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tare da più parti – “svuota-
te” di vari orpelli, tipo le riu-
nioni-fiume su tutto lo scibi-
le e per decidere di… non 
decidere. Un cambio di 
mentalità, da questo punto 
di vista, è un auspicio che 
potrebbe diventare un sug-
gerimento. D’altro canto, le 
radici delle parrocchie sono 
comunque ben salde in Ita-
lia, il che costituisce di sicu-
ro un punto di ri-partenza. 
Ma vale la pena riflettere 
ancora una volta su quello 
che le parrocchie rischiano 
di diventare (e, per inciso, 
non solo in tempo di pan-
demia). Il vescovo Lorenzo 
lo ha detto chiaro e tondo 
nell’aprire il ciclo di incontri 
sul tema delle parrocchie 

Sta cambiando pratica-
mente tutto con questa 

pandemia, inutile ripeterce-
lo. E più di qualcosa sta 
cambiando pure nel nostro 
modo di essere cristiani, an-
che se il pericolo più gran-
de è quello di far finta di 
cambiare, come avverte in 
un suo libro don Armando 
Matteo, il sacerdote cala-
brese che ci ha accompa-
gnato negli ultimi convegni 
pastorali diocesani (e al 
quale facciamo gli auguri 
per la recente nomina a 
sottosegretario aggiunto 
della Congregazione per la 
dottrina della fede). Pren-
diamo le parrocchie: sono 
più vuote per forza di cose, 
ma anche – come si fa no-

organizzato da quelle di 
Alatri (poi sospeso per la 
recrudescenza pandemica, 
ma ci auguriamo possa ri-
prendere quanto prima) e 
che potete rivedere e ria-
scoltare sul sito internet 
www.diocesianagnialatri.i: 
<La parrocchia corre il ri-
schio di essere fortemente 
clericalizzata, in cui ha spa-
zio solo chi la guida e chi 
sta nelle immediate vicinan-
ze. Oppure di essere ecces-
sivamente democratizzata, 
in cui non c’è una guida e 
chi parla per primo ha ra-
gione; attenzione anche alla 
parrocchia un po’ autorefe-
renziale rispetto alla diocesi 
e alle altre parrocchie e che 
diventa una sorta di super-

mercato spirituale, un cen-

tro per l’erogazione di servi-

zi>. 

Bene, ma come e soprattut-

to chi può evitare questa 

possibile deriva? <Il popolo 

in cammino>, suggerisce 

ancora il vescovo, come pu-

re la foto che abbiamo scel-

to per questa copertina. Un 

popolo (di parrocchiani) 

che però non cammini 

“contro” e “per” qualcuno, 

ma insieme, ad iniziare ov-

viamente dai parroci, perso-

ne straordinariamente a ser-

vizio. Pensiamoci un po’: in-

sieme a quella dei sanitari, è 

proprio quella dei preti la 

“categoria” più colpita dalle 

morti per Covid. Proprio 

perché i nostri preti non 

hanno smesso un solo istan-

te di chinarsi a curare le feri-

te dei fedeli, dei vicini come 

dei lontani. Ferite di certo 

spirituali, ma pure tremen-

damente umane e anche 

drammaticamente sociali 

ed economiche. In cammi-

no, allora, tutti insieme, per 

cambiare decisamente in 

meglio. E senza far finta. 
Igor Traboni

Pastorale familiare, 
la presenza si ampia

Alle pagine 8-9

I nostri giovani 
e la scommessa social

Alle pagine 6-7

PARROCCHIE PIÙ VUOTE? FORSE. MA ANCHE QUESTA PUÒ ESSERE UNA RI-PARTENZA 

LA PANDEMIA CAMBIA TUTTO, MA NOI SIAMO…

Affresco nella cripta di Anagni



con gli altri e con la 
vita. 
Il cammino di libera-
zione della nostra co-
scienza ha il suo bari-
centro nella Croce di 
Gesù Cristo che è il 
segno più alto e mi-
sterioso dell’amore di 
Dio per il mondo. Le 

pagine bibl iche di 
oggi ci aprono alla 
sorpresa di sentirci 
amati e ci mettono 
davanti al mistero di 
un Amore che viene 
prima dei nostri meri-
ti e della nostra ri-
sposta. 
Poco fa ho parlato 
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L’obiettivo vero 
del nostro cam-

mino verso la Pasqua 
non è tanto un gigan-
tesco sforzo di peni-
tenza e di mortifica-
zioni per “scontare” il 
male commesso; e 
neppure per giunge-
re ad una più lucida 
coscienza della no-
stra situazione o dei 
mali del mondo. Ma 
la riscoperta di un 
amore che ci antici-
pa, fascia di tenerez-
za la nostra esisten-
za, continua a veglia-
re su di noi nono-
stante tutto, e si è 
manifestato in modo 
meraviglioso nella 
Croce di Gesù Cristo, 
nella sua Pasqua di 
morte e di risurrezio-
ne. Ecco perché la 
quarta domenica di 
Quaresima introduce 
nel nostro cammino 
di rinnovamento spi-
rituale e di ringiova-
nimento del cuore 
l’annuncio della gioia. 
La Domenica “Laeta-
re” (“Rallegrati”) an-
nuncia la gioia della 
primavera nel cuore 
della Quaresima, che 
non è tempo triste e 
senza sole, una sta-
gione deprimente; 
bensì un tempo di ri-
sveglio dal “sonnam-
bulismo spirituale”, 
che libera le migliori 
energie che ognuno 
porta in sé, allargan-
do il cuore e apren-
dolo ad un rapporto 
più maturo con Dio, 

del “mistero dell’A-
more di Dio”, perché 
questa affermazione 
non ha dalla sua par-
te il conforto della 
nostra esperienza. Se 
guardiamo le cose, 
magari con la lente 
della cultura scientifi-
ca o della conoscen-
za storica, rimaniamo 
scandalizzati .  Se 
guardiamo il presen-
te, con la tempesta 
del Covid-19, ancora 
di più. Nell’osservare 
la realtà con un pizzi-
co di disincanto, non 
vediamo una Provvi-
denza che è all’opera, 
un amore che gover-
na. E’ come se en-
trassimo in una casa 
disabitata, dove tutto 
è squallido, in disor-
dine e polveroso. 
Spesso il mondo ci fa 
questa impressione. 
E allora? La Parola 
del Signore oggi ci 
invita a fare un colle-
gamento importante, 
per cui non c’è im-
mediatezza tra l’A-
more di Dio e la no-
stra esperienza … 
Questo ci porterebbe 
ad una ideologia 
dell’amore, non ad 
una fede nell’amore. 
Il collegamento da 
fare è tra l’Amore di 
Dio, vasto, intermina-
bile, fedele a sé stes-
so e il momento in 
cui c’è stata la rivela-
zione suprema e 
sconcertante di que-
sto amore, l ì  dove 
tutte le categorie del 

La riscoperta 
di un Amore

Il testo dell’omelia della Messa trasmessa 
da Alatri su Rai 1 il 14 marzo 2021 

“Amare” e “dare” sono verbi 
concreti e precisi 
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nostro intelletto so-
no portate a consta-
tare l’assenza dell’A-
more: la Croce di Ge-
sù Cristo. Accanto al-
l’Amore del Padre c’è 
l ’ immagine ruvida 
della Croce. La Croce 
dice un amore appa-
rentemente sconfit-
to,  ma vittorioso; 
umiliato, ma soffuso 
di gloria; tradito ep-
pure fedele. 
La prima lettura, in-
terpretando teologi-
camente la storia, 
suggerisce che sia 
l’esilio di Israele sia la 
sua inaspettata libe-
razione da parte di 
Ciro e della sua politi-
ca liberale apparten-
gono al progetto di 
salvezza che Dio at-
tua in favore del suo 
popolo. Gli stessi mo-
menti opachi, i giorni 
della sofferenza e del 
fallimento, sono visti 
come conseguenza 
di tante scelte sba-
gliate e come invito e 
mezzo di purificazio-
ne e di conversione. 
Pure nella schiavitù e 
nella abiezione l’au-
tore anonimo del li-
bro delle Cronache 
vede un amore, ma 
che non va in direzio-
ne delle attese e del-
le aspettative umane. 
Dio ci ha amato e ci 
ama in maniera folle, 
in maniera tale che 
ciò che non ha per-
messo di fare ad 
Abramo Egli  lo ha 
fatto per noi: “Dio ha 

tanto amato il mon-
do da dare suo Fi-
glio”. 
Ci troviamo non solo 
al centro e al vertice 
del Vangelo di Gio-
vanni e di tutta la Sa-
cra Scrittura, ma al 
centro incandescente 
della nostra fede. Ab-
biamo delle espres-
sioni che ci lasciano 
senza fiato … “Dio ha 
amato …”, “Dio ha da-
to …”, “La luce è ve-
nuta al mondo …”. 
Dio ha considerato e 
considera noi più im-
portanti di sé stesso. 
Ha amato noi quanto 
il Figlio. Noi non sia-
mo cristiani perché 
crediamo in Dio o 
perché lo amiamo, 
ma perché crediamo 
che Dio ci ama! Però 
con un amore “diver-
so” da tutto ciò che 
noi chiamiamo amo-
re. A noi esso resterà 
sempre incomprensi-
bile, perché non riu-
sciremo mai a com-
prendere il senso di 
una fedeltà non ri-
cambiata, il senso di 
un amore deciso a ri-
schiare tutto, anche 
la vita.  
Perché noi siamo qui 
oggi? Perché dobbia-
mo perdonare sem-
pre senza stancarci? 
Perché non dobbia-
mo mai considerare 
un alibi il comporta-
mento deludente de-
gli altri rimanendo 
sempre figli  e figlie, 
fratelli e sorelle? Per-

ché dobbiamo fare il 
nostro dovere giorno 
per giorno nell’anno 
della siccità o nella 
stagione favorevole? 
Forse perché amia-
mo Dio? No. Ma per-
ché, prima di tutto, è 
Lui che ci ha amato e 
ci ama. “Amare” e 
“dare” sono verbi tre-
mendamente concre-
ti e precisi: qualifica-
no in modo straordi-
nario la gratuità divi-
na e l’inondazione di 
luce della nostra vita. 
Il Padre non ha nien-
te di più prezioso del 
Figlio e “si rovina” 
per noi. E ha manda-
to il Figlio perché so-
lo Lui può insegnarci 
ad essere figli e figlie, 
fratelli e sorelle. “Dio 
non ha mandato il Fi-
glio nel mondo per 
condannare il mondo, 
ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo 
di lui” (Gv 3,17). Dio 
non spreca la sua 
eternità a progettare 
castighi e non impie-
ga la sua sapienza ad 
istruire processi con-
tro di noi. Non gli in-
teressa giudicare, 
condannare, distrug-
gere. La nostra vita 
per il Suo amore è 
misurata da primave-
re, da abbracci e da 
spiragli di luce. 
Nicodemo, il destina-
tario delle parole che 
abbiamo ascoltato 
nel Vangelo, era un 
notabile giudeo che 
va da Gesù di notte, 

forse per paura di 
compromettersi. E’ 
vecchio. Ci aspette-
remmo di trovare nel 
testo una parola … 
per la terza età. Inve-
ce Gesù lo avverte 
che … deve nascere 
dall’alto! E si può e si 
deve nascere dall’al-
to solo guardando il 
Figlio e comunicando 
al Suo amore che l’ha 
portato sulla croce. 
Perché un mondo di-
verso, un mondo 
nuovo si può costrui-
re solo con delle per-
sone che, risponden-
do all’amore di Dio, 
abbiano la capacità 
di amare f ino al la 
morte. Perché la luce 
della verità e la verità 
della luce di Cristo 
entrano nella vita 
delle persone solo se 
si sentono amate. E’ 
inutile stare a rimugi-
nare i mali del mon-
do: ci pensano i TG e 
notiziari ad aggior-
narci .  Quello che 
conta è sentirci sem-
pre “Opera sua, crea-
ti in Cristo Gesù per 
le opere buone, che 
Dio ha preparato 
perché in esse cam-
minassimo” (Ef 2,10). 
La salvezza è “opera 
sua”: viene da Dio. Le 
“opere buone” sono 
una faccenda che ci 
riguarda. Sono alla 
nostra portata. 

 
+ Lorenzo Loppa



così il paese, ma che 
dà risalto e dignità 
maggiore a una por-
zione del comune di 
Fumone su cui San 
Paolo VI, durante la 
sua visita sui luoghi di 
San Pietro Celestino 
del 1° settembre 1966, 
aveva auspicato, lauta-
mente finanziato per-

ché fosse «molto bel-
la» e benedetto con il 
dono della prima pie-
tra presa direttamente 
dalla basilica di San 
Pietro. Il Pontefice 
stesso volle che la 
chiesa che si sarebbe 
dovuta erigere, pro-
prio in quella zona da 
dove «non si vedeva 
nemmeno un campa-
nile», avrebbe dovuto 
essere intitolata a San 
Pietro Celestino come 
ricorda l’epigrafe po-
sta all’ingresso della 
chiesa stessa: «Questo 
tempio canti nei secoli 
la gloria di Dio onnipo-
tente, il nome di San 
Pietro Celestino, la 
munifica bontà del pa-
pa Paolo VI». Ora quel-
la munifica bontà, un 
tempo economica e 
ricca di benevolenza 
apostolica, diventa, 
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Con i decreti firmati 
1° aprile 2021 a de-

correre dal 4 aprile 
dello stesso anno, il 
vescovo Mons. Loren-
zo Loppa ha modifica-
to la denominazione 
della parrocchia di San 
Michele Arcangelo in 
Fumone e ha dato un 
nuovo assetto ai confi-
ni parrocchiali della 
comunità del piccolo 
comune ciociaro. L’an-
nuncio ufficiale è stato 
dato alla comunità 
diocesana durante la 
messa crismale svolta-
si in cattedrale nel po-
meriggio di mercoledì. 
Dal giorno di Pasqua in 
poi, oltre alla “collegia-
ta” di Santa Maria An-
nunziata, storica par-
rocchia, altro punto di 
riferimento sarà la par-
rocchia di San Pietro 
Celestino e San Paolo 
VI sita nella popolosa 
zona denominata 
“Pozzi”. Una scelta 
questa di Mons. Loppa 
che non vuole dividere 
la comunità in due zo-
ne distinte, spezzando 

con l’aggiunta anche 
del suo nome al titolo 
della parrocchia una 
memoria della sua san-
tità e del suo fruttuoso 
ministero pastorale.  
Due pilastri quelli che 
sono posti a nuovo ti-
tolo della parrocchia: il 
primo è San Pietro Ce-
lestino, fra Pietro da 
Morrone, colui che nel-
la sua umiltà, per ob-
bedienza, accettò di 
salire al soglio pontifi-
cio e che sempre per 
umiltà rinunciò ad esso 
accettando anche la 
prigionia nel Castello 
di Fumone dove morì, 
quella rinuncia che lo 
fa porre da Dante, del 
quale quest’anno si fe-
steggia il settecentesi-
mo anniversario dalla 
morte, nell’inferno e 
anche pontefice che 
anticipa, con la perdo-

Nuovo assetto 
alle parrocchie 

di Fumone 

Decreto del vescovo

Quella di località Pozzi è stata 
intitolata anche a San Paolo VI 

di don Roberto MARTUFI

Un momento della storica visita di Paolo VI a Fumone, nel 1966
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nanza celestiniana, il 
giubileo; il secondo è 
San Paolo VI colui che 
prese tra le mani le re-
dini del Concilio Vati-
cano II e tenne ben sal-
do il timone della Chie-
sa in un periodo di 
grossi cambiamenti, sia 
a livello ecclesiale sia 
sociale, tempi in cui la 
chiesa, presa dai fer-
menti del post-concilio 
ha rischiato di dividersi 
e di perdersi, ma lui co-
me pontefice ha tenu-
to duro e ha portato la 
chiesa dove è oggi. 
Una divisione, quella 
che sembra più netta 
con il cambio di titolo 
da San Michele, rima-
sta negli ultimi anni 
nell’ombra come par-
rocchia, a San Pietro 
Celestino e San Paolo 
VI, più visibile e più 
movimentata, che de-
ve continuare a parlare 
di unità perché, se è 
vero che rendere par-
rocchia una grande 
porzione di un paese 
rischia di creare, nella 
mente di molti, l’idea di 
una piena e totale indi-
pendenza, dall’altra un 
nuovo assetto pastora-
le serve da stimolo per 
le comunità cristiane 
che sono chiamate a 
concentrarsi sempre 
più verso Cristo nell’u-
nità e nella comunione 
di vita sull’esempio di 
coloro che sono indi-
cati come guide nel 
cammino e, Fumone 
ha delle guide eccel-
lenti: la Madonna che è 
venerata con diversi ti-
toli, uno tra tanti quello 

del Perpetuo Soccor-
so; San Sebastiano 
patrono principale 
della comunità; San 
Michele Arcangelo, il 
territorio della parroc-
chia a lui fin ora intito-
lata sarà ora inglobato 
in quello della parroc-
chia Santa Maria An-
nunziata; San Pietro 
Celestino patrono in-
sieme a San Sebastia-
no ed ora accoglie an-

che la protezione e 
l’intercessione di San 
Paolo VI. Una nuova 
avventura quella che 
si prospetta nella co-
munità di Fumone in 
un tempo molto parti-
colare della storia; un 
tempo in cui tutto 
sembra essere messo 
in pausa ecco che l’o-
pera di Dio non si fer-
ma e trova sempre la 
via per entrare in pie-

na comunione con gli 
uomini e, l’aver fatto 
iniziare questa nuova 
“avventura” il giorno 
di Pasqua da una mar-
cia in più a questa 
scelta. Ora si attendo-
no solo gl i  ult imi 
adempimenti burocra-
tici per il riconosci-
mento di fronte allo 
stato e questa modifi-
ca diventerà effettiva 
su tutti i campi.

La chiesa in località Pozzi (Foto Rondinara)

Il vescovo Loppa con don Roberto Martufi, parroco di Fumone (foto Rondinara)



partiti dalla cono-
scenza di sé stessi e 
quindi dalla capacità 
di farsi conoscere. I 
giovani sono stati 
sfidati a postare nel-
le loro storie Insta-
gram una foto, un 
video, una canzone 
che facesse cono-
scere qualcosa di sé. 
La seconda domeni-
ca di Quaresima è 

stata dedicata alla 
conoscenza dell’al-
tro,  al la presa di 
consapevolezza del-
le proprie relazioni. 
Si è chiesto ai giova-
ni di pubblicare sui 
loro profili, attraver-
so foto o video, un 
particolare momen-
to di condivisione. 
La challenge della 
terza domenica di 
Quaresima ha spinto 
a riflettere su come 
ognuno di noi coltivi 
le proprie relazioni, 
su cosa si basino i 
nostri rapporti e co-
sa ci tenga uniti alle 
persone più vicine a 
noi. La quarta dome-
nica è stata dedicata 
alla conoscenza di 
Gesù. Per scoprire 
chi è Gesù bisogna 
donargli del tempo, 
lasciare che Lui ci 
trovi, porci in ascol-
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Continua a coin-
volgere moltissi-

mi giovani (e non 
solo…) il percorso 
proposto dalla pa-
storale giovanile e 
vocazionale del la 
diocesi dal titolo “In-
namorarsi…rinnamo-
rarsi  di  Gesù”:  un 
viaggio in tre tappe 
alla scoperta o ri-
scoperta dell’amore 
di Gesù. La prima fa-
se di questo viaggio 
ha avuto luogo du-
rante i l  tempo di 
Quaresima. Sul pro-
filo Instagram della 
pastorale giovanile e 
vocazionale ogni 
domenica è stata 
lanciata una challen-
ge, che ha portato a 
riflettere sul tema 
della conoscenza, 
come primo passo 
indispensabile per 
giungere alla sco-
perta dell’amore di 
Gesù e degli altri .  
Nella prima domeni-
ca di Quaresima si è 

to della Sua Parola; 
per questo ai giova-
ni è stato chiesto di 
pubblicare un passo 
delle Scritture che li 
ha particolarmente 
colpiti. Nella quinta 
domenica di Quare-
sima si è riflettuto su 
come coltiviamo la 
relazione con Gesù. 
Per creare una rela-
zione duratura con 
Gesù è necessario 
viverlo ogni giorno, 
cercarlo negli altri, 
farne esperienza. 
Solo così sentiremo 
di camminare “ in 
cordata” con Lui, le-
gati, l’uno accanto 
all’altro. Ai giovani è 
stato chiesto di con-
dividere un momen-
to in cui hanno fatto 
esperienza di Gesù, 
un momento in cui 
Lui si è reso presen-
te nella loro vita. Le 

“Innamorarsi 
… rinnamorarsi 

di Gesù” 

Il percorso pastorale

Dai ragazzi tante proposte social 
seguite da molti altri coetanei 

di Ilaria FIORINI

Alcune immagini della veglia vocazionale tenutasi a Fiuggi nel gennaio del 2020,  
prima della pandemia (Foto Rondinara)
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chal lenge, come 
detto, sono state ac-
colte da tantissime 
persone, giovani e 
meno giovani, che 
attraverso immagini, 
video, pensieri, mu-
sica hanno racconta-
to il loro modo di vi-
vere le relazioni con 
gli altri e con Gesù e 
hanno invitato altre 
persone a fare al-
trettanto.  Questo 
tempo è stato con-
cluso con una Via 
Crucis completa-
mente social, realiz-
zata da tutti i giova-
ni della diocesi. 
La seconda tappa di 
questo cammino ha 
avuto luogo durante 
la Settimana Santa. 
In questa fase, un 
appuntamento quo-
tidiano attraverso un 

passo del Vangelo 
del giorno ha avuto 
come obiettivo la 
scoperta di sentirsi 
amati  da Gesù.  I 
Vangeli della Setti-
mana Santa, che ri-
percorrono gli ultimi 
giorni della vita di 
Gesù, sono una te-
stimonianza prezio-
sissima di quanto 
immenso e profondo 
sia l’amore del Padre 
per noi.  
Durante il tempo di 
Pasqua,  inf ine ,  la 
terza fase del per-
corso, quella dall’in-
namoramento all’a-
more. Ogni settima-
na la  proposta di 
una breve intervista 
di persone che nella 
propr ia  v i ta  (da 
sposati, consacrati, 
giovani entusiasti) 

hanno fatto espe-
r ienza concreta 
del l ’ incontro con 
Gesù ed hanno scel-
to di vivere le  di-
verse vocazioni gui-
dati dal Suo amore. 
Ecco quindi un sa-
cerdote, una suora, 
una famigl ia ,  un 
missionario ed una 
giovane animatrice 
del progetto Polico-
ro. Inoltre, in occa-
sione della 58ª gior-
nata mondia le  d i 
preghiera per le vo-
cazioni, il 23 aprile 
sui canali social del-
la  diocesi  è  stata 
trasmessa la veglia 
vocazionale, orga-
nizzata dalla pasto-
rale giovanile e vo-
cazionale. 
 
Puoi rivedere  la Via 

Crucis dei giovani e 

la veglia vocazionale 

sul sito www.dioce-

sianagnialatri.it. 
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senza quotidiana, di-
screta e nascosta, un 
intercessore, un so-
stegno e una guida 
nei momenti di diffi-
coltà. La difficile e 
dolorosa esperienza 
del la pandemia ha 
messo in luce il ruolo 
centrale della fami-
glia come Chiesa do-
mestica e l’importan-
za dei legami comu-
nitari tra famiglie, che 

rendano la Chiesa 
una “famiglia di fami-
glie”. Così, costretti a 
stare di più in casa, 
abbiamo potuto ri-
flettere sulle situazio-
ni di tante famiglie e 
sull’insostituibile ruo-
lo che esse hanno 
nell’accompagnare il 
cammino di ogni per-
sona, perché, sappia-
mo bene, che senza 
una famiglia non si va 
da nessuna parte. Ci 
siamo resi conto, co-
me più volte ci ha ri-
cordato il Papa, che 
siamo tutti nella stes-
sa barca. La famiglia, 
comunità di vita e di 
amore, è la barca più 
sicura per il cammino 
di ciascuno, la fami-
glia rimane l’ideale e 
il modello a cui guar-
dare per sostenerci a 
vicenda. In questo 
tempo di pandemia, 
con le tante e pur ne-
cessarie restrizioni, 
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Ha preso il via il 19 
marzo scorso, 

quinto anniversario 
della pubblicazione 
dell’Esortazione Apo-
stolica “Amoris Laeti-
tia” sulla bellezza e la 
gioia dell’amore fami-
liare, un anno specia-
le,  voluto da papa 
Francesco, dedicato 
proprio allo studio, 
all’approfondimento 
e al l ’attuazione di 
questo importante 
documento, che si 
concluderà il 26 giu-
gno 2022, in occasio-
ne del X Incontro 
mondiale delle Fami-
gl ie a Roma con i l 
Santo Padre.  Con-
temporaneamente, 
sempre indetto dal 
Papa, dall’8 dicembre 
2020 all’ 8 dicembre 
2021, ci sarà l’anno di 
San Giuseppe, patro-
no della Chiesa uni-
versale, affinché tutti 
possono trovare in 
San Giuseppe, l’uomo 
che passa inosserva-
to, l’uomo della pre-

non potendo incon-
traci né vederci di 
persona, come Ufficio 
Famiglia diocesano, 
vorremmo creare uno 
spazio dove raccon-
tarci la vita delle no-
stre famiglie, con la 
complessità dei tanti 
problemi che si tro-
vano ad affrontare in 
quest’epoca di cam-
biamenti, per annun-
ciare, specialmente ai 
giovani, la “buona no-
tizia” della famiglia. 
Durante questo anno 
ci aiuteranno in parti-
colare le riflessioni e 
le iniziative promosse 
dal Dicastero vatica-
no per i laici, la Fami-
glia e la vita.  
Affidiamo alla Santa 
Famig l ia  d i  Naza-
reth, in particolare a 
San Giuseppe sposo 
e  padre  so l lec i to , 
questo cammino con 
le famiglie.

La famiglia, 
una Chiesa 
al centro

La pastorale diocesana

Diversi gli appuntamenti 
per riscoprirne la valenza 

di don Giuseppe GHIRELLI,  direttore Ufficio Famiglia diocesano 
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certezza che il Signore 
sosterrà per sempre i 
cristiani, fino all’ultimo 
giorno, come ha soste-
nuto la fede e il servizio 
di san Sisto». Una figura 
che Loppa ha tratteg-
giato brevemente ma 
nel profondo di quello 
che è stato «il sesto 
successore di Pietro, un 
cristiano con i fiocchi, 
pastore, papa e martire 
in tempi difficili come i 
nostri». 
E qui il vescovo ha fatto 
un richiamo proprio alla 

stretta attualità,  ricor-
dando come «stiamo vi-
vendo un momento dif-
ficile e nel cuore c’è un 
andirivieni di sentimenti 
anche se non è come 
l’anno scorso, quando 
forse avevamo un po’ 
più di forza e di  spinta, 
però vedevamo anche 
più buio di oggi, quan-
do invece c’è questo 
andirivieni di sentimenti 
tra perplessità e fiducia, 
tra ansia e speranza. 
Chiediamo a Dio, alla 
Santissima Trinità per 
intercessione di san Si-
sto, che ci liberi da que-
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Con i Vespri solenni 
di martedì 6 aprile e 

il pontificale del giorno 
dopo, Alatri ha vissuto il 
clou dei festeggiamenti 
religiosi in onore di san 
Sisto, patrono della 
città e compatrono del-
la diocesi, con entrambi 
i riti presieduti dal ve-
scovo Lorenzo Loppa 
che ha concelebrato 
con il vicario foraneo 
don Antonio Casta-
gnacci, il parroco della 
concattedrale don Giu-
seppe Ghirelli, i parroci, 
i sacerdoti e i diaconi di 
Alatri, alla presenza del 
sindaco Morini e di altri 
amministratori; entram-
bi i riti sono stati tra-
smessi in diretta dai 
media diocesani per 
evitare assembramen-
ti di fedeli. Una festa 
che, come di consueto, 
cade nel pieno del pe-
riodo pasquale, circo-
stanza che il presule ha 
voluto rimarcare, nel se-
gno di quella vittoria 
della vita sulla morte, 
così che come cristiani 
«dopo duemila anni rin-
noviamo la gioia antica 
della tomba vuota e la 

sta tempesta che ci sta 
squassando tutti, attra-
verso anche la nostra 
responsabilità, l’aiuto 
della medicina e una 
campagna di vaccina-
zione che prenda sem-
pre più vigore in manie-
ra sicura, efficace e giu-
sta».  
 
Puoi rivedere  le cele-
brazioni in onore di San 
Sisto sul sito internet 
www.diocesianagniala-
tri.it e sulle pagine face-
book di Anagni-Alatri 
uno e della Diocesi.

San Sisto, 
una guida 

anche oggi 

Le celebrazioni del patrono

Loppa: <E’ stato pastore 
e cristiano con i fiocchi> 

a cura della REDAZIONE
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Dalla Caritas 
nuovi aiuti 

ai bisognosi 

Con i pacchi alimentari

Tre diocesi e Banca Centro Lazio 
insieme per la solidarietà

a cura della REDAZIONE

Tre Caritas diocesane 
insieme (quella di 

Anagni-Alatri e quelle 
di Tivoli e Palestrina, le 
cui diocesi sono ora 
unite in persona episco-
pii) per la distribuzione 
di oltre mille pacchi ali-
mentari ai bisognosi, 
grazie al fattivo contri-
buto di Banca Centro 

Lazio, l’istituto di credi-
to sempre attento alle 
esigenze del territorio, 
tanto che nei mesi 
scorsi aveva già sup-
portato la distribuzione 
di altri 300 pacchi, oltre 
alla vicinanza all’Unitalsi 
diocesana, contribuen-
do all’acquisto di un 
nuovo mezzo di tra-

sporto per disabili e 
malati, e agli ospedali di 
Alatri e Palestrina, con 
la donazione di 200 mi-
la euro per l’acquisto di 
materiale sanitario atto 
a fronteggiare l’emer-
genza Covid. E’ stato 
il centro pastorale di 
Fiuggi ad ospitare nelle 
scorse settimane una 
piccola ma significativa 
cerimonia per la conse-
gna di questi generi, la 
cui distribuzione è scat-
tata subito dopo grazie 
anche ai volontari del-
l’Unitalsi, per alleviare 
così i giorni di Pasqua 
di centinaia di famiglie 
colpite duramente dalla 
crisi economica anche 
sul territorio del Lazio. 
Una cerimonia a cui so-
no intervenuti tra gli al-
tri i co-direttori della 
Caritas di Anagni-Alatri, 
don Rosario Vitagliano 

e Piergiorgio Ballini, i 
rappresentanti delle 
Caritas di Tivoli e Pale-
strina, il presidente di 
Bcl Amelio Lulli, il presi-
dente del collegio sin-
dacale dell’istituto di 
credito Marco Angelini, 
il consigliere regionale 
Sara Battisti e l’asses-
sore al Bilancio del Co-
mune di Fiuggi Rachele 
Ludovici. Tutti gli inter-
venuti hanno sottoli-
neato l’importanza di 
gesti come questo, 
perché nessuno si sen-
ta solo. Il tutto all’inse-
gna di inclusione, soli-
darietà, cooperazione, 
perché la macchina 
della solidarietà non si 
ferma mai. 
 
Il video della consegna 
dei pacchi puoi riveder-
lo su www.diocesiana-
gnialatri.it.

Gli intervenuti alla consegna dei pacchi (foto Rondinara)



vare, dal lunedì suc-
cessivo, la pagina 
diocesana “Anagni-
Alatr i  che esce la 
domenica con i l 
quotidiano Avvenire, 
cliccando per l’ap-
punto sull’apposita 
finestra di Avvenire, 
così come si posso-
no leggere onl ine 
tutt i  i  numeri  del 
mensile diocesano 
“Anagni-Alatri Uno”, 
anche in questo ca-
so con una apposita 
sezione che com-
prende anche tanti 
numeri arretrati.  
Nelle prossime setti-
mane il 
sito 

verrà 

ulteriormente imple-
mentato,  a cura 
dell’Ufficio comuni-
cazioni sociali della 
diocesi ,  con altre 
modalità e con tutte 

le varie iniziative 
r iguardanti  le 
singole pasto-
rali diocesane. 
L ’ o f f e r t a 
i n fo rmat i va 
della diocesi 

di Anagni-Ala-
tri, oltre come 

detto alla pagina 
di Avvenire e a que-
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Si arricchisce l’of-
ferta informativa 

della Chiesa di Ana-
gni-Alatri.  
Di recente è infatti 
tornato il sito inter-
net www.diocesiana-
gnialatri.it, ora ag-
giornato e imple-
mentato in alcune 
sezioni, a partire da 
quella video, con le 
dirette e poi con l’ar-
chiviazione – nell’ap-
posita sezione video 
- degli eventi che ri-
guardano la vita dio-
cesana. Sul sito si 
trovano anche gli ul-
timi interventi del 
vescovo Lorenzo 
Loppa, nonché una 
mappa delle parroc-
chie della diocesi, di-
vise per paesi e con i 
vari riferimenti (par-
roci, orari delle Mes-
se, ecc), insieme alle 
ultime notizie su ap-
puntamenti, incontri, 
manifestazioni di va-
rio genere. Dal sito è 
inoltre possibile tro-

sto mensile, si com-

pleta con alcuni so-

cial, e anche qui di 

recente c’è stato un 

arricchimento: insie-

me alla pagina Face-

book “Anagni-Alatri 

Uno” è ripartita in-

fatti quella della dio-

cesi ,  così  come i l 

profilo Twitter, sem-

pre della diocesi. È 

inoltre attivo già da 

tempo il canale You-

tube “Diocesi Ana-

gni-Alatri”.

E’ tornato 
e si è arricchito 
il sito internet 

www.diocesianagnialatri.it

Sempre più completa l’offerta 
delle comunicazioni sociali 

a cura della REDAZIONE

Ai tradizionali media cartacei l'Ufficio comunicazioni sociali 
della diocesi sta aggiungendo quelli online e social 
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Un cartone tv 
per capire 
l’autismo 

L’insegnamento di Pablo

I ragazzi de “Sulle ali del vento” 
di Anagni lo hanno visto per noi 

di Emma STEFANI

Da lunedì 1 marzo (alle 18 
e in replica il giorno 

successivo alle 9.35) va in 
onda su Rai Yoyo “Pablo”, il 
primo cartone animato che 
affronta il tema dell’auti-
smo, già disponibile su Rai 
Play, in lingua italiana ed in-
glese. Pablo è un bambino 
autistico che ama vivere nel 
piccolo mondo che lui stes-
so disegna e crea come più 
gli piace. La sua fervida im-
maginazione ha generato 
dei fantastici amici, a cui 
viene affidato il compito di 
rappresentare diversi 
aspetti della sua persona-
lità: il passerotto Frullo ama 
svolazzare e cantare, il di-
nosauro Dino rappresenta 
la sua parte gentile ed an-
che un po’ più ansiosa, la gi-
raffa Raffa, invece, la sua 
parte razionale, che cerca 
di dare spiegazioni più logi-
che possibili ai suoi interro-
gativi, la scimmia Tango è 
la sua parte allegra e positi-
vamente irrefrenabile, il la-
ma ha la particolarità di ri-
petere tutto ciò che sente, 
e la topolina Linda è il suo 
lato più dolce. In ogni epi-
sodio Pablo si trova davanti 
a problemi, a difficoltà, ad 
eventi, apparentemente ba-
nali, che egli non riesce a 
comprendere con la stessa 
facilità con cui lo farebbe 
ognuno di noi. Perché è co-

sì, agli occhi di un bambino 
o di ragazzo autistico, il no-
stro mondo è davvero 
complicato! Ogni modifica-
zione della routine genera 
confusione in Pablo; eppu-
re, nonostante ciò, riesce a 
trovare rimedi e spiegazio-
ni, anche grazie ai suoi ami-
ci. Nel primo episodio, ad 
esempio, Pablo vede che la 
sua mamma è vestita, ai 
suoi occhi, in modo molto 
strano: ha un completo vio-
la con dei pois bianchi e 
delle piume in testa. In 
realtà è solo un abito ele-
gante per presenziare ad 
una cerimonia, ma è suffi-
ciente questo cambio di 
abito perché Pablo non la 
riconosca. E questo lo fa 
stare male, lo spaventa per-
ché non riconosce la sua 
mamma.  Ma la soluzione, 
per Pablo, è vicina ed i suoi 
amici lo aiuteranno a capire 
e lui comprenderà cosa sta 
accadendo, la guarderà ne-
gli occhi e riconoscerà sua 
madre, e pronuncerà, nella 
sua mente, la parola “Mam-
ma”. Sì, solo nella sua men-
te, perché Pablo non riesce 
a parlare. Esprimerà il suo 
amore con il suo splendido 
sorriso. È così per tanti auti-
stici. Abituiamoci, noi tutti, 
a osservare il loro sorriso e 
l’amore nei loro occhi! Il 
messaggio è importante: 

un cambio di abito, l’allon-
tanamento temporaneo di 
una persona cara, un rumo-
re improvviso, un odore di-
verso, per una persona tipi-
ca sono il nulla.  Per un auti-
stico no, è destabilizzante 
anche questo. Ciò può pro-
vocargli ansia, inquietudine, 
spavento, e, a volte, dolore. 
L’arrivo di questo cartone in 
TV è un positivo segno dei 
tempi. Esso infonde fiducia 
alle tante famiglie, sempre 
più numerose, costrette a 
convivere con la sindrome 
dello spettro autistico o con 
la disabilità in genere. Sono 
ancora troppi gli occhi visi-
bilmente spaventati dal “di-
verso”, da qualcosa che 
non si conosce; è ancora 
troppa la diffidenza, è anco-
ra tanta, purtroppo, l’indif-
ferenza. 
La diversità va accolta dagli 
adulti e va spiegata anche 
ai bambini, perché diventi-
no, grazie all’insegnamento 
ricevuto, in casa ed a scuo-

la, degli uomini e delle don-
ne consapevoli ed informa-
ti, in grado di confrontarsi 
correttamente con qualsiasi 
tipo di persona si trovino 
davanti. Perché un sogget-
to dello spettro autistico 
non deve rimanere solo; 
deve vivere nella società 
senza essere giudicato o al-
lontanato; deve poter avere 
accanto a sé persone capa-
ci di comprendere i suoi 
comportamenti e le sue 
sensazioni. In sintesi, deve 
ricevere amore, perché è 
capace di darne molto. 
Tutti abbiamo bisogno di 
amici, un disabile di più, e 
frequentarlo fa sicuramente 
bene al nostro cuore. Non 
occorre osservare solo i 
suoi diversi comportamenti 
o i suoi sintomi, occorre 
cercare di vedere la sua 
“persona”, auspicando una 
comunità che sappia accet-
tare e valorizzare la diver-
sità, considerandola come 
un dono!



Mio padre soffre di 
mutismo in fase 
evolutiva e mia ma-
dre di crisi d’ansia. A 
scuola, io e mia so-
rella più grande, era-
vamo spesso vittime 
di bullismo, verbale 
e fisico. Ci dicevano: 
“siete figlie di due 
malati”, volevo solo 
che tutto ciò finis-
se!». 
Ad Anagni viene 
ospitata da una zia. 
L’inizio non è facile: 
«Avevo nostalgia 
dei genitori e delle 
sorelle. Gli zii e i loro 
5 figli erano quasi 
sconosciuti: li avevo 
visti una sola volta. 
Non mi sentivo sola, 
ma non riuscivo a 
comunicare con i 
cugini, perché non 
tutti parlavano l’al-
banese. Mi iscrissi 
alla scuola media, 
anche se dovetti ri-
cominciare dalla pri-
ma. In classe mi sen-

t ivo un’estranea, 
non sapevo una pa-
rola d’italiano, a par-
te “ciao, mi chiamo 
Aferdita e ho 13 an-
ni”!».  
Anche se giovanissi-
ma, comprende che 
il “riscatto” parte dal 
suo impegno, dalla 
sua forza di volontà; 
impara in fretta l’ita-
liano, legge e studia 
tantissimo, felice di 
apprendere.  Pian 
piano comincia ad 
entrare nel nuovo 
mondo e a racco-
gliere i primi frutti. 
Si inserisce in par-
rocchia e nel gruppo 
di Azione cattolica; 
come giovane e co-
me animatrice dei 
piccoli partecipa ai 
campi scuola e ad 
altre iniziative.  
«I professori apprez-
zavano il mio impe-
gno – riprende -  mi 
stimolavano e mi fe-
cero sentire accolta 
e all’altezza e otten-
ni il diploma di terza 
media con bei voti. 
Le amicizie costruite 
con i compagni di 
classe e la vicinanza 
dei professori  mi 
hanno permesso di 
raggiungere questo 
traguardo. Ho impa-
rato che nel conte-
sto scolastico la di-
versità linguistica e 
culturale tra chi in-
segna e chi impara, 
e tra gli stessi alun-

NARR-AZIONI Aprile  
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«Era il 27 ago-
sto 2013, 

quando lasciai la fa-
migl ia e l ’Albania 
per venire in Italia, 
piena di sogni e di 
speranze, con il de-
siderio che un gior-
no sarei diventata 
“qualcuno”. Speravo 
di poter studiare, 
poiché nella mia ter-
ra non avevo le con-
dizioni  economi-
che». Comincia così 
la storia di Aferdita, 
una dei  tanti mi-
granti che «non fug-
gono da guerre e 
persecuzioni ma, 
con pieno diritto, 
sono alla ricerca di 
opportunità. . .  so-
gnano un futuro mi-
gliore e desiderano 
creare le condizioni 
perché si realizzi» 
(Fratelli Tutti, 37). 
«Sono cresciuta in 
un paesino dell’Al-
bania – continua -  
in povertà assoluta. 

ni, non è un ostaco-
lo, ma un arricchi-
mento. In famiglia 
mi sentivo accolta e 
amata; il cugino più 
grande è stato per 
me “quasi  un pa-
dre”. Ricordo ancora 
quando mi portò a 
pattinare e la prima 
volta che andammo 
al cinema: rimasi af-
fascinata da… quel-
l’enorme televisione. 
Sono grata agli zii, 
al parroco, ai pro-
fessori e  a tante al-
tre persone che mi 
sono state accanto 
in questo 
tempo>,aggiunge 
con un velo di com-
mozione. Con loro, e 
grazie a loro, ha fat-
to un percorso di 
crescita e matura-
zione, perché “quan-
do si  accogl ie di 
cuore la persona di-
versa, le si permette 
di continuare ad es-
sere sé stessa, men-
tre le si dà la possi-
bil ità di un nuovo 
sviluppo” (FT 134).  
Dopo il diploma si 
trasferisce in Pie-
monte, per stare più 
vicino alla sorella 
maggiore, arrivata in 
Italia un anno prima 
di lei; va a vivere da 
un’altra zia e si iscri-
ve al liceo classico. I 
primi due anni van-
no abbastanza bene, 
ma poi qualcosa co-
mincia ad incrinarsi. 

Accoglienza 
tra sfide 

e successi 

La storia di una giovane

Dall’Albania ad Anagni e Morolo 
ma non tutto è stato semplice… 

di Stefania FAIOCCO*
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«In famiglia le cose 
non andavano bene, 
percepivo che non 
potevano più tener-
mi e mi sentivo un 
peso. Non capivano 
la mia scelta di stu-
diare, ritenevano più 
opportuno che cer-
cassi un lavoro. An-
che in classe la si-
tuazione era difficile: 
i  professori erano 
freddi, distaccati, mi 
sentivo “diversa”, 
estranea e non adat-
ta a quella scuola. 
Facevo fatica a con-
centrarmi nello stu-
dio e così al terzo 
anno fui bocciata. 
Non ebbi più possi-
bilità: fui messa fuori 
di casa». 
Un momento diffici-
le: le sembra di non 
poter contare su 
nessuno, ma sente 
che non può farcela 
da sola. Comprende 
che non è faci le 
“prendersi  la re-
sponsabilità di un fi-
glio che non sia tuo”. 
Questo le fa apprez-
zare ancora di più 
quanto ricevuto da-
gli zii e dai cugini ad 
Anagni. Ritornano 
alla mente tanti bei 
ricordi, che riscalda-
no il cuore e fanno 
nascere la gratitudi-
ne. 
«Ho vissuto un anno 
con un’amica - ri-
prende Aferdita -  
ma non avevo un la-

voro e non potevo 
pagare gli studi, né 
l’affitto. Ho pensato 
di arrendermi, torna-
re in Albania e pren-
dermi cura delle so-
rel le più piccole, 
ma... qualche mese 
fa sono tornata ad 
Anagni, dove tutto 
ha avuto inizio e do-
ve mi sono sentita 
“a casa”. Ho trovato 
qualche lavoretto, 
che poi ho perso a 
causa della pande-
mia. Grazie a perso-
ne amiche, sono sta-
ta accolta nella ca-
sa–famiglia della Co-
munità Giovanni 
XXIII a Morolo; sono 
felice e spero di riu-
scire a terminare la 
scuola superiore. 
Malgrado tante diffi-
coltà,  mi r itengo 
“fortunata”, perché 
ho incontrato perso-
ne che mi sono state 
accanto». 
Grazie ad Aferdita 
per la condivisione, 
perché “quelle dei 
migranti sono storie 
di incontro tra per-
sone e tra culture”. 
L’accoglienza è do-
no reciproco, ma 
anche scelta di “gra-
tuità”, che “permet-
te di accogliere l’al-
tro, senza chiedere 
nulla in cambio”. 
 
*Con il contributo 
dell’Ufficio Migrantes 
della diocesi.

GIUSEPPE, VIA CHE ACCOGLIE

Molte belle im-
magini di San 

Giuseppe si trova-
no nel le chiese 
della nostra dioce-
si; una è nella chie-
sa di San Biagio a 
Fiuggi dove, tra le 
nove vetrate di-
pinte realizzate nel 
2000, prende luce 
un San Giuseppe 
giovane, con la 
squadra da fale-
gname nella mano 
destra e il bastone 
fiorito nella sini-
stra.  
In questo anno a 
lui dedicato in oc-
casione dei  150 
anni del Decreto 
Quemadmodum 
Deus, con il quale 
il Beato Pio IX di-
chiarò San Giusep-
pe patrono della 
Chiesa cattolica, 
papa Francesco lo 
descrive come “padre nell’accoglienza” 
nella Lettera Apostolica Patris corde: “La 
vita spirituale che Giuseppe ci mostra 
non è una via che spiega, ma una via che 
accoglie … L’accoglienza è un modo at-
traverso cui si manifesta nella nostra vita 
il dono della fortezza che ci viene dallo 
Spirito Santo… L’accoglienza di Giuseppe 
ci invita ad accogliere gli altri, senza 
esclusione, così come sono” (Patris Cor-
de 4).

di Federica ROMITI

San Giuseppe, vetro dipinto - 
chiesa di San Biagio (Fiuggi), 
2000.



stauri e nel 1953 viene 
terminata la scalinata 
esterna in travertino. 
All’interno la grande 
navata è arricchita con 
marmi pregiati, stucchi 
e decorazioni pittori-
che, mentre lungo i lati 
si articolano le cappelle 
anch’esse adeguata-
mente arricchite e de-
corate con marmi e 
stucchi. L’area del pre-

sbiterio conclude con 
un’abside di forma qua-
drangolare, affiancata 
da regolari ambienti di 
servizio, (sacrestia e lo-
cali accessori). La fac-
ciata è composta da 
elementi linguistici sicu-
ramente rielaborati e 
modificati più volte; al 
centro della composi-
zione si stacca, su alti 
piedistalli, un ordine ar-
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La chiesa parrocchia-
le di Santa Maria 

Assunta, nel Comune di 
Morolo è un edificio di 
notevole pregio. La co-
struzione della chiesa 
avviene nel Seicento, 
ma già intorno al 1684 
crolla parte della fac-
ciata, del campanile e 
delle cappelle della 
Santissima Trinità e del 
Carmine. Ricostruite le 
strutture danneggiate, 
nel 1787, vengono rifat-
te tutte le cornici inter-
ne, le colonne del pre-
sbiterio e l’ammattona-
to. Nel 1880 un’impor-
tante ricostruzione 
coinvolge nuovamente 
l’intera facciata princi-
pale e parte della nava-
ta, ma solo pochi anni 
dopo, nel 1885 si mani-
festa un altro problema 
strutturale: il cedimento 
di un pilastro, tra la 
cappella di Santa Lucia, 
quella dei santi Giacinto 
e Orsola e parte della 
volta soprastante. Tra il 
1934 e il 1942 vengono 
effettuati, all’interno 
della chiesa, alcuni re-

chitettonico di caratte-
re tuscanico sormonta-
to da un timpano, men-
tre le estremità del pro-
spetto si concludono 
con alti campanili, mo-
dificati anch’essi nel 
tempo. L’edificio è co-
stituito, prevalente-
mente, da una muratu-
ra formata da blocchi 
irregolari sbozzati di 
pietra calcarea di colo-

Il restauro  
di Santa Maria 

a Morolo 

Un gioiello con tanta storia

I progettisti illustrano tutte le fasi  
di recupero e messa in sicurezza 

di Tiziano CELLITTI, Carmelo GULLI, Emiliano SPAZIANI*
La chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Morolo 

(foto degli autori) 

La grande navata della chiesa (foto degli autori) 
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re bianco/avana, e le 
superfici esterne con in-
tonaco e materiali lapi-
dei; questi ultimi in gran 
parte celati sotto scial-
bature o tinteggiature 
bianche. Lo stato di 
conservazione delle su-
perfici esterne eviden-
zia, quasi ovunque, de-
terioramenti dovuti al-
l’alterazione dei mate-
riali costitutivi, ma so-
prattutto all’azione de-
gli agenti atmosferici.  
Considerate le valenze 
storiche ed estetiche 
della chiesa e il suo at-
tuale stato di conserva-
zione, il parroco don 
Onofrio Cannato insie-
me alla comunità par-
rocchiale ha ritenuto di 
avviare un restauro 
conservativo, reso pos-
sibile anche grazie al-
l’importante contributo 
dell’8x1000 alla Chiesa 
cattolica concesso dalla 
Conferenza episcopale 
italiana. 
I lavori previsti si ispira-
no al criterio del mini-
mo intervento per ri-
spettare le istanze delle 
moderne teorie del re-
stauro architettonico, 
ma anche per seguire le 
esortazioni di papa 
Francesco sulla cura 
della casa comune. I 
paramenti murari ester-
ni e gli elementi lapidei 
saranno sottoposti a di-
verse fasi di pulitura. Si 
prevedono anche pic-
cole integrazioni, mi-
crostuccature e ricosti-
tuzione di piccole parti 
mancanti dell’ordine ar-
chitettonico (cornici, 
paraste, capitelli) sem-

pre in forme semplifica-
te e riconoscibili e con 
materiali idonei e com-
patibili. Nelle superfici 
esterne, pulite e risana-
te, sarà stesa una tin-
teggiatura con tonalità 
cromatiche selezionate 
e concordate con la 
Soprintendenza Ar-
cheologia Belle Arti e 
Paesaggio delle provin-
ce di Frosinone e Lati-
na. Nella copertura del-
la grande navata è pre-
visto lo smontaggio del 
manto di copertura esi-
stente con l’eventuale 
sostituzione di alcuni 
travetti e alla posa di 
un nuovo tavolato in le-
gno con uno strato im-
permeabilizzante ed il 
completamento e ripri-
stino dei coppi. Mentre, 
nella copertura delle 
cappelle a sinistra (via 
dell’Ospedale), si inten-
de riproporre l’autenti-
ca inclinazione della fal-
da con il colmo posto 
sotto il davanzale del 
cleristòrio. La stessa 

operazione è prevista 
anche nella copertura 
delle cappelle a destra 
(via Roma), ricostituen-
do anche qui la corretta 
inclinazione della falda 
del tetto.  
Un altro intervento, al-
trettanto importante, ri-
guarda la torre campa-
naria con lo smontag-
gio preliminare delle 
campane, delle struttu-
re in acciaio e dei solai 
per realizzare una base 
alla quale sarà ancorata 
una nuova struttura in 
acciaio, per tutta l’altez-
za della torre fino all’ar-
cata delle finestre. Tale 
opera, suddivisa in livel-
li calpestabili in griglia-
to metallico, avrà la 
funzione di scaricare la 
struttura muraria della 
torre dal peso e dall’o-
scillazione delle campa-
ne, soprattutto in caso 
di eventuale sisma. Il 
manto di copertura del-
le due torri campanarie, 
dove necessario, sarà 
sostituito e parzialmen-

te integrato; in partico-
lare, nella torre di de-
stra saranno posizionati 
sottocoppi nuovi e 
coppi antichi. 
Si provvederà pure alla 
sostituzione degli infissi 
degli ambienti posti so-
pra la sagrestia e gli in-
fissi della chiesa com-
presi quelli del cleristò-
rio, dotati con un nuo-
vo sistema di apertura. 
L’impianto elettrico 
sarà revisionato, rimuo-
vendo eventuali cavi 
inutilizzati e integrando 
i quadri elettrici presen-
ti. Infine, nella copertu-
ra della navata e nei 
corpi di fabbrica latera-
li, saranno installate 
delle linee vita fisse, po-
co al di sopra dei nuovi 
colmi, corrispondenti 
alle nuove coperture. 
Tali sistemi saranno ne-
cessari sia per eseguire 
in sicurezza i lavori di 
questo restauro, ma 
anche per i futuri inter-
venti di manutenzione. 

*architetti progettisti

Il prospetto su Via Roma (rilievo degli autori) 



mossi tra visioni diffe-
renti della figura del 
Cristo, sofferente, co-
smogonico o glorioso.  
Tutti i lavori preliminari 
sono stati esposti in 
chiesa durante il perio-
do dello scorso Natale 
e, tramite una sorta di 
apposita scheda, sono 
stati valutati dai parroc-
chiani, invitati anche a 
riflettere e a restituire il 
messaggio loro tra-
smesso dalle opere. 
Ogni parrocchiano è 
stato invitato ad espri-
me così la propria pre-
ferenza.  

Anche la Commissione 
diocesana per i beni 
culturali e l’edilizia di 
culto ha visionato i la-
vori ed ha espresso dei 
pareri, ripercorrendo il 
progetto artistico 
complessivo della 
chiesa e richiamando 
l’armonioso inserimen-
to del Crocifisso nel-
l’architettura esistente, 
l’attenzione alle note 
Cei per l’adeguamento 
liturgico e il rispetto 
dei vincoli antisismici 
come linee guida per la 
scelta e il montaggio 
del Crocifisso.  
Rispetto ai bozzetti ini-
zialmente arrivati, sono 
stati così selezionati 
quattro lavori, che ora 
si trovano nuovamente 
esposti in chiesa, dove 
resteranno almeno per 
tutto il mese di maggio, 
soprattutto per la coin-
cidenza (nella prima 
settimana del mese) 
della festa dei santi pa-
troni Filippo e Giacomo.  
Ancora una volta la co-
munità avrà quindi mo-
do di visionare questi 
lavori, cosi come la 
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Un percorso di co-
munità: così arri-

verà la scelta su quale 
Crocifisso artistico col-
locare sopra il presbite-
rio della bella chiesa dei 
Santi Filippo e Giacomo 
ad Anagni. 
Il desiderio di commis-
sionare una nuova ope-
ra d’arte che ritragga il 
Crocifisso nasce dalla 
volontà di dare com-
piutezza al complesso 
iconografico della nuo-
va chiesa, attraverso 
un’immagine ben visibi-
le allo sguardo dei fe-
deli e che andrà a com-
pletare l’assetto liturgi-
co del presbiterio.  
Da qui la decisione del 
parroco don Gianluigi 
Corriere di contattare 
alcuni artisti e chieder 
loro una serie di dise-
gni, bozzetti e immagi-
ni: interessante la pano-
ramica delle proposte 
pervenute, sia per qua-
lità formale che per 
concezione iconologi-
ca, e poliedriche si sono 
rivelate le sensibilità de-
gli artisti che si sono 

Commissione diocesa-
na per i beni culturali e 
l’edilizia di culto.  Sarà il 
vescovo Lorenzo Lop-
pa a raccogliere gli esiti 
di questo percorso par-
tecipativo e a conclu-
dere l’iter della scelta 
del Crocifisso.  
Questo è dunque un 
esempio di coinvolgi-
mento attivo dei fedeli, 
secondo quanto è già 
stato fatto anche in al-
tre realtà della diocesi, 
per seguire un cammi-
no in cui trova spazio 
l’apporto di tutti alla vi-
ta della comunità e si 
realizzano progetti di 
“comunione, partecipa-
zione e missione” alla 
vita della Chiesa (tema 
al centro del magistero 
di papa Francesco, che 
sarà affrontato anche 
nel Sinodo ordinario del 
2022). Nel caso della 
parrocchia anagnina il 
percorso investe un se-
gno di eminente valen-
za iconica, sintesi del 
mistero di fede desti-
nato a dare ulteriore 
senso e qualità al luogo 
sacro. 

A San Filippo 
si sceglie 

il Crocifisso 

Parrocchia di Anagni

Con il coinvolgimento dei fedeli 
e della Commissione diocesana 

di Edoardo GABRIELLI
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<Così l’Africa 
ha cambiato 
la mia vita> 

L’esperienza di don Ghirelli

Già fidei donum diocesano, 
si è raccontato a Missio Giovani  

di Igor TRABONI

Don Giuseppe Ghirelli, 
ora parroco ad Ala-

tri e già sacerdote fidei 
donum della diocesi di 
Anagni-Alatri, ha rac-
contato la sua esperien-
za in Africa all’interno 
dell’iniziativa online or-
ganizzata da “Missio 
Giovani” per la Giornata 
dei missionari martiri. 
Assieme a tre missionari 
della diocesi di Padova 
tuttora presenti in Etio-
pia, don Giuseppe Ghi-
relli ha raccontato i sei 
anni trascorsi nella pre-
fettura apostolica di Ro-
be, dove è arrivato a 60 
anni e nonostante in 
molti lo sconsigliassero a 
fare quel passo proprio 
in ragione dell’età. Ma il 
desiderio e l’impeto mis-
sionario di don Peppe, 
come è comunemente 
conosciuto da tutti, han-
no avuto la meglio e l’e-
sperienza si è rivelata 
fortissima, anche una 
volta tornato in Italia. Il 
sacerdote ha raccontato 
di come ora ha dovuto 
rivedere tante cose della 
sua vita, di fede e perso-
nale, dando più impor-

tanza a quella essenzia-
lità che in Etiopia ha po-
tuto toccare con mano 
ogni giorno: «Anche al-
cuni verbi sono cambiati 
e se qui in Italia la pasto-
rale prevede tante cose 
da fare e da organizzare, 
adesso cerco di avere 
più attenzione per l’a-
scoltare, il dialogare. Il 

lavoro che ho fatto  lì in 
quei 6 anni adesso mi 
sta aiutando tanto;  in 
Etiopia avevo una picco-
la comunità e quindi do-
vevo concentrarmi più 
che altro su una presen-
za cristiana, sulla testi-
monianza, sull’esem-
pio da dare. Ed è quello 
che ritrovo ora nella 
mia parrocchia, dove la-

voro con un giovane vi-
ce parroco e dove tante 
iniziative e attività non si 
possono fare per l’emer-
genza sanitaria. Ecco al-
lora che ritrovo la di-
mensione missionaria 
dedicando più attenzio-
ne alla mia vita cristiana 
e spirituale, alla mia for-
mazione interiore che è 
tanto importante, alla 
preghiera, al contatto 
con le persone anche se 
è solo con una telefona-
ta o con i social, con i 
piccoli gesti quotidiani 
di attenzione, di carità, 
di servizio».  
Don Giuseppe Ghirelli ha 
poi offerto la testimo-
nianza anche di alcuni 
simpatici episodi in terra 
di missione, come la cu-
cina ciociara esportata 
in Etiopia, insegnando 
ad una donna del posto 
un certo modo di prepa-
rare i piatti proprio se-
condo la tradizione con-
tadina oppure la genzia-
na prodotta laggiù, do-
po aver portato delle ra-
dici in Italia, e che era 
una prelibatezza per gli 
altri missionari e per gli 
ospiti. 



di origine, Maria Giu-
seppina (che in con-
vento ha poi preso 
anche i l  nome di 
Chiara) è arrivata in 
Italia. Di animo gio-
viale e sempre sorri-
dente, suor Maria 
Chiara Giuseppina si 
è subito inserita alla 
perfezione nella vita 
del monastero, di cui 
peraltro è la più gio-
vane.  
«Vivere in monastero 
- ha raccontato la 
giovane religiosa al 
sito di informazione 
anagnia.com - è una 
grazia che condivido 
con le sorelle nell’a-
more fraterno. Avere 
cura le une per le al-
tre è un dono di cui 
sono contenta. La 
cosa più importante 
in comunità è la sin-
cerità. Io sono felice 
per la mia vita di pre-
ghiera e di lavoro 
monastico. Questa è 
una vera donazione 
d’amore, perché 

quando una sorella si 
dona nella carità è il 
punto di partenza 
per seguire Gesù. La 
grazia di Dio mi dà la 
gioia di vivere la vita 
sia con la croce che 
con la bellezza della 
chiamata che fa fiori-
re la persona là dove 
Dio l’ha piantata. E 
quindi, ringrazio il Si-
gnore e la mia comu-
nità per il dono di 
questa Professione 
che spero di vivere 
alla luce dell’amore e 
della gioia». Allo 
stesso sito di infor-
mazione anagnino, 
suor Maria Chiara 
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Maria Chiara Giu-
seppina Trujillo, 

26 anni, originaria del 
Nicaragua, l’11 aprile 
scorso ha emesso i 
voti temporanei 
triennali di castità, di 
povertà, di obbe-
dienza e di clausura 
tra le Clarisse di Ana-
gni. Un gesto sempli-
ce, consegnato nelle 
mani della superiora 
Maria Chiara Fedele 
Subillaga, durante la 
funzione presieduta 
dal vescovo Lorenzo 
Loppa. Poche le per-
sone ammesse in 
chiesa, nel rispetto 
delle norme sanitarie, 
per cui la funzione è 
stata trasmessa sulla 
pagina Facebook 
delle Clarisse, per la 
gioia dei familiari e 
degli amici della gio-
vane che hanno po-
tuto seguirla dal Ni-
caragua. 
Dopo aver avvertito 
giovanissima la voca-
zione nel suo Paese 

Giuseppina ha rac-
contato anche della 
sua vocazione: «E’ 
nata avendo visto la 
semplicità dei frati 
Francescani. Ho pen-
sato che avrei voluto 
essere come loro. 
Quando loro spiega-
vano la vita di san 
Francesco il mio cuo-
re sentiva la chiama-
ta. Dopo mi sono 
informata sulla vita 
del santo d’Assisi e 
mentre leggevo mi 
ha impressionato ve-
dere la nostra madre 
Santa Chiara che ha 
abbracciato il cari-
sma».

Dal Nicaragua 
al monastero 

di Anagni 

Maria Giuseppina Trujllo

Professione temporanea dei voti 
per la più giovane delle Clarisse 

di Edoardo GABRIELLI

Suor Maria Chiara Giuseppina al centro della foto, circondata 
da alcune consorelle
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Il “Cammino” 
del Papa santo 
compie 10 anni 

Nelle campagne di Piglio

Qui Wojtyla veniva in privato 
per trovare un po’ di riposo 

a cura della REDAZIONE

Tutto ha avuto inizio 
nel 2005, ad un anno 

dalla visita a sorpresa e in 
forma strettamente pri-
vata di Giovanni Paolo II 
nelle campagne di Piglio, 
quando il Comune aveva 
deciso di installare una 
stele sui prati della loca-
lità “Santo Biagio”, per ri-
cordare ai posteri lo sto-
rico evento. Ma 5 anni 
dopo lo storico locale 
Giorgio Alessandro Pa-
cetti, nel fare una pas-
seggiata su quei prati, si 
accorse che della stele in 
realtà non c’era traccia. 
Pacetti non si perse di 
animo e subito scrisse 
una lettera, pubblicata il 
18 maggio 2010 da un 
giornale locale, dal titolo 
“La stele per papa 
Wojtyla è rimasta solo 
sulla carta”. Si trattava in 
pratica di un appello alla 
giunta comunale, allora 
guidata dal Tommaso 
Cittadini, perché si ritro-
vasse la delibera e il pro-
getto della stele. L’inizia-
tiva, sottolineava Pacetti, 
sarebbe risultata alta-
mente positiva anche in 
vista della beatificazione 
del papa polacco. La se-

gnalazione  venne subito 
recepita dall’amministra-
zione comunale che, in-
sieme a don Gianni Ma-
cali e a padre Mario 
Fugà, allora rispettiva-
mente parroci a Piglio e 
agli Altipiani di Arcinaz-
zo, si adoperarono per la 
realizzazione, fino a 
quando il 30 aprile 2011 
in località Inzuglio-Santo 
Biagio vennero installate 
una statua in resina, una 

stele, una croce in mar-
mo ed alcuni massi in 
pietra che riportavano al-
cune frasi di Giovanni 
Paolo II, con la benedi-
zione del vescovo Loppa 
e alla presenza delle va-
rie autorità e di tanta 
gente arrivata anche dai 
paesi vicini. Si arrivò così 
a chiamare quel posto 
“Cammino contemplati-
vo di Karol Wojtyla, lun-
go il quale vennero an-
che posizionate, all’altez-
za delle 15 stazioni della 
Via Crucis, delle sacre 
immagini in ferro battu-
to, delle dimensioni di 3 
metri x3, realizzate gra-
zie alle generose offerte 
della popolazione di Pi-
glio, degli Altipiani di Ar-
cinazzo, di Trevi nel La-
zio, di Jenne e di Arci-
nazzo Romano. 
All’inaugurazione del 
Cammino contemplativo, 
il vescovo Loppa Loren-
zo ricordò lo stretto rap-
porto di Giovanni Paolo II 
con la diocesi Anagni-

Alatri, con le visite uffi-
ciali ad Alatri del 2 set-
tembre 1984, ad Anagni 
del 31 agosto 1986, a 
Carpineto Romano del 1° 
settembre 1991 e al San-
tuario della Santissima 
Trinità a Vallepietra del 
2000. 
Il percorso dedicato al 
pontefice è meta conti-
nua di fedeli – almeno fi-
no a quando è stato pos-
sibile muoversi libera-
mente - che arrivano dal-
la Polonia, specialmente 
da Cracovia, che, grazie 
ai depliant illustrativi in-
viati alle agenzie di viag-
gio dal Comune di Piglio, 
sempre più numerosi vi-
sitano anche il Santuario 
della Madonna del Monte 
dopo aver pregato lungo 
la caratteristica Via Cru-
cis in ferro battuto. Ma 
tanti sono i pellegrini del-
le Compagnie diretti alla 
Santissima che pure 
amano percorrere il 
Cammino.

La statua di Giovanni Paolo II e il laghetto lungo il Cammino contemplativo



ritorto che si sviluppa at-
torno alla montagna del 
Purgatorio, mentre egli 
stesso lo percorre in com-
pagnia di Virgilio. Quando 
scrisse questi versi, tutto 
lascia ritenere che Dante si 
trovasse proprio ad Ana-
gni. Da poco tempo il sen-
tiero che conduce fin so-
pra alla vetta si chiama 

appunto “Sentiero di Dan-
te” e qui si incontrano le 12 
statue in ferro che raffigu-
rano i personaggi princi-
pali dei gironi danteschi. In 
questo periodo dell’anno il 
monte si dipinge di un 
verde smeraldo, il profu-
mo di primavera si sente 
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In occasione del 700esi-
mo anniversario della 

morte di Dante, mi è sem-
brato doveroso ricordarlo 
con questi versetti, pro-
prio perché nel IV Canto 
del Purgatorio cita monte 
Cacume, altura che ci ri-
guarda da vicino, conside-
rato che parte della cate-
na orientale dei Monti Le-
pini, a sud ovest di Frosi-
none.  Monte Cacume si ri-
conosce dalla sua forma 
piramidale ed è caratteriz-
zato dalla croce alta ben 
14 metri voluta da Leone 
XIII, il papa della Rerum 
Novarum e nato a Carpi-
neto Romano, delizioso 
paese situato proprio die-
tro il monte e compreso 
nella diocesi di Anagni-
Alatri. Ma torniamo a Ca-
cume: questo monte do-
mina la valle del Sacco, è 
alto 1096 metri sul livello 
del mare  e il suo nome 
deriva dal latino “Cacu-
men” che significa aguzzo, 
appuntito. Fu nominato da 
Dante nel IV Canto del 
Purgatorio ai versetti 25-
27 come simile al sentiero 

ovunque, il canto degli uc-
celli invade tutto il sentie-
ro, tant’è che viene da 
pensare di trovarsi in un 
vero e proprio paradiso, 
altro che purgatorio! Co-
munque sia, una volta arri-
vati in vetta oltre alla cro-
ce ci attende una sorpre-
sa: una chiesa costruita nel 
1906 che purtroppo ora, a 
causa dei bombardamenti 
della seconda guerra 
mondiale e delle intempe-
rie, si trova in uno stato di 
rovina ma comunque in 
fase di restauro. Quando si 
arriva lassù proprio come 
Dante e Virgilio, ci si siede 
e si può godere di magni-
fici paesaggi: la Valle del 
Sacco, le cime degli Auso-
ni e degli Aurunci, fino ad 
arrivare, volgendo lo 
sguardo all’orizzonte, al 
mare e al promontorio del 
Circeo; si respira aria puli-
ta e si ascolta il silenzio 
che ci dona serenità, pace 
interiore e ci fa sentire più 
vicini a Dio.

A Cacume, 
tra Dante 

e Leone XIII 

Monte citato dal Sommo Poeta

Il Papa di Carpineto fece erigere 
la grande croce visibile da lontano 

di  Emanuela SABELLICO

La grande croce sopra Cacume e la statua in ferro di Dante 
lungo il sentiero

‘Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, montasi 
su in Bismantova e ’n Cacume con esso i piè; 
ma qui convien ch’om voli; (vv. 25-27)’. 
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Il Museo 
di Alatri 

va in “rete” 

Veicolo per il turismo

Con l’adesione al Sistema 
Castelli Romani e Prenestini 

a cura della REDAZIONE

Il Museo civico di Alatri ha 
aderito al Sistema musea-

le dei Castelli Romani e 
Prenestini, come da appro-
vazione del Consiglio co-
munale del 12 dicembre 
2020. Il Comune di Alatri 
già nel 2012 aveva istituito 
il “Sistema museale urba-
no” (composto dal museo 
civico, dalla sala del Cristo 
nel labirinto e dall’area ar-
cheologica dell’Acropoli) 
come scelta strategica di 
politica culturale volta alla 
conservazione, integrazio-
ne e massima fruibilità del-
le risorse disponibili. 
L’adesione al Sistema mu-
seale rappresenta non solo 
una necessità di fronte ad 
un forte invito che viene 
dalla Regione Lazio per 
operare in rete, ma anche 
una maggiore opportunità 
in termini di accesso ai fi-
nanziamenti, condivisioni di 
progetti e possibilità di ac-
crescimento della visibilità 
del museo in un ambito 
territoriale sempre più va-
sto. Questo Sistema è stato 
costituito nel 2003 attra-
verso una convenzione 
sottoscritta da una decina 
di comuni dell’area. Una 
cabina di regia formata da 
musei civici che ribaltava i 
piani di approccio metodo-
logico adottato sinora. La 
valorizzazione non era più 

un’operazione individuale 
ma una strategia di azioni 
mirata a promuovere un 
intero territorio. L’area 
geografica su cui insiste è 
arrivata ad inglobare un 
territorio esteso, dai Colli 
albani e Monti Prenestini 
con una parte della Alta 
Valle del Sacco fino ad in-
cludere la provincia di Fro-
sinone, con l’adesione del 
Museo civico di Alatri. I 
musei aderenti al Sistema 
custodiscono collezioni ric-
che di testimonianze e ma-
nufatti di estremo interes-
se e documentano la storia 
del territorio in un arco 
cronologico che prende 
avvio dalle ere geologiche 
e percorre le varie tappe 
dell’evoluzione dell’uomo 
in un viaggio attraverso il 
tempo. Questa adesione è 
stata voluta dal consigliere 
delegato alla cultura Carlo 
Fantini ed approvata all’u-
nanimità dai consiglieri. 
Dallo stesso Fantini è arri-
vato un ringraziamento al 
direttore del museo Luca 
Attenni  ed al responsabile 
del Settore Cultura Anto-
nio Agostini per l’impegno 
che continuano a profon-
dere nella organizzazione 
di attività per migliorare 
l’assetto del museo civico.

Giorgio, il cui nome di origine greca significa “agricoltore”, 
nasce nella Cappadocia verso il 280 da una famiglia cristia-
na. Trasferitosi in Palestina si arruola nell’esercito di Diocle-
ziano. Quando, nel 303, l’imperatore emana l’editto di perse-
cuzione contro i cristiani, Giorgio dona tutti i suoi beni ai po-
veri e, davanti allo stesso Diocleziano, strappa il documento 
e professa la sua fede in Cristo. L’imperatore gli impose di 
cessare questo suo ministero e di piegarsi davanti agli dèi di 
Roma imperiale; ma Giorgio rispose: «Rispetto le tue leggi, 
ma non piego le ginocchia a terrene e false divinità ». Infuria-
to, il tiranno lo degradò e lo condannò a molti terribili suppli-
zi, ma Giorgio miracolosamente rimase illeso, finché gli fu 
troncato il capo e cadde martire di Cristo il 23 aprile del 303. 
Sul luogo della sepoltura a Lidda, un tempo capitale della 
Palestina e ora città israeliana, venne eretta poco dopo una 
Basilica i cui resti sono ancora visibili. La festa liturgica si ce-
lebra il 23 aprile ed il suo culto è diffuso in tutto il mondo. E’ 
patrono dell’ Inghilterra e del Portogallo; nella tradizione po-
polare è raffigurato come il cavaliere che affronta il drago, 
simbolo della fede intrepida che trionfa sulla forza del mali-
gno. È considerato il patrono dei cavalieri, degli armaioli, dei 
soldati, degli scouts, degli schermitori, dei sellai; è invocato 
contro la peste, la lebbra e la sifilide, i serpenti velenosi, le 
malattie della testa. 
Il pan meino 
Il pan meino (o pan de mej), è un tipico dolce della tradizio-
ne a Piana degli Albanesi, in Sicilia. Il nome deriva dalla paro-
la “miglio”. Con il tempo, il normale pane di miglio si tra-
sformò in un delicato dolce zuccherato che, secondo la tra-
dizione, veniva preparato il giorno di San Giorgio, data in cui 
fiorivano i sambuchi. 
 

Ingredienti 
200 g farina 00, 300 g farina di mais fioretto, 150 g burro, 
150 g zucchero, 1 bustina vanillina, 1 bustina lievito chimico in 
polvere, 3 uova medie, 1 pizzico sale, sambuco. 
Preparazione: far sciogliere il burro a fuoco basso in un pen-
tolino e lasciarlo intiepidire. Sgusciate le uova e mettetele 
dentro ad una ciotola capiente, dove aggiungerete lo zuc-
chero e la vanillina; sbattete gli ingredienti fino ad ottenere 
un composto cremoso, quindi aggiungete il burro fuso or-
mai freddo, un pizzico di sale e mescolate. Mischiate la farina 
di mais con la farina 00 e la bustina di lievito quindi setaccia-
te il tutto dentro alla ciotola contenente gli ingredienti liqui-
di. Mescolate ed amalgamate bene tutti gli ingredienti fino 
ad ottenere un composto morbido ma lavorabile con le ma-
ni. Prendete circa 60-70 grammi di composto alla volta e 
formate una pallina che schiaccerete fino a formare un cer-
chio di 8 cm di diametro; procedete in questo modo fino a 
terminare l’impasto e disponete le sagome ottenute su di 
una teglia foderata con carta forno e, cospargete i dolci di 
fiori di sambuco. Spolverizzate tutte le sagome con dello 
zucchero semolato e poi con abbondante zucchero al velo, 
quindi infornate in forno già caldo a 180°C per 20 minuti. 
Trascorso il tempo necessario, sfornate i pan de mej e la-
sciateli raffreddare. 

Quel “pan” 
di san Giorgio 

di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi



pietra. I genitori di 
Nicole, Francesco e 
Rosa Del Signore, ai 
quali facciamo i mi-
gliori auguri anche 
da  queste colonne, 
sono l’uno originario 
del vicino paese di 
Trevi nel Lazio e l’al-
tra vallepietrana doc; 
la mamma, in partico-
lare, per tanti anni ha 
ricoperto il ruolo di 
Marta nella rievoca-
zione storica del 
“pianto delle zitelle” 
nel vicino Santuario 
della Santissima Tri-
nità, sotto la cui pro-
tezione tutta la co-
munità ha ora affida-

to la piccola Nicole. 
Ma, quella delle cam-
pane che suonano a 
festa, come detto, è 
diventata una tradi-
zione per il piccolo 
paese montano, per 
segnare tutti i mo-
menti di festa. E così 
è accaduto anche di 
recente per i 100 anni 
di Domenica Massimi, 
per tutti “Memmetta”: 
alle 9.30 in punto del 
5 marzo scorso il si-
lenzio del paese di 
Vallepietra, il più pic-
colo borgo della dio-

cesi di Anagni-Alatri 
con i suoi circa 300 
residenti, è stato in-
terrotto e per l’ap-
punto all ietato dal 
suono a distesa delle 
campane della bellis-
sima chiesa parroc-
chiale, con i paesani a 
chiedersi il perché di 
tanta festa, subito 
spiegata da una scrit-
ta di auguri a Mem-
metta apparsa sulla 
lavagna sistemata 
fuori dalla tabacche-
ria di Carmine. 

DULCIS IN FUNDO

Dopo sei anni un 
fiocco – e in que-

sto caso rosa – è 
nuovamente apparso 
su una casa di Valle-
pietra per annunciare 
una nascita. E’ infatti 
arrivata Nicole e la 
comunità del grazio-
so paese ha fatto fe-
sta, dopo tanto tem-
po dall’ultimo evento 
del genere.  
Una gioia manifestata 
anche dal suono delle 
campane a distesa, 
secondo una tradizio-
ne voluta nel 1999 
dal l ’al lora parroco 
don Domenico Pom-
pil i ,  ora vescovo a 
Rieti ,  e proseguita 
dall’attuale parroco 
monsignor Alberto 
Ponzi. Anche il sinda-
co Flavio De Santis 
ha esternato i migliori 
auguri  da parte di 
tutta la comunità, ag-
giungendo che que-
sto è un segno di 
speranza nell’attuale 
difficile momento e 
non solo per Valle-

Fiocco rosa 
a Vallepietra. 
Dopo sei anni! 

E’ arrivata Nicole

Campane a festa in paese

a cura della REDAZIONE

a cura della REDAZIONE

Ottomila mascherine 
donate alle diocesi

Oltre 8000 mascherine sono state do-
nate alle tre diocesi della provincia di 

Frosinone (Anagni-Alatri, Frosinone-Vero-
li-Ferentino e Sora-Cassino-Aquino-Ponte-
corvo) dalla Aparf, l’Associazione progetto 
aeroporto di Roma Frosinone e sviluppo 
del basso Lazio, che ha come suo fine pro-
prio quello di portare avanti l’iter per un 
aeroporto civile a Frosinone La cerimonia 
di consegna delle mascherine si è svolta a 
metà aprile nella sala del centro pastorale 
di Fiuggi alla presenza tra gli latri del pre-
sidente Aparf, Tiziano Schiappa, del vica-
rio diocesano don Alberto Ponzi, che ha 
fatto gli onori di casa, del codirettore della 
Caritas e presidente Unitalsi della diocesi 
Anagni-Alatri Piergiorgio Ballini e dei rap-
presentanti delle altre due diocesi ciociare. 
E proprio don Alberto Ponzi e Piergiorgio 
Ballini hanno espresso viva soddisfazione 
per il dono delle migliaia di mascherine, 
tanto semplice quanto ancora importante 
in questo momento di emergenza. 


