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666 Assemblea diocesana 

Intenso fine settimana in arrivo per la vita del-
la Chiesa di Anagni-Alatri, con l’assemblea dio-

cesana a Fiuggi venerdì 24 e sabato 25 settembre, 
presso il centro pastorale, e con l’Ordinazione dia-
conale di Antonello Pacella domenica prossima 
in Cattedrale ad Anagni. L’assemblea pastorale 
tratterà il tema “Dalla famiglia il dono della fe-
de, dalla parrocchia una presenza di speranza”. 
Venerdì 24 la relazione sarà tenuta da Davide 
Lampugnani, professore alla Cattolica del Sacro 
Cuore; il giorno dopo, sempre con inizio dei la-
vori alle 15.30, da don Giuliano Zanchi, diretto-
re della Rivista del clero italiano.  
Accesso consentito con green pass e fino ad esau-
rimento posti. Entrambe le giornate verranno 
trasmesse in diretta sul sito www.diocesiana-
gnialatri.it.

FIUGGI

Un angelo per le vittime del Covid
Con una cerimonia semplice, ma al 

tempo stesso molto significativa, 
il 30 agosto scorso presso il cimi-

tero di Alatri è stato scoperto un monu-
mento funebre che simboleggia un an-
gelo e dedicato alle vittime del Covid. 
E nel marmo c’è incisa proprio questa 
frase: “La Città di Alatri ricorda i suoi 
concittadini vittime del coronavirus. 
Questo cippo ne sia per sempre memo-
ria viva, soprattutto per coloro che non 
hanno potuto abbracciare i propri cari 
nell’ultima ora”.  
È stato il vescovo Lorenzo Loppa a be-
nedire il cippo, alla presenza del sinda-
co Giuseppe Morini che ha voluto que-
sta realizzazione. «L’idea – ha detto tra 
l’altro il primo cittadino – mi è venuta 
il 10 aprile scorso, Venerdì santo, quan-
do il vescovo è venuto al cimitero di 
Alatri per benedire le tombe e ha avu-
to un pensiero proprio per le vittime 

del Covid, persone morte senza accan-
to il sostegno di un familiare». 
Un concetto che il presule ha ripreso su-
bito dopo, con un breve intervento do-
po la benedizione (disponibile su 
www.diocesianagnialatri.it), ringrazian-
do peraltro la città di Alatri per la parti-
colare sensibilità dimostrata, unico tra 
i 19 Comuni della diocesi ad avere un 
pensiero del genere. «La morte – ha ag-
giunto Loppa – non viene sconfitta dal-
la vita ma dall’amore. Rivolgiamo anco-
ra un pensiero alle persone morte sen-
za il sostegno degli affetti e il conforto 
religioso, anche se tanti medici e infer-
mieri si sono prodigati, magari tenen-
do loro la mano. Il Covid però ci ha fat-
to anche qualche “regaletto”: ci ha per-
messo di guardare un po’ di più agli al-
tri, di decentrarci dalla vita perché nes-
suno di noi è un padreterno, ma ab-
biamo dei limiti… E’ come se il Covid 

ci avesse preso per mano per dirci: 
guardate che non sono tutte rose e fio-
ri. Ci ha restituito del tempo, per la 
preghiera, per le amicizie. E ci ha re-
stituito il senso del bene comune… 
ecco, sarebbe ora che sul podio più al-
to mettessimo il bene comune. E in-
vece sento persone che hanno dei pen-
sieri guasti, qualcuno che si lamenta 
perché manca l’aperitivo... E invece ci 
dobbiamo lamentare – ha chiosato il 
vescovo di Anagni-Alatri – perché la 
dignità dell’Occidente è andata a fini-
re alle ortiche».  
Anche Alatri ha pagato un tributo di de-
cine di vittime al Covid e tra questi an-
che padre Maurizio Di Girolamo, il re-
ligioso del convento dei Cappuccini che 
per anni si è adoperato in diversi setto-
ri, dal sostegno ai poveri tramite la Ca-
ritas alla rivalutazione delle opere d’ar-
te della città.

Il monumento funebre, voluto 
dal Comune, è stato collocato 
nel cimitero di Alatri  
durante la cerimonia di 
commemorazione con il vescovo

Il cippo (foto Rondinara)

Ricordato il beato Conti 

È stata la grotta dove è vissuto per 40 an-
ni dedicati alla preghiera, alla peniten-

za e alla adorazione continua a fare da 
cornice al termine dei festeggiamenti in 
onore del beato Andrea Conti, nel pieno 
rispetto di tutte le normative sanitarie, con 
la Messa celebrata domenica 29 agosto dal 
vescovo di Rieti Domenico Pompili, origi-
nario del vicino paese di Acuto, e concele-
brata da padre Angelo Di Giorgio, alla pre-
senza del sindaco Mario Felli, dei mem-
bri delle fraternità francescane di Piglio, 
Paliano, Palestrina e Cave e di tanti de-
voti del Beato. Festeggiamenti della do-
menica che sono stati preceduti da un 
triduo nella chiesa del convento di San 
Lorenzo, con una Messa celebrata ogni 
pomeriggio da padre Di Giorgio e un’ado-
razione eucaristica guidata dal diacono 
frate Lazzaro Longhi, mentre domenica 
29 agosto la Messa del mattino è stata 
officiata al mattino dal parroco di Piglio, 
don Raffaele Tarice. 

Giorgio Pacetti

La felicità della clausura
La badessa e una novizia del monastero di Alatri si raccontano ai fedeli: 
«Non viviamo da recluse, il nostro è uno stare con Dio e tra gli uomini»
DI

 IGOR TRABONI 

La voce incrinata dall’emo-
zione solo all’inizio, so-
prattutto nella più giovane 

novizia rispetto alla più esper-
ta madre badessa, ma la gioia 
stampata sui volti di entrambe 
per tutta la durata della testi-
monianza. Così, nel pomerig-
gio di sabato 11 settembre, suor 
Scolastica e suor Speranza, ba-
dessa e novizia del monastero 
di clausura delle Benedettine 
dell’adorazione perpetua del 
Santissimo Sacramento, si so-
no presentate alle decine di fe-
deli accorsi nella chiesa di San-
to Stefano, per una iniziativa 
nell’ambito di “Chiese aperte 
ad Alatri”, la rassegna che sta 
facendo scoprire tanti scrigni 
di arte e fede della città, come 
ha ricordato all’inizio Federica 
Romiti, direttrice dell’Ufficio 
diocesano per i beni culturali e 
l’edilizia di culto, e ha poi ri-
badito Tarcisio Tarquini, presi-
dente dell’associazione Gotti-
fredo che coadiuva la diocesi 
nel progetto. E tra questi teso-
ri non poteva mancare il mo-
nastero dell’Annunziata «dove 
non viviamo da recluse – han-
no detto all’unisono le due re-
ligiose – perché la clausura è 
una scelta libera, uno stare con 
Dio ma anche con gli uomini, 
con i loro problemi. Vogliamo 
abbracciare tutto il mondo con 
la nostra preghiera e lo faccia-
mo cominciando da Alatri, dal-
la nostra diocesi». Quella città 
di Alatri dove in molti si chie-
dono “ma le monache ci sono 
ancora? E che fanno?”. Sì, ci so-
no eccome, e sempre più “con-
nesse” con il mondo, in tutti i 
sensi. «Adesso abbiamo anche 
internet e non potevamo più a 
farne a meno: oramai serve pu-
re per pagare le bollette e farsi 

La più giovane 
usa Internet, 
tra poco i voti 
definitivi e laurea

fare le ricette. Durante il 
lockdown anche per ordinare 
la spesa», ha detto suor Scola-
stica, la cui innata simpatia, e 
qualche termine in ciociaro a 
tradire la sua origine di Fumo-
ne, ha regalato sorrisi ai pre-
senti. «La nostra – ha aggiunto 
– è una presenza soprattutto 
nella preghiera, ma comunque 
siamo qui, mica sulla luna, ed 
è possibile venire per i collo-
qui, abbiamo una foresteria per 
ospitare persone, facciamo par-

te di una parrocchia e interagia-
mo con essa. Siamo nel mon-
do, la sera sentiamo i titoli del 
tg e qualche servizio, perché se 
dobbiamo pregare per il mon-

do, dobbiamo sapere quello 
che accade! E abbiamo un sito 
internet e siamo su Youtube 
dove suor Speranza ha carica-
to dei video per raccontare la 
nostra vita di ogni giorno, con 
i lavori manuali, la preghiera e 
a quell’adorazione che è nel 
nostro carisma». 
Ed eccola suor Speranza, con 
la freschezza dei suoi 27 anni 
e di una vocazione che è stata 
un’esplosione di gioia, altro 
che rinchiudersi dietro quattro 

mura (che, per inciso, neppu-
re esistono, perché il monaste-
ro di Alatri ha spazi davvero 
ampi e confortevoli, con tanto 
di orto e due chiostri). «Sono 
di Fondi, mi sono diplomata 
all’Istituto turistico e la mia vi-
ta era tutta proiettata a girare il 
mondo. Ho imparato le lingue, 
ho lavorato per alcuni anni, 
avevo un fidanzato, ma…». Ma 
le mancava qualcosa, trovato 
in quel desiderio di Dio sotto 
forma di vita monastica. Ed ec-
co la scoperta casuale della co-
munità di Alatri, proprio attra-
verso internet (quando si dice 
il caso…). e gli anni già trascor-
si in monastero, in attesa dei 
voti definitivi del prossimo an-
no, e delle laurea, per gli studi 
proseguiti nelle università pon-
tificie. «E’ così brava che mica 
potevamo non farla continua-
re a studiare», ha sottolineato 
la badessa che per diverso tem-
po ha avuto cura di accompa-
gnarla a Roma per le lezioni. 
Una scelta vocazionale che a 
suor Speranza è umanamente 
costata anche molto, come lei 
stessa ha raccontato: la fami-
glia non ha accettato subito la 
scelta di quella ragazza con un 
futuro brillante nel mondo del 
lavoro; la mamma non le ha 
parlato per sette anni, anche 
se ora si sono riavvicinate: Dio 
ha scritto anche tra queste ri-
ghe apparentemente storte. E 
così la giovane novizia prose-
gue il suo cammino di preghie-
ra, lavoro, studio. E di inter-
net: «Tutto è bene, l’importan-
te è come si utilizzano certi 
strumenti. Oggi sembra che 
non possiamo stare 10 minuti 
senza fare il giro di tutti i so-
cial, guardare tutte le notifiche. 
Ecco, mi viene da dire che le 
grate possono essere altre, non 
le nostre».

La gioia sui volti di suor Scolastica e suor Speranza durante la testimonianza

Anagni, istituiti due nuovi lettori
Grande festa nella serata di 

sabato 11 settembre nella 
parrocchia San Paolo in 

San Giacomo di Anagni dove, nel 
corso di una funzione presieduta 
dal vescovo di Anagni-Alatri Lo-
renzo Loppa e concelebrata da 
don Francesco Frusone, suor Ga-
briella Grossi, delle Adoratrici del 
sangue di Cristo, e Gianni Privi-
tera hanno ricevuto dal presule il 
ministero del Lettorato: suor Ga-
briella e Gianni continueranno 
dunque a servire la Fede nel par-
ticolare compito di accogliere, te-
stimoniare, insegnare, annuncia-
re la Parola di Dio perché «ger-
mogli e fruttifichi nel cuore degli 
uomini». Per tutta la comunità 
parrocchiale anagnina è stato 
dunque un momento di immen-
sa gioia: «è bello - hanno com-

mentato alcuni dei presenti - che 
ci siano tra noi persone che, de-
dicandosi alla Parola di Dio, la 
facciano risuonare bene in tutti. 
Che restino sempre così, disponi-
bili allo Spirito del Signore». Suor 
Gabriella Grossi e Gianni Privite-
ra si uniscono nel loro ufficio a 

Massimo Natalia, un altro parroc-
chiano già proclamato Lettore da 
qualche tempo.  
Nella stessa serata di sabato 11 set-
tembre, inoltre, i fedeli della co-
munità parrocchiale di San Pao-
lo in San Giacomo hanno prega-
to per il nuovo anno scolastico e 
per tutte le componenti impegna-
te: alunni, genitori, dirigenti, in-
segnanti, personale non docente. 
Una preghiera che è proseguita 
per tutta la settimana e che culmi-
nerà nella giornata odierna, nel-
la stessa chiesa parrocchiale di 
Anagni, con la Giornata diocesa-
na per la scuola e la benedizione 
degli zaini durante la Messa del-
le 11. Un modo particolare per ac-
compagnare tanti adulti e giova-
ni della parrocchia in un momen-
to così importante della loro vita.

Un momento della cerimonia

Festa di San Maurizio 

La comunità di Acuto è in festa per il patrono 
san Maurizio e il clou del programma reli-

gioso ci sarà dopodomani, martedì 21 settem-
bre, con la Messa solenne presieduta dal vesco-
vo Lorenzo Loppa (chiesa di Santa Maria, alle 
17.30) cui seguirà un concerto del quintetto 
“Ottoni d’autore”. Un programma di festeggia-
menti che comprende anche alcuni momenti 
più prettamente culturali e non solo, concen-
trati soprattutto nella giornata odierna, in Cor-
so Umberto dalle 10, come l’esposizione e de-
gustazione di prodotti tipici: ricotta, formaggi 
e vino Cesanese di Piglio e di Affile, a cura 
dell’associazione “La strada del vino Cesanese”. 
Alle 10.30 e alle 16 partenze di due safari d’ar-
te, con tour guidato per le strade del paese. 
Alle 15, nella pineta. “Esplorazione dei 5 sen-
si”, a cura di Marco Bignozzi e alle 17 il con-
certo del gruppo “Linee parallele”. Mercoledì 
22, nel pomeriggio, animazione per bambini 
e concerto della cover di Laura Pausini. Gio-
vedì 23, alle 15.30 nella chiesa del cimitero, 
una Messa per i defunti.

ACUTO

Auguri da Loppa: 
«Cari giovani 
amate la scuola»

Come prassi consolidata, ma nien-
te affatto di routine, ad ogni ini-
zio di nuovo anno scolastico, il 

vescovo Lorenzo Loppa ha rivolto un 
messaggio agli alunni e ai loro genito-
ri, al personale docente e no della scuo-
la. E questa volta anche nella forma di 
un video messaggio, curato da Filippo 
Rondinara ampiamente diffuso sul sito 
internet e sui social diocesani, con ol-
tre tremila visualizzazioni solo nel gior-
no della messa in rete.  
«Auguro buon cammino a coloro che da-
ranno vita a questa avventura di umani-
tà ed esistenza che è il nuovo anno sco-
lastico», ha esordito il vescovo di Ana-
gni-Alatri, per poi sottolineare come «la 
scuola è uno scrigno di umanità e di vi-
ta, custodisce le relazioni e la possibili-
tà di far crescere le persone a tutti i livel-
li». Rivolgendosi in particolare agli stu-
denti, il presule ha ulteriormente rimar-
cato: «So che voi frequentate la scuola 
con la speranza di trovare un lavoro e 
un posto nella società, di costruirvi una 
famiglia e percorrere una strada che per 
i credenti coincide con il progetto di 
Dio su ognuno». Da qui il caldo invito 
«a far crescere insieme, come afferma 
papa Francesco, il linguaggio della men-
te, per pensare in grande; il linguaggio 
del cuore, per amare di più; il linguag-
gio delle mani, per operare il bene. 
Amate la scuola: la pandemia, oltre al-
la frattura economica e umana, ha pro-
vocato una profonda frattura educativa: 
tanti cammini si sono interrotti e rin-
grazio il Signore perché ora la scuola 
ricomincia in tutta Italia».  
Un ulteriore invito Loppa lo ha speci-
ficatamente rivolto «alla responsabili-
tà di coloro che guidano il cammino di 
bambini, ragazzi, adolescenti e giova-
ni», non disgiunto dall’auspicio che 
possano riconoscere adulti significati-
vi, che offrano loro uno sguardo posi-
tivo sulla vita e siano felici di affiancar-
li nella crescita». 
Prima di terminare il videomessaggio, il 
vescovo Loppa ha invitato tutti a parte-
cipare alla Giornata diocesana della scuo-
la, giunta alla sesta edizione e che si ter-
rà proprio questa mattina nella parroc-
chia di San Paolo in San Giacomo ad 
Anagni. Dal presule è arrivato anche l’ul-
teriore invito a partecipare all’assemblea 
diocesana in programma venerdì e saba-
to prossimi al centro pastorale di Fiuggi 
e che mette a tema anche la centralità 
della famiglia, agenzia educativa sulla 
quale Loppa insiste da ani e che spesso 
accompagna nella sua estrema importan-
za proprio alla scuola, per formare ed 
educare le nuove generazioni.

Il vescovo Lorenzo Loppa

IL MESSAGGIO


