
 
 
 
 

 
 
 
Vescovo  

Sua Ecc. za Mons. Ambrogio Spreafico,  

  è nato a Garbagnate Monastero  in provincia di Lecco, nella Arcidiocesi di Milano, il 26 

marzo 1950 da Luigi e da Maria Molteni.  Ha percorso tutto il curriculum studiorum presso 

la Congregazione dei Chierici Regolari di S. Paolo (Barnabiti).  

E' stato ordinato Sacerdote il 12 aprile 1975. Ha frequentato i corsi di Filosofia e di 

Teologia presso la Pontificia Università Urbaniana e quelli di Teologia biblica presso il 

Pontificio Istituto Biblico di Roma, dove nel 1978 ha conseguito la Licenza in Sacra 

Scrittura e successivamente, nel 1984, il Dottorato.  

Nel 1976 si è incardinato nella diocesi di Palestrina e, in seguito, in quella di Roma (15 

novembre 1988). Ha svolto i seguenti incarichi: Docente di lingua ebraica al Pontificio 

Istituto Biblico di Roma (1978-1991); dal 1992 Docente di Antico Testamento alla Facoltà 

Teologica della Pontificia Università Urbaniana; Rettore Magnifico della medesima 

Università (1997-2003); Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie 

Romane (2000-2003); dal 1993 Collaboratore parrocchiale di Santa Maria in Trastevere; 

dal 1998 è consultore della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Dal 2001  è 

stato Rettore della Chiesa di S. Egidio; dal 2002 è stato Presidente dell’Arciconfraternita 

del SS.mo Sacramento e S. Maria della Neve.  

Nel 2005 è stato nuovamente nominato Rettore della Pontificia Università Urbaniana. Ha 

offerto la sua collaborazione anche nella Parrocchia di San Filippo Neri alla Garbatella. 

Dal 10 aprile 1998 è Cappellano di Sua Santità. È autore di numerose pubblicazioni ed 

articoli di carattere biblico e spirituale su diverse riviste e dizionari specializzati. Tra le 

lingue moderne conosce e parla tedesco, inglese e francese, legge e comprende lo 



spagnole e il portoghese. 

E' stato eletto vescovo coadiutore di Frosinone - Veroli - Ferentino il 03 luglio 2008 e 

consacrato Vescovo nella Arcibasilica Lateranense il 26 luglio 2008 dal card. Tarcisio 

Bertone, Segretario di Stato di S.S.. Il 28 luglio 2008 ha iniziato  il suo ministero in Diocesi. 

Il 18 ottobre 2008, alla morte di Mons. Boccaccio, è divenuto Vescovo della Diocesi. 

 

 
 
 

http://www.diocesifrosinone.com/ 
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Mons. AMBROGIO SPREAFICO 

ATTIVITÁ ACCADEMICA 

1) Pontificio Istituto Biblico 

- corso di ebraico propedeutico (5 ore settimanali per due semestri) per il gruppo 

italiano, negli anni accademici 1977-78; 1978-79; 1979-80; 1980-81; 1982-83; 1983- 

84. 

- corso di ebraico A-B negli anni accademici 1984-85; 1985-86; 1986-87; 1987-88; 

1988-89; 1989-90; 1990-91. 
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- seminario "Metodi esegetici nello studio del Pentateuco" negli anni accademici 1987- 

88; 1988-89. 

2) Pontificia Universitá Gregoriana (Istituto di Scienze Religiose) 

- 1978-79: Corso su "Immagine e Parola " (Commento al Cantico dei Cantici) in 

collaborazione con il Prof. Pfeiffer. 

- 1979-80: seminario: "Gen 1,1-12,9: Peccato e salvezza nella condizione umana. La 

storia delle origine e la funzione salvifica di Abramo". 

- 1980-81: corso: "Gerusalemme cittá di pace" (pace e giustizia 

nei profeti in rapporto alla cittá) . 

seminario: "Culto e giustizia nei profeti preesilici. 

Brani scelti di Isaia, Geremia, Osea, Amos". 

- 1981-82: corso: "Introduzione alla Bibbia". 



seminario: "Gen 1,1-12,9". (vedi 1979-80). 

- 1982-83: corso: "Introduzione alla Bibbia". 

seminario: "L'esodo: cammino e impegno di liberazione 

per la condizione umana". 

- 1983-84: corso: "Introduzione alla Bibbia" 

seminario: Il libro della Genesi: esegesi di passi 

scelti dai cicli patriarcali". 

- 1984-85: corso: "Introduzione alla Bibbia" 

- 1985-86: corso: "Introduzione alla Bibbia". 

3) Pontificia Università Urbaniana 

- Anno Accademico 1987-88: assistente del Prof.Mario Erbetta per la Lingua Ebraica. 

- 15 ottobre 1988: professore Invitato nella facoltà di Teologia per l’Antico 

Testamento. 

- 15 ottobre 1990: professore Aggregato nella facoltà di Teologia per l’Antico 

Testamento 

- 15 ottobre 1993: professore Consociato nella facoltà di Teologia sulla cattedra di 

Antico Testamento. 

- 1 aprile 1997: straordinario nella facoltà di Teologia. 

- Professore ordinario sulla Cattedra di Antico Testamento nella Facoltà di Teologia 

(dall’anno 200). 

PUBBLICAZIONI 
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Libri 

- Esodo: memoria e promessa. Interpretazioni profetiche, Bologna 1985. 

- Sofonia (Commentario Storico ed esegetico all'Antico e al Nuovo Testamento ), 

Genova 1991. 

- G.DEIANA, A.SPREAFICO, Guida allo studio dell'ebraico biblico, Roma 1990; 

Roma 1991 (II edizione, corretta e ampliata); Roma 1992 (III edizione, corretta); 

Roma 1997 (ristampa) (traduzione in francese, inglese, spagnolo, polacco, coreano). 

- Guida allo studio dell'ebraico biblico. Chiave degli esercizi. Sussidio 

audio, Roma 1992. 

- Il libro dell'esodo (Guide Spirituali all'Antico Testamento), Roma 1992 (Traduzione 

in spagnolo e polacco). 

- I Profeti. Introduzione e saggi di lettura, Edizioni Dehoniane, Bologna 1993. 



- El Libro del Exodo (Guía espiritual del Antiguo Testamento), Herder-Ciudad nueva, 

Barcelona, Madrid 1995 (traduzione). 

- Guía para el estudio del Hebreo Biblico, Società Biblica Britannica e Foresteria, 

Roma-Madrid 1995 (in collaborazione con Giovanni Deiana) (traduzione). 

- Edizione italiana di P.Reymond, Dizionario di Ebraico e Aramaico Biblici, Roma 

1995 (in collaborazione con J.Alberto Soggin, F.Bianchi, M.Cimosa, G.Deiana, 

D.Garrone). Tradotto ed edito le pagine 298-393. 

- La voce di Dio. Per capire i profeti, Dehoniane, Bologna 1998. 

- Marco, il primo vangelo, Urbaniana University Press, Roma 2000 

- Il nome di Dio. Temi biblici dell’Antico Testamento, Leonardo International, Milano 

2002 

- La voce di Dio. Per capire i profeti, EBD, Bologna 2003 (nuova edizione riveduta e 

ampliata) 

- Dio ama i poveri, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006. 
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Articoli 

- theos - ‘anthropos: Filippesi 2,6-11, RivBib 28 (1980) 407-415. 

- Il terzo esodo: schemi e immagini, RivBib 28 (1980) 129-156 

- Amos: struttura formale e spunti per una interpretazione, RivBib 29 (1981) 147-176 

- Ordine cosmico e prospettiva ultraterrena nell'ultimo periodo dell'A.T., Rassegna di 

Teologia 23 (1982) 150-159 

- Gerusalemme, cittá di pace e di giustizia, in Gerusalemme. Atti della XXVI 

Settimana Biblica, Brescia 1982, 81-98. 

- L'annuncio biblico della pace, Via Veritá e Vita 32 (1983) 16-24. 

- Giud 2,3: lsdym, Bib 65 (1984) 390-392. 

- La comunitá dell'amore nel Trito Isaia, Parola Spirito e Vita 11 (1985) 69-80. 

- Spiritualitá profetica, in La Spiritualitá dell'Antico Testamento (Storia della 

Spiritualitá, 1) Bologna 1987, 143-221. 

- Esodo: memoria e promessa, Parole di vita 33 (1988) 107-113. 

- Osservazioni sulle vocali piene del vocalismo masoretico tiberiense a partire dalla 

loro esposizione nelle grammatiche, RivBib 35 (1987) 327-335. 

- Peccato, Perdono, Alleanza (Es 32-34), Parola Spirito e Vita 29 ("Peccato e 

misericordia") (1994) 25-36 

- La difesa dei poveri (Am 2,6-16), in Profeti a Apocalittici (LOGOS. Corso di Studi 



Biblici 3) Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1994, 357-372 

- Gioisci, figlia di Sion (Sof 3,14-20), in Profeti e Apocalittici (LOGOS, Corso di 

Studi Biblici 3), Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1994, 373-382 

- La giustizia, in Profeti e Apocalittici (LOGOS. Corso di Studi Biblici 3) Elle Di Ci, 

Leumann (Torino) 1994, 397-414. 

- L'alleanza mai revocata, Presenza Pastorale 64 (1994) ("Il dialogo della Chiesa con 

le religioni non cristiane") 59-70 

- I tre volti di Samuele (giudice, sacerdote e profeta), in Atti del Seminario invernale 

di BIBLIA. Samuele tra politica e fede, Firenze 1995, 89-112. 

- JESAJA XLIV 26A : ‘ABDO ODER ‘ABADAYW? EIN PROPHET ODER EIN 

POLITIKER?, Vetus Testamentum 45 (1995) 561-565. 

- Lo straniero e la difesa delle categorie più deboli come simbolo di giustizia e di 

civiltà nell’opera deuteronomico-deuteronomistica, in LO “STRANIERO” NELLA 

BIBBIA. Aspetti storici, istituzionali e teologici, XXXIII Settimana Biblica Nazionale 

(Roma, 12-16 settembre 1994) a cura di I.Cardellini, Ricerche Storico Critiche 8 

(1996) 117-134. 
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- Il messaggio biblico di attenzione ai più deboli, in Persone in situazione precaria 

nella mobilità umana: implicazioni pastorali. Atti della XIII Riunione Plenaria, 

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Città del Vaticano 

1996, 207-220. 

- Il resto di Israele, in La Parola edifica la comunità. Liber amicorum offerto al 

P.Jacques Dupont in occasione del suo 80 compleanno e del suo 60 anniversario di 

professione monastica, edizione Qiqaion, Bose- Magnano 1996, 55-65 

- I Libri Sacri e la profezia, in Dagli dei a Dio. Parole Sacre e parole profane sulle 

sponde del Mediterraneo, ed. Messaggi, Bari 1997, 23-35. 

- Il triplice esodo nell’Antico Testamento, in L’Esodo nella Bibbia (Dizionario di 

Spiritualità Biblico-Patristica 17), ed. Borla, Roma 1997, 24-87. 

- Diluvio, castigo tremendo, 279-280; Lotta idolatrica, 327-328; Popolo/nazione, 

677-680; «Principe della pace», 468-469; «Terra piena di violenza», 994-996; 

Vendetta, 614-615, in Dizionario di Teologia della Pace, a cura di L. Lorenzetti, ed. 

Dehoniane, Bologna 1997. 

- Nahum I 10 and Isaiah I 12-13, Vetus Testamentum 48 (1998) 104-110. 

- La redazione persiana degli oracoli contro Babilonia di Isaia e Geremia, in La 



profezia apologetica di epoca persiana ed ellenistica. La manipolazione divinatoria 

del passato a giustificazione del presente. Atti del X convegno di studi 

veterotestamentari (Rocca di Papa, 8-10 settembre 1997), Ricerche Storico Bibliche 

11 (1999) 59-68. 

- Parola di Dio e storia degli uomini: rapporto e conflitti, in Euntes Docete 51 (1998) 

121-124. 

- La Bibbia, modello e sfida di inculturazione, in Euntes Docete 52 (1999) 13-21 

- Fede e missione del Redentore, Atti del Congresso Fede di studioso e Obbedienza di 

Pastore. L’anniversario del dottorato di Karol Wojtyla. XX Anniversario del 

Pontificato di Giovanni Paolo II. 1948-1978-1998, Roma 1999, 123-138. 

- “Il tuo volto, Signore, io cerco” (Sal 27,8). Ricerca di Dio e speranza dell’uomo, in 

Il Volto dei Volti: Cristo, A cura dell’Istituto Internazionale di ricerca sul Volto di 

Cristo, ed. Velar, Gorle 1999, 18-22. 

- Problemi di traduzione della Bibbia, in Studi sul Vicino Oriente Antico Dedicati alla 

memoria di Luigi Cagni, a cura di S.Graziani, Napoli 2000, 2153-2163. 

- “Padre degli orfani, difensore delle vedove” (Sal 68,8): Dio Padre di giustizia, in 

Euntes Docete 52 (1999) 267-277. 

- Amos: il povero come giusto in un contesto di ingiustizia, “La giustizia in conflitto. 

XXXVI Settimana Biblica Nazionale”, “Ricerche Storico Bibliche” 14 (2002), 47-56 

- I libri profetici e la profezia biblica, in Rassegna di teologia 53 (2002), pp. 805-820 

- Esegesi dell’Antico Testamento, in La Teologia del XX secolo. Un bilancio. 1. 

Prospettive storiche, a cura di G. Cannobio, P. Coda, Roma 2003, pp. 89-129 
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- Bibbia, culture, cultura: l’Antico Testamento tra storia e profezia, in Veritas in 

Caritate. Miscellanea di studi in onore del Card. José Saraiva Martins, a cura di 

G.Mazzotta, J.Ilunga Muya, Roma 2003, pp. 267-275 

- La morte di Gesù in croce, in Il Vangelo di Marco. “Il tempo è compiuto” (Mc. 

1,15), Rimini 2003, pp. 89-98 

- Per una catechesi biblica alle persone disabili, in Camillianum 8 (2003), pp. 327- 

342. 

- La «scoperta» della Bibbia, in La nazione cattolica. Chiesa e società in Italia dal 

1958 ad oggi, a cura di Marco Impagliazzo, Milano 2004, pp. 343-354. 

- Lo straniero. Rilettura teologica a partire da alcuni testi veterotestamentari, in 

Euntes Docete 57 (2004) pp. 9-26 



- Identité civilisationnelle de l’Europe et reliogions. Réponse a Jean-Paul Willaime, 

in “L’Europe et le fait réligieux. Sources, patrimoines, valeurs”, Paris 2004, pp. 115- 

118 

- Frieden ist auch ein Werk Gottes. Eine biblische Reflexion, in “Frieden – utopie 

einer globalen Gesellschaft, Kevelaer 2004, pp. 94-108 

- Giustizia e misericordia. Un contributo a partire dall’Antico Testamento, in Iustitia 

in Caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis, Urbaniana University 

Press, Roma 2005, pp.105-112 

- Giovanni Paolo II e il dialogo interreligioso, in Il pontificato di Giovanni Paolo II 

(Storia del Cristianesimo 1878-2205, 11), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005, 

pp. 127-154. 

- Mercato. Giustizia, misericordia: riflessione biblica, Università Cattolica del Sacro 

Cuore - Associazione per lo sviluppo degli Studi di Banche e Borse, Ciclo di 

conferenze “L’uomo e il denaro” (Quaderno n. 12, Milano 2006), pp. 11-24. 

- Gli sviluppi del dialogo ebraico cristiano come paradigma del dialogo 

interreligioso, in Euntes docete 59 (2006) pp. 67-80 

- La giustizia nelle Scritture e nel pensiero corrente, in Servizio della parola 385 

(2007) pp. 5-9 

- Giustizia e carità. I testi profetici, in La scala della carità. Commento all’enciclica 

“Deus caritas est”, Euntes Docete 60 (2007) pp. 65-80. 

- La Bibbia e le culture dei popoli: una Parola e molti linguaggi, in La Bibbia nelle 

culture dei popoli. Ermeneutica e comunicazione, a cura di An Gieniusz e A. 

Spreafico, Urbaniana University Press, Roma 2008, 17-27 

RECENSIONI 

- Possibilitá e limiti di una ricerca di antropologia biblica veterotestamentaria. Note 

in margine a un recente volume di F.Raurell, RivBib 35 (1987) 63-68. 

- Recensione a L.ALONSO SCHÖKEL, Dicionario Biblico Hebreo-Español, 

Fascicoli 1-7, Valencia 1990-1991, RivBib 40 (1992) 331-333. 
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- J.L.SICRE, Profetismo en Israel. El Profeta, Los Profetas, El Mensaje, Estella 

1992, Biblica 75 (1994) 255-259. 

- A.BERLIN, Zephaniah. A New Translation with Introduction and Commentary 

(Anchor Bible 25A), New York, Doubleday, 1994, Biblica 77 (1996) 117-121 

- Marvin A. Sweeny, Zephaniah. A Commentary (Hermeneia. A Critical and 



Historical Commentary on the Bible) Minneapolis, Fortress Press 2003, Biblica 86 

(2005) 123-126 

CONFERENZE DI MAGGIOR RILIEVO 

- Gerusalemme, cittá di pace e di giustizia. Conferenza tenuta alla XXVI settimana 

Biblica Nazionale dei Professori di Sacra Scrittura, organizzata dall'Associazione 

Biblica Italiana a Roma dal 15 al 19 settembre 1980 (pubblicata). 

- Un'intesa che tiene: Dio e l'uomo. 10 trasmissioni sul libro della Genesi della durata 

di 20 minuti ciascuna, tenute a Nova Radio Roma (anno 1981). 

- Un'intesa che tiene: Dio e l'uomo. 10 trasmissioni sul profetismo in generale e Amos 

in particolare della durata di 20 minuti ciascuna, tenute a Nova Radio Roma (anno 

1982). 

- 12 lezioni sul Pentateuco, tenute nell'anno 1985 a Villa Nazaret, collegio 

universitario. 

- 12 lezioni sui profeti, tenute nell'anno 1986 a Villa Nazaret. 

- 20 lezioni sui Salmi 109-129, tenute al SIDIC in collaborazione con il Rabbino 

Alberto Abramo Piattelli (1984-1986). 

- La violenza nei profeti. Conferenza tenuta al convegno "La violenza nella Bibbia", 

organizzata da Biblia a Mantova dal 31 marzo al 1 aprile 1990 (pubblicata). 

- Due trasmissioni per il ciclo televisivo (RAI Uno) "La Bibbia: le radici", su 

"Ezechiele" e "I profeti dell'attesa" (anno 1991). 

- 5 conferenze tenute al Seminario estivo sui "Salmi", organizzato da Biblia, Assisi 24- 

27 luglio 1991. 

- I libri sacri e la profezia, conferenza inaugurale del convegno internazionale di studi 

"Dagli Dei a Dio: parola sacre e parole profetiche sulle sponde del Mediterraneo", 

organizzato da Biblia in collaborazione con la Fiera del Levante, Bari 13-15 settembre 

1991. 

- I tre volti di Samuele (giudice, sacerdote, profeta), conferenza al convegno 

"Samuele tra politica e fede", organizzato da Biblia, Sorrento 17-20 febbraio 1994 

(pubblicata). 

- Lo straniero e la difesa delle categorie più deboli come simbolo di giustizia e di 

civiltà nell'opera deuteronomico-deuteronomistica, conferenza tenuta alla XXXIII 
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Settimana Biblica dei Professori (Associazione Biblica Italiana): "Lo straniero nella 

Bibbia. Aspetti storici, istituzionali e teologici", Roma, Pontificio Istituto Biblico 12- 



16 settembre 1994 (pubblicata). 

- Il messaggio biblico di attenzione ai deboli, conferenza tenuta alla XIII plenaria del 

Pontificio Consiglio per la Pastorale dei migranti e degli itineranti, Città del Vaticano, 

24-27 Ottobre 1995 (pubblicata). 

- Esodo: pedagogia di distacco e di rifondazione, conferenza tenuta a Genova (31 

ottobre 1996) per il “XVI ciclo di Incontri Culturali interreligiosi”, organizzati dal 

Segretariato Attività Ecumeniche. 

- L’altro; ospite o nemico, conferenza inaugurale all’Università dell’Aquila per un 

ciclo di Lezioni per professori di ogni ordine a grado, L’Aquila, 7 novembre 1996. 

- La Parola di Dio nella Chiesa, conferenza inaugurale del convegno diocesano della 

Diocesi di Frosinone, Frosinone 12 dicembre 1996. 

- Che cosa lo Spirito Santo dice alla Chiesa, conferenza inaugurale del convegno 

diocesano della Arcidiocesi di Genova in preparazione al Terzo millennio, Genova 9 

maggio 1997. 

- La redazione persiana degli oracoli contro Babilonia di Isaia e Geremia, relazione 

tenuta al X Convegno di studi Veterotestamentari: La profezia apologetica di epoca 

persiana, organizzato dall’Associazione Biblica Italiana a Rocca di Papa, 8-10 

settembre 1997 

- Fede e missione del Redentore, relazione tenuta al Congresso “Fede di studioso e 

Obbedienza di Pastore. L’anniversario del dottorato di Karol Wojtyla. XX 

Anniversario del Pontificato di Giovanni Paolo II. 1948-1978-1998”, Pontificia 

Università S.Tommaso d’Aquino, Roma 6 novembre 1998 

- La Bibbia, modello e sfida di inculturazione, relazione tenuta al Congresso 

Internazionale “Bibbia, filosofia, cultura”, organizzato dalla Pontifica Università 

Urbaniana, Roma 24-26 novembre 1998. 

- Jubileo; busca de Deus e amor pelos pobres, conferenza tenuta al Seminario 

Teologico S.Pio X e al seminario filosofico S. Agostino di Maputo (Mozambico) e 

all’Università Cattolica di Beira nei giorni 14.16 e 18 agosto 1999. 

- Amos: il povero come giusto in un contesto di ingiustizia, relazione alla XXXVI 

Settimana biblica nazionale dell’Associazione Biblica Italiana: “Giustizia in conflitto. 

Il giusto di fronte all’ingiustizia”, Roma (P.I.B.), 11-15 settembre 2000. 

- Gli anziani nella storia della salvezza, conferenza al convegno di studi “Il dono di 

una lunga vita: responsabilità e speranza”, Roma 16 settembre 2000. 

- La France, pays de missionaires, Convegno promosso dalla P.U.U. e dal Centro San 



Luigi dei Francesi: La France, pays de missionaires, Rome, ottobre 2000. 

- La Dichiarazione Dominus Iesus. Aspetti dottrinali e implicazioni pastorali, 

Relazione al Clero dell’Arcidiocesi di Genova, novembre 2000 
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- L’universalismo della fede ebraico cristiana. Punto di vista biblico, Convegno Rio, 

Roma Americana. Universalismo come resistenza, Roma, Campidoglio, 23-25 

novembre 2000. 

- Dialogo ebraico – cristiano: storia, fondamenti, prospettive, lezione alla Pontificia 

Accademia Ecclesiastica, Roma, dicembre 2001. 

- La professione di fede del centurione e la morte di Gesù in croce nel Vangelo di 

Marco, Centro Culturale Diocesano Paolo VI, Rimini 3 ottobre 2002 

- Mosè parlava con Dio “e tutto il popolo fu testimone” (cf. Es 20,18), Giornata per 

l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei della Diocesi di 

Roma, Pontificia Università Lateranense, Roma 17 gennaio 2003. 

- Perché credere? Alla scoperta del Vangelo di Marco, Settimana Biblica “La fede in 

ricerca. Il Vangelo di San Marco”, Settimana Biblica diocesana, Albano 25 febbraio 

2003 

- Il ramo di Isciai. Is 9,5; 11; Ger 31,30-34, Amicizia Ebraico Cristiana di Roma, 24 

marzo 2003 

- Per una catechesi biblica alle persone disabili, Seminario di studi “Pastorale ed 

educazione alla fede. Metodologia specializzata di catechesi per persone con difficoltà 

di apprendimento”, Pontificia Università Urbaniana, 12 maggio 2003 

- Fondamenti biblici del diritto all’acqua, relazione al convegno “Giustizia, Pace e 

gestione delle risorse idriche”, XXXIII Convegno Nazionale Consiglieri Ecclesiastici 

Coldiretti, Roma 11 settembre 2003. 

- Bibbia e Liturgia, relazione al Convegno “Il cattolicesimo italiano dal 1958 a oggi”, 

Assisi, 24-25 Ottobre 2003 

- “…e cominciò a lavare i piedi dei discepoli”. La libertà del servizio, Settimana 

Biblica Diocesana “La Verità che salva. Il Quarto Vangelo”, Albano 18 febbraio 2004. 

- La Bibbia e il dialogo interreligioso, XIII Convegno nazionale Apostolato Biblico 

“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo” (DV, 25), Roma 5 febbraio 2004. 

- Der Friendensbeitrag des Religionsdialogs nach der Erfahrung der Gemenischaft 

Sant’Egidio, Colloquio Internazionale alla Facoltà Teologica di Fribourg Suisse “Der 

interreligiöse Dialog 40 Jahre nach dem Konzil, 1-2 giugno 2005. 



- Giustizia sociale e denuncia profetica, Conferenza per la Cattedra Biblica Aquilana, 

L’Aquila 13 dicembre 2005. 

- “Rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo…” (1 Pt 1,3). Il Vangelo della 

comunità cristiana, Settimana Biblica 2006 “Rendere ragione della speranza” (1 Pt 

3,15) Responsabili di un mondo nuovo”, Diocesi di Albano, 20 febbraio 2006. 

- Le sfide della nuova evangelizzazione da Paolo VI a Giovanni Paolo II, Pontificio 

Ateneo Regina Apostolorum, 11 maggio 2006. 

- Mercato, giustizia, misericordia. Riflessione biblica, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Milano 29 maggio 2006. 

- Uno sguardo sull’enciclica di Benedetto XVI «Deus caritas est». Giustizia e carità 

alla luce del profetiamo biblico, Prolusione per l’inaugurazione dell’anno accademico 

dell’Istituto di Scienze Religiose, Albano, 9 novembre 2006. 
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- La promozione della cultura della pace”, Assemblea Generale dell’I.C.R.A., 

Pontificia Università Urbaniana, Roma 9 dicembre 2006. 

- Ebrei e cattolici dal Vaticano II ad oggi, Convegno delle Diocesi del Lazio: 

“Ebraismo in Italia: identità, incontro, dialogo”, Fiuggi 15 marzo 2007. 

- La Bibbia e le culture dei popoli: una Parola e molti linguaggi, Convegno 
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Ordinazione Episcopale di Sua Eccellenza Mons Ambrogio Spreafico 

  

SUCCESSORI DEGLI APOSTOLI  
Bertone ai nuovi vescovi: «Testimoni di speranza, ecco la vostra missione»  
Oltre quattromila fedeli nella Basilica Lateranense, Levada e Paglia erano i 

conconsacranti. L’italiano è coadiutore di Frosinone, lo spagnolo è il 
segretario della Congregazione per la dottrina della fede  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roma: il segretario di Stato vaticano ha ordinato i presuli Ambrogio Spreafico e Luis 

Francisco Ladaria Ferrer 

Due nuovi vescovi . Cioè due «testimoni di speranza» in più in un mondo che ne ha 

urgente bisogno, «perché invaso da ideologie menzognere ». Il cardinale Tarcisio 

Bertone definisce così, tra gli altri compiti, l’impegno dei successori degli apostoli. 

Nella Basilica di San Giovanni in Laterano il segretario di Stato vaticano impone le 

mani al gesuita Luis Francisco Ladaria Ferrer, nuovo segretario della 

Congregazione per la dottrina della fede, e ad Ambrogio Spreafico, coadiutore della 

diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, e li introduce nell’episcopato, conferendo loro 

la pienezza dell’ordine. Il rito, semplice e solenne al tempo stesso, si svolge alla 

presenza di oltre quattromila fedeli. Vengono dalla diocesi laziale che si appresta ad 



accogliere monsignor Spreafico, sia da Roma (la Comunità di Sant’Egidio, nella 

quale il nuovo vescovo si è formato), come pure dalla Spagna (che ha dato i natali a 

monsignor Ladaria), e naturalmente dalle Università Pontificie dove il primo è stato 

rettore (l’Urbaniana) e il secondo ha esercitato il suo insegnamento (la Gregoriana).  

Distesi bocconi per terra i due candidati ascoltano le litanie dei santi. In precedenza 

avevano emesso le promesse legate al loro nuovo ministero. E infine ricevono 

l’imposizione delle mani da parte del cardinale Bertone , che presiede la liturgia, e 

dei due conconsacranti, il cardinale William Joseph Levada, prefetto della 

Congregazione per la dottrina della fede, e monsignor Vincenzo Paglia, vescovo di 

Terni-Narni-Amelia.  

«Per capire il significato e il valore dell’ordinazione episcopale – ricorda il segretario 

di Stato vaticano – dobbiamo richiamarci alla volontà di Nostro Signore Gesù Cristo, 

il Pastore eterno che ha effuso il suo Spirito sugli Apostoli e li ha inviati quali 

testimoni e ministri della sua salvezza». Per questo i vescovi sono 

contemporaneamente «maestri, pastori e sacerdoti », chiamati ad esercitare 

«questa triplice missione che Cristo stesso ha esercitato ». Il porporato si sofferma 

poi su ognuno dei tre compiti. «Quella del buon Pastore è una raffigurazione che fa 

pensare alla premura, all’affetto con cui il vero pastore, a differenza del mercenario, 

si occupa del proprio gregge». Ma il vescovo è anche «maestro, cioè colui che 

insegna ». Suo compito è pertanto «ammae-strare come fece Gesù, annunziando 

l’avvento del suo Regno di giustizia e di pace » e inoltre «proclamare la speranza 

evangelica ». Oggi è quanto mai «necessario che questo insegnamento raggiunga 

l’intelligenza e il cuore della gente in un mondo abbagliato da false speranze». 

Perciò anche nella recente Gmg di Sydney, ricorda il cardinale, «il Santo Padre ha 

esortato i giovani ad abbandonare tutto ciò che non conduce ad una genuina libertà, 

ma porta ad una confusione morale o intellettuale, ad un indebolimento dei principi, 

alla perdita dell’autostima e persino alla disperazione».  

Infine c’è il compito sacerdotale, dal momento che il vescovo «condivide lo stesso 

sacerdozio di Cristo». «Se la santità è vocazione universale di ogni battezzato lo è, 

in special modo dei vescovi conformati, con l’ordinazione episcopale, a Cristo, il 

tutto santo». «Questa è la missione che vi attende», conclude il cardinale Bertone 

rivolgendosi direttamente ai due nuovi vescovi . A monsignor Ladaria, segretario 

dell’ex Sant’Uffizio, augura di svolgere il suo compito «con quella competenza che 

tutti ti riconoscono e con quella fedeltà a Cristo, alla Chiesa e al Successore di 



Pietro che è tipica del Fondatore dell’istituto religioso a cui appartieni (Sant’Ignazio 

di Loyola, ndr) ». E a monsignor Spreafico, coadiutore del vescovo Salvatore 

Boccaccio «unito a noi nella preghiera», di adempiere la sua missione «con carità 

intellettuale, zelo spirituale e generosa dedizione pastorale».  

Le parole di ringraziamento, pronunciate dai due presuli al termine della Messa 

sono indirizzate a 360 gradi, ma in primo luogo al Papa. «Sento il peso e la gioia 

della fiducia che il Santo Padre mi ha accordato e spero di esserne degno », 

afferma monsignor Spreafico. Alla sua diocesi dice: «Vorrei offrire la promessa di un 

amore fedele e sincero, mentre ricordo con affetto monsignor Boccaccio ». E a 

Sant’Egidio: «Chiedo la carità della vostra amicizia e preghiera perché possa 

essere pastore secondo il cuore di Dio». Analoghi i sentimenti espressi da 

monsignor Ladaria verso il Papa, la Compagnia di Gesù, l’Università Gregoriana e il 

cardinale Levada. «Che tutta la nostra vita sia un inno di lode a Dio», conclude il 

vescovo spagnolo.  

L’invito: «Pastori, maestri, sacerdoti, in un mondo abbagliato dalla menzogna 

sappiate raggiungere il cuore e l’intelligenza della gente» 
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