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Auguri Eccellenza per questi 50 anni 
di sacerdozio! Altri, in forme di certo 

migliori e più compiute, Le esprimeranno 
questi auguri, ma vogliamo farlo anche 
da qui. Grazie per questi 50 anni di dono 
continuo e fedele, rinnovato e dunque 
sempre nuovo ogni giorno. Grazie per 
questi 50 anni di servizio, risposta mai 
stanca alla chiamata. Grazie per essere 
entrato in questa Chiesa che è in Anagni-
Alatri e di averla forgiata sull’esempio di 
Cristo. E ancora grazie per l’attenzione ri-
servata ad ogni aspetto pastorale, per 
non aver lasciato nessuno indietro. Gra-
zie soprattutto per quello che sta facen-
do per i giovani, per la loro educazione e 
crescita integrale: un lavoro che ci la-
scerà di sicuro un mondo (il nostro pic-
colo grande mondo) migliore. E grazie, 
per inciso, anche alla considerazione che 
ha per le comunicazioni sociali, Lei che è 
il primo comunicatore, affabile e mai 
scontato.  E per la vicinanza ai suoi preti: 
così anche noi li sentiamo più vicini. Per il 
suo entrare, da buon pastore e da parro-
co quale è stato (e si avverte in tanti Suoi 
gesti!) in ogni comunità attraverso la 
porta dell’umiltà e non da quella dei tap-
peti rossi. Grazie per i consigli paterni e 
per qualche rimbrotto (che non fa mai 
male). Grazie per averci fatto riscoprire – 
e in molti casi scoprire – la preghiera. 
Grazie per una spiritualità profonda e 
concreta, specchio di fede che abbiamo 
cercato di condensare anche nelle pagi-
ne che seguono, con una serie di pensieri 
che ha voluto donarci.  
Siamo certi che ogni fedele avrebbe da 
dirLe mille altre “grazie” ancora. Purtrop-
po non per tutti sarà possibile accedere 
alla celebrazione del 18 luglio in Cattedra-
le per i noti motivi sanitari, ma per tutti ci 
sarà la possibilità di seguire la diretta sul 
sito internet diocesano, sulle pagine Fa-
cebook della diocesi e di questo mensile, 
sul canale Youtube. E di partecipare an-
che così a questo momento di festa e di 
gioia per i Suoi 50 anni di sacerdozio. 

Igor Traboni

AUGURI ECCELLENZA



Emmaus). Li presentano nella loro condizione 
umana più naturale che noi, però, dovremmo re-
cuperare, come condizione quasi normale della 
fede, senza cadere nell’ossessione di essere col-
pevoli solo per il fatto che si possano affacciare 
dei punti interrogativi e una punta di paura per 
quello che ci capita intorno. 
E qui è importante fare una riflessione sulla fede. 
Una nozione intellettualistica della fede esclude il 
dubbio. Se uno dubita, non crede. In realtà la fe-
de è un cammino nel chiaroscuro e, spesso, nel 
dubbio. Se leggiamo i racconti dei Vangeli sulle 
apparizioni del Risorto, possiamo constatare co-
me il dubbio non scandalizza Gesù. Certo egli in-
vita i suoi amici a superarlo, a dare più peso alla 
certezza della Sua presenza che non alla paura 
che ingenera  la visione di un fantasma.  
La fede è una crescita, un trapasso continuo da 
oscurità a chiarezza e viceversa. Ciò che l’anima 
dall’interno è la fedeltà. La fedeltà è la compo-
nente etica della fede. Io posso promettere di es-
sere fedele, non posso promettere di credere 
con chiarezza e assoluta sicurezza. Questo non è 
nelle mie possibilità. La fedeltà è la mia risposta 
quotidiana al Signore per il dono della fede.  
Gesù ha “creduto” anche durante la crocifissione, 
anche quando ha gridato: “Dio mio, Dio mio, per-
ché mi hai abbandonato?”. È stato fedele fino in 
fondo, in una specie di assenza di sicurezza e di 
certezza. Il Padre lo ha esaudito non togliendo la 
sofferenza e la morte, ma accompagnandolo 
nell’attraversarla e liberandolo dal sepolcro. 
La fede è un patto con Dio, è un farsi dare la ma-
no nel buio e rimanere stretti a Lui nella fedeltà 
dell’obbedienza alla Sua Parola, anche quando 
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“Siate forti, riprendete coraggio,  
o voi tutti che sperate nel Signore” 

(Sal 30,25) 
 
 

 PENSIERI SULLA FEDE (I) 
 

La fede cristiana non è una teodicea 
che spiega tutto … 

 
 
I cristiani non credono in un Dio qualsiasi, ragio-
ne suprema di tutto ciò che esiste. Ma in un Dio 
che ama il mondo; che ha inviato il Figlio tra noi 
per insegnarci ad essere figli e figlie, fratelli e so-
relle; e che ha risuscitato Gesù Cristo crocifisso 
dalla morte. All’inizio di tutto c’è il mistero di un 
Amore che ci precede, ci anticipa, è più forte dei 
nostri errori, è superiore e antecedente ai nostri 
meriti e alle nostre risposte. Parliamo, comunque 
del “mistero dell’Amore”, perché questa afferma-
zione non ha il conforto della nostra esperienza, 
in quanto quello che ci raccontano i notiziari e i 
TG va in senso totalmente contrario a quello di 
cui ci parla la Bibbia e a quello che celebriamo 
nella Chiesa. 
È logico, allora, che la paura e il dubbio – come 
fu per gli amici di Gesù subito dopo l’esperienza 
amara del Calvario e le prime luci della Risurre-
zione – diventano inseparabili compagni della fe-
de. I racconti della Pasqua di Risurrezione descri-
vono i discepoli come dominati dall’incertezza e 
raggelati dalla miscredenza (come i discepoli di 

Riflessioni 
e tracce  

di cammino 
comunitario
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essa non consola con le sue evidenze vitali. Vive-
re la nostra vita senza nulla detrarre all’onnipo-
tenza della morte e senza nulla detrarre alla Po-
tenza di Dio: ecco le due condizioni che rendono 
la nostra fede autentica e non ci fanno barare 
contro la verità. Una volta che sono sicuro che 
Dio, che ha liberato Gesù dalla morte, libererà 
anche me, non chiederò a Dio come farà. So che 
lo farà! E questo mi ricompone nella pace. E que-
sta è la grande consolazione per la nostra spe-
ranza. Noi non abbiamo nessuna spiegazione da 
dare per la pandemia, i terremoti, le violenze di 
ogni genere … non possiamo spiegare perché un 
bambino muore per un incidente stradale … Non 
siamo portatori e insegnanti di una teodicea che 
giustifica il mondo. Non abbiamo una spiegazio-
ne del mondo. Noi abbiamo la fede che il Giusto 
per eccellenza, crocifisso dalla cattiveria degli 
uomini, è stato risuscitato dalla potenza del Pa-
dre, che non dimentica i suoi figli nel sepolcro. 
Non vi ha dimenticato il Figlio e non vi dimenti-
cherà nessuno di noi. 
 
 

• • • • • • • • • • • • • • •  
 
 

“In verità, in verità ti dico: 
  se uno non nasce dall’alto,  

 non può vedere il regno di Dio” 
(Gv 3,3) 

 
“Non meravigliarti se ti ho detto: 

dovete nascere dall’alto” 
(Gv 3,7) 

 
 

PENSIERI SULLA FEDE (II) 
 

La fede: un’illuminazione che ci  
rende figli/e, fratelli/sorelle! 

 
 

Il cristianesimo non è la religione del “self ma-
de man”, delle persone che si fanno da sole, ma 
di coloro che si ricevono dall’alto. Le parole di 
Gesù a Nicodemo, il notabile giudeo che va a tro-
varlo di notte, sono molto chiare. Nessuno nasce 
da solo. Si è sempre figli di qualcuno. Il problema 
è riconoscere chi è il padre e chi è la madre; è ri-
conoscere l’amore di chi ci dona la vita. Il proble-
ma vero allora è: da dove viene la vita?  

Tutte le religioni sostengono che la vita viene 

dal fatto che se tu fai quello che devi fare, se fai il 
tuo dovere e sei fedele ai tuoi obblighi, hai in 
premio la vita. Gesù, invece, dice un’altra cosa: la 
vita non è oggetto di conquista e di uno sforzo 
personale, la vita è donata: io esisto perché sono 
figlio/figlia. Abbiamo qui due modi di ragionare, 
due principi diversi: uno è quello tipico di chi 
pensa di essersi fatto da sé, che attribuisce a sé 
stesso ogni sforzo per l’autorealizzazione, come 
se Dio fosse un competitore e un ostacolo per la 
felicità; l’altro principio è proprio di colui che ri-
conosce che la vita è dono, che siamo tutti figli 
amati. Solo chi si accetta come figlio o figlia e ac-
cetta Dio come Padre e Madre, può accettare sé 
stesso e accettare gli altri come fratelli e sorelle. 
Gesù è venuto a dirci questo Vangelo, questa 
buona notizia, a guarirci dal peccato originale e a 
liberarci dallo sforzo sovrumano di cercare con le 
nostre forze la felicità nell’impossibilità assoluta 
di trovarla. Il Vangelo è la rivelazione che noi 
“siamo generati”, che noi siamo salvati. Va ag-
giunto, comunque, quanto già diceva Sant’Ago-
stino, che bisogna metterci anche del nostro: 
“Chi ti ha creato senza di te, non ti salverà senza 
di te”. Però, in questa impresa Dio ha l’iniziativa e 
svolge la parte maggiore.  

Credere in Gesù, il Figlio, vuol dire incentrare 
la propria esistenza sul fatto che siamo figli, che 
accettiamo noi stessi come dono d’amore, invece 
che fondare la nostra vita sugli obblighi religiosi. 
Si tratta anche qui di due strategie di vita com-
pletamente diverse: la religione del dovere, del-
l’obbligo, quindi della punizione, della colpevoliz-
zazione, del giudizio e del castigo; oppure la li-
bertà di essere amati e di poter amare come sia-
mo amati. Passare dall’una all’altra forma di reli-
gione equivale a nascere, venire alla luce. Anzi 
non c’è più la re-ligio, cioè il legare o ri-legare … 
C’è la bellezza e la gioia del Vangelo, di essere fi-
gli e figlie, fratelli e sorelle, accogliendo dall’alto 
la propria identità. La fede è questa illuminazio-
ne, questo venire alla luce. 

La risposta di Nicodemo a Gesù (“Come può 
nascere un uomo quando è vecchio” Gv 3,4) 
esprime un fraintendimento. Gesù ha detto “es-
sere generati dall’alto”. Nicodemo – si tratta della 
stessa parola greca “anothen” – ha inteso “essere 
generati di nuovo”. Gesù, però, precisa: “Se uno 
non è generato da acqua e da Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio” (Gv 5,5). Lo Spirito è la 
vita di Dio che è amore. Nascere dallo Spirito si-
gnifica essere rigenerati nel cuore perché si na-
sca dall’amore. Nascere ad una nuova condizio-



del culto. Gesù non abolisce il culto e nemmeno 
lo mette in discussione. Mette in crisi un certo 
modo di intendere il culto: come mercato, come 
baratto, come tentativo di tirare Dio dalla pro-
pria parte grazie a qualche omaggio esteriore. 
Dopo aver tolto dal banco delle imposte Matteo-
Levi, Gesù vi toglie anche il Padre, che non è 
esattamente un esattore e un commerciante. Dio 
è gratuito. Dio non si accontenta che noi andia-
mo per pochi minuti in chiesa. Cristo ha fondato 
un altro sistema: il culto vero si compie nella vita, 
nelle strade, nei luoghi che vedono la nostra pre-
senza e che fanno appello alla nostra responsa-
bilità. Rendere gloria a Dio significa esclamare 
nelle azioni della vita di ogni giorno: “Eccomi, 
vengo a fare la tua volontà” (Sal 39,7, riportato 
in Eb 10,7). Il brano della lettera agli Ebrei citato 
all’inizio presume la mediazione sacerdotale di 
Cristo come unica, efficace e definitiva. Dopo 
aver costatato l’inefficacia delle istituzioni anti-
che a cancellare il peccato (“È impossibile che il 
sangue di tori e di capri elimini i peccati” Eb 
10,4), l’autore precisa il senso della venuta al 
mondo di Cristo e della sua offerta sacerdotale. 
Dio non sa che farsene di “sacrifici” rituali. Vuole 
l’offerta della persona, la sua obbedienza. Prima 
del “sì” di Maria al progetto di Dio, c’è il “sì” del 
Figlio e la sua obbedienza cosciente e libera 
(“Ecco, io vengo a fare la tua volontà”). L’unico 
sacrificio veramente trasformante è quello di Cri-
sto sulla croce. È quello il vero, unico, grande at-
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ne, che non è quella dell’egoismo, della conflit-
tualità, della morte, ma è una nascita nella pie-
nezza di vita … La fede – come suggerirà poi il 
brano – è fede nell’amore in un Dio che ama il 
mondo in modo tale da “dare” il suo Figlio … Ge-
sù fa breccia nella mente e nel cuore di Nicode-
mo per farlo passare dal particolare all’universa-
le, dalla sua visione limitata a “rinascere” o “na-
scere dall’alto”. Gesù conduce Nicodemo ad 
amare cioè, ad una prospettiva mentale non se-
gnata e imprigionata da una visione di parte. Lo 
Spirito soffia dove vuole. La fede, in ultima anali-
si, è una illuminazione che ci fa venire alla luce 
nella libertà!  
 
 

• • • • • • • • • • • • • • •  
 
 

 “Misericordia io voglio 
  e non sacrifici” 

(Os 6,6) 

“Non hai gradito né olocausti 
né sacrifici per il peccato. 

Allora ho detto: <<Ecco, il vengo… 
per fare, o Dio, la tua volontà …>>” 

  (Eb 10,6-7) 
 

 
PENSIERI SULLA FEDE (III) 

 

Il culto della vita 
 
 

L’obbedienza della fede si gioca sulle strade 
della vita. Il rito è importante, ma è “vero” solo se 
apre alla vita. 

Uno degli episodi più “dirompenti” che ci ri-
portano i Vangeli, e che più impressiona perché 
va in senso contrario all’immagine di consolazio-
ne e di pace che abbiamo di Gesù, è quello della 
“purificazione” del tempio attraverso la cacciata 
dei mercanti e dei cambiavalute da parte del Si-
gnore stesso. Un racconto secco, vivo, estrema-
mente efficace, soprattutto nel Vangelo di Gio-
vanni (2, 13-25). Il Tempio, insieme alla Legge, 
era stata una delle forme in cui la ricerca di Dio e 
la vita religiosa avevano trovato delle intuizioni 
altissime, ma anche delle prigionie terribili. Il ge-
sto profetico di Gesù dice chiaramente la sua in-
tenzione di purificare il culto e l’immagine di Dio 
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to di culto e, in quella luce, va inquadrata ogni 
nostra scelta di disponibilità anche “costosa” alla 
volontà di Dio. Come possiamo constatare, il sa-
cerdozio di Gesù Cristo ha poco o niente di sa-
crale e tanto, anzi tutto, di esistenziale. Non si 
tratta di eliminare il culto, i riti o la liturgia, ma di 
finalizzarli all’obbedienza della fede. Del resto la 
frase del profeta Osea: “Misericordia io voglio e 
non sacrifici” è citata due volte da Gesù nel Van-
gelo di Matteo in occasione di due situazioni in 
cui il comportamento del Maestro e quello dei 
suoi discepoli destano scandalo presso i benpen-
santi, che si riferiscono alla Legge sottovalutan-
do la dignità e l’importanza della persona. Nel 
primo caso si tratta della chiamata di Matteo-Le-
vi e di un convito nella sua casa con i pubblicani 
e i peccatori (Mt 9,9-13); nel secondo caso abbia-
mo l’episodio delle spighe strappate in un campo 
da parte degli amici di Gesù il giorno di sabato e 
quindi della disobbedienza ad uno dei precetti 
più sacri (Mt 12, 1-8). “Misericordia io voglio e non 
sacrifici” significa che riti, preghiere, culto sono 
finalizzati all’amore per l’essere umano e, quindi, 
a ciò a cui tende il progetto di Dio che mette al 
centro ogni essere umano perché suo figlio/fi-
glia.  

Ancora, il Vangelo di Giovanni, con la sua volu-
ta “amnesia” del racconto dell’istituzione dell’Eu-
caristia, e con l’episodio della lavanda dei piedi, 
ci dice che è compito del servizio e della miseri-
cordia – come doni e frutto della grazia di Dio – 
la trasfigurazione di ciò che esiste secondo il so-
gno di Dio. La lavanda dei piedi è il rito della crisi 
del rito; è il rito che manifesta la subordinazione 
delle celebrazioni della fede alla relazione con gli 
altri e al culto della vita. Il gesto di Gesù, che ri-
prende una prassi di ospitalità e di igiene, dice la 
verità dei sacramenti, se sono seguiti da un im-
pegno esistenziale e da una dimensione etica; 
ma, allo stesso tempo, esprime la non verità dei 
sacramenti e la loro incompiutezza, se manca il 
servizio fraterno. Altre pagine conosciutissime 
dei Vangeli vanno nella stessa direzione e ci rac-
contano l’orientamento e le finalità di ogni rito e 
celebrazione: il culto della vita e la trasfigurazio-
ne del mondo attraverso la cura e l’amore degli 
altri.  

Faccio solo due esempi per concludere: la pa-
rabola del Buon Samaritano (cfr Lc 10, 29-37) e 
quella del giudizio finale (Mt 25, 31-46). 
 
 

• • • • • • • • • • • • • • •  

 “Non crediate che io sia venuto 
ad abolire la Legge o i Profeti; 

non sono venuto ad abolire,  
ma a dare pieno compimento” 

(Mt 5,17) 
 

 “Se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, 

non entrerete nel regno dei cieli” 
(Mt 5,20) 

“Tutto quanto volete che gli 
uomini facciano a voi, anche 

voi fatelo a loro: questa infatti 
è la Legge e i Profeti” 

(Mt 7,12) 
 
 

 PENSIERI SULLA FEDE (IV) 
 

La religione di Gesù è la religione  
del cuore 

 
 

La religione di Gesù Cristo è la religione del 
cuore. Il cuore è il laboratorio dove si forma ciò 
che poi si rivelerà come scelta, parola e gesto. 
Gesù guarisce prima di tutto il cuore per poi 
guarire tutta la vita. Il cuore per il Vangelo è il 
centro della personalità, il santuario dell’interio-
rità di ognuno, la sorgente di tutti i comporta-
menti. 

Il Vangelo di Matteo ha visto la luce dopo la 
distruzione di Gerusalemme, negli anni 80/90 
dell’era cristiana. Il Giudaismo aveva serrato le fi-
la e aveva ben posizionato i paletti dell’ortodos-
sia. La domanda era una sola: che rapporto c’è 
tra l’Antico Testamento, la Legge mosaica e il 
Vangelo con la Chiesa? In che cosa è diversa la 
“giustizia”, la morale del Vangelo dalla morale 
corrente, quella degli scribi e dei farisei? L’evan-
gelista Matteo fa capire ai cristiani del suo tempo 
che la vera interpretazione della legge mosaica è 
quella di Gesù e del suo Vangelo; e che la vera 
morale non è quella che presume di risolvere i 
problemi della vita con i criteri dell’esteriorità e 
della “facciata”, come quella farisaica codificata. 
Quella di Gesù è la morale del cuore.  

Prima di tutto, allora, fissiamo la posizione di 
Gesù di fronte alla legge antica. Egli non è venu-
to ad abolirla, a dichiararla decaduta, ma a “darle 
compimento”. Gesù non è venuto a togliere, ma 
a “compiere”, che è più di “completare” (qualco-
sa che è incompleto). Compiere significa attuare 



tanza anche dei “minimi precetti” (cfr Mt 5,19) si-
curamente non ci vuole richiamare a una fedeltà 
ossessiva e accorata della legge, ma vuole se-
gnalarci che anche le minuscole scelte nella vita 
di tutti i giorni, i piccoli rivoli del tirocinio quoti-
diano, sono la palestra in cui impariamo i gesti 
dell’amore grande! 

Gesù prende di petto la morale ritualizzata de-
gli scribi e dei farisei che davano primaria impor-
tanza ai gesti religiosi e mettevano in sott’ordine 
l’amore per il fratello. Agli occhi di Gesù il vero 
culto di Dio non è solo quello che si esplica nel 
Tempio, ma è soprattutto quello che si adempie 
con il fratello, anche con il fratello che ha rancore 
verso di noi. Il vero tempio di Dio è l’uomo viven-
te, e Dio ci aspetta per il vero culto non là dov’è 
l’altare, ma dove c’è una possibilità di riconcilia-
zione. La regola d’oro, infine, ben conosciuta nel 
mondo antico e radicalizzata dalla tradizione bi-
blica, per Gesù diventa il compendio e la verifica 
di tutta la nostra vita, di quello che siamo e di 
quello che abbiamo imparato dalle S. Scritture. A 
pensarci bene, se vogliamo conoscere ciò che 
Dio vuole da noi e qual è la strada della sua vo-
lontà, non dobbiamo fare cose assurde e “dell’al-
tro mondo”. Basta che rientriamo in noi stessi e 
ci interroghiamo in ordine ai nostri desideri e alle 
nostre attese: “Tutto quanto volete che gli uomi-
ni facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa 
infatti è la Legge e i Profeti” (Mt 7,12).
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portando alle estreme conseguenze … La religio-
ne di Gesù non getta luce solo sulla periferia e 
sui comportamenti più visibili e appariscenti, ma 
comincia a far luce a partire dal cuore. È dal cuo-
re che scaturiscono le scelte di fondo e la carità 
è il riassunto di ogni legge: “Qualsiasi comanda-
mento si ricapitola in queste parole: «Amerai il 
tuo prossimo come te stesso». La carità non fa 
alcun male al prossimo: pienezza della Legge è 
infatti la carità” (Rom 13, 9-10). Cristo è esigente, 
non nel senso della quantità, ma della “radica-
lità”. Non alleggerisce né appesantisce. Ma rivela 
le implicazioni più profonde dei comandamenti 
di Dio. Gesù evita le deformazioni del legalismo e 
del formalismo. Lui va alla radice, al centro, pun-
ta tutto sull’interiorità. Tra le sei antitesi che ri-
porta il discorso della Montagna (Mt cc. 5-7), ti-
pica e significativa al riguardo è quella sull’omici-
dio. La legge imponeva di non uccidere. Gesù af-
ferma che, oltre alla correttezza del comporta-
mento esterno, ci deve essere anche un analogo 
atteggiamento interiore: un sentimento di avver-
sione, coltivato e ratificato interiormente, è già 
sbagliato perché è l’anticamera dell’omicidio. Il 
disprezzo, anche solo con le parole, significa uc-
cidere moralmente una persona (cfr Mt 5, 21-24). 
Il Vangelo, allora, opera una rivoluzione di men-
talità: anche i tratti “minimi” della fedeltà e dell’a-
more sono considerati come importanti nel re-
gno dei cieli. Questa parola di Gesù sull’impor-
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prolungati, anche nel-
le ore serali.  
Le chiese prescelte 
sono: San Paolo con il 
Museo della Concat-
tedrale (dove sarà 
possibile ammirare 
anche lo splendido af-
fresco del Cavalier 
d’Arpino), Santo Ste-
fano, Santa Maria 
Maggiore, San Fran-
cesco, San Michele. 
Sempre grazie ai fon-
di dell’8xmille, le chie-
se saranno dotate di 
nuovi apparati infor-
mativi, accessibili a 
tutti con totem in lin-
gua italiana, inglese e 
cinese, e saranno 
provvisti di un Qr co-
de che rimanda ad un 
video con una fine-
stra in lingua italiana 
segni per non vedenti 
e non udenti. Il pro-
getto si fonda sulla 
presenza e sulla par-
tecipazione attiva dei 
volontari, debitamen-
te preparati,  con la 
formazione coordina-
ta dalla società spe-

cializzata People Trai-
ning & Consulting. 
Volontari (non guide 
turistiche…) che dun-
que offrono alla co-
munità anche un ser-
vizio di accoglienza. 
Questo progetto – 
come è sottolineato 
nel documento pre-
sentato alla CEI – “in-
tende creare le condi-
zioni per una parteci-
pazione attiva e repli-
cabile delle comunità 
nella comprensione e 
nella valorizzazione 
del patrimonio ec-
clesiastico” citta-
dino. Una con-
venzione, sot-
toscritta dal 
vescovo Lop-
pa e dal presi-
dente dell’As-
sociazione Got-
tifredo Tarquini, 
regola l’attuazione 
del progetto e gl i 

Andrà avanti per 
tutta l’estate ad 

Alatri “Chiese aperte”, 
l’iniziativa frutto di un 
progetto voluto dal 
vescovo Lorenzo 
Loppa, condiviso dal 
vicario foraneo don 
Antonio Castagnacci 
e dal parroco don 
Giuseppe Ghirelli ed 
elaborato dall’Ufficio 
diocesano per i Beni 
culturali e l’edilizia di 
culto e dall’Associa-
zione Gottifredo di 
Alatri. Il progetto, di 
rilevanza nazionale e 
che ha avuto già am-
pia eco sui media, è 
previsto e finanziato 
dai fondi dell’8xmille 
alla Chiesa cattolica. 
Sono coinvolte cin-
que chiese del centro 
e il Museo della Con-
cattedrale di Alatri 
che, grazie a un grup-
po di volontari sele-
zionati e formati da 
docenti storici dell’ar-
te e guide turistiche 
della città, sono così 
accessibili con orari 

obblighi delle parti.  

Tutte le informazioni 

sono disponibili su 

una pagina Facebook 

appositamente costi-

tuita e in spazi dedi-

cati all’interno dei siti 

internet dell’Ufficio 

per i Beni culturali e 

l’Edilizia di culto della 

diocesi di Anagni-Ala-

tri e dell’Associazione 

Gottifredo. 

Questa estate 
“Chiese aperte” 

ad Alatri 

È partita l’iniziativa

Progetto tra diocesi, parrocchie 
e Gottifredo, con i fondi 8xmille 

a cura della REDAZIONE



istituito a suo tempo 
dal vescovo Lorenzo 
Loppa. Innanzitutto 
questo Servizio, che 
in qualche modo è 
anche pioneristico 
all’interno della stes-
sa Chiesa, va presen-
tato e fatto conosce-
re a dovere, per que-
sto c’è la necessità di 
una serie di incontri. 
Non penso però ad 
assemblee troppo al-
largate, nelle quali 
spesso non si riesce 
ad interloquire nella 
maniera migliore, ma 
a riunioni un po’ più 
ristrette e mirate, ti-
po per l ’appunto 
quelle del Copas op-
pure util izzando le 
tre foranie della dio-
cesi. È un qualcosa 
che dobbiamo stabili-
re per bene ma direi 
che c’è già questo in-
dirizzo preciso, che 
anche lo stesso ve-
scovo Loppa intende 
dare». 
Ma su questo aspetto 
così centrale della 

formazione, Anna Ri-
ta Pica aggiunge altri 
tasselli ugualmente 
importanti: «Ritengo 
che la formazione a 
sua volta si debba di-
videre in sensibilizza-
zione e informazione, 
anche perché di que-
sto tema non se ne 
parla molto. Nell’am-
bito dei  prossimi 
Consigli pastorali po-
tremmo quindi indivi-
duare anche un argo-
mento o più argo-
menti magari per dei 
convegni, come da 
input che arriva sem-
pre dal vescovo Lop-
pa». Informazione su 
quello che il Servizio 
interdiocesano può 
offrire, dunque, lega-
to - come sottolinea 
ancora la Pica - «non 
soltanto alla tutela 
dei minori ma anche 
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Anna Rita Pica, di 
Vico nel Lazio, 

psicologa presso il 
consultorio familiare 
di Ferentino, è la re-
ferente per la diocesi 
di Anagni-Alatri del 
Servizio interdiocesa-
no per la tutela dei 
minori e delle perso-
ne vulnerabili di re-
cente istituito dalle 
diocesi del Lazio me-
ridionale. L’abbiamo 
incontrata per capire 
proprio come intende 
muoversi la Chiesa di 
Anagni-Alatri in que-
sto ambito. «Sono es-
senzialmente due i 
capisaldi lungo i quali 
intendiamo muoverci: 
la formazione e l’a-
scolto. Per quanto 
concerne la forma-
zione direi che dob-
biamo coinvolgere in 
prima battuta i sacer-
doti e gli operatori 
pastorali, magari con 
una serie di incontri 
che riguardino il Co-
pas, ovvero il Coordi-
namento pastorale 

ad altri soggetti vul-
nerabili, tipo gli an-
ziani, e ad altre vio-
lenze oltre a quelle 
sessuali e che magari 
possono coinvolgere 
anche la sfera psico-
logica o economica». 
Tornando alla centra-
lità del discorso for-
mativo, la referente 
della diocesi di Ana-
gni-Alatri, suggerisce 
anche un percorso 
che definisce “a ca-
scata” e che, parten-
do per l’appunto da 
sacerdoti e operatori 
pastorali «gradual-
mente possa coinvol-
gere anche le Caritas 
o i  catechist i ,  con 
questi  che magari 
possono avere me-
glio di altri la perce-
zione della problema-
tica di un bambino un 
po’ triste e isolato, 

Un Servizio 
per la tutela 
dei minori 

Attivato anche in diocesi

La referente Anna Rita Pica 
ne illustra il funzionamento 

di Igor Traboni

La dott.ssa Anna Rita Pica
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che non è detto che 
abbia subito abusi 
ma la cui situazione 
va comunque vaglia-
ta. Così come penso 
anche al coinvolgi-
mento di associazioni 
e movimenti presenti 
in diocesi e che spes-
so hanno già dei per-
corsi strutturali, pen-
so ai campi- scuola o 
alle feste per la fami-
glia, all ’ interno dei 
quali potremmo per 
l’appunto inserire il 
discorso del nuovo 
Servizio interdiocesa-
no. Tra l’altro, visto 
che poi i l  discorso 
andrà allargato anche 
alle famiglie, e non 
solo evidentemente a 
quelle dove c’è la vit-
tima di abusi, in que-
sti casi troveremmo 
degli ambiti già sensi-
bili e quindi pronti a 
recepire altre istan-
ze». 
Per adesso la Pica è 
la sola ad operare 
nella diocesi di Ana-
gni-Alatri, ma ovvia-
mente sarà poi possi-
bile individuare altre 
persone «ma sempre 
debitamente formate, 
perché chiaramente 
si tratta di un ambito 
delicato, molto parti-
colare, dove si può 
anche arrivare alle 
conseguenze legali 
con segnalazioni e 
denunce. Così come 
le persone che even-
tualmente si propor-
ranno per la fase 
dell’ascolto devono 

essere preparate e 
dotate di una sensibi-
lità particolare». Tan-
to più che l’ascolto 
non prevede un Cen-
tro fisicamente stabi-
lito e strutturato, ma 
sarà di prossimità alla 
persona. «Anche nel-

la nostra diocesi  - 
sottolinea a tal pro-
posito la Pica, avvian-
dosi a concludere - ci 
comporteremo in 
questo modo, ovvero 
andando in un ambi-
to che sia il più fami-
l iare possibi le al la 

persona che si met-
terà in contatto con 
noi, proprio perché 
quello dell’ascolto è 
un passaggio impor-
tante e anche per 
questo cercheremo 
sempre di essere in 
due».



<Ancora oggi non si cer-
ca di ascoltare i giovani 
con i loro disagi, per an-
dare a fondo delle cause; 
spesso si interviene per 
curare le conseguenze 
dell’abuso, ma finché non 
si trovano le cause di 
quel disagio, si rischia 
sempre di cronicizzare, 
medicalizzare, psichia-
trizzare, mentre sta sem-
pre scendendo l’età dei 
giovani che fanno uso di 
sostanze e arrivano sem-
pre più in doppia diagno-
si>. Il grido, ma anche 
l’appello, di padre Taglia-
ferri è soprattutto uno: 

<Svegliamoci. La tossico-
dipendenza questo ci 
chiede da decenni. Altri-
menti corriamo il rischio 
che stiamo vivendo con 
la pandemia, quello cioè 
di far tornare tutto come 
prima e non di migliorar-
ci, di ritrovarci come per-
sone e famiglie, capire 
cosa è centrale nella vita, 
riscoprire la bellezza del-
le relazioni che sono tali 
solo se dentro hanno dei 
valori. Cos’è una relazio-
ne senza onestà, since-
rità, rispetto, fiducia? Bi-
sogna riattivare quella di-
mensione interiore che ci 
fa grandi, scoprire il sen-
so della vita, che siamo 
fatti per la luce, per l’a-
more. I giovani – ha con-
cluso padre Matteo -  so-
no sempre una risorsa.  
Gli adulti si preoccupano 
di quale futuro avranno, 
e invece dobbiamo chie-
derci: che giovani voglia-
mo per il futuro? A loro 
dico: siete meravigliosi, 
esprimete i grandi ideali 
di cui voi siete portatori, 
perché migliorando voi 
migliora tutta la società e 
il mondo che abbiamo 
attorno e che è la nostra 

FOCUS Giugno-Luglio  
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La comunità di recupe-
ro In Dialogo, la cui 

sede centrale si trova a 
Trivigliano ma che ha 
strutture in tutto il mon-
do (dall’Ucraina al Came-
run all’America del Sud) 
compie 30 anni, ricordati 
con una giornata di festa 
vissuta proprio a Trivi-
gliano domenica 20 giu-
gno. Sono passati 30 an-
ni da quando padre Mat-
teo Tagliaferri, religioso 
vincenziano, ha aiutato 
un primo giovane <e so-
no stati trent’anni di sto-
ria di vite, vite che si ri-
trovano, che rinascono, 
che creano un immenso 
stupore. Migliaia di per-
sone in tanti anni non so-
lo sono uscite dalla dro-
ga, il che non è poco, ma 
sono diventate delle co-
scienze nuove nella so-
cietà, perché nessuno 
meglio di loro sa qual è 
stato il disagio che hanno 
vissuto nella società, nel-
le famiglie. E nessuno 
meglio di loro sa cos’è 
che li ha fatti uscire da 
quello stato>.  
Ma tanto resta da fare, 
come ha ricordato lo 
stesso padre Matteo: 

casa>. 
Alla giornata di festa ha 
partecipato tra gli altri 
anche il vescovo Lorenzo 
Loppa, che ha poi voluto 
esprimere a padre Ta-
gliaferri <che si è messo 
alla guida di questo cam-
mino per liberare tante 
persone, nel nome di Dio, 
dallo spettro della droga, 
l’augurio che possa po-
tenziare le sue capacità 
di impatto con le perso-
ne in difficoltà, che possa 
strutturarsi sempre di più 
e meglio e che la persona 
possa essere sempre 
messa al centro. A padre 
Matteo, a tutte le comu-
nità, alle migliaia di ra-
gazzi passati in questa 
oasi di speranza, auguro 
un cammino felice in cui 
non si torna indietro e si 
mette al centro il Signore 
e la fiducia in Lui. Auguro 
alla comunità di essere 
una casa della speranza e 
di accompagnare le per-
sone con i loro sogni”.

Trent’anni 
di storie 

e di speranza 

Comunità In Dialogo

Padre Matteo: «Cerchiamo 
di ascoltare il disagio dei giovani» 

a cura della Redazione

Il momento della grande torta a suggellare i 30 anni della comunità (Foto Rondinara)
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Don Capone 
ricordato 

con un “largo” 

Intitolazione ad Alatri

È stato rettore del seminario, 
storico della città e musicista 

a cura della Redazione

Proprio nel giorno in 
cui la città ha festeg-

giato il suo “Natale”, il 21 
giugno scorso Alatri ha 
voluto dedicare a don 
Giuseppe Capone l’intito-
lazione di un “largo”, una 
piazzetta prospicente 
quel seminario vescovile 
di cui fu rettore. Un inca-
rico vissuto da don Ca-
pone con grande impe-
gno pastorale e che è 
stato scolpito nella targa 
voluta dal Comune, as-
sieme alla dicitura di sto-
rico, musicista, psicologo. 
<Una intitolazione per ri-
cordare tutto quello che 
don Giuseppe è stato per 
questa comunità: un 
grande dono>, ha detto 
tra l’altro don Antonio 
Castagnacci, vicario fora-
neo, che ha poi ricordato 
come il confratello amas-
se proprio percorrere 
quel piccolo tragitto tra 
seminario e Concattedra-
le, per celebrare da cano-
nico la prima Messa del 
mattino, spesso da solo, 
e come una volta il forte 
vento lo costrinse a tor-
nare indietro. 
Nato a Collepardo nel 
1922 e morto a Alatri nel 

2009, «Don Giuseppe – 
ha ricordato lo storico 
Gianni Boezi nel suo ap-
passionato ricordo -  non 
ci ha rivelato solo il signi-
ficato dei simboli che so-
no alla base dell’archeoa-
stronomia per Alatri, ma  
ha fatto lo scoprimento 
di qualcosa di ancora 
maggiore, e di più impor-
tante per ognuno di noi.  
Ammettiamo, per assur-
do, che lui non si sia mai 
occupato di simboli pro-
venienti dalla cultura itti-
ta e presenti in quella 

mesopotamica. A ben 
giudicare, avremmo mo-
tivi ancora maggiori per 
potergli dedicare un lo-
cus nobile di Alatri.  Infat-
ti Don Giuseppe ha intui-
to, ha interpretato, ha ri-
velato il significato di 
simboli davvero più 
oscuri, quelli nascosti 
dentro di noi, quelli sop-
portati da noi, quelli 
creati da noi, quando il 
cuore e il cervello rendo-
no invivibile l’esistenza. Il 
suo “linguaggio”, il suo 
“parlare”, quanti tormenti 
ha fatto svanir e quante 
ombre del quotidiano 
esistere ha dissolto? Di 
fronte ai simboli del dub-
bio e del dolore, questo 
credo sia il merito più 
grande di Don Giuseppe, 
ci ha aiutato a compren-
dere come affrontarli e, 
se possibile, a vincerli. E 
quando il simbolo porta-
to nella carne e nell’ani-
ma sia stato troppo ostile 
al suo scioglimento, non 
ci ha lasciato soli, ma ci 
ha accompagnato.  Se 
poi la sua soluzione a un 
nostro simbolo interiore 

ci abbia condotto a recu-
perare la serenità delle 
nostre giornate, lui ne ha 
gioito insieme a noi. In 
questo suo agire quoti-
diano, ha usato tutti gli 
strumenti a sua disposi-
zione: è stato uno stori-
co, uno psicologo, un 
musicista, un rettore, un 
educatore di fanciulli per 
i quali ha creato la Casa, 
un difensore dell’identità 
religiosa di Alatri, un be-
nefattore sempre nasco-
sto>.  
Alla presenza tra gli altri 
di un emozionatissimo 
Temistocle Capone, fra-
tello di don Giuseppe, 
anche il sindaco Giusep-
pe Morini ha voluto sot-
tolineare «il contributo 
importante che don Giu-
seppe ha dato alla sco-
perta della nostra storia, 
mentre ulteriori ricerche 
e studi sono in corso gra-
zie al dibattito che pro-
prio lui ha innescato».

Il momento dello scoprimento della targa a don Capone

WWW.DIOCESIANAGNIALATRI.IT

GUARDA IL 
VIDEO SU 



inviati alla Caritas della 
diocesi croata di Sisak 
e nei giorni scorsi sono 
arrivate due lettere di 
ringraziamento. La pri-
ma, indirizzata al vice 
direttore della Caritas 
di Anagni-Alatri, Vin-
cenzo Piccolo, è firma-
ta dal vescovo Vlado 
Kosic. Il presule croato 
ringrazia per la dona-
zione e scrive che 
“questi soldi saranno 
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Il vescovo Lorenzo 
Loppa lo aveva sotto-

lineato, senza mezzi 
termini, in più occasioni 
e poi ancora nel mes-
saggio del la scorsa 
Quaresima: «La carità, 
vissuta nella sequela di 
Cristo buon Samaritano 
dell’umanità e nella te-
nera comprensione 
verso ognuno, è la più 
alta espressione della 
nostra fede e della no-
stra speranza ». Ecco 
perché, pur in tempi 
così difficili per tante 
persone anche sul no-
stro territorio diocesa-
no, anche quest’anno 
non è mancata la Qua-
resima della carità, de-
stinata alle popolazioni 
della vicina Croazia, 
devastata dal terremo-
to del dicembre 2020. 
E anche questa volta la 
risposta dei fedeli della 
diocesi di Anagni- Ala-
tri non si è fatta atten-
dere,  così  generosa 
che, tra la raccolta spe-
ciale in Quaresima e 
quella realizzata subito 
dopo il sisma, sono sta-
ti raccolti ben diecimila 
euro. I soldi sono stati 

usati per nuove case e 
per aiutare la gente ri-
masta senza un tetto. È 
un segno grande della 
vostra vicinanza e del 
vostro amore”. Sempre 
dalla diocesi di Sisak è 
arrivata anche una mis-
siva di Kristina Radic, 
direttrice della locale 
Caritas, che rivolge il 
suo ringraziamento per-
sonale e quello dei ter-
remotati che così ver-
ranno aiutati “ai carissi-
mi amici della diocesi di 
Anagni-Alatri”. 
Proprio il territorio mol-
to vasto della diocesi di 
Sisak è stato interessa-
to dall’epicentro del si-
sma: decine le vittime, 
compresi alcuni volon-
tari impegnati poi nelle 
operazioni di soccorso, 
oltre 20mila gli sfollati e 
un panorama desolante 
di case distrutte. Da su-
bito c’è stato bisogno 
di tanti beni materiali 
(cibo, vestiti, medicina-
li) ma adesso si pensa 

alla necessaria fase del-
la ricostruzione e dun-
que l’aiuto che è arriva-
to dalla diocesi di Ana-
gni-Alatri è quanto mai 
opportuno per il piano 
di nuove abitazioni pre-
disposto dal la 
Caritas croata.  
Anche attraverso que-
sto segno di una fratel-
lanza senza confini la 
Caritas di Anagni-Alatri 
prosegue un intenso la-
voro in più direzioni, 
grazie ad un volontaria-
to sempre attento. Non 
a caso, nei giorni scorsi 
si sono tenuti anche i 
primi corsi di formazio-
ne Caritas per i volonta-
ri “perché insieme - co-
me è stato scritto nelle 
locandina di invito  - 
impareremo ad oltre-
passare il ponte”. E pro-
prio il ponte gettato 
verso la Croazia ne è un 
ulteriore e lampante 
esempio. 

Dalla Croazia 
un “grazie” 
per gli aiuti 

Alla Caritas diocesana

Arrivati a destinazione i soldi 
raccolti nelle nostre comunità 

a cura della REDAZIONE

Le macerie di Sisak dopo il terremoto del dicembre 2020
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Una festa 
per tutta 

la famiglia 

Azione cattolica a Piglio

La giornata vissuta anche 
all’insegna di San Giuseppe 

a cura della Presidenza Diocesana Ac

In tanti hanno parteci-
pato a Piglio alla Fe-

sta della famiglia, orga-
nizzata dall’Azione cat-
tolica diocesana pro-
prio nell’anno della fa-
migl ia ma anche in 
quello dedicato a san 
Giuseppe, «che ci inse-
gna come custodire le 
persone» ha detto su-
bito il vescovo Lorenzo 
Loppa, intervenuto per 
celebrare la Messa, ed 
esprimendo subito la 
sua gioia proprio per le 
tante presenze, non 
senza aver salutato il 
sindaco Felli, i presbite-
ri presenti (tra gli altri, 
l’assistente diocesano 
di Ac don Walter Mar-
tiello, il parroco don 
Raffaele Tarice,  l ’ex 
parroco di Piglio don 
Gianni Macali, i padri 
conventuali di San Lo-
renzo) e tutta l’Ac dio-
cesana presente ai vari 
livelli. 
«L’Azione cattolica – ha 
rimarcato Loppa – è un 
fiore all’occhiello della 
Chiesa italiana e vi rin-
grazio anche per il vo-
stro lavoro in diocesi, 
con un rapporto molto 

stretto con le varie 
realtà, ad iniziare dalle 
parrocchie». Dopo aver 
indicato anche ai più 
piccol i  la f igura del 
Beato Andrea Conti, 
così umile da vivere 
per 40 anni nella grotta 
presso la quale è stata 
celebrata la Messa, il 
vescovo ha voluto sot-
tolineare uno dei cin-
que verbi, ovvero “ab-
bassarsi”, che hanno 
poi guidato i lavori di 
gruppo dei presenti: 
«Gesù è il vero pastore 

e, se ci fate caso, le 
porte dell’ovile sono 
sempre basse e per 
passarvi bisogna ab-
bassarsi, proprio come 
si è abbassato Gesù 
per noi». 
L’ importanza del la 
giornata è stata sottoli-
neata anche da Con-
cetta Coppotelli, presi-
dente diocesana di Ac: 
«Come una di quelle fe-
ste tradizionali che ra-
dunano una grande fa-
miglia una volta all’an-
no e dove quello che 
conta non è tanto i l 
luogo, i l  programma 
della giornata, il look o 
quello che si mangia, 
ma l’incontro. Il fatto di 
esserci, di ritrovarsi tut-
ti insieme, di ricono-
scersi come parte di 
una realtà che esiste 
proprio grazie all’esi-
stenza di ognuno. Il pri-
mo vero incontro in 
presenza dall’inizio del-
la pandemia, per “gio-
care” sulla situazione 
che stiamo vivendo, 
strappare un sorriso ol-
tre le mascherine, e so-

prattutto prendere co-
scienza che il vaccino 
più efficace contro il vi-
rus è proprio lo stare 
vicini in comunione, co-
me lo è stato in tanti 
altri momenti della sto-
ria in cui le vicende 
tendevano a tenere le 
persone distanti. Un in-
treccio di vite, volti e 
storie di bambini, adul-
ti, giovani, anziani che 
nella varietà delle sin-
gole esperienze condi-
vidono un cammino e 
si ritrovano, con le loro 
associazioni parroc-
chiali, in una giornata 
che è l’occasione per 
raccontarsi, per riflette-
re insieme, progettare, 
per rinsaldare legami e 
scoprirne di nuovi, per 
rivivere il bello dell’es-
sere associazione, del 
sentirsi parte di una 
grande famiglia, per 
celebrare insieme l’in-
contro con il Signore 
che dà fondamento e 
sostegno alla nostra 
esistenza».

Un momento della Messa celebrata all'aperto



persone che salutano 
e augurano buon pel-
legrinaggio; tante le 
persone che vanno al 
lavoro e che si ferma-
no ad incoraggiare. A 
Pitocco ci  sono altri 
compagni di viaggio 
che si  uniscono, la 
compagnia si allunga e 
diventa sempre più 
compatta e coesa. 
Passo dopo passo la 
tensione e la paura 
scompaiono; la gioia di 
stare insieme è tanta. 
Lungo il cammino, si 
prega, s i  canta,  s i 
scherza, ci si confida. 
Entrando nei vari paesi 
che si attraversano, 
tanta la gente che 
aspetta il passaggio 
delle compagnie. Gli 
occhi lucidi dei pelle-
grini si incrociano con 
quelli delle persone 
che non sono potute 
partire. E finalmente si 
arriva a Vallepietra! Si 
passa davanti all’im-
magine della Trinità 
nella chiesa del paese, 
cantando e con le la-
crime agli occhi. 
Dopo qualche ora di ri-

poso, tutti pronti pri-
ma dell’alba, si riparte, 
si va verso lo scoglio, 
un percorso faticoso 
ma fatto con fede e 
devozione. Durante la 
salita, anche se con il 
fiato corto, si ci fa co-
raggio a vicenda, si 
porge una mano, si dà 
conforto, si offrono 
spuntini: tutti devono 
arrivare al santuario, 
anche se con ritmi di-
versi .  “Dai ,  l ’u lt imo 
sforzo, siamo arrivati! 
È qui sopra, c’è l’ultima 
curva!”. Si aspetta che 
anche l’ultimo pellegri-
no arrivi fin su, ci si si-
stema e cantando si 
entra nella cappelletta. 
La voce si fa forte, il 
canto rimbomba per 
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Per il secondo anno, 
a causa dell’emer-

genza Covid 19, il pel-
legrinaggio a piedi 
verso il santuario di 
Vallepietra non si è 
potuto svolgere. Ma 
chi ha fatto, anche so-
lo per una volta, que-
sta esperienza, non 
può non pensare a 
quei tre giorni, con no-
stalgia. Si aspetta un 
anno intero, non si ve-
de l’ora di partire. La 
settimana prima della 
partenza è un’alternar-
si di emozioni e dubbi: 
la voglia di partire e la 
paura di non farcela. 
Poi ci si ritrova con 
tanta emozione e pieni 
di  energia,  foulard, 
cappel lo e zaino in 
spalla, tutti desiderosi 
di andare… Il ritrovo è 
quasi una festa! Molti i 
volt i  conosciuti  ed 
amici, tanti quelli nuo-
vi, incoraggiati dai ve-
terani. Dopo la pre-
ghiera e l’invocazione 
alla Santissima affin-
ché assista i Suoi figli, 
si inizia a cantare e ci 
si incammina. Tante le 

tutta la vallata, le lacri-
me scendono dagli oc-
chi e la bocca trema 
per l’emozione, il cuo-
re è gonfio di gioia. Si 
ringrazia la Santissima 
Trinità, non c’è nem-
meno bisogno di dire e 
di chiedere a parole. 
Ormai nulla è come 
prima! Rinnovati nello 
spirito, durante il ritor-
no si ringrazia la San-
tissima con preghiere 
e canti. Finalmente a 
casa ma con una pro-
spettiva diversa, con il 
cuore leggero, le gam-
be pesanti ma quasi 
pronti a ripartire, per-
ché l’esperienza vissu-
ta, ha cambiato l’esi-
stenza di ognuno. Viva 
la Santissima Trinità!

L’emozione  
del pellegrinaggio 

alla Santissima 

Il racconto di chi lo ha fatto

Dalla Maddalena a Vallepietra:  
canti, preghiere e tanta gioia 

di Catia CASTAGNACCI

I pellegrini in cammino verso il Santuario



cordino quello che ha 
detto, cioè “Fate quello 
che vi dirà Gesù”. E la 
benedizione con l’acqua 
santa ci ricorda il nostro 
Battesimo; chiediamo 
alla Madonna che ci ren-
da sempre più consape-
voli del fatto che siamo 
figli e figlie, fratelli e so-
relle, perché questo è il 
Vangelo». 
Nel corso dell’omelia il 
presule ha invece incen-
trato l’attenzione sulla 
festività dell’Ascensione 
«che non significa che 
Gesù è andato in alto, 
ma che è andato avanti 
a noi. E soprattutto vie-
ne dentro 
di noi, per portarci in al-
to. Possiamo quindi dire 
che l’Ascensione è come 
la navigazione del no-
stro cuore e che lo porta 
dal chiudersi in se stes-
so ad aprirsi e ad ab-
bracciare il mondo. È 
Gesù che viene ancora 
più profondamente den-
tro di noi e ci vuole por-
tare in alto, ma questo 
non significa camminare 
con la testa tra le nuvole 
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La Madonna  
di Lourdes 
a Pignano 

Benedetta la statua

Si è tenuta anche la riunione 
del consiglio interparrocchiale 

a cura della REDAZIONE

Quella di domenica 
16 maggio è stata 

una giornata importante 
per la comunità parroc-
chiale di Pignano e per 
quelle limitrofe di Mole 
Bisleti, Laguccio e 
Sant’Emidio, tutte affi-
date alla cura pastorale 
di don Luca Fanfarillo. A 
Pignano infatti ha fatto 
visita il vescovo Lorenzo 
Loppa, che ha celebrato 
Messa, alla presenza an-
che del diacono Giovan-
ni Straccamore, e ha poi 
benedetto una statua 

della Madonna di Lour-
des, voluta dai parroc-
chiani e sistemata in una 
grotta all’esterno della 
chiesa e che ricorda per 
l’appunto quella del san-
tuario mariano francese.  
Il vescovo Loppa ha in-
vitato tutti i presenti, 
compresi anche nume-
rosi bambini e ragazzi, 
«a fare attenzione, per-
ché noi non benedicia-
mo la statua, ma le per-
sone che guardano que-
sta statua affinché diano 
retta alla Madonna e ri- Anno XXII, n. 6-7 Giugno-Luglio 2021 
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- ha aggiunto Loppa - 
ma vuol dire “pensare 
alto”, da figli e figlie di 
Dio, da fratelli e da so-
relle». 
Nel pomeriggio, invece, 
si è tenuta la riunione 
del consiglio pastorale 
interparrocchiale, voluto 
da don Fanfarillo per 
uniformare le varie pa-
storali, che in effetti pre-
sentano molti punti di 
contatto tra loro. I par-
tecipanti hanno traccia-
to le linee guida per il 
prossimo anno pastora-
le, per crescere sempre 
di più nella fede e in co-
munione  tra le varie 
realtà di questa ampia 
fetta di territorio dell’a-
gro di Tecchiena e al 
confine con i Comuni di 
Frosinone e Veroli che, 
accanto alle radicate 
popolazioni locali, pre-
senta anche fenomeni di 
nuovi insediamenti.  



coglienza straordi-
naria (CAS), dove 
iniziano l’iter per il ri-
conoscimento dello 
“status”, di una lega-
lizzazione della loro 
permanenza nel no-
stro paese. 
Chissà quanti di loro 
avrò intravisto di-
strattamente sui 
barconi quando tra il 

2016 e il 2018 ci fu-
rono una quantità di 
sbarchi che possia-
mo definire tranquil-
lamente esodo. 
Il sostantivo “barco-
ne” suscita in me 
sensazioni dolorose, 
in quanto sono stato 
testimone di come 
fossero r idotti  gl i 
uomini e le donne 
dopo l’attraversata 
del Mediterraneo; le 
prime volte ce li in-
viavano dopo tre o 
quattro giorni  al 
massimo dal loro ar-
rivo nei porti italiani 
del sud, Lampedusa 
prima di tutto, ma 
anche Catania e 
Reggio Calabria. Ho 
imparato col tempo 
a capire cosa cerca-
no, di cosa hanno bi-
sogno, da dove ven-
gono. La maggior 
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È da circa 6 anni 
che svolgo que-

sta attività lavorati-
va e, sinceramente 
non pensavo che si 
sarebbe rivelata tan-
to ricca di storie: do-
lorose, impervie e 
anche con un certo 
velo di mistero. L’ 
accoglienza da qual-
che anno oltre ad 
essere ancora una 
attività di volontaria-
to, è diventata una 
attività lavorativa ed 
io per la prima volta 
nella mia vita mi so-
no trovato faccia a 
faccia con “l’Altro” 
che proveniva da 
un’altra nazione: 
“scendeva da Geru-
salemme a Gerico”. 
In termine tecnico si 
chiamano più preci-
samente “richiedenti 
asilo” in quanto una 
volta sbarcati e ef-
fettuate tutte le ope-
razioni di profilassi 
vengono inviat i 
presso i centri di ac-

parte di loro affronta 
anni di viaggio per 
attraversare i paesi 
che lo separano dal-
la costa. Molti di loro 
accettano qualsiasi 
lavoro pur di mette-
re da parte i soldi 
che serviranno per 
imbarcarsi. Una vol-
ta giunti sui paesi 
costieri, devono sot-
tostare ad angherie 
e soprusi loro inflitti 
come prezzo ulterio-
re da pagare per 
raggiungere il paese 
che poi li ospiterà. 
Affrontare per la pri-
ma volta queste pro-
blematiche è stato 
abbastanza impe-
gnativo, naturalmen-
te la mia formazione 
cristiana mi portava 
ad avere un atteg-
giamento più bene-
volo verso di loro. 

Prendersi 
cura del 

prossimo 

L’esperienza di un operatore

<Bisognava iniziare a guardare 
queste persone come fratelli> 

di Marcello AMBROGI

Un momento della festa dei popoli ad Anagni, nel 2019
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Ma questo si scon-
trava con le regole 
del lavoro, bisogna-
va adattare le pro-
prie convinzioni con 
le esigenze lavorati-
ve. Questo lavoro è 
stato un punto di 
svolta nella mia vita, 
da un lavoro pres-
socché statico sono 
passato ad un lavoro 
prevalentemente at-
tivo e dinamico. Si è 
r ivelato un lavoro 
“umanistico”, inteso 
come attenzione e 
cura dell’UOMO, del-
la sua umanità nella 
sua interezza. Dover-
mi occupare delle lo-
ro esigenze primarie, 
come dar loro da 
mangiare, curare le 
fer ite corporal i  e 
spesso dell ’anima, 
accompagnarl i  in 
ospedale per visite 
mediche di tutti i ti-
pi ,  procurare loro 
degli abiti decenti e 
in linea con le stagio-
ni del nostro clima, 
sono tutt i  aspett i 
che aiutano ognuno 
di noi a crescere nel-
la consapevolezza 
che non ci si può gi-
rare dall’altra parte.  
Mi è venuta in aiuto 
l’enciclica “Fratelli 
Tutti” con la lettura 
della parabola del 
buon samaritano, fi-
gura questa ricorda-
ta più volte, mi ha 
confermato quanto 
di buono e giusto, sì 
GIUSTO, stessi fa-

cendo ma dovevo 
comunque dare un 
valore e un senso 
compiuto a questa 
attività lavorativa. 
Bisognava iniziare a 
guardare queste 
“persone” a me affi-
date non solo come 
richiedenti asilo, ma 
come “prossimo”, 
come Fratelli. 
Non dico sia cambia-
to il mio modo di la-
vorare, ma sicura-
mente è cambiato lo 
scopo, il significato 
di occuparsi di qual-
cuno, di ciascuno di 
loro. 
Al tempo di oggi av-
vicinarsi alla figura 
del buon samaritano 
è diff ic i le come e 
quanto ai tempi di 
Gesù. La cattiva abi-
tudine di  girarsi 
dall’altra parte è fre-
quente e radicata in 
tanti, la fratelli tutti 

ci esorta a cambiare 
il nostro modo di es-
sere nei confronti 
del  prossimo che 
non conosciamo, che 
pensiamo sia diverso 
per i l  colore della 
pelle o per la lingua 
diversa. 
Nello svolgere que-
sta attività come un 
lavoro, non posso 
non interrogarmi su 
chi sia “il mio prossi-
mo”. Parlo con lui 
tutti i giorni, gli por-
to la spesa tutte le 
settimane, cerco di 
fare attenzione alle 
sue necessità,  ma 
tutto ciò non basta 
se in quello che fac-
cio non rispecchia la 
domanda rivolta Ge-
sù “Chi è il mio pros-
simo?”. Con questa 
enciclica ci si rispec-
chia nel lavoro e nel-
la fede senza dover 
scindere le due cose 

per forza, fede e la-
voro hanno lo stesso 
identico principio 
“prendersi cura del 
prossimo”. 
Dice la “Fratelli tut-
ti”: <<il forestiero di-
morante fra voi lo 
tratterete come co-
lui  che è nato tra 
voi>> in queste bre-
vissime r ighe c’è 
l’essenza dell’acco-
glienza moderna, c’è 
lo spirito con cui mi 
sforzo ogni giorno di 
essere “un buon sa-
maritano” per Moha-
med, Keita, Sekou, 
Jawo, e tanti altri ra-
gazzi che ho avuto 
modo di conoscere. 
A ciascuno di loro 
ho curato le ferite 
ma da ognuno di lo-
ro ho ricevuto sotto 
forma di un sorriso, 
di uno sguardo, di 
una stretta di mano 
il loro “grazie”.

Uno dei tanti barconi alla deriva nel Mediterraneo (foto da Avvenire)



presente in tutta i l 
Nuovo Testamento. Il 
vangelo di Giovanni è 
costruito sull’antitesi 
luce/tenebre: Gesù è 
la luce vera che illumi-
na ogni uomo, la luce 
che splende nelle te-
nebre e che non viene 
sopraffatta,  la luce 
che è vita e risurrezio-
ne . La luce dunque 
assume un valore sim-
bolico assoluto, evoca 
e trae da ciascuno di 
noi il suo significato. È 
la luce che libera dalla 
paura, rischiara il cam-
mino, favorisce la rela-
zione, facilita il lavoro. 
È la luce che fa cre-
scere, dona la vita, 
trasmette la gioia. La 
luce parla di illumina-
zione, cioè di cono-
scenza intellettuale e 
spirituale, è gioia e be-
nessere. Tutti questi 
significati biblici e an-
tropologici della luce 
confluiscono nel suo 
simbolismo liturgico e, 
in modo particolare, in 
quello delle vetrate 
che “giocano” con es-

sa. La luce ha sempre 
avuto un ruolo impor-
tante nell’architettura 
religiosa, sia antica 
che contemporanea. 
Sappiamo che le chie-
se antiche erano co-
struite secondo l’o-
rientamento est-ovest, 
erano edificate tenen-
do conto che Cristo è 
il vero sole che sorge 
a illuminare le tenebre 
del mondo, e a partire 
dal loro orientamento, 
la luce creava uno 
spazio di verità, uno 
spazio di esperienza 
luminosa (cioè vera) 
del mistero di Cristo e 
del l ’uomo.  La luce 
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Spazio di transizio-
ne tra l’interno e 

l’esterno, le vetrate 
creano intimità. Allon-
tanando da uno spa-
zio “altro” il mondo 
circostante che tutta-
via integrano, gli per-
mettono di  entrare 
nello spazio interiore 
della chiesa a determi-
nate condizioni deter-
minate da esse stesse: 
le vetrate, infatti, im-
pongono il filtro dei 
loro colori e delle loro 
forme alle nuvole, al 
cielo, alle fronde degli 
alberi. Direttamente 
sensibile all’intimo del 
cuore e dello spirito, la 
luce che fanno passa-
re dice l’indicibile pre-
senza di Dio. Le vetra-
te attestano così una 
promessa, testimonia-
no durante la notte 
che la luce presto 
squarcerà le tenebre, 
che la notte non è de-
stinata a durare, e che 
sorgerà presto il sole, 
secondo quanto è 
scritto nell’Apocalisse. 
I l  tema della luce è 

dunque indica un per-
corso, esteriore e inte-
riore, un cammino ini-
ziatico che conduce 
ad un incontro e ad 
un’esperienza del mi-
stero di  Cristo.  La 
chiesa romanica, in 
modo particolare, ac-
centuava questo gio-
co “iniziatico” della lu-
ce: le piccole finestre 
impedivano il chiarore 
in modo tale che l’oc-
chio si abituasse alla 
discontinuità del luo-
go sacro di latando 
lentamente la pupilla 
su una nuova eviden-
za delle cose. 
Al contrario, la chiesa 

Quel dialogo 
luce-ombra 
colori-forma 

Le vetrate 

Ecco il testo del contributo per il video  
de “La lunga notte delle chiese” 

di don Maurizio MARIANI 
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gotica rivoluzionava il 
simbolismo della luce 
perché le ampie vetra-
te erano un’inondazio-
ne di colore, ma sem-
pre era r ispettata 
quella discontinuità 
con la luce ordinaria 
che permetteva di ri-
conoscere la santità 
del luogo.  
Le vetrate, dunque, 
come i mosaici e i di-
pinti, sono strumenti 
per la modulazione 
della luce con lo scopo 
di evocare dal cuore 
dell’uomo il suo signi-
ficato profondo e per-
mettergli così di entra-
re in una relazione con 
il mistero che è Cristo 
morto e risorto. In tal 
senso, la vetrata non è 
un elemento architet-
tonico che vuole “es-
sere visto” ma una 
realtà art ist ica che 
vuole “far vedere” una 
realtà altra. 
La magia delle vetrate, 
pertanto, non si ottie-
ne assemblando vetri 
colorati o riproducen-
do immagini bibliche o 
agiografiche, si ottiene 
attraverso il sapiente 
dosaggio della luce 
nel le varie ore del 
giorno filtrata dall’arte 
di accostare i colori. 
Tuttavia, è pur vero 
che la luce molte volte 
filtra attraverso vetri 
colorati che riprodu-
cono scene della Sto-
ria della salvezza, op-
pure immagini di santi, 
quasi a dire che il mi-
stero di Dio di manife-
sta attraverso la Paro-
la, la vita dei santi e la 
storia del mondo.  

La vetrata  
di San Giuseppe  

a Fiuggi 
 
Vale per questa imma-
gine quanto detto pri-
ma: la luce di Dio pas-
sa attraverso gli uomi-
ni e le donne che l’ac-
colgono e la lasciano 
passare a beneficio 
degli altri. Così è stato 
di San Giuseppe. Mi li-
mito a citare due pas-
saggi della Patris Cor-
de di papa Francesco: 
«Giuseppe accoglie 
Maria senza mettere 
condizioni preventive. 
Si  f ida del le parole 
dell’Angelo. “La no-
biltà del suo cuore gli 
fa subordinare alla ca-
rità quanto ha impara-
to per legge; e oggi, in 
questo mondo nel 

quale la violenza psi-
cologica, verbale e fi-
sica sulla donna è evi-
dente,  Giuseppe si 
presenta come figura 
di uomo rispettoso, 
delicato che, pur non 
possedendo tutte le 
informazioni, si decide 
per la reputazione, la 
dignità e la vita di Ma-
ria. E nel suo dubbio 
su come agire nel mo-
do migliore, Dio lo ha 
aiutato a scegliere illu-
minando il suo giudi-
zio”» (PC 4). Giuseppe 
è un uomo luminoso 
perché si lascia illumi-
nare nel giudizio da 
Dio stesso, e questa 
luce lo rende nobile e 
attento ai bisogni di 
Maria. E più avanti: 
«Lo scrittore polacco 
Jan Dobraczy ski, nel 
suo libro “L’ombra del 

Padre”, ha narrato in 
forma di romanzo la 
vita di San Giuseppe. 
Con la suggestiva im-
magine dell’ombra de-
finisce la figura di Giu-
seppe, che nei con-
fronti di Gesù è l’om-
bra sulla terra del Pa-
dre: lo custodisce, lo 
protegge, non si stac-
ca mai da Lui per se-
guire i suoi passi» (PC 
7). E l’ombra nasce da 
una figura che si sta-
glia nella luce. In que-
sta vita nascosta ma 
capace di cura com-
prendiamo il senso dei 
giochi di luce che le 
vetrate suscitano e – 
soprattutto – in che 
modo la luce apre al 
mistero di Dio nella li-
turgia e nella vita della 
Chiesa.

Ciociaria e solidarietà 
al chiostro di San Francesco 

In collaborazione con la Pro Loco di Alatri e con il patrocino del 
Comune e della Regione Lazio, l’associazione culturale Radici ha 

organizzato la mostra “Alle Radici della Ciociara. I ciociari in Italia, 
in Europa e nel mondo”, aperta fino al 18 luglio presso il Chiostro di 
San Francesco di Alatri. Si tratta di una mostra per riscoprire nu-
merose testimonianze della storia del costume ciociaro. 
Grazie al materiale messo a disposizione da Anna Maria Mattioli si 
potranno osservare diverse curiosità riguardo alle vite e  alle tradi-
zioni dei nostri antenati, osservando come spesso siano stati l’og-
getto della attenzione di grandi artisti e personalità importanti 
dell’epoca. Vi saranno alcune serate – evento, dedicate agli ap-
profondimenti e alla musica per entrare ancor di più nelle atmosfe-
re dell’epoca. 
Infine, durante tutto il periodo della mostra, si potrà partecipare al-
la raccolta fondi “SMAgica Emma”, Una SMAmma per amica, dedi-
cata all’acquisto di una macchina speciale per aiutare Emma, una 
bambina alatrense di due anni affetta dalla malattia SMA di tipo 1. 



Paolo VI anziché 
quella del 6 agosto, 
giorno della sua mor-
te, è stato scelto il 29 
maggio, giorno della 
sua ordinazione pre-
sbiterale, avvenuta 
nel 1920.  
Fu il primo pontefice 
dopo secoli a uscire 
dall’Italia, con il più 
significativo dei suoi 
viaggi apostolici, ov-
vero in Terrasanta 

nel 1964, durante il 
quale incontrò il Pa-
triarca ecumenico di 
Costantinopoli Ate-
nagora I, dopo 14 se-
coli di rottura tra la 
Chiesa cattolica ed il 
mondo ortodosso. Il 
primo papa aperto al 
dialogo interreligio-
so, ispirato alla valo-
rizzazione del patri-
monio comune e al 
perdono reciproco, 
senza nascondere le 
difficoltà del cammi-
no e la lunga attesa 
necessaria per otte-
nere la grazia dell’u-
nità. Dopo la bella 
panoramica su Paolo 
VI fatta dal vescovo 
Loppa, è stato il mo-
mento di don Giulia-
no Savina,  che ha 
parlato di “ospitalità 
ecumenica”, cioè im-
parare a riconoscere 
ciò che si ha in co-
mune con i fratelli di 

FEDE E CULTURA Giugno-Luglio  
20212200

Si è tenuto sabato 
29 maggio l’ulti-

mo incontro pro-
grammato dagli ani-
matori  ecumenici , 
con la relazione di 
don Giuliano Savina, 
direttore dell’Ufficio 
nazionale per l’Ecu-
menismo e il dialogo 
interreligioso della 
Cei, presente attra-
verso il collegamen-
to webinar. L’incon-
tro è stato aperto da 
suor Gabriella Grossi, 
responsabile dioce-
sana per l’Ecumeni-
smo, la quale ha rin-
graziato tutti i pre-
senti  e ha dato i l 
benvenuto al vesco-
vo Lorenzo Loppa 
che, con grande en-
tusiasmo, ha ricorda-
to che proprio il 29 
maggio la Chiesa ri-
corda Paolo VI, il pa-
pa che ha concluso il 
Concilio Vaticano II. 
Normalmente i santi 
vengono festeggiati 
dalla Chiesa nel dies 
natalis, ma per san 

altre religioni e che il 
dialogo interreligio-
so, quindi, si fa realtà 
e necessità e l’ecu-
menismo diventa ac-
coglienza. La Chiesa 
è chiamata ad abita-
re questo nostro 
tempo, imparando, 
con l’ascolto quoti-
diano delle Scritture, 
a riconoscere i segni 
dei tempi, le tracce 
di nostro Signore. 
Siamo chiamati 
ad essere una comu-
nità aperta che abita 
tra la gente multiet-
nica e multireligiosa 
del nostro territorio. 
  Il nostro obiettivo è 
vivere l’ecumenismo 
nelle realtà parroc-
chial i  con cuore 
aperto, e come ha 
detto il vescovo Lop-
pa, dobbiamo capire 
cosa ci sta chieden-
do Dio in questo 
tempo di Covid. 

“Ospitalità 
ecumenica” 

al centro 

Ufficio diocesano Ecumenismo

L’incontro con don Savina 
e i tanti spunti di riflessione 

di Emanuela SABELLICO

Gli animatori ecumenici presenti all'incontro di Fiuggi



FEDE E TRADIZIONI Anno XXII 
Numero 6-7 2211

L’infiorata: 
quel Dio con noi 
sulla piazzetta 

Santo Stefano ad Alatri

Il racconto di una esperienza 
secolare, quando le nonne… 

di Giusy SECONDINO

Ogni anno è sempre 
diverso, ma questo 

6  giugno 2021 sembra 
un nuovo inizio. Sono le 
8 e siamo pronti come 
forse non lo siamo stati 
mai. Abbandonata la 
paura per un giorno, ci 
apriamo alla speranza 
proprio come ci insegna 
Gesù. Dopo la pausa for-
zata dello scorso anno 
causa Covid, il gruppo 
infioratori di Santo Ste-
fano di  Alatri, con la col-
laborazione dell’Ac Ala-
tri Centro, è tornato ca-
rico e desideroso di dare 
il proprio contributo, in 
sintonia con tutti gli in-
fioratori della cittadina 
che non hanno voluto 
‘tradire’ una tradizione 
tramandata nei decenni 
da tante generazioni.  
Ero bambina quando 
mia nonna mi portava in 
parrocchia a ‘spiluccare’, 
come dicevano le signo-
re, il verde delle siepi e i 
fiori procurati con fatica 
sotto il sole, nei prati e 
dovunque la natura of-
friva colori. Volevano 
formarci a questa tradi-
zione, anche se la nostra 
presenza, tra risate, di-

spetti e confusione, era 

più di impiccio che di 

aiuto. Ma i bambini do-

vevano starci, dovevano 

collaborare alla prepara-

zione del tappeto che 

avrebbe accolto il pas-
saggio del Signore in 
processione nella nostra 
piazzetta.  Dopo tanti 
anni, siamo ancora qui, 
accompagnati da volti 
conosciuti e da nuove 
comparse, vivendo le 
stesse fatiche della rac-
colta dei fiori, della pre-
parazione dei disegni, 
della scelta dei colori, 
della speranza che il bel 
tempo ci assista, ma so-
prattutto vivendo la 
gioia dello stare insieme. 
In questo 2021, un’infio-
rata per i soli sagrati del 
centro e visite organiz-
zate.  Nessuna proces-
sione, drappo o lampa-
da, nessun altare prepa-
rato o tronetto per l’o-
stensorio. Per qualcuno, 

solo tanta inutilità e po-
ca devozione.  Ma quello 
che credo è che il Si-
gnore, nella Sua festa 
solenne,  pur non aven-
do attraversato mate-
rialmente le strade del 
paese e neppure calpe-
stato i sagrati infiorati, 
pur non essendosi  fer-
mato per pochi attimi 
sugli altari per essere 
adorato, Lui  è stato con 
noi tutto il giorno, sulla 
nostra piazzetta, su quei 
sagrati, è stato un Dio-
con noi, così appassio-
nato dell’uomo da stare 
tutto il giorno con noi a 
ginocchia piegate, a 
sporcarsi le mani, a in-
fiorare, a pregare la no-
stra preghiera, a gioire, 
ad amare.



dal parroco don Luigi 
Battisti, e che si rin-
nova da tempo per 
chiedere la beatifica-
zione di questo reli-
gioso redentorista, 
nato nel paesino erni-
co nel 1852 e che di 
Vico fu anche parro-
co. Rimasto orfano 
da piccolo e cresciu-
to dalla nonna, Fran-
cesco fin da adole-
scente avvertì la vo-

cazione e quindi stu-
diò nel seminario di 
Alatr i ,  diventando 
prete secolare. Ma 
dentro il suo cuore 
batteva forte anche il 
desiderio di una vita 
religiosa e così, con il 
permesso del vesco-
vo dell’epoca, lasciò 
Vico nel Lazio di not-
te - per non turbare 
gli affezionatissimi 
compaesani - e andò 
a Roma dai redento-
risti. Fu quindi am-
messo al noviziato e, 
una volta entrato de-
finitivamente nell’or-
dine di Sant’Alfonso, 
curò la pastorale di 
varie parrocchie ro-
mane e fu confessore 
del seminario roma-
no.  
Tra quei seminaristi 
c’era anche il futuro 
papa Giovanni XXIII 
che poi rimase attac-
catissimo a padre Pi-

tocchi, tanto da riser-
vargli più di un ricor-
do in alcuni suoi 
scritti e tratteggian-
done l’umiltà, la sag-
gezza, la grande po-
vertà e altre doti. 
Padre Francesco Pi-
tocchi dedicava inte-
re giornate alla con-
fessione, al punto che 
i confratelli racconta-
rono poi che al con-
fessionale c’erano an-
che più di trenta per-
sone in attesa, e tutti 
accoglieva sempre 
con estrema disponi-
bilità e pazienza. Do-
po la morte a Roma, 
le sue spoglie sono 
state traslate a Vico. 
Sulla pagina Face-
book delle parrocchie 
di Vico nel Lazio è 
possibile guardare il 
video della celebra-
zione, realizzato da 
Filippo Rondinara.
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La comunità di Vi-
co nel Lazio si è 

ritrovata domenica 13 
giugno nella chiesa di 
San Michele per pre-
gare sulla tomba di 
padre Francesco Pi-
tocchi, le cui spoglie 
riposano proprio a 
Vico, nel giorno della 
morte avvenuta nel 
1922. Una preghiera 
particolare, nel corso 
della Messa celebrata 

Padre Pitocchi, 
il confessore 

di Giovanni XXIII 

Religioso Redentorista

Vico nel Lazio in preghiera 
per chiederne la beatificazione 

a cura della REDAZIONE

 Fedeli sulla tomba di padre Pitocchi, sepolto a Vico nel Lazio (foto Rondinara)



Fra’ Domenico, 
l’erborista 
di Trisulti 

Morto a 86 anni

I boschi attorno alla Certosa 
per lui non avevano segreti 

di Edoardo GABRIELLI
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Monaco cistercen-
se a lungo nella 

comunità di Trisulti e 
tra gli ultimi cister-
censi  a lasciare la 
Certosa, fra’ Domeni-
co Palombi è morto il 
15 giugno scorso al-
l’ospedale di Frosino-
ne. Aveva 86 anni. 
Nato a Morino,  in 
provincia dell’Aquila 
ma in diocesi di So-
ra-Cassino-Aquino-
Pontecorvo, a 16 anni 
era entrato nei Ci-
stercensi ed aveva 
girato un po’ tutte le 
comunità della con-
gregazione di Casa-
mari, compresa per 
l’appunto Trisulti e, 
dopo la chiusura di 
questa Certosa, era 
tornato a Casamari, 
pr ima tappa del la 
sua lunga vita religio-
sa. E a Casamari nella 
mattinata di giovedì 
17 giugno si sono te-
nuti i funerali. Cono-
sciuto un po’ da tutti 
come “il frate erbori-
sta”, proprio nei bo-

schi di Trisulti e Col-
lepardo fra’ Domeni-
co Palombi aveva 
trovato il suo… para-
diso terreno, dedi-
candovi anche alcuni 
libri, come “Alla ri-
scoperta della medi-
cina dei semplici con 
le erbe della Certosa 
di Trisulti e dei Monti 
Ernici”, con 500 pa-
gine sulle piante offi-
cinali coltivate nel 
Lazio e dintorni, e 
“Le viole d’Italia rac-
contate in un’abba-
zia”, con Sara Bran-
cucci. Di carattere 
gioviale e sempre di-
sponibile, era in pra-
tica l ’ultimo erede 
della grande tradizio-
ne dei monaci erbori-
sti. In molti, anche sui 
social, hanno espres-
so il cordoglio per la 
scomparsa, spesso 
con ricordi personali 
di  fra’  Domenico, 
pronto ad accogliere 
tutti sul grande por-
tone di Trisulti; non 
era neppure raro in-

contrarlo nei boschi 
attorno alla Certosa, 
sempre alla ricerca 
delle sue preziose er-
be, con le quali ama-
va anche deliziare i 
suoi ospiti insaporen-
dovi minestroni e ri-
sotti. 
Più di qualche volta 
era apparso,  da 
profondo conoscito-
re del territorio, in al-
cuni programmi tele-
visivi nazionali sulle 
bellezze di Collepar-
do, conquistando i 
telespettatori con la 
sua simpatia. Soprat-
tutto negli anni pas-
sati fra’ Domenico 
non mancava di spin-

gersi  a piedi sul le 
montagne che, la-
sciando Trisulti, “sca-
vallano” sul versante 
del suo paese natale 
di Morino. 
Affezionato alle sue 
origini, aveva dedica-
to alcune ricerche al-
la f lora del  Monte 
Salviano. Aveva così 
catalogato oltre 800 
piante e 300 di que-
ste, debitamente es-
siccate e con tutte le 
informazioni sul le 
proprietà officinali, 
sono ora custodite 
nella casa del pelle-
grino al  santuario 
della Madonna di Pie-
traquaria.

Domenico Palombi, il "frate erborista" di Trisulti



DULCIS IN FUNDO

Con il taglio 
del nastro 

da parte del 
presidente della 
Regione Lazio 
Nicola Zingaret-
ti, la benedizio-
ne impartita dal 
parroco don Al-
berto Ponzi e 
alla presenza tra 
gli altri del sin-
daco Silvio Grazioli e del presidente del parco dei Sim-
bruini Pierluigi Bianchini, mercoledì 16 giugno è stato 
inaugurato a Trevi nel Lazio l’ostello per i giovani e i pel-
legrini in località Colle Mordani.  
Il progetto, che si avvale del sostegno della presidenza 
del Consiglio dei ministri, è stato realizzato grazie alla 
collaborazione con il parco dei Monti Simbruini, nell’am-
bito del programma GenerAzioniGiovani.it della Regione 
Lazio. E sarà proprio la cooperativa “Le casette”, com-
posta da giovani di Trevi, a gestire l’ostello, composto di 
6 strutture multifunzionali, con 11 stanze per l’alloggio 
dei giovani turisti e/o visitatori, per un totale di 29 posti 
letto, estendibili a 34), bagni funzionali a ciascuna strut-
tura, un ristorante che servirà tutti piatti con prodotti lo-
cali per valorizzare la gastronomia di Trevi e dintorni, 
una sala convegni e uno spazio comune esterno che ac-
coglierà eventi e manifestazioni. L’ostello sarà dunque 
un luogo di aggregazione e di valorizzazione delle bel-
lezze locali, con posti letto e punto di partenza per 
escursioni, visite guidate e passeggiate nella natura cir-
costante. Al termine della cerimonia il parroco don Al-
berto Ponzi ha rimarcato l’importanza di questa struttu-
ra per i pellegrini, sempre più numerosi, che percorrono 
il Cammino di San Benedetto, rallegrandosi altresì con i 
giovani trebani della cooperativa per questa iniziativa 
«che può diventare di esempio e stimolo per tanti altri 
giovani».

Un ostello 
per i pellegrini 
del Cammino 

Inaugurato a Trevi

Gestito da una coop di giovani 
sulla via di San Benedetto 

a cura della REDAZIONE

Il 13 luglio si ricorda Sant’ Enrico, già imperatore con il nome 
di Enrico II, un esempio di rettitudine nella difficile arte del 
governare: per questo  è patrono delle teste coronate. L’am-
biente in cui maturò la santità di questo sovrano tedesco a 
prima vista potrebbe sembrare il meno adatto all’esercizio 
della perfezione cristiana. Figlio del duca di Baviera, nacque 
in un castello sulle rive del Danubio nel 973. Suo padre, dap-
prima denominato “il rissoso”, fece così tanti progressi nel-
l’addolcire il carattere alla scuola di una mite consorte che 
finì per essere chiamato “il pacifico”. Enrico ebbe un fratello, 
Bruno, che rinunciò agli agi della vita di corte per diventare 
pastore d’anime come vescovo di Augusta. Era re di Germa-
nia e d’Italia, imperatore del Sacro Romano Impero. Un im-
peratore santo, la cui attività di governo gli ha meritato un 
posto di tutto rispetto nella storia politica e civile dei Me-
dioevo europeo. Nipote del fondatore dell’Impero Romano 
Germanico Ottone detto il Grande, Enrico succedette sul 
trono imperiale, a trent’anni, al cugino Ottone III, morto gio-
vanissimo. La sua vita era uno specchio di virtù, la sua carità 
ardente e generosa. Nella vita privata, gli fu accanto una 
donna degna di lui, la regina Cunegonda, anch’ella poi ono-
rata come Santa. Insieme, lavorarono al maggior benessere 
dei loro sudditi. Uno dei migliori amici di Enrico fu Odilone, 
abate di Cluny, riformatore dello spirito monastico.  Morì a 
52 anni, il 13 luglio 1024, dopo una malattia sopportata con 
esemplare rassegnazione. Fu sepolto a Bamberga. Papa Eu-
genio III lo incluse nell’elenco dei santi nel 1146. Sant’Enrico II 
viene celebrato a Polia, un paese in provincia di Vibo Valen-
tia. Ogni 13 luglio si tiene una messa in suo onore e, per la 
parte civile, delle sagre dov’è possibile degustare specialità 
gastronomiche locali, come le melanzane piene con patate, 
pomodori e cipolla. 
 
Ingredienti 
2 melanzane, 4 patate, 120 gr. di mozzarella, 50 gr. di grana 
grattugiato, sale, prezzemolo, noce moscata e olio extraver-
gine d’oliva quanto basta. 
Procedimento 
Sbucciamo le patate e tagliamole a pezzetti. Cuociamole in 
microonde, in un contenitore apposito, per 5 minuti alla 
massima potenza. Quando saranno morbide schiacciamole 
e insaporiamole con grana grattugiato, sale, prezzemolo tri-
tato e noce moscata. Togliamo via il picciolo dalle melanza-
ne e tagliamole a metà. Incidiamole e cuociamo in microon-
de, sempre dentro il contenitore, per 7 minuti alla massima 
potenza. Trasferiamo le melanzane in una teglia foderata di 
carta forno e saliamole leggermente. Scaviamole con una 
forchetta eliminando parte della polpa interna. Tagliamo a 
pezzetti la mozzarella e amalgamiamola alle patate schiac-
ciate. Uniamo anche la polpa delle melanzane. Riempiamo le 
melanzane con la purea di patate con la mozzarella. Bagna-
re con un filo d’olio extravergine d’oliva e infornare a 200° in 
forno già caldo, per circa 20 minuti, o comunque fino a do-
ratura. E buon appetito!

Le melanzane  
di Sant’Enrico 

di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi

Il parroco don Alberto Ponzi benedice 
l'ostello  (Foto Rondinara) 


