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Ogni anno, ad ogni 
Quaresima, ci viene 

chiesto di fare almeno 
qualche sacrificio, di rinun-
ciare a qualcosa… Ma que-
st’anno un invito del gene-
re, diciamolo francamente, 
ci pare un po’ immotivato, 
finanche assurdo: con que-
sta pandemia stiamo già ri-
nunciando a tanto, sicura-
mente di materiale ma per 
tanti di noi anche di uma-
no… di quell’umanità fatta 
di abbracci, di vigorose 
strette di mano che tante 
volte hanno “detto” più di 
mille parole, di uno stare 
insieme senza paure e bar-
riere. Insomma, perché ri-
nunciare ancora? E a cosa, 
poi? Pochi giorni fa ci è ca-
pitato di sentire la risposta 
più naturale a queste do-

mande nell’omelia di un 
buon vecchio prete di 
campagna, a dir poco indi-
spettito per l’aumento 
(questo sì davvero conta-
gioso) dell’egoismo, della 
strafottenza, dei musi lun-
ghi, dei clacson suonati al-
l’impazzata senza alcun 
motivo, della carità che 
viene meno perché “ho già 
tanti problemi io che mica 
posso occuparmi pure di 
quelli degli altri”: dopo il 
primo lockdown delle can-
zoni festosamente urlate 
dai balconi, è arrivato il tri-
ste silenzio dell’anima. Ec-
co, suggeriva quel prete, è 
necessario rinunciare a tut-
to questo, abbassando le 
nostre pretese da super-
uomini. E poi ci è capitato 
(ma sarà ancora una com-

binazione?) di ritrovare 
questo concetto dell’ab-
bassarsi nelle parole dell’o-
melia di papa Francesco 
per il rito del mercoledì 
Santo: “Oggi abbassiamo il 
capo per ricevere le ceneri. 
Finita la Quaresima ci ab-
basseremo ancora di più 
per lavare i piedi dei fratel-
li. La Quaresima è una di-
scesa umile dentro di noi e 
verso gli altri. È capire che 
la salvezza non è una sca-
lata per la gloria, ma un 
abbassamento per amo-
re. È farci piccoli”. 
Ecco allora che questo 
tempo così difficile, in-
nestato in quello della 
Quaresima, davvero può 
e deve diventare un tem-
po “sospeso” per ritrovare 
una fede sincera, una spe-

ranza viva e una carità 

operosa, come ci invita a 

fare il vescovo Lorenzo 

nella “Lettera di Quaresi-

ma” che trovate nelle pagi-

ne 2 e 3 e che vi consiglia-

mo di leggere e rileggere, 

meditare e rimeditare. Da 

ultimo, ma non per ultimo, 

il vescovo sottolinea due 

aspetti che da sempre ca-

ratterizzano questo tempo: 

le “24 ore per il Signore”, 

con la preghiera nelle chie-

se dei nostri tre monasteri 

di clausura ma non solo, e 

la carità espressa verso la 

gente di Croazia colpita 

dal terremoto. E qui, se 

davvero vogliamo “abbas-

sarci” per poi rialzarci, oc-

corre fare lo sforzo di com-

pendiare fede e speranza 

nella carità, perché, come 

suggerisce ancora il vesco-

vo Lorenzo, <la carità, vis-

suta nella sequela di Cristo 

buon Samaritano dell’uma-

nità e nella tenera com-

prensione verso ognuno, è 

la  più alta espressione del-

la nostra fede e della no-

stra speranza>. 

Igor Traboni

LA QUARESIMA PER RITROVARE FEDE, SPERANZA E SOPRATTUTTO CARITÀ

In mezzo a tante difficoltà, proviamo ad “abbassarci” per rialzarci



cisamente alla Veglia 

pasquale e al rinnovo 

delle promesse bat-

tesimali, la Quaresi-

ma viene a ridirci che 

la fede e la vita cri-

stiana sono un dono 

che hanno bisogno di 

cura e “manutenzio-

ne” continua per non 
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Carissimi, 
sappiamo bene che 
in ogni relazione e in 
ogni rapporto d’amo-
re il cuore può raf-
freddarsi.  I  motivi 
possono essere tanti 
come la stanchezza, 
l’abitudine, il perdere 
di vista l’ispirazione 
di fondo che ci muo-
ve, la scomparsa di 
un orizzonte verso 
cui andare … Lo stes-
so effetto può essere 
prodotto dalle diffi-
coltà del cammino e 
dalla pesantezza del 
vivere dovuti ad 
eventi dolorosi, ina-
spettati e sicuramen-
te forieri di ansie, 
paure e smarrimento 
come la pandemia da 
Covid-19 da cui tutta 
l’umanità è squassata 
come una nave sul 
mare in tempesta.  
E’ provvidenziale, al-
lora,  che durante 
l’Anno liturgico, una 
stagione come la 
Quaresima ritorni a 
prenderci per mano 
perché ritroviamo la 
gioia e la bellezza 
della nostra apparte-
nenza al Signore e 
della nostra risposta 
al Suo amore. La 
Quaresima è tempo 
di rinnovamento spi-
rituale, di ringiovani-
mento del cuore che 
può invecchiare stan-
candosi di amare. 
Questa primavera 
dello spirito fa appel-
lo alla nostra respon-
sabilità di fronte al 
dono del Battesimo. 
Nel farci puntare de-

svanire nell’invisibilità 
di un appartenenza e 
di una testimonianza 
evanescenti. 
Ecco perché Papa 
Francesco apre il suo 
Messaggio per la 
Quaresima 2021 con 
queste parole:  
“Nel percorrere i l 
cammino quaresima-
le … come tempo di 
conversione, rinno-
viamo la nostra fede, 
attingiamo l’acqua vi-
va della speranza e 
riceviamo a cuore 
aperto l’amore di Dio 
che ci trasforma in 
fratelli e sorelle in Cri-
sto. Nella notte di Pa-
squa rinnoveremo le 
promesse del nostro 
Battesimo, per rina-
scere uomini e donne 
nuovi, grazie all’ope-
ra dello Spirito Santo 
… Il digiuno, la pre-
ghiera e l’elemosina, 
come vengono pre-
sentati da Gesù nella 
sua predicazione (cfr 
Mt 6,1-18), sono le 
condizioni e l’espres-

Tempo “sospeso” 
per ritrovare 
fede sincera,  
speranza viva  

e carità operosa 

La lettera di Quaresima

Al Presbiterio e ai Fedeli 
della Chiesa di Anagni-Alatri 
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testimoni. 
Nel raccoglimento e 
nella preghiera silen-
ziosa la speranza ci 
viene donata come 
ispirazione e luce in-
teriore che illumina 
sfide e scelte della 
nostra vita. E la spe-
ranza, il cui distillato 
è la fiducia in un 
amore che non ci ab-
bandonerà mai, è im-
portante, direi vitale, 
soprattutto nell’at-
tuale contesto di 
preoccupazione, di 
paura e di smarri-
mento. La Quaresima 
è fatta per sperare, 
per volgere lo sguar-
do alla pazienza di 
Dio, alla Sua tenerez-
za di Padre e al Suo 
amore misericordio-
so. 
La carità, vissuta nel-
la sequela di Cristo 
Buon Samaritano del-
l’umanità e nella te-
nera comprensione 
verso ognuno, è la  
più alta espressione 
della nostra fede e 
della nostra speran-
za. “Vivere una Qua-
resima di carità vuole 
dire prendersi cura di 
chi si trova in condi-
zioni di sofferenza, 
abbandono o ango-
scia a causa della 
pandemia da Covid-
19 … La carità è dono 
che dà senso alla no-
stra vita grazie al 
quale consideriamo 
chi versa nella priva-
zione quale membro 
della nostra stessa fa-
miglia … Il poco, se 
condiviso con amore, 

sione della nostra 
conversione.  La via 
della povertà e della 
privazione (digiuno), 
lo sguardo e i gesti 
d’amore per l’uomo 
ferito (l’elemosina) e 
il dialogo filiale con il 
Padre (la preghiera) 
ci permettono di in-
carnare una fede sin-
cera, una speranza 
viva e una carità ope-
rosa”. Preghiera, di-
giuno e misericordia 
camminano insieme. 
Sappiamo bene, ma 
non mai abbastanza, 
che il digiuno è l’ani-
ma della preghiera e 
la misericordia è la vi-
ta del digiuno. 
Il digiuno, non solo 
alimentare, ci fa pro-
vare la fame di Dio in 
solidarietà con i più 
poveri: “Vissuto co-
me esperienza di pri-
vazione, porta quanti 
lo vivono in sempli-
cità di cuore a risco-
prire il dono di Dio, a 
comprendere la no-
stra realtà di creature 
che in Lui trovano 
compimento. Facen-
do esperienza di un 
povertà accettata, 
chi digiuna <<accu-
mula>> la ricchezza 
dell’amore ricevuto e 
condiviso” (Papa 
Francesco). Digiuna-
re vuol dire liberare la 
nostra esistenza da 
quanto la ingombra e 
consentire a Dio di 
“prendere dimora” 
presso di noi e acco-
gliere nella fede la 
Verità che è Gesù 
Cristo per diventarne 

non finisce mai, ma si 
trasforma in riserva 
di vita e di felicità …” 
(Papa Francesco).  
All’inizio del nostro 
cammino quaresima-
le ci accompagni la 
domanda che Gesù 
fece ai due discepoli 
di Giovanni il Battista 
che erano stati indi-
rizzati a Lui proprio 
dal Precursore: “Che 
cosa cercate?” (Gv 
1,38). Cioè: cosa sve-
glia il vostro cuore 
dal più profondo? 
Qual’ è il vostro desi-
derio più grande e 
qual’ è la fame che 
muove la vostra vita? 
Dietro quale sogno 
correte? Il rapporto 
con gli altri e con Dio 
può essere inquinato 
da intenzioni poco 
chiare e subdole … A 
queste domande è 
importante risponde-
re, ma da innamorati. 
Che la Quaresima ci 
aiuti a ritrovare i sen-
tieri del cuore: a pas-
sare da Dio come do-
vere e obbligo a Dio 
come desiderio, stu-
pore, tesoro. 
Due iniziative parti-
colari accompagnano 
tradizionalmente la 
nostra Quaresima: la 
“24 ore per il Signo-
re” e la “Quaresima 
della carità”. 
La prima – nel fine 
settimana che prece-
de la domenica “Lae-
tare” – in passato ha 
visto l’apertura di al-
cun chiese della no-
stra Diocesi per 24 
ore, quindi anche di 

notte, con l’offerta 
del sacramento della 
Riconciliazione all’in-
terno dell’adorazione 
eucaristica. Quest’an-
no ciò non sarà pos-
sibile per i motivi che 
tutti conosciamo. Al-
lora la stessa propo-
sta e l’apertura di al-
cune chiese sarà divi-
sa in due giornate, 
dalle ore 8.00 alle 
ore 20.00. Quindi ve-
nerdì 12 e sabato 13 
marzo saranno a di-
sposizione le chiese 
di:  
Santa Chiara in Ana-
gni (Clarisse); Santo 
Stefano in Alatri (Be-
nedettine); San Gio-
vanni in Carpineto 
Romano (Carmelita-
ne); Santa Teresa in 
Fiuggi; Santa Maria 
Assunta in Trevi nel 
Lazio; San Giovanni 
Evangelista in Valle-
pietra. 
 
La “Quaresima della 
carità”, con la solida-
rietà fraterna a cui ci 
educa, avrà lo scopo 
di farci partecipi della 
sofferenza in cui ver-
sano le popolazioni 
della vicina Croazia 
provata da un terre-
moto disastroso il 29 
dicembre u.s.  
Buona Quaresima e 
buon cammino di 
conversione a tutti. 
 
Anagni, 17 febbraio 
2021 
Mercoledì delle Ceneri  
 

+ Lorenzo, vescovo
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Carissimi ,  s iamo 
ancora nel  bel 

mezzo di questa tem-
pesta inaspettata e 
furiosa che ci ha pre-
so alla sprovvista. Ri-
spetto a qualche 
tempo fa i motivi di 
speranza e di fiducia 
nell’Amore di Dio e 
nell’aiuto responsabi-
le degli altri e della 
scienza sembrano 
crescere … 
Nel frattempo parec-
chi di noi stanno toc-
cando con mano i l 
venir meno di quella 
provvista spirituale, 
morale e psicologica 
che ci ha permesso di 
attraversare i primi 
tempi del lockdown … 
di corsa. Il Covid-19 
ancora morde e met-
te paura. 
Prendo carta e penna 
sulla scorta delle let-
ture della Messa di 
oggi e, soprattutto, 
del Vangelo. Voglio 
condividere con Voi 
un pensiero. In questi 
mesi la nostra attività 
di pastori  non si  è 
fermata … anzi, per 

certi versi, si è molti-
plicata con le inven-
zioni dovute alla … 
fantasia pastorale. 
Ora avvertiamo, for-
se,  un po’ di  stan-
chezza … e anche il 
desiderio di tirare il 
fiato! “Venite in di-
sparte e riposatevi un 
po’” (Mc 6,31): la pro-
posta di ritiro spiri-
tuale di Gesù è bella, 
ma l’esperienza non 
dura molto, perché la 

folla si fa di nuovo 
presente in maniera 
massiccia. 
Il nostro riposo sarà 
autentico ed efficace 
solo se non consi-
sterà in una fuga dal-
la gente smarrita e 
dagli impegni. Lo sta-
re con il Signore ci ri-
genera, ci dà forza e 
ci permette di speri-
mentare la sua stessa 
compassione per chi 
è smarrito. Dobbiamo 
lasciare per un attimo 
“il gregge” a livello fi-
sico e mai con il cuo-
re, per poi poter ri-
tornare subito alla 
gente da consolare e 
alimentare con la Pa-
rola. Il riposo “vero” 
ci permette di offrire 
l’autentico sacrificio 
di noi stessi con un di 
più di attenzione, di 
sensibilità, di genero-
sità, di partecipazio-
ne condivisa, di com-
pagnia e di compren-
sione verso tutti. Ol-

tre alla centralità del-
la Parola e dell’Euca-
r ist ia ,  assicuriamo 
“spazi profetici” ed 
esemplari ai percorsi 
educativi (catechi-
smo o diretto o attra-
verso le famiglie) e ai 
percorsi della solida-
rietà fraterna. Con un 
occhio di r iguardo 
agli anziani e ai disa-
bili. 
In questo momento, 
all’impegno sociale e 
politico delle nostre 
Istituzioni per la ricer-
ca del bene comune, 
sappiamo affiancare 
una bella risposta da 
parte delle nostre co-
munità cristiane in 
termini di resilienza e 
di trasformazione di 
tanti elementi grigi e 
scuri in segnali di luce 
e di apertura al futu-
ro. 
Un abbraccio 
Anagni, 6 febbraio 
2021 

+ Lorenzo, vescovo

VITA DIOCESANA

Diamo segnali 
di luce 

e di apertura 

Lettera al presbiterio

<Attenzione ai percorsi educativi 
e della solidarietà fraterna> 

Papa Francesco incontra alcuni giovani sacerdoti
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Nel pomeriggio 
di  martedì 2 

febbraio, nella Cat-
tedrale di Anagni il 
vescovo Lorenzo 
Loppa ha presiedu-
to la celebrazione 
eucaristica per la 
XXV Giornata mon-
diale della vita con-
sacrata.  
<E’ anche una oc-
casione – ha affer-
mato tra l ’a ltro 
Loppa - per dire il 
nostro grazie ai re-
ligiosi, alle religiose 
e a tutte le espres-
sioni della vita con-
sacrata per il loro 
carisma e per l’im-
pegno pastorale in 
diocesi.  
Religiosi e religiose 
sono testimoni 
dell ’abbraccio di 
Dio nel cuore del 
mondo e ci ralle-
griamo con loro, 
per una storia ricca 
di fede e di uma-
nità esemplari, per 
la passione che 

realtà di vita con-

sacrata. I religiosi, 

in part icolare,  l i 

troviamo ad Ana-

gni, Alatri, Fiuggi, 

Carpineto Romano, 

Piglio e Trivigliano. 

Nutrita è anche la 

presenza delle suo-

re, che troviamo ad 

Acuto, Alatri, Ana-

gni ,  Carpineto, 

Fiuggi, Guarcino, 

Vallepietra.  

Tre i monasteri di 

clausura femminili: 

Benedettine ad 

Alatri, Clarisse ad 

Anagni e Carmeli-

tane a Carpineto; 

per quanto riguar-

da gli istituti seco-

lari, a Fiuggi sono 

invece presenti le 

Oblate apostoliche 

Pro Sanctitate.

religiosi e alle reli-
giose con una Let-
tera,  indicandol i 
come “un avampo-
sto di futuro pian-
tato nel cuore della 
storia”.  
La Messa è stata 
trasmessa anche 
sui social della dio-
cesi (pagine Face-
book e canale You-
tube) ed è stata se-
guita da migliaia di 
persone, anche nel 
resto d’ Ital ia e 
dall’estero, nonché 
dai religiosi e dalle 
religiose impossibi-
litati a partecipare 
direttamente sia 
per le loro condi-
zioni di salute che 
per le restrizioni 
sanitarie.  
Nel la diocesi  di 
Anagni-Alatri sono 
presenti  diverse 

esprimono in mez-
zo a noi, in diverse 
comunità, nel se-
guire Cristo povero 
e obbediente>. 
Nel 2015, anno del-
la vita consacrata 
indetto da Papa 
Francesco, i l  ve-
scovo Lorenzo 
Loppa si era rivolto 
ancora una volta 
specificatamente ai 

Giornata della vita consacrata

“Voi siete  
un avamposto 

di futuro” 
Il grazie del vescovo 
a religiosi e religiose 

a cura della REDAZIONE

Frati e suore durante una festa (foto d'archivio)



Febbraio  
202166  VITA DIOCESANA

La Giornata mondiale 
del malato è stata 

celebrata in diocesi do-
menica 14 febbraio, 
presso la parrocchia 
Regina Pacis di Fiuggi e 
grazie all’organizzazio-
ne dell’Unitalsi, prima 
con la recita del Rosario 
e a seguire con la Mes-
sa  presieduta dal ve-
scovo Lorenzo Loppa e 
trasmessa in diretta sui 
canali social della dio-
cesi. <E’ una ricorrenza 
che chiede al nostro 
cuore – ha detto tra l’al-
tro il presule - di fare 
spazio alle persone ma-
late, che sono aumenta-
te di molto a causa del-
la pandemia da Covid-
19. I malati, come pos-
siamo leggere nei Van-
geli, sono stati tra gli 
amici privilegiati di Ge-
sù e ad essi il Signore 
ha dedicato attenzione, 
tempo, compassione e 
solidarietà vissuta: “E là 
dove giungeva (Gesù), 
in villaggi o città o cam-
pagne, deponevano i 
malati nelle piazze e lo 
supplicavano di poter 
toccare almeno il lembo 
del suo mantello; e 
quanti lo toccavano ve-

nivano salvati”. La Chie-
sa, nei duemila anni del-
la sua storia, ha sempre 
cercato - con persone, 
istituzioni e varie intui-
zioni delle carità - di da-
re seguito alla diaconia 
della cura di Gesù verso 
le persone malate nel 
corpo e nello spirito. Il 
tema della Giornata, 
che quest’anno è la 29^, 
è “La relazione di fidu-
cia alla base della cura 
dei malati”. Fermarsi, 
ascoltare, stabilire una 
relazione diretta e per-
sonale con l’altro, farsi 

coinvolgere con empa-
tia nella sua sofferenza 
è importante sempre, 
ma soprattutto con le 
persone malate nel cor-
po e nello spirito. La te-
rapia per riconquistare 
la salute è fatta di far-
maci e di arti mediche, 
ma, prima di tutto, di 
sguardi, di attenzioni, di 
stima, di disponibilità, di 
rispetto, di valorizzazio-
ne della dignità di 
ognuno, di cura nel sen-
so più pieno del termi-
ne. Il Cristianesimo – ha 
aggiunto Loppa - an-
nuncia il Vangelo di una 
sofferenza che salva, 
che non è materiale di 
scarto, ma può diventa-
re moneta sonante per 
la crescita di chi deve 
ritrovare la salute e di 
chi l’accompagna”. 
A proposito della Messa 
per i malati, c’è da dar 
conto anche della no-
vità assoluta della tra-
duzione in simultanea 
nella lingua dei segni. 
Un’altra iniziativa voluta 
dall’Unitalsi, i cui volon-
tari in questo periodo 
hanno dovuto per forza 
di cose interrompere i 

pellegrinaggi a Lourdes 
e agli altri santuari o le 
attività di gruppo con i 
disabili, ma si stanno 
adoperando a pieno 
regime per supportare 
le persone con altri bi-
sogni, compresi quelli 
materiali dovuti alle 
difficoltà economiche 
di questa pandemia 
che è anche sociale. 
Continua pertanto l’ini-
ziativa “spesa sospe-
sa”, con i generi ali-
mentari raccolti grazie 
alla generosità di su-
permercati, negozi vari 
e diversi privati e poi 
consegnati alle famiglie 
in stato di bisogno.  
Particolarmente inten-
so, come conferma an-
che il presidente della 
sezione Unitalsi Pier-
giorgio Ballini, si sta fa-
cendo anche il servizio 
di accompagnamento 
di disabili e persone in 
difficoltà verso gli ospe-
dali della provincia di 
Frosinone e di Roma 
per analisi, controlli e 
accertamenti vari.

Giornata celebrata a Fiuggi

I malati, 
amici prediletti 

del Signore 
Intanto l’Unitalsi prosegue 

nell’aiutare le famiglie bisognose 

di Edoardo GABRIELLI

I volontari Unitalsi durante la Messa (foto Rondinara)  
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Domenica 14 
febbra io in 

tutte le  parroc-
chie della diocesi 
è stata celebrata 
la Giornata per il 
seminario, con la 
rec i ta  pera l t ro 
dell’apposita pre-
ghiera, che trova-
te qui in pagina, 
scritta dal vesco-
vo Lorenzo Lop-
pa. 
Lo stesso presule 
nel  presentare 
l ’appuntamento, 
ha detto :  <La 
Giornata per il se-
minario e per i no-
str i  seminar ist i 
(Antonello Pacel-
la,  Lorenzo Am-
brosi  e Lorenzo 
Sabellico) doman-
da attenzione, 
sensibilità, amici-
zia e affetto verso 
coloro che saran-
no strumenti par-
ticolari di Cristo 

Servo e Pastore 
del popolo di Dio. 
All’attenzione oc-
corre aggiungere 
la preghiera per-
ché siano uomini 
di preghiera, di la-
voro disinteressa-
to e di amore. E la 
preghiera occorre 
che diventi con-
creta generosità 
per le loro neces-
sità di vita, di for-
mazione di cresci-
ta …>. 
Purtroppo que-
st’anno, a motivo 
delle note restri-
z ioni  sanitar ie , 
non è stato possi-
bi le organizzare 
alcun evento col-
laterale, cosa che 
la Pastorale giova-
nile e vocazionale 
della diocesi si ri-
promette comun-
que di fare appe-
na possibile.

Celebrata la Giornata

In preghiera 
per i nostri 
seminaristi 

PREGHIERA  
PER LA GIORNATA 

DEL SEMINARIO

In tutte le chiese è stata letta 
la preghiera scritta dal vescovo 

a cura della REDAZIONE

Signore, Gesù Cristo, 
Luce del mondo, Guida forte e sicura dell’uomo 

verso il Regno, 
Tu conosci il desiderio di vita e di felicità 

che abita i nostri giovani 
su cui continui a posare il Tuo sguardo d’amore. 

 
Fa’ che essi non si neghino a Te 

e accettino con generosità di lasciarsi coinvolgere 
nella costruzione di un mondo nuovo, 

Guarda, in modo particolare, i nostri seminaristi, 
 

Siano per tutti noi più prezioni 
delle pupille dei nostri occhi. 

 
Da’ che nel cantiere del Seminario 

imparino a essere 
uomini di preghiera, di lavoro, d’amore. 

 
Falli crescere in umanità 

e in tutto quello che è bello, buono e vero 
e che rende degna di essere vissuta 

la nostra esistenza e l’esistenza del mondo. 
 

Siano, soprattutto, fedeli servitori della coscienza 
nel suo rapporto diretto con la Parola, 
“specialisti” nel non lasciare traccia, 

patiti per il gioco di squadra. 
 

Vivano la gratuità e la dedizione totale 
alla scuola dell’Eucartistia. 

 
Sappiano metterTi sempre a disposizione 

una bella schiena da piegate 
e un bel sorriso, 

per non prendersi mai troppo sul serio. 
 

Liberali sempre della sfiducia, della disperazione, 
da ogni male. 

 
Te lo chiediamo insieme a Maria, Tua e nostra 

Madre, 
Stella dell’evengelizzazione 

e modello autentico per il nostro cammino di 
speranza. Amen. 

 
+ Lorenzo Loppa
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Bilancio senza 
dubbio positivo 

quello del 2020 per il 
Consultorio familiare 
diocesano. Presenza 
a dir poco importante 
nell’ambito della rela-
zione di aiuto, un luo-
go privilegiato a cui 
ciascun individuo, 
coppia e famiglia può 
rivolgersi per affron-
tare un eventuale 
momento di difficoltà 
o di disagio, nella pie-
na certezza di essere 
affiancati e supportati 
da professionisti che 
svolgono la loro pro-
fessione con impe-
gno, passione e dedi-
zione. Ogni utente, in 
questo ambiente pro-
tetto, può trovare un 
luogo in cui  poter 
prendere consapevo-
lezza di  sé stesso, 
delle proprie risorse e 
capacità, perché cia-
scuno di essi viene 
accolto nella piena 
consapevolezza della 
sua unicità e del valo-
re che rappresenta 
come essere umano.  
È sorprendente, riflet-

VITA DIOCESANA

tono i membri dell’e-
quipe del Consultorio 
con sede a Fiuggi , 
<come ciascuno di 
noi non desideri altro 
che essere ascoltato 
ed accolto nella pro-
pria pienezza, senza 
pregiudizi e stereoti-
pi, soltanto compren-
dendone la più 
profonda essenza>.  
Ed è proprio questo 
aspetto che spinge sem-
pre più persone a 
contattare il Consul-

torio, ad intraprende-
re il viaggio più im-
portante della loro vi-
ta:  la r icerca di  sé 
stessi. Nel 2020 han-
no usufruito dei servi-
zi della struttura 25 
nuovi utenti (5 di ses-
so maschile e 20 di 
sesso femminile); a 
questi vanno aggiunti 
altri 40 utenti che, 
seppur registrati negli 
anni antecedenti , 
hanno comunque 
proseguito il percorso 

terapeutico, per un 
totale di 65 utenti. Le 
consulenze di coppia 
sono state tre e, per 
la prima volta, è stata 
registrata una consu-
lenza di tipo familiare, 
ossia una famigl ia 
composta da tre figlie 
e una madre. Un altro 
dato interessante ri-
guarda la presenza di 
quattro minori, due 
seguiti da una psico-
loga e gli altri due da 
una consulente.

Bilancio 2020 positivo

Aiuto, ascolto: 
il Consultorio 

presenza certa 
Una equipe di professionisti 

per affrontare difficoltà e disagi 

a cura della REDAZIONE
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Nelle settimane scor-
se il vescovo Loren-

zo Loppa  ha nominato 
don Rosario Vitagliano e 
Piergiorgio Ballini co-di-
rettori della Caritas dio-
cesana, ruolo coperto a 
lungo e con grande spi-
rito di servizio da don 
Luigi Battisti, mentre 
Vincenzo Piccolo è il vi-
ce direttore e Anna Rita 
Pica la responsabile del-
la formazione.  
<Vogliamo innanzitutto 
ringraziare il vescovo 
della fiducia accordata-
ci – dichiara don Rosa-
rio Vitagliano - Ci impe-
gneremo nel fare del 
nostro meglio per il be-
ne delle persone più po-
vere e bisognose. Nei 
primi giorni abbiamo 
cercato più che altro di 
conoscerci meglio per 
fare squadra. Ci siamo 
dati tre tappe da percor-
rere: prendere cono-
scenza della realtà della 
Caritas a livello locale, 
partendo dai centri di 
ascolto presenti in dio-
cesi,  a Fiuggi (nel la 

struttura adiacente il 
centro pastorale), ad 
Anagni (convento delle 
suore del Preziosissimo 
sangue) e ad Alatri (par-
rocchia della Fiura), e 
confrontandoci sia con i 
parroci che con i volon-
tari. Ci siamo subito det-
ti che se vogliamo rea-
lizzare qualcosa di bello 
dobbiamo metterci in 
gioco in prima persona, 
calandoci nelle realtà 
che le Caritas vivono 

ogni giorno, a contatto 
con le persone che han-
no bisogno e che spes-
so vivono situazioni dif-
ficilissime. Abbiamo poi 
pensato di cercare di al-
largare un po’ l’orizzon-
te, e cioè dialogare con 
i vari servizi e le diverse 
strutture presenti sul 
nostro terr itorio,  sia 
pubblici che privati, per-
ché percorrere la strada 
insieme è un bene per 
tutti. Infine, ci siamo 
detti: proviamo a con-
cretizzare alcune idee e 
progetti, nuove strade 
da percorrere che pos-
sano essere di aiuto e 
sostegno. Siamo consa-
pevoli che tutto ciò non 
sarà possibile senza un 
coinvolgimento delle co-
munità parrocchiali: il 
vescovo stesso ci ha 
detto come siano que-
ste a doversi prendere 
cura delle persone più 
svantaggiate e bisogno-
se, sotto tutti i punti di 

vista, rispondendo alle 
immediate esigenze 
che le persone possono 
avere, ma facendo in 
modo che possano tro-
vare anche una loro au-
tonomia e una loro sta-
bilità;  come Caritas dio-
cesana ci impegniamo 
a dare tutto il nostro so-
stegno e la nostra colla-
borazione>. 
Sicuramente non è una 
sf ida da poco, come 
sottolinea don Vitaglia-
no:  <Riteniamo che il 
servizio e la cura dei più 
bisognosi dovrebbero 
essere al centro della 
nostra vita umana e cri-
stiana. Tutti siamo chia-
mati a metterci in gioco 
per il bene e la vita del-
le persone che stanno 
accanto a noi, perché 
“alla sera della vita sa-
remo giudicati sull’amo-
re”, come diceva san 
Giovanni della Croce>.

Parla don Rosario Vitagliano

Nuove sfide 
attendono  
la Caritas 

<La cura dei più bisognosi 
sia al centro della nostra vita> 

a cura della REDAZIONE

Volontari nel centro di ascolto di Fiuggi
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Di parrocchia in 
parrocchia,  di 

gruppo in gruppo. E’ 
così, che in questo 
tempo di pandemia, 
l’Azione cattolica ha 
voluto celebrare la 
Marcia del la pace 
edizione 2021, perché 
la verità, è che, nono-
stante le restrizioni 
del momento, a fer-
marsi non ci pensa 
proprio! 
“La pace fa notizia” è 
stato lo s logan di 
quest’anno, ispirato 
all’enciclica “Fratelli 
tutti” di papa France-
sco e al suo messag-
gio “La cultura della 
cura come percorso 
di pace”. E proprio 
per celebrare la pace, 
ogni anno, nell’ultimo 
sabato del mese di 
gennaio, l’Ac dioce-
sana si  è sempre 
messa in marcia per 
portare a tutti i con-
tenuti del messaggio 
che, ormai dal °1 gen-
naio 1968, i pontefici 
donano all’umanità 
intera. Ma il 30 gen-
naio scorso, non po-

tendo marciare tutti 
insieme, ciascun 
gruppo parrocchiale, 
in comunione con 
l’intera associazione 
diocesana, si è fatto 
portavoce del mes-
saggio di  pace di 
quest’anno con i l 
quale papa France-
sco ha invitato l’uma-
nità a prendersi cura 
della dignità e dei di-
ritti della persona, del 
bene comune, della 
solidarietà, della sal-
vaguardia del creato.  
Ragazzi ,  giovani e 
adulti di ogni associa-

La marcia di Azione cattolica

La pace  
fa davvero 

notizia 
Un telegiornale diocesano 
realizzato dai vari gruppi 

a cura della presidenza diocesana di Azione cattolica 

zione hanno inviato 
notizie di pace rac-
colte in un unico 
grande video tra-
smesso in diretta sul 
canale Youtube della 
diocesi e sulla pagina 
Facebook di “Anagni 
Alatri Uno”.  
Un Tg diocesano che 
ha trasmesso notizie 
di cura, di solidarietà, 
di rispetto, di atten-
zione verso gli altri e 
verso il creato e con-
clusosi con il saluto e 
il messaggio del no-
stro vescovo Loren-
zo, che mai ha man-

cato di essere pre-
sente alla marcia di 
Ac. Una marcia alter-
nativa, quella 2021, 
realizzata stando fer-
mi con le gambe, ma 
non certo con la 
creatività, l’amore, la 
volontà e la voglia di 
dire al  mondo che 
l ’Ac ha scelto ‘di 
guardare alla realtà 
che la circonda con 
l’occhio di chi si fa at-
tento ai bisogni degli 
altr i ,  r iuscendo a 
scorgere il bene e il 
bello laddove esso di 
manifesta. 
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QUELLO CHE SEGUE 
E’ INVECE IL CON-
TRIBUTO DELL’E-
QUIPE “BENE CO-
MUNE” DI AZIONE 
CATTOLICA 
 
Partiamo dalle parole 
di papa Francesco 
“Tutti insieme, ognu-
no come è, ma sem-
pre guardando avanti 
insieme, verso questa 
costruzione di una ci-
vi ltà del l ’armonia, 
dell’unità, dove non ci 
sia posto per questa 
cattiva pandemia del-
la cultura dello scar-
to”. Ecco, la cultura 
dello scarto. Quale 
scarto oggi vi è in 
questa società? Il pri-
mo è aver scartato 
Dio e il figlio suo Ge-
sù Cristo e come con-
seguenza tutto quello 
che ruota attorno 
all’uomo e alla sua di-
gnità di figlio di Dio. 
Siamo chiamati  a 
proclamare la centra-
lità di Cristo nella vita 
di ciascuno. Siamo 
chiamati a costruire 
una civiltà dell’amore, 
dove il fondamento 
centrale è la verità 
nella carità. Siamo 
chiamati a dare un 
nome alle situazioni 
che ci accadono. Sia-
mo chiamati ad anda-
re controcorrente. 
Siamo chiamati a di-
fendere i valori non 
negoziabili, a occu-
parci del bene comu-
ne. Cosa sono i valori 
“non negoziabi l i”? 
Cos’è il bene comu-
ne? Non certo la 
somma di beni indivi-
duali. Sono i valori 

sociale che permetto-
no ai gruppi, come ai 
s ingol i  membri ,  di 
raggiungere la pro-
pria perfezione più 
pienamente e più 
speditamente” (GS, 
26). La cultura dello 
scarto: bambini non 
graditi scartati, anzia-
ni  non produttivi 
scartati, la sessualità 
generativa scartata, 
famiglia normale ba-
sata su padre e ma-
dre scartata. L’assen-
za di Dio nella società 
civile ha prodotto un 
abbruttimento del-
l’uomo. Allora oggi 
più che mai s iamo 
chiamati a riportare 
la luce e la speranza 
agli uomini, chiaman-
do le cose per nome 
e r iannunciando i l 
Cristo Risorto. Mes-
saggio di speranza: 
siamo chiamati alla 
vita eterna e possia-
mo dire come San 
Paolo: “Noi sappiamo 
che tutto concorre al 
bene”.

scambio. Chiesa e or-

ganismi internazionali 

devono rimettere al 

centro della loro ri-

flessione proprio il 

bene comune, cioè 

“l’insieme di quelle 

condizioni della vita 

non negoziabili, infat-

ti, che definiscono il 

bene comune come 

un “bene integrale”, 

che r iguarda tutto 

l’uomo e tutti gli uo-

mini, senza possibilità 

di compromesso o 

I ragazzi della parrocchia Santa Maria Annunziata con i volontari della Croce rossa di Frosinone  
che hanno intervistato

Noi ragazzi per voi anziani…
Ispirandoci al messaggio di papa Francesco 
nella Giornata mondiale della pace sul pren-
derci cura, noi ragazzi del terzo anno di 
Cresima della parrocchia San Paolo in San 
Giacomo di Anagni abbiamo pensato di 
scrivere una lettera, cercando di dare 
conforto alle persone anziane (e non in 
condizione di uscire) della nostra parroc-
chia. Con l’aiuto dei Ministri straordinari del-
l’Eucarestia, faremo recapitare loro queste 
lettere. Nel nostro messaggio li invitiamo 
ad aver fiducia e speranza in Dio e a non te-
mere: anche in questo periodo bisogna sa-
per essere contenti! Speriamo di riuscire nel 
nostro intento e che queste persone si affi-
dino a Dio e sentano un po’ di calore frater-
no. 

I ragazzi del gruppo di Cresima  
parrocchia San Paolo in San Giacomo - Anagni
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rio il nostro rapporto 
con Gesù, per lasciarci 
guarire,  a prendere sul 
serio la parola “cura”. 
Ecco perché nelle par-
rocchie pure se ci fos-
se la terza guerra mon-
diale, non dovrebbero 
mai cessare queste 
due cose, oltre alla Pa-
rola e all’Eucarestia, 
ovvero educare le per-
sone e soccorrere le 
povertà, le fragilità. 
Grazie a tutti voi per-
ché siete un esempio 
bello della cura verso 
gli altri, perché ci vo-
gliono persone concre-
te che mettano in atto 
tutto questo, soprat-
tutto per le persone di-
versamente abili, per il 
loro inserimento nella 
società e nel mondo 
delle professioni; an-
che in tempo di pande-
mia devono restare 
degli spazi profetici e… 
auguri per altri 40 an-
ni>. 
Subito dopo c’è stato 
un secondo momento 
nei locali della coope-
rativa, nella vecchia 

ho avuto modo di ve-
dere il tg diocesano 
dei ragazzi di varie 
parrocchie, con il rac-
conto di tanti lavoretti 
e cose belle, ma non 
termina certo l’impe-
gno della cura nostra 
nei riguardi degli altri 
proprio come percorso 
di pace>. Loppa ha 
quindi sottolineato an-
che la bella coinciden-
za con la prima riunio-
ne del Consiglio inter-
parrocchiale delle co-
munità di Mole Bisleti, 
Laguccio, Pignano e 

Sant’Emidio. <Nei tem-
pi difficili che stiamo 
vivendo – ha quindi ri-
marcato il vescovo di 
Anagni-Alatri - due co-
se non dovrebbero mai 
mancare nelle parroc-
chie, ovvero la linea 
della formazione, del-
l’educazione e della 
crescita dei ragazzi, e 
la linea della carità, del-
la solidarietà, dell’in-
contro con le persone 
in difficoltà>. Ed ecco 
quindi il rimando alla 
splendida avventura 
della cooperativa, vo-
luta 4 decenni fa da 
don Luigi Battisti e da 
alcuni primi volontari 
fondatori. <Questi 40 
anni di Comunità e ser-
vizio – ha detto Loppa 
– rappresentano un 
esempio di cura delle 
persone in difficoltà, 
perché la cultura della 
cura è contro la cultura 
dell’indifferenza, dello 
scarto, della contrap-
posizione e dell’ostilità 
nei confronti degli altri. 
Tutti noi siamo chia-
mati a prendere sul se-

Una lunga, appas-
sionata storia ac-

canto ai ragazzi diver-
samente abili per il loro 
inserimento sociale at-
traverso il lavoro, ad 
iniziare da quella rile-
gatura di libri e giornali 
conosciuta anche ben 
al di fuori del territorio 
della diocesi di Anagni-
Alatri. Volendo sinte-
tizzare, ecco quello 
che è stata per 40 anni 
la cooperativa “Comu-
nità e Servizio” di Mole 
Bisleti, nelle campagne 
di Tecchiena. Un anni-
versario festeggiato 
domenica 31 gennaio 
ad iniziare da una Mes-
sa celebrata dal vesco-
vo Lorenzo Loppa, alla 
presenza di alcuni dei 
fondatori di questa 
esperienza, dei laici 
che la portano avanti e 
ovviamente degli ospiti 
e dei loro parenti. Una 
domenica assai parti-
colare anche per la 
coincidenza di altri ac-
cadimenti, come ha 
sottolineato il presule 
all’inizio del rito: <Fini-
sce il mese di gennaio, 
dedicato alla pace, e 

I 40 anni di “Comunità e Servizio”

Una storia 
accanto 

ai disabili 
A Mole Bisleti anche la riunione 

del nuovo Consiglio interparrocchiale 

di Igor TRABONI

Un momento della Messa e alcuni scatti della festa (Foto Rondinara)



chiesa della contrada, 
con la benedizione da 
parte di don Giggino 
Battisti, visibilmente 
emozionato  <ma la 
benedizione – ha detto 
l’attuale parroco di Vi-
co nel Lazio - siete voi, 
con la vostra presenza, 
per questi 40 anni di 
cammino, di esperien-
za che ancora conti-
nua>. E’ seguito anche 
un momento convivia-
le e di festa, alla pre-
senza tra gli altri del 
sindaco di Alatri Morini 
e dei parroci don Luca 
Fanfarillo e don Gior-
gio Tagliaferri. 
Ora la cooperativa in 
qualche maniera è 
chiamata a ripensarsi, 
rispetto a servizi di le-
gatoria che non vanno 
più come una volta: 
rinnovamento e inven-
tiva, attraverso nuovi 
servizi e lavori, per 
continuare a garantire 
lavoro e integrazione a 
tanti diversamente abi-
li. Un percorso già av-
viato e che, ne siamo 
certi, andrà avanti an-
cora per 40 e più anni. 
Ma, come accennato, 
nel pomeriggio della 
stessa giornata si è te-
nuta anche la prima 
riunione del Consiglio 
interparrocchiale delle 
comunità di Mole Bisle-
ti, Laguccio, Pignano e 
Sant’Emidio, le realtà 
della piana di Tecchie-
na, per un totale di cir-
ca seimila fedeli, affi-
date alla cura pastora-
le di don Luca Fanfaril-
lo. Un percorso avviato 
10 anni fa dalla visita 
pastorale del vescovo 
Loppa, che prospettò 
per l’appunto un cam-

mino comune per le 
quattro parrocchie e 
che di fatto ha iniziato 
a concretizzarsi con 
l’arrivo di don Fanfaril-
lo. Sono 19 i compo-
nenti del Consiglio, con 
una suddivisione in mi-
sura pressoché uguale 
per tutte le parrocchie 
rappresentate. <Que-
sto Consiglio – ha det-
to don Luca Fanfarillo 
dopo la prima riunione 
– avrà il compito di 
rendere sempre più 
concreta l’unione pa-
storale delle quattro 

parrocchie. Ci stiamo 
già muovendo su de-
terminati ambiti, dalla 
liturgia alla catechesi 
alla Caritas, con que-
st’ultima che giù da 
qualche tempo lavora 
su una dimensione in-
terparrocchiale>. I pun-
ti di contatto tra le par-
rocchie interessate so-
no in effetti diversi, e 
non solo per la conti-
guità territoriale, frutto 
di una sana religiosità 
popolare; così come ci 
sono delle specificità 
che verranno ovvia-

mente mantenute e, 
anzi, saranno di arric-
chimento anche per le 
altre comunità. <Con 
gli operatori pastorali 
coinvolti – ha concluso 
don Luca – faremo de-
gli incontri ogni gio-
vedì, divisi in due parti: 
la prima più pretta-
mente spirituale, sul 
Vangelo della domeni-
ca successiva, per una 
opportuna formazione, 
e la seconda parte  più 
sul concreto delle varie 
tematiche che riguar-
dano la nostra zona>.
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Progetto diocesano

«Sogniamo  
insieme»… 
è possibile 
di Stefania FAIOCCO - Ufficio Migrantes 

Le migrazioni alla luce  
della “Fratelli tutti” 

Uno dei temi so-
ciali più contro-

versi dei nostri tem-
pi è quello delle mi-
grazioni, con tutte 
le sue implicazioni, 
e che la pandemia 
da Covid-19 ha ulte-
riormente aggrava-
to. Le immagini e le 
notizie che ci giun-
gono, non possono 
lasciarci indifferenti, 
devono scuotere le 
nostre coscienze e 
spingerci a dare ri-
sposte, a trovare 
soluzioni, come so-
cietà e come Chie-
sa.  Migrante è ogni 
uomo o donna che 
lascia la sua patria 
per lavoro, studio o 
anche per inseguire 
i suoi sogni umani-
tar i  o missionari . 
Nel cuore di ogni 
migrante rimane la 
nostalgia della pa-
tria, anche quando 
è facile tornarvi e i 
media accorciano le 

distanze,  e al lo 
stesso tempo per 
ciascuno c’è la sfida 
di  inserirs i  in un 
mondo nuovo, di 
costruire nuove reti 
di relazioni che gli 
permettano di esse-
re se stesso, di rea-
lizzarsi come perso-
na.  Senza voler fa-
re un’analisi del fe-
nomeno, né dare ri-
sposte pol it iche, 
economiche o so-
ciali, qui si propone 
una rif lessione, a 
partire dall’enciclica 
“Fratelli tutti” di pa-
pa Francesco, sulla 
fraternità e l’amici-
zia sociale. Il titolo è 
ispirato a san Fran-
cesco d’Assisi che, 
con tale espressio-
ne, invita a un amo-
re che supera i con-
fini geografici e fisi-
ci, a “una fraternità 
aperta, che permet-
te di riconoscere, 
apprezzare e amare 

ogni persona al di là 
della vicinanza fisi-
ca, al di là del luogo 
del mondo dove è 
nata o dove abita” 
(FT 1).  
Emerge dal testo 
un urgente appello 
alla fraternità, per 
r icomporre le 
profonde fratture e 
le distanze del 
mondo odierno for-
temente disgregato 
e diviso, nonostante 
la globalizzazione e 
l’unificazione eco-
nomica. La pande-
mia ha messo in lu-
ce le nostre false si-
curezze e la nostra 
incapacità di vivere 
insieme. Dobbiamo 
riscoprire la capa-
cità e la bellezza di 
chiamarci “fratello” 
e “sorella”, perché 
abbiamo bisogno e 
siamo debitori gli 
uni degli altri: nes-
suno si salva da so-
lo!  
I l  papa mette in 
guardia da alcune 
tendenze del nostro 
mondo che impedi-
scono lo sviluppo 
della fraternità uni-
versale. Tra queste 
la politica, quando 
non cerca il bene 
comune e propone 
«ricette effimere di 
marketing che tro-
vano nella distru-
zione dell’altro la ri-
sorsa più efficace» 
(FT 15). Vi è poi la 
“cultura dello scar-

to”,  che r iguarda 
non solo il cibo o i 
beni superflui, ma 
gl i  stessi  esseri 
umani considerati 
sacrificabili, a van-
taggio di altri che 
hanno più diritto di 
vivere. Ad essa si 
aggiunge la viola-
zione dei dir itt i 
umani, in particola-
re dei più fragili, co-
me i poveri, le don-
ne e i bambini. An-
che la comunicazio-
ne nasconde i suoi 
rischi: la connessio-
ne digitale accorcia 
le distanze,  ma 
espone alla dipen-
denza e al l ’ isola-
mento, ostacola le 
relazioni interperso-
nali e favorisce l’in-
dividualismo.  
Il quarto capitolo 
dell’enciclica, “Un 
cuore aperto al 
mondo intero”,  è 
dedicato al  tema 
delle migrazioni. Si 
tratta di un’apertura 
non solo geografi-
ca, delle frontiere, 
ma soprattutto esi-
stenziale e che ri-
chiede un percorso 
di trasformazione, 
quello compiuto da 
Charles de Fou-
cauld che «voleva 
essere il fratello uni-
versale,  ma solo 
identificandosi con 
gli ultimi arrivò ad 
essere fratel lo di 
tutti» (FT 287).   
Richiamando il «di-
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ritto a non emigra-
re», l’enciclica affer-
ma l’importanza di 
creare nei Paesi di 
origine la possibilità 
concreta di uno svi-
luppo integrale del-
la persona, per vi-
vere e crescere con 
dignità. Allo stesso 
tempo, talvolta, nei 
Paesi di approdo i 
flussi migratori ge-
nerano al larme e 
paure. «Si diffonde 
cosi una mentalità 
xenofoba, di chiusu-
ra e di ripiegamento 
su se stessi» (FT 
39). 
I quattro verbi, ac-
cogliere, protegge-
re, promuovere e 
integrare, cari a pa-
pa Francesco, evi-
denziano che la so-
luzione non sta nel 
proporre dall’alto 
programmi assi-
stenziali : bisogna 
fare insieme un 
cammino, traducen-
doli in gesti concre-
ti che aprono alle 
differenze e le valo-
rizzano, nel nome 
del la fratel lanza 
umana. «Le migra-
zioni costituiranno 
un elemento fon-
dante del futuro del 
mondo, afferma pa-
pa Francesco, ma 
r isentono di  una 
perdita di quel sen-
so della responsabi-
lità fraterna, su cui 
si basa ogni società 
civile» (FT 40). È 
necessario un cam-

bio di prospettiva 
nelle relazioni inter-
nazionali, che assi-
curi la destinazione 
comune dei beni 
della terra e che ga-
rantisca a tutti il di-
ritto al lavoro. Oc-
corre imparare a 
pensare non solo 
come Paese, ma co-
me famiglia umana.  
In questo orizzonte 
di pensiero si inseri-
sce i l  progetto 
“Narra-Azioni di 
umanità” dell’Ufficio 
Migrantes diocesa-
no (email: migran-
tes@dioces iana-
gnialatri.it), che si 
propone di “contri-
buire a migliorare 
l’inclusione sociale 
delle persone mi-
granti e rifugiati”. 
Accogl iere i  mi-
granti  non è una 
questione politica e 
neppure religiosa, 
ma anzitutto di 
“umanità”, che ri-
guarda tutti.  Fac-
ciamo nostro l’invi-
to di papa France-
sco a “sognare in-
sieme”, cioè a reagi-
re con un “nuovo 
sogno di fraternità 
e di amicizia socia-
le, che non si limiti 
alle parole”, alle di-
verse forme di 
esclusione o elimi-
nazione dell’altro; a 
pensare a un’altra 
umanità che assicu-
ri terra, casa e lavo-
ro a tutti. 

Accompagnare il progetto “Narra-Azioni di 
umanità” con una selezione di opere custo-

dite nelle nostre parrocchie è un modo per offri-
re ulteriori spunti di riflessione e per generare 
angolature, interrogativi, tagli anche imprevedi-
bili che possono in-
terrogarci su quan-
to sta accadendo.  
La prima opera che 
proponiamo è una 
formella potente, 
in bronzo, del mae-
stro Tommaso Gi-
smondi che si tro-
va alla base del 
fonte battesimale 
nella chiesa di 
sant’Andrea Apo-
stolo ad Anagni: 
Caino uccide Abele 
(Genesi 4,8). 
Papa Francesco 
scrive: “Poco dopo 
la narrazione della creazione del mondo e del-
l’essere umano, la Bibbia presenta la sfida delle 
relazioni tra di noi.  
Caino elimina suo fratello Abele, e risuona la do-
manda di Dio: «Dov’è Abele, tuo fratello?» (Gen 
4,9). La risposta è la stessa che spesso diamo 
noi: «Sono  forse io il custode di mio fratello?». 
Con la sua domanda, Dio mette in discussione 
ogni tipo di determinismo o fatalismo che pre-
tenda di giustificare  
l’indifferenza come unica risposta possibile. Ci 
abilita, al contrario, a creare una cultura diversa, 
che ci orienti a superare le inimicizie e a pren-
derci cura gli uni degli altri” (FT 57).  
Il vescovo Lorenzo Loppa nella lettera “Oltre la 
pandemia” dice che “la fede e il Vangelo ci fan-
no riconoscere in ogni essere umano un fratello 
e una sorella ... E così, come il principio di re-
sponsabilità è tutt’uno con il principio di solida-
rietà, allo stesso modo il principio di solidarietà è 
tutt’uno con il principio di fraternità”. Di fronte al 
gesto primitivo e violento di Caino e al tentativo 
ormai perduto di difendersi di Abele, la doman-
da è: l’indifferenza è l’unica risposta possibile?  

Federica Romiti 



Febbraio  
20211166 LE VIE DELLA FEDE

Venerdì 5 feb-
braio, presso il 

Centro pastorale di 
Fiuggi, si è tenuta la 
riunione del coordi-
namento diocesano 
delle Confraternite, 
al largata a tutt i  i 
componenti dei con-
sigli direttivi facenti 
parte dei 43 sodalizi 
di fede presenti in 14 
paesi della diocesi.  
La riunione è stata 
presieduta dal diaco-
no Massimiliano Flo-
ridi, nuovo delegato 
diocesano, ed è sta-
ta di grande impor-
tanza per l’approva-
zione del la bozza 
definitiva del nuovo 
Statuto-quadro delle 
Confraternite, che 
sostituisce di fatto 
quello approvato nel 
1998 dall’allora ve-
scovo Luigi Belloli. 
Monsignor Alberto 
Ponzi, nel lasciare 
l’incarico di delegato 
vescovile alle Con-
fraternite, ha presen-

rillo, 78 anni, apprez-
zatissimo segretario 
del coordinamento 
diocesano delle Con-
fraternite, i cui fune-
rali si sono poi svolti 
il 12 febbraio nella 
Concattedrale di 
Alatri.  
La Messa è stata pre-
sieduta dal vicario 
diocesano don Al-

berto Ponzi e conce-

lebrata da don Giu-

seppe Ghirelli, don 

Claudio Pietrobono, 

don Antonio Casta-

gnacci, don Roberto 

Martufi, don Bruno 

Veglianti, don Fran-

cesco Frusone e dai 

diaconi Massimiliano 

Floridi  e Giovanni 

Straccamore,  al la 

presenza dei familia-

ri, dei confratelli del-

la Confraternita di 

san Sisto e di tanti 

amici del caro Aldo.  

Anche “Anagni-Alatri 

Uno” si unisce al do-

lore della famiglia 

Fanfarillo, nel caro ri-

cordo dello spirito di 

servizio di Aldo.

tato all’assemblea il 
successore, non sen-
za aver ringraziato 
tutti i priori presenti 
e ribadendo la gran-
de ricchezza delle 
Confraternite, da tu-
telare in ogni modo, 
anche in questo mo-
mento part icolare 
causato dalla pande-
mia. 
Ma qualche giorno 
dopo questa riunio-
ne, e proprio in quel-
lo della festa della 
Madonna di Lourdes, 
è arrivata la triste no-
tizia della scomparsa 
del caro Aldo Fanfa-

Scomparso ad Alatri

Le Confraternite 
piangono 

il caro Aldo 
di Giorgio Alessandro PACETTI

A lungo apprezzato segretario 
del coordinamento diocesano 

Aldo Fanfarillo, 78 anni
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Domenica 31 gen-
naio è stata cele-

brata ad Anagni una 
Messa per i giovani 
dell’oratorio “Frassati”, 
una iniziativa - che si 
spera possa diventare 
un appuntamento fisso 
e che ha avuto come ti-
tolo “Uniti intorno alla 
stessa Messa” – ideata 
dai giovani e dagli adul-
ti accompagnati da pa-
dre Florent e don Fran-
cesco Frusone. Il mo-
mento che tutti stiamo 
passando non deve al-
lontanare la speranza di 
poter vivere iniziative 
come questa, che costi-
tuiscono anche una op-
portunità per aprirci ad 
occasioni di crescita 
personale. Noi tutti cre-
diamo nella forza del-
l’Amore e dell’amicizia, 
come dimostrato anche 
dalla partecipazione di 
molte persone che fan-
no parte di quella che è 
la grande famiglia del-
l’oratorio. L’iniziativa è 
nata dal desiderio di 
potersi rivedere non più 
da dietro uno schermo 
ma di persona, nella 

piena osservanza delle 
norme di distanziamen-
to. Quale opportunità 
migliore, allora, se non 
quella di vivere insieme 
la Messa? 
Una scelta non casuale 
quella della data: il 31 
gennaio è infatti la fe-
sta di san Giovanni Bo-
sco, il prete dei giovani, 
padre e maestro della 
gioventù. Uno dei suoi 
più bei frutti, san Do-
menico Savio, aveva 
capito pienamente la 
sua lezione e afferma-

va: “Noi, qui alla scuola 
di don Bosco facciamo 
consistere la santità 
nello stare molto allegri 
e nell’adempimento 
perfetto dei nostri do-
veri”. 
E l’allegria da noi non 
manca mai! È stata una 
Messa che ha visto im-
pegnati i giovani nella 
diffusione dell’evento, 
nell’organizzazione dei 
canti e delle letture 
dando, al tutto, un toc-
co che è proprio dei ra-
gazzi dell’oratorio 
“Piergiorgio Frassati”, 
con le loro esperienze 
personali, nutrite dalle 
varie attività che vivo-
no e organizzano an-
nualmente all’interno 
del centro giovanile 
stesso e in montagna, 
nei campi scuola. Tutto 
pianificato con dedizio-
ne e tanta voglia di te-
stimoniare alle nuove 
generazioni ciò che 
ogni animatore, bambi-
no o adulto, porta nel 
cuore. Perché proprio 
questo muove ogni sin-
golo ingranaggio del 
nostro motore: acco-
gliere, per poi trasmet-

tere ai ragazzi che en-
trano a far parte della 
nostra famiglia la gioia 
del donarsi gratuita-
mente all’altro. 
Questo momento di 
condivisione non vuole, 
però, essere fine a sé 
stesso. È bello rivedersi 
fisicamente, anche se a 
distanza, ma può rap-
presentare il primo mo-
mento di una lunga li-
sta di appuntamenti 
virtuali e in presenza.  I 
nostri ragazzi, giovani 
animatori, seguono un 
percorso, iniziato ad ot-
tobre scorso, che punta 
ad educare all’integra-
zione fede-vita, un pro-
getto che li chiama a 
partecipare a proposte 
educative che partono 
dai loro stessi interessi 
o dai loro bisogni; l’ora-
torio è una scuola di 
servizio, dove si impara 
a lavorare generosa-
mente per la comunità 
e per i più piccoli e do-
ve ognuno può sentirsi 
libero di mettere a di-
sposizione i propri ta-
lenti. 

Il “Frassati” di Anagni

L’oratorio: 
una scuola 
di servizio 

DI Chiara Sordi

Tanti giovani con le famiglie 
“Uniti intorno alla stessa Messa” 

Un momento della Messa celebrata nella Cattedrale di Anagni
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La comunità pi-
gliese il 1° feb-

braio scorso, nel 
giorno della memo-
ria liturgica, ha fe-
steggiato il Beato 
Andrea Conti, alla 
presenza del ve-
scovo Lorenzo 
Loppa. La Messa è 
stata celebrata nel-
la chiesa del con-
vento di San Lo-
renzo dove il Bea-
to, nato da una no-
bi le famigl ia di 
Anagni ed entrato 
nell’Ordine dei Fra-
ti minori conven-
tuali, trascorse cir-
ca quaranta anni in 
un’umida grotta, in 
totale preghiera ed 
assoluta penitenza. 
Con il presule han-
no concelebrato il 
parroco don Raffa-
le Tarice, i  padri 
francescani Angelo 
Di Giorgio e Ales-
sandro Pennacchi e 

il protettore, della 
fraternità di Paliano 
e dei numerosi fe-
deli che continuano 
così a dimostrare la 
profonda devozio-
ne che il popolo pi-
gliese, da secoli, ha 
nei confronti del 
Beato Conti. E an-
che quest’anno il 
vescovo Loppa ha 
voluto essere pre-
sente e, nel corso 
dell’omelia, ha deli-
neato la figura del 
Beato, mettendone 
in risalto il carisma 
e gli insegnamenti; 
un asceta sì ,  ma 
sempre disposto ad 
aiutare tutti perché, 
ha sottolineato il 
presule, <il baricen-
tro della nostra vita 
non deve essere re-
legato dentro di 
noi, ma fuori, aper-

to a tutti i nostri 
fratelli>. Una vita 
umile, come desi-
derava, tanto da ri-
nunciare anche alla 
porpora cardinali-
zia pur di restare 
nel la sua grotta, 
così da insegnarci 
che, oltre alla ricer-
ca del s i lenzio e 
dell’adorazione, <si 
può fare la volontà 
di Dio nei luoghi 
più comuni>.  Al 
termine della cele-
brazione,  padre 
Angelo ha ringra-
ziato tutti i presenti 
con l’invito a parte-
cipare ai festeggia-
menti estivi che si 
terranno nel con-
vento di San Loren-
zo, pandemia per-
mettendo, nell’ulti-
ma domenica di 
agosto.

il diacono  fra Laz-
zaro Longhi ,  al la 
presenza tra gli altri 
del sindaco di Pi-
glio, Mario Felli, del 
direttivo del comi-
tato “Beato Andrea 
Conti”, dei membri 
del la fraternità 
francescana di Pi-
glio di cui il Beato è 

A Piglio

Festeggiato 
il Beato 

Andrea Conti 
di Giorgio Alessandro PACETTI

??????

Un momento della Messa celebrata nella Cattedrale di Anagni
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Nel pomeriggio di 
sabato 23 gen-

naio nella chiesa di 
Santa Maria Maggio-
re ad Alatri sono sta-
te impartite le Cresi-
me a 7 ragazzi della 
parrocchia, cerimo-
nia prevista per l’ot-
tobre scorso ma poi 
rimandata per le re-
strizioni sanitarie. Ad 
amministrare le Cre-

sime è stato il vesco-
vo Lorenzo Loppa 
insieme al  nuovo 
parroco don Giusep-
pe Ghirelli. Sono sta-
te rispettate tutte le 
indicazioni della pre-
sidenza del la Cei , 
che ha richiamato al-
la sobrietà nelle ce-
lebrazioni e ad assi-
curare il rispetto del-
le indicazioni sanita-

rie. E così, ad esem-
pio, per l’unzione si è 
proceduto con un 
batuffolo di cotone 
per ogni ragazzo. 
Durante la celebra-
zione eucaristica i 
ragazzi, accompa-
gnati da padrini e 
madrine, hanno rice-
vuto il sacramento in 
un clima di forte spi-
ritualità, di serenità e 
di immensa gioia.  
Un ritorno alla nor-
malità non solo per i 
7 ragazzi ma anche 
per tutti coloro che 
hanno partecipato 
al la celebrazione 
molto raccolta. Per 
tornare alle modalità 
di celebrazione del 
sacramento, i posti 
disponibili all’interno 
del la chiesa sono 
stati in totale 70 ed 
hanno partecipato 
solo i cresimandi, ac-
compagnati da pa-
drini e madrine e i 

familiari più stretti.  
La celebrazione è 
stata animata dal co-
ro parrocchiale di-
retto dal  Antonio 
D’Alatri e da suo fi-
glio Francesco. An-
che i catechisti Mar-
zia Sabellico e Anto-
nello Pacella sono 
stati impegnati nella 
preparazione di que-
sti ragazzi, mentre la 
parte degli addobbi 
floreali è stata cura-
ta come sempre e in 
maniera impeccabile 
da Renata Colazin-
gari. Tutto si è svolto 
in un clima di sere-
nità e di fratellanza, 
anche come segnale 
di ripartenza, oltre 
ad un invito ad an-
dare avanti con co-
raggio e a farci gui-
dare sempre dall’a-
more di Dio.

Parrocchia di Alatri

Tempo di cresime 
per i ragazzi  

di Santa Maria 
di Emanuela SABELLICO

In un clima di serenità e gioia
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Gorga è un paese ar-
roccato sulle pendici 

del monte Volpinara, lun-
go il versante nord-orien-
tale dei Lepini, a ridosso 
della valle del fiume Sac-
co, in provincia di Roma 
ma compreso nella diocesi 
di Anagni-Alatri. A parte 
alcuni rinvenimenti di epo-
ca romana, l’esistenza di 
Gorga è documentata a 
partire da una bolla di pa-
pa Urbano II, datata 1088. 
Il castello di Gorga, proba-
bilmente gestito in forma 
consortile da alcuni piccoli 
proprietari terrieri, era sot-
toposto alla giurisdizione 
della diocesi di Anagni; 
poi, tra il 1151 e il 1236, pas-
sò tra i possedimenti del 
monastero benedettino 
dei santi Pietro e Paolo si-
to in Villamagna, con il 
quale i rapporti furono 
prevalentemente ostili, 
tanto da dar luogo ad atti 
di ribellione (come avven-
ne nel 1398). 
Non andò meglio quando, 
alla fine del XIII secolo, Bo-
nifacio VIII incorporò alla 
Cattedrale di Anagni il 
monastero di Villamagna 
con le sue pertinenze 
(compreso dunque il ca-
stello di Gorga), confer-
mando le esose condizioni 
di vassallaggio. Poi, tra il 

guita, con musiche di Do-
menico Mazzocchi, per 
sette volte nel febbraio del 
1626. Lo straordinario suc-
cesso di questa opera è 
attestata non soltanto dal 
numero di repliche (in 
un’epoca in cui la rappre-
sentazione di un’opera an-
dava raramente oltre un’u-
nica occasione), ma anche 
dalla fortuna editoriale. In-
fatti, ne venne stampato 
immediatamente l’Argo-
mento, ossia una sorta di 
programma di sala – pro-
babilmente distribuito agli 
spettatori in occasione 
delle recite – nel quale è 
contenuto lo scenario con 
la descrizione del prologo 
e delle scene dei cinque 
atti, e con una “allegoria” 
finale, che spiega la mora-
le della storia. 
Sul finire di marzo del 
1626, venne poi pubblicato 
il testo del dramma per in-
tero, presso l’editore Cor-
belletti di Roma, in un ele-
gante edizione dal testo in 

corsivo. L’operetta reca la 
dedica al principe di Ros-
sano, Giovanni Giorgio Al-
dobrandino. Nella premes-
sa si legge che la storia è 
tratta dal poema di Giam-
battista Marino, ma che è 
stata anche integrata e ar-
ricchita “con inventioni dal 
Signor Ottavio Tronsarelli 
e ristretta nel termine d’un 
giro di Sole”. Questa ulti-
ma notazione, e cioè che 
l’intera azione scenica si 
svolga in un solo giorno, 
lascia intendere la conven-
zionalità della drammatur-
gia di Tronsarelli, fedele al-
le tre unità aristoteliche di 
tempo, di luogo e di azio-
ne. La premessa ci informa 
anche che il dramma ven-
ne composto in pochissimi 
giorni, e in altrettanto po-
co tempo, con l’ausilio di 
scenografie e macchine 
teatrali, venne rappresen-
tata nel palazzo dell’“Illu-
strissimo Sig. Marchese 
Evandro Conti”. Ancora: 
per non spezzare l’illusione 

XIII e il XVI secolo, il castel-
lo di Gorga fu feudo di po-
tenti famiglie dei territori li-
mitrofi: i Caetani, i Ceccano 
e i Conti di Segni-Valmon-
tone. 
Proprio sotto il dominio 
della famiglia Conti, nel 
1597, furono redatti gli sta-
tuti disciplinanti l’assetto 
amministrativo, sociale e 
giurisdizionale del feudo. 
Tuttavia, i Conti non funo-
rono attenti nelle spese, 
dissipando le proprie ric-
chezze e contraendo gros-
si debiti. Tanto che a metà 
del Seicento il feudo passò 
prima alla contessa Corne-
lia Teodola di Marsciano, e 
poi venne acquistato all’a-
sta dal principe Camillo 
Pamphilj nel 1660. Prima 
del tracollo finanziario, 
però, la famiglia Conti si 
segnalò come particolar-
mente attenta alla cultura 
letteraria e teatrale del 
tempo. Ne forniamo qui 
due esempi molto signifi-
cativi. 
Il primo si intitola La Cate-
na d’Adone. Si tratta di una 
“favola boschereccia com-
posta da Ottavio Tronsa-
relli, ordinata dal sig. Fran-
cesco De Cuppis e rappre-
sentata nel palazzo del sig. 
Evandro Conti, marchese 
di Gorga”, che venne ese-

Dedicate alla famiglia Conti

Opere teatrali 
per i marchesi 

di Gorga 
di Vincenzo Ruggiero PERRINO

E alcune scenografie recano 
la mano del Cavalier d’Arpino 
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scenica della favola di 
Adone, non vennero inse-
riti intermezzi, come inve-
ce era in uso fare in quel 
tempo; l’interpretazione 
venne affidata a famosissi-
mi cantori; la realizzazione 
scenica venne curata da 
Francesco de Cuppis, che 
praticamente fu una sorta 
di regista teatrale ante lit-
teram. Questo Francesco 
era cognato del marchese 
Evandro, il quale, sposan-
done la sorella Cleria, ave-
va con la dote risollevato 
le dissestante finanze dei 
Conti. Del magnifico spet-
tacolo il marchese fu sol-
tanto anfitrione, mentre il 
vero artefice ne fu il de 
Cuppis, grazie all’investi-
mento economico profuso 
dal principe Giovanni Gior-
gio Aldobrandini (al quale, 
non a caso, è dedicato il 
testo drammatico). 
Le opere stampate in que-
sta prima edizione dovet-
tere andare a ruba, poiché 
La catena d’Adone venne 
subito ristampata a Viter-
bo dal tipografo Discepolo 
(nel maggio del 1626); poi 
a Venezia nel 1627 dal ti-
pografo Sarzina e a Bolo-
gna nel 1648 dagli eredi 
del Dozza. Un’altra edizio-
ne, praticamente contem-
poranea a quella del Cor-
belletti, venne stampata a 
Roma dall’editore Grignani 
(un esemplare è conserva-
to alla Biblioteca Naziona-
le di Parigi). Infine, anche 
la partitura musicale – ca-
so molto singolare all’epo-
ca – venne pubblicata nel 
novembre di quello stesso 
anno a Venezia. Per quel 
che riguarda la musica 
dell’opera, il principale 
motivo di interesse è rav-
visato nelle arie e nelle 
“mezz’arie”, che Mazzoc-
chi introdusse per rompe-
re il “tedio del recitativo”. 
Si potrebbe essere portati 
a credere che il “palazzo 
dell’Illustrissimo Sig. Mar-
chese Evandro Conti” sia 

proprio quello che egli e la 
sua famiglia possedevano 
a Gorga. Come spesso ac-
cade per i nobili dell’epo-
ca, essi avevano più titoli, 
tant’è che in altre dediche 
Evandro Conti viene men-
zionato come “marchese 
di Poli”. Il fatto che venga 
invece individuato quale 
“marchese di Gorga” può 
erroneamente indurci a 
pensare che almeno una 
delle sette recite previste 
fu data proprio nel palaz-
zo di Gorga. In realtà, ulte-
riori ricerche d’archivio 
hanno chiarito che il palaz-
zo sede delle rappresenta-
zioni era quello che Evan-
dro Conti possedeva a Ro-
ma, in piazza Magnanapoli 
(oggi “palazzo Ceva”). Al-

trettanto possiamo dire 
per l’altra opera che qui 
presentiamo: La selva in-
cantata, una commedia 
boscareccia di Matteo Pa-
gani e dedicata a Cleria 
Conti, marchesa di Gorga, 
e moglie di Evandro, an-
data in scena nell’agosto 
del 1626. Leggiamo nella 
dedica che l’idea della rap-
presentazione della com-
media venne all’autore 
collaborando con France-
sco De Cuppis (del quale 
si lascia intendere che 
avesse allestito anche altri 
drammi), e con Giuseppe 
Cesari, il celeberrimo pit-
tore più noto come Cava-
lier d’Arpino (che scopria-
mo così essere stato l’arte-
fice delle scenografie an-

che de La Catena d’Ado-
ne), rappresentata in casa 
Conti pochi mesi prima.  
Matteo Pagani, in quei de-
cenni, fu un fecondissimo 
autore teatrale, il cui nome 
di drammaturgo è intima-
mente legato a quello del 
Cavalier d’Arpino, che con 
lui collaborò alla realizza-
zione scenica di molte 
opere, alcune delle quali 
rappresentate nel palazzo 
che il Cavaliere aveva pro-
prio ad Arpino. 
L’edizione dell’opera è 
particolarmente ricca: a 
parte il testo drammatur-
gico vero e proprio, all’ini-
zio e alla fine troviamo al-
cune composizioni poeti-
che (sonetti e madrigali); 
segue una “Breve dichia-
razione della vaga, e nobi-
lissima Scena” (cioè un 
dettagliato resoconto del-
la recita, che è un prezio-
sissimo strumento storico) 
e poi una “Istruttione Faci-
le per rappresentare la 
presente Opera”. 
Il Pagani, ricordando i ruoli 
avuti per l’allestimento 
delle macchine sceniche 
anche da Evandro e dal fi-
gliolo Baldassarre (che 
l’anno precedente era sta-
to il dedicatario di una 
commedia di Lorenzo Gui-
dotti intitolata Imbriachez-
za d’amore, curioso espe-
rimento di opera scritta in 
diversi dialetti), afferma 
che la marchesa provvide, 
insieme con “la sua comiti-
va di done”, agli “habiti”, 
cioè ai costumi di scena, 
che furono tanto ricchi da 
rendere decisamente indi-
menticabile la festa del 
precedente febbraio. 
Insomma: nel nome del 
marchese di Gorga e della 
sua consorte (e anche del 
figlio), abbiamo opere tea-
trali di sicuro valore sceni-
co, e tutti gli strumenti per 
poterli portare nuovamen-
te sulle scene.
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Si è chiuso domeni-
ca 7 febbraio ad 

Anagni, alla presenza 
del vescovo diocesa-
no Lorenzo Loppa, il 
secondo workshop di 
due giorni coordinato 
dall’ architetto Ema-
nuele Cavallini e dall’ 
ingegnere Luca Cioc-
ci. 
L’appuntamento ha 
visto la restituzione 
degli esiti del “Percor-

del successivo con-
corso di architettura 
per reperire la miglio-
re proposta proget-
tuale. 
Questo percorso, in 
particolare, porterà 
alla realizzazione di 
nuovi locali parroc-
chiali e di un salone 
comunitario. Più che 
discreto è stato i l 
contributo dei parroc-
chiani della comunità 

di Tufano, per una 
modalità di partecipa-
zione senza dubbio 
nuova e molto coin-
volgente. Prezioso an-
che l’intervento, nella 
giornata di sabato 6 
febbraio, di don Bru-
no Durante, direttore 
dell’Ufficio liturgico 
diocesano, che ha 
parlato della funzione 
pastorale delle opere 
parrocchiali.

so di partecipazione” 
promosso dalla stessa 
diocesi di Anagni-Ala-
tri, con il suo Ufficio 
per i Beni culturali e 
l’Edilizia di culto, per il 
completamento delle 
opere parrocchiali 
della comunità della 
contrada di Tufano. 
Una soluzione di riuso 
e valorizzazione delle 
strutture esistenti 
sarà, quindi, alla base 

A Tufano di Anagni

Tutti insieme 
per le opere 
parrocchiali 

a cura della REDAZIONE

Chiuso il percorso di partecipazione, 
adesso il concorso per i progetti 

Un momento dell'incontro

La chiesa di Santa Maria Imperatrice, a Tufano
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A distanza di alcuni 
mesi dalla doloro-

sa scomparsa di ma-
dre Maria Chiara Cri-
stiana, Abadessa del 
convento di Santa 
Chiara in Anagni (al 
secolo Mirella Graziani, 
originaria di Alatri e 
deceduta il 5 giugno 
2020, all’età di 65 an-
ni) il ricordo è più che 
mai vivo nell’attuale 
Abbadessa madre Fe-
dele e nelle consorelle 
Clarisse. 
Anche l’intera comu-
nità diocesana ricorda 
madre Maria Cristiana 
con amore per lo spiri-
to di servizio e per 
quanto fatto per la 
crescita del convento 
delle Clarisse, la cui 
presenza ad Anagni 
data dai primi tempi 
del francescanesimo e 
dei papi anagnini. Re-
centemente il profes-
sor Alberto Vari, noto 
pittore e allievo in gio-
ventù a Firenze del 
maestro Giovanni Co-
lacicchi, ha dipinto e 
donato al convento 

una grande tela raffi-
gurante madre Maria 
Cristiana, qui ricordata 
in particolare con il 
suo schietto e in-
confondibile sorriso, 
accompagnata ai suoi 
lati da san Francesco 
che abbraccia Gesù 
Cristo crocifisso, non-
ché dalla citazione rie-
laborata dal Vari di 
una celebre raffigura-

zione medioevale di 
santa Chiara, a ricor-
dare la consacrazione 
al Signore ed allo spe-
ciale carisma france-
scano della Abadessa. 
La donazione del ri-
tratto è stata accolta 
con gioia dalle conso-
relle, legatissime alla 
memoria della Aba-
dessa che tanto si de-

dicò al convento ed in 
particolare alle nuove 
vocazioni, che in effet-
ti hanno conosciuto 
una nuova fioritura dal 
2004 e continuano 
ancora oggi. Il quadro 
è stato destinato ad 
adornare una cappel-
letta, creata in quella 
che fu la cella di ma-
dre Maria Cristiana.

Clarisse di Anagni

Un dipinto 
per ricordare 
l’Abbadessa 

di Luca PIERRON

Opera di Alberto Vari, ritrae 
madre Maria Chiara Cristiana 

Il pittore Alberto Vari mentre completa il dipinto

Il ritratto di madre Maria Chiara Cristiana



TACCUINO

Giuliana nacque intorno al 285 a Nicomedia, oggi Iz-
mit, in Turchia. Nella sua famiglia  d’origine era l’uni-

ca cristiana; suo padre in particolare era un seguace delle 
divinità pagane. All’età di 9 anni venne promessa in spo-
sa al  prefetto della città, un pagano di nome Eleusio. Se-
condo gli accordi raggiunti  dalle due famiglie, le nozze si 
sarebbero celebrate al compimento dei 18 anni di Giulia-
na, ma quel giorno la giovane disse che avrebbe accetta-
to solo se Eleusio si fosse fatto battezzare. Venne quindi 
denunciata dallo stesso fidanzato  come cristiana prati-
cante. Imprigionata, non tornò sulla sua decisione neppu-
re dopo la condanna a morte. Venne quindi decapitata 
verso il 305, al tempo di  Massimiano. L’iconografia la 
rappresenta spesso insieme ad un diavolo che la tormen-
ta, ma non mancano le raffigurazioni delle torture da lei 
subite in vita,  come l’essere appesa per i capelli o tor-
mentata con il fuoco. 
Giuliana venne subito venerata in particolare in Campa-
nia, dove nei secoli suscitò una grande  devozione popo-
lare che fu sostenuta dalla monache del monastero di  
Donnaromita,  Queste monache seguirono poi la Regola 
di san Benedetto e, custodendo il corpo  della santa do-
po la distruzione di Cuma, estesero ancora più la devo-
zione in tutti  i luoghi della cristianità europea dove vive-
va la testimonianza benedettina.  Testimonianze del culto 
della santa si ritrovano così a Vallepietra, in Inghilterra e 
in Spagna e sue reliquie si trovano a Perugia e a 
Verona.E’ considerata la patrona delle partorienti e degli 
ammalati. Durante la festa per la patrona, a Frattamag-
giore si è soliti preparare  gli involtini di melanzane e alici 
 
INGREDIENTI 
Alici 300 g;  aceto 200 g; pomodori 300 g; melanzane 2; 
prezzemolo 1 mazzetto; olio di oliva extravergine e sale 
quanto basta  
 
PREPARAZIONE 
Pulite le alici e apritele a metà, eliminando la lisca e la te-
sta, disponetele in una  ciotola con la metà dell’aceto e 
un pizzico di sale e lasciatele marinare per 40  minuti. 
Adagiate le alici e i pomodori sulle fette di melanzana e 
confezionate gli involtini. Disponete gli involtini nel piatto 
da portata con qualche ciuffo di prezzemolo e irrorateli 
con un filo di olio. Preparate una salsa di pomodori con 
cipolla, olio, pomodori, sale, pepe e  basilico: cuocere per 
25’. Sbucciate e tagliate le melanzane, versate olio e sa-
le,tagliatele su una piastra. Mettete un’acciuga su ogni 
melanzana, unite la buccia grattugiata di limone e prez-
zemolo, arrotolatele e fermatele con uno stuzzicadenti. 
Sbattete l’uovo, passatevi gli involtini, poi passateli nel  
pan grattato. Metteteli in una teglia, irrorate con olio e 
cuoceteli in forno per 10’: servite con la salsa di pomo-
dor.o Buon appetito! 

Gli involtini 
di Santa Giuliana 

di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi

Lutto a Vallepietra

Ora Bruna  
contempla  
la Trinità

di Ugo MIONI

Punto di riferimento della comunità

Lo scorso 30 gennaio 
nel tardo pomerig

gio, tutti i vallepietrani 
e non, ci siamo sentiti 
scossi dalla notizia che 
la nostra Bruna non era 
più tra noi. 
Una donna che è sem
pre stata un punto di 
riferimento della no
stra comunità dandosi 
da fare a tutto tondo. 
Rigida come un’educa
trice, gentile come una 
zia, questa era Bruna; 
due facce della stessa 

medaglia che andava a fondersi in una donna che non si ti
rava mai indietro per nessuno, sempre al servizio della co
munità, sempre al servizio del prossimo. 
Il suo impegno in parrocchia è stato sicuramente motivo di 
preciso coordinamento; con il suo preparare le feste sce
gliendo i canti in chiesa e puntualmente facendo trovare il 
tutto pronto per le processioni, dando grande tranquillità 
a ognuno per la riuscita degli eventi, compreso il parroco 
don Alberto Ponzi. 
Senza Bruna sarà difficile anche solo immaginare il nostro 
paese, ma dobbiamo essere grati di aver condiviso con lei 
una parte de nostro percorso di vita, e di averci dato un 
esempio di Fede cristiana composta e devota, anche per
ché comprendeva tutte le vicissitudini dei parrocchiani e si 
preoccupava con discrezione delle loro difficoltà. 
Ora Bruna si è riunita a Checchino e ci piace continuare ad 
immaginarla sempre immersa nei fiori del suo balcone, af
facciata a vedere la piazza e con la sua aria gentile a intrat
tenerci e alla fine la si salutava con “Ciao Bruna”; certo è 
che, con la scomparsa di questa grande donna muore una 
parte del nostro amato paese e noi tutti siamo più poveri.


