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crescita e che vuole conti-
nuare questo percorso, il 
tema scelto, ovvero “Dalla 
famiglia il dono della fede. 
Dalla parrocchia una pre-
senza di speranza”. Un tito-
lo che racchiude il cammi-
no fin qui fatto dalla Chiesa 
di Anagni-Alatri e che ha 
focalizzato proprio la que-
stione educativa, con il ba-
ricentro fissato sulla fami-
glia, e l’importanza di esse-
re e farsi comunità, e quindi 
di “ritrovarsi”, anche logisti-
camente, in parrocchia e 
attorno alla figura del par-
roco, collaborando con 
questi in maniera fattiva, 
come ha sottolineato più 
volte il vescovo Loppa. Du-
rante la prima giornata dei 

Due grandi appunta-
menti, ai quali il vesco-

vo Lorenzo Loppa ha deci-
so di dare una continuità 
non solo temporale, atten-
dono la nostra diocesi in 
questa ripresa autunnale 
che avviene comunque nel 
segno di una ri-partenza, 
perché più di qualcosa è 
stato fatto anche in questi 
mesi estivi: si tratta dell’as-
semblea pastorale, a Fiuggi 
il 24 e 25 settembre, e 
dell’ordinazione diaconale 
di Antonello Pacella, in Cat-
tedrale domenica 26 set-
tembre. 
Iniziamo dall’assemblea: im-
pegnativo, ma al tempo 
stesso entusiasmante per 
una comunità di fedeli in 

lavori a svolgere la relazio-
ne sarà il professor Davide 
Lampugnani, sul tema 
“Ascoltare e raccontare: le 
comunità cristiane nella so-
cietà dell’incertezza”. Il 
giorno dopo relazione di 

don Giuliano Zanchi, sul te-
ma “Relitti e tesori: piccole 
eredità di una lezione non 
cercata”. Domenica 26 set-
tembre ci si ritroverà invece 
alle 18 in Cattedrale ad Ana-
gni per l’ordinazione diaco-
nale di  Antonello Pacella, di 
Acuto, e sarà importante 
stringersi attorno a questo 
giovane per accompagnar-
lo con la preghiera e l’affet-
tuosa amicizia. Tutti gli ap-
puntamenti verranno tra-
smessi in diretta sul sito 
www.diocesianagnialatri.it, 
sulle pagine Facebook della 
diocesi e del mensile Ana-
gni-Alatri Uno e sul canale 
Youtube diocesano. Come 
accennato all’inizio, però, 
molte attività non si sono 
fermate in questi mesi estivi 
e, anzi, hanno conosciuto 
una vitalità non indifferente, 
ad iniziare dai campi-scuola 
e dalle vacanze. In questo 
numero, da pagina 14, pre-
sentiamo alcune esperienze 
estive.  
E a tutti voi, una buona ri-
partenza!  

Igor Traboni

DOPO L’ESTATE, CON L’ASSEMBLEA PASTORALE  
DI FIUGGI SI TORNA SUBITO A “FARE CHIESA”

Il vescovo Loppa 
sacerdote 
da 50 anni
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stazione massima dell’amore di Dio, ma anche 
Colui al quale ci uniamo per poter credere. La 
fede, non solo guarda a Gesù, ma guarda dal 
punto di vista di Gesù, con i suoi occhi: è una 
partecipazione al suo modo di credere”. Fede è 
osservare la vita dalla parte del Mistero; è “un 
modo di possedere le cose che si sperano e un 
modo di conoscere le cose che non si vedono” 
(Eb 11,1). La fede è un dono che viene dall’alto. 
Come San Magno, anche noi l’abbiamo ricevuta, 
e ogni giorno dobbiamo benedire chi ha messo 
nel nostro cuore il suo seme fin da bambini. Al 
pari di tutti i doni, anche la fede va custodita e 
curata. Come tutte le cose belle della vita, so-
prattutto nei momenti di difficoltà, sembra una 
pianticella molto fragile. Allora va protetta, va 
sostenuta. Noi siamo concepiti e nasciamo co-
me figli e figlie. Ma, in ogni momento, bisogna 
scegliere di rimanere figli e figlie. La fede va 
trattata in maniera analoga. Soprattutto nei mo-
menti brutti la fede va sostenuta. E’ un po’ co-
me quando si va in montagna e ci sorprende 
una bufera: ci si copre magari con una giacca a 
vento e un cappello e si cerca un riparo. Il Covid 
19 ha gettato in una difficoltà inedita e dramma-
tica persone, famiglie, imprese, istituzioni comu-
nità ecclesiali. Vivere non da stolti ma da saggi, 
non da sconsiderati, ma da persone intelligenti 
è il nostro impegno di cristiani oggi al seguito di 
Gesù Cristo, con l’esempio e l’aiuto dei Santi e 
di San Magno. 

La Sapienza, lo sguardo alla vita con gli occhi 
del cuore, in questo momento per noi significa, 
prima di tutto, “riceversi dall’alto”. Il primo pun-
to della sapienza dei Santi e allora sottolineare 
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Ci poniamo sotto la luce della Parola di Dio 
con i testi della XX domenica del Tempo 

Ordinario, Anno B, che domenica scorsa aveva-
no dovuto cedere il posto a quelli della Messa 
dell’Assunta. Sono tre pagine bibliche molto 
adatte a sostenere la nostra fede in questa So-
lennità di San Magno, perché ci parlano della 
storia della Sapienza e ci aiutano a scoprire il 
segreto della vita dei Santi e la sapienza che ha 
governato l’esistenza del nostro Patrono e la 
Sua testimonianza di cristiano, di pastore, di 
evangelizzatore e di martire. 

Il banchetto offerto dalla Sapienza come so-
lerte padrona di casa agli “inesperti” (I lettura), 
anticipa e illumina il banchetto preparato da 
Cristo a quanti aspirano alla “vita eterna” (Van-
gelo): “Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nel-
l’ultimo giorno” (Gv 6,54). E’ il convito che noi 
ricordiamo e celebriamo nelle assemblee euca-
ristiche, cantando al Signore con gratitudine e 
gioia, nella ricerca della sua volontà, per vivere 
da saggi, facendo “profitto del tempo presente 
perché i giorni sono cattivi” (II lettura).  

Nel guardare a San Magno, in passato, nelle 
nostre riflessioni abbiamo parlato de “Il tesoro 
dei Santi”, de “La lezione dei Santi”, de “Il se-
greto dei Santi”. Oggi ci si schiude la possibilità 
di fare un pensiero su “La Sapienza di Santi”, 
che è una persona. Si tratta di Gesù Cristo, della 
Sua umanità, del Suo modo di stare davanti a 
Dio e davanti agli uomini, del Suo sguardo sulla 
vita. Nella enciclica “Lumen Fidei” al n. 18, Papa 
Francesco così si esprime: “Nella fede, Cristo 
non è soltanto Colui in cui crediamo, la manife-

La sapienza  
dei Santi

L’omelia per San Magno.  
Anagni, 18 agosto 2021



LA CATTEDRA DEL VESCOVO Anno XXII 
Numero 8 33

la dimensione vocazio-
nale della nostra vita. E 
questo contro ogni tipo 
di autorefenzial ità e 
contro ogni delirio di 
onnipotenza. Noi non ci 
siamo fatti da soli: sia-
mo figli e figlie, fratelli 
e sorelle. 

Il secondo punto da 
mettere in r i l ievo in 
questo momento è il 
fatto che siamo tutti in 
viaggio verso una meta 
che compie e oltrepas-
sa la storia. Purtroppo 
l’Occidente sta diven-
tando la terra del tra-
monto della speranza. Non è bene che il discor-
so dei novissimi (“Le realtà decisive”) e la spe-
ranza siamo scomparsi non solo e tanto nella 
cultura, ma anche dalla catechesi e dall’omileti-
ca. La dimensione escatologica della vita ci 
mette al riparo dal non senso: “aspetto la risur-
rezione dei morti e la vita del mondo che verrà”.  

Un ultimo aspetto della fede da curare in mo-
do particolare è la comunione. Siamo tutti in 
viaggio, ma come popolo. Nessuno si salva da 
solo. Il contrario dell’ “io” non è il “tu”, ma il 
“noi”. L’individualismo è una delle più grandi 
malattie dell’Occidente. L’autoreferenzialità, il 
non senso, l’individualismo sono eresie dal pun-
to di vista pratico. 

Ritorno alla pagina del Vangelo. L’Eucaristia è 
la tavola della Sapienza. La Sapienza, che è la 
Parola di Dio in persona, si è fatta carne, ha 
camminato sui sentieri dell’uomo, si è seduta al-
la mensa degli uomini, è stata condannata e uc-
cisa, è risorta e si è fatta cibo degli uomini. “Chi 
mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno” 
(Gv 6,54). 

L’Eucaristia è la mensa della Sapienza: in essa 
non solo abbiamo la vita, ma anche le ragioni 
per vivere. E’ mensa di “vita eterna”, la quale 
non è un “Trattamento di fine rapporto” al ter-
mine del viaggio o un palio in premio nel dopo, 
ma un dono per l’oggi. E’ vita bella, buona, bea-
ta come quella di Gesù … oggi! “Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed 
io in lui” (Gv 6,56). Gesù non dice: “Prendete la 
mia santità, la mia maestà”, ma “Prendete la mia 
umanità”, cioè il mio modo di stare al mondo, il 

mio sguardo al Padre e 
agli uomini, alla natura, 
alle persone che hanno 
sbagliato e a quelle di-
strutte dal dolore … Ge-
sù aggiunge: “Siate, so-
prattutto, in comunione 
con il mio segreto vita-
le”, che è la capacità di 
amare e la disponibilità 
al dono fino alla Croce.  

L’Eucaristia non è per 
conservarsi ,  ma per 
perdersi  … E al lora, 
penso alle nostre Mes-
se, al le tante nostre 
Messe e alla vita cristia-
na che non si muove 

nemmeno di un millimetro. Aggiungo che la 
qualità disadorna di tante nostre Eucaristie pro-
babilmente è un tributo che noi paghiamo alla 
scarsa quota di fraternità presente sia in entrata 
che in uscita … Certe celebrazioni eucaristiche 
fanno pensare a tutto meno che ad un banchet-
to, ad un incontro conviviale. Assomigliano piut-
tosto ad una veglia funebre, in cui perfino i canti 
provocano un po’ di sonnolenza, quando non 
mettono addosso anche un po’ di tristezza. In-
vece la partecipazione all’Eucaristia dovrebbe 
permetterci di mettere sulla tavola degli uomini, 
spessa intasata da cibi avvelenati, i frutti sapo-
rosi dell’amicizia con Gesù. Quindi un po’ di fra-
ternità, di comprensione, di pace, di perdono, di 
gioia, di responsabilità, di condivisione, di ri-
spetto per la dignità di ognuno. E questo tanto 
più oggi, in questo momento difficile e pesante 
per tutti. Nella nostra assemblea ci sono sindaci, 
rappresentanti di amministrazioni comunali, for-
ze dell’ordine, tanti uomini delle nostre istituzio-
ni. Li ringrazio pubblicamente per il loro lavoro 
in questi mesi difficili, come ringrazio i nostri 
presbiteri e diaconi per il loro impegno nelle no-
stre parrocchie. Nella lettera destinata alla Dio-
cesi il 1 luglio u.s., “Andare oltre … pensieri per 
ripartire”, ho commentato una significativa pa-
rola di Gesù ai suoi amici: “Passiamo all’altra ri-
va” (Mc 4,35). Insieme a tante ansie, a grande 
smarrimento e a molte sofferenze il Covid-19 ha 
lasciato nella nostra bisaccia più di qualche do-
no: il senso del limite; un po’ più di tempo ma-
gari da dedicare a cose importanti come la pre-
ghiera; il senso del dono e della gratuità; il fatto 
che siamo tutti connessi e ognuno di noi ha bi-



molte diatribe il biodigestore. Non voglio ruba-
re il lavoro ai tecnici, ma faccio alcune osserva-
zioni dettate dal buon senso. I rifiuti nessuno li 
vorrebbe, ma da qualche parte devono andare. 
Sarebbe augurabile costruire degli impianti per 
la loro gestione a misura umana e a misura di 
ambiente. E questo è possibile, se si mettono 
insieme solo alcune zone e centri abitati, tro-
vando un accordo attraverso un dialogo tra le 
parti sociali e non facendo piovere le decisioni 
dall’alto. Degli impianti non megagalattici e al 
minimo invasivi sarebbero poco devastanti e 
più tollerabili. Inoltre bisognerebbe offrire degli 
incentivi a persone e luoghi che hanno in carico 
il trattamento dei rifiuti. Se ci pensiamo bene, 
anche la famiglia è un luogo in cui si smaltisco-
no i rifiuti e le tossine che si accumulano fuori. E 
la parrocchia non è da meno. Smaltisce i “rifiuti” 
non solo con il sacramento della Riconciliazio-
ne.  

La Sapienza dei Santi è Gesù Cristo in perso-
na. La Sapienza nostra è il Crocifisso-Risorto e 
la sua disponibilità al Padre e agli uomini. La 
strada della sapienza è prendere sul serio il 
Vangelo nelle sue istanze più profonde: la Paro-
la seminata nei nostri cuori e l’uomo vivente 
con i suoi desideri e le sue speranze. 

 
+ Lorenzo Loppa
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sogno degli altri; un’attenzione più puntuale al 
bene comune; un po’ di fiducia in Colui che non 
dimentica i suoi figli nel sepolcro. Questo è il 
materiale che potrebbe far diventare concrete 
quelle parole di Paolo agli Efesini che ci ha ri-
cordato la seconda lettura: “Fate attenzione al 
vostro modo di vivere, comportandovi non da 
stolti, ma da saggi, facendo buon uso del tem-
po presente, perché i giorni sono cattivi. Non 
siate perciò sconsiderati, ma sappiate compren-
dere qual è la volontà del Signore”. I giorni sono 
cattivi non per una fatalità meteorologica o per 
i capricci della natura, ma perché li facciamo 
“cattivi” noi, vivendo in maniera stolta. Come 
farne buon uso allora? Vivendoli dicendo no allo 
smarrimento, al risentimento, ai lamenti e alle 
mormorazioni; e proclamando sinceramente il 
nostro sì al rendimento di grazie e alla ricerca 
della volontà del Signore, guardando la vita con 
l’intelligenza del cuore, con uno sguardo che è 
una cosa sola con l’amore. San Massimiliano 
Kolbe in una sua lettera ha scritto che, se Dio 
permette certe cose lo fa solo in vista di un be-
ne più grande. 

Mi avvio alla conclusione con un esempio 
concreto riguardo ad un problema che andreb-
be visto in termini di sapienza e alla luce di 
quanto abbiamo detto.  

In questo momento ad Anagni è oggetto di 
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si ringrazia il Signore e 
nello stesso tempo ci si 
deve collocare nel ver-
sante della penitenza 
per tutto quello che 
non è stato fatto, so-
prattutto nei momenti 
in cui non abbiamo sa-
puto corrispondere alle 
attese di Dio e degli uo-
mini», ha detto Loppa 
che ha poi voluto rita-

gliare saluti particolari 
ai confratelli vescovi, ai 
sacerdoti, religiosi, dia-
coni e laici della diocesi, 
alle famiglie, «al prefet-
to, ai sindaci e gli uomi-
ni delle istituzioni: ve-
niamo da mesi durissi-
mi e sappiamo che han-
no dovuto lottare tanto 
anche per promuovere 
un sussulto di respon-
sabilità nelle persone; 

PRIMO PIANO Settembre  
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Il vescovo Lorenzo 
Loppa domenica 18 

luglio ha presieduto, 
nella Cattedrale di Ana-
gni, una Eucarestia di 
ringraziamento per il 
50° anniversario dell’or-
dinazione sacerdotale, 
avvenuta a Segni il 17 
luglio 1971. Il vescovo 
Loppa ha concelebrato 
con il cardinale Marcel-
lo Semeraro, prefetto 
della congregazione 
per le cause dei santi, e 
i confratelli vescovi di 
alcune diocesi del Lazio 
Luigi Vari, Domenico 
Pompili, Lino Fumagalli 
e Gino Reali. Presente 
pressoché al completo 
il clero diocesano e reli-
gioso della diocesi; an-
che diverse autorità ci-
vili e militari (tra gli altri 
il prefetto di Frosinone 
Ignazio Portelli) hanno 
voluto stringersi attor-
no al presule in questa 
ricorrenza così impor-
tante. 
E tutti  i l  vescovo di 
Anagni-Alatri ha voluto 
ringraziare, anche con 
tratti di commozione ri-
cordando ad esempio 
quanti non ci sono più 

(«i genitori, le nonne 
che ci hanno parlato di 
Dio, i padri che ci han-
no insegnato la giusti-
zia») nel corso dell’o-
melia: «È bello ringra-
ziare il Signore insieme, 
Dio è straordinario e la 
sua fedeltà è alta fino 
al le nubi.  Quando si 
fanno dei consuntivi, 
dei bilanci, si è contenti, 

Il vescovo 
sacerdote 
da 50 anni 

Ordinato nel ’71 a Segni

“Grazie per l’affetto che 
mi avete sempre mostrato” 

di Emanuela SABELLICO e Igor TRABONI 

Loppa con il card. Semeraro e i vescovo Fumagalli, Pompili e Reali  

Il card. Marcello Semeraro (Fotoservizio Filippo Rondinara)
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gente ad aspettarlo 
non si arrabbia ma 
cambia programma, 
perché mette prima di 
ogni cosa le persone, 
vide che erano come 
pecore senza pastore e 
si  mise a insegnare 
molte cose. Gesù parla, 
guarisce, perché capi-
sce che abbiamo fame 
di significato, di speran-
za, di vita, molto più 
importante di quella del 
pane». E non a caso 

don Loppa ha voluto 
proseguire e conclude-
re con un concetto 
consequenziale e che 
gli è molto caro: «Spes-
so richiamo la “geogra-
fia del non senso”, che 
è più ampia della “geo-
grafia della fame”: oggi 
tante persone muoiono 
di fame, ma tante 
muoiono dentro, sono 
morti che camminano, 
perché quello che spe-
gne la speranza è la 

non è ancora finita ma 
la pandemia ha lasciato 
nella nostra bisaccia 
qualcosa di importante 
per il futuro, come il 
senso del nostro limite, 
come il fatto che abbia-
mo bisogno gli uni degli 
altri, che in cima a tutto 
va posto il bene comu-
ne, e questo vale per i 
credenti e per tutti gli 
uomini di buona vo-
lontà». 
Il presule ha toccato 
poi l’ampio capitolo di 
questi 50 anni di sacer-
dozio, ovvero i 19 già 
spesi come pastore del-
la diocesi di Anagni-
Alatri: «Sono stati anni 
straordinari, in cui ab-
biamo cercato di co-
struire qualcosa di buo-
no e affido tutti al Si-
gnore. E vorrei ringra-
ziarvi per l’affetto che 
sempre mi avete dimo-
strato: perché senza 
l’affetto non si realizza 
nessuno, è da lì che vie-
ne tutto». Concetti di 
amicizia, di vicinanza, di 
compassione, che Lop-
pa ha ripreso anche ri-
facendosi al Vangelo 
proclamato: «È lo 
sguardo di Gesù sugli 
amici. Gli dice: venite in 
disparte a riposarvi un 
po’, non dice: facciamo 
una processione, per-
ché per fare bene le co-
se che facciamo ogni 
tanto bisognerebbe 
smettere di farle, per ri-
trovare le motivazioni 
che ci spingono a farle. 
Lo sguardo di Gesù è 
pieno di compassione e 
carpisce lo smarrimen-
to, la stanchezza, la fa-
tica di vivere. Quando 
Gesù va dall’altra parte 
del lago e trova tanta 

mancanza di conforto. 
Questo è lo sguardo 
che vorrei che avessi-
mo tutti nei confronti 
degli altri, non solo noi 
gente di Chiesa, ma 
chiunque abbia un mi-
nimo di responsabilità a 
vari livelli, politico, so-
ciale, educativo, scola-
stico. Se uno guarda 
bene le persone, non 
deve cercare le parole, 
che poi vengono da so-
le: basta lo sguardo». 

L'omelia del vescovo Loppa

Il vescovo con Semeraro e il prefetto Portelli dopo la funzione 



suma in prima persona il 
compito di generare alla 
fede. Ed ecco il suo invito 
costante a ritrovare il gu-
sto di educare, servendo 
la vita e la speranza di 
tanti ragazzi e giovani, di-
ventando noi tutti signifi-
cativi, adulti con una spe-
ranza solida, titolari di au-
torevolezza, di coerenza e 
competenza, che garanti-
scono la qualità di una te-
stimonianza forte e con-
tagiosa.  
E questo sia nel campo 
dei fedeli che in quello dei 
pastori.  
La parrocchia deve conti-
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Caro Vescovo Lorenzo,  
siamo veramente 

contenti: ci uniamo al co-
ro dei tanti che ringrazia-
no il Signore per il dono 
del Suo sacerdozio rice-
vuto 50 anni fa. E’ stato 
questo l’inizio di tante 
grazie che il Signore Le ha 
concesso a servizio di più 
di trent’anni, nella sua dio-
cesi d’origine, come par-
roco, vicario episcopale 
ed insegnante e da 19 an-
ni come vescovo in mez-
zo a noi. Desideriamo sfo-
gliare questi anni con la 
memoria riconoscente dei 
benefici che Dio ha ope-
rato in Lei a nostro favore; 
con l’apertura al futuro in 
cui ci attende il Signore 
con amore e tenerezza, 
con la responsabilità at-
tenta allo Spirito e alla no-
vità che la fantasia dello 
Spirito semina nel nostro 
presente. 
Nonostante le tante diffi-
coltà in modo particolare 
causate ora da questa 
pandemia, stiamo cammi-
nando per realizzare con 
lei e grazie a lei il sogno di 
rinnovare il tessuto gene-
rativo della comunità cri-
stiana che è come dire ri-
vitalizzare l’intera compa-
gine ecclesiale perché as-

nuare ad incontrare la 
gente per metterla a con-
tatto col mistero di Gesù 
Cristo per conoscerlo 
amarlo, seguirlo, imitarlo, 
fare comunione con Lui al 
fine di lasciarsi trasforma-
re e trasformare il mondo 
circostante. Il particolare 
del volto di Gesù nell’af-
fresco ‘Il pagamento del 
tributo” del Masaccio ri-
portato nel ricordino sia 
sempre impresso nella 
nostra mente e nel nostro 
cuore. Certamente per 
tutti noi sacerdoti questa 
festa è una occasione per 
ravvivare l’entusiasmo del 
nostro servizio e la pas-
sione per vivere e tra-
smettere la gioia del van-
gelo. Tra i tanti impegni 
portati avanti in questi an-
ni come pastore con il 
Suo magistero luminoso e 
lungimirante, desidero 
sottolineare l’impegno da 
lei profuso verso il Leonia-
no. 
Caro vescovo, insieme a 
tutto il presbiterio le dico 
grazie per l’affetto, il ri-
spetto, l’attenzione, la sti-
ma che ha in tutti noi sa-
cerdoti, nei diaconi, nei re-
ligiosi e religiose, nell’inte-
ra comunità. Come comu-

nità diocesana, assicuran-
dole sempre la profonda 
e costante vicinanza nella 
preghiera e nel rendimen-
to di grazie a Dio, deside-
riamo essere presenti con 
un dono che manifesta la 
nostra stima, gratitudine e 
affetto, un  calice: “Che 
cosa renderò al Signore 
per quanto mi ha dato! 
Alzerò il calice della sal-
vezza e invocherò il nome 
del Signore”. Inoltre ab-
biamo pubblicato un vo-
lume che raccoglie le let-
tere che lei ha lasciato alle 
comunità al termine della 
visita pastorale sempre 
attuali e di stimolo per 
una azione missionaria più 
intensa e per una pastora-
le d’insieme. In appendice 
abbiamo riportato le tan-
te preghiere da lei com-
poste.  
Eccellenza, Le vogliamo 
bene e ci uniamo al suo 
Te Deum di gratitudine a 
Dio, alla sua famiglia, alle 
persone che l’hanno ac-
compagnata, implorando 
per lei le più elette bene-
dizioni nel suo ministero 
di pastore in questa no-
stra chiesa di Anagni-Ala-
tri.   Auguri vivissimi.

Il momento del saluto di mons. Ponzi (Foto Rondinara)

di mons. Alberto PONZI

Dalla diocesi 
il “grazie” 

per tanti doni 

Il saluto del vicario

Memoria riconoscente 
e apertura al futuro 
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La “dolce 
fermezza” 
del Pastore 

Gli auguri al vescovo

Il ringraziamento di cuore 
di una piccola comunità 

dai fedeli di MONTE SAN MARINO

Non si è ancora 
spenta l’eco dei 

festeggiamenti per il 
50° di sacerdozio 
del vescovo Lorenzo 
Loppa e, anche do-
po l ’Eucarestia di 
ringraziamento del 
18 luglio scorso in 
Cattedrale ad Ana-
gni, diverse comu-
nità hanno accolto e 
festeggiato il presu-
le. Così nella sua Se-
gni, città natale, così 
a Carpineto Roma-
no, durante i festeg-
giamenti per il pa-
trono. E così a Mon-
te San Marino, fra-
zione di Alatri, la cui 
parrocchia di San 
Valentino è tra le più 
piccole della diocesi. 
Domenica 1° agosto 
il vescovo Lorenzo 
Loppa si è recato a 
celebrare Messa 
proprio presso la 
parrocchia di San 
Valentino, nella con-
trada di Monte San 
Marino ad Alatri, co-

me spesso usa fare 
durante le domeni-
che feriali. 
Nel corso della fun-
zione la comunità 
parrocchiale di Mon-
te San Marino ha vo-
luto festeggiare 
monsignor Loppa 
per il 50° di ordina-
zione sacerdotale, 
dando lettura di 
questo testo:  
<Eccellenza, 
sono appena tra-
scorse poco meno 
di due settimane dal 
50° anniversario 
della Sua ordinazio-
ne sacerdotale! La 
nostra intera comu-
nità desidera coglie-
re la felice occasio-
ne della Sua presen-
za, qui oggi, in mez-
zo a noi, per rinno-
varLe gl i  auguri . 
Avremmo voluto es-
serLe più vicini  i l 
giorno dell’anniver-
sario, ma la pande-
mia ci ha visti co-
stretti a seguire la 

celebrazione da ca-
sa. Ci siamo comun-
que connessi… so-
prattutto con il cuo-
re! Auguri ancora e 
soprattutto GRAZIE! 
Grazie soprattutto a 
Dio per averceLa 
donata come guida 
e Pastore di questo 
“gregge”, che Lei ha 
cercato di rendere 
“e-gregio”: proprio 
come indica l’etimo-
logia della parola: 
“ex-gregge” ovvero 
“fuori dal gregge”. 
Dunque, non dei 
“creduloni” ingenui, 
ma persone adulte, 
mature nella fede, 
capaci di dare ragio-
ne della propria fe-
de. Grazie per esse-
re entrato in questa 
Chiesa di Anagni-
Alatri con DOLCE 

FERMEZZA, proprio 
come un papà, spe-
cie nelle situazioni 
più difficili e delica-
te. E grazie ancora 
per l’attenzione ri-
servata alla nostra 
parrocchia, come di-
mostrato dalle Sue 
ripetute, gradite vi-
site domenicali. Per 
ultimo, ma non per 
importanza, grazie 
per averci fatto ri-
scoprire la bellezza 
della PAROLA, quel-
la con la “p” maiu-
scola,  essenziale 
nella vita di ciascu-
no quando tutte le 
altre parole diventa-
no irrilevanti.  L’inte-
ra comunità di Mon-
te San Marino Le è 
vicina con affetto fi-
liale>.

La chiesa parrocchiale di Monte San Marino (foto Rondinara)



“A chi appartiene?”. Tre parole di richiesta, Monsi-
gnor Loppa, eppur capaci di indurmi a cercare la solu-
zione, dando inizio a un’indagine che non aveva nessun 
preciso punto di partenza, ma solo un riferimento tem-
porale. Infatti, in base al suo stile, il seggio è stato data-
to principalmente entro la seconda metà del ‘500 e, 
con più difficoltà, ai primi decenni del ‘600.  Niente al-
tro! Con un po’ di sana follia d’amore per il Passato, che 
in noi aletrinati è gene d’orgoglio e di sfida al Tempo, 
provo a ricercare gli stemmi episcopali dei vescovi ri-
nascimentali. Eccellenza, le confesso che inizialmente 
penso a Mons. Egnazio Danti, forse perché insegno 
nell’Istituto Comprensivo a lui intitolato; invece, sulle 
mie prime supposizioni discende un categorico “no!”. Il 
suo stemma rimane sulla tomba di famiglia nella basili-
ca di San Domenico a Perugia e nel volume delle Con-
stitutioni sinodali, stampate per la Diocesi di Alatri nel 
1585; ma è diverso!  

Con pazienza ricomincio a immergermi fra i docu-
menti degli archivi diocesani, a sfogliare cataloghi e re-
pertori… muovo quei nomi come le pedine sulla dama 
della nostra Storia: avanzo motivazioni, soppeso inca-
stri, colgo improvvise apparenti soluzioni e m’appaiono 
invece le affermazioni di significato contrario. Con sicu-
rezza di prove, escludo altri tredici plausibili “auctores” 
per la cattedra; però, Eccellenza, consideri che, quello 
che si può riassumere in questa frase, per me ha dato 
vita a un rovello di oltre due anni.  

Il Tempo serra stretto il suo bavaglio intorno allo 
stemma e non riesco a estrarre qualche suggerimento 
dai simboli recati nell’emblema: un’aquila coronata, tre 
stelle sormontanti un albero… Che fare, Eccellenza? 
Fermarmi e dichiarare perduta la sfida? No! Silenziosa-
mente, spesso in compagnia dell’aria fresca di Civita, a 
lungo ragiono sull’unico indizio, quello del secolo più 
probabile per la realizzazione della cattedra. Vado ar-
gomentando soprattutto sui “candidati” rimasti; per la 
seconda metà del ‘500, Bonaventura Furlano e, per la 
prima metà dello stesso secolo, Graziano Santucci. E 
non mi proietto oltre, nei decenni d’apertura del 1600. 
Cerco di collegare la simbologia dello stemma con i 
nomina delle Famiglie dei due vescovi. Non basta. Ca-
pisco che devo entrare con maggior studio nel campo 
dell’araldica: accetto interiormente la richiesta. Monsi-
gnor Loppa, quanta fatica! Se alcuni stemmi rivelano 
dei rebus simbolici semplici da risolvere, altri sono de-
gli enigmi quasi insormontabili; me lo testimoniano le 
letture necessarie a introdurmi nel mondo degli “armo-
riali”. Infatti, per arrivare al “mio” stemma, riparto da 
zero, dagli elementi che hanno dato origine a questa 
forma di comunicazione. Leggo Michel Pastoureau e i 
suoi volumi, “L’arte araldica nel medioevo”, “Medioevo 
simbolico”, “Bestiari del Medioevo”. E poi “La simbolo-
gia delle piante”, di Lapucci e Antoni. Non è mancato 
Ino Ichesi, col suo “Dizionario iconografico dei simboli”. 
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Eccellenza Rev.ma Mons. Lorenzo Loppa, le scrivo in 
questa giornata che pulsa il cinquantesimo anno del 
suo ministero sacerdotale, nel segno d’animo grato che 
Alatri eleva per il suo giubileo.  

Anche io mi permetto di porgerle gli auguri, in un 
modo extra ordinarium, che nasce dal mio carattere. Le 
porto in dono il nome del Vescovo, suo antecessore, 
che fece realizzare la cattedra episcopale in San Paolo, 
la stessa dalla quale Lei esercita l’azione di magistero. È 
un regalo singolare e diverso, lo comprendo, ma è il so-
lo che sono in grado di offrile, reso bello con i fiocchi 
del sacrifico e della volontà d’impegno. Eccellenza, lo 
presento col Sentimento della Comunità aletrinate alla 
quale appartengo, perché esso dispiega i colori del “Tu 
es Sacerdos” giubilare nell’arcobaleno di Storia della 
Diocesi antica di Alatri. Lo accolga, Eccellenza… in be-
nevolo ascolto: ha la forma d’un racconto dall’avvio 
semplice, perché talora non si nascondono ragioni 
grandi dietro la volontà di ricerca, ma esclusivamente il 
desiderio forte di rispondere a una domanda.  

Così è avvenuto per me, quando ho guardato con 
attenzione lo stemma che domina la Sua cattedra di 
Alatri.  

La storia 
dello stemma 

episcopale   

Eccezionale ricerca

Un viaggio nei secoli

di Gianni BOEZI

Lo stemma episcopale della cattedra di Alatri
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Nonostante questo, Eccellenza, pochi lumi s’accendo-
no a rischiarare l’oscurità discesa da secoli sul nome ri-
cercato… Ma, contro l’azione del Tempo oppongo la 
mia caparbietà. Proseguo in altre letture e nella difficile 
consultazione di testi più tecnici: fra tutti, “L’enciclope-
dia araldico – cavalleresca” (Pisa, 1878), di Goffredo di 
Crollalanza e l’opera preziosa di Vittorio Spreti, “L’Enci-
clopedia storico – nobiliare italiana” (Milano, 1928), che 
posso consultare purtroppo solo nel primo volume. 

Supportato da informazioni nuove, riesco almeno a 
descrivere lo stemma, lo tento! L’insegna della cattedra 

di Alatri è dentro la 
cornice di un galero 
episcopale, dal quale 
discendono i dovuti 
sei fiocchi per lato; ha 
la forma di “uno scu-
do ancile, cinto di un 
cartoccio”; è “uno 
scudo troncato: al 1° 
(di colore?) caricato 
di un’aquila spiegata, 
coronata, sorgente 
dalla fascia nella par-
tizione; al 2° (di colo-
re?) all’albero d’ulivo 
al naturale di tre rami, 
sradicato, sormontato 
da tre stelle di sei rag-
gi”. Per come si pre-

senta, sostanzialmente nel colore del legno, non è pos-
sibile definire le tinte del “campo” cioè del fondo dello 
scudo e nemmeno quelle delle “figure” e della “fascia”. 
Sono certo solo del colore verde che avrà caratterizza-
to, nella stampa dello stemma, il galero e i suoi fiocchi. 
Manca il “motto”. 

Osservando le foglie dell’albero, e confrontandole 
con quelle dei testi che esamino, comprendo che si 
tratta di un ulivo, ma questo non mi suggerisce il nome 
che cerco, forse vi allude. Ma a quale? Amplio allora il 
raggio d’azione delle indagini, attraverso la pagina de-
dicata all’araldica dal sito del Vaticano! In rete sono 
presenti i nomi di tutti i cardinali di Santa Romana 
Chiesa, con i relativi stemmi, addirittura dal XII secolo a 
oggi, ma nulla di simile esiste per i vescovi. Torno in 
cattedrale, fotografo la cattedra nelle diverse parti, an-
che il retro dello stemma, per esaminarne ogni centi-
metro. La soluzione deve essere lì… o tra i vescovi an-
cora in gara per il XVI secolo oppure tra i due vescovi 
rimasti fra la prima e la seconda metà del seicento: 
Alessandro Vittrici e Michelangelo Brancavalerio. Quat-
tro nomi, quattro Famiglie, quattro contesti storici, tan-
ti, anche per chi porta il gene d’una Comunità che ha la 
sana follia d’amore per il Passato. E altri mesi trascorro-
no! 

 “A chi appartiene?”. Nel caldo di questo luglio, ria-
pro le carte, ritorno a consultare il sito del Vaticano, 
sperando in aggiornamenti della pagina. Nulla. Prima di 
chiudere il collegamento, riesamino le fonti consultabili 
per il settore araldico, ed è un passo compiuto già, 
chissà quante volte; rileggo i collegamenti proposti ver-
so i siti inerenti all’araldica e riguardo il nome dell’“Ac-
cademia Moroniana”. Conosco il gigantesco Dizionario 
di Gaetano Moroni, Eccellenza, l’ho consultato nella Bi-
blioteca del Seminario di Alatri. Mi viene allora in mente 
di mettermi in contatto anche con questa Accademia: 
motivata dallo spirito di analisi del Moroni, forse qual-
che idea nuova potrò riceverla. Scrivo al suo fondatore, 
il Dott. Claudio De Dominicis. Gli invio l’immagine del 
nostro stemma, spiegandone la ragione; domando 
informazioni. Con mia grande sorpresa la risposta arri-
va in fretta e precisa. Il De Dominicis ritiene che quello 
della nostra cattedra sia uno stemma seicentesco e che 
appartenga alla Famiglia Vittrici.  

Eccellenza, ecco il nodo del problema! Il tempo della 
collocazione dello stemma era da spostare al secolo 
XVII e non l’avevo capito! Alle sue parole di esperto, il 
De Dominicis aggiunge la testimonianza di un’autore-
vole fonte, Teodoro Amayden. Ne “La Storia delle fami-
glie romane” (vol. II, p. 233), lui descrive così lo stemma 
della famiglia Vittrici: “D’azzurro al tronco d’albero al 
naturale accompagnato da tre stelle d’oro ordinate nel 
capo. Capo d’argento sostenuto da una fascia di rosso 
e caricato di una aquila di nero”. Anche le differenze 
esistenti tra le sue parole e lo stemma della cattedra 
appaiono leggere e non influenti. Il De Dominicis, che 
ringrazio infinitamente, è certo dell’attribuzione al no-
men dei Vittrici (testimoniato anche nella forma Vittri-
ce).  

Però io, Eccellenza, posso scrivere la parola fine? È 
Monsignor Alessandro Vittrici il vescovo sconosciuto? I 
dubbi si fanno pressanti. Voglio la prova schiacciante, il 
suo stemma in un documento diverso da quello della 
cattedra. Ho un obiettivo certo e un indirizzo preciso. 
La Famiglia Vittrici la cerco nella Chiesa di Santa Maria 
in Vallicella: lì sta anche la sepoltura del vescovo Ales-
sandro. Il suggerimento è ancora del De Dominicis. C’è 
di più: nella chiesa romana esiste la tomba gentilizia dei 
Vittrici e vi si può leggere la lapide di Pietro Vittrice 
parmense, un avo del vescovo Alessandro; è un epitaf-
fio che riporta lo stemma di Famiglia, come indicato 
dal Forcella nelle “Iscrizioni delle chiese e d’altri edificii 
di Roma” (Roma, 1874, vol. IV, p. 152, n° 362). Monsi-
gnor Loppa, scrivo a tutti gli indirizzi di posta elettroni-
ca che possano ricondurmi alla chiesa di Santa Maria in 
Vallicella; scopro che è chiamata anche “Chiesa Nuova” 
e che accoglie il corpo di San Filippo Neri. Il Dott. Al-
berto Bianco, il Direttore dell’Archivio della Congrega-
zione dell’Oratorio di San Filippo Neri, mi risponde pa-
role in parte confortanti. Alessandro Vittrici fu sepolto 

Primo piano dello stemma 
episcopale



trimonio nascono tre figli: Caterina, Francesco e Ales-
sandro. Sì, Eccellenza, il figlio minore di Girolamo e di 
Orinzia è il “nostro” vescovo: Alessandro dunque è il 
pronipote di Pietro. Sono certo che lui abbia inserito 
nel suo stemma le figure dello stemma del prozio (“l’a-
quila”, le “tre stelle”). Eppure non trovo una minima 
traccia dello stemma di Alessandro. Faccio ritorno agli 
archivi diocesani di Alatri! Solennemente stanno silenti. 
Rileggo allora le colonne 292 -  294 dal primo volume 
dell’“Italia Sacra” di Ferdinando Ughelli (Venezia, 1717): 
“Alexander Victricius”, Dottore nel Diritto Civile e Ca-
nonico; eletto vescovo da Urbano VIII; un uomo gran-
de, ma modesto… Concluse la sua esperienza episco-
pale in Alatri con le dimissioni, perché prima scelto 
quale Vicegerente e successivamente costituito Gover-
natore di Roma da papa Innocenzo X.     

Dove trovare un altro elemento di ricerca? Credo 
che, da Governatore di Roma, debba aver emesso dei 
decreti che certo riportavano il suo stemma episcopa-
le. Di nuovo in marcia! Presso la Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio di Bologna, nella Raccolta dei Bandi 
Merlani, individuo un suo editto, emesso il 26 aprile 
1649: la “Proroga d’Impunità, & augumento di Taglia à 
Scudi cinque mila, & altri premii”. Il documento lo con-
sulto in rete, ma, leggendolo, vedo che in apertura reca 
l’insegna del cardinale Savello. Chiedo informazioni, per 
sapere se lo stemma di Vittrici si trovi nel verso del te-
sto e intanto tento la stessa ricerca presso altre biblio-
teche. La Dott.ssa Clara Maldini, dopo aver controllato 
personalmente, conferma l’assenza dello stemma. Mi 
chiedo il perché e lo capisco osservando meglio. L’edit-
to di Vittrici, proprio perché fu emanato a Bologna (il 9 
maggio 1649) doveva riportare lo stemma del Legato 
pontificio bolognese e non il suo.   

Dunque ho bisogno di cercare quel medesimo edit-
to, o un altro del Vittrici, ma nella copia stampata per la 
sua affissione in Roma: se il mio ragionamento è giusto, 
nell’Urbe avrà dovuto riportare lo stemma del Gover-
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nella cappella gentilizia, il 6 ottobre 1650, come atte-
stato nell’archivio della Congregazione (ACOR, CI 30, 
p. 20), ma non esiste una epigrafe che lo ricordi. Mi in-
via l’immagine dello stemma di Pietro Vittrice e, a dire il 
vero, ricorda quello in cattedrale; ha la forma di “scudo 
ancile, cinto di un cartoccio”; è “uno scudo troncato: al 
1° (di che colore?) caricato di un’aquila sorgente dalla 
fascia tripartita nella partizione; al 2° (di che colore?) a 
tre stelle di sei punte. Per alcune figure è simile allo 
stemma della cattedra; per altri elementi se ne distan-
zia: manca la corona per l’aquila; la fascia ha una forma 
tripartita; soprattutto, è assente l’albero.   

Sto avvicinandomi alla soluzione, ma ancora sfugge. 
Dovrei saperne di più 
sulla Famiglia Vittrici e 
capire il vincolo di pa-
rentela fra Pietro e Ales-
sandro. Altra bibliografia 
e altro tempo di studio. 
Illuminantissimo si rivela 
un libro, apparentemen-
te distante dall’argo-
mento araldico. È il vo-
lume “Da Caravaggio ai 
Caravaggeschi”, di Mau-
rizio Calvesi e Alessan-
dro Zuccari (Roma, 

2009). Vi trovo tanto. Le generazioni dei Vittrici s’in-
trecciano con le committenze a Roma per il giovane 
Michelangelo Merisi da Caravaggio. Pietro Vittrice, ce-

lebre guardarobiere” di 
Gregorio XIII, fu il titola-
re della Cappella della 
Pietà in Santa Maria in 
Vallicella e vi fece co-
struire la tomba di Fami-
glia; e si discute se sia 
stato proprio lui, il com-
mittente della “Deposi-
zione” caravaggesca 
per l’altare della stessa 
cappella.  

La commissione ap-
partenne più verosimil-
mente a suo nipote: Gi-
rolamo diede compi-
mento alle disposizioni 
testamentarie di Petrus 
Victrices, suo zio.  So-

prattutto è ben testimoniato come Girolamo Vittrici of-
frì ampie possibilità di committenza al giovane pittore 
lombardo. Tutto chiaro, ma devo arrivare ad Alessan-
dro! Eccellenza, scorro le pagine: Girolamo sposa nel 
1586 Orinzia Vittrici, sorella di Prospero Orsi che fu 
grande amico e sostenitore di Caravaggio. Dal suo ma-

Lo stemma di Pietro Vittrice  
in S. Maria Nuova

La “Deposizione” di Caravaggio

Intestazione dell’editto emanato a Bologna nel 1649
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natore Vittrici. Sembra mancare poco, Eccellenza. Fi-
nalmente una buona notizia: presso la National Library 
of Scotland si trova un “Editto di taglia, et impunità”, 
emesso da Roma, il 3 Marzo 1648, firmato “Alessandro 
Vescovo d’Alatri, Governatore”. Raffino la ricerca e, dal 
catalogo digitale della biblioteca, emerge un indizio il-
luminante, tra le “note” relative al documento; leggo: 
“Stemma xilografico del vescovo Vittrici” (“Woodcut 
coat of arms of Alessandro Vittrici”).  

Lì c’è dunque quello che cerco! Scrivo alla Biblioteca 
e la risposta arriva in meno d’una settimana. Il Dott. Ja-
mes Mitchell mi invia il file catalogato così: 
Crawford.B14 (147). Eccellenza, immagina questo mo-
mento? L’aprire un file è un attimo, eppure ho esitato a 
lungo, perché avrebbe potuto distruggere ancora le 
speranze suggerite da una mia ipotesi.  

Lo apro: serenamente sorrido. La ricerca è conclusa! 
Lo stemma inviatomi dalla Scozia, pur nella stilizzazio-
ne dell’impressione xilografica, inequivocabilmente ri-
sulta identico a quello presente ad Alatri. Finalmente 
posso rispondere alla domanda d’inizio: “A chi appar-

tiene?”.  
Lo stemma epi-

scopale e la catte-
dra in San Paolo 
appartengono a 
Mons. Alessandro 
Vittrici, Vescovo di 
Alatri dal 1632 al 
1648. 

Eccellenza, il sa-
crificio e la volontà 
d’impegno hanno 
terminato d’avvol-
gere i loro fiocchi 
intorno al dono per 
Lei. Fra le espres-
sioni d’augurio a Lei 
presentate, lo cu-
stodisca caramen-
te. Dispiegando l’ar-
cobaleno di Storia 
della nostra Diocesi 
antica, per i colori 
del “Tu es Sacer-
dos” giubilare esso 
fa risuonare la Pa-
rola potente del 
Sentimento. L’a-
scoltarono già 
Egnazio Danti e 
Alessandro Vittrici, 
perché la Civitas 
l’ha scritta in motto 
per ogni Vescovo 
che s’assise, che 
siede, che troverà 
sede sulla cattedra 

episcopale dell’Acropoli; Alatri, intercedente il Patrono 
San Sisto, oggi 
per Lei la eleva 
al Signore del 
Tempo, in Pen-
siero dell’ani-
mo grato: “La 
stretta d’ab-
braccio che le 
mura di Alatri 
stringono in-
torno al loro 
Pastore, non 
s’allenta!”. 

In carezza 
d’affetto.  

L’editto di Vittrici con lo stemma episcopale

Lo stemma di Vittrici al confronto 
delle testimonianze

Lo stemma episcopale di Mons. Lorenzo 
Loppa



perché si ha la possibilità 
di essere insieme a vivere 
tutto questo. Terminata la 
celebrazione, zaino in 
spalle e si riprendeva il 
cammino diretti alla mèta. 
Ogni sentiero è diverso 
dall’altro, alcuni sono più 
leggeri, altri più impegna-
tivi, si possono incontrare 
ostacoli da affrontare e 
superare, si può inciam-
pare, ma è quello che si 
prova nel percorrerlo che 
fa la differenza, è quello 

che ci rimarrà dentro, le 
emozioni, le sensazioni 
che ci ha regalato. Dai 
sentieri di montagna si è 
passati anche ad immer-
gersi nelle acque gelide 
del torrente Noce, per 
una giornata all’insegna di 
rafting e divertimento. Le 
giornate si concludevano 
con la recita della Com-
pieta, un momento per ri-
flettere sul giorno appena 
trascorso e ringraziare 
per esso. E’ stata una set-
timana intensa, di condivi-
sione, di unione, in cui i ra-
gazzi hanno potuto sco-
prire e sperimentare la 
grandiosità del Creato, 
imparando anche a ri-
spettarlo, a viverlo con 
cura e attenzione. Una 
settimana in cui ognuno 
ha avuto la possibilità di 
imparare qualcosa da 
quella montagna che in-
segna a non avere fretta. 
E allora, torniamo a vivere 
il mondo alla velocità dei 
nostri passi, torniamo alle 
origini; così la natura ci 
parla, attraverso i suoi 
suoni, i profumi, i paesag-
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Anche quest’anno molti 
giovani e adulti hanno 
partecipato al campo-va-
canza a Folgarida, in 
Trentino, organizzato da 
don Luca Fanfarillo, par-
roco a Laguccio, Mole Bi-
sleti, Pignano e Sant’Emi-
dio (il gruppo di comunità 
ora denominato “in co-
munione con Maria”). Una 
settimana, dal 22 al 28 
agosto, tra camminate, di-
vertimento e momenti di 
riflessione e preghiera. 
Sveglia presto al mattino, 
recita delle Lodi e pronti a 
partire per lunghe e sug-
gestive escursioni tra le 
vette del Parco nazionale 
Adamello-Brenta. Duran-
te il cammino ci si ferma-
va per la celebrazione 
della Messa; sui pascoli, a 
volte in compagnia degli 
animali, a 3000 metri, ac-
canto alle trincee della 
Prima guerra mondiale, ai 
piedi del ghiacciaio Prese-
na. Sotto il cielo e circon-
dati dalla meraviglia del 
Creato, perché forse è 
proprio lì, più che in qua-
lunque altro posto, che si 
comprendono i doni im-
mensi che ci sono stati 
fatti e non si può far altro 
che ringraziare per essi e 

gi. Insegna ad attendere 

chi ha il passo più lento e 

a far propria la fatica 

dell’altro, ad uniformare il 

ritmo per poter insieme, 

fianco a fianco, raggiun-

gere la méta. Insegna a 

non abbattersi, a tirar fuo-

ri il meglio di sé. E quando 

sembra di non avere più 

forze, è proprio lì che una 

mano, una parola o il sor-

riso di un compagno di 

viaggio, ti dona quella ca-

rica di energia necessaria 

per non fermarti. Insegna 

ad essere curiosi, con la 

voglia di scoprire cosa c’è 

dietro la curva di quel 

sentiero o oltre quella ci-

ma che si vede lì in fondo, 

affamati di bellezza. Inse-

gna a stupirsi di ciò che ci 

circonda, della bellezza di 

un fiore nato tra le rocce, 

del vento gelido che ti 

sferza il viso, dell’acqua 

cristallina di un torrente di 

montagna, del profumo 

del sottobosco. Insegna 

ad essere più umani.

Una vacanza  
con la testa  

tra … le nuvole 

Il campo di Folgarida

In tanti dalle parrocchie 
“in comunione con Maria” 

A cura dei RAGAZZI DELL’ORATORIO

La Messa celebrata da don Luca Fanfarillo a 3000 metri



gnia che questo cammino 
trova il suo racconto. La 
gioia dei primi passi, il 9 
agosto (il 10 su strada), la 
fatica del cammino, le dif-
ficoltà che esso presenta, 
le deviazioni che lasciano 
punti di domanda, i volti 
incontrati e la libertà che 
dà l’arrivo, il 12 agosto (il 
13 con il ritorno a casa), 
sono l’amalgama che ha 
fatto sì che il pellegrinag-
gio diventasse tale e non 
si trasformasse in una 
semplice camminata. Set-
te in tutto a camminare 
ma in realtà 10 a pellegri-
nare perché nel cammino 
si fanno compagni di stra-
da anche coloro che si 
fanno pellegrini nell’ap-
poggiare e sostenere chi 
deve trovare ristoro dalla 
fatica del cammino. L’alba 
che salutava i primi passi 
del pellegrinare, il sole 
che “spaccava le pietre” 
lungo la strada, l’ombra 
degli alberi, il silenzio dei 
sentieri, quella fontana 
improvvisa che placava la 
sete e ristorava dal caldo 
e dalla fatica, la monta-
gna che si inerpicava e 
improvvisamente scende-
va a picco per alzarsi di 
nuovo in una sorta di 
continuo altalenare, quel-
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Noi pellegrini 
sulle tracce 

di Francesco 

Gubbio-Assisi a piedi

Così questi camminatori 
raccontano quanto vissuto 

di Gruppo pellegrini di Fumone

Il pellegrino è l’uomo che 
sogna e nel sognare de-

sidera; si incammina alla 
ricerca di ciò che nel so-
gno ha desiderato e, 
quando lo trova, torna 
pieno di gioia alla sua di-
mora svuotato di ogni pe-
so e ricaricato delle espe-
rienze vissute strada fa-
cendo. Quale sia il deside-
rio che abbia spinto il 
gruppo di Fumone, sette 
camminatori in tutto, a 
mettersi in viaggio, par-
tendo da Gubbio alla vol-
ta di Assisi sul cammino di 
San Francesco, questo 
nessuno lo sa; i desideri, i 
sogni, la méta che ciascu-

no aveva stampata da-
vanti sono un mistero ed 
è giusto che restino tali 
ma, la cosa che ha accu-
munato tutti nel cammi-
no, circa 60 km, è stata la 
compagnia. Il pellegrino 
in realtà viaggia solo: ha il 
suo bagaglio, ha il suo 
passo; ha il suo “sogno” 
ma lungo il percorso non 
è mai solo, trova sempre 
qualcuno con cui condivi-
dere la strada tanto da far 
diventare il percorso uni-
co e ricco; siano le perso-
ne con cui si parte o siano 
i volti più o meno simpati-
ci che la strada mette di 
fronte. Ed è nella compa-
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la fatica che ha fatto 
emergere le fragilità e le 
debolezze di chi l’ha pro-
vata, le risate fatte insie-
me, la preghiera semplice 
e gustosa che si custodi-
va e meditava nell’animo 
nel silenzio del pellegrina-
re, hanno fatto della stra-
da un percorso significati-
vo e proficuo. Tutto ha 
rafforzato l’incontro inti-
mo e profondo tra se 
stessi e Dio e ha fatto da 
sfondo a tutto il cammino 
e ha reso i pellegrini un 
po’ più forti e un po’ più 
vicini, creando quei vinco-
li umani e cristiani che so-
lo un buon pellegrino sa 
riconoscere. Il pellegrino 
una volta arrivato alla mè-
ta realizza il suo “sogno” 
e riparte per un nuovo 
cammino che fa diventare 
ogni giorno una tappa da 
affrontare con le forze e 
le bellezze acquisite du-
rante il percorso non fa-
cendo mai finire quel “so-
gno” che ha di fronte.



colo e acquisito pochi 
anni fa dalla Regione 
Lazio, restaurato e af-
fidato all’arcidiocesi di 

Gaeta che lo ha resti-
tuito alla sua vocazio-
ne originaria, porto di 
terra dove ogni vian-

FOCUS ESTATE Settembre  
20211166

Molto bella è stata 
la giornata di 

martedì 17 agosto, tra-
scorsa in fraternità dai 
col laboratori  del le 
parrocchie di Alatri 
centro nel Monastero 
di San Magno a Fondi, 
un luogo dove ognuno 
può ritrovare l’autenti-
cità di sé, dove l’ideale 
può divenire reale, 
una sosta da cui ripar-
tire, dove bellezza e 
silenzio trovano radici 
nell’insegnamento li-
bero e liberante di Ge-
sù. 
La giornata si è svolta 
in un clima di grande 
tranquillità e comunio-
ne fraterna. Il gruppo, 
accompagnato dal 
parroco don Giuseppe 
Ghirelli e da don Rosa-
rio Vitagliano, è parti-
to la mattina presto 
per la cittadina di 
Fondi per andare a vi-
sitare il Monastero San 
Magno. Qui ad aspet-
tarci c’era don France-
sco Fiorillo, un sacer-
dote di 45 anni custo-
de di questo luogo sa-
cro risalente al XII se-

dante può dare una ri-
sposta alle domande 
di vita e di fede di tut-
ti gli uomini e le don-
ne di buona volontà. 
Dopo la vis ita,  don 
Giuseppe con don Ro-
sario hanno celebrato 
Messa nella chiesetta 
che si trova all’interno.  
Subito dopo il gruppo 
si è recato in una sala 
dove è stato consu-
mato il pranzo al sac-
co e quindi, dopo aver 
saluto e ringraziato 
don Francesco, i par-
tecipanti sono partiti  
per la visita alla “mon-
tagna spaccata” di 
Gaeta.  
Trascorrere delle gior-
nate così è stato dav-
vero bello e significa-
tivo; è stato bello ve-
dere tutti i collabora-
tori della parrocchia 
insieme, come una 
grande famiglia, guar-
darsi, parlarsi, ridere, 
condividere un pranzo 
semplice arricchito 
dalla condivisione. E  
tutto “solo” per la pic-
cola grande gioia di 
stare insieme.

Aria fraterna 
in una gita 

a San Magno 

Parrocchie Alatri centro

In visita al monastero 
e alla “montagna spaccata” 

di Emanuela SABELLICO

Condivisione e allegria 
per piccoli e grandi di Piglio 

Una “Giornata di condivisione e allegria”, 
aperta ai ragazzi e agli adulti delle parroc-

chie di Santa Maria Assunta e di San Giovanni a 
Piglio è stata organizzata dal parroco don Raf-
faele Tarice presso il convento di San Lorenzo. 
Una giornata di accoglienza, di incontro e di 
formazione per tutti i partecipanti, per ripartire 
insieme in gioiosa condivisione nel segno di 
una concreta speranza, solidarietà e fraternità. 
Il convento di San Lorenzo ben si è adattato al-
le aspettative del parroco, non solo per la bel-
lezza del luogo, ma anche perché porta impres-
se le orme di Santi e Beati che hanno vissuto la 
spiritualità francescana di letizia e fraternità, 
tanto necessaria anche nella società odierna 
malata di egoismo, violenza, emarginazione. 
Molto significativo il cartellone realizzato dai 
bambini per combattere la solitudine e i rimedi 
offerti dai più piccoli, ovvero:  “amicizia, gioia, 
tolleranza, amore, compagnia, ricordi, inclusio-
ne, condivisione”. Un grazie dunque al parroco, 
a Serena ed Antonella anche per i giochi orga-
nizzati per intrattenere i più piccoli (ma anche i 
grandi!) in allegria. 

Giorgio Alessandro Pacetti
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Il “Maestro 
del sacro” 

ha un nome… 

San Francesco in Alatri

Mario Ritarossi lo ha svelato 
in una serata di “Chiese Aperte” 

a cura della REDAZIONE

È Antonio da Alatri il 
Maestro del Sacro, 

il pittore della metà 
del XV secolo alla cui 
mano si deve l’affre-
sco raffigurante San 
Giovanni Battista po-
sto sulla parete destra 
di San Francesco in 
Alatri.  Lo ha rivelato, 
al termine di un’appas-
sionante e circostan-
ziata relazione, Mario 
Ritarossi, pittore e sto-
rico dell’arte, che ha 
studiato per mesi il di-
pinto, uti l izzando i l 

“metodo comparati-
vo” dello storico del-
l’arte e scienziato Gio-
vanni Morelli.  La com-
parazione – dettaglio 
per dettaglio - tra l’af-
fresco di San France-
sco e il Trittico del Re-
dentore, unica opera 
autografa di Antonio 
da Alatri, dà un risul-
tato inequivocabile e 
apre una prospettiva 
nuova alla storia del-
l’arte sacra della città.  
Una serata emozio-
nante, con un pubbli-

co folto e attento, un 
contributo dell’Asso-
ciazione Gottifredo al 
progetto “Chiese 
aperte Alatri 2021”, 
con dedica a padre 
Maurizio Di Girolamo e 
commento musicale di 
Bruno Di Girolamo e 
Antonio Viri, con il sa-
luto di padre Franco 
Nicolai e del volonta-
rio “senior” Giulio Ros-
si.  Un ringraziamento 
ai volontari di Chiese 
aperte, alla Protezione 

civile comunale e a 

Igino De Cesari che ha 

curato  audio e luci 

della serata, trasmessa 

in diretta Facebook e 

registrata da Claudio 

Tofani. “Un Maestro 

del sacro. Il San Gio-

vanni Battista di Anto-

nio da Alatri” di Mario 

Ritarossi– edizioni To-

fani, collana Gottifre-

do, è disponibile pres-

so l’Associazione.

Mario Ritarossi con alcune volontarie di Chiese Aperte

La badessa e una professa 
si raccontano…

Nella serata di sabato 11 settembre suor 
Scolastica, madre badessa delle monache 

benedettine di Alatri, e la giovane professa 
suor Speranza hanno raccontato il loro con-
vento e si sono raccontate, rispondendo a 
tante domande con gioia e profondità spiri-
tuale. Una bellissima testimonianza, nella chie-
sa di Santo Stefano, nell’ambito del progetto 
“Chiese Aperte” e di cui parleremo più diffusa-
mente nel prossimo numero di “Anagni-Alatri 
Uno”. 



zare un polo di ri le-
vante interesse per la 
conservazione, la ri-
cerca e l’accessibilità 
al patrimonio culturale 
della Diocesi di Ana-
gni-Alatri. 
Per questo, dopo il la-
voro dell’Istituto di Sto-
ria e Arte del Lazio me-
ridionale per il restauro 
e l’inventario, la Diocesi 
ha ripreso e rinnovato 
l’impegno per la catalo-
gazione e la conserva-
zione anche grazie ai 
fondi dell’8x1000 alla 

Chiesa Cattolica. Ad og-
gi la Biblioteca, diretta 
da monsignor Claudio 
Pietrobono, aderisce al 
Polo PBE e sul catalogo 
sono stati inseriti quasi 
10.000 beni librari (htt-
ps://beweb.chiesacat-
tolica.it/benilibrari/).  
È  in iz iato anche un 
monitoraggio entomo-
logico per lo studio e il 
contrasto agli insetti 
infestant i ,  che pur-
troppo costituiscono 
un serio problema per 
i libri, ed è stato realiz-
zato uno studio tecni-
co-scientifico per av-
viare una riflessione 
sul miglioramento del-
le condizioni termo-
igrometriche degli am-
bienti. Nel frattempo, 
per evitare maggior 
danni ai libri preziosi o 
rari, è stata comunque 
avviata in questi giorni 
una campagna di re-
stauro su tredici volu-
mi a stampa, datati tra 
il 1522 e il 1584.  
L’ intervento, curato 
dal restauratore Ales-
sandro De Cupis, in si-
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La Biblioteca dioce-
sana “Mariana” al 

Seminario vescovile di 
Anagni, cui il vescovo 
Lorenzo Loppa ha ri-
servato nuova atten-
zione a partire dal 2011, 
conserva oltre 25.000 
volumi, tra cui alcune 
cinquecentine e seicen-
tine. La maggior parte 
dei libri è arrivata alla 
Biblioteca grazie alla 
donazione di Onorato 
Capo, cittadino stimato 
di Anagni e filantropo 
dell’Ottocento, che a 
seguito della dispersio-
ne dei patrimoni librari 
monastici, seguita al-
l’Unità d’Italia, comprò 
moltissimi volumi sui 
mercati antiquari e li 
donò al Seminario ve-
scovile della città. In 
questo modo la colle-
zione mariana si com-
pone di opere eteroge-
nee, ma tutte estrema-
mente interessanti vi-
sta la provenienza ori-
ginaria. 
La Biblioteca, vicinissi-
ma alla Cattedrale e 
a l l ’Arch iv io  s tor ico 
diocesano di Anagni, 
contribuisce a realiz-

nergia con la Soprin-

tendenza archivistica e 

bibliografica del Lazio 

e l’Icpal (Istituto cen-

trale per la patologia 

degli archivi e del li-

bro), grazie a un nuo-

vo contributo 8x1000 

dell’Ufficio nazionale 

per i beni ecclesiastici 

e l’edilizia di culto del-

la CEI, interesserà sia 

le carte sia le coperte 

in  pergamena e in 

cuoio. Si tratta di un 

restauro filologico, che 

preserverà tutte le 

tracce e le caratteristi-

che originali che ci de-

scrivono la storia di 

ogni libro, una storia 

diversa ma comple-

mentare a quella che il 

testo ci narra e che so-

lo le tracce del tempo 

possono raccontarci. 

L’obiettivo finale sarà 

quello di consentire la 

consultazione permet-

tendone la  corretta 

fruizione e conserva-

zione nel tempo.

Quel gioiello 
della biblioteca 

“Mariana” 

Nel seminario di Anagni

Grande impegno per la conservazione 
e la catalogazione di 25.000 volumi 

di Federica ROMITI

Una delle cinquecentine prima dell'intervento di restauro (Biblioteca Mariana, Anagni)
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Un Angelo 
per le vittime 

del Covid 

Al cimitero di Alatri

Il cippo voluto dalla Città 
e benedetto da Loppa 

a curta della REDAZIONE

Con una cerimonia sem-
plice, ma al tempo stesso 
molto significativa, il 30 
agosto scorso presso il 
cimitero di Alatri è stato 
scoperto un monumento 
funebre che simboleggia 
un Angelo, dedicato alle 
vittime del Covid. E nel 
marmo c’è incisa proprio 
questa frase: “La Città di 
Alatri ricorda i suoi Con-
cittadini vittime del Coro-
navirus. Questo cippo ne 
sia per sempre memoria 
viva, soprattutto per co-
loro che non hanno potu-
to abbracciare i propri 
cari nell’ultima ora”.  
E’ stato il vescovo Loren-
zo Loppa a benedire il 
cippo, alla presenza del 
sindaco Giuseppe Morini 
che ha voluto questa rea-
lizzazione. «L’idea – ha 
detto tra l’altro il primo 
cittadino – mi è venuta il 
10 aprile scorso, Venerdì 
santo, quando il vescovo 
è venuto al cimitero di 
Alatri per benedire le 
tombe e ha avuto un 
pensiero proprio per le 
vittime del Covid, perso-
ne morte senza accanto il 
sostegno di un familiare». 
Un concetto che il presu-
le ha ripreso, ringraziando 
peraltro la città di Alatri 

per la particolare sensibi-

lità dimostrata, unico tra i 

19 Comuni della diocesi 

ad avere un pensiero del 

genere. «La morte – ha 

aggiunto Loppa – non 

viene sconfitta dalla vita 

ma dall’amore. Rivolgia-

mo ancora un pensiero 
alle persone morte senza 
il sostegno degli affetti e 
il conforto religioso, an-
che se tanti medici e in-
fermieri si sono prodigati, 
magari tenendo loro la 
mano. Il Covid però ci ha 
fatto anche qualche “re-
galetto”: ci ha permesso 
di guardare un po’ di più 
agli altri, di decentrarci 
dalla vita perché nessuno 
di noi è un padreterno, 
ma abbiamo dei limiti… E’ 
come se il Covid ci aves-
se preso per mano per 
dirci: guardate che non 
sono tutte rose e fiori. Ci 
ha restituito del tempo, 
per la preghiera, per le 
amicizie. E ci ha restituito 
il senso del bene comu-
ne… ecco, sarebbe ora 
che sul podio più alto 
mettessimo il bene co-
mune. E invece sento 
persone che hanno dei 
pensieri guasti, qualcuno 
che si lamenta perché 
manca l’aperitivo... E in-
vece ci dobbiamo lamen-
tare – ha chiosato il ve-
scovo di Anagni-Alatri – 
perché la dignità dell’Oc-
cidente è andata a finire 
alle ortiche».  

Guarda il video del servizio su www.diocesianagnialatri.it

Piglio ha ricordato 
il Beato Andrea Conti 

È stata la grotta dove è vissuto per 40 anni dedicati 
alla preghiera, alla penitenza e alla adorazione 

continua a fare da cornice al termine dei festeggia-
menti in onore del Beato Andrea Conti, nel pieno ri-
spetto di tutte le normative sanitarie, con la Messa ce-
lebrata domenica 29 agosto dal vescovo di Rieti Do-
menico Pompili e concelebrata da padre Angelo Di 
Giorgio, alla presenza del sindaco Mario Felli, dei 
membri delle fraternità francescane di Piglio, Paliano, 
Palestrina e Cave e  di tanti devoti del Beato. I festeg-
giamenti sono stati preceduti da un triduo in San Lo-
renzo, con una Messa poi celebrata da padre Di Gior-
gio e un’adorazione eucaristica guidata da frate Laz-
zaro, mentre domenica 29 agosto la Messa è stata of-
ficiata al mattino dal parroco don Raffaele Tarice. 

Giorgio Alessandro Pacetti



DULCIS IN FUNDO

Il “dulcis in fundo” di questo mese, 
ovvero una notizia particolar-

mente bella con cui ci piace chiu-
dere il giornale, la dedichiamo a 
suor Sabrina che sabato 4 settem-
bre ha pronunciato la professione 
solenne tra le Carmelitane del mo-
nastero di Carpineto Romano, nel 
corso della cerimonia officiata dal 
vescovo Lorenzo Loppa.  Origina-
ria di Ostia e a Carpineto dal 2014, 

dopo altre esperienze monastiche, una missionaria in Cile 
e aver lavorato come supplente di asilo nido, suor Maria 
Sabrina di Gesù Risorto – questo il suo nome assunto in 
monastero – ha espresso tutta la sua gioia dopo la ceri-
monia in un breve video pubblicato sulla pagina Face-
book delle Carmelitane di Carpineto.  
La stessa gioia che aveva preceduto la professione solen-
ne, affidata a queste parole:  Prevale in me il sentimento 
di grande gratitudine verso Dio e la comunità che mi ha 
accolta. Gli anni trascorsi dalla mia professione tempora-
nea mi hanno vista impegnata in un cammino di crescita 
umana e soprannaturale, permettendomi di fare una 
esperienza più profonda della vita carmelitana vissuta at-
traverso la preghiera e la fraternità nel quotidiano. Grazie 
all’aiuto umano e soprannaturale ricevuto in comunità ho 
fatto altresì esperienza importante della misericordia di 
Dio nella mia vita conferendo ad essa quella pienezza di 
senso che da sempre ho desiderato. Questo per rendervi 
partecipi del mio “sì” per sempre al Carmelo. Mentre invi-
to tutti a condividere questo momento per me così im-
portante ringrazio tutti con grande affetto, i miei cari con 
i quali ho condiviso momenti importanti della vita, tutti 
coloro che mi hanno prestato cure e attenzioni durante la 
mia crescita umana e spirituale, gli amici di prima e di ora 
perché possiamo insieme continuare il cammino verso la 
Pienezza di Vita. Chiedo la vostra preghiera mentre assi-
curo la mia in preparazione a questo grande momento. 
Con grande stima e affetto, 

Sr Maria Sabrina di Gesù Risorto, O. Carm. .

Suor Sabrina 
e il suo “sì” 
per sempre 

Professione solenne

In festa la comunità 
del Carmelo di Carpineto 

a cura della REDAZIONE

Il 3 settembre si ricorda San Gregorio Magno, papa e 
dottore della Chiesa, protettore di cantanti, musici-

sti e papi. Nasce a Roma intorno al 540 da una fami-
glia patrizia degli Anici, gens di fede cristiana. Dopo 
gli studi di diritto, Gregorio intraprende la carriera 
politica e ricopre la carica di prefetto di Roma. Pochi 
anni dopo, attratto dalla vita monastica, dona i suoi 
averi ai poveri e fa della casa paterna al Celio un mo-
nastero che intitola a Sant’Andrea. Ma papa Pelagio II 
lo nomina diacono e lo invia a Costantinopoli dove 
resta sei anni, e, oltre a svolgere i compiti diplomatici 
affidatigli dal pontefice, continua a vivere come mo-
naco con altri religiosi. Richiamato a Roma, torna al 
Celio, ma morto Pelagio II, nel 590 viene scelto come 
suo successore. È una stagione difficile quella che 
Gregorio deve affrontare: i Longobardi imperversano 
ma non solo. Gregorio esorta allora i fedeli alla peni-
tenza e alla preghiera, invitandoli a prendere parte, 
per tre giorni, ad una solenne processione penitenzia-
le verso Santa Maria Maggiore. Si narra che attraver-
sando quello che oggi è ponte Sant’Angelo, Gregorio 
e la folla avrebbero avuto la visione dell’arcangelo Mi-
chele, interpretandola come segno celeste che prean-
nunciava la fine dell’epidemia. Da qui l’uso di chiama-
re l’antico mausoleo Castel Sant’Angelo. 
Gregorio impiega anche i beni propri e i lasciti alla 
Chiesa per aiutare i fedeli: compra e distribuisce gra-
no, soccorre i bisognosi, sostiene sacerdoti, monaci e 
claustrali in difficoltà. A lui si devono anche mosse 
politiche per salvaguardare Roma - ormai dimentica-
ta dagli imperatori - e trattative con i Longobardi per 
assicurare la pace nell’Italia centrale. Riforma poi la 
Messa e la rende più semplice, promuove il canto li-
turgico, che da lui prende il nome di gregoriano, e 
scrive diverse opere. Muore il 12 marzo del 604 e vie-
ne sepolto in San Pietro.San Gregorio dà il nome ad 
un paese campano, al confine con la Basilicata e qui, 
durante i festeggiamenti patronali, si usa preparare le 
patàne cunzàte, con le patate di montagna di San 
Gregorio e i peperoni cruschi croccanti di Senise. 
 
INGREDIENTI: 70 g patate lesse; 15 g peperoni cru-
schi; sale, pepe e olio evo. 
PREPARAZIONE: le patate lessate vanno schiacciate 
con la forchetta in maniera grossolana, non con lo 
schiaccia patate. Nell’olio caldo immergere i peperoni 
cruschi privati del picciolo e delle sementi, bastano 
2/3 secondi nell’olio facendo attenzione a non bru-
ciarli. Lasciateli scolare su un della carta assorbente e, 
una volta freddi, spezzettateli grossolanamente e sa-
late a piacere, condire le patate con l’olio rimasto e 
salate a piacere. 

Patàne cunzàte 
di San Gregorio 

di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi


