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FILETTINO - Doppia cerimonia a Filettino nella mattinata di ieri (20 luglio) con i festeggiamenti
in occasione 71esimo anno di sacerdozio di mons. Alessandro De Sanctis Serra il parroco più
anziano d'Italia (con maggior numero di anni di Ministero Parrocchiale) che con i suoi 95 anni di
età, continua a svolgere la funzione di Parroco continuativamente nella stessa Parrocchia di
Filettino. Per questo importante anniversario di mons. De Sanctis (Arciprete e Prelato d'onore di
Papa Francesco) è stata celebrata nella mattinata una funzione religiosa presieduta dal
Cardinale Paolo Sardi
Patrono del Sovrano Ordine Militare di Malta, e Cardinale Diacono della Basilica di Santa Maria
Ausiliatrice in Roma.

È stato dedicato a Giovanni Paolo II un nuovo sentiero, che parte dalla località Serra di
Sant’Antonio e giunge Fontanile di Moscosa, alla presenza del Cardinale Sardi e di numerosi
esponenti istituzionali delle province di Frosinone e dell’Aquila.

«L’amore che legava Papa Wojtyla alla montagna rimarrà scritto per sempre negli angoli più
belli di queste montagne. Dopo la notizia nei giorni scorsi -ha commentato il indaco di Filettino
Paolo De Meis- che entro la fine dell'anno Giovanni Paolo II diventerà santo, l'intitolazione di
questo percorso alla sua splendida figura, inorgoglisce la comunità filettinese, dando maggior
lustro a questo territorio di montagna».
Una giornata intensa, e molto partecipata da parte dei fedeli di Filettino, alla quale hanno
partecipato 15 Comuni limitrofi con le loro rappresentanze, il più provenienti dalla provincia
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dell'Aquila, Filettino è il Comune più alto del Lazio che confina con la Regione Abruzzo, inoltre
rappresentanze militari con i carabinieri di Filettino e Trevi nel Lazio e del Corpo Forestale dello
Stato con il Funzionario del comando provinciale dott.ssa Ferri, delegati degli europarlamentari
on. De Castro (ex Ministro per le politiche forestali) e dell'on. Gualtiero, inoltre membri della
protezione civile di Filettino, della Croce Rossa di Piglio e la banda musicale del Comune
abruzzese di Civitella Roveto.
È stata data inoltre lettura del messaggio di auguri a mons. De Sanctis con plauso
dell'inaugurazione di questo percorso da parte del Presidente della Regione Abruzzo Chiodi, ed
un altro messaggio di auguri è giunto anche dalla Francia da parte del Sindaco di Selonnet
(Comune gemellato con Filettino) che annuncia una vicina visita per incontrare il nuovo Sindaco
De Meis.
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