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666 Giornata della santificazione 

Domenica prossima 7 novembre la parrocchia 
di san Pietro, a Fiuggi, ospiterà la Giornata 

della santificazione universale, con una celebra-
zione eucaristica alle 17, presieduta dal vescovo 
di Anagni-Alatri Lorenzo Loppa. Organizzata dal 
Movimento Pro Sanctitate, la Giornata di quest’an-
no ha come tema “Fratelli tutti, amore senza li-
miti e misure”. 
Pro Sanctitate è presente a Fiuggi e ha un centro 
in via Armando Diaz e opera sia a livello cittadi-
no che diocesano (ulteriori informazioni sono fa-
cilmente reperibili anche attraverso la sua pagi-
na Facebook) anche con iniziative solidali, come 
quella che all’inizio di quest’ano scolastico ha vi-
sto la raccolta di materiale didattico e di cancel-
leria, d’intesa con alcuni esercizi commerciali del-
la cittadina termale.

FIUGGI

Una storia di fede lunga 160 anni
Mentre a Torino Vittorio 

Emanuele II firmava l’atto con il 
quale proclamava l’Unità 

d’Italia, insediando il primo 
Parlamento nazionale, nella lontana 
Ciociaria, a Piglio, Luigi Dell’Orco 
fondava la Confraternita di Maria 
Santissima, detta “delle Rose”. Correva 
infatti l’anno 1861 e nel giorno 6 del 
mese di ottobre, nacque per l’appunto 
questo sodalizio di fede. La 
confraternita della Madonna delle Rose 
è stata sempre in prima linea nella 
trasmissione e nella difesa della fede 
attraverso la pietà popolare, ma anche 
nella promozione delle opere di 
misericordia spirituali e materiali, 
tenendo sempre vive le tradizioni 
culturali del paese di Piglio. Qui di 
seguito riportiamo i nominativi dei 
priori della confraternita delle Rose che 
si sono succeduti dal 1861 anno della 

fondazione ad oggi: fino al 1865 Luigi 
Dell'Orco; dal 1864-1865 Angela 
Colavecchi per la componente 
femminile; nel 1866 Alessandro 
Massimi; nel 1929 Isidoro Passa; dal 
1938 al 1950 Luigi Federici; dal 1958 al 
1965 Luigi Atturo; nel 1970 Agostino 
Atturo; dal 1975 al 1996 Marco Celletti; 
dal 1996-2000 Mario Passa; dal 2000-
2006 Mario Atturo; nel triennio 2006-
2009 Massimo Loreti; nel quinquennio 
2009-2014 Mario Atturo; dal 2014-2021 
Massimo Loreti. Quest’anno poi ci 
saranno le elezioni per il rinnovo dei 
consigli direttivi delle tre confraternite 
presenti a Piglio e precisamente: quella 
per l’appunto della Madonna delle Rose, 
quella detta dell’Oratorio e quella di 
Sant’Antonio di Padova, per il 
quinquennio 2022-2027. 
E proprio ieri il paese ha festeggiato la Ma-
donna delle Rose: per il protrarsi dell’emer-

genza sanitaria anche quest’anno il parro-
co don Raffaele Tarice ha ritenuto oppor-
tuno non procedere a celebrazioni ester-
ne e quindi tutto si è svolto all’interno del 
santuario mariano che accoglie l’immagi-
ne miracolosa e la statua della Madonna. 
La Messa solenne è stata celebrata ieri mat-
tina alle 11, preceduta dalla recita del Ro-
sario, alla presenza delle autorità civili e 
militari, dei rappresentanti delle nume-
rose associazioni locali e delle tre confra-
ternite. Nel pomeriggio alle 17 un’altra 
Messa, sempre preceduta dal Rosario. Le 
origini di questa devozione mariana risal-
gono al 30 ottobre del 1656 quando d’im-
provviso cessò la peste che stava deciman-
do la popolazione del paese. I pigliesi ave-
vano chiesto l’intercessione della Madon-
na e quindi realizzarono una cappella, sul 
luogo dell’odierno santuario, per ringra-
ziare Maria. 

Giorgio Alessandro Pacetti

La confraternita delle «Rose», 
è un punto di riferimento 
per tutti i cittadini di Piglio 
fin dalla sua nascita, 
avvenuta il 6 ottobre 1861

Un foto di gruppo

Rinviato il «Cammino» annuale 

Per il secondo anno consecutivo, e sem-
pre per l’emergenza sanitaria, è stato rin-

viato il Cammino diocesano delle confrater-
nite che quest’anno, per l’edizione numero 
31, avrebbe dovuto tenersi a Torre Cajetani. 
Ogni anno, infatti, i membri di questi soda-
lizi si ritrovano in un paese della diocesi, per 
una tradizione introdotta nel 1990 dal ve-
scovo Luigi Belloli e proseguita dai succes-
sori Francesco Lambiasi e Lorenzo Loppa. Il 
primo incontro si tenne ad Alatri e poi a Pi-
glio (1991), a Vico (1992), a Fiuggi (1993), a 
Fumone (1994), a Torre Cajetani (1995), ad 
Acuto (1996), a Trivigliano (1997), ad Anagni 
(1998), a Guarcino (1999), ad Alatri (2000), a 
Porciano (2001), a Vallepietra (2002), a Tre-
vi nel Lazio (2003), a Collepardo (2004), a 
Carpineto (2005), a Vico (2006) a Piglio (2007), 
a Fiuggi (2008) a Fumone (2009) e, nell’ulti-
mo decennio, ancora ad Alatri, Acuto, Torre 
Cajetani, Trivigliano, Anagni, Porciano, Val-
lepietra, Trevi, Guarcino, Collepardo. Dun-
que un’occasione per essere presenti in tut-
te le città e paesi della diocesi.

Si alza il grido dei poveri
La Caritas diocesana ha messo in campo altri strumenti per gli aiuti 
Formati anche novanta nuovi volontari pronti per le ulteriori emergenze
DI

 IGOR TRABONI 

Tremila poveri su un territo-
rio di 90mila abitanti co-
me quello dei paesi in cui 

insiste la diocesi di Anagni-Ala-
tri non è solo una percentuale 
da considerare, ma anche e so-
prattutto un campanello d’al-
larme che non può farci dormi-
re sonni tranquilli «anche per-
ché a tanti neppure arriviamo, 
perché magari non veniamo a 
conoscenza di certe situazioni, 
perché gli anziani soli non san-
no come chiedere aiuto, perché 
tanta gente si vergogna a ritira-
re il pacco alimentare, ad ini-
ziare dai nuovi poveri, persone 
e famiglie che magari fino a ie-
ri stavano bene ma che adesso 
un lavoro non ce l’hanno più 
per la crisi economica e socia-
le, e neppure i soldi per le bol-
lette o per mandare i figli a 
scuola», prende a raccontare 
Piergiorgio Ballini, co-diretto-
re della Caritas diocesana, men-
tre fervono i preparativi per la 
“Giornata dei poveri” che ver-
rà celebrata domenica 14 no-
vembre a Fiuggi, presso il Pala-
terme (il programma prevede 
arrivi e accoglienza alle 12.30, 
a seguire il pranzo e quindi un 
pomeriggio di condivisione, 
con testimonianze e riflessioni 
e con i genitori che potranno 
affidare i figli ai ragazzi della 
pastorale giovanile che provve-
deranno all’animazione per i 
più piccoli). 
«Vorremmo usare questo 14 
novembre – riprende Ballini - 
soprattutto per raccontare la 
Caritas, quello che facciamo, gli 
strumenti che abbiamo già 
messo in campo per aiutare le 
famiglie, quello che ancora vor-
remmo fare, cercando di arriva-
re a più persone possibile, an-
che perché le esigenze stanno 

Il 14 novembre 
si terrà a Fiuggi 
una giornata 
di mobilitazione

aumentando in questo periodo 
che definiamo di post pande-
mia, ma che a livello economi-
co e sociale è ancora più duro 
dei mesi del lockdown. I cosid-
detti “nuovi poveri” sono sem-
pre di più, e vanno a sommar-
si ai poveri di sempre ma la cui 
situazione è ulteriormente peg-
giorata». A proposito delle ul-
teriori iniziative della Caritas 
diocesana, fortemente volute 
dal vescovo Lorenzo Loppa e 
messe in campo grazie anche 

all’attività dell’altro co-diretto-
re don Rosario Vitagliano, del 
vicedirettore Vincenzo Piccolo 
e del responsabile della forma-
zione Anna Rita Pica, va senza 

dubbio segnalata quella che ri-
guarda i nuovi volontari, con 
una serie di corsi di formazio-
ne nelle varie Vicarie che stan-
no avendo un discreto succes-
so, anche quantitativo, oltre che 
di persone che partecipano per-
ché mosse da un autentico af-
flato cristiano. Anche su questo 
aspetto sentiamo Piergiorgio 
Ballini: «Siamo già arrivati ad 
una novantina di persone che 
stanno partecipando ai corsi di 
formazione, pronti a scendere 

in campo come volontari Cari-
tas, debitamente formati, pro-
prio a partire dal giorno dopo 
la celebrazione della giornata 
dei poveri. Vorremmo arrivare 
a creare dei centri di ascolto in 
ogni parrocchia, per farci sem-
pre più prossimi ai poveri. Ci 
piacerebbe che l’ambito della 
carità venisse curato dalle sin-
gole comunità, dove magari chi 
ha bisogno può accostarsi con 
più facilità, anche se c’è sempre 
da vincere un po’ di vergogna, 
che spesso viene associata ad 
una presunta mancanza di di-
gnità da chi non vuole farsi ve-
dere mentre ritira il pacco con 
gli alimenti». 
Un altro aspetto da cogliere co-
me positivo è la generosità del-
le persone che donano: «È vero 
– sottolinea ancora il co-diret-
tore della Caritas diocesana – 
la generosità non si è fermata 
neppure in questo tempo obiet-
tivamente più difficile per tan-
ti. Chi dona continua a farlo 
con generosità, soprattutto per 
i beni di prima necessità che 
possono aiutare i poveri. No, 
da questo punto di vista non 
abbiamo grossi problemi e que-
sta condivisione la riscontria-
mo anche ogni volta che faccia-
mo delle raccolte alimentari, 
davanti ai supermercati dei no-
stri paesi». Tornando all’inizia-
tiva di Fiuggi programmata tra 
due settimane, c’è anche la pre-
cisa scelta di non trasformarla 
in un “pranzo dei poveri” per 
evitare che tutto si riduca ad un 
solo momento, anche se ci sa-
ranno delle persone meno ab-
bienti a tavola, segnalate dai va-
ri parroci. «Quello che è impor-
tante per caratterizzare questa 
giornata – chiosa Ballini – è te-
nere desta l’attenzione sui po-
veri, che sono sempre in mez-
zo a noi».

Preparazione dei pacchi presso la sede della Caritas locale

Fiuggi piange suor Benedetta
Nel tardo pomeriggio del 19 

ottobre scorso, presso il 
noviziato delle Suore 

dell’Immacolata di Santa Chiara a 
Fiuggi, ha lasciato la vita terrena suor 
Benedetta Colantoni. Nata il 24 
settembre 1929 a Cittaducale (Rieti) 
da Giuliano e Rufina, il giorno dopo 
venne battezzata col nome di Maria 
e nel 1939 ricevette il sacramento 
della Confermazione. Nel 1948 
iniziò il suo discernimento a Fiuggi, 
presso le Suore dell’Immacolata di 
santa Chiara. Il 29 maggio 1951 vestì 
l’abito religioso della congregazione 
emettendo la professione 
temporanea e il 16 giugno 1954 la 
professione perpetua. Nei diversi 
anni del suo servizio religioso suor 
Benedetta fece parte di molte 
comunità presenti in tante parti 
d’Italia: Giussago (Pavia), Ronchis 

(Udine), Pettorazza (Rovigo), 
Cavanella d’Adige (frazione di 
Chioggia), Ostia (Roma), Barletta 
(città pugliese che affaccia sul mare), 
Vallepietra (Roma), Feltre (Belluno), 
Cavarzere (Venezia), Montesilvano 
(Pescara), Anagni (Frosinone). Dal 
2011, da quando cioè la comunità di 

Anagni venne soppressa, suor 
Benedetta ritornò in noviziato dove 
nei primi tempi si era dedicata alla 
portineria della scuola. Negli ultimi 
anni le sue condizioni di salute si 
erano aggravate, fino a giungere al 19 
ottobre quando ha chiuso gli occhi a 
questa vita per aprirli dinanzi a Dio. 
Il 20 ottobre si sono svolti i funerali 
nella cappella del noviziato, 
presieduti da don Alberto Ponzi. Nel 
numero di novembre del mensile 
diocesano “Anagni-Alatri Uno” suor 
Benedetta verrà ricordata con uno 
scritto affettuoso di don Luigi 
Crescenzi (che ringraziamo anche 
per queste note), già studente del 
seminario minore di Anagni - di cui 
suor Benedetta fu anche superiora - e 
ora vicario della parrocchia del 
Sacratissimo Cuore di Gesù a 
Frosinone.

Suor B. Colantoni e don Crescenzi

Torna «Anagni-Alatri Uno» 

In tutte le parrocchie della diocesi, ma anche on-
line sul sito www.diocesianagnialatri.it, è dispo-

nibile da questo fine settimana “Anagni-Alatri 
Uno”, il mensile della comunità ecclesiale. In que-
sto numero, aperto come sempre dalla rubrica 
“La Cattedra del vescovo”, un ampio servizio 
sull’ultima assemblea pastorale tenutasi a Fiug-
gi, comprensiva dell’ordinazione diaconale di An-
tonella Pacella e del conferimento del mandato 
missionario alla laica Elide Ambrosetti. 
A seguire, la festa ad Acuto per i 70 anni di sacer-
dozio di don Angelo Pilozzi. Tra gli altri vari ser-
vizi, quello sull’adeguamento liturgico della Cat-
tedrale di Anagni e il resoconto del pomeriggio 
trascorso con le monache di clausura del mona-
stero benedettino di Alatri, nell’ambito dell’inizia-
tiva “Chiese aperte”. 
Da segnalare anche i vari resoconti sulle ultime 
iniziative dell’Azione cattolica, dell’ufficio dioce-
sano per l’ecumenismo, di quello dei migranti e 
di quello regionale della pastorale del lavoro. Nel-
lo spazio “Fede & cultura” un focus sulla figura di 
fra’ Giacomo Affinati.

MENSILE DIOCESANO

Alla scoperta 
della Cattedrale 
con un video

La diocesi di Anagni-Alatri sta parte-
cipando al bando nazionale per 
l’adeguamento liturgico delle Catte-

drali, promosso dall’Ufficio nazionale per 
i beni culturali e l’edilizia di culto, in col-
laborazione con l’Ufficio liturgico nazio-
nale della Cei. La Chiesa di Anagni-Ala-
tri è così chiamata a risvegliare una gran-
de coscienza ecclesiale e ad affrontare la 
strabiliante sfida di adeguare alla riforma 
liturgica del Concilio Vaticano II la Cat-
tedrale di Santa Maria Annunziata ad Ana-
gni: un luogo di eccezionale importanza 
per le evidenze di fede e per la storia del-
la Chiesa universale. Nell’ambito del per-
corso partecipativo e tra le varie iniziati-
ve già poste in essere, la diocesi propone 
ora anche un’attività per tutti i gruppi di 
catechesi delle parrocchie, in collabora-
zione con l’Ufficio catechistico e l’Uffi-
cio liturgico diocesani. 
Questa attività prevede la visione di un vi-
deo appositamente realizzato, introdot-
to dai catechisti e commentato insieme a 
loro dai bambini e dai ragazzi su vari te-
mi: importanza della Cattedrale, elemen-
ti architettonici e artistici, la cattedra del 
vescovo, l’ambone. Alla fine del video i 
gruppi di catechesi prenderanno in con-
segna due interrogativi: riuscite ad indi-
viduare dove si trova l’ambone in Catte-
drale? Che punto scegliereste per essere 
ascoltati e per comunicare qualcosa di 
importante? 
Per rispondere a queste domande, i grup-
pi di catechesi possono prenotarsi per una 
visita in Cattedrale, contattando: don 
Gianluigi Corriere (3487933762, gian-
luigi_corriere@yahoo.it) oppure scriven-
do a: beniculturali@diocesianagnialatri.it 
o WhatsApp: 328.3054518. Durante il 
percorso in Cattedrale i ragazzi saranno 
accompagnati in visita in chiesa e saran-
no invitati a rispondere alle domande po-
ste, realizzando un disegno che rappre-
senti il luogo della parola. Le visite saran-
no organizzate fino al 14 novembre pros-
simo, nei giorni e negli orari concordati. 
Il video si può vedere anche sul sito in-
ternet www.diocesianagnialatri.it 
Sempre per quanto concerne le varie ini-
ziative nell’ambito dell’adeguamento li-
turgico della Cattedrale, ma soltanto per 
il giorno 8 novembre, inoltre, per i grup-
pi che si iscriveranno, verrà realizzato un 
laboratorio creativo sull’ambone, condot-
to da don Dino Mazzoli (il giovane sacer-
dote della diocesi di Frosinone conosciu-
to anche come “din don art”) a partire 
dalle 16 in Cattedrale. La partecipazione 
è gratuita. Per maggiori informazioni si 
può contattare don Francesco Frusone al 
numero di telefono 0775.725534 o al 
contatto WhatsApp 331.4974012.

L’interno della Cattedrale

CATECHESI


