XIII, che
da Benevento a Roma passò per Prossedi.

E Vallecorsa va in brochure e su cd
Con il contributo della Comunità Euro-

pea, del Ministero delle politiche agricole
e forestali, della Regione Lazio, del GAL,
terre pontine e ciociare, e del Comune so-
no stati presentati a Vallecorsa due lavori,
una brochure e un cd, per la valorizzazio-
ne turistica della cittadina. Per far cono-
scere la storia, le tradizioni, le chiese, le
varie realtà associative, i personaggi illu-
stri, gli appuntamenti religiosi e civili più
importanti si è pensato ad uno strumento
cartaceo e uno informatico, di immediato
impatto. Alla realizzazione del cd hanno
collaborato Emanuele Cimaroli, Daniele
Nardoni, Elio Di Girolamo e Emanuele
Sacchetti, giovani studenti che hanno as-
semblato con originalità e capacità foto e
tradizioni locali. Il Cd è stato distribuito
ieri, 21 gennaio, nella Sala Convegni della
Biblioteca Comunale, in concomitanza
della presentazione, a cura del “Centro
Studi Maria De Mattias”, del volume sto-
rico “La baronia dei Colonna”, del prof.
Arcangelo Sacchetti. (Roberto Mirabella)

“Extra moenia”: iniziative in città

L’Ail di Frosinone e il paziente onco-ematologico
“Nonsolochemioterapia.
L’assistenza al paziente onco-
ematologico e alla sua fami-
glia oggi”: su questo tema la
sezione provinciale di Frosi-
none “Ireneo Ottaviani” del-
l’AIL (Associazione Italiana
contro le Leucemie, Linfomi
e Mieloma) promuove un
confronto a più voci per sa-

bato prossimo 28 gennaio, a
partire dalle ore 9, presso il
salone di rappresentanza del
Palazzo della Provincia. Ci
saranno interventi, tra gli al-
tri, dello psicologo Renato
Sponzilli, degli ematologi
Franco Mandelli, Giuseppe
Leone e Roberto Marra, dei
neuropsichiatri Francesco

De Falco e Viola Rinelli. La
presidente AIL della sezione
provinciale, Maddalena Mur-
chio, illustrerà gli aspetti or-
ganizzativi dell’assistenza
domiciliare ematologica a
Frosinone. Tra le tante auto-
rità presenti, porterà il suo
saluto anche il vescovo dio-
cesano mons. Boccaccio. 

Agendina della settimana

Una missione estesa ormai
ai cinque continenti

La Congregazione delle Suore Ago-
stinane Serve di Gesù e di Maria
vide il suo inizio a Frosinone nel-
l’anno 1827. Lo zelo di Teresa Spi-
nelli diede origine ad attività diver-
se: scuola, insegnamento di cate-
chismo, ritiri spirituali, convegni di
formazione sia per i grandi come
per giovani e ragazzi. Molti erano
coloro che cercavano gli insegna-
menti delle religiose, poiché per
molti anni la scuola fondata dalla
Spinelli era l’unica per ragazze a
Frosinone.

Alcuni anni dopo cominciavano
a formarsi nuove comunità. Ci so-
no ancora quella di Guarcino, che
iniziò nel 1869, e quella di Genza-
no iniziata l’anno dopo. Nel 1877,
le suore furono invitate dal Papa
Pio IX ad aprire una scuola nella
capitale. Verso la fine del secolo
XIX quattro suore partirono dall’I-
talia e nell’anno 1894 raggiunsero
Malta. Qui, in poco più di cento
anni, la Congregazione è cresciuta
in tal modo oggi, nelle scuole da lo-
ro dirette, le suore hanno contatto
con circa milleottocento famiglie,
oltre a quegli studenti di musica,
giovani e adulti, cui sono vicine in
altre forme di lavoro. Pian piano la

Congregazione raggiunse tutti e
cinque i continenti.

A Frosinone c’è la loro casa-ma-
dre (Via Cavour) che sorge laddove
era vissuta e morta la Madre Fon-
datrice. Distrutta durante la guer-
ra, con grande coraggio questa ca-
sa fu ricostruita. Per le celebrazio-
ni del 150° anno dalla morte di
Madre Teresa (1850-2000) le sue
spoglie furono messe in un’urna e
traslocate nella cappella della stes-
sa casa. Anche a Frosinone le suo-
re continuano a promuovere scuole
per i più piccoli (materne ed ele-
mentari parificate) sia nella casa-
madre sia in viale Napoli e in via
Tiburtina. In quest’ultima esiste
anche una casa-famiglia per ragaz-
ze in difficoltà. 

La festa della fondatrice
sarà celebrata quest’anno do-
menica prossima 29 gennaio, a
causa dello stop al traffico di
oggi nel centro di Frosinone.
Nella cattedrale di S. Maria al-
le 10.30 ci sarà una S. Messa.
A seguire i bambini delle scuole
delle Agostiniane porteranno
un fiore ciascuno sulla tomba
della Spinelli nella casa di Via
Cavour.


