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LA LETTERA DEL VESCOVO LOPPA ALLA CHIESA DI ANAGNI-ALATRI

L’arte di ascoltare e di mettersi in cammino

C

arissimi, un presepe
senza pastori non è
un presepe. Sono personaggi fissi, obbligati, a
volte presenti anche in
maniera considerevole.
È giusto allora chiedere
loro un aiuto per gli auguri di Natale, dal momento che sono stati i
primi invitati, i destinatari esclusivi della “lieta
notizia” recapitata direttamente dagli angeli. Vivevano ai confini del
mondo sociale e religioso, esclusi e “fuori” da
qualsiasi realtà di un certo valore politico, socia-

le, economico, cultuale,
spirituale e morale. Possono dire tante cose a
noi, gente del terzo millennio, che vive una situazione di crisi, dovuta
a tanti motivi e non solo
al morso della pandemia.
I pastori erano persone
non proprio favorite dalla vita, incolte e rozze,
gente da cui stare alla
larga e che notoriamente non sapeva distinguere bene ciò che era loro
proprio da ciò che era
degli altri. Erano nomadi,
senza orizzonti di grosso
respiro, in pessima fama

presso la gente per bene. Erano soprattutto
persone modeste, senza
tante pretese, marginali
in tutto e per tutto. Ma
Dio vede in maniera capovolta rispetto a noi. I
grandi, ai suoi occhi, sono “piccoli”. Gli ultimi,
umanamente parlando,
diventano i “primi”. Questi personaggi del presepe, allora, dal mestiere
spregevole e dalla caratura umana ritenuta insignificante, ci possono
prendere per mano in
questo Natale e raccontarci ancora una volta di
Dio che ostinatamente
ritorna a dirci che ci ama
continua a pag. 2
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prima dei nostri meriti e
delle nostre risposte e
viene per “entrare nel
nostro cuore” illuminando i nostri passi con la
luce della Sua misericordia.
Il difﬁcile momento che
viviamo
Ci avviciniamo al Natale
con il passo reso pesante da mesi di incertezza,
di scoraggiamento, disincanto e paura. Abbiamo attraversato giorni
colmi di dolore e di grazia, di sofferenza, ma anche di creatività dovuta
alla fantasia dell’amore.
Possiamo prendere atto
che siamo in una situazione meno drammatica
rispetto ad un anno fa.
Ci sta raggiungendo una
parola di Gesù che non
ci ha mai abbandonato:
“Passiamo all’altra riva”
(Mc 4,35). Andiamo oltre
e riprendiamo con coraggio e fiducia il nostro
cammino, convinti in
maniera più lucida di
aver bisogno gli uni degli altri, perché facciamo
tutti parte della stessa
famiglia e abbiamo fame
di relazioni più profonde
e rigeneranti. L’amore
sconfinato di Dio che
non ci abbandona, la ricerca e i risultati della
scienza medica e la nostra responsabilità faranno sì che la pandemia,
da sepolcro, possa trasformarsi in una culla di
rigenerazione e di speranza.
Natale viene soprattutto
per questo. A Natale Dio
viene di nuovo per rimettere mano a quel
Suo capolavoro di fare
dell’umanità un’unica fa-

miglia. Dio viene ancora
per dirci che ognuno di
noi è la Sua casa e in
ogni uomo, anche il più
“lontano” dal Suo progetto, c’è un fondo di
benedizione e una scintilla del Suo amore che
vanno riconosciuti, portati alla luce e fatti crescere.
Il Natale accende la speranza al di là di tutte le
delusioni. Vuole offrirci
un terreno stabile e sicuro nel vortice dei tempi e
dei cambiamenti. Vuole
regalare a tutti noi la
possibilità di un nuovo
inizio. I pastori, allora,
possono darci una mano
in questo senso. Ci aiuteranno ad entrare bene
nel Natale, ma anche e
soprattutto ad uscirci
meglio.
“Andiamo a Betlemme!”
Leggiamo prima il testo
del Vangelo di Luca che
li riguarda.
“C’erano in quella regione alcuni pastori che,
pernottando all’aperto,
vegliavano tutta la notte
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del
Signore si presentò a loro e la gloria
d e l
Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da
grande timore, ma l’angelo disse loro:
«Non
temete: ecco, vi annuncio una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo: oggi, nella
città
di Davide, è nato per voi
un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per
voi il segno: t r o v e r e t e
un bambino avvolto in
fasce, adagiato in una
mangiatoia»” (2,8-12).

Dio, attraverso l’annuncio degli angeli, inonda
di luce la vita grama di
questi esclusi. Essi passano dallo sgomento alla
gioia. Quelli che stanno
“fuori” diventano i primi
invitati a celebrare una
liturgia dei poveri. Lontani dalla ricchezza della
Legge e non ammessi
nel Tempio, vanno a
contemplare il Dio fatto
carne. Da nomadi sanno
trovare la strada giusta,
perchè hanno avuto indicazioni dall’alto. Difatti:
“Appena gli angeli si furono allontanai da loro,
verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza
indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella
mangiatoia” (2,15-16).
A questo punto pongo a
Voi e a me due domande. Perchè i pastori sono
entrati in maniera così
decisa nel presepe? Cosa suggerisce la loro
presenza silenziosa al
nostro cammino di cristiani?
Le risposte a questi interrogativi sono il più
prezioso regalo al nostro
Natale.
La presenza dei pastori
nel presepe dimostra
che Dio gradisce la vicinanza degli ultimi, di
quelli che non contano,
dei “nessuno”, capovolgendo i nostri giudizi e
stroncando di conseguenza i nostri atteggiamenti. Dio opera le meraviglie della salvezza
con “le pietre scartate”,

con quelli che il compasso dei costruttori di questo mondo non trova
adatti … Ci saranno queste persone nel nostro
Natale?
Inoltre, i pastori possono
aiutarci a non sentirci
privilegiati, a non pensare in termini di monopolio esclusivo la nostra
appartenenza al Regno,
a non giudicare e misurare chi è vicino e chi è
lontano. Il Regno di Dio
è più ampio della Chiesa
e i suoi confini passano
per il cuore delle persone. I pastori, con la loro
umiltà, ci insegnano ad
intuire che c’è sempre
qualcuno, magari maltrattato o trascurato,
che è più vicino al Bambino di noi che, a volte,
ci limitiamo a parlare,
progettare …
I pastori, ancora, ci ricordano che il cuore della
vita di fede è “accogliere
il bambino”, cioè il diverso, l’escluso, lo straniero,
il discriminato, lo squalificato. Dovremmo accostarci al Natale e al Bambino con uno stile penitenziale per i troppi “no”
e le troppe chiusure, per
tutte le volte che non
abbiamo riconosciuto
Cristo in coloro che bussano alla porta delle nostre famiglie e delle nostre comunità. Alla fine
della vita – quando in
quell’attimo di intensissima luce misureremo al
sole di Dio la caratura
evangelica della nostra
esistenza – potremo
prendere atto che le nostre credenziali non saranno liturgie o atti di
culto, ma i gesti umanissimi e semplici con cui
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abbiamo dato sollievo
agli altri, anche con un
semplice bicchiere d’acqua.
Il regalo dei pastori,
persone di ascolto e di
movimento
I pastori, però, sono anche e soprattutto creature di ascolto e di movimento. Accanto ad una
visione negativa, consegnataci sia dalla tradizione ebraica che da quella
greca, esiste un’immagine positiva del pastore,
che emerge in molte culture nelle quali lo stesso
è una figura prudente e
premurosa.
I pastori vegliano. Non
hanno paura della notte
né dei ladri o delle bestie
selvatiche. I pastori vegliano e sorvegliano le
pecore. Per meglio custodirle attivano i loro
orecchi. Sono uomini
che ascoltano. Sono l’immagine tipica di chi è
aperto al nuovo e disponibile all’inatteso. Ecco
perché con il loro ascolto umile e obbediente
hanno potuto accogliere
il messaggio inaudito
dell’Incarnazione di Dio.
Ecco perché in loro cresce la gioia annunciata
dall’angelo e matura la
decisione di muoversi
per andare a Betlemme
e guardare il mistero dell’Incarnazione con i loro
occhi.
Ciò che i pastori ci suggeriscono con il loro movimento è, prima di tutto, la capacità di un cammino interiore nel silenzio e nella preghiera, come Maria che “custodiva
tutte queste cose meditandole nel suo cuore”

(Lc 2,19). Perché Dio è
disceso nella carne umana e si è come nascosto;
e solo gli occhi innamorati lo possono scorgere
e possono assaporarne
progressivamente la luminosa bellezza. Nel Natale il Signore adempie
la sua promessa di bene
a favore dell’umanità: “Io
ho per voi progetti di
pace e non di sventura
per concedervi un futuro
pieno di speranza” (Ger
29,11). Per vivere il senso
di questo adempimento
occorre esplorare tutto
ciò che Dio ha voluto,
preparato, annunciato e
attuato per noi.
Oltre al viaggio interiore,
il movimento dei pastori
ci invita a disinstallarci
dalle nostre sicurezze e
a ritrovare il gusto di
camminare per cercare e
incontrare il Salvatore
nella carne umiliata dall’indigenza economica,
dal disprezzo per la debolezza, dall’indifferenza
spietata verso coloro
che non contano, dall’abitudine che anestetizza
il cuore e non ci permette di capire che chi ci
salva è Dio, ma attraverso “l’escluso” che attende la nostra benevolenza. Perché non c’è salvezza senza amore.
Natale è l’invito “ad abbandonare un luogo dove si esiste, ma non si vive; dove si continua a
passare il tempo senza
costruire, senza trovare
un senso” (Lettera di Natale 2015).
Il cammino delle Chiese
in Italia
Questo Natale troverà
tutte le Chiese che sono

in Italia in movimento.
Sono chiamate a disegnare “un cammino sinodale”, un percorso che
permetterà loro di essere più credibili e affidabili. Sarà importante acquisire sempre di più uno
stile e una mentalità di
corresponsabilità, di
condivisione e di partecipazione. Protagonista
è tutto il popolo di Dio.
Ciò è necessario per le
difficoltà del momento
che viviamo a causa soprattutto della pandemia
e delle crisi che ha scatenato.
Un cammino d’insieme è
soprattutto richiesto dal
fatto che noi cristiani apparteniamo ad un unico
popolo in cui tutti sono
accomunati da una
uguaglianza di base e
dalla medesima dignità
in forza del Battesimo.
Come ogni famiglia che
si rispetti, ognuno deve
metterci del suo per
fronteggiare una situazione di difficoltà.
Occorre soprattutto sottoporre con decisione al
discernimento comunitario l’assetto della nostra pastorale per recuperare una forma più
evangelica del nostro essere Chiesa. E lo stile sinodale è un processo
che si sviluppa secondo
una grammatica che ha
come momenti di spicco
l’ascolto, il dialogo, il discernimento e la decisione. Si comincia con l’ascolto che permette all’altro di esprimersi, di far
conoscere ciò che pensa
e sogna, di entrare in
uno spazio di partecipazione.
Occorre ascoltare perso-
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ne, comunità, territori,
ma, soprattutto, occorre
ascoltare lo Spirito!
Speranze e auguri
L’arte di ascoltare e la
capacità di movimento
sono il regalo di Natale
che i pastori ci offrono in
questo 2021.
Che il Natale ci trovi più
attenti all’ annuncio degli
angeli che ci indirizza
verso Betlemme e ci
mostra la presenza di
Dio negli ultimi e nella vita di tutti i giorni.
Che il Natale ci trovi meno preoccupati nella custodia del gregge delle
nostre placide abitudini.
Che la nascita del Salvatore possa dare uno
scossone alla vita stanca,
spenta, ripetitiva e senza
entusiasmo di molti di
noi e di parecchie nostre
comunità.
Che, soprattutto alla luce del Natale, chi si avvicina a noi possa sperimentare la bellezza preziosa e serena del nostro
essere innamorati di Gesù Cristo, condividendo
il pane fresco della speranza e trasformando la
propria esistenza in benedizione per sé e per
tutti.
A tutti Voi, soprattutto a
coloro ai quali in questo
momento per la dura
esperienza del Calvario
rimane difficile riconoscere l’Amore e la tenerezza di Dio all’opera nel
mondo, con l’affetto di
sempre Buon Natale!
Anagni, 12 dicembre 2021
3^ Domenica d’Avvento
+ Lorenzo, vescovo
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Cattedrale,
un faro per
la diocesi
L’esito del convegno di studi
con riflessioni e proposte
di Igor TRABONI

U

na pietra miliare
sulla pietra, viva
da millenni e ancora
oggi da vivificare ulteriormente, della
Cattedrale di Anagni.
Così, tra un gioco di
parole e uno scioglilingua, si potrebbe
sintetizzare la giornata di sabato 20 novembre che è stata
quanto mai intensa
con le due sessioni,
mattutina e pomeridiana, del convegno
di studi, riflessioni e
proposte nell’ambito
del bando nazionale
della Cei sull’adeguamento liturgico delle
cattedrali, cui la diocesi di Anagni-Alatri
sta partecipando e
che proprio con questa giornata è entrato
decisamente nel vivo,
tanto che ad Anagni
per l’occasione sono
arrivati anche don
Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio
nazionale beni culturali ed ecclesiastici

della Cei, coordinatore anche di tutte le
attività connesse al
bando, e don Mario
Castellani, direttore
dell’Ufficio liturgico
nazionale.
E di una “bella giornata” non a caso ha

parlato subito il vescovo Lorenzo Loppa
nel saluto ai presenti
«e sono sicuro – ha
aggiunto il presule –
che prima o poi ci saranno anche dei frutti, ma anche se non
ve ne fossero immediatamente di concreti, già questo
scambio di idee, il
mettersi insieme, il
convenire, nonostante il momento di difficoltà, è un passo
avanti per respirare la
speranza. Questa
giornata va vista anche pensando ad una
partecipazione più
bella, fruttuosa ed efficace alle celebrazioni da parte delle assemblee che si alterneranno qui, così co-
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me per fare il punto
della situazione e rilanciare questo concorso di idee, di partecipazione e di vita,
di arte e di cultura»
ha concluso Loppa.
Il senso della partecipazione al bando è
stato ricordato in
breve da Federica
Romiti, direttrice
dell’Ufficio diocesano
beni culturali ed edilizia di culto: «Questa
partecipazione è una
sfida complessa, che
si può racchiudere
anche nelle immagini
che abbiamo scelto a
corredo del manifesto, con la facciata
della Cattedrale e il
campanile ed un particolare della cattedra del vescovo e del

Il vescovo Loppa, il parroco della Cattedrale don Marcello Coretti e la direttrice dell'Ufficio
per i Beni culturali e l'Edilizia di culto Federica Romiti
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pavimento cosmatesco: un insieme
straordinariamente
bello ma anche complesso, perché lo scopo, l’obiettivo materiale che ci siamo
prefissi sarà quello di
realizzare nuove opere d’arte all’interno
della cattedrale per
rivificare i fuochi liturgici della chiesa e
questo ci pone davanti ad una serie di
elementi a cui dedicare moltissima attenzione, perché un
discorso del genere
richiede competenza,
cautela e rigore. Ma
tutto questo non è
sufficiente, perché
quello che dobbiamo
fare, e che il vescovo
Loppa ci ha indicato,
è un grande cammino
di Chiesa; dobbiamo
cioè chiarire qual è il
volto della nostra
Chiesa diocesana che
deve trasparire attraverso la nostra Cattedrale».
Per tutta la giornata
si sono poi alternati
gli interventi, che qui
possiamo racchiudere solo con alcune
battute, ma che si
possono ascoltare integralmente, con il video delle due sessioni, sul sito internet
della diocesi. Dopo il
saluto di don Marcello Coretti, parroco e
prevosto della Cattedrale che ha voluto
ricordare anche l’opera del suo prede-
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Don Valerio Pennasso, direttore dell'Ufficio liturgico nazionale, e Claudia Coladarci,
curatrice del Muca - Fotoservizio Filippo Rondinara

cessore don Angelo
Ricci, don Valerio
Pennasso ha ricostruito i passaggi del
bando sull’adeguamento
liturgico,
profondamente lega-

ratrice del Museo della Cattedrale, ha
quindi ricostruito da
par sua le vicende
storico-artistiche della Cattedrale, facendo immergere i pre-

GUARDA I VIDEO
DELLA GIORNATA SU
WWW.DIOCESIANAGNIALATRI.IT

to alla riforma del
Concilio Vaticano II e
ribadendo la necessità di coinvolgere la
comunità e il popolo
di Dio, come in effetti
la diocesi di AnagniAlatri sta facendo.
Claudia Coladarci, cu-

senti nei secoli passati in maniera efficace.
Preziosi i contributi
portati anche dal diacono Massimiliano
Floridi, direttore del
Museo, e dal liturgista

don Maurizio Mariani,
capaci di restituire altri spaccati della
chiesa madre anagnina.
Di estrema importanza anche i contributi
portati dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province
di Frosinone e Latina
attraverso Lorenzo
Mattone e Lorenzo
Riccardi, rispettivamente funzionario architetto e storico
dell’Arte. Lorenzo
Mattone, dopo aver
portato i saluti del
Soprintendente Maria
Grazia Filetici, ha affermato di essere diventato funzionario
di zona in tempi recenti: «Mi considero
quindi neofita in quecontinua a pag. 6

6

Dicembre

FOCUS

2021

continua da pag. 5

sta area del Lazio, ma
voglio comunque
sottolineare come la
definizione di “fiore
di pietra” data alla
Cattedrale la trovo
calzante perché riassume tre caratteristiche: la bellezza, la
preziosità e la fragilità, aspetti fortemente all’attenzione della
Soprintendenza e
non a caso gli interventi sono stati di diversa natura. Con
questo progetto si intraprende una grande
sfida ed è davvero
una opportunità ma
anche un rischio, per
questo saremo attenti e presenti».
Dal canto suo Lorenzo Riccardi ha dapprima portato i saluti
della collega Chiara
Arrighi, che sta curando la manutenzione straordinaria e il
restauro dell’Oratorio
di Thomas Becket,
nella cripta, per ricordare poi che il legame con la Soprintendenza è antico, «con
una partecipazione
attiva o supportando
il Capitolo a partire
dalla sua istituzione e
anche recentemente
ha condotto alcuni
interventi, a cominciare dai restauri del
2020 sul loggiato e
dei due dipinti murali
del criptoportico, oltre ad un intervento
su una porzione del
pavimento». E la pa-

Il liturgista don Maurizio Mariani e il diacono Massimiliano Floridi

rentesi aperta a tal
proposito da Riccardi
è stata quanto mai
importante: «Durante
questi interventi - ha
detto infatti lo storico
dell’arte - si è potuto
appurare che le condizioni del pavimento
non sono proprio ottimali, in quanto il
massetto di alloggiamento delle tessere

in realtà è molto disgregato e questo è
un elemento da considerare per qualsiasi
operazione che si intenda effettuare in
futuro, così come è
importante comprendere che la Cattedrale ha uno stretto rapporto con la cripta
sottostante, ambiente molto legato alla

L'arch. Lorenzo Mattone

frequentazione dei
visitatori e alle condizioni microclimatiche».
Il pomeriggio si è
aperto con la relazione dell’archeologo
Cristiano Mengarelli,
che della Cattedrale
ha tracciato un identikit nell’alto Medioevo. Spazio quindi ai
contributi di idee e
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proposte, con il susseguirsi degli interventi da parte dei
rappresentanti degli
Uffici diocesani liturgico e catechistico,
dell’Azione cattolica,
dell’assessore alla
cultura di Anagni
Carlo Marino, dei rappresentanti di Lega
Ernica, Anagni Viva,
Comitato Innocenziano, Fondazione Bonifacio VIII, dell’artigiano orafo Gianni Ricci,
dell’architetto Massimo Neccia.

FOCUS

Lo storico dell'arte Lorenzo Riccardi

Una panoramica della Cattedrale durante il convegno
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Scatti in Cattedrale

Tanti ragazzi
per il contest
fotografico
Prezioso il lavoro dell’equipe
della pastorale giovanile
a cura della REDAZIONE

G

iulia Rossi e Ilaria
Fiorini della pastorale giovanile e vocazionale diocesana, lo hanno
spiegato bene in Cattedrale, poco prima della
proclamazione della vincitrice del contest fotografico rivolto ai giovani
nell’ambito del progetto
sull’adeguamento liturgico: «Come equipe della
pastorale giovanile e vocazionale abbiamo accolto con entusiasmo
questa iniziativa volta a
valorizzare la Cattedrale
come luogo di senso e
abbiamo subito esteso
l’invito a partecipare a
questa esperienza a tutti
i giovani della diocesi attraverso delle foto che i
ragazzi stessi hanno
scattato, in relazione ad
alcune parole-chiave, come ad esempio trascendenza, Dio, legame, vero,
tradizione, bello, ecc. Il
nostro lavoro è iniziato
con il pubblicizzare il
contest sui canali social
della pastorale giovanile
e sui media diocesani.
Abbiamo raccolto le
iscrizioni e messo in contatto i giovani residenti in
vari paesi della Diocesi

con la segreteria del museo, in modo tale che potessero effettuare la visita in Cattedrale, al museo e nella cripta per
scattare le foto. Abbiamo quindi raccolto le foto e le abbiamo trasmesse all’Ufficio beni culturali
della diocesi perché venissero valutate dalla
giuria. Sono arrivate 59
foto e tutte molto belle,
accompagnate da didascalie che facessero riferimento proprio alle parole-chiave prima descritte. Siamo molto sod-

Aurora Tulli, vincitrice del contest

disfatte, perché la partecipazione è stata importante da parte di tanti ragazzi».
Subito dopo il vescovo
Lorenzo Loppa ha proclamato la vincitrice del
contest: Aurora Tulli, con
la fotografia dal titolo
“Genuflessione”. È stata
la stessa vincitrice a illustrare il perché di questa
fotografia: «Ho voluto
rappresentare quello

che secondo me è il momento più intimo tra il fedele e Dio, ovvero la genuflessione, in questo caso contornato in maniera
suggestiva dalle luci che
attraversano il rosone e
abbracciano l’altare. Ho
voluto quindi rappresentare il momento della
“creazione” di questo legame tra il fedele e Dio,
di questa esperienza trascendente e intima».

Giulia Rossi e Ilaria Fiorini, della Pastorale giovanile
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Tra musica e riflessioni

Gmg diocesana
per rivivere
quelle del Papa
Annachiara Valle, giornalista,
testimonial della serata
a cura della REDAZIONE

I

l freddo pungente
della serata di sabato 20 novembre non
ha fermato un centinaio di giovani di Anagni e di altri centri della diocesi che si sono
ritrovati, sotto i portici
del Comune della città
dei Papi, per parteci-

pare alla Gmg diocesana. Una serata aperta da un momento all’insegna della danza
moderna, con l’esibizione di alcune giovani di Azione cattolica.
Subito dopo ci sono
stati gli interventi del
vescovo Lorenzo Lop-

Alcuni dei giovani presenti ai "portici" del Comune di Anagni

Il vescovo Loppa e Annachiara Valle, di Famiglia Cristiana

pa e della giornalista
Annachiara Valle, di
Famiglia Cristiana, che
hanno offerto ai presenti delle testimonianze in presa diretta
su quanto vissuto nelle Giornate mondiali
della gioventù in giro
per il mondo, sia per
motivi professionali
che pastorali. E così,
da Colonia a Rio de
Janeiro, da Madrid alla
Polonia fino a Panama,
si sono alternati ricordi ed episodi anche
simpatici e curiosi, con
i due interlocutori stimolati anche dalle domande di Igor Traboni,
direttore dell’Ufficio
comunicazioni sociali
della diocesi. Una serata che è poi andata
avanti con momenti di
gioia alternati a delle
riflessioni, in un clima
di allegria, con tanto
di musica. Sul palco si
sono quindi alternati
don Francesco Fiorillo,

della fraternità San
Magno, e Donato Boschi, della Terranimater. Inframezzando il
tutto con canzoni che
hanno scaldato i presenti, entrambi hanno
offerto una testimonianza del loro vissuto. Insomma, una serata che, in semplicità
ma in maniera concreta (compresa la distribuzione di panini e bibite ai presenti) ha
permesso a tanti giovani di ritrovarsi, stringere nuove amicizie e
riflettere su temi importanti, grazie anche
alla collaborazione di
alcuni parroci ed educatori di varie comunità che li hanno accompagnati.
GUARDA I VIDEO
DELLA GIORNATA SU
WWW.DIOCESIANAGNIALATRI.IT
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La veglia di Natale

Quella gioia
di vivere
a… colori!
Preghiere, canti e riflessioni
in una serata dai mille contenuti

Gli organizzatori con don Luca Fanfarillo (foto Rondinara)

quindi trasmesso al- gli smartphone stacuni pensieri ai gio- volta tutti spenti!) e
di Igor TRABONI
vani, ricordando che in un silenzio carico
i v e r e a c o l o r i ! per te la felicità? Co- alla culla di Gesù fu- di aspettative e riCosì hanno can- sa ti scalda il cuore? rono subito i pastori
flessioni, don Luca
tato, ma anche riflet- Le risposte, raccolte e i magi ad avviciFanfarillo ha guidato
tuto e messo al cen- in tempo reale, sono narsi, ovvero gli ultil’adorazione eucaritro delle loro pre- s t a t e r i a s s u n t e i n mi e i lontani, e invistica, al termine delghiere, i ragazzi che due parole
tando i l a q u a l e i r a g a z z i
GUARDA IL VIDEO
nella serata di ve- e concettiragazzi hanno posto dei luDELLA GIORNATA SU
nerdì 17 dicembre chiave tra i WWW.DIOCESIANAGNIALATRI.IT a far lemini ai piedi del Sanhanno partecipato, p i ù g e t t o va su 5
tissimo. Per finire,
presso il Centro pa- nati: “amare
parole:
non poteva mancare
storale di Fiuggi, alla e d e s s e r e
dispoun momento convinibiveglia di preparazio- amati”, “l’amore”.
viale, anche per cone al Natale, orga- È s t a t a p o i s u o r l i t à ; l i noscersi meglio tra
nizzata alla grande Cleopatra a spiegare bertà; responsabilità;
ragazzi provenienti
dal Servizio di pa- la valenza di queste umiltà; serenità. Nelda diverse parrocstorale giovanile e belle scelte. Il vesco- l a s e c o n d a p a r t e
v o c a z i o n a l e d e l l a vo Lorenzo Loppa, della veglia, in ma- chie, con cioccolata
diocesi. Introdotti presente in sala, ha niera raccolta (e con calda e biscotti!
dall’allegria del video musicale “Vivere a colori”, hit di
successo di Alessandra Amoroso, e dalle
testimonianze di alcuni giovani preti, i
ragazzi – sia quelli
presenti che quelli
collegati sui media
diocesani e su Instagram – hanno quindi risposto con lo
smartphone ad alcuAlcuni dei partecipanti con il vescovo Loppa
ne domande: cosa è

V
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La mamma di Acutis

“Carlo era
un ragazzo
come voi”
Presentato a Tecchiena il libro
sul 15enne morto e già Beato
a cura della REDAZIONE

I

n tanti si sono ritrovati sabato 26 novembre a Tecchiena,
nella parrocchia della
Madonna del Carmine, per la presentazione del libro “Il segreto di mio figlio”,
scritto da Antonia
Salzano Acutis, mamma del Beato Carlo,
assieme al giornalista
Paolo Rodari. E proprio quest’ultimo, vaticanista di “Repubblica” e autore di altri
libri di successo, è intervenuto alla presentazione, organizzata dall’Ufficio comunicazioni sociali e
dal Servizio di pastorale giovanile e vocazionale della diocesi
di Anagni-Alatri, grazie anche alla squisita
ospitalità del parroco
don Antonio Castagnacci.
Il vescovo Lorenzo
Loppa ha portato il
saluto iniziale ai presenti e alle oltre duecento persone collegate anche sui social

diocesani, con la diretta curata da Filippo Rondinara.
Paolo Rodari ha spiegato quindi la genesi
del libro e il perché è
rimasto affascinato
da questo ragazzo
che in vita ha seminato tanto bene, raccontando anche alcuni degli episodi di una
vita ordinaria e
straordinaria allo

stesso tempo, contenuti nel libro. In collegamento video è
quindi intervenuta la
mamma di Carlo Acutis che, rivolgendosi
soprattutto ai ragazzi
presenti, ha detto:
«Carlo era un giovane
come voi, innamorato

di Gesù e dell’Eucarestia.
La sua è stata una
vota ordinaria, resa straordinaria da
questa presenza».
La signora Acutis
ha quindi fatto riferimento al fatto
che suo figlio conosceva Alatri e il
miracolo eucaristico qui avvenuto,
inserito anche nella mostra realizzata dal giovane e
che ora sta girando l’Italia. Una mostra che, come rivelato da Igor Traboni,
direttore dell’Ufficio
diocesano delle comunicazioni sociali
che ha dialogato con
Paolo Rodari, nel
marzo del prossimo
anno arriverà ad Alatri a cura dell’associazione Radici.

Paolo Rodari, coautore del libro (a sinistra) e Igor Traboni, direttore dell'Ufficio diocesano
comunicazioni sociali
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LE NOSTRE CHIESE
Una storia intrisa di fede

Anagni devota
alla Madonna
delle Grazie
Conserva un affresco ritenuto
miracoloso dalla popolazione
di don Bruno DURANTE

Dicembre
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risiedevano per lo
più all’interno delle
mura cittadine.
Era una delle quattro chiese dedicate
alla Madonna che,
sulle quattro vie di
accesso ad Anagni,
offrivano ospitalità
spirituale: un ottimo
benvenuto per i
viandanti forestieri
che la raggiungevano, ed ogni giorno,
per gli anagnini che
tornavano dal lavoro

della Madonna alla
città di Anagni che
narra in modo concreto oggi, di una fede profondamente
radicata nella vita.
Quella vita che allora camminava per lo
più su strade polverose o fangose, le
strade del lavoro
giornaliero e faticosissimo dei campi, il
lavoro in cui più degli altri era necessario affidarsi alla

dei campi. Le altre
tre erano: la Consolazione, lungo la via
della cosiddetta Navicella; quindi la Madonna della Mercede
sulla via della Canzatora, abbattuta ai
primi del Novecento
per fare spazio al salone del collegio
Leoniano e finalmente la Madonna
della Sanità sulla via
dei Monti. Rappresentavano un commovente, stupendo
abbraccio materno

Provvidenza che
scampasse da siccità, temporali e gelate rendendo così
possibile l’agognato
raccolto.
La costruzione risale alla seconda
metà del sec. XIII
con l’intenzione di
onorare la Madonna
con una custodia più
degna dell’affresco
ritenuto miracoloso
dalla tradizione popolare. Esso ornava
la “cona” (suggestive
le risonanze di que-

S

ono finalmente
iniziati, ed ora
anche conclusi, i lavori riguardanti la
chiesetta della cosiddetta Madonna delle
Grazie ad Anagni,
che più propriamente dovrebbe essere
chiamata “della Grazia”. È infatti così
che recita la frase latina che sottende
l’immagine che campeggia nell’abside:
Maria Mater Gratiae,
Madre della Grazia, e
della grazia per antonomasia, che è Gesù Cristo. Madre
dunque e non solamente delle grazie
che la vedono come
intermediaria, così
come il popolo comunemente la indica,
erroneamente interpretando la pronuncia latina “gratie”.
È lì sul colle che si
erge, facendo bella
mostra di sé, per coloro che dalla pianura ora salgono in

macchina per la rotabile San Francesco, ma che una volta salivano calpestando il basolato
dell’antica strada romana che s’inerpicava mettendo in comunicazione la Casilina con la città, attraverso porta San
Francesco. Uno spettacolo decisamente
bello, e soprattutto
quando non esistevano le case attorno,
perché gli anagnini
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sta parola!), una piccola edicola, che
presumibilmente si
trovava di fronte
all’attuale costruzione.
L’affresco ritrae la
Madonna che guarda
il fedele, eretta nella
postura, con in braccio Gesù bambino
avente nella mano sinistra la sfera del
mondo, mentre con
la manina destra benedice. Alla destra
della Vergine, campeggia San Magno
vescovo con mitra e
pastorale, alla sinistra Santa Secondina, con in mano la
palma del martirio;
ambedue sono rivolti
verso il divin Figlio e
Maria. Sono i martiri
più cari al popolo tra
i patroni della città.
A ridosso della chiesetta fu aggiunta
successivamente una
piccola ala contenente la sagrestia e
l’abitazione dell’eremita che avrebbe custodito la chiesetta.
Una scelta per noi
ora incomprensibile,
quella dell’abitazione, ma a quel tempo
la zona era deserta e
perciò il piccolo
complesso sarebbe
rimasto più facilmente alla mercé di male
intenzionati. Le due
finestre sulla facciata, di qua e di là del
portale d’ingresso,
permettevano comunque a tutte le
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É tornato a Fumone
il reliquiario di Celestino V
Domenica 19 dicembre si è svolta
a Fumone la cerimonia di riconsegna del reliquiario detto di San
Pietro Celestino, uno dei pezzi
forti della mostra su Dante tenutasi nei mesi scorsi a Forlì, appartenente alla parrocchia Santa Maria Annunziata e restaurato per
l’occasione. Si tratta di un’opera a
vetri dorati di finissima fattura di bottega umbra, legata alle
produzioni francescane di fra’ Pietro Teutonico e risalente probabilmente agli inizi del ‘300. Nei due medaglioni centrali sono
rappresentate la Natività e la Crocifissione, contornate da moltissime reliquie descritte dai cartigli in pergamena: un vero e
proprio programma di salvezza, basato sulle reliquie, per la preghiera personale.
SUL PROSSIMO NUMERO DI “ANAGNI-ALATRI UNO” DEDICHEREMO UN AMPIO SERVIZIO ALLA MANIFESTAZIONE
ore, a eventuali passanti, di contemplare
l’affresco e di raccogliersi in preghiera.
Una lapide sul lato
sinistro dell’aula ricorda
l’evento
straordinario del movimento degli occhi
della vergine, accaduto il 15 maggio del
1871, pochi mesi dopo la presa di porta
Pia. Un fenomeno
accaduto più volte in
Italia in quel torno di
tempo, come documenta Vittorio Messori nel libro “Gli occhi di Maria”.
Nel secolo successivo le vicende della
chiesetta furono alterne, conoscendo

un periodo di abbandono, fino a quando
nel 1979 fu riaperta
al culto con un rinnovato fervore presso i fedeli residenti
nei pressi. Nel 1983
fu restaurato l’affresco ed ora la chiesa
sulle pareti contiene
pregevoli tele del
pittore anagnino Rodolfo
Romano,
scomparso da qualche anno, che illustrano i misteri della
vita della Madonna.
Attualmente l’edificio è affidato alla custodia solerte di un
comitato mosso dalla devozione alla Madonna e guidato dal
signor Luigi Vecchi.
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Nelle campagne di Alatri

Via ai lavori
per sistemare
Sant’Emidio
Il parroco don Luca Fanfarillo:
“Smentiti i profeti di sventura”
di Edoardo GABRIELLI

S

Dicembre

LE NOSTRE CHIESE

ono iniziati il 9 dicembre i lavori per
la sistemazione statica
della chiesa di Sant’Emidio, nell’omonima contrada tra Alatri e Veroli,
una delle parrocchie facenti parte dell’unità
pastorale “in comunione
con Maria”. Nell’annunciare l’inizio dei lavori,
che andranno avanti almeno per un paio di
mesi, il parroco don Luca Fanfarillo ha scritto
questa lettera ai fedeli:
“Tante sono state le parole dei profeti di sventura riguardo la chiesa
di S. Emidio, oggi drasticamente smentite
grazie all’inizio dei lavori di restauro e consolidamento. Ringrazio tutti coloro che non si sono lasciati condizionare
da sconforto, delusione,
abbandono ma hanno
creduto alla risoluzione
dei tanti problemi collegati alla struttura della
chiesa, trascinatisi fino
ad oggi. La chiesa restaurata e messa in sicurezza sarà riaperta al
culto e messa a disposizione della pastorale

delle nostre parrocchie
appena termineranno i
lavori. Sicuro che altre
voci contrarie si alzeranno ancora, noi andiamo avanti a testa alta
certi di fare il bene della
Chiesa e della comunità.
Per intercessione della
Beata Vergine Maria e

di Sant’Emidio il Signore vi benedica”.
Nata come cappellania e poi eretta a parrocchia, la chiesa è dedicata a Emidio martire,
protettore dei terremoti, la cui venerazione da
sempre è forte nelle
campagne ciociare. La
parrocchia conta poco
meno di mille abitanti,
da sempre affezionati a
questa chiesa, rimasta
però chiusa dal 2015
proprio per la necessità
di procedere a lavori
di recupero statico, oltre ad una serie di controversie legali ora superate. Durante i momenti liturgici più forti
dell’anno, in un terreno
attiguo è stato sistemato un gazebo per le funzioni, anche se i fedeli
hanno sempre potuto
far riferimento alle altre

2021

chiese della zona che
compongono per l’appunto la realtà pastorale
delle parrocchie in comunione con Maria, ovvero Maria Santissima
del Rosario a Mole Bisleti, il Cuore Immacolato
di Maria a Laguccio, Maria Santissima Addolorata a Pignano. E proprio in questa realtà pastorale unica andrà ad
inserirsi, dopo i lavori,
anche la parrocchia di
Sant’Emidio, i cui fedeli
potranno così continuare a dare il fattivo contributo di crescita in comunione; basti pensare,
ad esempio, che il consiglio pastorale è unico
per tutte le parrocchie
della zona e che pure altre diverse attività, ad
iniziare da quella catechistica, vengono portate avanti insieme.

La chiesa di Sant'Emidio "ingabbiata" per l'inizio dei lavori
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FEDE E CULTURA
Iniziativa di “Radici”

Il presepe,
un Mistero
senza fine
Narrato e musicato da M. Elena Catelli,
don Bruno Durante e Gianni Aversano
a cura della REDAZIONE

S

i è tenuta nella chiesa degli Scolopi ad
Alatri la manifestazione
“Admirabile Signum –
La simbologia del presepe”, organizzata
dall’associazione Radici. Numeroso il pubblico intervenuto, anche
dai paesi vicini, per una
manifestazione che ha
saputo coniugare la fede con varie espressioni artistiche, dalla cultura in senso lato alla musica. Maria Elena Catelli
ha condotto i presenti
in un viaggio nella storia, l’identità, la tradizione e la simbologia
dei personaggi del presepe, così da farlo aprire davanti al pubblico
come un vero e proprio
libro di teologia, di arte,
di antropologia. L’esibizione di Gianni Aversano ha poi portato gli
spettatori a compiere
un altro viaggio, con i
canti della tradizione
napoletana che hanno
avvicinato al mistero
del Natale “prendendoci per mano – hanno
scritto gli organizzatori
sulla pagina Facebook -

con melodie bellissime
e profondissime capaci
di riscaldarci il cuore in
una serata abbastanza
fredda. Un grazie 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

Un momento della serata

adoperarci per salvare
il Natale, le storie dei
personaggi, quella di
Maria e Giuseppe, degli
angeli e dei pastori e,
soprattutto, del bimbo
di Betlemme avvolto in
fasce ci ricordano che,
a ben guardare, è il Natale a salvare noi”.
Sempre sulla pagina
Facebook del sodalizio

culturale presieduto da
Gabriele Ritarossi, c’è
anche la possibilità di
vedere un breve ma intenso video realizzato
da Maria Elena Catelli a
Barcellona, davanti la
Sagrada Familia e sotto
il grande presepe di
Gaudì, l’architetto di
cui la stessa Catelli è
grande esperta.

NON SPEGNIAMO LA LUCE DEL NATALE
Sono ormai quasi due anni che ci troviamo in questa situazione assurda della
pandemia e tutto è cambiato: il nostro modo di vivere, il nostro stile di vita, le
relazioni sociali, la nostra libertà… Ma il Covid-19 non ha cambiato e non cambierà
mai il Natale dei cristiani. Un Natale da celebrare con la speranza che la nascita di
Gesù ci aiuterà a illuminare le nostre vite, tornando a vedere i volti delle persone,
ritornando a sognare. La nascita di Gesù è la novità che permette ogni anno di
rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affrontare ogni prova. È bello vedere
gli addobbi per le strade, le vetrine allestite, gli abeti: trasmettono gioia e ci fanno
dimenticare questo periodo buio. Abbiamo davvero bisogno di essere un po’
felici dopo aver visto le molte vittime del virus, persone senza lavoro e altre
cadute in depressione. Ecco, tutto questo deve farci riscoprire il significato vero
del Natale, il volto di Gesù nelle persone che chiedono aiuto, un sorriso, una
attenzione. Un regalo grande per questo Natale è mettersi in ascolto: ascoltare i
nostri figli, un alunno, un adulto, un amico, capire i problemi e aiutarli per
continuare a vivere bene e vincere con fede e speranza le sfide del presente.
Come ha detto Papa Francesco: “Non c’è pandemia che possa spegnere la luce
del volto di Gesù, nessuno può spegnere la luce del Natale”. Neanche la
pandemia.
Emanuela Sabellico
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Iniziativa Azione Cattolica

Formare
(e informare)
le coscienze
Apprezzato incontro sul tema
“Eutanasia o cure palliative?”
a cura dell’Equipe Dottrina sociale dell’AC diocesana

L’

équipe Dottrina
sociale dell’Azione Cattolica della
diocesi di AnagniAlatri propone, in
questo anno associativo, un percorso
informativo – formativo, per stimolare
tutti gli aderenti
dell’associazione ad
una riflessione sulla
realtà e sull’uomo visto da varie angolature: quella del mondo, di Cristo e della
dottrina sociale. A
partire da questa
premessa l’équipe si
propone delle linee
di azione, in condivisione con gli Uffici
diocesani della pastorale familiare, sociale e giovanile, con
l’area famiglia e vita
dell’Ac e con tutte le
associazioni della
diocesi per aiutare i
soci e la comunità
diocesana ad attivare, alla luce del Vangelo e della dottrina

sociale della Chiesa,
un pensiero critico in
relazione ai problemi
di natura sociale ed
economica del mondo contemporaneo.
Ma anche formare
una solida coscienza
sociale di ispirazione
cristiana; abilitare le
persone ad una presenza attiva sul territorio; trovare nella
dottrina sociale della
Chiesa i principi di
riflessione, i criteri di
giudizio e le direttive
di azione da cui partire per promuovere
un umanesimo integrale e solidale.
Diffondere tale dottrina costituisce,
pertanto, un’autentica priorità pastorale,
affinché le persone,
da essa illuminate, si
rendano capaci di
interpretare la realtà
di oggi e di cercare
appropriate vie per
l’azione. E qui, prima
di entrare nello spe-

La relatrice Claudia Navarini

cifico dell’iniziativa
organizzata, vogliamo riportare una citazione dal terzo capitolo del Compendio della Dottrina
sociale: “L’uomo,
colto nella sua concretezza storica,
rappresenta il cuore
e l’anima dell’insegnamento sociale
cattolico. Tutta la
dottrina sociale si
svolge, infatti, a partire dal principio che
afferma l’intangibile
dignità della persona
umana. Mediante le
molteplici espressio-

ni di questa consapevolezza, la Chiesa
ha inteso anzitutto
tutelare la dignità
umana di fronte ad
ogni tentativo di riproporne immagini
riduttive e distorte;
essa ne ha, inoltre,
più volte denunciato
le molte violazioni.
La storia attesta che
dalla trama delle relazioni sociali emergono alcune tra le
più ampie possibilità
di elevazione dell’uomo, ma vi si annidano anche i più
esecrabili miscono-
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scimenti della sua dignità”.
Nell’ambito del percorso fin qui descritto, dunque, sabato
26 novembre presso
il centro pastorale di
Fiuggi, alla presenza
di varie aderenti delle associazioni parrocchiali territoriali,
medici, alcuni giovani e con la presenza
del presidente diocesano dell’Azione
cattolica di Latina
con il quale condividiamo il percorso in
un gemellaggio tra
diocesi, si è svolto il
primo incontro sul
tema: “Incontriamo
la sofferenza. Eutanasia o cure palliative?” con relatrice la
prof.ssa Claudia Navarini. Laureata in Filosofia e addottorata
presso l’Università
Cattolica di Roma, la
Navarini è dal 2015
presidente del Corso
di studi in Scienze e
Tecniche Psicologiche dell’Università
Europea, dove riveste il ruolo di professore associato di Filosofia Morale e dove, dal 2021, è direttore del master in
“Psicologia ed etica
delle cure palliative”.
Si occupa da 25 anni
di tematiche di bioetica, soprattutto incentrate sul fine-vita
e sull’autonomia.

FEDE E CULTURA
Nella prima parte
dell’incontro la relatrice si è soffermata
sull’esaminare le
motivazioni che
portano alla scelta
eutanasica, aiutando i presenti a definire le risposte per
ogni motivazione
addotta.
Nella seconda parte
la Navarini ha presentato la risposta
che si può dare a chi
affronta la sofferenza, attraverso le cu-

re palliative simultanee. Lo scopo è offrire una cura attenta agli aspetti psicologici, sociali e spirituali, nel rispetto
della volontà e dei
princìpi della persona: che si realizza
nella visione del malato come parte integrante dell’équipe
di cura e pertanto
soggetto e non oggetto di cura. Insieme a lui ed ai suoi
affetti ci si impegna

17
a realizzare un ambiente ospitale, nel
quale le relazioni interpersonali sono un
valore assoluto. Attivare sul territorio
della diocesi un percorso di sensibilizzazione, di accompagnamento a chi soffre, utilizzando l’attenzione e il metodo
delle cure palliative
in uno sguardo ed in
azioni che ridonano
dignità.

Tornano le Messe a Trisulti
Così come garantito
dal vescovo Lorenzo Loppa nell’incontro tenutosi a Collepardo per la restituzione di Trisulti alla
collettività, dopo la
fine del contenzioso
legale con l’associazione che aveva ricevuto il bene in gestione senza però possedere i giusti requisiti, la Certosa sta tornando alla sua funzione originaria di
faro spirituale e luogo di intima e autentica religiosità, oltre
che mèta di migliaia di turisti e visitatori che arrivano per ammirarne la bellezza e le testimonianze storico-artistiche. Ogni
domenica mattina viene infatti celebrata una Messa, nella
chiesa di San Sebastiano all’interno della Certosa, da don Virginio De Rocchis, del clero diocesano. Ma lo stesso don Virginio si è reso disponibile anche per essere presente tutti i
giorni, nei locali del vecchio seminario, per prestare assistenza spirituale a quanti lo desiderano. Nella prima domenica di
riapertura al pubblico, come si ricorderà, era stato lo stesso
vescovo Lorenzo Loppa a celebrare la Messa domenicale nella chiesa di San Sebastiano, ulteriore scrigno di fede immerso
nel complesso monastico.
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Sul finire del Settecento

Quell’Accademia
in Anagni
e il Natale…
Scavando nel libro “Alla nascita
fortunatissima di Gesù”
di Vincenzo RUGGIERO PERRINO

L

a nascita di Gesù è raccontata molto sobriamente soltanto dai vangeli di Luca e
di Matteo. Altrettanto rapido e scarno è il
racconto che di quell’episodio viene fatto nel
Corano. Solo più tardi, la devozione popolare
fornì materiali e storie, suggestive ma spesso
ingenue, che sarebbero poi confluite nei vangeli apocrifi, arricchendo così di tanti dettagli
e particolari la narrazione della Natività di
Gesù.
Natività che è stata, per due millenni, fonte di
ispirazione per una miriade di opere d’arte
(su tutte si pensi alla Natività di Giotto), di
musica (celeberrimo è il “Tu scendi dalle stelle”, su una melodia di Sant’Alfonso), di teatro
(fin dal medioevo i drammi religiosi ispirati a
questa festa erano una tappa obbligata della
vita cittadina), e letterarie, alle quali nel Novecento si aggiungono le opere cinematografiche.
Tanto ricco è il catalogo delle opere poetiche, teatrali e di narrativa riguardanti il Natale, che la casa editrice novarese “Interlinea”
ha dedicato loro una intera collana. Nel corso
dei secoli hanno scritto sulla nascita di Gesù:
Francesco d’Assisi, Jacopone da Todi, Manzoni, Pascoli, D’Annunzio, Rimbaud, Saba,
Ungaretti, Brecht, Lorca; e anche Dostoevkij,
Gogol, Ignazio Silone, Achille Campanile,
Gianni Rodari, Dickens (il cui famosissimo
“Racconto di Natale” ha dato luogo ad una
serie di rielaborazioni cinematografiche e fumettistiche), Hans Christian Andersen, i fra-

telli Grimm, Hugo, Balzac. E non possiamo tacere Natale in casa Cupiello di Eduardo De
Filippo o le suggestioni natalizie di alcune
opere di Shakespeare.
La festa di Natale è stata anche fonte di ispirazione per poeti e dotti letterati, meno noti
al grande pubblico, e legati a vicende storiche più periferiche. È il caso dell’avv. Domenico Casamarte, che nel 1793 diede alle stampa un libricino intitolato Alla nascita fortunatissima di Gesù, contenente alcuni componimenti poetici in latino e in italiano. Questo
Casamarte si presenta sul frontespizio come
Vicario generale della diocesi d’Ajaccio, dottore del “dritto” civile e canonico, di filosofia,
e di teologia, e protonotario apostolico. Come letterato era membro dell’Arcadia (con lo
pseudonimo di Dorasto Medonio), ed apparteneva anche all’Accademia Ernica dei Filaleti, con il nome d’arte di Eudemo Dirceo.
Questa accademia – le accademie erano
grosso modo delle associazioni culturali del
tipo che ancora oggi vengono fondate da let-
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terati e artisti – aveva sede in Anagni. Nella
sua pur dettagliatissima opera Storia delle
Accademie d’Italia (pubblicata in cinque volumi tra il 1926 e il 1930), il Maylender limitò la
sua indagine ad una scarna notiziola: «Il can.
D. Gustavo Zapponi, bibliotecario della Mariana d’Anagni, ci comunicò conservarsi ivi la
tradizione che al principio del secolo XIX fiorisse questa letteraria adunanza, di cui però
ogni altra traccia andò smarrita». Invece, il
volumetto dell’avv. Casamarte aggiunge un
tassello alla storia di questo gruppo di letterati che operava ad Anagni.
Ma la storia dell’Accademia Anagnina comincia circa un trentennio prima della pubblicazione del libricino natalizio di Casamarte. Infatti, alcune ricerche hanno fatto emergere
l’esistenza di un Diario Ordinario che veniva
stampato a Roma nella seconda metà del
Settecento. Sul numero 7224, datato 22 ottobre 1763, è riportata la notizia dell’istituzione
«dell’Accademia Ernica de’ Filaleti eretta nel
Collegio de’ Nobili S. Gioseffo de’ PP. Chierici
Regolari Minori in Anagni». Viene precisato
che l’accademia promuove le scienze e le
belle arti nella città ernica, grazie anche al
mecenatismo del Vescovo e all’opera civile
del Magistrato della città, «onde in tal guisa
tutta la Città con ammirabile armonia ritrovasi unita e interessata nel promuovere gli
studj».
Il Diario annota pure che si sono già tenute
alcune adunanze. In particolare: «diedero i Signori Filaleti un saggio Litterario del loro
buon gusto, facendo sentire i componimenti
nelle tre lingue Greca, Latina ed Italiana, riuscendo il tutto con sodisfazione ed applauso». Dunque, l’opera di Domenico Casamarte
si inscrive nel solco di una tradizione letteraria pluridecennale.
Alla fortunatissima nascita di Gesù, come dicevamo, comprende componimenti in latino
ed in italiano, in prosa e in versi. Si apre, infatti, con una Oratio in prosa latina, alla quale
seguono poesie di vario genere (odi, inni, sonetti), e anche un’ecloga scenica di chiara
ispirazione virgiliana. Anzi, diciamo pure che
l’influenza dei classici greci e latini è particolarmente marcata nelle operette letterarie di
Casamarte.
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Il volume è dedicato al papa Pio VI, e bisogna
riferire anche di un’altra circostanza storica.
Abbiamo detto che esso venne pubblicato
nel 1793. Nella licenza che chiude il libro, l’autore aggiunge delle note conclusive, nelle
quali cita e loda alcuni personaggi della Corsica del tempo. In particolare – siamo negli
anni immediatamente seguenti la Rivoluzione
Francese – egli sottolinea, in un misto di vigorosa consapevolezza e di evidente amarezza, che «riprovando l’irreligiose novità insorte nel Regno di Corsica, e difendendo con
libertà evangelica la Religione de’ nostri Padri, e la S. Sede nella Persona del REGNANTE
PONTEFICE PIO VI, sentì dirsi pubblicamente
nella Città di Bastia, da molti, e specialmente
dal Capitan Gibba, che accennava l’Autore
suddetto, Ecco il Cattolico, e nella Città di
Ajaccio sua Patria, dal Padre Francesco Antonio Tavera M. O., come da altri, Ecco il Papista, ec. Ciò, che in altri tempi avrebbe richiamato a delle lodi, in queste circostanze fu
ascritto a delitto infamante, per cui lo stesso
fu spogliato non solo dell’esercizio di Vicario
Generale, di Rettore di quel Seminario Vescovile, e de’ vantaggi, che ne riportava legittimamente; ma decretato ancora di perpetuo
esilio, e della confisca di tutti i suoi beni».
Insomma: un Natale d’altri tempi, che vogliamo far conoscere attraverso i versi di un sonetto contenuto nel volume:

Nascendo in umil grotta il Sol Divino
Ergesi in Ciel misteriosa Stella,
Che dai raggi di lui resa più bella
A’ tre Monarchi eoi mostra il cammino.
Ferma su l’antro, ove il Real Bambino
Nel puro sen di Regia Umil Donzella,
Siede in trono di luce, e in sua favella
Addita a’ Regi il suo Motor vicino.
Prodigiosa Virtude al mortal senso
A vista di Gesù le luci aprio,
Onde in lui ravvisar l’Autore immenso.
Quindi gli offriro in atto umile, e pio
L’ oro, la mirra, e l’odoroso incenso,
Come a Re, come ad Uomo, e come a Dio.

DULCIS IN FUNDO
Solidarietà

Piglio capitale
dei donatori
di sangue
Intensa la collaborazione
col “Bambino Gesù” di Roma
di Giorgio Alessandro Pacetti

L’

importante appuntamento con la solidarietà della donazione di sangue, per la 64^ volta, è per domenica 2
gennaio 2022 presso la sala “Polivalente-Centro anziani” di
Piglio, dalle 8 alle 11, alla presenza 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
sacche di sangue che, sommate alle 5914 raccolte in 59
donazioni, ammontano a 6229. Considerato il basso numero di abitanti del paese è un vero record quello raggiunto
dal gruppo donatori sangue Piglio, sempre presente laddove c’è necessità. Se le donazioni dei 91 comuni della provincia di Frosinone fossero numerose come quelle di Piglio, si
allontanerebbe sicuramente il problema della scarsità di
sangue nella nostra provincia ed anche le gravi conseguenze per tutti coloro che necessitano di trasfusioni.

“Sottoporsi ai controlli che vengono eseguiti prima di ogni
donazione, che sono completamente gratuiti – dichiara
Antonio Tufi - consente spesso di giungere a una diagnosi
precoce di malattie che altrimenti non sarebbero state riconosciute prima della comparsa di sintomi. Ciò si ripercuote sullo stato di salute generale come dimostrano numerosi studi che evidenziano, per esempio, una minore frequenza di malattie cardiocircolatorie nei donatori abituali.
Inoltre, la donazione periodica consente un ricambio delle
cellule del sangue. Sono esclusi dalla donazione, chi assume droghe, chi ha un comportamento sessuale a rischio
per l’Aids ed altre patologie trasmissibili, chi ha malattie
croniche, cardiopatie, positività per vari test (sifilide, epatite B, epatite C, HIV), epatite virali; il tutto per evitare di
diffondere infezioni attraverso il sangue donato. In cambio,
peraltro, si ottiene l’esame completo e gratuito del sangue,
oltre alla consapevolezza di aver fatto un bel gesto di civiltà”.
Ai donatori sarà rilasciata una tessera sulla quale vengono
memorizzati i dati anagrafici, il gruppo sanguigno ed i risultati delle analisi. Quindi, una ragione in più per donare il
proprio sangue. La donazione numero 65 avverrà poi sempre a Piglio domenica 6 febbrario 2022.

La cucina dei Santi

La “tortionata”
di Francesca Cabrini
di Cristiana DE SANTIS

Tra il 1901 e il 1913 emigrarono in America quasi 5 milioni
di italiani, di cui oltre 3 provenienti dal Sud. Accanto a
tanti drammi, l’emigrazione suscitò anche la figura di
una santa italiana, festeggiata il 22 dicembre, che a questo fenomeno guardò con gli occhi di donna e di cristiana, meritando così il titolo di “madre degli emigranti”: Santa Francesca Cabrini. Nata a Sant’Angelo Lodigiano il 15 luglio 1850 e rimasta orfana di padre e di madre, Francesca desiderava chiudersi in convento, ma
non fu accettata a causa della sua salute malferma. Accettò allora l’incarico di accudire un orfanotrofio, affidatole dal parroco di Codogno. Da poco diplomata maestra, nel 1880 la ragazza convinse alcune compagne ad
unirsi a lei, costituendo il primo nucleo delle Suore missionarie del Sacro Cuore. Ispirandosi al grande San
Francesco Saverio, sognava di salpare per la Cina, ma il
Papa le indicò quale luogo di missione l’America, dove
tanti emigrati italiani vivevano in drammatiche e disumane condizioni. Anche lei nella prima delle sue 24 traversate oceaniche condivise i disagi e le incertezze dei
nostri compatrioti, poi con straordinario coraggio affrontò la metropoli di New York, badando agli orfani e
agli ammalati, costruendo case, scuole e un grande
ospedale. Passò poi a Chicago, quindi in California e poi
in tutta l’America, fino all’Argentina. Morì durante l’ennesimo viaggio a Chicago, il 22 dicembre 1917. Il suo corpo
venne trionfalmente traslato a New York presso la chiesa annessa alla “Mother Cabrini High School”. Nei suoi
quaderni di viaggio aveva scritto: “Oggi è tempo che
l’amore non sia nascosto, ma diventi operoso, vivo e vero”. Papa Pio XII l’ha canonizzata nel 1946. A Lodi si
prepara in suo onore la Tortionata o Turta de Lod; ecco
la ricetta:
Ingredienti
130 g di mandorle pelate, 1 limone, 170 g di burro e una
noce per la pentola, un tuorlo, 170 g di zucchero, 300 g
di farina 00.
Procedimento - Le mandorle pelate vanno prima tritate
e poi tostate in padella con una noce di burro e un pizzico di bicarbonato. Poi si prepara la frolla alla quale solo
alla fine vengono aggiunte le mandorle tostate. Per la
frolla mescolate la farina con la scorza di limone grattugiata, lo zucchero, il tuorlo e il burro. Potete lavorare
con le mani o con una planetaria. Il risultato sarà un impasto molto morbido che non dovete però stendere
con il matterello, ma semplicemente utilizzando i polpastrelli. Per queste dosi andrà benissimo uno stampo da
24 cm rivestito con carta forno. La caratteristica di questa torta è la decorazione. Con una forchetta disegnate
una griglia, come quella di una classica crostata. Infornate a 200° in forno ventilato per 20 minuti.

