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666 Una statua per Willy 

Una statua in onore di Willy Monteiro, il gio-
vane di Paliano barbaramente ucciso a Col-

leferro 13 mesi fa, è stata inaugurata a Fiuggi da-
vanti all’Istituto alberghiero. Una scelta non ca-
suale, perché si tratta della scuola che Willy ave-
va frequentato e da cui era scaturito anche il 
percorso lavorativo che stava seguendo. L’ope-
ra è stata realizzata dallo scultore e intaglia-
tore Filip Piccolruaz e alla cerimonia hanno 
presenziato tra gli altri il sindaco di Fiuggi 
Alioska Baccarini, il vescovo di Anagni-Alatri 
Lorenzo Loppa, il prefetto di Frosinone Igna-
zio Portelli, il presidente della Provincia An-
tonio Pompeo. Il video della cerimonia, con le 
parole del vescovo Loppa che ha definito Wil-
ly “un santo dei giorni nostri”, è disponibile su 
www.diocesianagnialatri.it.

FIUGGI

Elezioni, Alatri va al ballottaggio
Gli elettori di Alatri torneranno al-

le urne domenica e lunedì pros-
simi per scegliere chi, tra Mauri-

zio Cianfocca ed Enrico Pavia, succede-
rà a Giuseppe Morini come sindaco del-
la cittadina ernica. Dopo il voto di set-
te giorni fa, infatti, si è reso necessario 
il turno di ballottaggio perché nessuno 
dei 5 candidati alla carica di sindaco ha 
raggiunto il 50% dei voti utili. A sfidar-
si, come detto, saranno Maurizio Cian-
frocca ed Enrico Pavia. Cianfrocca, com-
mercialista, è sostenuto da sei liste: tre 
dei tradizionali partiti di centro-destra 
(Lega, Fdi e FI) e tre civiche. Cinque li-
ste e tutte civiche appoggiano invece 
Pavia, avvocato penalista. Nel primo 
turno Cianfrocca ha ottenuto 6885 vo-
ti, pari al 43%, mentre Pavia si è atte-
stato al 29%, con circa duemila voti in 
meno. Al terzo posto, inutile però per 
il ballottaggio, l’assessore uscente Fa-

bio Di Fabio, sostenuto dal Pd e da 4 li-
ste civiche, fermo al 18% e grande scon-
fitto di queste elezioni perché in rap-
presentanza dell’amministrazione co-
munale uscente, anche se con qualche 
spaccatura interna. Più distanziati gli al-
tri due competitor Roberto Gizzi (Psi e 
due civiche, al 5,7%) e Luciano Maggi 
(una civica al 3,4%). La Lega è risulta-
to il partito più votato, seguito da Fdi 
sempre della coalizione di Cianfrocca, 
dove invece è andata male Forza Italia. 
Bene le due civiche “Patto per Alatri” e 
“Noi per Alatri” a sostegno di Pavia. Ma 
il dato più eclatante per Alatri è quello 
dell’astensionismo, con il 7% di votan-
ti in meno rispetto al 2016. Diamo 
un’occhiata anche ai risultati degli altri 
cinque paesi della diocesi di Anagni-
Alatri in cui si è votato: risultato scon-
tato a Trivigliano, con il candidato uni-
co Gianluca Latini, già vice sindaco 

dell’amministrazione di Ennio Quatra-
na, non ricandidatosi dopo due man-
dati. Latini ha raggiunto e abbondan-
temente superato il quorum, racco-
gliendo 1020 voti di lista. Cambia il 
sindaco anche a Torre Cajetani, dove 
Silverio Ubodi ha sopravanzato con i 
suoi 379 voti gli sfidanti Annamaria 
De Marchis (271 voti) e Daniele Pelo-
so (213) e succede così a Maria Letizia 
Elementi. Novità anche a Fumone, do-
ve l’ex primo cittadino Maurizio Pado-
vano è stato superato da Matteo Cam-
poli per 94 voti su circa 1500 votanti. 
Da Collepardo arriva invece la confer-
ma per Mauro Bussiglieri, al terzo man-
dato, con 366 voti rispetto ai 317 di 
Roberto Sarra. Riconferma anche a 
Sgurgola e terzo mandato pure per An-
tonio Corsi che con 587 voti ha avuto 
ragione di Fabio Spaziani (426 voti) e 
Giovanni Corsi (225).

Tra una settimana di nuovo 
alle urne per la sfida decisiva 
tra i due candidati a sindaco 
Maurizio Cianfrocca 
e Enrico Pavia

Il municipio di Alatri

Piglio, ulivo per la pace 

Al termine dei festeggiamenti in onore di 
San Francesco, che a Piglio sono molto 

sentiti e si svolgono come sempre nella chie-
sa del convento di San Lorenzo, un ulivo 
simbolo della pace è stato piantato lungo 
il viale che conduce alla cappellina del Sa-
cro Cuore dove è sepolto il venerabile pa-
dre Quirico Pignalberi, anche lui figlio del 
santo di Assisi. L’iniziativa è stata fortemen-
te volta da padre Angelo Di Giorgio, retto-
re del convento, che ha presenziato alla si-
stemazione dell’ulivo, donato da Mario Tu-
fi, assieme al diacono fra’ Lorenzo Longhi, 
alle sorelle del Terzo ordine Francescano 
della Fraternità intitolata al beato Andrea 
Conti e di molti fedeli. A Piglio le celebra-
zioni francescane sono state vissute con un 
triduo fino al 3 ottobre, seguito ogni gior-
no dalla recita del Rosario e dalla Messa, 
mentre il 4 ottobre è stato solennemente 
ricordato il transito di San Francesco, alla 
presenza dei membri delle fraternità di Pi-
glio, Paliano e di Anagni.  

Giorgio Pacetti

Lo sguardo fisso dell’Ac
Formazione e programmazione nel fine settimana dell’associazione 
L’intervento di Matteo Benedetto, consigliere nazionale dei giovani
DI EDOARDO GABRIELLI 

Nel processo di formazio-
ne messo in atto, l’Azio-
ne Cattolica considera 

fondamentali quattro dimen-
sioni della vita di ogni perso-
na, ovvero: dell’interiorità, del-
la fraternità, della responsabi-
lità e dell’ecclesialità. Proprio 
per questo l’Ac diocesana si in-
contra all’inizio di ogni anno 
pastorale, tenendo presenti le 
linee guida presentate nella as-
semblea diocesana e quelle 
dell’Ac nazionale. E così pres-
so il centro pastorale di Fiuggi 
si sono tenute le due giornate 
dedicate alla formazione e pro-
grammazione diocesana. L’an-
no associativo 2021/2022 met-
te al centro il brano evangeli-
co di Luca “Fissi su di lui” e du-
rante la lectio della prima gior-
nata, sabato 2 ottobre, ogni 
persona presente all’incontro 
ha veramente “tenuto fisso “ 
lo sguardo “su di Lui ”. Duran-
te le letture di alcuni passi del 
Vangelo è stato posto su un al-
tare il Crocifisso e accanto so-
no state posizionate delle can-
dele che hanno contribuito a 
creare un’atmosfera di pace e 
serenità per pregare e avvici-
narsi con naturalezza al Signo-
re. Nella mattinata di domeni-
ca 3 ottobre, segnata dalla Mes-
sa celebrata dal vescovo Loren-
zo Loppa, c’è stato anche l’in-
tervento del consigliere nazio-
nale giovani Matteo Benedetto 
(astrofisico e insegnate di ma-
tematica e fisica in un liceo del 
Piemonte), un giovane di 28 
anni che ha incantato la platea 
con le sue parole e il suo entu-
siasmo. Il tema dell’incontro 
era ”Cosa significa essere un 
laico di Ac”. Un laico, ha detto 
in sintesi il relatore, coltiva la 
propria vita interiore, perso-

Diversi incontri 
hanno segnato 
questa ripartenza 
dell’associazione

nalmente e in maniera comu-
nitaria; traduce la propria for-
mazione in fraternità, in espe-
rienze di condivisione, di soli-
darietà, di vicinanza. È un lai-
co che sente in maniera forte 
la responsabilità verso se stes-
so, verso il creato, verso la cit-
tà, e vive in maniera intensa un 
senso di ecclesialità come cor-
responsabilità per la missione 
evangelizzatrice della Chiesa. 
E’ questa la strada da percorre-
re affinché ciascuno cresca 

nell’essere discepolo di Cristo 
capace di discernimento e di 
concrete scelte nella vita quo-
tidiana. E’ necessario avere par-
ticolare attenzione alla fascia 

giovanile, come ha affermato 
più volte Matteo Benedetto, 
cercando di trovare nuovi 
modi e nuove strade per aiuta-
re i più giovani a riscoprire la 
loro centralità nella vita della 
Chiesa. Il cammino di Azione 
cattolica prevede ogni anno un 
tema che tutta l’associazione 
sviluppa nel percorso formati-
vo di gruppo in ogni arco di 
età, facendo riferimento ad 
un’icona biblica proposta a li-
vello nazionale. Una struttura-

zione della lectio che è piaciu-
ta molto alla presidente dioce-
sana, Concetta Coppotelli, e 
che ha fatto scaturire delle ori-
ginali riflessioni da parte del-
la consigliera diocesana di Acr 
Michela Sarandrea e dei com-
ponenti dell’equipe diocesana 
“Area famiglia e vita”, Marco 
Mangilli e Flavia Cerasaro, che 
verranno pubblicate integral-
mente sul prossimo numero 
del mensile diocesano “Ana-
gni-Alatri Uno” e sul sito in-
ternet della diocesi. “Dalle due 
giornate - scrivono ad esempio 
Marco e Flavia - abbiamo pre-
so coscienza del fatto che oc-
corre rivoluzionare il nostro 
modo di proporre e cercare 
Dio. Con lo sguardo fisso su 
di Lui, guardando però nelle 
tante direzioni che Lui stesso ci 
indica, senza paura di cercalo 
anche nelle piante più spino-
se del giardino”. 
Ma quelle appena trascorse so-
no state settimane quanto mai 
intense per l’Ac diocesana, im-
pegnata in molteplici attività, 
compresa quella degli esercizi 
spirituali per giovani e adulti, 
guidati dal gesuita padre Rena-
to Colizzi e tenutisi a Bassano 
Romano, dal 17 al 19 settem-
bre scorsi. Il 10 settembre, in-
vece, giovani e giovanissimi 
hanno partecipato ad una gior-
nata, presso il convento di San 
Lorenzo a Piglio, guidati dalla 
riflessione di don Maurizio 
Mariani sul tema “Ti porterò 
nel deserto e parlerò al tuo cuo-
re”. Una tappa del cammino 
preceduta da un altro incontro 
simile, tenutosi però a Fiuggi e 
con l’intervento ancora di don 
Maurizio Mariani, assieme a 
quello di don Francesco Fioril-
lo, della fraternità monastica 
di San Magno, per una serata 
musicale e non solo.

Il gruppo che ha partecipato agli esercizi spirituali a Bassano Romano

San Michele, gioiello riscoperto
Nell’ambito di “Chiese 

aperte”, l’iniziativa pro-
mossa dalla diocesi di 

Anagni-Alatri con l’associazione 
Gottifredo e le parrocchie di Ala-
tri centro e salutata da un cre-
scente interesse di visitatori an-
che da fuori provincia, una sera-
ta particolare è stata dedicata al-
la chiesa di San Michele, un vero 
e proprio gioiello nascosto tra i 
vicoli della cittadina ernica e sco-
nosciuto ai più. Un piccolo gran-
de scrigno d’arte che è stato aper-
to da par sua da Maria Elena Ca-
telli, che ha illustrato il significa-
to storico e religioso della “Pas-
sio”, mentre Angelo Astrei ne ha 
dato lettura, dopo l’introduzione 
dello storico dell’arte Mario Rita-
rossi. Un viaggio negli affreschi 
della chiesetta di San Michele, de-

dicati al martire Lorenzo, scoper-
ti recentemente per un restauro 
della chiesa voluto dalla soprin-
tendenza ai beni artistici del La-
zio, con la lettura, come detto, 
della “Passio di San Lorenzo” 
rappresentata nei dipinti, forse 
risalenti al XII secolo e probabil-

mente i più antichi della città di 
Alatri. E’ stata una serata magica 
e intensa, in uno dei luoghi più 
suggestivi del centro storico, nel-
lo spiazzo davanti alla fontana 
Antonini e proprio di fronte alla 
chiesetta di San Michele, aperta 
per la festa annuale e per questo 
eccezionale evento di arte e cul-
tura, alla presenza di un folto e 
interessato pubblico, ad ulterio-
re testimonianza della bontà del 
progetto di “Chiese aperte”, reso 
possibile anche dalla formazione 
di tanti volontari, a disposizione 
dei visitatori. L’incontro è stato 
preceduto dalla recita del Rosario 
e della preghiera di San Michele 
Arcangelo, mentre dopo l’incon-
tro sul ciclo pittorico c’è stata, co-
me da tradizione, la distribuzio-
ne di ciambelle e dolci locali.

La presentazione

Incontro con Zuccaro 

Prenderà il via venerdì prossimo 15 ottobre il 
ciclo di incontri del percorso formativo per 

gli insegnanti di religione e i docenti tutti, pro-
mosso come ogni anno dall’Ufficio scuola dioce-
sano, diretto da Maria Pia Ippoliti, insieme all’Isti-
tuto teologico Leoniano di Anagni. Il primo in-
contro è con don Cataldo Zuccaro, docente all’Ur-
baniana di Roma, e verterà sul tema “La sessua-
lità tra natura e cultura”. Il secondo incontro, 
sempre presso il Centro pastorale di Fiuggi e con 
inizio alle 17, è stato invece messo in calendario 
per il 18 novembre, quando Angelo Astrei ed Eu-
genia Salvatori incontreranno gli insegnanti sul 
tema “I beni cultura diocesani e le risorse multi-
mediali”. Per il 28 novembre è invece fissato il 
tradizionale incontro degli operatori pastorali 
con il vescovo Lorenzo Loppa, ancora a Fiuggi. Il 
ciclo riprenderà il 13 gennaio del prossimo an-
no con un pomeriggio dedicato alla figura di Ro-
mano Guardini, condotto da don Pasquale Bua 
sul tema “Un padre della Chiesa del XX secolo”. 
Gli altri incontri si terranno il 6 e il 31 marzo e il 
19 maggio.

SCUOLA

Occasione unica 
di rigenerazione 
degli spazi liturgici 
 
DI

 IGOR TRABONI 

La Cattedrale come chiesa madre del-
la diocesi, capace di abbracciare tut-
ti e donare speranza. Si potrebbe ri-

assumere così il senso ed il significato del 
percorso voluto dal vescovo di Anagni-
Alatri Lorenzo Loppa con il coinvolgi-
mento dell’Ufficio per i beni culturali e 
l‘edilizia di culto, dell’Ufficio liturgico e 
di altri Uffici diocesani, nell’ambito 
dell’adeguamento liturgico della Catte-
drale, al cui relativo bando nazionale, pro-
mosso dalla Conferenza episcopale italia-
na, la diocesi di Anagni-Alatri ha rispo-
sto e sta dunque partecipando.  
Si tratta di un’occasione unica e di un’im-
portanza straordinaria per la realizzazio-
ne di nuove opere d’arte, ma non solo, te-
se a ri-generare gli spazi liturgici. Il cam-
mino è già iniziato e nei giorni scorsi un 
incontro, tenutosi ovviamente nella Cat-
tedrale di Anagni, ha riguardato i cori, ri-
tenuti parte integrante dell’assemblea, se-
condo la nota pastorale diffusa dalla com-
missione episcopale per la liturgia della 
Cei. All’incontro, curato dall’equipe dio-
cesana che seguirà nello specifico questo 
progetto, composta da don Maurizio Ma-
riani, don Francesco Frusone e Federica 
Romiti, hanno partecipato anche il diret-
tore dell’Ufficio liturgico diocesano don 
Bruno Durante, la responsabile diocesa-
na per la musica sacra Lucia Giovanna 
Martini, nonché i direttori dei cori parroc-
chiali della Cattedrale e di San Giacomo, 
Loredana Tarquini ed Elisa Fontana, e 
l’esperto di musica sacra Luigi Brandi. 
Tutti i presenti hanno innanzitutto ap-
prezzato questa riflessione complessiva 
sul ruolo della Cattedrale, capace di co-
involgere i vari aspetti della vita diocesa-
na, e si sono quindi concentrati sugli 
aspetti più propriamente tecnici del can-
to e della musica nella chiesa madre dio-
cesana, dotata di un’acustica naturale 
straordinaria, soprattutto nella navata 
centrale. Nel corso della riunione sono 
state quindi gettate le basi per risolvere 
quelle criticità che pure esistono e per ri-
flettere sull’opportunità di una diversa 
collocazione del coro. Nel frattempo, c’è 
la massima disponibilità, da parte dei co-
ri, ad effettuare delle prove e poi a redi-
gere un documento sintetico sulle espe-
rienze e sugli input da passare ai proget-
tisti, proprio nello spirito di massima col-
laborazione che dovrebbe permeare que-
sta iniziativa complessiva dell’adegua-
mento liturgico della Cattedrale e che tut-
ti sono chiamati a recepire, secondo i ri-
spettivi ambiti di competenza e come ul-
teriore opportunità di valorizzazione del-
la chiesa madre diocesana.

Un momento dell’incontro

LA CATTEDRALE


