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“cammino” è quello che il 
vescovo Lorenzo Loppa ha 
voluto sottolineare nella Let-
tera scritta nei giorni prece-
denti l’apertura del Sinodo a 
livello diocesano, il 17 otto-
bre scorso presso il Centro 
pastorale di Fiuggi, nel corso 
di quel Consiglio pastorale 
che rappresenta tutte le 
componenti della Chiesa di 
Anagni-Alatri: “Iniziamo un 
cammino che prosegue un 
viaggio che già stiamo fa-
cendo insieme e che - spe-
riamo - possa permettere al-
le nostre Chiese di far pro-
prio uno stile di presenza 
nella società e nella storia 
che sia più credibile e affida-
bile”.  
In effetti, la nostra Diocesi si 
è instradata lungo un binario 
ben preciso oramai da tem-
po, con l’offerta decennale 

Papa Francesco lo ha det-
to chiaramente, ponendo 

e ponendosi anche un paio 
di domande che non posso-
no cadere nel vuoto: fare Si-
nodo “è un esercizio lento, 
forse faticoso, per imparare 
ad ascoltarci a vicenda - ve-
scovi, preti, religiosi e laici, 
tutti, tutti i battezzati - evi-
tando risposte superficiali. 
Noi, comunità cristiana, in-
carniamo lo stile di Dio, che 
cammina nella storia e con-
divide le vicende dell’uma-
nità? Siamo disposti all’av-
ventura del cammino o, ti-
morosi delle incognite, pre-
feriamo rifugiarci nelle scuse 
del ‘non serve’ o del ‘si è 
sempre fatto così’?”.  
Interrogativi che chiamano in 
causa tutte le Chiese locali, 
compresa ovviamente la no-
stra. E proprio il senso del 

sul tema dell’educazione ar-
rivata proprio dal Vescovo 
Loppa, con attraversamenti 
continui lungo le direttrici 
della famiglia e della parroc-

chia, così come ribadito an-
che dall’ultima assemblea 
diocesana, quanto mai ricca 
di spunti di riflessione e pro-
poste operative. Occorre 
proseguire, senza deragliare 
o, peggio ancora, finire su un 
binario morto. E senza la-
sciare nessuno indietro, ad 
iniziare dai nostri giovani. 
Anche da quest’ultimo punto 
di vista, la semina diocesana 
fin qui fatta da vescovo, sa-
cerdoti e laici impegnati è di 
quelle copiose e altre iniziati-
ve sono state già poste in es-
sere, come quella del contest 
fotografico nell’ambito dell’i-
niziativa sull’adeguamento li-
turgico della Cattedrale, cui 
la diocesi di Anagni-Alatri sta 
partecipando in risposta ad 
un bando nazionale della Cei. 
Perché è anche e soprattutto 
a loro, ai giovani, che biso-
gna aggrapparsi per cammi-
nare. Per camminare insie-
me.  

Igor Traboni

CON IL SINODO INIZIA QUEL CAMMINO CHE PROSEGUE  
IL VIAGGIO CHE GIÀ STIAMO FACENDO INSIEME 

Tutte le informazioni e il regolamento per 
partecipare su www.diocesianagnialatri.it

INIZIATIVA RISERVATA AI GIOVANI E ALLE SCUOLE 
DELLA DIOCESI



stra assemblea e dall’incontro tra la chiamata del 
Signore al ministero ordinato e la sua disponibilità 
significata dalla parola pronunciata da lui pochi 
minuti fa: “Eccomi”. Nella persona del Rettore del 
Leoniano, Don Emanuele Giannone, vorrei ringra-
ziare tutti i suoi formatori, i parroci di ministero, i 
suoi compagni di formazione che oggi qui gli fan-
no corona. Ringrazio la sua famiglia e lo zio, Mons. 
Angelo Pilozzi, che pochi giorni fa ha celebrato 70 
anni di ordinazione sacerdotale. Antonello è entra-
to in Seminario nell’ottobre del 2015 lasciando il 
suo lavoro di ragioniere in un’azienda di autotra-
sporti. E’ stato sei anni in Seminario e ora questo 
suo cammino, con l’aiuto di Dio e di tutte le perso-
ne che abbiamo ricordato, giunge al primo grado 
del ministero dell’Ordine. La Chiesa, mettendo al 
centro della nostra assemblea un ministro, ci ricor-
da che tutti siamo chiamati a servire e il servizio 
disinteressato è quello che dà qualità alla nostra 
vita di fede. Il diacono è la figura istituzionale del 
servizio nella Chiesa e il suo profilo ministeriale 
non viene perso dai gradi superiori del ministero 
dell’Ordine. Tutti siamo chiamati a servire. Il Van-
gelo non è contro la realizzazione dell’uomo, ma è 
per una realizzazione nostra nella disponibilità a 
servire gli altri: “Se uno vuole essere il primo, sia 
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti” (Mc 9,35). La 
parola di Gesù è molto chiara e ci invita a spec-
chiarci in Lui “che non è venuto per farsi servire, 
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti” (Mc 10,45). 

Antonello, per l’imposizione delle mani e la pre-
ghiera consacratoria, sarà ordinato a servizio della 
Parola, dell’Altare e della Carità in comunione con 
il vescovo e il suo presbiterio. Il diacono è l’icona 
di Gesù che lava i piedi ai suoi amici durante l’ulti-
ma Cena. La lavanda dei piedi dice la verità dei sa-
cramenti, se è praticata; ma denuncia la non verità 
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Se c’è una difficoltà nel dare vita ad una cele-
brazione come quella di oggi, è tenere dietro 

alla folla di pensieri, di suggestioni, di aperture e 
di orizzonti a cui ci rimanda. Quanti punti-luce ar-
ricchiscono questo nostro incontro e ci invitano a 
muovere il registro del rendimento di grazie! In-
tanto è domenica, il giorno della creazione e della 
risurrezione del Crocifisso. E oggi le pagine della 
Bibbia ci prendono per mano e ci aprono ad una 
esistenza il cui timbro è il cuore grande e la ma-
gnanimità aldilà di ogni chiusura, grettezza e intol-
leranza nei riguardi di chi non trova posto nel no-
stro “accampamento” e nel nostro cuore. Inoltre la 
messa di questo pomeriggio conclude l’Assem-
blea pastorale diocesana. Tra il decennio dell’edu-
cazione, con la famiglia e la parrocchia in primo 
piano, e il presente del “cammino sinodale” della 
Chiesa in Italia, abbiamo potuto raccogliere dalle 
proposte dei relatori quattro paroline magiche: 
ascoltare, raccontare, ospitare, inventare. Ancora, 
la nostra celebrazione eucaristica vedrà l’ordina-
zione diaconale di Antonello Pacella e il mandato 
di missionaria “fidei donum” ad Elide Ambrosetti. 
Infine, da ultimo, ma non ultima per importanza, in 
tutte le Chiese celebriamo oggi la 106^ Giornata 
mondiale del migrante e del rifugiato. La parola 
ferma e decisa di Gesù ci chiama ad essere pre-
senti e fattivi davanti ad un fenomeno che è “se-
gno dei tempi” e con il quale Dio bussa alla nostra 
porta: “Tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” 
(Mt 25,40). 

Parto da Antonello che sta al centro della no-

«Per servire                             
e dare la                             

propria vita» 

L’omelia all’ordinazione diaconale  
di Antonello Pacella

26 settembre 2021 – Anagni, Cattedrale 
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dei sacramenti, se è di-
sattesa. In questo senso 
il diacono ricorda e ani-
ma nella vita della Chie-
sa la vocazione al servi-
zio di tutti i suoi membri. 

Nel ripiegarci sulle let-
ture che abbiamo ascol-
tato possiamo raccoglie-
re più di qualche spunto 
per gli auguri ad Anto-
nello ed Elide, e anche 
per sostenere in maniera 
sostanziosa i l  nostro 
cammino di fede. Le pa-
role di Gesù sono forti e 
taglienti, meritevoli di 
essere ben ponderate. In 
esse Gesù ci appare, co-
me sempre, originale e im-
prevedibile: più largo e comprensivo di quello che 
la nostra grettezza si aspetterebbe; più rigido ed 
esigente di quello che la nostra faciloneria ci in-
durrebbe a pensare. Il Signore ci fa capire che 
dobbiamo accettare come compagni di viaggio 
anche persone che fanno sostanzialmente il nostro 
lavoro, pure se non appartengono o si rifanno alla 
comunità ecclesiale. I confini del Regno sono più 
ampi di quelli della Chiesa. Passano attraverso il 
segreto dei cuori. Il bene è dappertutto. Lo Spirito 
Santo non può essere rinchiuso da recinti, per 
quanto sacri. Nessuno ha il monopolio del bene. 
Chi fa fiorire il mondo è dei nostri. E noi siamo di 
tutti. Il Signore ci invita a non essere gretti, inte-
gralisti, settari, aggressivi. “I cristiani sono amici 
del genere umano”, diceva Origene. Piuttosto 
dobbiamo stare molto attenti a noi stessi e impie-
gare sempre una robusta dose di rigore e fermez-
za per non compromettere la nostra fede né la fe-
de degli altri. Il compito diventa tanto più urgente 
dal momento che anche la minima offesa fatta al 
più piccolo degli uomini verrà condannata; mentre 
neppure il più insignificante gesto di solidarietà 
(“Un bicchiere d’acqua”) viene da Dio trascurato. 
“Se la tua mano è motivo di scandalo, tagliala …” 
(Mc 9,43): dobbiamo prendere non alla lettera, ma 
sul serio queste parole di Gesù. La soluzione non è 
in una mano tagliata; la soluzione è nella mano 
convertita. E come? Con l’offerta di un bicchiere 
d’acqua. 

Non siamo, in conclusione, padroni del bene! Si 
tratta soprattutto di accettare che lo Spirito semi-
ni germi di bene, di verità, di giustizia e fedeltà an-
che fuori dal nostro territorio. E rallegrarsi. La se-
conda lettura parla del salario defraudato agli 
operai da parte di alcuni proprietari terrieri. Con 

una trasposizione di re-
gistro sociologico po-
tremmo pensare ai secoli 
più vicini a noi: quante 
voci a difesa di coloro 
che hanno subito ingiu-
stizie a livello sociale si 
sono levate fuori dal no-
stro accampamento! 
Raccogliamo da queste 
parole l’invito ad amare 
il nostro tempo, il tempo 
in cui viviamo, questo 
nostro mondo e il picco-
lo appezzamento di ter-
ra che il Signore ci ha af-
fidato perché sia disso-
dato. Amiamo le persone 
più dei valori: in questo 

caso la nostra stima e il 
nostro affetto rimarranno nei loro riguardi, anche 
se non la pensano come noi. Stiamo attenti a non 
scandalizzare “i piccoli” con i nostri comporta-
menti: un vescovo e un prete in disaccordo scan-
dalizzano; un laico e un prete che non di prendono 
turbano le persone semplici; due cristiani che si 
trattano in maniera aggressiva colpiscono la per-
sona debole nella fede … 

Alla fine della celebrazione, affideremo ad Elide 
il mandato di missionaria “fidei donum” con il do-
no della Croce. Lavorerà come infermiera nell’O-
spedale di Iringa in Tanzania con i missionari della 
Consolata. A Lei il nostro grazie e il nostro augurio 
per una testimonianza evangelica a tutto tondo. I 
Santi sono importanti, come sono importanti le lo-
ro statue e le loro immagini. Ma noi dobbiamo in-
chinarci davanti alla Croce che è icona del Croci-
fisso e simbolo del mistero pasquale. La Croce ci 
dice che il prezzo della fedeltà è alto e che anche i 
momenti di sofferenza e di fallimento appartengo-
no ad un progetto di amore. La Croce ci dice che 
anche il dolore più cupo è un passaggio necessa-
rio e non un vicolo cieco. Nei varchi più stretti del-
la vita, nel buio più fitto, quando entriamo all’om-
bra del Calvario non c’è il vuoto ma Qualcuno che 
ci attende! 

Concludo con un saluto a tutti coloro che ci 
stanno seguendo attraverso la pagina diocesana 
di Facebook o attraverso il canale diocesano di 
YouTube. Un saluto affettuoso anche a Don Giu-
seppe Ghirelli che ci sta seguendo dalla sua came-
ra all’Ospedale “A. Gemelli”. Lo accompagniamo 
con amicizia, con tanto affetto e con la preghiera. 

A tutti voi, soprattutto ad Antonello ed Elide, 
l’augurio di buon cammino 

+ Lorenzo Loppa

Il neo diacono con i vescovi Loppa e Pompili e lo zio don 
Angelo Pilozzi (foto Rondinara)



do su di Lui, ma è an-
che guardare la vita 
con gli occhi di Lui. Ab-
biamo bisogno di uno 
sguardo particolare per 
cambiare la realtà. Ab-
biamo bisogno di que-
sto sguardo di miseri-
cordia, che non è de-
bolezza, perché è pro-
prio di Dio, come dice-
va san Tommaso d’A-
quino, usare misericor-
dia e specialmente in 
questo si manifesta la 
sua onnipotenza», ha 
detto tra l’altro Loppa, 
ricordando come il Giu-
bileo del 2015, voluto 
da papa Francesco, 

«ha lasciato dei conte-
nuti che sono da far ri-
vivere in ogni momen-
to della nostra vita. Ci 
stiamo un po’ dimenti-
cando di questo sguar-
do, ma la misericordia 
è fiume di grazia che 
sgorga dalla Santissima 
Trinità, è “l’architrave 
della vita della Chiesa” 
come dice papa Fran-
cesco. Misericordia e 
perdono sono segno di 
forza, non di debolez-
za. Dio dimostra la sua 
onnipotenza perdonan-
do e accogliendo sem-
pre, senza soluzione di 
continuità; ecco la car-

tina di tornasole per di-
mostrare la caratura 
evangelica della nostra 
esistenza», ha ribadito 
il vescovo, continuando 
a tracciare così il cam-
mino di questa Chiesa 
particolare. 
Per quanto riguarda 
più da vicino le due re-
lazioni, il sociologo Da-
vide Lampugnani, do-
cente alla Cattolica e al 
seminario di Milano, ha 
invitato tutti a riflettere 
sull’importanza del sa-
per ascoltare e del sa-
per raccontare, tasselli 
tanto più indispensabili 
nelle nostre comunità 
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Due giorni di rifles-
sioni e approfondi-

menti su famiglia e par-
rocchia, un po’ come 
làscito del decennio 
diocesano che ha af-
frontato il tema dell’e-
ducazione, e un po’ co-
me immediata proie-
zione nel futuro sinoda-
le «non tanto e non so-
lo un evento, ma come 
acquisizione di una 
mentalità condivisa», 
secondo le parole che il 
vescovo Lorenzo Lop-
pa ha impresso a con-
clusione dell’assemblea 
pastorale diocesana, 
tenutasi presso il cen-
tro pastorale di Fiuggi 
il 24 e 25 settembre. Il 
presule, tirando un po’ 
le somme di quanto 
esposto da Davide 
Lampugnani e da don 
Giuliano Zanchi, relatori 
al convegno e opportu-
namente stimolati da 
un uditorio attento e 
partecipe, ha tenuto a 
rimarcare altre due pa-
role:  misericordia e 
perdono: «La fede non 
è soltanto credere in 
Gesù, fissare lo sguar-

Parrocchia 
e famiglia 

per ripartire 

Assemblea pastorale a Fiuggi

Le consegne del vescovo Loppa 
e le “provocazioni” dei due relatori 

di Igor TRABONI 

Il vescovo con Davide Lampugnani, uno dei relatori (Foto Rondinara)

Il vescovo Loppa scopre una delle targhe apposte 
all'esterno del centro pastorale



cristiane immerse in 
questa società dell’in-
certezza. La crisi e la 
transizione storica so-
no sotto gli occhi di 
tutti e possono radica-
lizzare, ha aggiunto 
Lampugnani, alcune 
tendenze già in atto, 
dalla pulsione verso il 
controllo e la sicurezza 
alla moltiplicazione del-
le informazioni e delle 
narrazioni. Di mezzo, in 
un clima per l’appunto 
di grande incertezza, si 
trova la vita concreta 
delle persone. E allora, 
si è chiesto ed ha chie-
sto il giovane sociologo 
lombardo, qual è il sen-
so oggi dell’essere cri-
stiani? La scommessa 
cristiana sta per l’ap-
punto «in due movi-
menti molto concreti: 
ascoltare e raccontare. 
Imparare ad ascoltare 
ciò che c’è fuori: nelle 
case, nelle strade, negli 
uffici, nelle scuole. 
Ascoltare soprattutto 
ciò che non trova 
ascolto altrove. E poi 
aiutare le persone a 
raccontarsi, soprattutto 
alla luce di un orizzonte 
sempre più grande, che 
possa dare senso alla 
loro vita». 
Due “atteggiamenti 
ispiratori”, ovvero: 
ospitare e inventare, 
sono quelli che ha usa-
to anche don Giuliano 
Zanchi, direttore della 
Rivista del clero italia-
no, chiamato a riflette-
re sul tema della par-
rocchia e usando un ti-
tolo assai particolare: 
relitti e tesori, così spie-
gati a partire da un’im-

magine: «Una marea ha 
lasciato sulla spiaggia 
relitti e tesori: qualcuno 
si ostina a rimettere in-
sieme i relitti, mentre 
bisogna cercare tra la 
sabbia i tesori. Quello 
della “ripartenza” è un 
lessico ingannevole: 
non si riparte, si va 
semplicemente avanti, 
la “sosta” non è stata 
un vuoto”, ha aggiunto 
don Zanchi con riferi-
mento all’emergenza 
sanitaria e a quello che 
ha provocato anche 
nelle comunità cristia-
ne: «Siamo rimasti sen-
za parole. Anche dal 
punto di vista del lin-
guaggio, del sapere 
della fede, abbiamo 
scoperto di avere solo 
formule e non vere pa-
role. La nostra espe-
rienza da credenti ma-
gari è sincera, ma i di-
scorsi che ne parlano 
sono fuori dalla realtà», 
invitando «a creare luo-
ghi, spazi e itinerari per 
un “credere” possibile 
per l’oggi».
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Ciao caro don Ettore, 
pastore umile e generoso 

Pastore buono, 
umile e generoso, 
il 17 ottobre scorso 
don Ettore Galup-
pi è tornato alla 
Casa del Padre, 
dopo un periodo 
di malattia affron-
tato cristianamen-
te. I funerali si so-
no svolti il giorno 
dopo, nella chiesa 
Santa Maria del 
Carmine a Tec-
chiena, presieduti 

dal vescovo Lorenzo. Originario della fra-
zione di Intignano di Alatri, 72 anni, don Et-
tore era stato parroco a Trivigliano, Pitocco 
e da ultimo a Tecchiena. In tanti, anche at-
traverso i social diocesani, hanno voluto ri-
cordarne la sua figura di prete sempre a 
servizio, sensibile, saggio, capace di farsi ul-
timo con tutti e “primo” nella vicinanza. Nel 
prossimo numero di questo mensile pubbli-
cheremo un altro e più ampio ricordo del 
caro don Ettore. 

Parte dell'uditorio presente
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La croce 
missionaria 

per Elide 

Laica fidei donum

Da Fiuggi alla Tanzania

di Igor TRABONI

Infermiera profes-
sionale, laureata 

nel 2017 e fresca di 
conseguimento di 
un master di  alta 
specializzazione per 
coordinare le sale 
operatorie,  dopo 
aver lavorato per un 
anno e mezzo nell’o-
spedale di Tricase, 
in Puglia, Elide Am-
brosetti ha fatto del-
la sua vita una dop-
pia missione: una 
professione sanitaria 
così vicina ai soffe-
renti, laica fidei do-
num in Tanzania. 
Domenica 26 set-
tembre in Cattedra-
le ad Anagni, Elide 
Ambrosetti, di Fiug-
gi ,  ha r icevuto la 
croce missionaria 
dal vescovo Loren-
zo Loppa e due 
giorni dopo era già 
su un aereo decolla-
to alla volta dell’A-
frica. «In Tanzania 
sono stata già due 
anni e in Africa ho 

lavorato anche in 
Sudan, con un pro-
getto di cooperazio-
ne internazionale – 
ha raccontato la 
giovane f iuggina 
prima di ripartire al-
la volta della missio-
ne dei Padri della 
Consolata di Torino 
– Lì c’è un grande 
ospedale, anche ab-
bastanza avanzato, 
e il paesaggio non è 
quello di una tipica 
missione africana. 
Però, proprio da un 
punto di vista mis-
sionario, c’è tanto 
da fare, ad iniziare 
dalla formazione dei 
giovani del posto, 
soprattutto nell’uti-
l izzo dei moderni 
macchinari.  
Diciamo che il mio 
compito sarà un po’ 
anche questo, oltre 
al coordinamento 
delle sale operato-
rie. Ho anche impa-
rato la l ingua del 
posto e dunque fun-

gerò pure da inter-
prete, soprattutto 
con i dottori che ar-
rivano dall’Europa, 
spesso dei pensio-
nati  volontari .  E’ 
questo quello che 
cercherò di mettere 
a disposizione dei 
fratelli e delle sorelle 
africane. La mia for-
se non sarà una 
grande professiona-
lità, ma cercherò di 
metterci tanta uma-
nità».  
Di certo accompa-
gnata dalla preghie-
ra e dall’affetto di 
tutta la diocesi, co-
me ha sottolineato il 
vescovo  Loppa nel 
metterle al collo la 
croce missionaria, 
perché «le statue e i 
busti dei santi sono 
importanti, ma noi 
dobbiamo inchinarci 
davanti alla Croce, 
icona del crocifisso. 
La croce ci dice che 
la vita nostra si gio-
ca lì, che anche la 

sofferenza più dura 

è un passaggio ne-

cessario e non l’ulti-

ma spiaggia o un vi-

colo cieco», ha det-

to il presule non pri-

ma di aver pronun-

ciato la formula “ri-

cevi questo segno 

della carità di Cristo 

e della nostra fede” 

augurando buon 

cammino a Elide, sa-

lutata da un lungo 

applauso dei pre-

senti e dalla com-

mozione dei genitori 

Anna e Massimo, 

molto conosciuti a 

Fiuggi dove sono ti-

tolari di un ristoran-

te.  

El ide Ambrosett i 

raccoglie inoltre il 

testimone missiona-

rio di don Giuseppe 

Ghirelli, già fidei do-

num in Etiopia e ora 

parroco ad Alatri.

Elide Ambrosetti durante la cerimonia in cui ha ricevuto 
la croce missionaria (foto Rondinara)
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Don Angelo 
sacerdote 

da settant’anni 

Grande festa ad Acuto

Pastore buono e disponibile

a cura della REDAZIONE

Grande festa ad 
Acuto per i 70 

anni di sacerdozio di 
monsignor Angelo 
Pilozzi, con Il vesco-
vo Lorenzo Loppa 
che ha presieduto la 
Messa, concelebrata 
dal vescovo di Rieti 
Domenico Pompili, 
originario proprio di 
Acuto, dal parroco 
don Fabio Massimo 
Tagliaferri, dal parro-
co emerito don Mari-
no Pietrogiacomi, da 
don Agostino San-
tucci e dal diacono 
Massimiliano Floridi, 
alla presenza tra gli 
a ltr i  del  s indaco 
Agostini, delle suore 
Adoratr ici  e dei 
membri delle Confra-
ternite. Affettuoso il 
saluto di  Loppa a 
don Angelo, già ret-
tore del seminario, 
del santuario di Val-
lepietra e da ultimo 
parroco anche a Por-
ciano: «Magari ci fos-
sero tanti preti come 

lui ma con 30- 40 
anni di meno! Ogni 
tanto capito al semi-
nario Leoniano, dove 
anche quest’anno 
una quarantina di ra-
gazzi di 12 diocesi 
del Lazio si stanno 
preparando al sacer-
dozio,  e dico loro 
che oggi servirebbe 
gente innamorata, 
perché nella vita non 
si  combina niente 

con le indicazioni, le 
proibizioni o le forza-
ture, ma solo se si è 
affascinati da un te-
soro, se camminiamo 
verso questo tesoro 
per trovarlo. Ci sono 
domande che si fan-
no tutti gli innamora-
ti: chi sono io per te, 
cosa rappresento, 
che ruolo ho nella 
tua vita? Ecco, un 
ministro di Dio, così 
come tutti i cristiani 
ma lui  ancora di 
più, deve essere in-
namorato del Signo-
re» ha aggiunto i l 
presule, portando in 
tal senso proprio l’e-
sempio di don Ange-
lo: «Il primo dono di 
un Pastore è quello 
di essere una perso-
na innamorata di Cri-
sto, perché chi ama 
fa delle cose che a 
volte a chi guarda da 
lontano sembrano 

senza senso, ma per 

chi  le fa sono più 

leggere di una pa-

gliuzza. Bisogna ave-

re lo sguardo di Gesù 

sull ’essere umano, 

essere patiti per il 

gioco di  squadra, 

avere una bel la 

schiena da piegare 

senza tanti capricci. 

E noi preti per primi 

dobbiamo accettare 

di farci guidare dal 

Signore e da chi 

manda sulla nostra 

strada ed essere at-

tenti a portare gli al-

tr i  non a noi ma a 

Lui. Leggo nella vita 

di don Angelo tutti 

questi elementi così 

belli e chiedo al Si-

gnore che siano nella 

vita di  ognuno di 

noi». 

Don Angelo Pilozzi - primo da sinistra - durante la Messa per il suoi 70 anni da prete  
(Foto Rondinara)
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Sr Gabriella 
e Gianni 

nuovi Lettori 

Cerimonia ad Anagni

Festa nella parrocchia 
San Paolo in San Giacomo  

di Silvia ANIELLI

Noi della parroc-
chia San Paolo in 

San Giacomo di Ana-
gni nella serata di sa-
bato 11 settembre ab-
biamo fatto festa per-
ché suor Gabriella 
Grossi e Gianni Privi-
tera hanno ricevuto 
dal vescovo Lorenzo 
Loppa il Ministero del 
Lettorato: continue-
ranno dunque a servi-
re la Fede nel partico-
lare compito di acco-
gliere, testimoniare, 
insegnare, annunciare 
la Parola di Dio «per-
ché germogli e fruttifi-
chi nel cuore degli uo-
mini». Per la nostra 
comunità è una gran-
de gioia: è bello che ci 
siano tra noi delle per-
sone che, dedicandosi  
alla Parola di Dio, la 
facciano risuonare be-
ne e in tutti! Suor Ga-
briella e Gianni si uni-
scono nel loro ufficio 
a Massimo Natalia, già 
proclamato Lettore 
da qualche tempo. 
Che restino sempre 

così, disponibili allo 

Spirito del Signore! 

Nella stessa serata, 

inoltre,  abbiamo pre-

gato, e così abbiamo 

fatto per tutta la set-

timana successiva, 

per la scuola che rico-

mincia, perché il Si-

gnore benedica i l 

nuovo anno scolasti-

co e tutte le persone 

che lo vivono: studen-

ti, famiglie, dirigenti, 

insegnanti, personale 

scolastico. Domenica 

19, per la giornata 

diocesana della scuo-

la, durante la Messa, 

c’è stata poi la bene-

dizione degli zaini. 

Pregando insieme ac-

compagniamo tante 

persone della parroc-

chia in un momento 

dell’anno per loro così 

importante, con pre-

mura particolare per i 

piccoli e per i giovani.

Suor Gabriella Grossi e Gianni Privitera con il vescovo Loppa 
e il parroco don Francesco

MARTEDÌ 2 NOVEMBRE  
IL SANTUARIO DELLA SANTISSIMA TRINITÀ  

CHIUDE PER LA PAUSA INVERNALE 

 Guarda tutte le info utili per le celebrazioni della giornata e delle ultime  
domeniche sul sito internet del Santuario e su www.diocesianagnialatri.it 
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La Cattedrale 
e quel ruolo 

di chiesa madre 

Adeguamento liturgico

La Diocesi sta partecipando 
ad un bando nazionale della Cei 

a cura della REDAZIONE

La Cattedrale co-
me chiesa madre 

della Diocesi, capace 
di abbracciare tutti e 
donare speranza. Si 
potrebbe riassumere 
così il senso ed il si-
gnificato del percor-
so voluto dal vesco-
vo Lorenzo Loppa 
con il coinvolgimento 
dell’Ufficio per i beni 
culturali e l‘edilizia di 
culto, dell’Ufficio li-
turgico e di altri Uffi-
ci diocesani, nell’am-
bito dell’adeguamen-
to liturgico della Cat-
tedrale, al cui relativo 
bando nazionale , 
promosso dalla Cei, 
la diocesi di Anagni-
Alatri ha risposto e 
sta dunque parteci-
pando.  
Si tratta di un’occa-
s ione unica e di 
u n ’ i m p o r t a n z a 
straordinaria per la 
realizzazione di nuo-
ve opere d’arte, ma 
non solo, tese a ri-
generare gli spazi li-
turgici. Il cammino è 

già in iz iato e nei 
giorni scorsi un in-
contro, tenutosi ov-
viamente nella Catte-
drale di Anagni, ha ri-
guardato i cori, rite-
nuti parte integrante 
dell’assemblea, se-
condo la nota pasto-
rale dif fusa dal la 
Commissione episco-
pale per la Liturgia. 
All’incontro, curato 
dall’equipe diocesana 
che seguirà nel lo 
specifico questo pro-
getto, composta da 
don Maurizio Mariani, 
don Francesco Fru-
sone e Federica Ro-
miti, hanno parteci-
pato i l  d irettore 
dell’Ufficio liturgico 
diocesano don Bruno 
Durante, la responsa-
bile diocesana per la 
musica sacra Lucia 
Giovanna Mart in i , 
nonché i direttori dei 
cori parrocchiali della 
Cattedrale e di San 
Giacomo, Loredana 
Tarquini  ed El isa 
Fontana, e l’esperto 

di musica sacra Luigi 
Brandi. 
Tutti i presenti hanno 
innanzitutto apprez-
zato questa riflessio-
ne complessiva sul 
ruolo della Cattedra-
le, capace di coinvol-
gere vari aspetti del-
la vita diocesana, e si 
sono quindi concen-
trati sugli aspetti più 
propriamente tecnici 
del canto e della mu-
sica nella chiesa ma-
dre diocesana, dota-
ta di un’acustica na-
turale straordinaria, 
soprattutto nella na-
vata centrale.  
Nel corso della riu-
nione sono state 
quindi gettate le basi 
per risolvere quelle 

criticità che pure esi-
stono e per riflettere 
sull ’opportunità di 
una diversa colloca-
zione del coro. Nel 
frattempo,  c ’è la 
massima disponibi-
lità, da parte dei cori 
ad effettuare delle 
prove e poi a redige-
re un documento sin-
tetico sulle esperien-
ze e sugli input da 
passare ai progetti-
sti, proprio nello spi-
rito di massima colla-
borazione che do-
vrebbe permeare 
questa in iz iat iva 
complessiva dell’ade-
guamento liturgico 
del la  Cattedrale e 
che tutti sono chia-
mati a recepire.

Un momento dell'incontro incentrato sul ruolo del canto e 
della musica in Cattedrale



cresta dei Monti Can-
tari passando sulla 
vetta del Viglio .  
Certo, c’è anche la 
vicinanza tangibile 
con qualcosa di più 
grande davanti alla 
quale ciascuno non 
può che provare un 
senso di piccolezza e 
rispetto, gratitudine 
e meraviglia; per noi 
credenti  un luogo 
unico in cui sentirsi 
abbracciati da Dio…  
Tutto questo, e non 
solo, è stata la gior-
nata di domenica 4 

luglio sul Monte Vi-
glio.  Tutto questo, e 
non solo, è stato il 
beato  Frassati per 
tanti  giovani ,  per 
tanti credenti, per 
tanti camminatori … 
Proprio su questo 
tratto del Sentiero ci 
siamo radunati intor-
no all’Azione cattoli-
ca della diocesi di 
Anagni-Alatri e al Cai 
di Colleferro per per-
correre i circa 550 
metri di dislivello che 
separano il passo di 
Serra sant’Antonio 
dalla croce di vetta, 
posta nel 1973 su ini-
ziativa dei giovani 
dell’Ac di Anagni. Il 
percorso è stato im-
pegnativo, ma stu-
pendo, solitario nella 
capacità di trovare 
dentro di sé le forze 
per superare la fati-
ca, ma comunitario 
nella possibilità di 
poter condividere gli 
sforzi e tanta gratui-
ta bellezza.  
Arr ivati  in vetta - 

verso l’alto avrebbe 
detto Frassati  -  è 
stata celebrata da 
don Augusto la Mes-
sa e successivamen-
te Nicola Caruso 
(morto da lì a poche 
settimane e che ri-
cordiamo a pagina 
19, ndr) ha racconta-
to le vicende che lo 
videro protagonista 
e che portarono a is-
sare la croce sul Vi-
glio.  Un pensiero di 
gratitudine perché 
questa giornata pos-
sa diventare un mo-
mento di aggrega-
zione e riflessione 
che continui ad unire 
le nostre famiglie, le 
nostre emozioni ,  i 
giovani e gli adulti 
da Anagni-Alatri a 
Palestrina, da Fra-
scati  a Latina e … 
non solo.  
 
* Presidente diocesa-
no Ac di Latina-Ter-
racina-Sezze- Priver-
no
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L’Azione cattolica 
Italiana, il Club 

alpino italiano e tanti 
appassionati  unit i 
dalla bellezza della 
natura, dalla solida-
rietà e dallo spirito 
unico di fraternità 
che la montagna aiu-
ta a cementare si so-
no ritrovati sui “Sen-
tieri Frassati” . Sulle 
orme di questo ra-
gazzo di comunione, 
il beato Pier Giorgio 
Frassati , morto pro-
prio il 4 luglio quan-
do non aveva ancora 
25 anni, sono nati i 
“Sentieri Frassati”, 
uno per ogni regio-
ne, con un’iniziativa 
popolare sostenuta 
da Ac,  Cai e dai ve-
scovi .  Nel Lazio i l 
Sentiero è un’espe-
rienza di cammino 
pensata per tre gior-
ni, dal Santuario del-
la Santissima di Val-
lepietra alla Certosa 
di Trisulti ,  che nel 
suo tratto centrale 
percorre la bellissima 

In montagna, 
ma davvero 

«verso l’alto» 

Iniziativa di Ac e Cai

L’esperienza del cammino 
sui “Sentieri Frassati” 

di Antonio VALLE *

Alcuni dei partecipanti sulla vetta del Viglio



giovani Matteo Bene-
detto sul tema  ”Cosa 
significa essere un laico 
di Ac”. Un laico, ha det-
to in sintesi il relatore, 
coltiva la propria vita 
interiore, personalmen-
te e in maniera comuni-
taria; traduce la propria 
formazione in frater-
nità, in esperienze di 
condivisione, di solida-
rietà, di vicinanza. E’ 
necessario avere parti-
colare attenzione alla 

fascia giovanile, come 
ha affermato più volte 
Matteo Benedetto, cer-
cando di trovare nuovi 
modi e nuove strade 
per aiutarli 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 formativo 
di gruppo in ogni arco 
di età, facendo riferi-
mento ad un’icona bi-
blica proposta a livello 
nazionale. Una struttu-
razione della lectio che 
è piaciuta molto alla 
presidente diocesana 
Concetta Coppotelli e 
che ha fatto scaturire 
delle originali riflessioni 
da parte della consi-
gliera di Acr Michela 
Sarandrea e dei com-
ponenti dell’equipe dio-
cesana “Area famiglia e 
vita”, Marco Mangilli e 
Flavia Cerasaro.  

Ma quelle trascorse so-
no state settimane 
quanto mai intense per 
l’Ac diocesana, impe-
gnata in molteplici atti-
vità, compresa quella 
degli esercizi spirituali 
per giovani e adulti, 
guidati dal gesuita pa-
dre Renato Colizzi e te-
nutisi a Bassano Roma-
no, dal 17 al 19 settem-
bre scorsi. Il 10 settem-
bre, invece, giovani e 
giovanissimi hanno 
partecipato ad una 
giornata a Piglio, guida-
ti dalla riflessione di 
don Maurizio Mariani 
sul tema “Ti porterò nel 
deserto e parlerò al tuo 
cuore”. Una tappa del 
cammino preceduta da 
un altro incontro a 
Fiuggi e con l’interven-
to ancora di don Mauri-
zio, assieme a quello di 
don Francesco Fiorillo, 
della fraternità mona-
stica di San Magno.
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Presso il Centro pa-
storale di Fiuggi si 

sono tenute le due 
giornate dedicate alla 
formazione e program-
mazione diocesana del-
l’Azione cattolica. L’an-
no associativo 
2021/2022 mette al 
centro il brano evange-
lico di Luca “Fissi su di 
lui” e durante la lectio 
di sabato 2 ottobre 
ogni persona presente 
all’incontro ha vera-
mente “tenuto fisso” lo 
sguardo “su di Lui ”. 
Durante le letture di al-
cuni passi del Vangelo 
è stato posto su un al-
tare il Crocifisso e ac-
canto sono state posi-
zionate delle candele 
che hanno contribuito 
a creare un’atmosfera 
di pace e serenità per 
pregare e avvicinarsi 
con naturalezza al Si-
gnore. Nella mattinata 
di domenica 3 ottobre, 
segnata dalla Messa ce-
lebrata dal vescovo Lo-
renzo Loppa, c’è stato 
anche l’intervento del 
consigliere nazionale 

Sguardo fisso 
su di Lui per 
non smarrirsi 

La “due giorni” di Ac

L’anno associativo seguirà 
questo dettato evangelico 

a cura della PRESIDENZA DIOCESANA DI AC

I partecipanti agli esercizi spirituali tenutisi a Bassano Romano



SPECIALE CLAUSURA Ottobre  
20211122

poi ribadito Tarcisio 
Tarquini, presidente 
dell’Associazione Got-
tifredo che, assieme 
alle parrocchie di Ala-
tri centro, coadiuva la 

diocesi nel progetto. E 

tra questi tesori non 

poteva mancare il mo-

nastero dell’Annunzia-

ta «dove non viviamo 

La voce incrinata 
dall’emozione solo 

all’inizio, soprattutto 
nella più giovane novi-
zia rispetto alla più 
esperta Madre Bades-
sa, ma la gioia stampa-
ta sui volti di entrambe 
per tutta la durata del-
la testimonianza. Così, 
nel pomeriggio di sa-
bato 11 settembre, suor 
Scolastica  e suor Spe-
ranza, rispettivamente 
Badessa e novizia del 
monastero di clausura 
del le Benedettine 
dell’Adorazione Perpe-
tua del Santissimo Sa-
cramento, si sono pre-
sentate alle decine di 
fedel i  accorsi  nel la 
chiesa di Santo Stefa-
no, per una iniziativa 
nell’ambito di “Chiese 
aperte ad Alatri”, la 
rassegna che lungo 
tutta questa estate ha 
fatto scoprire tanti 
scrigni di arte e fede 
della città, come ha ri-
cordato all’inizio Fede-
rica Romiti, direttrice 
dell’Ufficio diocesano 
per i beni culturali e 
l’edilizia di culto, e ha 

da recluse – hanno 
detto al l ’unisono le 
due religiose – perché 
la clausura non è un 
rinchiudersi, ma è una 
scelta libera, uno stare 
con Dio ma anche con 
gli uomini, con i loro 
problemi. Vogliamo 
abbracciare tutto i l 
mondo con la nostra 
preghiera e lo faccia-
mo cominciando da 
Alatri, dalla nostra dio-
cesi».  
Quella città di Alatri 
dove in molti si chie-
dono “ma le monache 
ci sono ancora? E che 
fanno, quante sono?”. 
Sì, ci sono eccome, e 
sempre più “connesse” 
con il mondo, in tutti i 
sensi. «Adesso abbia-
mo anche Internet e 
non potevamo più far-
ne a meno: oramai ser-
ve pure per pagare le 
bollette e farsi fare le 
ricette. Durante il lock-
down anche per ordi-
nare la spesa», ha det-
to suor Scolastica, la 
cui innata simpatia, e 
qualche termine in cio-
ciaro a tradire la sua 

«Le grate? 
Non sono 

le nostre…» 

Voci dal monastero di Alatri

La Badessa e una giovane novizia 
si raccontano. Con tante sorprese 

di Igor TRABONI

La testimonianza di suor Scolastica e suor Speranza e, 
nell’altra pagina, l'intervento di Federica Romiti, direttrice 
dell'Ufficio diocesano per i beni culturali e l'edilizia di culto
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origine della vicina Fu-
mone, ha regalato sor-
risi ai presenti. «La no-
stra – ha aggiunto – è 
una presenza soprat-
tutto nella preghiera, 
ma comunque siamo 
qui, mica sulla luna, ed 
è possibile venire per i 
colloqui nel parlatorio, 
abbiamo una foreste-
ria per ospitare perso-
ne, facciamo parte di 
una parrocchia e inte-
ragiamo con le sue at-
tività. Siamo nel mon-
do, la sera sentiamo i 
titoli del tg e qualche 
servizio più interessan-
te, perché se dobbia-
mo pregare per i l 
mondo, dobbiamo sa-
pere quello che acca-
de! E abbiamo un sito 
internet,  le mail  e 
Whatsapp, e siamo su 
Youtube dove suor 
Speranza ha caricato 
dei video per raccon-
tare la nostra vita di 
ogni giorno, con i lavo-
ri manuali accanto alla 
preghiera e a quell’a-
dorazione che è insita 
nel nostro carisma». 
Ed eccola suor Spe-
ranza, con la freschez-
za dei suoi 27 anni e di 
una vocazione che è 
stata un’esplosione di 
gioia, altro che rinchiu-
dersi dietro quattro 
mura (che, per inciso, 
neppure esistono, per-
ché i l  monastero di 
Alatri ha spazi davvero 
ampi e confortevoli, 
con tanto di orto e 
due chiostri). «Sono di 
Fondi, mi sono diplo-
mata all’Istituto turisti-
co e la mia vita era 
tutta proiettata a gira-

re il mondo. Ho impa-
rato le lingue, ho lavo-
rato per alcuni anni, 
uscivo con gli amici, 
avevo un fidanzato, 
ma…». Ma le mancava 
qualcosa, trovato in 
quel desiderio di Dio 
sotto forma di vita 
monastica. Ed ecco la 
scoperta casuale della 
comunità di Alatr i , 
proprio attraverso In-
ternet (quando si dice 
il caso…). e gli anni già 
trascorsi in monastero, 
in attesa dei voti defi-
nitivi del prossimo an-
no, ma anche gli studi 
proseguiti nelle univer-
sità pontificie. «E’ così 
brava che mica pote-
vamo non farla conti-
nuare a studiare», ha 
sottolineato la bades-
sa che per diverso 
tempo ha avuto cura 
di accompagnarla a 
Roma per lezioni ed 
esami. Una scelta vo-
cazionale che a suor 

Speranza è umana-
mente costata anche 
molto, come lei stessa 
ha ammesso e raccon-
tato: la famiglia non ha 
accettato subito la 
scelta di farsi monaca 
di quella ragazza con 
gli studi universitari al-
le porte e con un futu-
ro brillante nel mondo 
del lavoro; la mamma 
non le ha parlato per 
sette anni, anche se 
ora si sono ravvicinate: 
Dio ha scritto anche 
tra queste righe appa-
rentemente storte. E 
così la giovane novizia 
prosegue il suo cam-
mino, di preghiera, la-
voro, vicinanza alle 
monache più anziane e 
malate.  E internet: 
«Tutto è bene, l’impor-
tante è come si utiliz-
zano certi strumenti. 
Oggi sembra che non 
possiamo stare 10 mi-
nuti senza fare il giro 
di tutti i social, guarda-

re tutte le notifiche. 
Ecco, mi viene da dire 
che le grate possono 
essere altre, non le no-
stre».
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nelle azioni da in-
traprendere. Dopo il 
Sinodo dei giovani e 
le manifestazioni dei 
movimenti ecologisti 
mondiali, l’ascolto e il 
protagonismo delle 
nuove generazioni è 
fondamentale.  
Il Lazio ha compiuto il 
suo cammino prepa-
ratorio verso Taranto 
con 3 rilevanti iniziati-

ve: l ’ incontro della 
Commissione regio-
nale PSL con il vesco-
vo di Rieti Domenico 
Pompili a gennaio 
2020. E’ seguito i l 
convegno regionale 
del 3 luglio, a Frascati, 
sul tema “Annunciare 
il Vangelo in un tem-
po di rinascita” con le 
relazioni di don Dario 
Vitali, ordinario Eccle-
siologia alla Gregoria-
na e di Rocco Pezzi-
menti della Lumsa. Ul-
timo appuntamento, il 
18 settembre, ad Ana-
gni, con il convegno 
sul SIN della Valle del 
Sacco. Alla presenza 
del  vescovo Lorenzo 
Loppa e del sindaco 
Daniele Natalia si so-
no susseguiti diversi e 
interessanti interventi 
di esperti e di prota-
gonisti di esperienze 
concrete in campo di 
tutela ambientale. Il 
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Saranno 4 giornate 
di intenso lavoro 

quelle degli oltre 700 
delegati e 300 invitati 
che a Taranto parteci-
peranno alla 49^ Set-
timana Sociale: in 
continuità con Cagliari 
2017 (“Il lavoro che 
vogliamo: libero, crea-
tivo, partecipativo, so-
lidale”) la discussione 
in terra pugliese sarà 
centrata su: “Il pianeta 
che speriamo. Am-
biente, lavoro, futu-
ro#tutto è connesso”. 
Fulcro resta l’enciclica 
Laudato Si’ di Papa 
Francesco, con al cen-
tro la categoria di 
ecologia integrale, da 
intendersi alla luce 
della Fratelli Tutti. Un 
elemento di novità 
sarà rappresentato 
dal dialogo con i l 
mondo giovanile, al 
quale vengono offerti 
importanti spazi di 
partecipazione attiva 
e propositiva, 
chiedendo una forte 
cor responsab i l i t à 

Lazio sarà presente a 
Taranto con oltre 50 
delegati, in rappresen-
tanza di 15 delle 17 
diocesi della regione. 
Quattro saranno i ve-
scovi, con in testa 
Vincenzo Apicella, di 
Velletri-Segni e dele-
gato CEL per la Pa-
storale Sociale e il La-
voro. Accompagne-
ranno il direttore re-
gionale 9 direttori 
diocesani PSL. Signifi-
cativa la partecipazio-
ne di 13 giovani, in 
gran parte Animatori 
del Progetto Policoro, 
e non da meno quella 
di 10 donne. La dioce-
si di Anagni-Alatri 
sarà rappresentata 
dalla giovane Sofia 
Imperia, animatrice 
del Progetto Policoro 
diocesano. 
 *Direttore regionale 
Politiche sociali e del 
lavoro Lazio

Ambiente 
e lavoro 
al centro 

Settimana sociale a Taranto

Significativa la presenza 
dei delegati del Lazio 

di Claudio GESSI *

L'ex Ilva di Taranto



hanno animato la 
preghiera. Tutto l’in-
contro è stato ac-
compagnato da mo-
menti musicali .  La 
“lode alla creazione” 
iniziale ad esempio è 
stata animata da un 
brano dell’Oratorio 
di Franz Joseph Hay-
den, “La creazione”. 
L’ascolto dei suoni 
della natura ha fatto 
da intermezzo tra le 
riflessioni dei rappre-
sentanti  del le tre 
Chiese. Al centro di 
questo incontro gli 
ecosistemi, che sono 
essenziali per la no-
stra vita; si è parlato 
anche di dare una 
svolta ai nostri atteg-
giamenti e abitudini 
non conformi all’eco-
sistema. Bisogna co-
struire insieme una 
casa comune e le 
Chiese cristiane de-
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Una Giornata 
del Creato  

“ecumenica” 

Alla Madonna della Stella

Incontro e preghiera 
tra fedi diverse 

di Emanuela SABELLICO

Il 18 settembre scor-
so, presso il santua-

r io del la Madonna 
della Stella a Porcia-
no, è ripartito il cam-
mino degli animatori 
ecumenici  parroc-
chial i ,  guidato da 
suor Gabriella Grossi, 
con la celebrazione 
della preghiera nella 
Giornata del Creato. 
La bellissima chieset-
ta che si affaccia sul 
lago di Canterno ha 
incantato tutti i pre-
senti e ha reso ancor 
più speciale questo 
incontro che si  è 
svolto in tre momenti 
di  preghiera e di 
ascolto. Per la Chiesa 
Valdese c’era il pa-
store Massimo Aqui-
lante, per la Chiesa 
neo Apostolica l’e-
vangelista Stefano 
Cacciatore e per la 
nostra diocesi, a fare 
le veci del vescovo 
Lorenzo Loppa che 
non ha potuto parte-
cipare perché impe-

gnato con un altro 
evento, ha presen-
ziato don Marcello 
Coretti, parroco della 
Cattedrale. A dare il 
benvenuto e ad in-
trodurre la celebra-
zione è stata suor 
Gabriel la Grossi , 
mentre gli animatori 
ecumenici responsa-
bili delle varie par-
rocchie della diocesi 

Gli animatori ecumenici davanti alla Chiesa di Porciano

vono saper promuo-
vere scelte radicali 
per la salvaguardia 
del Creato. Occorre 
l’impegno concreto 
da parte di tutti per-
ché la Terra è del Si-
gnore,  così  come 
tutto ciò che è in es-
sa.  
Questa Terra, questa 
casa comune, come 
papa Francesco la 
chiama nella Laudato 
si’, è fatta di relazioni 
e Dio ha dato all’uo-
mo il compito di cu-
stodire e prendersi 
cura della sua casa, 
quindi s iamo tutt i 
chiamati a sostenere 
buoni rapporti ecolo-
gici. Tutti noi siamo 
chiamati  a questa 
nuova sfida per at-
tuare cambiamenti 
per la custodia di 
tutto il Creato.



che se oggi esse risen-
tono di una perdita di 
quel senso della re-
sponsabilità fraterna, 
su cui si basa ogni so-
cietà civile”. Quindi un 
“noi” che caratterizza 
l’abito cristiano e la 
progettualità della no-
stra Chiesa, che viene 
arricchito dalle diver-
sità che i mondi mi-
granti ci fanno incon-

trare e conoscere. Un 
Noi che diviene cattoli-
cità e universalità. L’in-
vito allora dell’Ufficio 
Migrantes della Diocesi 
è di tenere sempre vi-
gile e attiva l’attenzio-
ne sul “noi” e sugli altri 
che ci interpellano per 
contribuire con la pre-
ghiera e gesti concreti 
a creare “un noi sem-
pre più grande, apren-
do le porte alla speran-
za”. 

FOCUS 
 AFGHANISTAN 

“Non spegnere i riflet-
tori sulla drammatica 
situazione dell’Afghani-
stan”. È l’appello dei 
vescovi italiani al termi-
ne del Consiglio per-
manente della Cei. Lo 
sforzo messo in campo 
dalle nostre comunità 
per l’accoglienza e la 
protezione internazio-
nale degli afghani arri-

NARR-AZIONI Ottobre  
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Il 26 settembre è stata 
celebrata la 107ª 

Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugia-
to. Un evento che la 
Chiesa rinnova dal 
1914, un’occasione per 
dimostrare la preoccu-
pazione per le diverse 
categorie di persone 
vulnerabili in movimen-
to, per pregare per loro 
mentre affrontano 
molte sfide, per au-
mentare la consapevo-
lezza sulle opportunità 
offerte dalla migrazio-
ne. Una tappa annuale 
che ridice la scelta di 
una Chiesa in comunio-
ne e in cammino, per-
ché “la nostra terra 
possa diventare, così 
come Tu l’hai creata, la 
Casa comune di tutti i 
fratelli e le sorelle”. 
Questo tema scelto da 
papa Francesco riman-
da all’enciclica Fratelli 
tutti  in cui ci viene ri-
cordato che “le migra-
zioni costituiranno un 
elemento fondante del 
futuro del mondo, an-

vati con i numerosi 
ponti aerei è stato 
esemplare, così come 
lodevole è stata la ri-
sposta da parte delle 
diverse forze politi-
che”. La Chiesa in Italia 
che si è resa subito di-
sponibile a supportare 
tale impegno, si “augu-
ra che la stessa solleci-
tudine abbracci anche 
gli afgani che nei pros-
simi mesi si metteran-
no in cammino per 
raggiungere l’Europa 
attraverso la rotta bal-
canica e il Mediterra-
neo”. L’auspicio, hanno 
sottolineato i vescovi, è 
che “il diritto alla pro-
tezione internazionale 
sia tutelato non solo 
per gli afghani ma an-
che per gli uomini e le 
donne in fuga da 70 
Paesi, che arrivano via 
terra e via mare sia in 
Italia che in Europa”.  

Verso un “noi” 
sempre 

più grande 

Giornata del Migrante

E teniamo alta l’attenzione 
sul dramma dell’Afghanistan 

di Ufficio MIGRANTES

L'arrivo di migranti afghani (foto da Avvenire)
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che i due Santi aveva-
no garantito agli acu-
tini durante l’epide-
mia di peste verifica-
tasi dopo il Sacco di 
Roma. È interessante 
notare che sullo sfon-
do dell ’affresco ri-
traente S. Michele, c’è 
il profilo di Acuto, co-
sì come doveva ap-
paire nel Cinquecen-
to.  
Anche nella Collegia-
ta di Santa Maria As-
sunta – che il vescovo 
dell’epoca, Lomellini, 
definì «la più insigne 
di tutta la diocesi» – 

fu oggetto, nella se-
conda metà del Cin-
quecento di un im-
portante lavoro di 
ampliamento della 
struttura oridinaria 
dell ’XI secolo e di 
riordinamento dell’ar-
chitettura e degli af-
freschi. 
E al XVI secolo deve 
farsi risalire la figura 
di un predicatore do-
menicano, fra’ Giaco-
mo Affinati di Acuto, 
autore di alcune ope-
re dialogiche di argo-

La cittadina di Acu-
to venne fondata 

nel V secolo da abi-
tanti di Anagni fuggiti 
da un’invasione, e 
stanziatisi in un sito 
dove esisteva già un 
piccolo nucleo urba-
no. Le prime fonti 
certe risalgono però 
al 1051, anno in cui è 
registrata l’esistenza 
di un Castrum Acuti, 
roccaforte nei pressi 
di Anagni. La rocca fu 
dominata da vari si-
gnorotti locali e dai 
vescovi di Anagni in 
alternanza, fino alla fi-
ne del XIV secolo, 
quando tornò definiti-
vamente in mano ai 
vescovi. Infatti, dal 
1400 in avanti, la sto-
ria della città è inti-
mamente intrecciata 
con quella di Anagni 
(e del papato), tanto 
che gli  abitanti di 
Acuto ottennero la 
cittadinanza di Ana-
gni nel 1478. 
Testimonianze di 
questo legame e della 

vitalità culturale che 
ne discese sono rin-
tracciabili anche nella 
ricchezza figurativa di 
alcune chiese. Per 
esempio, la chiesa di 
S. Sebastiano, che si 
trova fuori le mura e il 
cui nucleo originario 
risale al XIII secolo. 
All ’epoca questa 
chiesa doveva acco-
gliere i pellegrini du-
rante i giubilei, oppu-
re i cittadini durante 
le epidemie. Non a 
caso, proprio per 
questo ruolo di rico-
vero per scampare ad 
infezioni e malattie, 
l’intitolazione venne 
estesa anche a S. 
Rocco. Tra il 1528 e il 
1550, il vescovo To-
relli commissionò un 
pregevolissimo ciclo 
di affreschi - con im-
magini di San Girola-
mo, dell’Annunciazio-
ne, e di San Michele 
Arcangelo – realizzati 
proprio come ringra-
ziamento (o di ex-vo-
to) per la protezione 

Quel frate 
di Acuto 

e la teologia 

Fra’ Giacomo Affinati

Scopriamo questa figura 
di predicatore domenicano 

DI Vincenzo Ruggiero PERRINO

Il monte santo della tribulazione

Continua a pag. 18
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tratta di un’opera 
“molto utile a chi de-
sidera di favell lare 
rettamente senz’esse-
re biasimato”. 
Fra’ Giacomo utilizzò 
frequentemente la 
forma del dialogo per 
i suoi scritti. Un dialo-
go dedicato alle cose 
“consecrate”, venne 
pubblicato nel 1602. 
Si tratta de “Il mondo 
al rovescio e sosso-
pra”, diviso in quattro 
dialoghi. 
Altro esempio: “I l 

monte santo della tri-
bulazione”, pubblica-
to nel 1602. Peraltro 
dal frontespizio del-
l’edizione a stampa 
apprendiamo che nel 
frattempo l’autore era 
diventato priore del 
convento di Santa 
Maria delle Grazie a 
Padova. Il contenuto 
del dialogo è di 
straordinaria moder-
nità. Infatti, benché 
scritto più di quattro 
secoli fa, affronta con 
grande profondità il 

mento teologico. 
Innanzitutto, è da ri-
ferire una notizia cu-
riosa su questo per-
sonaggio. In un di-
scorso accademico 
recitato sull’isola Ti-
berina di Roma il 13 
marzo 1843 lo Zanelli, 
trattando del sordo-
mutismo riferisce in 
una nota: «Il barone 
Degerando ricorda un 
Affinate, italiano, il 
quale dicesi, così egli, 
che pubblicasse un 
trattato sulla maniera 
di far parlare i sordo-
muti. Dopo molte ri-
cerche ho potuto tro-
vare quest’opera, la 
quale venne stampata 
in Venezia nel 1601; 
ma non vi ho trovato 
una parola sui sordo-
muti. Essa è esclusi-
vamente ascetica, e 
porta questo titolo “Il 
muto che parla”, dia-
logo, ove si tratta del-
le eccellenze e dei di-
fetti della lingua uma-
na, e si spiegano più 
di 190 concetti scrit-
turali sopra il silenzio, 
data in luce da fra 
Giacomo Affinati di 
Acuto romano». 
Infatti, questo dialogo 
“Il muto che parla”, 
non ha nulla a che ve-
dere con la condizio-
ne di invalidità dei 
sordomuti,  bensì è 
un’opera nella quale il 
frate acutino spiega i 
concetti evangelici 
sul silenzio. Il fronte-
spizio dell’opera, non 
a caso, precisa che si 

tema dell’insoddisfa-
zione dell’uomo e del-
la “tribulazione” che 
da essa ne discende.  
Il frate scrive nella de-
dica al signor giovan 
Maria Carrafino: 
«L’huomo è tanto per 
natura incontentabile 
in questo mondo […] 
ch’egli  non può in 
questa vita haver l’a-
nimo pago; ma come 
quello c’hà simulacro 
d’Iddio, solo il Sommo 
Fattore può farlo 
contento. Si scopre 
tanto più chiara que-
sta celeste dottrina, 
quanto più quelli che 
dal commun parere 
de gli huomini sono 
reputati felici ,  essi 
nondimeno si lamen-
tan sempre, e riem-
piono l’aere de cuo-
centi sospiri, di ma-
niera che egli è più 
vero quel che disse il 
Prencipe de tribulati 
Iob, che la vita del-
l’huomo è una conti-
nua guerra mentre vi-
ve sopra terra: e 
quando mancan gli 
nemici esterni, insor-
gono gli interni, tanto 
più crudeli e dannosi, 
quanto più son vicini, 
& all’offesa più pronti, 
fatti anche insolenti 
per essere da noi 
morbidamente nodri-
ti». 
In altre opere, invece, 
egli affrontò l’argo-
mento delle grandez-
ze, virtù e dei singola-
ri privilegi della Ma-
donna. Per esempio, 

Acuto - Il muto che parla

Continua da pag. 17
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“Il giardino fiorito del-
la Gran Signora reina 
dell’universo” (dato 
alle stampe a Napoli 
nel 1614), opera indi-
rizzata ai teologi e ai 
predicatori, ma anche 
alle persone semplici 
che desiderano eser-
citarsi nella devozio-
ne per la Gran Madre 
di Dio. Oppure: “La 
Gran Signora”, an-
ch’essa pubblicata a 
Napoli lo stesso anno. 

L’opera più antica di 
fra’ Giacomo Affinati 
d’Acuto della quale 
abbiamo notizia è una 
“Panomphea” pubbli-
cata a Brescia nel 
1597, anche essa di 
argomento mariano. 
La data di nascita di 
fra’ Giacomo Affinati 
d’Acuto è ignota, ma 
con molta probabilità 
egli dovette morire 
nel 1615 circa.

Il 3 set-
t e m b r e 

scorso, con 
una ceri-
monia fu-
nebre nella 
Cattedrale 
di Anagni, 
f a m i l i a r i , 
parenti  e 
amici han-
no dato 
l’addio ter-
reno al 
dottor Ni-
cola Caru-
so, colonna dell’associazionismo in diocesi, 
già presidente dell’Azione Cattolica. E pro-
prio dalla presidenza diocesana di Ac arriva-
no queste parole di struggente, affezionato 
ricordo: «Chi in Ac non ha conosciuto almeno 
per nome Nicola? “Nicola faceva così ...” Giri 
in diocesi, campeggi, adunanze ... tutto  in 
qualche modo è stato impostato da lui e dal 
suo  gruppo di amici. Una persona seria, 
amante dei giovani, della montagna, del Si-
gnore. Un uomo sempre pronto ad impe-
gnarsi con costanza per la sua Azione Catto-
lica. A quei tempi, noi “giovani” spesso scher-
zavamo sui suoi difetti, sulla  sua cocciutag-
gine, lui ci ascoltava senza rispondere e con-
tinuava con il suo impegno metodico e preci-
so. Grazie Nicola, che insieme a tanti altri hai 
lavorato per il bene di questa diocesi». 

Il giardino fiorito

Grazie Nicola 
per il bene 

 dato 

La scomparsa del dott. Caruso

Era stato presidente di Ac

a cura della REDAZIONE



DULCIS IN FUNDO

Il 22 ottobre si ricorda San Giovanni Paolo II, al secolo Karol 
Wojtyła, il primo papa non italiano dell’epoca moderna dopo 
Adriano VI (1522-23). Nato da modesta famiglia a Wadowice 
nel 1920, fu studente in Lettere e, durante l’occupazione nazista 
della Polonia, anche operaio in una cava di pietra e in una fab-
brica chimica. Sacerdote dal 1946, si laureò a Roma in Teologia 
ea Cracovia in Filosofia. Vescovo ausiliare e poi arcivescovo di 
Cracovia, creato cardinale nel 1967, partecipò al concilio Vatica-
no II e a tutte le assemblee del sinodo dei vescovi. Eletto Papa il 
16 ottobre 1978, succedendo a Giovanni Paolo I, diede avvio a 
un’intensa attività apostolica, espressa da frequenti uscite dal 
Vaticano (visite a 317 delle 333 parrocchie della diocesi di Ro-
ma) e da Roma (146 viaggi in Italia e 104 nel mondo), da molti 
documenti (14 encicliche).  Il suo pontificato fu caratterizzato 
da un forte impegno a favore delle famiglie e dei giovani. Non 
temette di scagliarsi apertamente contro i regimi comunisti 
senza fare mistero delle sue decise prese di posizione. A Gio-
vanni Paolo II si deve anche l’istituzione della Giornata mondiale 
della gioventù. Si spense il 2 aprile del 2005. Beatificato da Be-
nedetto XVI il 1° maggio 2011, è stato proclamato santo da pa-
pa Francesco il 27 aprile 2014. 
La “Papieska Kremowka” , dolce alla crema del Papa. 
Papa San Giovanni Paolo II in genere pranzava e cenava pre-
sto, visto che la sua giornata iniziava alle 5.30. Il suo primo pa-
sto era il più importante: il banchetto spirituale della Messa. 
Dopo faceva una leggera colazione, con pane e burro e del tè. 
A pranzo mangiava sempre una minestra, seguita in genere da 
una piccola porzione di carne e da parecchie verdure, finendo 
con la frutta. A cena mangiava gli avanzi del pranzo.  Di tanto 
in tanto, per vincere la nostalgia del suo Paese, mangiava la 
Kremówka papieska, preparato con pasta sfoglia ripiena di 
crema.  
Ricetta: 
Per la crema: 600 ml di latte ( 3 bicchieri); 150 g di zucchero; la 
polpa di mezza bacca di vaniglia; 3 tuorli; 1 cucchiaio di farina; 
200 ml di panna fresca (mia aggiunta); zucchero a velo quanto 
basta. 
Scaldare in forno a 220° due fogli di pasta sfoglia e disporli con 
carta forno su altrettante teglie, facendo dei bucherelli con la 
forchetta perché non si gonfino durante la cottura. Cuocere per 
15 minuti a 220° senza farli colorire. Poi farli raffreddare. Prepa-
rare la crema: in un tegame dal fondo spesso mettere a scalda-
re 2/3 di litro di latte insieme allo zucchero, il burro, lo 
zucchero vanigliato fino a che non sia tutto ben sciolto nel lat-
te. In una ciotola mescolare con la frusta i tuorli, le uova intere, 
la farina,  quindi versare nel latte caldo, e, sempre con l’aiuto 
della frusta mescolare finchè non si raggiunge la consistenza di 
una crema. Togliere dal fuoco, lasciare intiepidire, aggiungere il 
rhum e la panna che avrete montato. Versare la crema così ot-
tenuta sul primo strato di pasta sfoglia e metterlo in una teglia 
di misura rifoderata di pellicola. Sovrapporre il secondo strato 
di pasta sfoglia, ripiegare la pellicola e chiudere bene il tutto. 
Mettete sopra dei pesi per compattare. Tenere in frigo 12 ore. 
Prima di servire il dolce, tolta la pellicola una volta estratto dalla 
teglia, tagliarlo a quadrotti con un coltello seghettato e ricoprir-
lo di zucchero a velo. E buon appetito!

Dolce alla crema 
per Giovanni Paolo 

di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi
UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI 

DIOCESANO 

LA DIOCESI DI ANAGNI-ALATRI 
SUI MEDIA E SUI SOCIAL 

• “Anagni-Alatri Uno”, il mensile della comunità 
ecclesiale: 10 numeri l'anno (esclusi luglio e 
agosto) in distribuzione gratuita in tutte le 
parrocchie  

 
• Pagina “Anagni-Alatri” di Avvenire, tutte le 

domeniche nell'inserto Lazio Sette in allegato 
gratuito con il quotidiano Avvenire  

 
• Sito internet www.diocesianagnialatri.it  
 
• Pagina Facebook “Diocesi Anagni-Alatri”  
 
• Pagina Facebook "Anagni-Alatri Uno"  
 
• Twitter “Diocesi Anagni-Alatri” 
 
• Canale Youtube “Diocesi Anagni-Alatri” 
 
• e presto anche su Instagram

Per contatti: 
comunicazioni@diocesianagnialatri.it  

Avvenire Lazio Sette: 
laziosetteanagni@gmail.com  
Igor Traboni, direttore Ufficio 

comunicazioni sociali  347/3551060 


