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666 Messa di Loppa in ospedale 

Domani mattina, alle 11.30, il vescovo di Ana-
gni-Alatri Lorenzo Loppa celebrerà la consue-

ta Messa di Natale nell’ospedale di Alatri e più pre-
cisamente nella Cappella al quinto piano del no-
socomio. Una Messa per il personale sanitario e 
parasanitario e per i degenti che vi vorranno as-
sistere, sempre nel pieno rispetto delle norme vi-
genti, alla presenza anche delle suore, figlie del-
la Beata Raffaella Cimatti, che prestano servizio 
nella struttura ospedaliera intitolata a san Bene-
detto. Un modo, da parte del presule, anche per 
dire grazie ai tanti sacrifici che tutto il personale 
dell’ospedale di Alatri sta ancora facendo in que-
sto rinnovato periodo pandemico. La Messa ver-
rà anche trasmessa in diretta sul sito internet 
www.diocesianagnialatri.it, sul canale Youtube e 
sulle pagine Facebook della diocesi.

ALATRI

Viaggio nella meraviglia del presepe
Si è tenuta domenica scorsa, nella 

chiesa degli Scolopi ad Alatri, la 
manifestazione “Admirabile Si-

gnum – La simbologia del presepe”, or-
ganizzata dall’associazione Radici. Nu-
meroso il pubblico intervenuto, anche 
dai paesi vicini, per una manifestazio-
ne che ha saputo coniugare la fede con 
varie espressioni artistiche, dalla cultu-
ra in senso lato alla musica. Maria Ele-
na Catelli ha condotto i presenti in un 
viaggio nella storia, l’identità, la tradi-
zione e la simbologia dei personaggi 
del presepe, così da farlo aprire davan-
ti al pubblico come un vero e proprio 
libro di teologia, di arte, di antropolo-
gia. L’esibizione di Gianni Aversano ha 
poi portato gli spettatori a compere un 
altro viaggio, con i canti della tradizio-
ne napoletana che hanno avvicinato al 
mistero del Natale “prendendoci per 
mano – hanno scritto gli organizzato-

ri sulla pagina Facebook - con melodie 
bellissime e profondissime capaci di ri-
scaldarci il cuore dei tanti presenti in 
una serata abbastanza fredda. Un gra-
zie particolare a don Bruno Durante per 
la sua introduzione ricca e profonda. Il 
presepe racconta la storia di Dio che 
‘per la nostra salvezza discese dal cielo’ 
e nell’epoca in cui ci viene detto che 
dobbiamo adoperarci per salvare il Na-
tale, le storie dei personaggi, quella di 
Maria e Giuseppe, degli angeli e dei pa-
stori e, soprattutto, del bimbo di Be-
tlemme avvolto in fasce ci ricordano 
che, a ben guardare, è il Natale a salva-
re noi”. Sempre sulla pagina Facebook 
del sodalizio culturale presieduto da 
Gabriele Ritarossi, c’è anche la possibi-
lità di vedere un breve ma intenso vi-
deo realizzato da Maria Elena Catelli a 
Barcellona, davanti la Sagrada Familia 
e sotto il grande presepe di Gaudì, l’ar-

chitetto di cui la stessa Catelli è gran-
de esperta e a cui sta dedicando una se-
rie di apprezzate conferenze, sia a Fro-
sinone (presso la Cittadella Cielo del-
la comunità Nuovi Orizzonti) che a 
Sassuolo. L’evento è stato patrocinato 
dal Comune di Alatri (in platea anche 
il sindaco Maurizio Cianfrocca) 
nell’ambito di una serie di iniziative 
natalizie.  
Per l’associazione culturale Radici si è 
trattato di un altro degli appuntamen-
ti di un fitto calendario che, tra le varie 
recenti iniziative, ha visto anche un par-
tecipato incontro, presso la biblioteca 
comunale, sulla Laudato sì. Lo stesso 
sodalizio si è inoltre già attivato per 
portare ad Alatri, nella primavera pros-
sima, la mostra sui miracoli eucaristici 
- compreso quello avvenuto proprio 
nella cittadina ernica - preparata a suo 
tempo dal giovane Carlo Acutis.

Maria Elena Catelli  
ha ripercorso i tratti salienti 
tra storia e tradizione 
L’iniziativa è stata curata 
dall’associazione “Radici”

Un momento dell’incontro

A Piglio si dona sangue 

Torna a Piglio l’appuntamento con la 
solidarietà della donazione di sangue, 

per la 64^ volta, fissato questa volta per 
domenica 2 gennaio 2022 presso la sala 
del centro anziani, dalle 8 alle 11, alla pre-
senza del centromobile di prelievo 
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di 
Roma. A Piglio, come sottolinea Antonio 
Tufi responsabile del gruppo donatori, lo 
scorso anno sono state raccolte 315 sac-
che di sangue che, sommate alle 5914 rac-
colte nelle altre donazioni, ammontano a 
6229. Considerato il basso numero di abi-
tanti del paese è un vero record quello 
raggiunto dal gruppo donatori sangue Pi-
glio, sempre presente laddove c’è neces-
sità. Se le donazioni dei 91 comuni della 
provincia di Frosinone fossero numerose 
come quelle di Piglio, si allontanerebbe si-
curamente il problema della scarsità di 
sangue nella nostra provincia ed anche le 
gravi conseguenze per tutti coloro che ne-
cessitano di trasfusioni.  

Giorgio Pacetti

Un vero «padre maestro» 
Così era conosciuto a Carpineto l’agostiniano Matteo De Angelis 
Si è chiusa il 7 dicembre la fase diocesana del processo di beatificazione
DI

 EDOARDO GABRIELLI 

Si è conclusa a Carpineto 
Romano, con una cerimo-
nia tenutasi nella chiesa 

Collegiata della cittadina il 7 
dicembre scorso, la fase dioce-
sana del processo di beatifica-
zione e canonizzazione di pa-
dre Matteo De Angelis, per tut-
ti più comunemente “padre 
maestro”. Alla presenza del ve-
scovo di Anagni-Alatri Loren-
zo Loppa, sono intervenuti don 
Ettore Capra, delegato del ve-
scovo a presiedere il tribunale 
della causa, padre Pietro Belli-
ni che ha presieduto la com-
missione storica e ha dato al-
cuni cenni biografici del con-
fratello Matteo De Angelis , pa-
dre Josef Sciberras, postulatore 
dell’Ordine di Sant’Agostino di 
cui faceva parte per l’appunto 
anche il religioso ora in via di 
beatificazione. Un momento 
importante della cerimonia è 
stato quello dei sigilli apposti 
ad ognuno degli undici faldo-
ni della documentazione ri-
guardante la causa di “padre 
maestro”. E’ stata poi consegna-
ta ai presenti una copia del li-
bro “La lampada sopra il mog-
gio” contenente alcune prezio-
se testimonianze sulla vita di 
padre De Angelis. Prima della 
conclusione c’è stato quindi il 
canto solenne dei primi vespri 
dell’Immacolata, presieduti dal 
vescovo Loppa e animato dai 
professi agostiniani di Viterbo. 
Ma chi era questo agostiniano 
che in olto ricordano ancora a 
Carpineto? 
Nato a Ferentino il 18 maggio 
1920, nello stesso giorno e an-
no in cui nella lontana Polonia 
nasce il futuro papa santo Gio-
vanni Paolo II, Matteo ha nel 
sangue della sua famiglia i ge-
ni di una grande religiosità, vi-

Arrivò in paese 
giovane religioso 
Tanto il bene  
che ha seminato

sto che tra gli avi c’è anche Ot-
tavia De Angelis, mamma del-
la futura santa Maria De Mat-
tias. E un sacerdote, don Rai-
mondo Gasbarra, aveva accol-
to in casa Angelo Maria, padre 
di Matteo, rimasto orfano da 
piccolo. L’uomo era un bravo 
calzolaio ma aiutava anche i sa-
cerdoti della chiesa di Santa 
Maria dei Cavalieri Guadenti, 
vicino casa De Angelis, come 
sagrestano e spesso il piccolo 
Matteo seguiva il padre, respi-

rando così fin da subito una cer-
ta aria di… incenso. La madre 
Maria Giuseppa Palombo era 
una donna umile ma dotata an-
che del saper scrivere e leggere, 

cosa abbastanza rara in quei 
tempi, e per questo era sempre 
a disposizione dei compaesani 
analfabeti ma che desiderava-
no restare in contatto con ma-
riti e figli in guerra. In casa De 
Angelis c’erano anche Domeni-
co e Anna, fratello e sorella di 
Matteo. Con il fratello Dome-
nico e altri amici, Matteo gioca 
spesso “a fare la Messa”, dopo 
aver allestito un piccolo altare. 
Per il Giubileo del 1933 il tre-
dicenne Matteo andò a piedi a 

Roma, assieme ad una zia. Do-
po il ginnasio, Matteo avrebbe 
voluto continuare gli studi pro-
prio per diventare sacerdote, ma 
le ristrette possibilità economi-
che della famiglia non lo per-
mettevano. Fu allora un cano-
nico della cattedrale di Ferenti-
no a prendere il ragazzo sotto 
le sue cure e ad accompagnar-
lo a Roma nella casa degli Ago-
stiniani. Entrato nel seminario 
di Viterbo il 5 novembre 1934, 
Matteo De Angelis iniziò il no-
viziato a Genazzano Romano 
il 12 settembre 1935. L’anno 
successivo, 16 settembre 1936, 
emise la professione semplice. 
Proseguì gli studi filosofici nel 
convento di San Pietro a Pavia 
e nel Natale del 1937 tornò per 
qualche giorno a Ferentino per 
la morte del padre Angelo Ma-
ria. A Roma proseguì invece gli 
studi teologici e qui si consacrò 
definitivamente al Signore con 
la professione solenne il 3 giu-
gno 1941. Fu ordinato sacerdo-
te a San Sisto di Viterbo il 6 di-
cembre 1942 dal vescovo Adel-
chi Albanesi. Venne quindi de-
stinato al convento di Carpine-
to, dove trovò una situazione 
difficile, tra problemi logistici 
con la pioggia che entrava 
nell’edificio, e altri legati addi-
rittura alla sopravvivenza quo-
tidiana, dovendo sfamare i se-
minaristi, motivo per cui non 
lesinava neppure di chiedere un 
po’ di pane; tutte prove che l’al-
lora giovane padre maestro, ap-
pena 28enne, affrontò con la 
forza della fede, trasmettendo 
amore e valori a quei ragazzi e 
a tanti abitanti di quella Carpi-
neto dove poi è morto nel mag-
gio del 2003. E in tanti, come 
detto, a Carpineto Romano lo 
ricordano ancora per le sue do-
ti di umiltà e condivisione, per 
un farsi prossimo con tutti.

La chiusura della fase diocesana del processo di beatificazione

Torna il reliquiario di Celestino 
Si terrà oggi pomeriggio a Fu-

mone, nella chiesa parroc-
chiale di Santa Maria Annun-

ziata, la cerimonia di riconsegna 
del reliquiario detto di San Pietro 
Celestino, uno dei pezzi forti del-
la mostra su Dante tenutasi con 
grande successo di visitatori nei 
mesi scorsi a Forlì; il reliquiario 
appartiene proprio alla comuni-
tà fumonese ed è stato restaurato 
in occasione dell’importante mo-
stra nella città romagnola. Ma ve-
diamo più nel dettaglio cosa rap-
presenta questo reliquiario: si 
tratta di un’opera a vetri dorati di 
finissima fattura di bottega um-
bra, legata alle produzioni france-
scane di fra’ Pietro Teutonico e ri-
salente probabilmente agli inizi 
del ‘300. Nei due medaglioni cen-
trali sono rappresentate la Nativi-

tà e la Crocifissione, contornate 
da moltissime reliquie descritte 
dai cartigli in pergamena: un ve-
ro e proprio programma di sal-
vezza, basato sulle reliquie, per la 
preghiera personale. Il program-
ma della giornata, che si svolge-
rà sotto l’egida dell’Ufficio beni 

culturali della diocesi di Anagi-
Alatri , del Comune di Fumone e 
di FumonArte, ad iniziare dalle 
16 e alla presenza del parroco don 
Roberto Martufi, prevede gli in-
terventi di Lorenzo Riccardi del-
la Soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio delle pro-
vince di Frosinone e Latina; di An-
tonio Iaccarino Idelson, restaura-
tore e Ceo del gruppo “Equilibrar-
te”; di don Pietro Angelo Conti, 
parroco di Sant’Antonio Abate a 
Ferentino e direttore spirituale del 
Pontificio Collegio Leoniano di 
Anagni; apriranno, guideranno e 
chiuderanno gli interventi Elisa 
Potenziani e Alessandro Poten-
ziani, sempre nel pieno rispetto 
delle normative sanitarie vigenti 
e con l’obbligatorietà di green 
pass per accedere in chiesa.

Una veduta di Fumone

Il nuovo Anagni-Alatri Uno 

Da venerdì prossimo 24 dicembre, vigilia di Na-
tale, sarà disponibile in tutte le parrocchie 

della diocesi, in distribuzione gratuita, il nuovo 
numero del mensile diocesano “Anagni-Alatri 
Uno”. Il giornale sarà poi disponibile anche onli-
ne, comodo da leggere da pc e telefonini, dal 26 
dicembre cliccando sull’apposita icona del sito 
internet www.diocesianagnialatri.it. 
Questo nuovo numero si apre con la pubblica-
zione integrale della “Lettera di Natale” indiriz-
zata dal vescovo Lorenzo Loppa a tutti i fedeli 
della diocesi. A seguire, in ampio reportage sul-
la giornata di riflessione e studio tenutasi ad 
Anagni nell’ambito del bando sull’adeguamen-
to liturgico della Cattedrale. Spazio anche alla 
pastorale giovanile e vocazionale della diocesi, 
con i resoconti sull’ultima Gmg e sulla veglia di 
venerdì scorso con il vescovo. Da segnalare an-
che un ampio approfondimento sulla storia e 
l’arte della chiesa della Madonna delle Grazie, 
ad Anagni, a cura di don Bruno Durante, e un 
resoconto sull’inizio dei lavori nella parrocchia 
di Sant’Emidio, ad Alatri.

MENSILE DIOCESANO

«Dopo di noi», 
garantire futuro  
ai giovani disabili
DI IGOR TRABONI 

Il dopo di noi, ovvero la necessità di 
dare un futuro ai disabili anche quan-
do non avranno più i genitori o altri 

familiari a prendersi cura di loro, è sta-
to al centro di un interessante convegno 
tenutosi sabato 11 dicembre ad Alatri, 
nella sala della biblioteca comunale, e 
organizzato dall’associazione Insieme 
Alatri, una onlus che da anni si occupa 
di questa ed altre problematiche legate 
alla disabilità, grazie all’azione merito-
ria di un gruppo di genitori. All’incon-
tro ha partecipato tra gli altri anche don 
Franco Monterubbianesi, anima della co-
munità Capodarco, che da tempo si sta 
impegnando anche su questo fronte. In-
trodotto da Gianni Ricciotti, vicepresi-
dente di “Insieme” che ha ripercorso bre-
vemente il cammino associativo e i nuo-
vi obiettivi del sodalizio, il fondatore di 
Capodarco ha sottolineato alcuni aspet-
ti del “dopo di noi”, la cui azione è pe-
raltro regolamentata anche da una legge 
del 2016, e quindi la necessità di un la-
voro congiunto tra tutti gli attori in cam-
po, come pure di una sensibilizzazione 
dei giovani. E anche la Chiesa deve con-
tinuare a fare la sua parte, se possibile in 
maniera ancora più incisiva. «Il dopo di 
noi - ha infatti dichiarato l’anziano sacer-
dote a margine dell’incontro - deve di-
ventare un tratto fondante dell’impegno 
ecclesiale. E’ anche su questo che la Chie-
sa deve scommettere, investendo molto, 
per ascoltare e accogliere la voce dei di-
sabili, degli ultimi. E noi di Capodarco 
siamo pronti anche da questo punto di 
vista per fare la nostra parte, secondo quel 
modello di accoglienza che ci contraddi-
stingue», ha aggiunto don Monterubbia-
nesi, rimasto favorevolmente impressio-
nato dallo spessore del convegno di Ala-
tri così come dai contributi portati dai re-
latori. Al convegno sono intervenuti in-
fatti anche Andrea Manchi, dirigente del 
Distretto socio-assistenziale B della Asl 
di Frosinone, e Marcello Carbonaro, re-
sponsabile della Divisione sociale Osa. 
Manchi ha offerto una panoramica esau-
stiva sui contenuti della legge che riguar-
da per l’appunto il “dopo di noi”, de-
stando l’interesse dei numerosi rappre-
sentanti delle altre associazioni presen-
ti, mentre Carbonaro ha descritto l’espe-
rienza di una casa che a Frosinone ospi-
ta già 5 ragazzi disabili, esperienza che 
l’associazione Insieme vorrebbe replica-
re anche ad Alatri. Presente anche la co-
operativa Diaconia della diocesi di Fro-
sinone, con Andrea Orefice che ha 
proiettato un video su un’altra esperien-
za di integrazione di disabili.

Il convegno

L’INCONTRO


