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666 Eutanasia e cure palliative 

Una conferenza sul tema “Incontriamo la 
sofferenza. Eutanasia o cure palliative?” è 

stata promossa dall’Azione cattolica diocesana 
e si terrà sabato prossimo 27 novembre pres-
so il centro pastorale di Fiuggi, con inizio alle 
15.30. Il tema di stringente attualità verrà espo-
sto dalla prof.essa Claudia Novarini e ci sarà poi 
la possibilità di un dialogo con i presenti. 
L’Azione cattolica della diocesi di Anagni-Ala-
tri ha poi in programma altre attività nelle set-
timane prossime, il cui esatto svolgimento pe-
rò andrà rapportato agli sviluppi della crisi sa-
nitaria. Si tratta comunque della veglia di pre-
ghiera per l’adesione ad Ac, prevista per il 4 
dicembre in Cattedrale ad Anagni, e della mar-
cia della pace diocesana, in calendario per il 
29 gennaio 2022.

AZIONE CATTOLICA

Ciacelli, il futurista dai tanti volti
Sono stati i piccoli Elia e Gioele, fi-

glioli di Remo Costantini che con 
tanta perizia negli anni ha raccol-

to dipinti e cimeli di Arturo Ciacelli, ad 
inaugurare ad Alatri la mostra dedicata 
proprio all’artista tra i massimi espo-
nenti del Futurismo, originario della 
Ciociaria ma che dal natìo borgo di Ar-
nara ha poi spaziato in tutta Europa, 
con una notevole appendice familiare 
in Svezia. E non a caso la dimensione 
internazionale di Ciacelli ha già trova-
to una vasta eco proprio nella rassegna 
ospitata al Palazzo Gottifredo di Alatri, 
con alcuni tra i primi visitatori prove-
nienti da Parigi e dalla Germania. No-
me forse sconosciuto ai più, quello di 
Arturo Ciacelli in realtà è scolpito tra gli 
appassionati d’arte, non solo del futu-
rismo. Non a caso la rassegna alatren-
se, basata per l’appunto sulla Collezio-
ne Costantini e organizzata con il soli-

to sguardo lungo sulla cultura dall’As-
sociazione Gottifredo, si intitola pro-
prio “La visione molteplice”, ad esalta-
re “la peculiare variabilità (e per certi 
versi la discontinuità) dell’opera di Cia-
celli”, come scrive in catalogo il poeta 
Giovanni Fontana, curatore della mo-
stra. Ma le voci che hanno concorso al 
successo già certo di questa rassegna (an-
drà avanti fino al 9 gennaio 2022, ma 
già a centinaia sono stati i visitatori nel-
la prima settimana di apertura) sono 
per l’appunto “molteplici” e tutte meri-
tano una citazione: dall’allestimento su 
progetto di Sara Sarandrea e realizzazio-
ne della TecnAvan al progetto grafico del 
catalogo analogo di Antonio Poce, dal-
le foto di Giovanni Poce al responsabi-
le del progetto per la realtà virtuale Va-
lerio Murat, il tutto sotto l’egida dell’or-
ganizzazione del Coworking Gottifre-
do, con il coordinamento di Rossella 

Sgambato, “nell’ambito di un discorso 
più ampio - scrive Tarcisio Tarquini, pre-
sidente del sodalizio - che la Gottifre-
do conduce con caparbietà per dare va-
lore a quel valore che è il patrimonio 
artistico della provincia di Frosinone”. 
E così nel centro di Alatri si schiude al 
visitatore questa mostra frutto, come 
detto, della passione del giovane avvo-
cato Remo Costantini che, nell’intro-
durre il catalogo, spiega questo amore 
per Ciacelli, scoperto grazie all’amico 
collezionista Sandro Bottoni, e rac-
conta delle tante mail inviate “in tut-
to il mondo a galleristi, case d’aste, li-
brerie antiquarie”, con quel briciolo 
di fortuna che arride solo agli auda-
ci (e ai... malati di collezionismo) fa-
cendogli ritrovare anche opere in Sve-
zia, a casa di Elsa Strom, moglie scan-
dinava di Ciacelli. 

Igor Traboni

Inaugurata ad Alatri 
la mostra antologica 
Già numerosi i visitatori 
alcuni anche dall’estero

L’inaugurazione

Laudato si’, due incontri 

Due appuntamenti in programma 
per affrontare la tematica della cu-

ra e del rispetto dell’ambiente, attra-
verso un gesto concreto e simbolico (la 
piantumazione di due alberi) e l’anali-
si dell’enciclica “Laudato Si”, di papa 
Francesco. E’ questa l’iniziativa presa 
dall’associazione Radici (in collabora-
zione con la l’Università Salesiana, l’Isti-
tuto Bonifacio VIII di Anagni, il Colle-
gio dei periti agrari di Frosinone e la 
Humanistic Esg) e che vedrà oggi, alle 
11, presso la parrocchia di Mole Bisle-
ti, la piantumazione di due alberi de-
dicati ad altrettanti beati: Rolando Ri-
vi, il ragazzino seminarista ucciso dai 
partigiani comunisti, e Chiara Badano, 
morta a 19 anni per una forma di osteo-
sarcoma. Il 3 dicembre, presso la bi-
blioteca comunale di Alatri alle 18, si 
terrà invece un seminario sul tema “Se-
mina il futuro, irriga le radici” di cui 
parleremo più diffusamente domenica 
prossima.

Servire la speranza di tutti
Il vescovo Lorenzo Loppa fornisce le nuove indicazioni sul Cammino sinodale 
E sul Covid-19 avverte: le varie celebrazioni siano sempre ordinate e tranquille
DI

 IGOR TRABONI 

Con una lettera al presbi-
terio, ma i cui contenuti 
vanno estesi ovviamente 

anche ai fedeli, il vescovo Lo-
renzo Loppa torna sul cammi-
no sinodale che anche la Chie-
sa di Anagni-Alatri ha avviato, 
oltre a toccare vari aspetti del 
vissuto e della fede quotidiana, 
compreso quello dell’emergen-
za sanitaria. Il presule inizia ri-
cordando le parole del Credo 
«E di nuovo verrà nella gloria 
…» che «esprimono un punto 
fondamentale della nostra fe-
de. La storia non corre verso il 
vuoto, ma verso un Incontro. 
Gli ultimi tornanti, come le pri-
me battute, dell’anno liturgico 
ci ripetono lo stesso messaggio 
e ci richiamano ad un atteggia-
mento di vigilanza e di fedeltà. 
Nei testi biblici delle Messe fe-
riali e festive possono affonda-
re le mani sia gli annunciatori 
di sventura come i seminatori di 
speranza; tanto gli esperti di ca-
tastrofi quanto i costruttori del 
futuro. L’onore e l’onere nostro 
è quello di servire la speranza 
di tutti».  
Ecco dunque l’importanza, sot-
tolinea Loppa, di sapere che «il 
mondo nuovo è già presente 
adesso. È dentro di noi, come 
un bambino dentro la mamma. 
Il suo ritmo si confonde con i 
battiti del nostro cuore; è na-
scosto nelle nostre scelte e cu-
stodito da una parola che non 
passa. Si tratta di essere presen-
ti al presente; di aprirsi al futu-
ro senza tradire “l’attimo fug-
gente”; di dedicarsi all’oggi sen-
za dimenticare il domani. Sia-
mo in cammino come popolo 
e in questo viaggio condividia-
mo l’aspirazione alla comunio-
ne e a vincere la morte». E, a 
proposito di questo cammina-

Due i referenti 
per l’ulteriore fase 
del percorso  
nei diversi ambiti

re, il pastore della diocesi di 
Anagni-Alatri reintroduce, do-
po una lettera già inviata nei 
mesi scorsi, il tema del cammi-
no sinodale, ricordando come 
“la prima parte di questo pro-
cesso – che ha per tema Per una 
Chiesa sinodale: comunione, par-
tecipazione e missione – è dedi-
cata all’ascolto e alla consulta-
zione di tutto il popolo di Dio. 
Ciò prevede il coinvolgimento 
di parrocchie, di operatori pa-
storali, di associazioni e movi-

menti laicali, delle congregazio-
ni religiose, dei gruppi di vo-
lontariato, delle persone che la-
vorano in luoghi di assistenza 
e cura, di coloro che fanno par-

te del mondo della scuola.  
Per questo è necessario costitui-
re “gruppi sinodali” diffusi sul 
territorio, non solo nelle strut-
ture parrocchiali o foraniali, ma 
dovunque sia possibile incon-
trare e ascoltare persone. Ciò ri-
chiede la presenza di un mode-
ratore e di un segretario per 
ogni gruppo. I due referenti dio-
cesani per questo cammino 
d’insieme – annuncia Loppa - 
sono: Concetta Coppotelli, pre-
sidente dell’Azione cattolica 

diocesana e Ennio Latini, della 
parrocchia di Mole Bisleti. «Sia-
mo invitati ad individuare le 
esperienze che rispondono agli 
interrogativi precedenti, a fare 
discernimento cogliendone i 
punti positivi o di sofferenza 
suscitati, a rilevare gli elementi 
da confermare o i passi da com-
piere per cambiare». Ma, come 
detto, il presule non sottace gli 
accadimenti contemporanei, ad 
iniziare dal Covid-19, e scrive: 
«Occorre prestare la massima 
attenzione alle attività di grup-
po e mettere una cura partico-
lare nell’evitare assembramen-
ti. La presenza ordinata e tran-
quilla alle celebrazioni va be-
ne; la partecipazione a manife-
stazioni religiose, magari con 
tanta devozione accompagna-
ta da una buona dose di emo-
tività e senza controllo, è da ri-
mandare a tempi migliori. 
Chiedo ancora una volta a tut-
ti voi di esortare i fedeli a vac-
cinarsi come atto d’amore, a 
meno che non vi si oppongano 
gravi motivi di salute. Sicura-
mente va chiesta la vaccinazio-
ne a chi opera in parrocchia e 
ai volontari che presidiano l’in-
gresso delle nostre chiese. L’at-
tività delle parrocchie deve es-
sere scandita da piccoli gruppi, 
sia nei percorsi di formazione 
sia nelle celebrazioni sacramen-
tali particolari. Sembrano un 
po’ in contraddizione i dati del 
nostro presente ecclesiale, co-
me il cammino sinodale, e il di-
stanziamento prudente per li-
mitare il rischio del contagio. 
Ma è una contraddizione solo 
apparente. La parola “sinoda-
le” e l’avverbio “insieme” dico-
no soprattutto un fatto di cuo-
re e di sintonia personale, più 
che un’addizione fisica e una 
contiguità materiale», chiosa il 
vescovo Lorenzo Loppa.

Una rappresentanza del clero diocesano durante una funzione in Cattedrale (foto Rondinara)

A Tecchiena il libro su Acutis
Perché un semplice ragazzino, 

morto a 15 anni, è invocato 
in tutto il mondo e soprattut-

to dai coetanei? Perché la Chiesa lo 
ha proclamato beato? Quale “mi-
stero di luce” lo accompagna ed è 
tale da attrarre migliaia di ragazzi 
sulla sua tomba ad Assisi? Perché 
la vita di un ragazzo come tanti, 
ma che aveva messo Gesù al cen-
tro, scuote ora tante coscienze? So-
no domande che in molti si fanno 
sulla figura e la vita di Carlo Acu-
tis e alle quali la mamma Antonia 
ha cercato di rispondere anche at-
traverso il libro “Il segreto di mio 
figlio. Perché Carlo Acutis è consi-
derato un santo” (Piemme ed). Li-
bro che verrà presentato venerdì 
prossimo 26 novembre, alle 18, nel 
salone parrocchiale della chiesa 
Madonna del Carmine (Madonni-

na) a Tecchiena, nel pieno rispet-
to delle norme sanitarie e con l’ob-
bligatoria esibizione del green pass 
all’ingresso. Alla presentazione in-
terverrà Paolo Rodari, giornalista 
e vaticanista di Repubblica che ha 
scritto questo libro proprio insie-
me alla mamma di Carlo Acutis. 

La signora Antonia Salzano Acutis 
si collegherà in video al momento 
della presentazione e darà una sua 
ulteriore testimonianza. La presen-
tazione verrà introdotta dal vesco-
vo Lorenzo Loppa, mentre funge-
rà da moderatore Igor Traboni, 
giornalista e direttore di quell’Uf-
ficio comunicazioni sociali della 
diocesi di Anagni-Alatri che ha pro-
mosso l’incontro assieme alla Pa-
storale giovanile e vocazionale 
diocesana, al centro culturale 
Giovanni Paolo II di Frosinone 
e alla parrocchia di Tecchiena 
grazie alla disponibilità di don 
Antonio Castagnacci. L’incontro 
verrà anche trasmesso in diretta 
sul sito internet della diocesi, sul 
canale Youtube e sulle pagine Fa-
cebook della diocesi e del men-
sile Anagni-Alatri Uno.

Il beato Carlo Acutis

Nuovi parroci a Trevi, 
Filettino e Monte San Marino 

Il vescovo Lorenzo Loppa ha deciso le nomine 
di nuovi parroci e lo spostamento di altri in di-

verse comunità della diocesi. Questo il quadro 
completo: don Pierluigi Nardi diventa parroco a 
Trevi nel Lazio e a Filettino, dove era già vicario 
parrocchiale, nonché amministratore parrocchia-
le a Vallepietra; don Alberto Ponzi, vicario gene-
rale della diocesi e già parroco in questi tre pae-
si, resta parroco a Fiuggi (San Pietro, Santo Stefa-
no e Santa Teresa), agli Altipiani di Arcinazzo e am-
ministratore parrocchiale di Santa Maria del Col-
le, in Fiuggi, nonché rettore del santuario della 
Santissima Trinità. Don Antonio Castagnacci, vi-
cario foraneo di Alatri, e don Giorgio Tagliaferri 
non sono più parroci in solidum delle comunità 
di Tecchiena, ma don Castagnacci resta parroco 
a Santa Maria del Carmine (Tecchiena-Madonni-
na) cui unisce San Valentino nella frazione di Mon-
te San Marino, mentre don Tagliaferri resta par-
roco a Maria Santissima Regina, a Tecchiena Ca-
stello.

LE NOMINE

Gli organizzatori 
della “Regula” 
ricevuti dal Papa

Gli organizzatori della mostra “Re-
gula non bullata 1221 – 2021”, in 
corso nel museo del Palazzo di Bo-

nifacio VIII ad Anagni, parteciperanno 
all’udienza generale di Papa Francesco in 
programma mercoledì prossimo 24 no-
vembre. Si tratta di un’altra, importantis-
sima tappa del percorso avviato lo scor-
so 29 giugno con l’inaugurazione della 
mostra, promossa dalla Congregazione 
delle Suore Cistercensi per celebrare gli 
800 anni della Regola di San Francesco di 
Assisi (il documento scritto dal poverel-
lo per indicare le linee-guida spirituali al-
la comunità dei frati), che contiene le bol-
le dei quattro Papi anagnini (Bonifacio 
VIII, Innocenzo III, Alessandro IV e Gre-
gorio IX) custodite in vari archivi eccle-
siastici e pubblici italiani. Si parla, nello 
specifico, di “Regola non Bollata” perché 
approvata solo oralmente dal papa ana-
gnino Innocenzo III nel 1209-1210, mol-
ti anni prima del sigillo definitivo arriva-
to invece nel 1221. Le bolle sono state 
raccolte grazie alla ricerca effettuata da 
Enrica Bruni, originaria di Anagni e che 
attualmente vive ad Assisi. 
Nell’ambito della mostra, che continua a 
riscuotere un buon successo di visitatori, 
ogni mese sono stati realizzati eventi che 
hanno riscosso notevole successo di pub-
blico. Tra essi, il concerto della Cappella 
musicale della Basilica Papale di San Fran-
cesco di Assisi, il musical “Forza venite 
gente” di Michele Paulicelli, le visite gui-
date alla statua di San Magno custodita 
nel Palazzo di Bonifacio VIII e nella chie-
sa di San Pietro in Vineis, la lezione di rea-
lizzazione degli affreschi digitali in col-
laborazione con il convitto “Principe di 
Piemonte” di Anagni e il pellegrinaggio 
a San Giovanni in Laterano e al Santua-
rio del Divino Amore. Quest’ultimo, ov-
vero l’iniziativa più recente, ha permesso 
ai partecipanti di visitare la tomba del 
pontefice anagnino Innocenzo III, il pri-
mo ad approvare la Regola Francescana 
anche se solo verbalmente (da qui la di-
citura “regula non bullata”). 
Ora è in programma l’udienza generale 
da papa Francesco, mentre nel prossimo 
mese di dicembre saranno realizzate al-
tre iniziative legate al periodo festivo di 
fine anno, con sorprese anche per i bam-
bini. La mostra è patrocinata da Regione 
Lazio, Regione Umbria (assemblea legi-
slativa), Provincia di Frosinone, Comu-
ne di Anagni, Città di Assisi, Comune 
di Spello, Basilica Papale San France-
sco e Santuario La Verna. Del comita-
to scientifico della mostra di Anagni 
fanno parte anche i professori Gioac-
chino Giammaria, Tommaso Cecilia e 
Giampiero Raspa. 

Gli organizzatori della mostra

LA MOSTRA DI ANAGNI


