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666 La Gmg diocesana 

Sarà la città di Anagni ad ospitare quest’anno 
la versione diocesana della Giornata 

mondiale della gioventù, sabato prossimo 20 
novembre. Sotto il portico comunale adiacente 
il Municipio, nel centro storico di Anagni e non 
lontano dalla Cattedrale, i ragazzi si 
ritroveranno secondo il programma stilato 
dall’Ufficio di pastorale giovanile: alle 18 il 
saluto del vescovo Lorenzo Loppa e, a seguire, 
una testimonianza di Annachiara Valle, 
giornalista di Famiglia Cristiana e scrittrice, 
che racconterà in presa diretta le Gmg 
mondiali vissute seguendo i pontefici. In 
serata, l’incontro-concerto con don Francesco 
Fiorillo, dalla fraternità monastica di San 
Magno, sul tema “Si alza il vento, bisogna 
vivere”.

L’INCONTRO

Beni culturali e cura della persona
Presso la Biblioteca Mariana di 

Anagni ha preso il via il proget-
to culturale integrato dal titolo 

“La cura della persona” voluto dal ve-
scovo Lorenzo Loppa e dal direttore 
dell’Ufficio diocesano per i Beni cul-
turali e l’Edilizia di culto Federica Ro-
miti in collaborazione con l’Ufficio 
scuola diocesano diretto da Maria Pia 
Ippoliti. Le insegnanti di religione cat-
tolica che hanno partecipato sono ri-
maste pienamente soddisfatte da co-
me si è svolto il tutto. I temi trattati so-
no stati: la cura spirituale, la cura me-
dica, la cura per i bisogni primari e la 
cura del patrimonio in funzione del-
la crescita umana. I cinque laboratori 
si sono alternati tra Anagni e Alatri, 
nella Biblioteca Mariana, nella Biblio-
teca don Capone di Alatri, nell’Archi-
vio storico diocesano di Anagni, nel 
Museo della Concattedrale San Paolo 

Apostolo ad Alatri e nel Muca di Ana-
gni. I relatori sono stati: Rita Ricciar-
di, catalogatrice per la diocesi, che ha 
presentato il Dizionario universale di 
medicina del “1753” di R. James; Lo-
renzo Proscio, archivista e paleografo 
che ha presentato un documento per-
gamenaceo del 1261; Francesca Pontri 
che ha presentato il documento sul 
soccorso operato dal vescovo Facchini 
di Alatri durante la seconda guerra 
mondiale; Angelo Astrei, esperto di co-
municazione digitale e narratore cross-
mediale che ha tenuto un laboratorio 
sulla comunicazione e il patrimonio. 
Il progetto si è concluso con la “didat-
tica del patrimonio”, a cura di Cristi-
na Carnevale, pedagogista, esperta in 
didattica della religione cattolica. Di 
certo questo progetto aumenterà la vi-
sibilità di tutti gli istituti culturali dio-
cesani, creando così una corrisponden-

za tra la missione degli istituti stessi e 
le proposte pastorali della diocesi, fa-
vorendo un dialogo per far conoscere 
la ricchezza del nostro patrimonio 
nell’ambito della religione cattolica, 
nell’approfondimento della fede e nel-
la cura della persona. Il progetto pun-
ta alla valorizzazione del patrimonio 
ecclesiastico anche attraverso i canali 
social e gli strumenti digitali. La tema-
tica della cura della persona intesa nel 
senso più ampio implica un’attenzio-
ne particolare a ciò che il vescovo Lop-
pa ha voluto comunicare così: «Da do-
ve ripartire?... il nostro vero specchio 
è l’atteggiamento di Gesù verso la gen-
te: “vedendo le folle, ne sentì compas-
sione, perché erano stanche e sfinite 
come pecore che non hanno pastore” 
(Mt 9,36), quindi ripartiamo dalla cu-
ra per la persona!». 

Emanuela Sabellico

Una maggiore visibilità 
per le varie realtà diocesane 
grazie a questa iniziativa 
rivolta agli insegnanti

La Biblioteca Mariana

Presepi in erba 

Con l’avvicinarsi del Natale arrivano 
anche le prime manifestazioni festi-

ve e, ad Anagni in particolare, torna 
quella che oramai si sta affermando co-
me una piacevole tradizione cittadina. 
Anche quest’anno si rinnova infatti l’ap-
puntamento con “Presepi in erba”, il 
contest organizzato dall’associazione 
“Coltivarte” in collaborazione con il Co-
mune di Anagni. Quella di questo 2021 
è la sesta edizione di questa manifesta-
zione dedicata in maniera specifica ai 
più piccoli. 
Secondo tradizione, quindi, anche 
quest’anno bambini e bambine di età 
compresa tra i 4 e i 12 anni sono invita-
ti a prendere parte all’iniziativa contat-
tando numero telefonico 3339055538 
oppure inviando una mail a presepiner-
ba@libero.it. L’iscrizione, e quindi la par-
tecipazione al contest, è possibile come 
singoli, gruppi, scuole, classi di catechi-
smo. Per le iscrizioni c’è tempo fino al-
le ore 24 del primo dicembre prossimo.

Cattedrale faro diocesano
Entra nel vivo il progetto di adeguamento liturgico Cei. Sabato ad Anagni 
un’intera giornata di proposte e riflessioni sul ruolo della chiesa madre
DI IGOR TRABONI 

Una giornata interamen-
te dedicata alla Cattedra-
le, chiesa madre della 

diocesi di Anagni-Alatri, di cui 
custodisce “il respiro della spe-
ranza”, secondo il titolo dato 
alla manifestazione che si ter-
rà sabato prossimo 20 novem-
bre, ovviamente nella Cattedra-
le Santa Maria Annunziata di 
Anagni. Il tutto nell’ambito di 
quel progetto, dal titolo “Ade-
guamento liturgico delle Cat-
tedrali”, bandito dalla Cei e al 
quale la diocesi sta attivamen-
te partecipando, con una serie 
di iniziative che, come primo 
step, culmineranno per l’ap-
punto in questa giornata di 
proposte e riflessioni. Vediamo 
allora da vicino il programma 
di sabato 20 novembre, con 
una prima sessione mattutina, 
ad iniziare dalle 10 e modera-
ta da Federica Romiti, direttri-
ce dell’Ufficio diocesano per i 
Beni culturali e l’edilizia di cul-
to, e gli interventi del vescovo 
Lorenzo Loppa; del parroco e 
previsto della Cattedrale, don 
Marcello Coretti; del direttore 
dell’Ufficio nazionale per i be-
ni culturali e l’edilizia di culto 
della Cei; del liturgista don 
Maurizio Mariani; del diacono 
Massimiliano Floridi, diretto-
re del Museo della Cattedrale; 
di Claudia Coladarci, curatrice 
del museo. La sessione pome-
ridiana dei lavori avrà invece 
inizio alle 15 e vedrà gli inter-
venti dell’archeologo Cristiano 
Mengarelli e dei rappresentan-
ti di associazioni e movimenti 
ecclesiali, nonché di associa-
zioni culturali di promozione 
del territorio. Prima della chiu-
sura dell’intensa giornata (che 
verrà trasmessa in diretta sul si-
to internet, sul profilo Youtu-

Prevista anche 
la premiazione 
del contest di foto 
rivolto ai giovani

be e sulle pagine Facebook del-
la diocesi, mentre per la pre-
senza vige l’obbligo di green 
pass) ci sarà la premiazione del 
contest fotografico riservato ai 
giovani, che proprio durante 
questa settimana hanno scia-
mato all’interno della Cattedra-
le di Anagni per catturarne, at-
traverso le immagini, il “sen-
so” più profondo. Questa del 
contesto fotografico è una del-
le manifestazioni parallele 
all’intero programma dell’ade-

guamento liturgico della Cat-
tedrale ed è stata corredata da 
un discreto successo di parteci-
panti; una apposita giuria ha 
poi decretato il vincitore che 

verrà per l’appunto ufficial-
mente proclamato sabato pros-
simo, in una giornata quanto 
mai intensa anche per i ragaz-
zi, che poi parteciperanno an-
che alla Gmg diocesana, sem-
pre ad Anagni. Così come no-
tevole è stata la partecipazione 
dei più piccoli al laboratorio 
d’arte che, sempre nei giorni 
scorsi e ancora in Cattedrale, 
ha tenuto don Dino Mazzoli, 
parroco a Veroli e volto noto 
delle televisioni nazionali e lo-

cali dove tiene dei programmi 
con il soprannome di “din don 
art”: colla, forbici, colori e car-
ta, don Dino Mazzoli riesce 
sempre a coinvolgere i più pic-
coli, mettendo la creatività al 
servizio della fede. E anche il la-
boratorio artistico di Anagni ha 
dato la riprova di questa “pa-
storale” assai particolare, con 
dei lavoro stupendi realizzati 
dai bambini e tutti aventi per 
oggetto proprio la Cattedrale 
anagnina.  
Il cammino avviato e che sta 
dunque segnando il progetto è 
stato voluto dal vescovo Loren-
zo Loppa, con il coinvolgimen-
to dell’Ufficio per i beni cultu-
rali e l‘edilizia di culto, di quel-
lo liturgico e di altri Uffici dio-
cesani. Si tratta di un’occasio-
ne unica e di un’importanza 
straordinaria per la realizzazio-
ne di nuove opere d’arte, ma 
non solo, tese a ri-generare gli 
spazi liturgici. Un’occasione 
molto complessa, dunque ma 
anche di grande rilevanza ec-
clesiale e culturale, che ha co-
me finalità l’adeguamento alla 
riforma liturgica del Concilio 
Vaticano II della Cattedrale di 
Santa Maria Annunziata: un 
luogo di eccezionale interesse 
per le evidenze di fede e per la 
storia della Chiesa universale. 
In questi mesi la diocesi è im-
pegnata a promuovere una pri-
ma fase che potremmo defini-
re “ispirativa”, testa ad appro-
fondire anche il ruolo e il si-
gnificato della Cattedrale per il 
contesto della città di Anagni (e 
da qui l’invito alle varie asso-
ciazioni di promozione) e per 
tutto il territorio. Sempre 
nell’ambito di questo proget-
to, nelle settimane scorse si è te-
nuto anche un incontro con i 
cori della Cattedrale, ritenuti 
parte integrante dell’assemblea.

Don Dino Mazzoli durante il laboratorio artistico per bambini tenuto in Cattedrale (foto Rondinara)

A Vico il ricordo di padre Tomei
La comunità di Vico nel Lazio 

piange e ricorda uno dei 
suoi diletti figli: padre Erne-

sto Tomei, missionario della 
Consolata, venuto a mancare a 
Torino il 31 ottobre scorso, all’età 
di 93 anni. Ernesto Tomei era na-
to a Vico nel Lazio il 5 ottobre 
1928 e, dopo le scuole elemen-
tari frequentate nel paese di na-
scita, entrò ben presto in semina-
rio, prima a Vercelli, poi a Trevi-
so e, quindi, ad Alessandria.  
Fu ordinato sacerdote a Roma nel 
1955 e nella capitale rimase co-
me direttore dei chierici dal 1959 
al 1965. Successivamente si tra-
sferì a Torino, insegnando Dirit-
to canonico e Teologia morale. 
Fu anche superiore della Casa 
madre dei Missionari della Con-
solata dal 1983 al 1989 e segre-

tario generale dell’Istituto Mis-
sioni della Consolata dal 1989 
al 1995. Alla sua instancabile 
opera di religioso e pastore at-
tento si deve anche la costruzio-
ne della chiesa dedicata a Maria 
Regina delle Missioni, a Torino. 
Padre Ernesto oramai tornava nel 

suo paese sempre più raramen-
te, anche se portava Vico nel La-
zio nel cuore, con tanti ricordi 
dell’infanzia. In una di queste cir-
costanze, e più precisamente nel 
2015, il religioso della Consola-
ta ha ricevuto il premio “Vico – 
Amo la mia terra”, confidando 
agli amici compaesani presenti 
il suo desiderio di poter riposa-
re, un giorno, nel cimitero del 
borgo natio, ai piedi delle mon-
tagne degli Ernici. Quel giorno è 
arrivato, ma purtroppo non è sta-
to possibile assecondare il desi-
derio del religioso per una serie 
di motivi. Il paese di Vico nel La-
zio, che alla Chiesa ha dato altre 
importanti figure di sacerdoti, re-
ligiosi e religiose, perde così uno 
dei suoi figli più illustri. 

Giulio Maurizio Giacomini

Padre Ernesto Tomei

Alatri, ecco la giunta 

Il neo sindaco di Alatri Maurizio Cianfocca ha 
varato la giunta comunale, dopo le ultime ele-

zioni amministrative che lo hanno visto succede-
re a Giuseppe Morini. La carica di vice sindaco, co-
me peraltro previsto dagli accordi preelettorali , 
è andata all’imprenditore Roberto Addesse, cui so-
no state conferite le deleghe ai lavori pubblici, ai 
parchi e al verde pubblico. Gli altri componenti 
della Giunta sono: Kristalia Rachele Papaevange-
liu, 44 anni, ex senatrice, avvocato, assessore 
all’urbanistica, alla pianificazione e all’assetto del 
territorio, al contenzioso e assicurativo; Erika San-
tobianchi, 29 anni, biologa, assessore all’ambien-
te e all’agricoltura; Gianni Padovani, 57 anni, di-
pendente di Poste Italiane, al commercio, attivi-
tà produttive e sport; Umberto Santoro, 36 anni, 
imprenditore, assessore ai servizi sociali. La pre-
sidenza del consiglio comunale è andata a San-
dro Vinci, 64 anni, già assessore. Non è stata in-
vece conferita, come già nella precedente ammi-
nistrazione, la delega assessorile alla cultura, per 
cui sarà un consigliere ad assumere la semplice 
delega ma senza assessorato.

DOPO LE ELEZIONI

La Certosa riapre 
e oggi la Messa 
del vescovo Loppa

Martedì scorso ha riaperto i batten-
ti i battenti la Certosa di Trisul-
ti, lo storico complesso artistico, 

storico e religioso , che al suo interno 
vanta anche una Biblioteca nazionale, 
tornata di proprietà dello Stato dopo la 
querelle giudiziaria con una associazio-
ne di stampo sovranista che nel 2018 ne 
aveva ottenuto la gestione, poi revocata, 
dal Ministero dei Beni culturali. L’annun-
cio è stato dato lunedì scorso a Collepar-
do dal ministro della Cultura Dario Fran-
ceschini e dal presidente della Regione 
Lazio Nicola Zingaretti, in una conferen-
za stampa tenutasi a Collepardo, il pae-
se nel cui territorio si trova la Certosa. Ma 
le belle notizie non finiscono qui per-
ché, oltre alla riapertura ai visitatori, pe-
raltro in maniera assolutamente gratui-
ta, tornano anche le funzioni nella chie-
sa di san Bartolomeo, interna al com-
plesso monastico, altro scrigno d’arte con 
due cori lignei del ‘500. A dare quest’ul-
timo annuncio è stato il vescovo di Ana-
gni-Alatri, Lorenzo Loppa: «Ogni dome-
nica e nei festivi verrà celebrata una Mes-
sa da don Virginio De Rocchis, del clero 
diocesano, mentre il 14 novembre, pri-
ma domenica di riapertura (ogg, ndr) sa-
rò proprio io a presiederla. Stiamo anche 
valutando la possibilità di ampliare 
quanto prima l’offerta religiosa in altri 
giorni, così come siamo sempre alla ri-
cerca di un ordine religioso disposto ad 
insediarsi a Trisulti». Nelle more di que-
sto riassetto delle pertinenze della Cer-
tosa, il presuole ha chiesto di poter in-
terloquire con Ministero e Regione per 
stabilire anche la futura destinazione del 
vicino santuario delle Cese.  
La realizzazione della Certosa risale al 
1200, affidata ai Certosini da papa Inno-
cenzo III e nelle vicinanze di una abba-
zia fondata da san Domenico. Subito do-
po la seconda guerra mondiale, nella cu-
ra pastorale subentrarono i Cistercensi di 
Casamari, ma tre anni fa questa congre-
gazione ha dovuto lasciare per carenza di 
vocazioni. Un addio doloroso per tanti fe-
deli, coinciso con la vicenda della gestio-
ne affidata nel febbraio del 2018 alla Di-
gnitatis Humanae Institute vicina all’ame-
ricano Steve Bannon, già guru di Donald 
Trump, deciso a farvi un centro europeo 
del sovranismo. Ma a trarre in inganno il 
Ministero erano stati dei requisiti falsa-
mente prodotti dall’associazione (c’è in 
corso un’indagine della Procura di Frosi-
none) tanto che Franceschini ha poi im-
pugnato l’affidamento. Tre anni di ricor-
si e controricorsi, finché il Consiglio di 
Stato ha messo la parola fine, facendo 
tornare pubblica la Certosa. 

Edoardo Gabrielli

Loppa a Collepardo

TRISULTI


