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IL MESSAGGIO DI PASQUA DEL VESCOVO LOPPA

gioia, segnala un
orizzonte bello, offre
un banchetto desiderabile. La Chiesa
non nasce per proselitismo, ma per attrazione” (“Evangelii Gaudium”, 14).

L

La croce nel giardino della parrocchia di Mole Bisleti

<UN MONDO
DIVERSO NON
È DOMANI,
MA OGGI>

“Tutti hanno il diritto
di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il
dono di annunciarlo
senza escludere nessuno, non come si
impone un nuovo
obbligo, ma come
chi condivide una

e parole di Papa
Francesco nella
sua Esortazione programmatica sottolineano il dinamismo
della diffusione del
Vangelo, la funzione
della testimonianza e
della missione cristiana, il segreto
dell’accoglienza del
dono di Dio. La fede
non si diffonde per
proselitismo, ma per
attrazione.
La gioia dell’incontro
con Cristo Risorto,
che ci fa sentire
amati, salvati, portatori di un tesoro di
vita e di umanità che
trasforma il mondo,
non è una ricchezza
solo dei singoli. Va
condivisa. Diventa
contagiosa quando
traspare dal volto di
una comunità cristiana che non si isola e
non si piange addosso, ma risplende come “locanda del
Buon Samaritano”,

che è Gesù Cristo,
luogo di accoglienza
e spiritualità fraterna, lievito di comunione.
È vero, non possiamo dimenticare la
fatica di vivere di
tante persone oggi.
E’ difficile ignorare le
sofferenze enormi di
singoli e popoli. D’altronde la pandemia
da Covid-19 continua
a creare enormi difficoltà e a generare
ansia e smarrimento.
Soprattutto non è da
sottovalutare la contro-testimonianza
nostra e di tanti cristiani. Tuttavia la
gioia del Vangelo, la
fiducia nel progetto
di Dio più forte della
nostra cattiveria, la
speranza in un futucontinua a pag. 2

Lettera alle famiglie
per un anno speciale
A pagina 4

La Caritas al servizio
delle nuove emergenze
Alle pagine 6-7

I nostri giovani:
social e preparati
Da pagina 8
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continua da pag. 1

ro di pienezza e di
vita riposto nella
stessa fedeltà divina
sono più forti di ogni
scoraggiamento e
sono luci che guidano la traversata –
spesso faticosa come in questi giorni –
della nostra esistenza. Dio prende sul
serio il grido di dolore dell’umanità e ci è
venuto incontro nel
Figlio e nella forza
straordinaria della
Pasqua che sta trasformando il mondo.
La luce della Pasqua
ha sconfitto le tenebre del peccato e
della morte. Cristo è
il primo di tutti noi.
E’ il primogenito di
una nuova umanità
rinata dalla morte.
Non ci lascia soli. Ha
voluto e vuole condividere con noi il Suo
segreto di vita. Allora possiamo e dobbiamo uscire da questo presente che non
sembra più serenamente abitabile. A
noi cristiani, e a tutti
attraverso di noi, è
offerta la possibilità
di passare dal risentimento e dalla sfiducia alla gratitudine
e alla speranza. Un
mondo diverso non
è domani, ma oggi.
Non è in cielo, ma su
questa terra. Basta
scoprire la logica di
gratuità e di senso
che è nascosta nel
quotidiano. Basta
scoprire un altro

mondo nel cuore
della vita di tutti i
giorni; rendersi conto, cioè, di un altro
modo di partecipare
alle situazioni della
vita: con responsabilità, con coraggio,
con disinteresse e
generosità; con passione per una felicità
condivisa, con misericordia. E tutto
questo nella comunione fraterna, nelle
nostre parrocchie, in
tutte le comunità ecclesiali. Gesù inviava
i suoi discepoli “due
a due”. Senza comunione non si annuncia il Vangelo. La comunione fraterna è
“l’arma segreta” di
ogni evangelizzazione, l’asso nella manica della Chiesa, l’esorcismo più potente contro il male. Secondo Gesù il bagaglio dei missionari
deve essere leggero,
perché risplenda di
più la forza del Vangelo. D’altronde, se
abbiamo accanto

qualcuno che ci vuole bene, di cos’altro
possiamo avere bisogno?
Non esiste Chiesa
senza Vangelo. Non
esiste il Vangelo senza Chiesa. E la Chiesa vive per fare e dire il Vangelo. Essa ha
la sua ragion d’essere nel donare il Vangelo a tutti, perché
tutti condividano la
gioia della Buona
Notizia. E la soglia
per avvicinarsi al mistero della Pasqua nella Parola e nei Sacramenti - è il volto
di una comunità cristiana trasfigurato
dalla gioia della comunione fraterna.
Solo in questo caso
essa diventa attraente ed abitabile.
In passato le parrocchie erano luoghi di
esercizio della fede
già posseduta e solidamente conservata.
Oggi devono diventare luoghi in cui si
impara a credere, a
pregare e a collabo-

rare con tutti per
una umanizzazione
della vita e del mondo: nel preparare
una nuova generazione di credenti
(educazione e accompagnamento) e
nel venire incontro
alle fragilità e alle ferite di chiunque (solidarietà).
Il volto è lo specchio
del cuore. Niente invita alla speranza e
incoraggia a ricominciare come la
bellezza e il fascino
di un volto trasfigurato dalla gioia. Che
il frutto della Pasqua
vissuta ogni giorno
possa rendere il volto delle nostre comunità più umano,
più gioioso, più aperto, più attraente.
Buon cammino verso
la Pasqua!

+ Lorenzo, vescovo
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Gli incontri di Alatri

In parrocchia
si cammina
tutti insieme
L’intervento del vescovo Loppa
di Igor TRABONI
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parroci di Alatri (don
Giusepe Ghirelli, don
Rosario Vitagliano,
don Maurizio Mariani e
don Alessandro Tannous per il centro e località Civette e Fiura)
hanno organizzato un
ciclo di incontri come
cammino di preparazione alla Pasqua, incentrata sul tema della
parrocchia. Il primo
degli incontri è stato
tenuto dal vescovo di
Anagni-Alatri Lorenzo
Loppa sul tema “La
parrocchia: popolo in
cammino”. Il pomeriggio è stato introdotto
da don Giuseppe Ghirelli, parroco della
Concattedrale che ha
ospitato l’incontro.
Il vescovo Loppa ha
quindi ringraziato i
parroci per l’iniziativa,
assieme ai frati Cappuccini che pure aiutano nella pastorale cittadina, prima di entrare subito nel vivo del
tema ed enucleando
alcuni dei rischi che la
parrocchia oggi corre,
ovvero «quella di essere fortemente clerica-

lizzata, in cui ha spazio
solo chi la guida e chi
sta nelle immediate vicinanze. Oppure di essere eccessivamente
democratizzata, in cui
non c’è una guida e chi
parla per primo ha ragione». Ma il presule ha
invitato a fare attenzione anche alla parrocchia
«un po’ autoreferenziale
rispetto alla diocesi e alle altre parrocchie, e
che diventa un supermercato spirituale, un
centro per l’erogazione
di servizi: queste sono

derive da evitare e la figura che può evitarle è
proprio quella di un popolo in cammino».
Forte è stata anche la
sottolineatura sull’importanza del Concilio
Vaticano II, laddove la
Chiesa ha cercato di
vedere quali sono le vie
per annunciare il Vangelo: coscienza, rinnovamento, dialogo. Va
svelato «il volto missionario delle parrocchie in
un mondo che cambia,
perché ogni parrocchia
è diversa dall’altra, non
c’è una parrocchia
standard; la parrocchia
è quella dimensione di
Chiesa che la gente conosce di più. E che la
Chiesa è popolo di Dio
non si vede nelle grandi celebrazioni, ma nella vita giornaliera di
una parrocchia. Il futuro della Chiesa in Italia
sicuramente ha bisogno delle parrocchie;
ma devono essere case aperte a tutti, farsi
carico dei poveri, collaborare anche con le
istituzioni».

Un aspetto questo su
cui il presule è tornato
anche successivamente, perché «quello di
una Chiesa missionaria
e in uscita è un compito che ci dobbiamo
prendere tutti quanti.
E non deve fare tutto il
prete, ma anche le
persone che gli danno
una mano e che camminano insieme nell’accogliere gli altri».
Il ciclo di incontri è stato poi interrotto per
l’allarme sanitario ad
Alatri, con un forte aumento dei casi di positività, e quindi per evitare alle persone comunque di riunirsi ed
incontrarsi, pur nel rispetto delle norme.
POTETE RIVEDERE E
RIASCOLTARE GLI
INTERVENTI DEI
VESCOVI LOPPA E
POMPILI SU
WWW.DIOCESIANAGNI
ALATRI.IT, CON I VIDEO
NELL’APPOSITA
SEZIONE, CURATI DA
FILIPPO RONDINARA

Il vescovo Loppa con don Giuseppe Ghirelli
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Per un anno speciale

Con Giuseppe
nella Chiesa
domestica
Ecco il testo della lettera scritta
a tutte le famiglie della diocesi
di don Giuseppe GHIRELLI *

P

rende il via il 19
marzo 2021, quinto anniversario della
pubblicazione dell’Esortazione apostolica
“Amoris Laetitia” sulla bellezza e la gioia
dell’amore familiare,
un anno speciale, voluto da papa Francesco, dedicato proprio
allo studio, all’approfondimento e all’attuazione di questo
importante documento, che si concluderà il 26 giugno
2022, in occasione
del X° Incontro Mondiale delle Famiglie a
Roma con il Santo
Padre.
Contemporaneamente, sempre indetto
dal Papa, dall’8 dicembre 2020 all’ 8
dicembre 2021, ci
sarà l’anno di San
Giuseppe, patrono
della Chiesa universale, affinché tutti possono trovare in San
Giuseppe, l’uomo che
passa inosservato,
l’uomo della presenza
quotidiana, discreta e

nascosta, un intercessore, un sostegno e
una guida nei momenti di difficoltà.
La difficile e dolorosa
esperienza della pandemia ha messo in luce il ruolo centrale
della famiglia come
Chiesa domestica e
l’importanza dei legami comunitari tra famiglie, che rendano
la Chiesa una “famiglia di famiglie” (AL
87).
Così, costretti a stare
di più in casa, abbiamo potuto riflettere
sulle situazioni di tante famiglie e sull’insostituibile ruolo che
esse hanno nell’accompagnare il cammino di ogni persona,
perché, sappiamo bene, che senza una famiglia non si va da
nessuna parte. Ci siamo resi conto, come
più volte ci ha ricordato il Papa, che siamo tutti nella stessa
barca. La famiglia,
comunità di vita e di
amore, è la barca più

San Giuseppe che porta sulle spalle Gesù Bambino
(fuga in Egitto)

sicura per il cammino
di ciascuno, la famiglia rimane l’ideale e
il modello a cui guardare per sostenerci a
vicenda.
In questo tempo di
pandemia, con le tante e pur necessarie
restrizioni, non potendo incontraci né
vederci di persona,
come Ufficio Famiglia
diocesano, vorremmo
creare uno spazio
dove raccontarci la
vita delle nostre famiglie, con la complessità dei tanti problemi che si trovano ad
affrontare in quest’epoca di cambiamenti,
per annunciare, spe-

cialmente ai giovani,
la “buona notizia”
della famiglia. Durante questo anno ci aiuteranno in particolare
le riflessioni e le iniziative promosse dal
Dicastero vaticano
per i Laici, la Famiglia
e la Vita.
Affidiamo alla Santa
Famiglia di Nazareth,
in particolare a San
Giuseppe sposo e padre sollecito, questo
cammino con le famiglie.
*Direttore dell’Ufficio Famiglia
diocesano, insieme alle coppie
referenti e animatrici per Foranie: Irene Guercio e Minella
Giorgio, Angela Battisti e Sandro Di Meo, Caterina Castagnacci e Marcello Spinelli.
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Esperienze a confronto

L’importanza
di fare rete
tra le Caritas
In visita a Rieti, dove è stato
già attivato un Emporio solidale
a cura della REDAZIONE

U

na delegazione
della Caritas
diocesana, rappresentata dal co-direttore Piergiorgio
Ballini e dal vicedirettore Vincenzo
Piccolo, insieme ad
altri due collaboratori, ha fatto visita
alla Caritas di Rieti.
Si è trattato di un
incontro cordiale e
formativo, utile soprattutto per confrontarsi sui servizi
offerti nell’aiuto
agli indigenti. Il direttore della Caritas reatina, don Fabrizio Borrello, insieme alla sua équipe diocesana della
Chiesa sabina, si è
reso disponibile
per far visitare i locali ed i vari progetti in atto.
E’ stata un’occasione, questa, per
prendere visione
anche dell’Emporio
solidale, attivato

oramai da alcuni
anni presso la Caritas di Rieti; si tratta
di un progetto che
la stessa Caritas di
Anagni-Alatri sta
sviluppando e che
si vedrà di rendere
operativo già nei
prossimi mesi, così
da aggiungersi agli
altri servizi già prestati e a quelli pure
nati di recente (vedi altro articolo alle
pagine 6-7).
Un ringraziamento
va al vescovo di
Rieti, monsignor
Pompili, che nell’accogliere la delegazione della nostra Caritas diocesana ha sottolineato l’importanza del
connubio tra le Caritas regionali e, soprattutto, quanto
sia fondamentale
mettersi al servizio
degli altri, specialmente in questo

La delegazione diocesana in visita a Rieti

periodo così difficile e complicato, in
cui la pandemia sta
mettendo a dura
prova bisogni e dignità personali.
<E’ solo il primo
degli incontri che
abbiamo intenzione di fare – ha dichiarato a margine
della visita in quel
di Rieti il vicedirettore Vincenzo Piccolo – perché crediamo sia importante confrontarsi
con le altre Caritas
della regione e

mettere in rete servizi e possibilità.
Ringraziamo don
Fabrizio e la sua
équipe per averci
accolti e resi partecipi delle loro attività>.
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Caritas e Unitalsi

In aiuto
delle persone
in difficoltà
Arriva un numero dedicato
per necessità ed emergenze
di Igor TRABONI

N

uove iniziative della Caritas diocesana, una delle quali presa assieme all’Unitalsi,
allo scopo di venire
sempre più incontro alle esigenze di famiglie e
persone in difficoltà,
con l’attivazione di un
numero telefonico dedicato: un operatore risponde sempre, dal lunedì al venerdì, ma in
alternativa si può anche
lasciare un messaggio
vocale o scritto e si
verrà richiamati al più
presto. Il numero in
questione è: 3204111451 e la Caritas di
Anagni-Alatri ha lanciato una piccola campagna per farlo conoscere, con tanto di diffusione sui social diocesani e di affissione in
parrocchie e santuari,
con questo slogan: “Insieme possiamo farcela, siamo una comunità
per la comunità”.
A proposito di concretezza negli aiuti, dalla
Caritas vengono ricordate alcune norme per
un corretto funzionamento degli stessi e soprattutto per far sì che

arrivino a chi ne ha realmente bisogno: non

vengono direttamente
erogati aiuti in denaro;
si può accedere ad un
contributo massimo
pari al 50% dell’importo
della bolletta presentata alla Caritas e che
non si riesce a pagare;
nel corso di un anno si
possono usufruire di tre
contribuiti per ogni nucleo familiare; quando
si telefona e si fissa poi
un incontro con gli
operatori e i volontari
della Caritas, al primo
appuntamento è necessario portare il certificato Isee per una cor-
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retta valutazione del
reddito.
Un altro slogan, riportato nei pieghevoli che
pure sono stati distribuiti per far conoscere
l’iniziativa (peraltro fortemente caldeggiata
dal vescovo Lorenzo
Loppa e seguita nella
sua realizzazione dal vicario don Alberto Ponzi), spiega ulteriormente il senso della stessa:
“Io sono nulla se non vivo la carità per gli altri”,
accompagnata da una
frase della prima lettera
ai Corinzi. In questa

Anno XXII
Numero 3

azione di ulteriore avvicinamento alle necessità del prossimo, grande e prezioso è il lavoro
svolto anche da decine
di volontari delle Caritas parrocchiali, oramai
presenti un po’ in tutte
le comunità della diocesi di Anagni-Alatri.
“L’idea stessa di Caritas
parrocchiale - si legge
ancora nel depliant che
illustra l’iniziativa del
numero telefonico dedicato – esige una parrocchia comunità di fede, preghiera e amore.
Questo non significa
che non può esserci
Caritas dove non c’è
comunità, ma si tratta
piuttosto di investire le
poche o tante energie
della Caritas parrocchiale nella costruzione
della comunità di fede,
preghiera e amore”.
<Abbiamo voluto questa iniziativa – spiega a
margine della stessa
Piergiorgio Ballini, codirettore della Caritas
diocesana – perché ci
accorgiamo e tocchiamo con mano ogni
giorno le difficoltà crescenti in tante realtà di
questo territorio. La crisi sanitaria ha purtroppo avuto un’incidenza
pesante anche su quella economica e tante
persone non ce la fanno più ad andare avanti, molti capi-famiglia
hanno perso il lavoro
oppure lo hanno visto
diminuire così fortemente da non poter più
garantire un redito sufficiente per la famiglia.
E avvertiamo forte la
sensazione che il peggio debba addirittura

VITA DIOCESANA
ancora arrivare, con
una crisi sociale e quindi anche economica
che scoppierà ancora
più forte nei prossimi
mesi>.
La Caritas è già in prima
linea su questo fronte
degli aiuti, compresi
quelli materiali per la distribuzione di pacchi-viveri, ma l’impegno non
si ferma. Molte persone,
inoltre, provano una
sorta di vergogna, peraltro comprensibile, nel
fatto di dover bussare
alle Caritas parrocchiali,
soprattutto quei piccoli

professionisti, commercianti o artigiani che fino a ieri vivevano dignitosamente del proprio
lavoro e che ora la crisi
ha messo in ginocchio.
Anche per questo una
telefonata può essere il
mezzo ideale per un
primo contatto, per fissare un appuntamento
in riservatezza e quindi
esporre necessità ed urgenze. <E si tratta di
necessità – riprende
Ballini – di ogni tipo, da
quella di fare la spesa
alle bollette da pagare
per utenze varie, dalle

7
medicine ai bisogni di
vestiti e scarpe per i
bambini che si hanno in
casa>.
E a proposito di ulteriori novità, ecco l’altra iniziativa della Caritas, assieme all’Unitalsi diocesana: si tratta di SOS
COVID. Il numero 3204111451 è attivo dalle 9
alle 16 ed è a disposizione degli anziani soli
che debbono prenotare il vaccino e hanno
problemi con la procedura online oppure vogliono essere accompagnati a farlo.
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Pastorale giovanile e vocazionale

Un percorso
“social” verso
la Pasqua
Ecco l’iniziativa dei nostri ragazzi.
Tutti i video sul sito della diocesi
di Ilaria FIORINI

“I

nnamorarsi… rinnamorarsi di Gesù”: è questo il titolo
del percorso pensato per i giovani della
diocesi di AnagniAlatri dal servizio di
pastorale giovanile e
vocazionale.
Un viaggio che ha
avuto inizio durante
il tempo di Quaresima e che si concluderà nel tempo di
Pasqua, attraversando tre tappe di un
cammino che, passo
dopo passo, condurrà i giovani a sentirsi parte dell’amore
smisurato e disarmante di Gesù.
La prima tappa del
percorso è stata
quella della CONOSCENZA: facciamo
esperienza di amore
quotidianamente, in
famiglia, a scuola,
con gli amici. L’amore presuppone la conoscenza di chi si
ama, ma anche la capacità, la disposizione e la voglia di farsi

conoscere. Il vero
amore può nascere
solo da una vera conoscenza. Durante il
tempo di Quaresima,
per ogni domenica, il
tema della conoscenza viene affrontato da diversi punti
di vista, attraverso

Un frame e le locandine per presentare le varie tappe

delle challenge lanciate sul profilo Instagram della pasto-

rale giovanile e vocazionale. Si parte
dalla conoscenza di
sé stessi e dell’altro,
si cerca di prendere
maggiore consapevolezza delle proprie
relazioni, per giungere poi alla conoscenza di Gesù e all’instaurare una relazione con Lui che sia
autentica e duratura.
La seconda tappa
del percorso è stata
quella della scoperta
di SENTIRSI AMATI:
per vivere al meglio
una relazione d’amore bisogna non solo
saper amare, ma forse, ancor di più, sentirsi amati. L’amore
dell’altro ti fa sentire
vivo, forte, ti rende
audace, è in grado di
spalancarti il cuore e
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renderti capace di ridonare tutto l’amore
ricevuto. Durante la
Settimana Santa, lasciandoci guidare dal
Vangelo, dovremmo
davvero
sentirci
amati da Gesù. Nei
gesti che compie durante gli ultimi giorni
della sua vita ci mostra tutto sé stesso,
si mette a nudo, si rivela. Ci dimostra che
noi siamo il suo cuore, noi i suoi pensieri,
noi i suoi desideri.
Nel comprendere
Gesù così follemente
innamorato di noi,
dovremmo avere urgenza di vivere pienamente
questo
amore. Ogni giorno i
ragazzi riceveranno,
tramite i canali social, un piccolo passo
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del Vangelo del giorno, spunti di riflessione sul testo e un
impegno concreto
da mettere in pratica
durante la giornata
che si ha davanti.
La terza tappa del
percorso è quella
della scelta, del salto
DALL’INNAMORAMENTO ALL’AMORE: scegliamo di vivere Gesù, di costruire una relazione
d’amore con Lui.
Quest’ultima tappa
non è la mèta o il
punto di arrivo, l’amore una volta scelto va alimentarlo, curato, rinnovato ogni
giorno. Richiede perciò impegno, dedizione, richiede un
cuore sempre pronto
all’ascolto, all’acco-

glienza, richiede mani pronte ad agire, a
sporcarsi, richiedi
occhi che sappiano
vedere lontano, che
sappiano comprendere lo sguardo
dell’altro, richiede
sorrisi che sciolgano
giornate faticose,
che illuminino i luoghi più bui. Durante
il tempo di Pasqua i
giovani della diocesi
avranno la possibilità
di ascoltare la testimonianza di persone
che nella propria vita, da sposati, consacrati, giovani entusiasti, hanno scelto
di vivere l’amore di
Gesù. Anche quest’anno ci troviamo a
vivere il tempo di
Quaresima e la Pasqua in maniera inu-

9
suale, con pochi contatti, con l’esigenza
di ridurre all’essenziale i momenti di
condivisione, tuttavia questo percorso
social ci permetterà
di camminare assieme, di creare proprio
quei contatti e condivisioni che oggi ci
sono impediti.
Tutti i video di presentazione delle tappe potete trovarli sul
profilo Instagram
della pastorale giovanile, sul sito internet della diocesi
www.diocesianagnialatri.it e sulle pagine Facebook “Diocesi Anagni-Alatri” e
“Anagni-Alatri Uno”.
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Sant’Andrea di Anagni

Un giornalino
“sulle ali
del vento”
I ragazzi raccontano come
è nata e si sta sviluppando l’idea
di Rossana LEO, Agnese RICCI, Susanna RICCI

D

opo aver fatto la
Cresima, nella
nostra parrocchia di
Sant’Andrea Apostolo in Anagni, ci
aspettavamo che
tutto sarebbe finito
là, che i sei anni di
catechismo fatti insieme sarebbero stati, di lì a poco, soltanto uno splendido
ricordo passato.
Concordavamo però
tutti sul fatto che la
prospettiva non era
delle migliori. Avevamo fatto davvero un
bel percorso insieme
e perché avremmo
dovuto buttare tutto
al vento? No, non
volevamo proprio
dirci addio. Così, insieme alla nostra catechista, ci siamo
messi in cerca di
qualcosa di buono
che potevamo fare,
rimanendo tutti insieme. La nostra catechista era entusiasta all’idea che volessimo continuare
quel percorso e, in

breve, ci ha proposto un’attività che ci
coinvolse subito: visto che l’Azione cattolica dei ragazzi
quest’anno proponeva l’iniziativa “Segui
la notizia”, non sarebbe stata una
grandiosa idea iniziare a scrivere un
giornale? Sì, eravamo tutti d’accordo
sul fatto che sarebbe
stato molto entusiasmante. E così è stato.
Al nostro gruppo di
catechismo, si sono

aggiunti poi altri ragazzi e tutti insieme
siamo riusciti, qualche mese fa, a creare
un giornale on line
dal titolo “Sulle Ali
del vento”. Ci siamo
ispirati alle parole di
papa Francesco che
per noi saranno sempre fonte di riflessione: “Desidero perciò
rivolgere un invito a
promuovere un giornalismo di pace, non
intendo con questa
espressione un giornalismo buonista,
che neghi l’esistenza

di problemi gravi e
assuma toni sdolcinati. (...) Intendo un
giornalismo fatto da
persone per le persone, impegnato a
indicare soluzioni alternative alle escalation del clamore e
della violenza verbale” (Messaggio per
52^ Giornata mondiale delle comunicazioni sociali).
Seguendo il messaggio del Papa, intendiamo allora dar vita
ad un giornalismo
che si basi su argo-
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menti non necessariamente “piacevoli”,
ma che lascino trasparire il messaggio
cristiano che vogliamo condividere. Vogliamo provare ad
interpretare le notizie che più ci colpiscono e desideriamo
condividere il nostro
pensiero con tutti. In
un periodo in cui
sentiamo continuamente notizie di diverso tipo o uguali,
ma sotto punti di vista divergenti, diventa necessario capire
qual è il pensiero che
dobbiamo adottare
per vivere una vita
cristiana. Crediamo
che il giornalismo
equivalga a libertà:
tutti hanno il diritto
di esprimere la propria opinione su qualunque fatto. Crediamo, inoltre, che il
giornalismo aiuti tutti ad esprimersi e a
formare le proprie
idee. Proprio perché
la conoscenza di notizie è fonte di pensiero, è importante
distinguere le notizie
vere dalle fake news.
Quindi, quello che
noi ragazzi vogliamo
fare è un giornalismo
di verità, di pace e di
speranza. Invitiamo
tutti a seguirci sulla
nostra pagina Facebook “Sulle ali del
vento”.
Del nostro gruppo
giovanissimi fanno
parte: Agudo Rochel
Marta, Biscotti Nico-
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SPECIALE GIOVANI

Alcuni momenti di vita del gruppo, tra la redazione e lo svago

la, Caciolo Irene,
Clemenzi Maria, De
Santis Giorgio, Di
Piero Lorenzo, Giona
Ciro, Gramendola

Riccardo, Leo Rosanna, Mariotti Matteo, Minotti Edoardo, Neccia Tommaso, Nigro Alessia,

Ricci Agnese, Ricci
Susanna, Scarselletta Giorgia, Stefani
Emma, Turri Alessandro.
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NARR-AZIONI
Pagine di storia vissuta

I nostri nonni
erano…
migranti
In un dibattito così attuale
non va dimenticato questo aspetto
di Pietro ANTONUCCI

L

e migrazioni, che
possono essere definite come gli spostamenti dell’uomo da un
territorio ad un altro
per fini di sussistenza o
sopravvivenza, rappresentano un lemma antico della storia dell’uomo, la cui eco è rintracciabile già nel Vecchio
testamento. Esse hanno avuto un carattere
di volta in volta temporaneo (anche stagionale) o permanente, periodico o irregolare, internazionale o dentro i
confini nazionali, proletario o colonizzatore,
limitato o di massa.
Dal tempo di Cristo in
poi sono dipese spesso
da guerre e persecuzioni; più di recente,
hanno assunto carattere prevalentemente
economico, data la
spinta alla ricerca di
migliori condizioni di
vita e di lavoro avvertita in modo crescente
da larghe frange della
popolazione mondiale,
venendo a svolgere
una funzione equilibra-

trice nel rapporto tra la
densità delle popolazioni e le risorse economiche delle regioni
di incidenza.
Nella lunga storia del
nostro Paese, l’emigrazione incarna l’evento
forse più traumatico,
anche se non sono
mancati i momenti di
gloria e di successo: si
è calcolato che, a partire dalla seconda metà
dell’800, circa 30 mi-

lioni di italiani hanno
abbandonato le loro
terre natie. Già questa
cifra ci indica come il
fenomeno abbia avuto
una portata eccezionale, che non si registra in
nessun’altra realtà.
Dunque, in un dibattito
sull’emigrazione attuale, dovremmo inserire
anche quella storica,
nella quale siamo stati
indiscutibilmente protagonisti, per comprendere meglio natura, motivi, aspetti sociali di un evento di per
sé vario e complesso
che riassumere in poche righe è impresa
difficile. In questo contesto, si inserisce anche
la provincia di Frosinone, nella quale l’emigrazione è stata parte
viva della storia dalla fine dell’800 in poi, investendo buona parte del
‘900, con intere aree
che sono rimaste spopolate per quell’esodo
che ha i tratti di una
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Louis Lanzi

vera e propria “diaspora”.
Le zone che hanno
maggiormente conosciuto l’emigrazione
sono state la Valle di
Comino e il Cassinate:
fin dopo l’Unità d’Italia,
entrambi questi territori hanno visto generazioni su generazioni lasciare aree in qualche
caso marginali e periferiche, in altri economicamente impoverite,
peculiarità alle quali si
sono aggiunte, in seguito, le necessità di
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trovare nuove possibilità e fonti di sostentamento dopo le distruzioni legate alla seconda guerra mondiale.
Ciò detto, ricordiamo
quali esempi più interessanti (e pure drammatici) di questa emigrazione le modelle e i
modelli ciociari di Gallinaro, molto apprezzati
a Montmartre; i minorenni reclutati nella
Valle del Liri e nella
stessa Valle di Comino
per essere impiegati
nell’industria del vetro
a Saint Denis, quartiere
operaio della banlieue
parigina; la colonia di
lavoratori ciociari che
si formò, per una particolare catena migratoria, a Villeurbanne allora sobborgo operaio di
Lione; il successo negli
anni ‘50 di altri emigranti ciociari provenienti da Sora, Cassino
e Casalattico che si affermarono in Irlanda
nel settore della ristorazione veloce con l’apertura dei primi “take
away” di “fish & chips”.
Faremo un torto, comunque, a tanti nostri
lontani parenti, se non
citassimo il fatto che
l’emigrazione ha investito anche la parte
nord della provincia,
con numeri e caratteristiche non paragonabili, ma sicuramente importanti. Le nostre
contrade hanno visto
movimenti soprattutto
all’inizio del XX secolo.
Tra il 1901 e il 1913 numerosi abitanti di Anagni sono partiti per gli
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Stati Uniti, scegliendo
come meta più gettonata Rochester, nello
Stato di New York.
Analoga direttrice ha
riguardato molti abitanti di Alatri, che si sono stabiliti a Rome,
sempre nello Stato di
New York, o nell’area
di Providence, nello

Stato del Rhode Island.
Usa, Canada sono state le mete principali
per i nostri emigranti,
con altre località che
sono state battute in
misura minore.
Chi emigrava erano le
classi più povere e indigenti, formate da
masse prevalentemen-

QUELL’AFFRESCO AD ANAGNI
CON DUE UOMINI IN CATENE
di Federica ROMITI

Il sogno di San Giovanni de Matha, affresco - chiesa della
Madonna del Popolo (Anagni), fine XIX sec.

S

toricamente flussi migratori imponenti sono
stati regolati dallo schiavismo e dalla tratta degli schiavi, non solo sulla rotta atlantica ma anche
tra l’Africa e l’Europa. Nella chiesa della Madonna
del Popolo in Anagni, costruita tra il 1738 e il 1764
su progetto dell’architetto lusitano Emanuel Rodriguez Dos Santos, c’è un affresco che mette al
centro due uomini in catene, uno bianco e uno nero, e sullo sfondo il mare e due navi.
Su quelle barche però non navigano trafficanti di
uomini: sulle vele c’è la croce dei Trinitari, fondati
nel 1198 con l’approvazione di papa Innocenzo III
da Giovanni de Matha e Felice di Valois, rappresentati nel dipinto in ginocchio, con le braccia
aperte e lo sguardo rivolto verso la Trinità e la Madonna. L’Ordine si adoperava per la liberazione
degli schiavi e per contraccambio talvolta i religiosi si offrivano come ostaggi.
Papa Francesco scrive: “Oggi come ieri, alla radice
della schiavitù si trova una concezione della persona umana che ammette la possibilità di trattarla
come un oggetto” (FT 24). Oggi come ieri, quale
azione liberante possiamo praticare?
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te analfabete, il cui inserimento nella nuova
società straniera è stato irto di difficoltà, legate ad una cultura
completamente diversa e ad una lingua all’inizio ostica, incomprensibile, difficile da
padroneggiare. Per superare lo choc, anche
tra i nostri emigranti
sono sorte quelle dinamiche tese a proteggersi e ad aiutarsi,
quelle “reti” che servivano per trovare casa,
lavoro, per sentirsi ancora comunità in terra
lontana.
Infinite sarebbero le
storie che si potrebbero raccontare: vogliamo qui citare solo la figura di Louis Leonardo
Lanzi (1924-2014), figlio di Nazzareno e Ida
Fenicchia, originari
proprio di Anagni.
Louis è stato un veterano della seconda
guerra mondiale e artista apprezzato nella
“sua” Rochester: è uno
di coloro che “ce l’hanno fatta”, a fronte di altre centinaia di persone e famiglie che magari hanno avuto vite
meno appariscenti, ma
comunque preziose.
Louis, come gli altri,
hanno portato e portano con loro un vissuto
diverso, ponendo all’interno della società, italiana o estera che sia,
alcune questioni fondamentali sul proprio
passato nonché sulla
propria identità.
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Con il Club di Fiuggi

Il Rotary
accanto
ai bisognosi
Consegnati alla Caritas
centinaia di pasti caldi
a cura della REDAZIONE

N

Marzo

DAL TERRITORIO

uova iniziativa
di solidarietà
del Rotary club di
Fiuggi che nei giorni
scorsi ha consegnato alla Caritas diocesana 120 pasti caldi
da distribuire ad altrettante famiglie bisognose di Fiuggi,
Anagni, Acuto e Sora. Sono stati poi i
volontari, compresi
quelli dell’Unitalsi
diocesana, a consegnare i pasti nelle
abitazioni delle famiglie, dopo un primo momento di raccolta e smistamento
presso il centro pastorale di Fiuggi.
Antonino D’Anella,
responsabile del Rotary club fiuggino,
ha ricordato come
questa iniziativa è
stata voluta dai soci
in concomitanza del
“Rotary day”, celebrato in tutta Italia,
e nell’ambito di una
serie di altre manife-

stazioni solidali organizzate dal distretto Lazio-Sardegna del Rotary. Al
momento della consegna dei pasti era
presente anche il vicario diocesano e
parroco a Fiuggi
don Alberto Ponzi,
che ha ringraziato
presidente e soci del
Rotary, nonché Piergiorgio Ballini, diret-

tore della Caritas e
responsabile dell’Unitalsi diocesana.
<Iniziative come
questa – ha detto
tra l’altro don Ponzi
– costituiscono anche un’occasione
propizia per crescere nella solidarietà e
in particolare verso
quelle persone che
si trovano in difficoltà. Questa giornata ci dà anche
un’altra occasione,
ovvero quella di
sperimentare l’attenzione che si ha
quotidianamente
verso le persone in
difficoltà, con l’augurio che aiuti tutti
noi e la nostra comunità diocesana a
mantenere sempre
le antenne alzate
verso chi ha bisogno, aiutandole con
la vicinanza, con un
aiuto economico e
materiale ma soprattutto con la ca-
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rità di Cristo>.
Dal canto suo Piergiorgio Ballini ha
sottolineato come,
attraverso Caritas e
Unitalsi, <ci siamo
organizzati e adoperati per fare la consegna direttamente
a casa delle persone,
dando così un segno
di vicinanza in un
momento difficile;
da un anno a questa
parte siamo sul campo, accanto alle persone più bisognose
e sono sempre di più
quelle in difficoltà
perché hanno perso
il lavoro o finito i
sussidi. Ci troviamo
a sostenere tante situazioni pesanti, a ridare un po’ di serenità a tante famiglie;
come diocesi ne abbiamo già seguite
oltre 5mila>.

Soci del Rotary e volontari con il vicario don Alberto Ponzi (foto Rondinara)
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PERSONAGGI
Ricordo di Fanfarillo

Il buon Aldo
e il suo amore
per Alatri
La Dc, il lavoro in Comune,
l’impegno per le Confraternite

UN RICORDO PIÙ FAMILIARE
DI “ALDUCCIO”

di Mario COSTANTINI

P

ersona conosciutissima per il suo attivismo sempre vissuto
per amore di Alatri, delle sue tradizioni e di
San Sisto, Aldo Fanfarillo veniva dal quartiere antico de le Piagge.
La gioventù vissuta nella sezione della Dc in
viale Duca D’Aosta dove stringe legami forti e
duraturi. La sua attività
lavorativa è al Comune,
dove è sempre disponibile e pronto a risolvere
i problemi dei concittadini. Per questa sua
capacità è destinato
per lunghi anni alla Delegazione di Tecchiena.
Conosce Giuseppina
Galuppi, assistente sociale del Comune: si
scelgono e si sposano.
Dal loro matrimonio nasce Alessandro, ingegnere informatico “emigrato” di successo negli
Stati Uniti. Aldo è sempre presente nelle dure
campagne elettorali,
pronto a dare il suo apporto di idee e senza
mai tirarsi indietro
quando c’è da rimboccarsi le maniche. Que-

sta sua attitudine al servizio per la comunità
“esplode” dopo il pensionamento. È dirigente
dell’Associazione partigiani cristiani, collaborando alle mille iniziative di Lino Rossi e Carlo
Costantini. Con passione si dedica alla ricostruzione della storia
dell’ex Campo di concentramento “Le Fraschette”. Affianca don
Alberto Ponzi e Carlo
Costantini nella riorganizzazione della Confraternita di San Sisto,
rivestendone per un
lungo periodo la carica
di priore. Le sue capacità lo portano a diventare segretario del
Coordinamento delle
Confraternite della diocesi e diventa un sicuro
punto di riferimento.
Da alcuni anni era sofferente, ma ha vissuto
sempre con discrezione
questa sua condizione,
continuando i suoi impegni per quanto gli è
stato possibile.

di Maria Grazia COSTANTINI

A

mico e collaboratore di grande e stimata fiducia di mio padre. Credo di averlo visto da sempre in casa mia, con la sua aria amichevole e il tono
scherzoso, predisporre e organizzare i vari lavori
anche materialmente, prima con vecchie Olivetti
nere dai tasti tondi, poi con la “32” e da ultimo con
il pc per il quale non nutriva troppo amore! Papà ci
affidava qualche volta ai genitori di Aldo, Carolina e
Pasquale nella locale sezione della Dc. Aldo mi raccontava spesso che, pretendendo di aiutarlo, mi
doveva mettere su una sedia accanto a lui e via di
colla e piego fogli. Era una di quelle persone che,
nel tempo, realizzi far parte della tua vita, perché
c’è sempre stato col sorriso e la battuta pronta e
arguta. “Alduccio “, come lo chiamava don Alberto,
era il suo braccio destro in parrocchia e alla Confraternita, rispondeva sempre “Pronti sor abbà ci penso io!”. Inforcati gli occhialini a metà naso controllava e ricontrollava gli iscritti a un pellegrinaggio,
faceva l’appello usando perlopiù i soprannomi. Negli ultimi anni, la malattia ha mitigato un po’ la sua
aria scanzonata, ma non l’attenzione verso gli altri, i
familiari, gli amici; non mancava mai di assicurarsi
che papà stesse bene e di rammaricarsi per non
potergli essere vicino. Ho visto Bruno, suo amico
carissimo, e mi è venuto spontaneo dirgli “Credo
che questa sia la prima volta che Aldo lascia solo
papà!”. La conferma l’ho avuta quando l’ho messo
al corrente che Aldo era in Paradiso con Carolina e
Pasquale; e papà, dopo avermi chiesto di pregare
insieme, mi ha detto “povero Alduccio se n’è andato prima lui!”. Carissimo Aldo, te ne sei andato e
non saprò mai “chi l’è rotta la campana”… ma come
dicevi sempre “chi l’è rotta la pagherà!”.
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Su Rai Radio Uno

Le riflessioni
di “Ascolta,
si fa sera”
Proposte dal vescovo durante
le quattro domeniche di febbraio
di Lorenzo LOPPA

I
(puntata 7 febbraio)
Da più di quarant’anni
in Italia, nella prima domenica di febbraio, si
celebra la Giornata per
la Vita. Oggi l’abbiamo
fatto per la 43^ volta in
un momento in cui ansia, smarrimento, paura,
insieme a fiducia e speranza, combattono nel
nostro cuore e lo costringono continuamente ad una specie di
gincana dei sentimenti.
Il tema della Giornata è
stato “Libertà e Vita”. E
la pandemia ci ha fatto
e ci fa sperimentare in
maniera inattesa e
drammatica una limitazione impensata delle
nostre libertà personali
e comunitarie. La ricorrenza odierna è un’occasione preziosa per
sensibilizzare tutti al
valore dell’autentica libertà nella prospettiva
di un suo esercizio a
servizio della vita. La
vera libertà va esercitata nella responsabilità.
L’asse che unisce la li-

bertà alla vita è la responsabilità. Chi crede
nel Dio di Gesù Cristo
sa che Dio stesso è il
paradigma dell’uomo
come responsabilità. E
questa si spende come
priorità dell’altro sull’io,
per cui la felicità non
nasce dalla realizzazione dei propri progetti,
ma dalla risposta al bisogno altrui. La responsabilità è disponibilità
all’altro e alla speranza.
Dire “sì” alla vita dal suo
inizio naturale al suo naturale tramonto è il
compimento di una li-

bertà che può cambiare
la storia. L’essere umano è sempre un fine,
mai un mezzo. La vita è
mistero che coincide
con il mistero stesso di
Dio. Amare, promuovere, custodire la vita è il
nostro modo di essere
fedeli a Colui che ama
la vita e fa della vita
dell’uomo la Sua gloria.
II
(puntata 14 febbraio)
L’11 febbraio, memoria
della Beata Vergine Maria di Lourdes, abbiamo

celebrato la XXIX Giornata Mondiale del malato. Un’occasione, che
ogni anno ci viene offerta, per riservare
un’attenzione speciale
alle persone malate, a
coloro che le assistono,
a tutto il mondo della
salute che si estende
non solo agli ospedali,
ma anche alle famiglie e
alle comunità. In questo
momento, in tutto il
mondo, sono moltissimi
coloro che subiscono
gli effetti della pandemia da Covid-19. “La relazione di fiducia alla

La celebrazione della Giornata del malato in diocesi
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base della cura dei malati” è stato il tema della Giornata. Fermarsi,
ascoltare, stabilire una
relazione diretta e personale con l’altro, farsi
coinvolgere con empatia nella sua sofferenza
è importante sempre,
ma soprattutto con le
persone malate nel corpo e nello spirito.
La pandemia, da cui
siamo squassati, ha fatto emergere tanti limiti
e inadeguatezze dei sistemi sanitari con le
conseguenti carenze
nell’assistenza delle
persone malate. Nello
stesso tempo, ha messo in risalto la dedizione fino all’eroismo e al
dono della vita di molti
operatori, volontari, sacerdoti, religiose e religiosi. La terapia per riconquistare la salute è
fatta di farmaci e di arti
mediche, ma, prima di
tutto, di sguardi, di attenzioni, di stima, di disponibilità, di rispetto,
di valorizzazione della
dignità di ognuno, di
cura nel senso più pieno del termine. Il Cristianesimo annuncia il
Vangelo di una sofferenza che salva, che
non è materiale di scarto, ma può diventare
moneta sonante per la
crescita di chi deve ritrovare la salute e di chi
l’accompagna.
III
(puntata 21 febbraio)
Da pochi giorni è iniziata la Quaresima che ritorna ogni anno a dirci
la premura instancabile
di Dio nel volerci vicini
al Suo cuore come figli
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riconciliati. Per questo
ci viene offerto un tempo propizio per ringiovanire spiritualmente,
per riacquistare la nostra libertà, spesso
spenta da tanti che decidono per noi, e recuperare la nostra identità
di battezzati immersi
nella grazia della Pasqua e nell’oceano d’amore della SS. Trinità.
Le braccia aperte di
Cristo Risorto, tese verso ognuno di noi,
aspettano impazienti di
stringerci in un abbraccio. La preghiera è il
varco che ci presenta a
quest’abbraccio. La misericordia ci fa sentire
compassione per la sofferenza degli altri e ci
invita a condividere
quello che siamo e
quello che abbiamo. Il
digiuno ci fa provare la
“fame” in solidarietà
con i poveri, ci rende
più presenti a noi stessi
e più liberi per essere
abitati dal Signore.
Ogni anno la Quaresima si apre con un gesto di potente semplicità e di grande concretezza. Lasciarsi mettere
della cenere sulla testa
rappresenta una forma
di consapevole sottomissione. Non è un atto
di mortificazione, ma di
umiltà e di consapevole
appartenenza. Siamo
creature. Nessuno si fa
da sé. Fin da quando
veniamo al mondo,
qualcosa in noi ci dice
che bisogna essere di
qualcuno per essere
qualcuno. Il senso della
vita è in questa umiltà
di appartenere. Siamo
figli e figlie amati prima
di ogni nostra risposta

e di ogni nostro merito.
La fede è grazia. Ma ha
bisogno di cura e va
accudita. Ecco perché
la Quaresima torna a
dirci ogni anno che, è
vero, siamo polvere di
terra, ma siamo anche
polvere di stelle.
IV
(puntata 28 febbraio)
Sono ormai due mesi
che ci siamo addentrati
in un anno che stiamo
attraversando con un
misto di ansia, paura,
perplessità e, forse,
rabbia; ma anche di fiducia e di speranza. Il
virus da Covid-19 ha assestato un colpo fatale
al nostro delirio di onnipotenza, alle nostre sicurezze, creando una
profonda inquietudine
e un deciso smarrimento per tanti effetti negativi che sono sotto gi
occhi di tutti. Ma, guardando con la luce del
Vangelo e con un pizzico di sapienza quello
che abbiamo sotto gli
occhi, possiamo ritagliare alcuni spiragli di
luce. Intanto abbiamo
potuto rilevare durante
la pandemia il contrappunto del bene in tanti
gesti di carità e di fede,
in tanti atteggiamenti
generosi e in molte
scelte di servizio eroiche. E questi gesti sono
fioriti in ambienti e situazioni diversi. Inoltre,
tra tante difficoltà, abbiamo potuto assistere
a molti eventi che hanno segnato una svolta
positiva per persone e
famiglie (nascite, matrimoni, raggiungimento
di traguardi culturali e
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lavorativi …). Infine, se
guardiamo la pandemia
non tanto come una
brutta parentesi, ma
come una prova e un
invito a crescere, possiamo cogliere più di
qualche ammaestramento. Due soprattutto. Essa, oltre ad essere
un’emergenza sanitaria,
economico-sociale, è
anche un’emergenza
spirituale. Non siamo
padreterni. Siamo poveri e fragili. Non bastiamo a noi stessi. Abbiamo bisogno degli altri e di un Altro.
Infine, oltre ad imparare tante cose (come lavorare a casa, muoversi
sul PC, pregare …) stiamo riacquistando la capacità di guardare al
futuro meno smarriti e
con più speranza. Siamo tornati a sperare …
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Il neo cardinale a Piglio

Gambetti
in ritiro
a San Lorenzo
Una presenza molto gradita
per la comunità francescana
di Giorgio Alessandro PACETTI

I
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l cardinale fra
Mauro Gambetti,
nato il 27 ottobre
1965 a Castel San
Pietro Terme (Bologna), già custode
del Sacro Convento
di Assisi, attualmente arciprete
della Basilica di San
Pietro, dove ha preso il posto del cardinale Angelo Comastri, e presidente
della “Fabbrica di
San Pietro”, è stato
gradito ospite nel
convento di San
Lorenzo in Piglio
per gli esercizi spirituali durati cinque
giorni.
Il neo cardinale
emiliano è stato ricevuto da padre
Angelo Di Giorgio e
dai frati della comunità francescana di
San Lorenzo, ben
lieti di accogliere
questo frate elevato da papa France-

sco alla porpora
cardinalizia il 28 novembre 2020.
Questa visita del
cardinale fra Gambetti aggiunge ulteriore prestigio al
convento di San Lo-

renzo di Piglio, luogo sacro che è custode della tomba
del frate esorcista
Beato Andrea Conti
(1240-1302); della
tomba del venerabile padre Quirico
Maria Pignalberi
(1891-1982); della
cappellina di San
Massimiliano Maria
Kolbe (1937) fondatore della Milizia
dell’Immacolata. E’
questo un luogo di
pace, di meditazione, di preghiera,
perché ogni pietra,
ogni pianta, ogni
elemento del Creato parla dell’Altissimo, dell’umiltà francescana, dell’opera
santa di molti frati,

2021

della bellezza della
natura, della preziosità del ritiro, del silenzio interiore della preghiera del
cuore come eco
della spiritualità del
poverello di Assisi
che, recandosi a Subiaco, passò in questo luogo e vi fondò
un eremo. Questo
luogo, santificato
dalle orme di San
Francesco, del Beato Andrea, del venerabile padre Quirico, di San Massimiliano Kolbe, è insomma un patrimonio di sacre memorie da conservare,
tutelare e onorare,
da scoprire e riscoprire.

Il cardinale Gambetti, secondo da destra, con la Comunità Francescana di Piglio
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Prestigiosa
nomina per
la Incocciati
E’ di Fiuggi la prima donna
segretaria dell’Ateneo
a cura della REDAZIONE

A

rriva da Fiuggi il
nuovo segretario
generale della Pontificia università Lateranense di Roma: si
tratta della dottoressa Immacolata Incocciati, nominata nei
giorni scorsi direttamente da papa Francesco. Laureata in
Giurisprudenza, 49

anni, Immacolata Incocciati ha percorso
tutta la sua carriera,
professionale ed
umana, all’interno del
prestigioso ateneo
pontificio romano,
sempre apprezzata
da tutti per la sua
grande professionalità e per la cortese
disponibilità nei con-

Il Papa e la Chiesa in dialogo:
nuovo lavoro della Sabellico
a cura della REDAZIONE

D

opo il successo del libro “Angelo Scola: Chiesa,
mondo e religioni”, sul pensiero del cardinale
milanese, Emanuela Sabellico si prepara a pubblicarne un altro, questa volta su papa Francesco e la
Chiesa in dialogo. Un libro che vuole accompagnare il lettore ad individuare il nuovo stile di una Chiesa che dialoga con i poveri, i giovani, gli emarginati,
le altre Chiese e le religioni. La professoressa Emanuela Sabellico attualmente è impegnata come responsabile ecumenico nella diocesi di Anagni-Alatri. Vanta un curriculum di titoli e di esperienze lavorative di tutto rispetto: oltre alla laurea magistrale in Teologia dogmatica presso il Pontificio Istituto
Leoniano di Anagni, aggregato della Pontificia Uni-

fronti di tutti.
La notizia della nomina della Incocciati è
stata comunicata
dalla sala stampa vaticana alla presenza
del Gran cancelliere
della Lateranense, il
cardinale Angelo De
Donatis, e del Rettore magnifico, il professor Vincenzo Buonomo. Il cardinale De
Donatis ha tenuto ad
evidenziare, parlando
ai giornalisti, come il
Papa <per la prima
volta nella storia della Lateranense, ha
stabilito di nominare
personalmente anche il segretario generale. E, per come
siamo ormai abituati
a conoscerlo - ha ulteriormente sottolineato De Donatis - il
pontefice ha voluto
che il suo gesto fosse
particolarmente si-
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gnificativo, decidendo di nominare a tale
funzione una figura
femminile, proveniente dall’interno, e
di darne notizia nel
giorno della solennità della Cattedra di
San Pietro>. Immacolata Incocciati,
persona di assoluta e
sincera modestia e
riservatezza, è infatti
anche la prima donna a ricoprire un incarico così prestigioso.
Una nomina che ha
inorgoglito tutta
Fiuggi, ad iniziare dai
genitori Gino e Giuliana e dagli altri familiari della dottoressa Incocciati, alla
quale formuliamo anche noi le più sincere
congratulazioni e i
migliori auguri di
buon lavoro.

versità Teresianum di
Roma, ha conseguito
anche altri titoli come
la Licenza in Teologia
pastorale e la laurea
magistrale in Filosofia.
E’ stata assistente per
dieci anni presso il
“Centro studi Sanguis
Christi” del prof. Tullio
Veglianti, docente di
Teologia dogmatica Gregoriana di Roma. Ha collaborato per alcuni anni con il prof. Wasim Salman,
docente di Teologia dogmatica ed esperto di dialogo interreligioso presso il Pontificio Istituto di Studi
Arabi e di Islamistica.
Oggi la Sabellico è docente di religione cattolica
presso la scuola secondaria di I° grado del Convitto
nazionale “Regina Margherita”, storico istituto
storico guidato dalla professionalità del dirigente e
rettore dott. Fabio Magliocchetti.
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Riflessioni… in quota

La montagna:
dove Dio e l’uomo
si incontrano
Tanti sul nostro territorio
questi luoghi privilegiati
di Emanuela SABELLICO

I

n quasi tutte le religioni la presenza delle montagne, come
luogo di incontro fra
Dio e l’uomo, diventa
un simbolo. Le montagne nella Bibbia sono i
luoghi scelti da Dio
per manifestarsi. Vi è il
monte Moria verso il
quale Abramo sale
con Isacco per offrirlo
a Dio e dove incontra
Dio che non vuole sacrifici umani. Mosè sale
sul Sinai-Oreb ritenuti,
per eccellenza, monti
della rivelazione e incontra Dio. C’è quindi,
e da sempre, un legame stretto tra la montagna, Dio e l’uomo. La
montagna è un luogo
dove si può trovare in
silenzio e in preghiera
un dialogo con Dio,
avvicinandosi a Lui. La
purezza del luogo, la
natura incontaminata
e i profumi del bosco
ci liberano dai pensieri
pesanti e negativi e ci
danno sollievo per poter continuare la vita
di tutti i giorni. Viven-

do questa dimensione
si possono imparare
tante cose, il rispetto
per il creato, tanto a
cuore a papa Francesco e tema della sua
enciclica Laudato si’,
per gli animali, per la
vita.
Nel 2002 le Nazioni

La croce sulla Monna

Unite hanno proclamato la “Giornata internazionale

Il Cristo degli Ernici

della

montagna” e da allora
ogni 11 dicembre la si
festeggia, anche come
preziosa occasione per
riflettere sulla responsabilità che hanno gli
uomini per tutelarla. La
montagna
regala
esperienze uniche ed
irrepetibili, si impara
che ogni salita, semplice o complicata che
sia, ha dentro di se
delle emozioni. La persona riscopre se stessa
anche nella forma più
estrema; riscopre quella solitudine che aiuta
a fortificare l’anima ed
è un modo per guardarsi dentro.
La montagna ci trasforma, ci aiuta a vivere e ad essere migliori
ed è per questo che ha
tutta questa magnificenza e contiene così
tanti valori. Nella sua
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“Radici” e la Giornata
per la vita: un successo
la manifestazione online
a cura della REDAZIONE

H

a riscosso un grande successo, con migliaia di visualizzazioni, la diretta online per la presentazione del libro di Gigi De

Gigi De Palo e Anna Chiara Gambini

La croce su monte Crepacuore

nudità ogni montagna
ha tanto da dire: insomma, è il luogo dove l’uomo si ritrova
davanti al Signore. Salire in cima diventa allora la metafora dell’ascesi interiore che
ognuno è chiamato a
compiere. Raggiungere una vetta dopo
grande fatica è un’esperienza liberante;
ammirare il panorama
dall’alto aiuta anche
ad apprezzare la quotidianità e ad ammirare quella bellezza che
tante volte dal basso
non è nemmeno intuibile.
Nel nostro territorio ci
sono montagne che si
ergono, maestose come la Monna, la Roto-

naria, il Viglio, il Cotento e tante altre che,
come grandi fari, ci ricordano che, pur essendo mute, ci parlano
continuamente. E torna in mente quanto
disse San Giovanni
Paolo II: la montagna è
“la via della contemplazione, non solo come strada maestra per
fare esperienza del Mistero, ma anche quale
condizione per umanizzare la nostra vita e
i reciproci rapporti”. E
non a caso il santo
pontefice polacco più
volte amò ritirarsi sulle
nostre montagne, da
quelle del santuario
della Santissima Trinità
a quelle attorno a Piglio.

Palo e Anna Chiara Gambini dal titolo
“Adesso viene il bello”, organizzata dall’associazione “Radici” di Alatri, con la partecipazione della diocesi di Anagni-Alatri,
nell’ambito dell’edizione numero 43 della
Giornata per la vita. Il presidente di “Radici”, Gabriele Ritarossi, ha puntualmente introdotto il tema, mentre Francesco Severa,
sempre di “Radici”, ha posto alcune domande agli interlocutori, assieme a Igor
Traboni, direttore dell’Ufficio comunicazioni della diocesi.
Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, e sua moglie Anna Chiara, hanno poi esposto con
chiarezza e affabilità alcuni dei temi più
cari a chi come loro difende sempre la vita,
parlando ovviamente anche del libro, scaturito dall’esperienza dell’arrivo di Giorgio
Maria, quinto figlio e con sindrome di
Down. Davvero un’altra delle tante e preziose iniziative organizzate da “Radici”,
che peraltro si può rivedere e riascoltare
sulla pagina Facebook dell’associazione,
oltre che sulle pagine Facebook della diocesi e di Anagni-Alatri Uno.
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“Gottifredo”:
una nuova sede
e altri progetti
Già tante le iniziative, come
il recupero del “Cristo svelato”
a cura della REDAZIONE

I

n poco più di tre anni
di attività sono davvero tante, e tutte meritorie, le iniziative portate avanti dall’Associazione Gottifredo di
Alatri, attraverso il
coworking: la mostra “Il
Cristo svelato”, che ha
riscoperto e dato una
collocazione adeguata
alla seicentesca “Pietà”
di Girolamo Troppa; le
“passeggiate” che hanno aperto e fatto conoscere le bellezze artistiche cittadine; il progetto di sistemazione della
Cappella della Madonna di Costantinopoli e
l’infografica che rivela
tutti i tesori di Santa
Maria Maggiore, il restauro, con un workshop, dell’affresco raffigurante San Sisto del
Cavalier d’Arpino. Attività culturali che hanno
dato lustro non solo ad
Alatri, insieme ad altre
di natura più prettamente formativa, e che
ora trovano un’altra dimensione, con l’apertura di una nuova sede,

tanto più emblematica
perché avviene in un
periodo di chiusure
pressoché totali, come
sottolinea Tarcisio Tarquini, giornalista di lungo corso e dinamico
presidente del sodalizio. Apertura datata
all’8 marzo scorso: <Nel
giorno in cui i paesi della nostra provincia
chiudono – ha scritto lo
stesso Tarquini sui social - noi abbiamo volu-

to aprire. Ora l’Associazione Gottifredo ha
una nuova sede, all’interno del Palazzo Gottifredo – il più importante del centro storico
(e non solo) che così
avvia il percorso della
sua rinascita per Alatri
(e non solo). Abbiamo
aperto ora per offrire
anche noi un modesto
segnale di ottimismo in
un’ora buia, che passerà. E passerà tanto
più in fretta quanto più
continueremo con responsabilità a fare il
nostro dovere, in qualsiasi campo. Noi in
quello della cultura e
dello sviluppo che essa
può alimentare, seguendo percorsi nuovi,
compatibili con le
emergenze del momento. Nella nuova sede troveranno ospitalità le attività formative
e di coworking, l’insegnamento della lingua
italiana per stranieri, ci
saranno lo spazio podcast di Angelo Astrei e

Il salone della nuova sede
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la sede legale della
coop sociale Trascoop,
oltre alle postazioni per
i giovani vincitori del
progetto “Torno subito” della Regione Lazio
e i professionisti che
vorranno condividere
un ambiente di lavoro e
di confronto nell’epoca
dello smart working.
L’appartamento, correttamente classificato
a uso direzionale, è di
proprietà dell’architetto
Alfredo Spalvieri come
gran parte del Palazzo
e lo splendido salone
(che ci auguriamo venga restituito anch’esso
e presto all’uso della
comunità), lo ringraziamo per la fiducia che ci
ha accordato, con amicizia. Non abbandoneremo, però, l’attuale
coworking; stiamo lavorando, infatti, a un altro progetto che confidiamo possa trovare
qui i suoi spazi>, conclude Tarquini.
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TACCUINO
La gioia di un paese
La cucina dei Santi

Campane
a festa
a Vallepietra
Per i 100 anni di Memmetta
di Giacomina DE SANTIS

O

re 9,30 del
5 marzo
2021: il silenzio
che regna su
Vallepietra viene interrotto
dal delizioso
suono
della
campane che
suonano a festa. Tutti affacciati ai balconi
per
sapere
qualcosa di più
di quel suono,
visto che generalmente a Vallepietra le campane suonano
per una nascita, ma poi la lavagna di Carmine (il nostro tabaccaio) avverte che la nostra
Domenica Massimi (Memmetta) compiva 100
anni. La chiamiamo da sempre Memmetta
per il suo fisico esile, dietro il quale c’è sempre stata una donna allegra, sorridente, simpatica e lavoratrice (con il marito facevano il
carbone). Nel 1957 con la famiglia composta
da tre figli, due femmine e un maschio, si trasferisce a Nettuno per lavoro. Ma tutti gli anni nel mese di agosto puntualmente tornano
a Vallepietra. Lei con questo carattere allegro voleva festeggiare i suoi 100 anni con
una grande festa, ma purtroppo per via di
questa pandemia non ha potuto. E, allora che
dire? All’anno prossimo Memmetta, per i
tuoi 101 anni. Ancora auguri da tutti noi di
Vallepietra, ti vogliamo bene Memme’…!

La squiccia
di don Orione
di Cristiana DE SANTIS

«C

he cosa può venire di buono da Pontecurone?». Così
un francescano del convento di Voghera accoglieva
il piccolo Luigi Orione che aveva chiesto di entrarvi per farsi
frate. Pontecurone, dove egli nacque il 23 giugno 1872, era
un oscuro paese della provincia alessandrina. D’estate, al
tempo della mietitura, la mamma andava a spigolare trascinandosi dietro il piccolo Luigi. «Il pane per i poveri è sacro e
neppure una briciola deve andare perduta», gli diceva e si
inchinava lei stessa a raccoglierla. Quel gesto divenne anche
per Luigi un’abitudine, ma i compagni di collegio, avendolo
notato, buttavano pezzi di pane che poi con sottile perfidia
si affrettavano a calpestare. E quando Luigi si chinava a raccogliere le briciole, era un coro di risate. Per tutta la vita, in
verità, non farà che curvarsi per sollevare gli emarginati, i disgraziati abbandonati a se stessi. A 13 anni entrò fra i Frati
Minori ma, a causa di una grave polmonite, dovette ritornarsene in famiglia. Nel 1886 entrò nell’oratorio di Torino diretto da don Giovanni Bosco, dove rimarrà per tre anni: quell’esperienza non si cancellò più dal suo animo, costituendo
una direttiva essenziale per le sue future attività in campo
giovanile. Il 3 luglio 1892, il giovane chierico inaugurò il primo oratorio intitolato a san Luigi; l’anno successivo un collegio, subito frequentato da un centinaio di ragazzi. Il 13 aprile 1895 venne ordinato sacerdote, celebrando la prima Messa fra i suoi ragazzi. Attorno a lui si riunirono altri sacerdoti e
chierici, formando il primo nucleo della futura congregazione; si impegnò con tutte le sue forze in molteplici attività. Si
precipitò a soccorrere le popolazioni colpite dal terremoto
del 1908 a Messina e Reggio Calabria, inviando nelle sue case molti orfani, divenne il centro degli aiuti. Papa Pio X gli
diede l’incarico, che durò tre anni, di vicario generale della
diocesi di Messina. Luigi Orione fu l’esempio per le opere di
carità; girò varie volte l’Italia per raccogliere vocazioni e aiuti
materiali per la sue molteplici opere. Per curare tante attività, fondò la Congregazione dei Figli della Divina Provvidenza e le Piccole Missionarie della Carità. Sempre in movimento conduceva una vita penitente e poverissima. Morì il
12 marzo 1940. E’ stato proclamato santo da Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004, data di culto in cui lo ricordano ogni
anno la sua Congregazione e la diocesi di Milano. Nella sua
Tortona si prepara questa focaccia per ricordarlo.
Ricetta
50 gr di farina; 70 ml di acqua; 15 gr di sale. Per la frittura: 1
cucchiaino di olio extra vergine di oliva o di semi di arachide. Per il condimento: zucchero semolato o a velo, quanto
basta.
All’interno di una ciotola mescolare la farina, a cui si aggiunge l’acqua e il sale, fino ad avere una pastella liquida. Scaldare l’olio in una padella antiaderente. Quando la padella è
ben calda, versare la pastella e far cuocere fino alla doratura
dei bordi della squiccia. Girare la squiccia e completare la
cottura. Terminata la cottura servire su di un piatto piano,
cosparsa di zucchero semolato o di zucchero a velo a piacere. In alternativa si può condire con marmellata o crema
spalmabile.

