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l‘edilizia di culto, dell’Uffi-
cio liturgico e di altri Uffi-
ci diocesani, nell’ambito 
dell’adeguamento liturgi-
co della Cattedrale, al cui 
relativo bando nazionale, 
promosso dalla Cei, la 
diocesi di Anagni-Alatri 
ha risposto e sta dunque 
partecipando. Già diver-
se sono le iniziative mes-

La Cattedrale come 
chiesa madre della 

diocesi, capace di ab-
bracciare tutti e donare 
speranza. Si potrebbe 
riassumere così il senso 
ed il significato del per-
corso voluto dal vescovo 
Lorenzo Loppa con il 
coinvolgimento dell’Uffi-
cio per i beni culturali e 

se in cantiere, con un pri-
mo step fissato a sabato 
20 novembre – ovvia-
mente in Cattedrale… - 
con un’intera giornata di 
riflessioni e proposte (ve-
di il programma comple-
to a pagina 5). “Il respiro 
della speranza” è il titolo 
che gli organizzatori han-
no scelto per la giornata, 
ideale per spiegare il tut-
to in quattro parole. Di-
cevamo all’inizio dei tanti 
significati del progetto 
(liturgico, artistico, cultu-
rale ed altri) ma quello 
più pregnante è proprio 
questo: dare un respiro 
alla speranza, far sì che i 
nostri polmoni si riem-
piano di un soffio vitale, 
dare ossigeno al nostro 
essere Chiesa e comu-
nità. E dicevamo anche 
delle varie iniziative già 
poste in essere nell’ambi-

to di questo percorso e 
qui vogliamo ricordarne 
almeno due, a partire 
dall’incontro con i cori 
della Cattedrale: “chi 
canta prega due volte” 
diceva Sant’Agostino, fra-
se peraltro mutuata da 
quella originale, e ancor 
più significativa del santo 
d’Ippona, che diceva: “Il 
cantare è proprio di chi 
ama”. E poi il contest fo-
tografico riservato ai gio-
vani, invitati a scoprire il 
“senso” della Cattedrale: 
la partecipazione nume-
rica è stata discreta, 
mentre di quella “qualita-
tiva” ce ne accorgeremo 
nel tempo a venire, nella 
raccolta dei frutti di que-
sti semi gettati tra i gio-
vani. Che restano la no-
stra speranza. Anzi: il re-
spiro della speranza. 

Igor Traboni

IL PROGETTO SULL’ADEGUAMENTO LITURGICO 
DELLA CATTEDRALE HA TANTI SIGNIFICATI

IL RESPIRO  
DELLA  
SPERANZA

A TECCHIENA LA PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO SUL BEATO CARLO ACUTIS 
 

Venerdì 26 novembre, alle ore 18, nel salone 
della parrocchia di Tecchiena, presentazione 
del libro “Il segreto di mio figlio – Perché Car-
lo Acutis è considerato un santo”, scritto da 
Antonia Salzano Acutis, mamma del Beato 
Carlo, con Paolo Rodari. Interviene Paolo Ro-
dari, giornalista vaticanista, coautore del libro. 
Introduzione del vescovo Lorenzo Loppa; mo-
dera Igor Traboni, giornalista. La manifesta-
zione è organizzata dalla Pastorale giovanile e 
vocazionale e dall’Ufficio comunicazioni sociali 
della diocesi, in collaborazione con la parroc-
chia Santa Maria del Carmine e il “Circolo cul-
turale Giovanni Paolo II”. 
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Il mese di novembre, 
che si apre con la so-

lennità di Ognissanti e la 
commemorazione di 
tutti i fedeli defunti, fa-
vorisce certi pensieri 
portandoli sul terreno 
delle cose “ultime”, cioè 
sulle realtà decisive della 
nostra esistenza. La teo-
logia cristiana, nel suo 
sforzo di riflessione, ha 
conosciuto e conosce 
un trattato consacrato al 

futuro dell’uomo e della 
sua storia: l’escatologia 
(escatos = ultimo; logos 
= discorso), una parola 
un po’ complicata che 
indica quelli che gli anti-
chi chiamavano “i novis-
simi”. Questo trattato, 
per motivi diversi, era 
diventato una “ceneren-
tola” nell’universo teolo-
gico. Collocato al termi-
ne di tutti gli altri, veniva 
frequentato in maniera 

discutibile e strumenta-
le, spesso per incutere 
paura, nel campo della 
predicazione, della cate-
chesi e della formazione 
spirituale. C’è stato un 
tempo, fino al Vaticano 
II, in cui i teologi hanno 
pensato di porre al di 
fuori del laboratorio di 
questa parte della teolo-
gia il cartello: “Chiuso in 
attesa di restauro”. 

È stato il Vaticano II a 
recuperare lo spessore 
escatologico di tutta la 
fede cristiana, per cui le 
realtà “ultime” (morte, 
giudizio, inferno e para-
diso) non si collocano 
solo al termine della vita 
del credente, ma nella 
realtà di tutti i giorni. Il 
Concilio ha riportato al 
centro della teologia e 
nel cuore della fede l’e-

scatologia come pro-
spettiva globale. E’ im-
portante considerarla 
non come un’appendice 
della teologia e della no-
stra fede. L’essenziale è 
sapere fin da principio 
qual è la meta. Tutti i no-
stri movimenti dovranno 
essere orientati in quella 
direzione. Come afferma 
il teologo della speranza 
J. Moltmann, il cristiane-
simo è escatologia dalla 

Il futuro dell’uomo 
nel futuro di Dio 

L’orizzonte di fede e speranza

Torniamo a parlare dei “novissimi”

NOTA INTRODUTTIVA: Ho deciso di far pubblicare di nuovo un mio 
articolo su “I novissimi” (“Il futuro dell’uomo nel futuro di Dio”) appar-
so su Anagni-Alatri UNO nel novembre del 2017. Non solo perché “re-
petita juvant”, ma anche e soprattutto perché è importante riportare 
in primo piano l’orizzonte escatologico della fede cristiana sul quale 
germoglia la nostra speranza. Riproporsi il discorso delle realtà deci-
sive (“ultime”) della vita è essenziale non tanto per mettere l’esisten-
za dei credenti sotto la cappa della paura o dentro la strettoia del do-
vere quanto per fare chiarezza sulla meta del nostro cammino.  
La storia ha una direzione ed è orientata verso un compimento che la 
sorpassa. Cammina bene chi sa dove andare. Il cielo – che è la “terra” 
della nostra trasfigurazione personale e comunitaria – è il senso del 
nostro cammino e il fondamento del nostro impegno nel mondo.  
E il cielo è già oggi, nella misura in cui questo mondo diventa “un al-
tro mondo” per l’incontro tra la grazia di Dio e la testimonianza no-
stra. Si tratta di prendere sul serio “le realtà ultime” (cioè i Novissimi) 
senza trascurare “le penultime”, come direbbe D. Bonhoeffer; senza 
idolatrare ciò che abbiamo a disposizione adesso, ma anche senza 
trascurarlo o, peggio, disprezzarlo. L’impegno è di essere presenti al 
presente; di aprirsi al futuro senza tradire il presente; di dedicarsi al 
presente senza dimenticare il futuro. Né estranei all’oggi né distratti 
verso il domani: “Aspetto la risurrezione di morti e la vita del mondo 
che verrà”.
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a alla zeta e non soltan-
to nel suo termine. E la 
Chiesa è la comunità 
della speranza escatolo-
gica che ha un nome e 
un volto: Gesù Cristo! 
Nonostante, però, il re-
cupero del Vaticano II, i 
problemi rimangono: 
una cultura che ignora 
certi orizzonti, la durez-
za e la difficoltà dei con-
tenuti, il linguaggio – a 

volte – poco biblico e di-
screto, le immagini che 
risentono di un’anagrafe 
culturale di matrice egi-
ziana o greca.  

C’è bisogno sempre, al-
lora, di una purificazione 
della fede e dei linguag-
gi con cui affrontiamo i 
temi della vita e della 
morte. E un minimo di 
discrezione e un po’ di 
silenzio possono avere 

una sicura efficacia pe-
dagogica.  
Ci dobbiamo affidare di 
più alla Parola di Dio.  
Di certo oggi abbiamo 
delle luci nuove sulle 
realtà “ultime” e dai Ve-
scovi italiani all’inizio del 
terzo millennio racco-
gliamo un monito e 
un’autorevole indicazio-
ne di lavoro:  

 

è cosa facile, oggi, la 
speranza. Non ci 
aiuta il suo progres-
sivo ridimensiona-
mento: è offuscato 
se non addirittura 
scomparso nella no-
stra cultura l’oriz-
zonte escatologico, 
l’idea che la storia 
abbia una direzione, 
che sia incamminata 
verso una pienezza 
che va al di là di es-

sa. Tale eclissi si ma-
nifesta a volte negli 
stessi ambienti ec-
clesiali, se è vero che 
a fatica si trovano le 
parole per parlare 
delle realtà ultime e 
della vita eterna”       

(“Comunicare il Van-
gelo in un mondo 
che cambia”, n. 2). 

S. Ignazio d’Antiochia 
definiva i cristiani come 
“coloro che sono giunti 
ad una nuova speranza”. 
E la speranza di cui sia-
mo testimoni è la perso-
na stessa del Signore 
Gesù, il suo essere in 
mezzo a noi per sempre 
con la promessa di quel 
mondo nuovo ed eterno, 
nel quale saranno vinti il 
dolore, la violenza e la 
morte, e il creato ri-
splenderà nella sua 
straordinaria bellezza. 
Questo mondo nuovo è 
nato con la Pasqua, con 
la Risurrezione del Cro-
cifisso. Custodire e pro-
porre senza paura il trat-
to escatologico della no-
stra fede che viene pro-
clamato nelle ultime pa-
role del Credo (“Aspetto 
la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che 
verrà”) è urgente e ap-
partiene al nostro impe-
gno di testimonianza 
(cfr Nota della CEI dopo 
il IV Convegno ecclesia-
le, nn. 7 e 8). 

Nel ricentrare la spe-
ranza in Cristo la teolo-
gia e la spiritualità cri-
stiana ormai vedono 
chiaramente la conti-
nuità tra l’oggi e il do-
mani, tra il presente e il 
futuro. L’aldilà per la 
Bibbia non è ciò che vie-

ne dopo l’aldiqua, bensì 
ciò che introduce nell’al-
diqua una rottura, un 
nuovo orizzonte: quello 
della bontà, della gra-
tuità, della bene-volen-
za. La bontà per la Bib-
bia è il vero aldilà, che è 
dentro la vita di tutti i 
giorni, e che trasfigura 
questo mondo in un “al-
tro mondo”, in un “nuo-
vo”  mondo, non nel 
senso delle coordinate 
di tempo e spazio, ma 
nel senso di una nuova 
logica, di un nuovo si-
gnificato con cui esso 
viene interpretato e abi-
tato. L’aldilà sotteso al-
l’adiqua è l’amore di Dio, 
come bontà assoluta, 
come gratuità somma, 
pienamente immotivata, 
che parte non dal pro-
prio bisogno, ma dal bi-
sogno dell’altro. E que-
sto amore, mentre si do-
na e dona il mondo gra-
tuitamente, chiama l’uo-
mo a rispondere nella 
piena consapevolezza. 

La morte, allora, già è 
presente ora, come esi-
stenza alienata in quan-
to in essa si è inaridito il 
gesto dell’amore di alte-
rità e l’uomo – invece 
che custode del fratello 
– se ne è fatto nemico, 
sottraendogli la vita an-
zichè donarla. Disobbe-
dire a Dio è già morire. Il 
giudizio è, invece, il mo-
mento in cui la luce di 
Dio “scende” sulla vita di 
ognuno nell’istante delle 
scelte e la valuta come 
autentica o irresponsa-
bile. Ogni giudizio “pun-
tuale” rimanda a quello 
“finale” (la luce di Dio su 
tutta la vita) ed è sem-
pre anche “universale”, 

Il "Giudizio universale" nella Cappella Sistina
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perché riguarda tutti e 
sempre … L’inferno, è la 
possibilità del fallimento 
per l’assenza dell’amore. 
È il “luogo” non più abi-
tato da Dio, lo “spazio” 
in cui non c’è più posto 
per il Suo amore. Può 
essere una modalità 
dell’esistenza umana, 
definitivamente e irre-
versibilmente fallita. Bi-
sognerebbe, allora, par-
lare di “esistenza infer-
nale”. L’inferno è la por-
ta chiusa per sempre 
all’amore di Dio che bus-
sa per entrare. Non è 
creato da Dio, ma dal-
l’uomo. Il paradiso è la 
certezza del compimen-
to. È il trionfo dell’amore 
che rischiara i giorni e le 
notti della storia, dell’a-
more che per la prima 
volta ci è venuto incon-
tro nel sorriso del papà 
e della mamma. Il para-
diso è l’amore di Dio te-
nero e forte, accolto e ri-
donato nella reciprocità 
della responsabilità. 
E per tutti è gioia senza 
fine. Il purgatorio, come 
il paradiso e l’inferno, è 
uno stato, una situazio-
ne, una condizione per-
sonale. È la conversione 
che va ramificandosi in 
tutti gli anfratti della 
condizione umana, che 
passa dal centro alla pe-
riferia. Una purificazione 
senza residui. Il purgato-
rio è un atto della mise-
ricordia, non della giusti-
zia di Dio, come un’esi-
genza avvertita e asse-
condata dallo stesso 
peccatore. 

Gesù non ha mai as-
secondato la curiosità in 
ordine alla fine della sto-
ria universale e persona-
le. Non importa sapere il 

quando e il come. Quel-
lo che conta non è tanto 
la rappresentazione del-
la fine del mondo, quan-
to il prendere una deci-
sione in ordine alla fine e 
a ciò che essa significa: 
distruzione di tutto ciò 
che è nato dall’ingiusti-
zia e dalla prepotenza; 
esaltazione e accogli-
mento nella stessa vita 
di Dio di ciò che è stato 
edificato nell’amore! 
Nell’oggi già c’è il nostro 
domani! 

Nel pensare all’aldilà, 
bisogna mortificare la 
nostra immaginazione. Il 
paradiso, l’inferno, il pur-
gatorio non sono luoghi, 
ma condizioni personali. 
C’è un testo di uno dei 
più grandi teologi del 
XX secolo, H. U. Von 
Balthasar, che potrebbe 
anche essere imparato a 
memoria e che riassume 
in maniera vertiginosa 
tutta quanta l’escatolo-
gia cristiana. Egli, com-
mentando un passaggio 
di S. Agostino: “Dio stes-
so, dopo questa vita, è il 
nostro luogo!”, con una 
frase di straordinaria ef-
ficacia afferma che non 
ci sono luoghi nei quali 
andare perché: 

“È Dio il <<fine ulti-
mo>> della sua 
creatura.  

Egli è il cielo per chi 
lo guadagna, 

l’inferno per chi lo 
perde, 

il giudizio per chi è 
esaminato da lui,  

il purgatorio per chi 
è purificato da lui. 

Egli è colui per il 
quale muore tutto 
ciò che è mortale 

e che risuscita per 
lui e in lui” 

(“I novissimi nella 
teologia contempo-
ranea”, pag 44). 

Il discorso sui “novis-
simi” pone la nostra vita 
sotto il segno della con-
solazione e della speran-
za. Proprio la vicenda di 
H. U. Von Balthasar per-
mette di spingerci più 
oltre. Nei suoi studi egli 
si è fatto la convinzione 
che è possibile sperare 
la salvezza per tutti. 
Stiamo attenti alle paro-
le: non si dice che è si-
curo, ma semplicemente 
che possiamo sperare in 
una salvezza universale. 
La S. Scrittura contiene 
affermazioni che si pos-
sono leggere in tal sen-
so … 

Rimane, comunque, il 
fatto che bisogna impe-
gnarsi seriamente nella 
vita, con timore e tre-
more, con grande re-
sponsabilità, con sapien-
za e speranza, con at-
tenzione e responsabi-
lità, riconoscendo in 
ogni momento l’appello 
di un amore che chiama 
a rispondere: 

“L’escatologia non è 
tanto la tensione 
verso l’aldilà  

quanto piuttosto 
l’attenzione verso 
l’aldiqua, 

cogliendone – nella 
riconoscenza e nella 
responsabilità –  

la logica di gratuità 
e di senso  

che in ogni attimo 
l’aldilà vi iscrive”.  

+  Lorenzo Loppa 
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«Una stagione 
di fede, vita 
e umanità» 

Chiusura della Santissima

Le parole del vescovo e del rettore 
al santuario della Trinità di Vallepietra 

di Igor TRABONI

Con la Messa celebrata 
nella ricorrenza dei 
defunti dal rettore don 
Alberto Ponzi, il san-
tuario della Santissima 
Trinità di Vallepietra ha 
chiuso i battenti, come 
di consueto, per la lun-
ga pausa invernale. In 
questi mesi ,  infatti , 
sarà difficile se non 
impossibile salire fino 
al sacro speco per le 
condizioni meteo, con 
la strada non di rado 
innevata o comunque 
coperta da lastre di 
ghiaccio, così come 
pericolosa risulterebbe 
per i fedeli la discesa a 
piedi dal piazzale so-
vrastante il santuario 
fino al luogo sacro.  

La chiusura ufficiale di 
martedì 2 novembre è 
stata preceduta, do-
menica 31 ottobre, dal-
la Messa presieduta 
dal vescovo Lorenzo 

Loppa, che ha parlato 
espressamente di «una 
stagione di umanità, di 
fede e di vita» racchiu-
sa nei sei mesi di aper-
tura annuale del san-
tuario diocesano, pe-
raltro uno dei pochi in 
Italia e in tutta Europa 
dedicato alla Santissi-
ma Trinità.  

«Queste giornate di 
chiusura – ha aggiunto 
il presule - sono state 
valorizzate dall’afflus-
so di tante persone, 

nonostante l’incertez-
za del tempo che poi 
comunque si è rivelato 
clemente e ci ha con-
sentito di celebrare 
Messa all’aperto, con 
la partecipazione di 
tanti fedeli».  
 
Loppa si è poi soffer-
mato sul Vangelo del 
giorno con il botta e 
risposta tra Gesù e un 
dottore della Legge 
«che gli domanda qual 
è la sorgente di tutti i 

Alcuni momenti della chiusura del santuario e della Messa 
celebrata dal vescovo Loppa (Fotoservizio F. Rondinara)
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comandamenti, l’oriz-
zonte che li sintetizza 
tutti, la sostanza.  
E Gesù risponde che è 
l’amore, che bisogna 
ascoltare e amare Dio 
e gli altri come faccia-
mo con noi stessi. Un 
comandamento unico 
a due facce e non a 
caso Gesù dice allo 
scriba: “non sei lonta-
no dal regno di Dio”.  
 
Questo mi ha dato 
l ’occasione - ha poi 

aggiunto i l  vescovo 
riandando all’omelia di 
poche ore prima e le 
cui parole sono dispo-
nibili anche nei video 
sul sito internet del 
santuario e su quello 
della diocesi - per par-
lare alla gente della 
sostanza del nostro 
essere credenti, che si-
gnifica una cosa molto 
semplice: amare, pri-
ma ancora che cele-
brare e assolvere a de-
gli obblighi, prima che 
sentirsi in dovere di fa-
re qualcosa, perché 
Dio è prima di tutto un 
tesoro per noi e al 
cuore della legge c’è 
l ’ impegno di amare 
Dio e gli altri.  
E allora gli altri diven-
tano la prova del nove 
del nostro amore e Dio 
diventa la misura del 
nostro amore per gli 
altri, come lo specchio 
di quello che vorrem-
mo fosse fatto a noi.  
 
Al santuario si viene 
per ringiovanire fede e 
speranza e per racco-

gliere forze per amare.  
Nonostante il Covid è 
stata comunque una 
stagione bella, che ha 
messo in grado tanta 
gente di riprendere il 
cammino perché Dio 
ci aspetta dove vivia-
mo abitualmente. Au-
guro a noi di essere in-
namorati di Cristo, alle 
nostre parrocchie di 
essere case aperte 
della speranza, dove 
chiunque arrivi possa 
essere accolto, ascol-
tato e compreso». 
 
Al termine della Messa 
e della benedizione 
dal la Loggia,  nel la 
giornata del 2 novem-
bre, anche il rettore 
don Ponzi ha rilasciato 
alcune dichiarazioni ai 
social del santuario e 
della diocesi: «Ringra-
ziamo Dio Trinità per-
ché anche quest’anno 
è andata bene; nono-
stante il Covid tanti 
pellegrini si sono por-
tati qui e tanti hanno 
ricevuto luce e grazia 
dalla Santissima.  

Proprio questo è i l 
motivo più importante 
per venire al santuario: 
chiedere a Dio Trinità 
che la nostra vita di-
venti sempre più bella, 
a lode e gloria della 
Trinità, e che possiamo 
sempre essere esem-
pio e speranza per le 
persone che ci stanno 
accanto, per cammina-
re ogni giorno da au-
tentici pellegrini, per 
far sì che la nostra vita 
possa essere dono e 
speranza per le tante 
persone che la stanno 
perdendo e per quelle 
che incontriamo.  
Grazie a tutti i pelle-
grini, grazie a loro il 
nostro santuario sta 
diventando sempre 
più un luogo dove si 
respira aria di fede au-
tentica, di fraternità, 
per  una vita bella da 
riportare nelle nostre 
case e famiglie.  
Grazie di cuore a tutti i 
capi delle compagnie 
che ogni anno si impe-
gnano nel portare tan-
ti pellegrini» ha con-
cluso don Alberto 
Ponzi, non prima di ri-
cordare che domenica 
21 novembre a Fiuggi 
(nella chiesa di san 
Biagio, alle 15) incon-
trerà proprio i respon-
sabili delle compagnie 
per fare un resoconto 
dell’anno e guardare 
avanti, programmando 
con fiducia e speranza 
una nuova stagione di 
pellegrinaggi.
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Apertura 
del cammino 

sinodale 

Incontro al Centro pastorale

La fase dell’ascolto prioritaria 
rispetto a quella della decisione 

a cura della REDAZIONE

Il cammino sinodale è 
iniziato ufficialmente 

anche nella Chiesa di 
Anagni-Alatri, aperto 
dal vescovo Lorenzo 
Loppa nella mattinata di 
sabato 16 ottobre, nel 
corso del consiglio pa-
storale tenutosi a Fiuggi 
e altamente rappresen-
tativo di tutte le com-
ponenti diocesane.  
Una scelta non casuale, 
quella fatta dal presule 
per immettere anche la 
Chiesa di Anagni- Alatri 
lungo la strada del Sino-
do universale voluto da 
papa Francesco:  
«Non esistono tante al-
tre cose più significative 
e importanti del consi-
glio pastorale – ha detto 
infatti Loppa in un vi-
deomessaggio a margi-
ne dell’incontro e dispo-
nibile sul sito internet 
della diocesi - perché il 
cammino che iniziamo 
deve portarci ad acqui-
sire una mentalità sem-
pre più di comunione. 
Questo è un cammino 
che facciamo insieme 
perché siamo un unico 
popolo e perché magari 
vogliamo restituire alla 
Chiesa una forma più 

evangelica. Ecco, abbia-
mo proprio questo so-
gno di restituire alla 
Chiesa un po’ più di 
splendore dal punto di 
vista del Vangelo, in 
modo tale che le perso-
ne che la avvicinano 
possano essere benedi-
zione per se stessi e gli 
altri». Il vescovo si è 
espresso anche sul futu-
ro di questo cammino 
sinodale: «Nei prossimi 
mesi e anni dovremmo 
sottoporre al discerni-
mento comunitario di 
tutti l’assetto della no-

stra pastorale nelle co-
munità cristiane, attra-
verso l’ascolto».  
E proprio questo aspet-
to Loppa ha tenuto a ri-
marcare:  
«La fase dell’ascolto è 
molto importante per-
ché è il primo momento 
della grammatica sino-
dale. Bisogna ascoltare, 
prima ancora che dialo-
gare e prima ancora che 
discernere e decidere. 
Bisogna dunque ascol-
tare, vedere le parroc-
chie, i giovani, gli anzia-
ni, i malati, le varie co-
munità, le persone, le 
famiglie, il territorio, 
malati. Bisogna vedere 
quello che funziona e 
potenziarlo, ma anche 
quello che non va to-
glierlo, e quello che 
manca bisogna garan-
tirlo».  
L’apertura ufficiale del 
cammino sinodale in 
diocesi era stata prece-
duta da una lettera in-
viata dallo stesso vesco-
vo Loppa al presbiterio, 
per ricordare ai sacer-
doti come, a proposito 
del Sinodo universale 
che si riflette poi nelle 

Chiese locali, «occorre 
proporre questo respiro 
di universalità e di co-
munione anche nelle 
nostre parrocchie, ma-
gari servendosi del ricco 
materiale messo a di-
sposizione dalla segre-
teria generale del Sino-
do dei vescovi.  
“Iniziamo” un cammino 
che prosegue un viag-
gio che già stiamo fa-
cendo insieme e che 
speriamo possa per-
mettere alle nostre 
Chiese di far proprio 
uno stile di presenza 
nella società e nella sto-
ria che sia più credibile 
e affidabile.  
È tempo di sottoporre 
con decisione al discer-
nimento comunitario 
l’assetto della nostra pa-
storale per recuperare 
una forma più evangeli-
ca di essere Chiesa. In 
questo senso sono sicu-
ro che la pandemia sia 
una culla e un’esperien-
za di rigenerazione e 
non solo un motivo di 
dolore, di disperazione 
e di tensione».

Il vescovo Loppa dichiara aperto il Sinodo (foto Rondinara)
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Don Ettore, 
il prete buono 
amato da tutti 

Scomparso a 72 anni

Commozione a Tecchiena e nelle 
altre comunità che ha servito 

a cura della REDAZIONE

Un prete buono, umile 
e generoso. Così in 

tanti hanno voluto ricor-
dare don Ettore Galuppi, 
morto il 17 ottobre pres-
so l’ospedale di Frosino-
ne, dopo un periodo di 
malattia accettata con 
cristiana consapevolezza. 
Nato ad Alatri 72 anni fa, 
originario della zona di 
Intignano, dopo gli studi 
in seminario e l’ordinazio-
ne sacerdotale, don Etto-
re aveva servito e amato 
le comunità parrocchiali 
di Trivigliano, di Pitocco e 
quella di Tecchiena, pri-
ma di essere collocato a 
riposo proprio per le sue 
condizioni di salute non 
eccelse.  
Ma alla Madonnina, la 
parrocchia di Tecchiena, 
amava tornare a celebra-
re Messa appena possibi-
le e proprio qui sono stati 
celebrati i funerali, offi-
ciati dal vescovo Lorenzo 
Loppa e alla presenza di 
tanti confratelli e dei fe-
deli che in don Ettore in 
tutti questi anni hanno 
sempre trovato un punto 
di riferimento: disponibi-
le, mai sopra le righe, di-
spensatore di consigli, 
dall’animo buono e sem-

plice. Tutti sentimenti 
che gli stessi fedeli hanno 
voluto esprimere anche 
attraverso i social dioce-

sani, con oltre diecimila 
visualizzazioni sui vari 
post e il video del funera-
le, disponibile ora anche 
sul sito diocesano.  
In molti - ad iniziare dai 
giovani della stessa par-
rocchia di Tecchiena - 
hanno poi voluto ricorda-
re don Ettore Galuppi 
anche attraverso foto-
grafie di vita parrocchia-
le, compresi quei tanti 
momenti di allegria che 
vedevano  il sacerdote 
piacevolmente coinvolto.  
Una affezione, quella alla 
parrocchia tecchienese 
di Santa Maria del Carmi-
ne, che ha voluto sottoli-
neare anche il vescovo 
Loppa nell’accogliere  la 

salma di don Ettore: 
«Con il nostro abbraccio 
- ha detto tra l’altro il pre-
sule - ma soprattutto con 
l’abbraccio del Signore.  
E vogliamo dire grazie al 
Signore che lo ha chia-
mato a vivere, a credere 
e al servizio più diretto, 
per la costruzione del 
Regno. E grazie a don 
Ettore per quello che ha 
fatto nelle nostre comu-
nità. Apparentemente 
burbero - ha poi ricorda-
to il vescovo - don Ettore 
era in realtà pieno di 
bontà. E si vede dalle 
tante persone che in 
queste ore si ricordano di 
lui con la preghiera e con 
un grazie». 

Un collage di foto-ricordo di don Ettore realizzato dai giovani dell'Ac Madonnina



Anagni. I relatori sono 
stati: Rita Ricciardi, cata-
logatrice in CEI BIB per 
la diocesi che ha presen-
tato due volumi della 
metà del Settecento sulla 
medicina e le cure in 
tempi di pandemia; Lo-
renzo Proscio, archivista 
e paleografo che ha pre-
sentato un documento 
pergamenaceo del 1261; 
Francesca Pontri che ha 
presentato il documento 
sul soccorso operato dal 
vescovo Facchini di Ala-
tri durante la Seconda 
guerra mondiale;  Angelo 
Astrei, esperto di comu-
nicazione digitale e nar-
ratore cross-mediale che 
ha tenuto un laboratorio 
sulla comunicazione e il 
patrimonio, insieme a 
Eugenia Salvadori, stori-
ca dell’arte con alte com-
petenze in digital huma-
nities; Claudia Coladarci 
e Mario Ritarossi che 
hanno presentato due 
capolavori d’arte nel Mu-
seo della Cattedrale di 
Anagni e nell’erigendo 
Museo della Concatte-
drale di Alatri.  
Il progetto si è concluso 
con la “didattica del pa-

trimonio”, a cura di Cri-
stina Carnevale, pedago-
gista, esperta in didattica 
della religione cattolica.  
Siamo sicuri che questo 
progetto aumenterà la 
visibilità di tutti gli istituti 
culturali diocesani, 
creando così una corri-
spondenza tra la missio-
ne degli istituti stessi e le 
proposte pastorali della 
diocesi, favorendo un 
dialogo per far conosce-
re la ricchezza del nostro 
patrimonio nell’ambito 
della religione cattolica, 
nell’approfondimento 
della fede e nella cura 
della persona. Il progetto 
punta alla valorizzazione 

del patrimonio ecclesia-
stico anche attraverso i 
canali social e gli stru-
menti digitali.  
La tematica della cura 
della persona intesa nel 
senso più ampio implica 
un’attenzione particolare 
a ciò che il nostro Vesco-
vo ha voluto comunicar-
ci: «Da dove ripartire?... il 
nostro vero specchio è 
l’atteggiamento di Gesù 
verso la gente: “vedendo 
le folle, ne sentì compas-
sione, perché erano stan-
che e sfinite come peco-
re che non hanno pasto-
re” (Mt 9,36), quindi ri-
partiamo dalla cura per 
la persona!». 
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Il 9 settembre scorso 
presso la Biblioteca 

Mariana di Anagni ha 
preso il via il progetto 
culturale integrato MAB 
dal titolo “La cura della 
persona” voluto dal no-
stro vescovo Lorenzo 
Loppa e dal direttore 
dell’Ufficio diocesano 
per i Beni culturali e l’E-
dilizia di culto Federica 
Romiti in collaborazione 
con l’Ufficio scuola dio-
cesano diretto da Maria 
Pia Ippoliti. Le insegnanti 
di religione cattolica che 
hanno partecipato sono 
rimaste pienamente sod-
disfatte da come si è 
svolto il tutto.  
I temi trattati sono stati: 
la cura spirituale, la cura 
medica, la cura per i bi-
sogni primari e la cura 
del patrimonio in funzio-
ne della crescita umana. I 
cinque laboratori si sono 
alternati tra Anagni e 
Alatri, nella Biblioteca 
Mariana, nella Biblioteca 
don Capone di Alatri, 
nell’Archivio storico dio-
cesano di Anagni, nel 
Museo della Concatte-
drale San Paolo Apostolo 
ad Alatri e nel Muca di 

Per ripartire 
dalla cura 

della persona 

Progetto integrato “MAB”

Gli istituti culturali diocesani 
e il loro patrimonio da scoprire 

di Emanuela SABELLICO

Un particolare della Biblioteca Mariana di Anagni



fiuggina Preziosa Terri-
noni, presidente della 
sezione romana-laziale, 
di don Gianni Toni, assi-
stente regionale dell’U-
nitalsi e dei vari presi-
denti di alcune delle 
sottosezioni parteci-
panti.  
La parte più pretta-
mente spirituale del 
pellegrinaggio è stata 
curata con la solita at-
tenzione da don Gianni 
Toni, parroco a Latina e 
profondo conoscitore 
della storia e dell’espe-
rienza di Lourdes.  
Ecco dunque i momen-
ti di preghiera con i Ro-
sari recitati nella grotta 
dove la Madonna ap-
parve alla piccola Ber-
nardette, l’adorazione 
eucaristica, la Via Cru-
cis sulla collina sovra-
stante i l  Rosario, 
profondamente medi-
tata con una serie di 
belle riflessioni, la pro-
cessione con i  flam-
beaux, la visita sui luo-
ghi di Bernardette (an-
che in questo caso don 
Toni ha accompagnato 
i fedeli illustrando loro 

ogni passaggio con pe-
rizia e dovizia di parti-
colari) e ovviamente le 
Messe, concelebrate 
con alcuni sacerdoti 
presenti al pellegrinag-
gio e provenienti dalle 
varie diocesi del Lazio, 
come quella dell’ultima 
sera prima della par-
tenza presieduta da 
padre Nicola Ventriglia, 
responsabile dei cap-
pellani italiani a Lour-
des. Spazio anche allo 
svago e all’allegria, con 

una serata di festa per i 
malati, e molto apprez-
zati anche i momenti 
conviviali del pranzo e 
della cena.  
Su tutto e su tutti, l’a-
more (e la pazienza) di 
tanti volontari Unitalsi, 
giovani e meno giovani, 
che impiegano tempo 
libero e denaro proprio 
per questo servizio: la 
faccia bella e pulita di 
un associazionismo di 
ispirazione cristiana.

VITA DIOCESANAAnno XXII 
Numero 10 1111

Provenienti dalle dio-
cesi di Anagni-Ala-

tri, Albano Laziale, Vi-
terbo, Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo, Ti-
voli e Palestrina, Frosi-
none-Veroli-Ferentino, 
Latina-Terracina-Sezze-
Priverno centinaia di 
fedeli hanno partecipa-
to dal 22 al 25 ottobre 
scorsi al pellegrinaggio 
a Lourdes organizzato 
dalla sezione romana-
laziale dell’Unitalsi.  
La città francese è sta-
ta raggiunta a bordo di 
ben due aerei della Sta-
rAlba, la compagnia 
spagnola che ha stretto 
un accordo con l’Uni-
talsi anche per il tra-
sporto delle carrozzine 
dei diversamente abili e 
dei malati, vista l’im-
possibilità al momento 
di riprendere i tradizio-
nali viaggi con i treni. 
Ma anche dal punto di 
vista logistico – come 
ha avuto modo di veri-
ficare di  persona lo 
scrivente - tutto ha fun-
zionato a meraviglia, 
grazie alla perfetta or-
ganizzazione del la 

Pellegrini 
di speranza  
a Lourdes 

Con l’Unitalsi

L’amore di tanti volontari 
e un’organizzazione perfetta 

di Igor TRABONI

Pellegrini in ginocchio davanti alla grotta (foto Traboni)
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ma l’inizio di uno nuovo, 
la vita a due. Un’esperien-
za nuova, ricca di sorpre-
se, di gioie, di paure, di 
difficoltà, ma spesso sen-
za punti di riferimento, 
noi abbiamo semplice-
mente pensato che in 
questa nuova avventura 
non li avremmo lasciati 
soli, a tutti abbiamo dato 
disponibilità ad esserci 
per qualsiasi situazione e, 

se volevano, potevamo 
continuare a camminare 
insieme. Spesso li incon-
travamo nei luoghi più di-
sparati e ci chiedevano: 
“Ci fa bene incontrarci e 
stare insieme, ma perché 
non ci vediamo ancora?”. 
Con piacere abbiamo ac-
colto la disponibilità en-
tusiasta di diverse coppie 
che volevano proseguire 
il cammino e da parte no-
stra ci siamo semplice-
mente messi in ascolto 
del loro vissuto. Siamo 
partiti dall’Amoris Laetitia 
cap.4, come percorso già 
sperimentato qualche an-
no fa in un campo scuola 
famiglie di Ac, riadattato 
alle problematiche delle 
giovani famiglie. Abbia-
mo sperimentato la bel-
lezza dello stare insieme 
in un cammino esperien-
ziale che non ha fatto al-
tro che cercare di far ca-
lare la Parola nella quoti-
dianità. Ci siamo raccon-
tati, confrontati e abbia-

Non un corso… ma un 
percorso, un itinera-

rio che accompagni i fi-
danzati con l’obiettivo di 
sostenerli nella crescita, 
nell’elaborazione di un 
progetto di vita, nell’ac-
crescimento della cono-
scenza di sé e dell’altro/a 
e per aiutarli a scoprire il 
matrimonio come evento 
di Grazia! Finalmente in 
presenza, venerdì 22 ot-
tobre, sono ripresi presso 
la parrocchia di San Gio-
vanni ad Anagni, gli in-
contri per le giovani fami-
glie che nel corso degli 
ultimi anni, da fidanzati, 
hanno frequentato i per-
corsi di preparazione al 
matrimonio. Avevamo un 
sogno, insieme ai sacer-
doti padre Gilbert e pa-
dre Florent: quello di pro-
porre, a tutte le coppie 
che avevano avuto modo 
di frequentare i percorsi 
di avvicinamento al ma-
trimonio di proseguire 
anche dopo, attraverso 
momenti di confronto e 
condivisione. Ci sembra-
va giusto non considerare 
il giorno del matrimonio il 
termine di un percorso 

mo condiviso: con le no-
stre difficoltà e con le no-
stre povertà, senza remo-
re e preoccupazioni di 
giudizi ma solo con la 
certezza che già il parlar-
ne insieme ci arricchisce 
vicendevolmente. Siamo 
convinti che le coppie 
una volta sposate non va-
dano lasciate sole e che 
sarebbe bello avere nelle 
parrocchie famiglie di ri-
ferimento disponibili e 
opportunamente formate 
che possano continuare a 
prendersene cura insieme 
al parroco. Terminiamo 
informando tutti gli inte-
ressati che dal 21 gennaio 
2022 nella parrocchia di 
san Giovanni riprendere-
mo il percorso pre-matri-
moniale, ogni venerdì alle 
21.  
*Concetta e Massimo, 
Assunta e Fausto insieme 
a padre Gilbert, padre 
Florent e padre Floribert

Coppie seguite 
anche dopo 

il matrimonio 

A San Giovanni di Anagni

Perché non tutto finisce 
con il corso per fidanzati… 

a cura degli animatori del percorso*

Foto di gruppo per animatori, sacerdoti e partecipanti
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Costruttori 
di futuro 
all’opera 

Consiglio regionale di Ac

Al centro pastorale di Fiuggi 
l’incontro per una vera ripartenza 

di Giorgio DI PERNA segretario regionale Ac 

Riflessione, confron-
to e condivisione 

nel pieno stile dell’A-
zione cattolica. Tutto 
questo nella giornata 
di sabato 9 ottobre, 
presso il Centro pasto-
rale di Fiuggi, quando 
sono tornate a riunirsi 
le presidenze diocesa-
ne e la delegazione 
del Lazio.  
Un incontro alle porte 
dell’anno associativo 
che l’Azione cattolica 
si augura essere all’in-
segna della vera ripar-
tenza. Anno associati-
vo che coincide con 
l’avvio del nuovo Anno 
pastorale,  dove la 
Chiesa tutta sarà im-
pegnata con il Sinodo.  
Costruttori di futuro è 
il titolo che è stato da-
to al momento di for-
mazione, proprio per 
progettare insieme co-
me ri-dare speranza ai 
territori. Una giornata 
per riflettere su come 
questi mesi abbiano ri-
messo in gioco tante 
realtà, lasciando alle 
spalle il tanto vitupe-

rato si è sempre fatto 
così per fare spazio a 
idee nuove e modalità 
innovative, non soltan-
to a livello associativo, 
poiché tutti gli spazi 
abitati si sono dovuti 
adattare a questo 
nuovo contesto e rin-
novarsi. 
Dopo la riflessione da 
parte del vescovo di 
Anagni-Alatri Mons. 
Lorenzo Loppa e l’in-
troduzione della dele-
gata regionale Cateri-
na Castagnacci, è sta-
to don Marco Pagniel-
lo - coordinatore del 
settore politiche so-
ciali e welfare di Cari-
tas Italiana - a guidare 
i presenti nella rifles-
sione.  Si  è parlato 
molto del “Rapporto 
sulle Politiche contro 
la povertà” e di come 
l’Azione cattolica - e 
ogni singolo laico - 
possa realmente e fat-
tivamente essere mis-
sionario e testimone 
nel la società.  Una 
realtà dove, dopo un 
anno di pandemia so-

ciale, sono cresciuti i 
nuovi poveri, presi in 
carico per la prima 
volta da parrocchie e 
centri di ascolto, arri-
vati  ormai oltre i 
450mila, i l  60% dei 
quali italiani e il 53,8% 
donne.  
Ma chi sono i nuovi 
poveri? Esattamente 
chi viveva già in equili-
bri  fragi l i ,  in modo 
particolare coloro con 
un impiego irregolare, 
lavoratori precari o 
saltuari privi di am-
mortizzatori sociali e 
gli autonomi e stagio-
nali, oltre ai bambini e 
ragazzi vere e proprie 
cartine di tornasole 
della povertà educati-
va. Prima della nomina 
del segretario e del-
l’amministratore della 
delegazione, in con-
clusione, c’è stata la 
possibilità di condivi-
dere le esperienze e le 
buone prassi messe in 
circolo nei lavori di 
gruppo.

Un momento della relazione



spunti di riflessione per 
quella che è una doppia 
realtà che coinvolge le 
diocesi del Lazio meri-
dionale e delle diocesi 
suburbicarie, tra l’antico 
seminario fondato da 
Leone XIII nel 1897 e che 
del papa di Carpineto 
porta per l’appunto il no-
me, e l’Istituto teologico 
che da un quarto di se-
colo accompagna la pro-

posta formativa estesa 
anche ai laici. 
Il pomeriggio è stato 
aperto dal saluto e dalla 
preghiera iniziale del ve-
scovo di Anagni-Alatri, 
Lorenzo Loppa, cui ha 
fatto seguito un primo 
intervento di don Ema-
nuele Giannone, rettore 
di quel seminario che - 
oltre ai circa 40 giovani 
aspiranti al sacerdozio - 
da alcune settimane 
ospita anche quattro ra-
gazzi del propedeutico, 
ovvero l’anno di discerni-
mento. La valenza e le 
molteplici offerte di stu-
dio e formative del Teo-
logico sono state poi ri-
cordate da don Pasquale 
Bua, direttore dell’Istitu-
to divenuto negli anni un 
punto di riferimento non 
solo per sacerdoti,  reli-
giosi e religiose. Il vesco-
vo di Frosinone-Veroli-
Ferentino, Ambrogio 
Spreafico, ha quindi te-
nuto una interessante re-
lazione sul tema “Da As-
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Con la Messa presie-
duta da Emil Paul 

Tscherrig, nunzio apo-
stolico in Italia, si è con-
clusa mercoledì 27 otto-
bre ad Anagni la cerimo-
nia per l’inaugurazione 
dell’anno accademico e 
formativo 2021-22 del 
Seminario e dell’Istituto 
Teologico Leoniano. Una 
cerimonia come sempre 
ricca di vari momenti e 

sisi 1986 alla  Fratelli 
tutti: il cammino del dia-
logo”, cui ha fatto segui-
to il collegamento in 
streaming con Abdessa-
mad El Jaouzi, studioso 
e ricercatore, anche que-
sto incentrato sull’impor-
tanza del dialogo e della 
convivenza, esponendo 
in particolare il caso del 
Marocco e della presen-
za cattolica e italiana in 
quel Paese. 
Prima della Messa con-
clusiva, concelebrata dai 
vescovi presenti, dal ret-
tore don Giannone e dai 
diaconi Giovanni Strac-
camore e Antonello Pa-
cella (quest’ultimo semi-
narista oramai prossimo 
all’ordinazione) e con il 
nunzio apostolico in Ita-
lia che ha speso parole 
di incoraggiamento per 
la formazione dei futuri 
sacerdoti, sono stati 
consegnati i vari gradi 
accademici conseguiti 
nell’ultimo anno.

Nuovo anno 
al seminario 
“Leoniano” 

Cerimonia di apertura

Una quarantina gli studenti 
e 4 i giovani in discernimento 

di Edoardo GABRIELLI

L'inizio della Messa nella Cappella del seminario



delle tre confraterni-
te presenti a Piglio e 
precisamente: quella 
per l’appunto della 
Madonna delle Rose, 
quella detta dell’Ora-
torio e quel la di 
Sant’Antonio di Pa-
dova, per i l  quin-
quennio 2022-2027. 
E proprio il 30 otto-
bre scorso il paese 
ha festeggiato la Ma-
donna del le Rose: 
per il protrarsi dell’e-
mergenza sanitaria 
anche quest’anno il 
parroco don Raffaele 
Tarice ha r itenuto 
opportuno non pro-
cedere a celebrazioni 
esterne e quindi tut-
to si è svolto all’inter-
no del santuario ma-
riano che accoglie 
l’immagine miracolo-
sa e la statua della 
Madonna. La Messa 
solenne è stata cele-
brata alle 11, prece-
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Storia di fede 
che dura 

da 160 anni! 

Nel paese di Piglio

La Confraternita delle Rose 
ha festeggiato questo traguardo 

di Giorgio Alessandro PACETTI

Mentre a Torino 
Vittorio Ema-

nuele II firmava l’atto 
con il quale procla-
mava l’Unità d’Italia, 
insediando il primo 
Parlamento naziona-
le, nella lontana Cio-
ciaria, nel borgo di 
Piglio, Luigi Dell’Orco 
fondava la Confrater-
nita di Maria Santissi-
ma, detta “delle Ro-
se”. Correva infatti 
l’anno 1861 e nel gior-
no 6 del mese di ot-
tobre,  nacque per 
l’appunto questo so-
dal izio di fede. La 
confraternita della 
Madonna delle Rose 
è stata sempre in pri-
ma l inea nella tra-
smissione e nella di-
fesa della fede attra-
verso la pietà popo-
lare, ma anche nella 
promozione del le 
opere di misericordia 
spirituali e materiali, 
tenendo sempre vive 
le tradizioni culturali 
del paese di Piglio.  

Qui di seguito ripor-
tiamo i nominativi 
dei priori della con-
fraternita delle Rose 
che si sono succeduti 
dal 1861 anno della 
fondazione ad oggi: 
fino al  1865 Luigi 
Dell'Orco; dal 1864-
1865 Angela Cola-
vecchi per la compo-
nente femminile; nel 
1866 Alessandro 
Massimi; nel 1929 Isi-
doro Passa; dal 1938 
al 1950 Luigi Federi-
ci; dal 1958 al 1965 
Luigi Atturo; nel 1970 
Agostino Atturo; dal 
1975 al 1996 Marco 
Cel lett i ;  dal  1996-
2000 Mario Passa; 
dal  2000 al  2006 
Mario Atturo;  nel 
triennio 2006-2009 
Massimo Loreti; nel 
quinquennio 2009-
2014 Mario Atturo; 
dal 2014-2021 Massi-
mo Loreti. Quest’an-
no poi ci saranno le 
elezioni per il rinnovo 
dei consigli direttivi 

Una foto della Confraternita nel 1990

duta dalla recita del 
Rosario, alla presen-
za delle autorità civili 
e militari, dei rappre-
sentanti delle nume-
rose associazioni lo-
cali e delle tre con-
fraternite. Nel pome-
riggio alle 17 un’altra 
Messa, sempre pre-
ceduta dal Rosario. 
Le origini di questa 
devozione mariana 
risalgono al 30 otto-
bre del 1656 quando 
d’improvviso cessò la 
peste che stava deci-
mando la popolazio-
ne del paese. I piglie-
si avevano chiesto 
l’intercessione della 
Madonna e quindi 
real izzarono una 
cappella, sul luogo 
dell’odierno santua-
rio, per ringraziare 
Maria.



Mediterraneo alla ricerca 
di tutti quegli elementi 
che fanno sì che noi pos-
siamo definirci un popolo 
mediterraneo. C’è un lun-
ghissimo filo rosso che 
collega il passato al pre-
sente del Mare Nostrum: 
i viaggi, ovvero le migra-
zioni mosse dalla speran-
za di un nuovo inizio. A 
partire dal mito e dalle 
peregrinazioni di Enea, lo 
spettacolo arriva fino alle 
migrazioni di oggi mosse 
dalla stessa cocente di-

sperazione. Ecco, 
“Mamà” nasce proprio in 
questa atmosfera: è il 
tentativo di ridare uma-
nità a tutte quelle storie 
che il tg fa sembrare 
semplici conteggi di ci-
fre. “Mamà” parla di un 
rapporto tra una madre 
che riposa sotto la terra 
natale e un figlio che è 
costretto a scappare 
dall’unico contatto rima-
sto con le proprie radici. 
Il loro ricongiungimento 
si avrà solo nel momento 
in cui lui troverà la morte 
nella traversata. “Mamà” 
è un viaggio finito male, 
è una speranza enorme 
infranta nelle onde del 
mare.  
Il video è uscito il 21 otto-
bre. È stato scritto da 
Giacomo Gatto e Chiara 
Sordi, diretto da Fralma. 
Gli attori sono Pietro Fer-
rari, Cecilia Gatto, Giaco-
mo Gatto, Gianmarco Gi-
rolami, Doriana Lami, As-
sunta Manicuti, Flavia 
Marinelli, Rebecca Massi-
mi, Giorgio Michelangeli, 
Matteo Natalia, Emanue-
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Siamo gli NCC, un 
gruppo musicale di 

Anagni formato da Gia-
como Gatto (23 anni, vo-
ce e chitarra), Marco 
Rontani (23 anni, chitar-
ra), Matteo Natalia (22 
anni, batteria) e Stefano 
Maria Severa (24 anni, 
basso). Il progetto è nato 
nel 2018: inizialmente era 
un duo, poi nel tempo è 
diventato un quartetto. 
L’attuale formazione risa-
le a febbraio 2020. Nel 
progetto NCC rientra an-
che Damiano Bianchi, fo-
nico, arrangiatore e pro-
ducer, titolare del Red 
Lamp Studio di Sgurgola. 
“Mamà”, il nostro primo 
singolo, è uscito il 22 set-
tembre su Spotify e su 
tutte le principali piat-
taforme di streaming di-
gitale. Il testo è di Giaco-
mo, la musica degli NCC. 
“Mamà” è nata dalla col-
laborazione tra Giacomo 
e Andrea Di Palma, Fe-
derica Ponza, Francesco 
Cellitti per lo spettacolo 
teatrale “Madeinterra-
neo” scritto e interpreta-
to da Di Palma stesso. 
Questo spettacolo è un 
viaggio attraverso il mar 

le Ponza, Valerio Ponza, 
Marco Rontani, Stefano 
Maria Severa e Chiara 
Sordi. L’idea di base del 
video è di rappresentare 
in modo allegorico quello 
che dice il testo della 
canzone. Abbiamo pen-
sato quindi di mettere in 
scena il cammino di que-
sto ragazzo fino al ricon-
giungimento con la ma-
dre, che avviene nel mo-
mento in cui lui muore in 
mare. La parte più impe-
gnativa è stata l’organiz-
zazione: in tutto eravamo 
15 persone a girare e c’e-
ra bisogno della luce per 
le scene notturne. Nono-
stante le difficoltà (siamo 
completamente autopro-
dotti, l’attrezzatura la riu-
sciamo sempre a rime-
diare grazie ai nostri ami-
ci), è stata un’esperienza 
divertentissima. Poi la 
cosa più bella è stata l’a-
ver condiviso tutto que-
sto con i nostri amici. 

Se una canzone 
racconta 

le migrazioni… 

L’esperienza di un gruppo

Un singolo, un video musicale 
e la speranza in fondo al mare 

a cura degli NCC

Tutti i giovani che hanno ideato, studiato, pensato, sognato e realizzato il video



PERSONAGGIAnno XXII 
Numero 10 1177

stituita da suor Bene-
detta.  
Mi r itorna in mente 
quando disse che era 
stata nominata supe-
riora e alla Messa di 
comunità le preparam-
mo un discorso di 
congratulazioni.  
Era molto precisa nel 
vestirsi, molto ordina-
ta, non amava la con-
fusione (noi seminari-
sti eravamo nel pieno 
dell’adolescenza e ci 
piaceva fare “bacca-
no” e per questo ci 
rimproverava). Quan-
do squillava il telefono 

era sempre con l’orec-
chio elevato, quanto le 
piaceva ricevere le te-
lefonate e soprattutto 
le visite!  
Per non parlare degli 
scherzi che le faceva-
mo, quando stava per 
inquietarsi il collo ar-
rossiva. Era raro ve-
derla ai  fornel l i  ma 
quando cucinava i l 
purè di patate era una 
grande festa, quanto 
era buono, ancora ri-
cordo il gusto e il pro-
fumo! 

Nel tardo pomerig-
gio del 19 ottobre 

scorso ha lasciato la 
vita terrena suor Be-
nedetta Colantoni, nel 
noviziato delle Suore 
del l ’ Immacolata di 
santa Chiara di Fiuggi.  
Nacque il 24 settem-
bre 1929 da Giuliano e 
Rufina in Cittaducale 
(Rieti) e il giorno dopo 
venne battezzata col 
nome di Maria e nel 
1939 ricevette il sacra-
mento della conferma-
zione.  
Nel 1948 iniziò il suo 
discernimento a Fiug-
gi ,  presso le Suore 
del l ’ Immacolata di 
santa Chiara.  I l  29 
maggio 1951 vestì l’a-
bito rel igioso del la 
Congregazione emet-
tendo la professione 
temporanea e il 16 giu-
gno 1954 la professio-
ne perpetua.  
Nei diversi anni fece 
parte di molte comu-
nità: oltre ad Anagni, 
Giussago (Pavia), Ron-
chis (Udine), Pettoraz-
za (Rovigo), Cavanella 

d’Adige (frazione di 
Chioggia), Ostia (Ro-
ma), Barletta, Valle-
pietra (Roma), Feltre 
(Belluno), Cavarzere 
(Venezia), Montesilva-
no (Pescara). 
Dal 2011, da quando 
cioè la comunità di 
Anagni venne sop-
pressa, suor Benedet-
ta ritornò in noviziato 
ove nei primi tempi si 
era dedicata alla porti-
neria della scuola.  
Negli ultimi anni la sua 
condizione di salute si 
era aggravata, 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 Al-
berto Ponzi.  
Il sottoscritto, ex-alun-
no del seminario mi-
nore di Anagni, ricor-
da molto volentieri 
quando nel 2006 l’an-
ziana superiora delle 
suore della comunità, 
suor Leonia, venne so-

Suor Benedetta 
ha raggiunto 
il suo Sposo 

Già superiora ad Anagni

Il ricordo di un ex alunno 
del Seminario minore 

di don Luigi CRESCENZI

Suor Benedetta con don Luigi Crescenzi
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breo che interpretava i 
sogni, lo schiavo scelto 
dal faraone come primo 
ministro per guidare 
dell’Egitto durante la crisi, 
lo straniero che salvò gli 
egiziani dalla carestia, 
quell’incredibile segmen-
to della storia della sal-
vezza fu dimenticato. 
Venne meno la memoria, 
con essa svanì la gratitu-
dine verso gli ebrei, creb-
be il sospetto e il risenti-
mento, infine scoppiò la 
persecuzione. La custo-
dia paziente della memo-
ria è un’urgenza umana e 
soprattutto un atto di ca-
rità. Ancora oggi nei con-
venti esiste – o quanto-
meno dovrebbe – il ruolo 
del “cronista”, il frate che 
annota con cura in un 
quaderno i fatti più im-
portanti della vita comu-
nitaria e locale. Purtrop-
po gli sconvolgimenti 
storici fanno sfumare i ri-
cordi, indeboliscono la 
memoria collettiva delle 
piccole realtà, la storia 
dei borghi che, pur pas-
sando inosservata al 
grande pubblico, rappre-
senta il fulcro intorno al 
quale si annodano le ra-

dici e l’identità delle co-
munità.  
A Carpineto Romano, 
paesello arroccato sui 
monti Lepini, gli eventi 
bellici del primo conflitto 
mondiale decimarono 
un’intera generazione di 
uomini. I superstiti che 
uscirono dalle trincee, 
tornarono alle loro case 
fortemente storditi. La 
guerra e gli svolgimenti 
storici che seguirono 
operarono cancellature 
profonde nella memoria. 
Fu allora che un frate 
francescano, figlio di 
quella terra montuosa, 
salvò dall’oblio la storia di 

Lo storico francese 
Marc Bloch nella sua 

“Apologia della storia”, 
l’opera incompiuta cono-
sciuta anche sotto il titolo 
“Il mestiere dello storico”, 
afferma che «il cristiane-
simo è una religione di 
storici». Agli occhi dei se-
guaci di Cristo «il destino 
dell’umanità, svolgentesi 
tra la Caduta e il Giudizio, 
appare come una lunga 
vicenda, di cui ogni desti-
no, ogni “pellegrinaggio” 
individuale è, a sua volta, 
il riflesso».  
La vita del cristiano è un 
piccolo riflesso e allo 
stesso tempo un tassello 
della storia della Salvez-
za, che va messo al riparo 
dall’amnesia. Il rischio di 
dimenticare la vicenda 
dei personaggi illustri, 
che hanno segnato la 
storia del loro popolo, è 
sempre incombente, è 
denunciato anche dalla 
Bibbia, nell’esordio dell’E-
sodo quando si parla del-
la morte del patriarca 
Giuseppe e dei suoi fra-
telli: «...allora sull’Egitto 
sorse un nuovo re, che 
non aveva conosciuto 
Giuseppe» (Es. 1,6.8). L’e-

un suo confratello, an-
ch’egli carpinetano, mor-
to quarant’anni prima in 
odore di santità. L’autore 
dell’agile opuscolo bio-
grafico fu padre Clemen-
te Porcelli e il protagoni-
sta il Servo di Dio padre 
Vincenzo Cacciotti, misti-
co e pastore di anime. Tra 
gli assidui frequentatori 
della chiesa francescana 
di San Pietro, che sorge 
alle falde del monte Ca-
preo, soltanto i fedeli più 
curiosi avranno notato 
quel nome inciso sulla 
piccola lapide incastona-
ta nella parete destra 
dell’altare del Crocifisso. 

Un santo 
carpinetano 
sconosciuto 

Padre Vincenzo Cacciotti

La nuova edizione di un libro 
ci restituisce questa figura 

di padre Giuseppe CACCIOTTI

Papa Leone XIII, altro carpinetano 
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Pochissimi addetti ai la-
vori ne conoscono la vita. 
Il libretto del padre Por-
celli è stato gelosamente 
custodito nella biblioteca 
del convento per circa 
ottant’anni, finché l’ulti-
mo inquilino, padre Lino 
Fanfoni, lo ha fatto legge-
re al prof. Enzo Santucci, 
uno di quei pochissimi 
addetti ai lavori prima 
menzionati, storico atten-
to e scrupoloso, per tanti 
anni chino sui registri 
parrocchiali di Carpineto 
con la paziente analisi 
dell’investigatore, che da 
quelle antiche carte ha 
fatto riemergere i nomi e 

le storie – spesso molto 
curiose e affascinanti – 
dei nostri antenati, rac-
colti in un pregevole vo-
lume intitolato Archivium, 
I nostri antenati dal Cin-
quecento al Novecento. 
La passione del Santucci 
e la sua ricerca meticolo-
sa ci restituiscono la bio-
grafia di padre Vincenzo 
in un’edizione rinnovata e 
arricchita di note e com-
menti. Il lettore resterà 
positivamente sorpreso 
dalle descrizioni delle fe-
ste paesane, dalla pia 
vecchiarella che conobbe 
il santo frate da fanciulla 
e che all’autore padre 

Porcelli rivolse l’ingenua 
domanda: «Ma adesso 
padre Vincenzo è santo o 
beato?». Piccole sfumatu-
re del passato che scal-
dano il cuore, come i pa-
ragrafi nei quali la vita del 
servo di Dio è tratteggia-
ta come quella di un vero 
asceta, un uomo che del-
la preghiera fece il suo 
«alimento quotidiano e il 
suo paradiso in terra», 
un’anima costantemente 
immersa nell’orazione, 
ma con lo sguardo sem-
pre rivolto verso le case 
della sua gente, special-
mente dei malati nel cor-
po e dei feriti nel cuore, i 

poveri che senza indugi 
andava a trovare per re-
carvi conforto. Ma un 
particolare sorprende più 
di tutti: la data di nascita 
di padre Vincenzo, il 2 
marzo 1810. Lo stesso 
giorno nel palazzo Pecci, 
poco distante da casa 
sua, venne al mondo un 
altro Vincenzo, Vincenzo 
Gioacchino Pecci, il carpi-
netano che il 3 marzo 
1878, circa settant’anni 
dopo, fu elevato al soglio 
pontificio con il nome di 
Leone XIII. Nella parroc-
chia di San Nicola, come 
riporta il Santucci in nota, 
i due neonati ricevettero 
il battesimo lo stesso 
giorno a due ore di di-
stanza l’uno dall’altro, il 4 
marzo 1810. Dal registro 
parrocchiale si apprende 
che padre Vincenzo as-
sunse questo nome da 
religioso, mentre prima di 
varcare la soglia del con-
vento si chiamava Giu-
seppe Antonio Maria. 
Vincenzo Pecci e Giusep-
pe Cacciotti, due coeta-
nei di diverso rango so-
ciale ma entrambe carpi-
netani, cresciuti giocando 
nelle stesse vie, ammiran-
do lo stesso incantevole 
panorama dei monti Le-
pini, pregando nella stes-
sa chiesa. Chi sfoglia le 
pagine della breve e pre-
ziosa biografia può go-
dere attimi di stupore, av-
vertire una profonda gra-
titudine per chi riporta al-
la luce il passato dimenti-
cato, i personaggi come 
padre Vincenzo, che han-
no segnato la storia del 
loro paese, i nomi che 
riaffiorano dalla polvere, 
le nostre radici da cui an-
cora possiamo trarre linfa 
per vivere il presente.

illustre e coevo di padre Cacciotti e uno scorcio di Carpineto
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Le Chiese d’Oriente e d’Occidente il 30 novembre ricorda-
no sant’Andrea apostolo. Nato a Betsaida, pescatore, An-
drea è l’apostolo a cui spetta il titolo di “Primo chiamato”. 
Viene martirizzato a Patrasso il 30 novembre del 60. Con-
dannato al supplizio della croce, non sentendosi degno di 
eguagliare la morte di Cristo, chiede di essere appeso a 
una croce fatta ad X (che da allora porta il suo nome), ri-
chiamante, nella forma, l’iniziale greca del nome del Mae-
stro. Nel Vangelo di Marco, Andrea si trova nel gruppo con 
Pietro, Giacomo e Giovanni, sul monte degli Ulivi e il suo 
nome compare nel primo capitolo degli Atti degli apostoli 
con quelli degli altri compagni diretti a Gerusalemme dopo 
l’Ascensione. Lo storico Eusebio di Cesarea scrisse che An-
drea predicò il Vangelo in Asia Minore e nella Russia meri-
dionale. Poi, passato in Grecia, guidò i cristiani di Patrasso 
e qui subì il martirio per crocifissione. Nel sec. XIII le reli-
quie di sant’Andrea furono trasferite ad Amalfi mentre la 
testa fu portata a Roma in San Pietro dove rimase sino a 
quando Paolo VI la riconsegnò al patriarca ortodosso di 
Atene.  
 
Il culto di Sant'Andrea è fortissimo nella Chiesa ortodossa 
(una leggenda lo indica come primo vescovo di Bisanzio) e 
nell'Europa del Nord.  È considerato il patrono dei macellai, 
dei cordai, dei pescatori e dei pescivendoli, nonché della 
Scozia, la cui la bandiera nazionale è infatti caratterizzata 
proprio dalla "crux decussata"; assieme alla croce di San 
Giorgio e di San Patrizio, costituiscono la "Union Jack" la 
bandiera del Regno Unito. Nel sud Italia e soprattutto ad 
Amalfi, durante la festa in suo onore, c’è proprio l’offerta 
del pesce.  
Le triglie di sant’Andrea sono davvero semplici da prepara-
re. Il metodo di cottura che si predilige è quello in padella. 
Anche dal punto di vista del condimento, noi ve lo propo-
niamo semplice con limone e capperi. Ma volendo potete 
optare anche per i pomodorini, le olive, il peperoncino e 
tutte le spezie che più preferite. 
 
Ingredienti per 4 persone 
 
1 kg triglie; 2 limoni; 2 cucchiaini capperi;  
1 spicchio aglio, olio, prezzemolo e sale.  
 
Per pulire le triglie sarà necessario eliminare tutte le squa-
me e sfilare le interiora, facendo un taglio sotto la pancia; 
pulitele per bene sotto l’acqua fredda e ponetele in una 
ciotola. Prendete una pentola antiaderente, metteteci un 
po’ d’olio e lo spicchio d’aglio. Accendete la fiamma e fate 
rosolare.  Adesso prendete le triglie e adagiatele nella pen-
tola (fate due round nel caso in cui non dovessero entrare 
tutte insieme). Aggiungete un altro filo d’olio, un pizzico di 
sale, il prezzemolo e i capperi. Cuocete per un quarto d’ora 
circa, girandole di tanto in tanto e sfumate con un po’ di vi-
no bianco. Una volta che il pesce è pronto, servitelo, condi-
telo con un po’ di limone e buon appetito! 

Le triglie  
di Sant’Andrea

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 


