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Carissimi, un presepe 
senza pastori non è 

un presepe. Sono perso-
naggi fissi, obbligati, a 
volte presenti anche in 
maniera considerevole. 
È giusto allora chiedere 
loro un aiuto per gli au-
guri di Natale, dal mo-
mento che sono stati i 
primi invitati, i destinata-
ri esclusivi della “lieta 
notizia” recapitata diret-
tamente dagli angeli. Vi-
vevano ai confini del 
mondo sociale e religio-
so, esclusi e “fuori” da 
qualsiasi realtà di un cer-
to valore politico, socia-

le, economico, cultuale, 
spirituale e morale. Pos-
sono dire tante cose a 
noi, gente del terzo mil-
lennio, che vive una si-
tuazione di crisi, dovuta 
a tanti motivi e non solo 
al morso della pandemia. 
I pastori erano persone 
non proprio favorite dal-
la vita, incolte e rozze, 
gente da cui stare alla 
larga e che notoriamen-
te non sapeva distingue-
re 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 be-
ne. Erano soprattutto 
persone modeste, senza 
tante pretese, marginali 
in tutto e per tutto. Ma 
Dio vede in maniera ca-
povolta rispetto a noi. I 
grandi, ai suoi occhi, so-
no “piccoli”. Gli ultimi, 
umanamente parlando, 
diventano i “primi”. Que-
sti personaggi del prese-
pe, allora, dal mestiere 
spregevole e dalla cara-
tura umana ritenuta insi-
gnificante, ci possono 
prendere per mano in 
questo Natale e raccon-
tarci ancora una volta di 
Dio che ostinatamente 
ritorna a dirci che ci ama 
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miglia. Dio viene ancora 
per dirci che ognuno di 
noi è la Sua casa e in 
ogni uomo, anche il più 
“lontano” dal Suo pro-
getto, c’è un fondo di 
benedizione e una scin-
tilla del Suo amore che 
vanno riconosciuti, por-
tati alla luce e fatti cre-
scere. 
Il Natale accende la spe-
ranza al di là di tutte le 
delusioni. Vuole offrirci 
un terreno stabile e sicu-
ro 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 aiute-
ranno ad entrare bene 
nel Natale, ma anche e 
soprattutto ad uscirci 
meglio. 
 
“Andiamo a Betlem-
me!” 
Leggiamo prima il testo 
del Vangelo di Luca che 
li riguarda. 
“C’erano in quella regio-
ne alcuni pastori che, 
pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al lo-
ro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò a lo-
ro e la gloria d e l 
Signore li avvolse di lu-
ce. Essi furono presi da 
grande timore, ma l’an-
gelo disse loro: «Non 
temete: ecco, vi annun-
cio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popo-
lo: oggi, nella c i t tà 
di Davide, è nato per voi 
un Salvatore, che è Cri-
sto Signore. Questo per 
voi il segno: t rovere te 
un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una 
mangiatoia»” (2,8-12). 

Dio, attraverso l’annun-
cio degli angeli, inonda 
di luce la vita grama di 
questi esclusi. Essi pas-
sano dallo sgomento alla 
gioia. Quelli che stanno 
“fuori” diventano i primi 
invitati a celebrare una 
liturgia dei poveri. Lon-
tani 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 in-
dicazioni dall’alto. Difatti:
“Appena gli angeli si fu-
rono allontanai da loro, 
verso il cielo, i pastori di-
cevano l’un l’altro: «An-
diamo dunque fino a Be-
tlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Si-
gnore ci ha fatto cono-
scere». Andarono, senza 
indugio, e trovarono Ma-
ria e Giuseppe e il bam-
bino, adagiato nella 
mangiatoia” (2,15-16). 
A questo punto pongo a 
Voi e a me due doman-
de. Perchè i pastori sono 
entrati in maniera così 
decisa nel presepe? Co-
sa suggerisce la loro 
presenza silenziosa al 
nostro cammino di cri-
stiani? 
Le risposte a questi in-
terrogativi sono il più 
prezioso regalo al nostro 
Natale. 
La presenza dei pastori 
nel presepe dimostra 
che Dio gradisce la vici-
nanza degli ultimi, di 
quelli che non contano, 
dei “nessuno”, capovol-
gendo i nostri giudizi e 
stroncando di conse-
guenza i nostri atteggia-
menti. Dio opera le me-
raviglie della salvezza 
con “le pietre scartate”, 

con quelli che il compas-
so dei costruttori di que-
sto mondo non trova 
adatti … Ci saranno que-
ste persone nel nostro 
Natale? 
Inoltre, i pastori possono 
aiutarci a non sentirci 
privilegiati, a non pensa-
re in termini di monopo-
lio esclusivo la nostra 
appartenenza al Regno, 
a non giudicare e misu-
rare 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 perso-
ne. I pastori, con la loro 
umiltà, ci insegnano  ad 
intuire che c’è sempre 
qualcuno, magari mal-
trattato o trascurato, 
che è più vicino al Bam-
bino di noi che, a volte, 
ci limitiamo a parlare, 
progettare … 
I pastori, ancora, ci ricor-
dano che il cuore della 
vita di fede è “accogliere 
il bambino”, cioè il diver-
so, l’escluso, lo straniero, 
il discriminato, lo squali-
ficato. Dovremmo acco-
starci al Natale e al Bam-
bino con uno stile peni-
tenziale per i troppi “no” 
e le troppe chiusure, per 
tutte le volte che non 
abbiamo riconosciuto 
Cristo in coloro che bus-
sano alla porta delle no-
stre famiglie e delle no-
stre comunità. Alla fine 
della vita – quando in 
quell’attimo di intensissi-
ma luce misureremo al 
sole di Dio la caratura 
evangelica della nostra 
esistenza – potremo 
prendere atto che le no-
stre credenziali non sa-
ranno liturgie o atti di 
culto, ma i gesti umanis-
simi e semplici con cui 
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prima dei nostri meriti e 
delle nostre risposte e 
viene per “entrare nel 
nostro cuore” illuminan-
do i nostri passi con la 
luce della Sua misericor-
dia.  
 
Il difficile momento che 
viviamo 
Ci avviciniamo al Natale 
con il passo reso pesan-
te da mesi di incertezza, 
di scoraggiamento, di-
sincanto e paura. Abbia-
mo attraversato giorni 
colmi di dolore e di gra-
zia, di sofferenza, ma an-
che di creatività dovuta 
alla fantasia dell’amore. 
Possiamo prendere atto 
che siamo in una situa-
zione 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 co-
raggio e fiducia il nostro 
cammino, convinti in 
maniera più lucida di 
aver bisogno gli uni de-
gli 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 ri-
cerca e i risultati della 
scienza medica e la no-
stra responsabilità faran-
no sì che la pandemia, 
da sepolcro, possa tra-
sformarsi in una culla di 
rigenerazione e di spe-
ranza.  
Natale viene soprattutto 
per questo. A Natale Dio 
viene di nuovo per ri-
mettere mano a quel 
Suo capolavoro di fare 
dell’umanità un’unica fa-
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abbiamo dato sollievo 
agli altri, anche con un 
semplice bicchiere d’ac-
qua. 
 
Il regalo dei pastori, 
persone di ascolto e di 
movimento 
I pastori, però, sono an-
che e soprattutto crea-
ture di ascolto e di movi-
mento. Accanto ad una 
visione negativa, conse-
gnataci sia dalla tradizio-
ne ebraica che da quella 
greca, esiste un’immagi-
ne positiva del pastore, 
che emerge in molte cul-
ture 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 ve-
gliano e sorvegliano le 
pecore. Per meglio cu-
stodirle attivano i loro 
orecchi. Sono uomini 
che ascoltano. Sono l’im-
magine tipica di chi è 
aperto al nuovo e dispo-
nibile all’inatteso. Ecco 
perché con il loro ascol-
to umile e obbediente 
hanno potuto accogliere 
il messaggio inaudito 
dell’Incarnazione di Dio. 
Ecco perché in loro cre-
sce la gioia annunciata 
dall’angelo e matura la 
decisione di muoversi 
per andare a Betlemme 
e guardare il mistero del-
l’Incarnazione con i loro 
occhi. 
Ciò che i pastori ci sug-
geriscono con il loro mo-
vimento è, prima di tut-
to, la capacità di un cam-
mino interiore nel silen-
zio e nella preghiera, co-
me Maria che “custodiva 
tutte queste cose medi-
tandole nel suo cuore” 

(Lc 2,19). Perché Dio è 
disceso nella carne uma-
na e si è come nascosto; 
e solo gli occhi innamo-
rati lo possono scorgere 
e possono assaporarne 
progressivamente la lu-
minosa bellezza. Nel Na-
tale 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 dal-
l’indigenza economica, 
dal disprezzo per la de-
bolezza, dall’indifferenza 
spietata verso coloro 
che non contano, dall’a-
bitudine che anestetizza 
il cuore e non ci permet-
te di capire che chi ci 
salva è Dio, ma attraver-
so “l’escluso” che atten-
de la nostra benevolen-
za. Perché non c’è sal-
vezza senza amore. 
Natale è l’invito “ad ab-
bandonare un luogo do-
ve si esiste, ma non si vi-
ve; dove si continua a 
passare il tempo senza 
costruire, senza trovare 
un senso” (Lettera di Na-
tale 2015). 
 
Il cammino delle Chiese 
in Italia 
Questo Natale troverà 
tutte le Chiese che sono 

in Italia in movimento. 
Sono chiamate a dise-
gnare “un cammino si-
nodale”, un percorso che 
permetterà loro di esse-
re più credibili e affidabi-
li. Sarà importante acqui-
sire sempre di più uno 
stile e una mentalità di 
corresponsabilità, di 
condivisione e di parte-
cipazione. Protagonista 
è tutto il popolo di Dio. 
Ciò è necessario per le 
difficoltà del momento 
che viviamo a causa so-
prattutto della pandemia 
e delle crisi che ha scate-
nato. 
Un cammino d’insieme è 
soprattutto richiesto dal 
fatto che noi cristiani ap-
parteniamo 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 situa-
zione di difficoltà.  
Occorre soprattutto sot-
toporre con decisione al 
discernimento comuni-
tario l’assetto della no-
stra pastorale per recu-
perare una forma più 
evangelica del nostro es-
sere Chiesa. E lo stile si-
nodale è un processo 
che si sviluppa secondo 
una grammatica che ha 
come momenti di spicco 
l’ascolto, il dialogo, il di-
scernimento e la decisio-
ne. Si comincia con l’a-
scolto che permette al-
l’altro di esprimersi, di far 
conoscere ciò che pensa 
e sogna, di entrare in 
uno spazio di partecipa-
zione.  
Occorre ascoltare perso-

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 vi-
ta di tutti i giorni. 
Che il Natale ci trovi me-
no preoccupati nella cu-
stodia del gregge delle 
nostre placide abitudini. 
Che la nascita del Salva-
tore possa dare uno 
scossone alla vita stanca, 
spenta, ripetitiva e senza 
entusiasmo di molti di 
noi e di parecchie nostre 
comunità. 
Che, soprattutto alla lu-
ce del Natale, chi si avvi-
cina a noi possa speri-
mentare la bellezza pre-
ziosa e serena del nostro 
essere innamorati di Ge-
sù Cristo, condividendo 
il pane fresco della spe-
ranza e trasformando la 
propria esistenza in be-
nedizione per sé e per 
tutti. 
A tutti Voi, soprattutto a 
coloro ai quali in questo 
momento per la dura 
esperienza del Calvario 
rimane difficile ricono-
scere l’Amore e la tene-
rezza di Dio all’opera nel 
mondo, con l’affetto di 
sempre Buon Natale! 
 
Anagni, 12 dicembre 2021 
3^ Domenica d’Avvento 
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della Cei,  coordina-
tore anche di tutte le 
attività connesse al 
bando, e don Mario 
Castellani, direttore 
dell’Ufficio liturgico 
nazionale. 
E di una “bella gior-
nata” non a caso ha 

parlato subito il ve-
scovo Lorenzo Loppa 
nel saluto ai presenti 
«e sono sicuro – ha 
aggiunto il presule – 
che prima o poi ci sa-
ranno anche dei frut-
ti, ma anche se non 
ve ne fossero imme-
diatamente di con-
creti ,  già questo 
scambio di idee, i l 
mettersi insieme, il 
convenire, nonostan-
te il momento di diffi-
coltà,  è un passo 
avanti per respirare la 
speranza.  Questa 
giornata va vista an-
che pensando ad una 
partecipazione più 
bella, fruttuosa ed ef-
ficace alle celebrazio-
ni da parte delle as-
semblee che si alter-
neranno qui, così co-

me per fare il punto 
della situazione e ri-
lanciare questo con-
corso di idee, di par-
tecipazione e di vita, 
di arte e di cultura» 
ha concluso Loppa. 
Il senso della parteci-
pazione al bando è 
stato r icordato in 
breve da Federica 
Romiti ,  direttr ice 
dell’Ufficio diocesano 
beni culturali ed edili-
zia di culto: «Questa 
partecipazione è una 
sfida complessa, che 
si può racchiudere 
anche nelle immagini 
che abbiamo scelto a 
corredo del manife-
sto, con la facciata 
della Cattedrale e il 
campanile ed un par-
ticolare della catte-
dra del vescovo e del 
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Una pietra miliare 
sulla pietra, viva 

da millenni e ancora 
oggi da vivificare ul-
ter iormente,  del la 
Cattedrale di Anagni. 
Così, tra un gioco di 
parole e uno sciogli-
lingua, si potrebbe 
sintetizzare la giorna-
ta di sabato 20 no-
vembre che è stata 
quanto mai intensa 
con le due sessioni, 
mattutina e pomeri-
diana, del convegno 
di studi, riflessioni e 
proposte nell’ambito 
del bando nazionale 
della Cei sull’adegua-
mento liturgico delle 
cattedrali, cui la dio-
cesi di Anagni-Alatri 
sta partecipando e 
che proprio con que-
sta giornata è entrato 
decisamente nel vivo, 
tanto che ad Anagni 
per l’occasione sono 
arr ivati  anche don 
Valerio Pennasso, di-
rettore dell ’Ufficio 
nazionale beni cultu-
rali ed ecclesiastici 

Cattedrale, 
un faro per 
la diocesi 

Progetto adeguamento liturgico

L’esito del convegno di studi 
con riflessioni e proposte 

di Igor TRABONI 

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   



pavimento cosmate-
sco: un insieme 
straordinariamente 
bello ma anche com-
plesso, perché lo sco-
po, l’obiettivo mate-
r iale che ci  s iamo 
prefissi sarà quello di 
realizzare nuove ope-
re d’arte all’interno 
della cattedrale per 
rivificare i fuochi li-
turgici della chiesa e 
questo ci pone da-
vanti ad una serie di 
elementi a cui dedi-
care moltissima at-
tenzione, 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 del la nostra 
Chiesa diocesana che 
deve trasparire attra-
verso la nostra Catte-
drale». 
Per tutta la giornata 
si sono poi alternati 
gli interventi, che qui 
possiamo racchiude-
re solo con alcune 
battute,  ma che si 
possono ascoltare in-
tegralmente, con il vi-
deo delle due sessio-
ni, sul sito internet 
della diocesi. Dopo il 
saluto di don Marcel-
lo Coretti, parroco e 
prevosto della Catte-
drale che ha voluto 
ricordare anche l’o-
pera del suo prede-

cessore don Angelo 
Ricci ,  don Valerio 
Pennasso ha r ico-
struito i passaggi del 
bando sull’adegua-
mento l i turgico, 
profondamente lega-

to al la r i forma del 

Concilio Vaticano II e 

ribadendo la neces-

sità di coinvolgere la 

comunità e il popolo 

di Dio, come in effetti 

la diocesi di Anagni-

Alatri sta facendo. 

Claudia Coladarci, cu-

ratrice del Museo del-
la Cattedrale,  ha 
quindi ricostruito da 
par  sua le vicende 
storico-artistiche del-
la Cattedrale, facen-
do immergere i pre-

senti nei secoli passa-
ti in maniera efficace. 
Preziosi i contributi 
portati anche dal dia-
cono Massimil iano 
Floridi, direttore del 
Museo, e dal liturgista 

don Maurizio Mariani, 
capaci di restituire al-
tr i  spaccati  del la 
chiesa madre anagni-
na. 
Di estrema importan-
za anche i contributi 
portati dalla Soprin-
tendenza Archeolo-
gia Belle Arti e Pae-
saggio delle province 
di Frosinone e Latina 
attraverso Lorenzo 
Mattone e Lorenzo 
Riccardi, rispettiva-
mente funzionario ar-
chitetto e storico 
del l ’Arte.  Lorenzo 
Mattone, dopo aver 
portato i saluti del 
Soprintendente Maria 
Grazia Filetici, ha af-
fermato di essere di-
ventato funzionario 
di zona in tempi re-
centi: «Mi considero 
quindi neofita in que-
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Don Valerio Pennasso, direttore dell'Ufficio liturgico nazionale, e Claudia Coladarci, 
curatrice del Muca - Fotoservizio Filippo Rondinara

continua a pag. 6
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sta area del Lazio, ma 
vogl io comunque 
sottolineare come la 
definizione di “fiore 
di pietra” data alla 
Cattedrale la trovo 
calzante perché rias-
sume tre caratteristi-
che: la bellezza, la 
preziosità e la fragi-
lità, aspetti fortemen-
te all’attenzione della 
Soprintendenza e 
non a caso gli inter-
venti sono stati di di-
versa natura.  Con 
questo progetto si in-
traprende una grande 
sfida ed è davvero 
una opportunità ma 
anche un rischio, per 
questo saremo atten-
ti e presenti». 
Dal canto suo Loren-
zo Riccardi ha dap-
prima portato i saluti 
della collega Chiara 
Arrighi, che sta cu-
rando la manutenzio-
ne straordinaria e il 
restauro dell’Oratorio 
di Thomas Becket, 
nella cripta, per ricor-
dare poi che il lega-
me con la Soprinten-
denza è antico, «con 
una partecipazione 
attiva o supportando 
il Capitolo a partire 
dalla sua istituzione e 
anche recentemente 
ha condotto alcuni 
interventi, a comin-
ciare dai restauri del 
2020 sul loggiato e 
dei due dipinti murali 
del criptoportico, ol-
tre ad un intervento 
su una porzione del 
pavimento». E la pa-

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 con-
dizioni del pavimento 
non sono proprio ot-
timali ,  in quanto i l 
massetto di alloggia-
mento delle tessere 

in realtà è molto di-
sgregato e questo è 
un elemento da con-
siderare per qualsiasi 
operazione che si in-
tenda effettuare in 
futuro, così come è 
importante compren-
dere che la Cattedra-
le ha uno stretto rap-
porto con la cripta 
sottostante, ambien-
te molto legato alla 

frequentazione dei 
visitatori e alle condi-
zioni microclimati-
che». 
I l  pomeriggio si  è 
aperto con la relazio-
ne dell ’archeologo 
Cristiano Mengarelli, 
che della Cattedrale 
ha tracciato un iden-
tikit nell’alto Medioe-
vo. Spazio quindi ai 
contributi di idee e 

L'arch. Lorenzo Mattone

continua da pag. 5

Il liturgista don Maurizio Mariani e il diacono Massimiliano Floridi



FOCUSAnno XXII 
Numero 11 77

proposte, con il sus-
seguirsi degli inter-
venti  da parte dei 
rappresentanti degli 
Uffici diocesani litur-
gico e catechistico, 
dell’Azione cattolica, 
del l ’assessore al la 
cultura di  Anagni 
Carlo Marino, dei rap-
presentanti di Lega 
Ernica, Anagni Viva, 
Comitato Innocenzia-
no, Fondazione Boni-
facio VIII, dell’artigia-
no orafo Gianni Ricci, 
dell’architetto Massi-
mo Neccia. Lo storico dell'arte Lorenzo Riccardi  

Una panoramica della Cattedrale durante il convegno
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Tanti ragazzi 
per il contest 
fotografico 

Scatti in Cattedrale

Prezioso il lavoro dell’equipe 
della pastorale giovanile 

a cura della REDAZIONE

Giulia Rossi e Ilaria 
Fiorini della pastora-

le giovanile e vocaziona-
le diocesana, lo hanno 
spiegato bene in Catte-
drale, poco prima della 
proclamazione della vin-
citrice del contest foto-
grafico rivolto ai giovani 
nell’ambito del progetto 
sull’adeguamento liturgi-
co: «Come equipe della 
pastorale giovanile e vo-
cazionale abbiamo ac-
colto 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 at-
traverso delle foto che i 
ragazzi stessi hanno 
scattato, in relazione ad 
alcune parole-chiave, co-
me ad esempio trascen-
denza, 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 con-
tatto i giovani residenti in 
vari paesi della Diocesi 

con la segreteria del mu-
seo, in modo tale che po-
tessero effettuare la visi-
ta in Cattedrale, al mu-
seo e nella cripta per 
scattare le foto. Abbia-
mo quindi raccolto le fo-
to e le abbiamo trasmes-
se all’Ufficio beni culturali 
della diocesi perché ve-
nissero valutate dalla 
giuria. Sono arrivate 59 
foto e tutte molto belle, 
accompagnate da dida-
scalie che facessero rife-
rimento proprio alle pa-
role-chiave prima de-
scritte. Siamo molto sod-

disfatte, perché la parte-
cipazione è stata impor-
tante da parte di tanti ra-
gazzi». 
Subito dopo il vescovo 
Lorenzo Loppa ha pro-
clamato la vincitrice del 
contest: Aurora Tulli, con 
la fotografia dal titolo 
“Genuflessione”. È stata 
la stessa vincitrice a illu-
strare il perché di questa 
fotografia: «Ho voluto 
rappresentare  quello 

che secondo me è il mo-
mento più intimo tra il fe-
dele e Dio, ovvero la ge-
nuflessione, in questo ca-
so contornato in maniera 
suggestiva dalle luci che 
attraversano il rosone e 
abbracciano l’altare. Ho 
voluto quindi rappresen-
tare il momento della 
“creazione” di questo le-
game tra il fedele e Dio, 
di questa esperienza tra-
scendente e intima».

Aurora Tulli, vincitrice del contest

Giulia Rossi e Ilaria Fiorini, della Pastorale giovanile
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Gmg diocesana 
per rivivere 

quelle del Papa 

Tra musica e riflessioni

Annachiara Valle, giornalista, 
testimonial della serata 

a cura della REDAZIONE

Il freddo pungente 
della serata di saba-

to 20 novembre non 
ha fermato un centi-
naio di giovani di Ana-
gni e di altri centri del-
la diocesi che si sono 
ritrovati, sotto i portici 
del Comune della città 
dei Papi, per parteci-

pare alla Gmg dioce-
sana. Una serata aper-
ta da un momento al-
l’insegna della danza 
moderna, con l’esibi-
zione di alcune giova-
ni di Azione cattolica. 
Subito dopo ci sono 
stati gli interventi del 
vescovo Lorenzo Lop-

pa e della giornalista 
Annachiara Valle, di 
Famiglia Cristiana, che 
hanno offerto ai pre-
senti delle testimo-
nianze in presa diretta 
su quanto vissuto nel-
le 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 ricor-
di ed episodi anche 
simpatici e curiosi, con 
i due interlocutori sti-
molati anche dalle do-
mande di Igor Traboni, 
direttore dell’Ufficio 
comunicazioni sociali 
della diocesi. Una se-
rata 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 Bo-
schi, della Terranima-
ter. Inframezzando il 
tutto con canzoni che 
hanno scaldato i pre-
senti, entrambi hanno 
offerto una testimo-
nianza del loro vissu-
to. Insomma, una sera-
ta che, in semplicità 
ma in maniera concre-
ta (compresa la distri-
buzione di panini e bi-
bite ai presenti) ha 
permesso a tanti gio-
vani di ritrovarsi, strin-
gere nuove amicizie e 
riflettere su temi im-
portanti, grazie anche 
alla collaborazione di 
alcuni parroci ed edu-
catori di varie comu-
nità che li hanno ac-
compagnati.

Il vescovo Loppa e Annachiara Valle, di Famiglia Cristiana

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

GUARDA I VIDEO 
DELLA GIORNATA SU 

WWW.DIOCESIANAGNIALATRI.IT



per te la felicità? Co-
sa ti scalda il cuore? 
Le risposte, raccolte 
in tempo reale, sono 
state r iassunte in 
due parole 
e concetti-
chiave tra i 
più getto-
nati: “amare 
ed essere 
amati”, “l’amore”.  
È stata poi suor 
Cleopatra a spiegare 
la valenza di queste 
belle scelte. Il vesco-
vo Lorenzo Loppa, 
presente in sala, ha 

quindi trasmesso al-
cuni pensieri ai gio-
vani, ricordando che 
alla culla di Gesù fu-
rono subito i pastori 
e i magi ad avvici-
narsi, ovvero gli ulti-
mi e i lontani, e invi-

tando i 
ragazzi 
a far le-
va su 5 
parole: 
dispo-
n i b i -

l i tà;  l i -
bertà; responsabilità; 
umiltà; serenità. Nel-
la seconda parte 
della veglia, in ma-
niera raccolta (e con 

gli smartphone sta-
volta tutti spenti!) e 
in un silenzio carico 
di aspettative e ri-
flessioni, don Luca 
Fanfarillo ha guidato 
l’adorazione eucari-
stica, al termine del-
la quale i  ragazzi 
hanno posto dei lu-
mini ai piedi del San-
tissimo. Per finire, 
non poteva mancare 
un momento convi-
viale, anche per co-
noscersi meglio tra 
ragazzi provenienti 
da diverse parroc-
chie, con cioccolata 
calda e biscotti!
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Vivere a colori ! 
Così hanno can-

tato, ma anche riflet-
tuto e messo al cen-
tro delle loro pre-
ghiere, i ragazzi che 
nella serata di ve-
nerdì 17 dicembre 
hanno partecipato, 
presso il Centro pa-
storale di Fiuggi, alla 
veglia di preparazio-
ne al Natale, orga-
nizzata alla grande 
dal Servizio di pa-
storale giovanile e 
vocazionale del la 
diocesi. Introdotti 
dall’allegria del vi-
deo musicale “Vive-
re a colori”, hit di 
successo di Alessan-
dra Amoroso, e dalle 
testimonianze di al-
cuni giovani preti, i 
ragazzi – sia quelli 
presenti che quelli 
collegati sui media 
diocesani e su Insta-
gram  – hanno quin-
di r isposto con lo 
smartphone ad alcu-
ne domande: cosa è 

Quella gioia  
di vivere 
a… colori! 

La veglia di Natale

Preghiere, canti e riflessioni 
in una serata dai mille contenuti 

di Igor TRABONI

Gli organizzatori con don Luca Fanfarillo (foto Rondinara)

Alcuni dei partecipanti con il vescovo Loppa

GUARDA IL VIDEO 
DELLA GIORNATA SU 

WWW.DIOCESIANAGNIALATRI.IT



diocesani, con la di-
retta curata da Filip-
po Rondinara.  
Paolo Rodari ha spie-
gato quindi la genesi 
del libro e il perché è 
rimasto affascinato 
da questo ragazzo 
che in vita ha semina-
to tanto bene, rac-
contando anche alcu-
ni degli episodi di una 
vita ordinaria e 
straordinaria al lo 

stesso tempo, conte-

nuti nel libro. In colle-

gamento video è 

quindi intervenuta la 

mamma di Carlo Acu-

tis che, rivolgendosi 

soprattutto ai ragazzi 

presenti ,  ha detto: 

«Carlo era un giovane 

come voi, innamorato 

di Gesù e dell’Eu-
carestia.  
La sua è stata una 
vota ordinaria, re-
sa straordinaria da 
questa presenza». 
La signora Acutis 
ha quindi fatto ri-
ferimento al fatto 
che suo figlio co-
nosceva Alatri e il 
miracolo eucaristi-
co qui avvenuto, 
inserito anche nel-
la mostra realizza-
ta dal giovane e 
che ora sta giran-
do l’Italia. Una mo-

stra che, come rivela-
to da Igor Traboni, 
direttore dell’Ufficio 
diocesano delle co-
municazioni sociali 
che ha dialogato con 
Paolo Rodari ,  nel 
marzo del prossimo 
anno arriverà ad Ala-
tri a cura dell’associa-
zione Radici.
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In tanti si sono ritro-
vati sabato 26 no-

vembre a Tecchiena, 
nella parrocchia della 
Madonna del Carmi-
ne, per la presenta-
zione del libro “Il se-
greto di mio figlio”, 
scr itto da Antonia 
Salzano Acutis, mam-
ma del Beato Carlo, 
assieme al giornalista 
Paolo Rodari. E pro-
prio quest’ultimo, va-
ticanista di “Repub-
blica” e autore di altri 
libri di successo, è in-
tervenuto alla pre-
sentazione, organiz-
zata dall’Ufficio co-
municazioni sociali e 
dal Servizio di pasto-
rale giovanile e voca-
zionale della diocesi 
di Anagni-Alatri, gra-
zie anche alla squisita 
ospitalità del parroco 
don Antonio Casta-
gnacci.  
Il vescovo Lorenzo 
Loppa ha portato il 
saluto iniziale ai pre-
senti e alle oltre due-
cento persone colle-
gate anche sui social 

“Carlo era 
un ragazzo 
come voi” 

La mamma di Acutis

Presentato a Tecchiena il libro 
sul 15enne morto e già Beato 

a cura della REDAZIONE

Paolo Rodari, coautore del libro (a sinistra) e Igor Traboni, direttore dell'Ufficio diocesano 
comunicazioni sociali
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macchina per la ro-
tabile San France-
sco, ma che una vol-
ta  sa l ivano ca lpe-
stando i l  basolato 
dell’antica strada ro-
mana che s’inerpica-
va mettendo in co-
municazione la Casi-
lina con la città, at-
traverso porta San 
Francesco. Uno spet-
tacolo decisamente 
bello, e soprattutto 
quando non esiste-
vano le case attorno, 
perché gli anagnini 

r isiedevano per lo 
più all’interno delle 
mura cittadine. 
Era una delle quat-
tro chiese dedicate 
al la Madonna che, 
sulle quattro vie di 
accesso ad Anagni, 
offrivano ospitalità 
spirituale: un ottimo 
benvenuto per  i 
viandanti forestieri 
che la raggiungeva-
no, ed ogni giorno, 
per gli anagnini che 
tornavano dal lavoro 

dei campi. Le altre 
tre erano: la Conso-
lazione, lungo la via 
della cosiddetta Na-
vicella; quindi la Ma-
donna della Mercede 
sulla via della Can-
zatora, abbattuta ai 
primi del Novecento 
per fare spazio al sa-
lone del  col legio 
Leoniano e f ina l -
mente la Madonna 
della Sanità sulla via 
dei Monti. Rappre-
sentavano un com-
movente, stupendo 
abbraccio materno 

Sono f ina lmente 
in iz iat i ,  ed ora 

anche conclusi, i la-
vori  r iguardanti  la 
chiesetta della cosid-
detta Madonna delle 
Graz ie  ad Anagni , 
che più propriamen-
te dovrebbe essere 
chiamata “della Gra-
zia” .  È infatt i  così 
che recita la frase la-
t ina che sottende 
l’immagine che cam-
peggia nell’abside: 
Maria Mater Gratiae, 
Madre della Grazia, e 
della grazia per an-
tonomasia, che è Ge-
sù Cr isto .  Madre 
dunque e non sola-
mente delle grazie 
che la vedono come 
intermediaria, così 
come il popolo co-
munemente la indica, 
erroneamente inter-
pretando la pronun-
cia latina “gratie”. 
È lì sul colle che si 
erge, facendo bella 
mostra di sé, per co-
loro che dalla pianu-
ra ora sa lgono in 

della Madonna alla 
città di Anagni che 
narra in modo con-
creto oggi, di una fe-
de profondamente 
radicata nella vita. 
Quella  vita che allo-
ra camminava per lo 
più su strade polve-
rose o fangose,  le 
strade del  lavoro 
giornaliero e fatico-
sissimo dei campi, il 
lavoro in cui più de-
gli altri era necessa-
r io  af f idars i  a l la 

Provvidenza che 
scampasse da s ic-
cità, temporali e ge-
late  rendendo così 
possibile l’agognato 
raccolto. 
   La costruzione ri-
sa le  a l la  seconda 
metà del  sec .  XI I I 
con l ’ intenzione di 
onorare la Madonna 
con una custodia più 
degna  dell’affresco 
ritenuto miracoloso 
dalla tradizione po-
polare. Esso ornava 
la “cona” (suggestive 
le risonanze di que-

Anagni devota 
alla Madonna 
delle Grazie 

Una storia intrisa di fede

Conserva un affresco ritenuto 
miracoloso dalla popolazione 

di don Bruno DURANTE
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sta parola!), una pic-
cola  edicola ,  che 
presumibilmente si 
t rovava di  f ronte 
all’attuale costruzio-
ne.  
L’affresco ritrae la 
Madonna che guarda 
il fedele, eretta nella 
postura, con in brac-
c io Gesù bambino 
avente nella mano si-
n istra  la  s fera del 
mondo, mentre con 
la manina destra be-
nedice. Alla destra 
della Vergine, cam-
peggia San Magno 
vescovo con mitra e 
pastorale, alla sini-
stra Santa Secondi-
na, 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 chie-
setta  fu  aggiunta 
successivamente una 
piccola  ala conte-
nente la sagrestia e 
l’abitazione dell’ere-
mita che avrebbe cu-
stodito la chiesetta. 
Una scelta per noi 
ora incomprensibile, 
quella dell’abitazio-
ne, ma a quel tempo 
la zona era deserta e 
perc iò i l  p iccolo 
complesso sarebbe 
rimasto più facilmen-
te alla mercé di male 
intenzionati. Le due 
finestre sulla faccia-
ta, di qua e di là del 
portale d’ingresso, 
permettevano co-
munque a tutte le 

ore, a eventuali pas-
santi, di contemplare 
l’affresco e di racco-
gliersi in preghiera. 
Una lapide sul lato 
sinistro dell’aula ri-
corda l ’evento 
straordinario del mo-
vimento degli occhi 
della vergine, acca-
duto il 15 maggio del 
1871, pochi mesi do-
po la presa di porta 
P ia .  Un fenomeno 
accaduto più volte in 
Italia in quel torno di 
tempo, come docu-
menta Vittorio Mes-
sori nel libro “Gli oc-
chi di Maria”. 
Nel secolo successi-
vo le vicende della 
chiesetta furono al-
terne, conoscendo 

un periodo di abban-
dono, fino a quando 
nel 1979 fu riaperta 
al culto con un rin-
novato fervore pres-
so i fedeli residenti 
nei pressi. Nel 1983 
fu restaurato l’affre-
sco ed ora la chiesa 
sulle pareti contiene 
pregevol i  te le  del 
pittore anagnino Ro-
dol fo Romano, 
scomparso da qual-
che anno, che i l lu-
strano i misteri della 
vita della Madonna.      
Attualmente l’edifi-
cio è affidato alla cu-
stodia solerte di un 
comitato mosso dal-
la devozione alla Ma-
donna e guidato dal 
signor Luigi Vecchi. 
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É tornato a Fumone  
il reliquiario di Celestino V

Domenica 19 dicembre si è svolta 
a Fumone la cerimonia di riconse-
gna del reliquiario detto di San 
Pietro Celestino, uno dei pezzi 
forti della mostra su Dante tenu-
tasi nei mesi scorsi a Forlì, appar-
tenente alla parrocchia Santa Ma-
ria 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 pro-
babilmente agli inizi del ‘300. Nei due medaglioni centrali sono 
rappresentate la Natività e la Crocifissione, contornate da mol-
tissime reliquie descritte dai cartigli in pergamena: un vero e 
proprio programma di salvezza, basato sulle reliquie, per la pre-
ghiera personale.  
 

SUL PROSSIMO NUMERO DI “ANAGNI-ALATRI UNO” DEDI-
CHEREMO UN AMPIO SERVIZIO ALLA MANIFESTAZIONE



delle nostre parrocchie 
appena termineranno i 
lavori. Sicuro che altre 
voci contrarie si alze-
ranno ancora, noi andia-
mo 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 Signo-
re vi benedica”.  
Nata come cappella-
nia e poi eretta a par-
rocchia,  la chiesa è de-
dicata a Emidio martire, 
protettore dei terremo-
ti, 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, ol-
tre ad una serie di con-
troversie  legali ora su-
perate. Durante  i mo-
menti liturgici più  forti 
dell’anno, in un terreno 
attiguo è stato sistema-
to un gazebo per le fun-
zioni, anche se i fedeli 
hanno sempre potuto 
far riferimento alle altre 
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Sono iniziati il 9 di-
cembre i lavori per 

la sistemazione statica 
della chiesa di Sant’Emi-
dio, nell’omonima con-
trada tra Alatri e Veroli, 
una delle parrocchie fa-
centi parte dell’unità 
pastorale “in comunione 
con Maria”. Nell’annun-
ciare l’inizio dei lavori, 
che andranno avanti al-
meno per un paio di 
mesi, il parroco don Lu-
ca Fanfarillo ha scritto 
questa lettera ai fedeli: 
“Tante sono state le pa-
role dei profeti di sven-
tura riguardo la chiesa 
di S. Emidio, oggi dra-
sticamente smentite 
grazie all’inizio dei lavo-
ri di restauro e consoli-
damento. Ringrazio tut-
ti coloro che non si so-
no lasciati condizionare 
da sconforto, delusione, 
abbandono ma hanno 
creduto alla risoluzione 
dei tanti problemi colle-
gati alla struttura della 
chiesa, trascinatisi fino 
ad oggi. La chiesa re-
staurata e messa in si-
curezza sarà riaperta al 
culto e messa a disposi-
zione della pastorale 

chiese della zona che 
compongono per l’ap-
punto la realtà pastorale 
delle parrocchie in co-
munione con Maria, ov-
vero Maria Santissima 
del Rosario a Mole Bisle-
ti, il Cuore Immacolato 
di Maria a Laguccio, Ma-
ria Santissima Addolo-
rata a Pignano. E pro-
prio in questa realtà pa-
storale unica andrà ad 
inserirsi, dopo i lavori, 
anche la parrocchia di 
Sant’Emidio, i cui fedeli 
potranno così continua-
re a dare il fattivo con-
tributo di crescita in co-
munione; basti pensare, 
ad esempio, che il con-
siglio pastorale è unico 
per tutte le parrocchie 
della zona e che pure al-
tre diverse attività, ad 
iniziare da quella cate-
chistica, vengono porta-
te avanti insieme.

Via ai lavori 
per sistemare 
Sant’Emidio 

Nelle campagne di Alatri

Il parroco don Luca Fanfarillo: 
“Smentiti i profeti di sventura” 

di Edoardo GABRIELLI

La chiesa di Sant'Emidio "ingabbiata" per l'inizio dei lavori



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 Na-
tale a salvare noi”. 
Sempre sulla pagina 
Facebook del sodalizio 
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Il presepe, 
un Mistero 
senza fine 

Iniziativa di “Radici”

Narrato e musicato da M. Elena Catelli, 
don Bruno Durante e Gianni Aversano 

a cura della REDAZIONE

Si è tenuta nella chie-
sa degli Scolopi ad 

Alatri la manifestazione 
“Admirabile Signum – 
La simbologia del pre-
sepe”,  organizzata 
dall’associazione Radi-
ci. Numeroso il pubbli-
co intervenuto, anche 
dai paesi vicini, per una 
manifestazione che ha 
saputo coniugare la fe-
de con varie espressio-
ni artistiche, dalla cultu-
ra in senso lato alla mu-
sica. Maria Elena Catelli 
ha condotto i presenti 
in un viaggio nella sto-
ria, l’identità, la tradi-
zione e la simbologia 
dei personaggi del pre-
sepe, così da farlo apri-
re davanti al pubblico 
come un vero e proprio 
libro di teologia, di arte, 
di antropologia. L’esibi-
zione di Gianni Aversa-
no ha poi portato gli 
spettatori a compiere 
un altro viaggio, con i 
canti della tradizione 
napoletana che hanno 
avvicinato al mistero 
del Natale “prendendo-
ci 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 parti-
colare a don Bruno Du-
rante per la sua intro-
duzione ricca e profon-
da.  Il presepe racconta 
la storia di Dio che ‘per 
la nostra salvezza di-
scese dal cielo’ e nell’e-
poca in cui  ci  viene 
detto che dobbiamo 

Un momento della serata

culturale presieduto da 
Gabriele Ritarossi, c’è 
anche la possibilità di 
vedere un breve ma in-
tenso 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 



sociale della Chiesa, 
un pensiero critico in 
relazione ai problemi 
di natura sociale ed 
economica del mon-
do contemporaneo. 
Ma anche formare 
una solida coscienza 
sociale di ispirazione 
cristiana; abilitare le 
persone ad una pre-
senza attiva sul terri-
torio; trovare nella 
dottrina sociale della 
Chiesa i principi di 
riflessione, i criteri di 
giudizio e le direttive 
di azione da cui par-
tire per promuovere 
un umanesimo inte-
grale e sol idale. 
Diffondere tale dot-
tr ina costituisce, 
pertanto, un’autenti-
ca 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-

cifico dell’iniziativa 
organizzata, voglia-
mo riportare una ci-
tazione dal terzo ca-
pitolo del Compen-
dio della Dottrina 
sociale:  “L’uomo, 
colto nella sua con-
cretezza storica, 
rappresenta il cuore 
e l’anima dell’inse-
gnamento sociale 
cattolico. Tutta la 
dottrina sociale si 
svolge, infatti, a par-
tire dal principio che 
afferma l’intangibile 
dignità della persona 
umana. Mediante le 
molteplici espressio-

ni di questa consa-
pevolezza, la Chiesa 
ha inteso anzitutto 
tutelare la dignità 
umana di fronte ad 
ogni tentativo di ri-
proporne immagini 
riduttive e distorte; 
essa ne ha, inoltre, 
più volte denunciato 
le molte violazioni. 
La storia attesta che 
dalla trama delle re-
lazioni sociali emer-
gono alcune tra le 
più ampie possibilità 
di elevazione del-
l’uomo, ma vi si anni-
dano anche i  più 
esecrabili miscono-
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L’équipe Dottrina 
sociale dell’A-

zione Cattolica della 
diocesi di Anagni-
Alatri propone, in 
questo anno asso-
ciativo, un percorso 
informativo – forma-
tivo, per stimolare 
tutti  gl i  aderenti 
dell’associazione ad 
una riflessione sulla 
realtà e sull’uomo vi-
sto da varie angola-
ture: quella del mon-
do, di Cristo e della 
dottrina sociale. A 
partire da questa 
premessa l’équipe si 
propone delle linee 
di azione, in condivi-
sione con gli Uffici 
diocesani della pa-
storale familiare, so-
ciale 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 attiva-
re, alla luce del Van-
gelo e della dottrina 

Formare 
(e informare) 
le coscienze 

Iniziativa Azione Cattolica

Apprezzato incontro sul tema  
“Eutanasia o cure palliative?” 

a cura dell’Equipe Dottrina sociale dell’AC diocesana 

La relatrice Claudia Navarini
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scimenti della sua di-
gnità”. 
Nell’ambito del per-
corso fin qui descrit-
to, dunque, sabato 
26 novembre presso 
il centro pastorale di 
Fiuggi, alla presenza 
di varie aderenti del-
le associazioni par-
rocchiali territoriali, 
medici, alcuni giova-
ni e con la presenza 
del presidente dio-
cesano dell’Azione 
cattolica di Latina 
con il quale condivi-
diamo il percorso in 
un gemellaggio tra 
diocesi, si è svolto il 
primo incontro sul 
tema: “Incontriamo 
la sofferenza. Euta-
nasia o cure palliati-
ve?” con relatrice la 
prof.ssa Claudia Na-
varini. Laureata in Fi-
losofia e addottorata 
presso l’Università 
Cattolica di Roma, la 
Navarini è dal 2015 
presidente del Corso 
di studi in Scienze e 
Tecniche Psicologi-
che dell’Università 
Europea, dove rive-
ste il ruolo di profes-
sore associato di Fi-
losofia Morale e do-
ve, dal 2021, è diret-
tore del master in 
“Psicologia ed etica 
delle cure palliative”. 
Si occupa da 25 anni 
di tematiche di bioe-
tica, soprattutto in-
centrate sul fine-vita 
e sul l ’autonomia. 

Nella prima parte 
dell’incontro la rela-
trice si è soffermata 
sul l ’esaminare le 
motivazioni  che 
portano alla scelta 
eutanasica, aiutan-
do i presenti a defi-
nire le risposte per 
ogni motivazione 
addotta.  
Nella seconda parte 
la Navarini ha pre-
sentato la risposta 
che si può dare a chi 
affronta la sofferen-
za, attraverso le cu-

re palliative simulta-
nee. Lo scopo è of-
frire una cura atten-
ta agli aspetti psico-
logici, sociali e spiri-
tual i ,  nel r ispetto 
della volontà e dei 
princìpi della perso-
na: che si realizza 
nella visione del ma-
lato come parte in-
tegrante dell’équipe 
di cura e pertanto 
soggetto e non og-
getto di cura. Insie-
me a lui ed ai suoi 
affetti ci si impegna 

a realizzare un am-
biente ospitale, nel 
quale le relazioni in-
terpersonali sono un 
valore assoluto. At-
tivare sul territorio 
della diocesi un per-
corso di sensibilizza-
zione, di accompa-
gnamento a chi sof-
fre, utilizzando l’at-
tenzione 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 Loren-
zo Loppa nell’incon-
tro tenutosi a Colle-
pardo per la restitu-
zione di Trisulti alla 
collettività, dopo la 
fine del contenzioso 
legale con l’associa-
zione che aveva ri-
cevuto il bene in gestione senza però possedere i giusti re-
quisiti, 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 am-
mirarne 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 Vir-
ginio De Rocchis, del clero diocesano. Ma lo stesso don Virgi-
nio si è reso disponibile anche per essere presente tutti i 
giorni, nei locali del vecchio seminario, per prestare assisten-
za 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 nel-
la chiesa di San Sebastiano, ulteriore scrigno di fede immerso 
nel complesso monastico.
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telli Grimm, Hugo, Balzac. E non possiamo ta-
cere 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 ispi-
razione per poeti e dotti letterati, meno noti 
al grande pubblico, e legati a vicende stori-
che più periferiche. È il caso dell’avv. Dome-
nico Casamarte, che nel 1793 diede alle stam-
pa un libricino intitolato Alla nascita fortuna-
tissima di Gesù, contenente alcuni componi-
menti poetici in latino e in italiano. Questo 
Casamarte si presenta sul frontespizio come 
Vicario generale della diocesi d’Ajaccio, dot-
tore del “dritto” civile e canonico, di filosofia, 
e di teologia, e protonotario apostolico. Co-
me letterato era membro dell’Arcadia (con lo 
pseudonimo di Dorasto Medonio), ed appar-
teneva anche all’Accademia Ernica dei Filale-
ti, 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-

La nascita di Gesù è raccontata molto so-
briamente 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 van-
geli 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 stel-
le”, 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 No-
vecento si aggiungono le opere cinemato-
grafiche.  
Tanto ricco è il catalogo delle opere poeti-
che, teatrali e di narrativa riguardanti il Nata-
le, 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, Man-
zoni, 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 fu-
mettistiche), Hans Christian Andersen, i fra-

Quell’Accademia 
in Anagni 

e il Natale… 

Sul finire del Settecento

Scavando nel libro “Alla nascita 
fortunatissima di Gesù” 

di Vincenzo RUGGIERO PERRINO
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terati e artisti – aveva sede in Anagni. Nella 
sua pur dettagliatissima opera Storia delle 
Accademie d’Italia (pubblicata in cinque vo-
lumi tra il 1926 e il 1930), il Maylender limitò la 
sua indagine ad una scarna notiziola: «Il can. 
D. Gustavo Zapponi, bibliotecario della Maria-
na d’Anagni, ci comunicò conservarsi ivi la 
tradizione che al principio del secolo XIX fio-
risse 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 lette-
rati che operava ad Anagni. 
Ma la storia dell’Accademia Anagnina comin-
cia circa un trentennio prima della pubblica-
zione del libricino natalizio di Casamarte. In-
fatti, 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 otto-
bre 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 ritrova-
si unita e interessata nel promuovere gli 
studj». 
Il Diario annota pure che si sono già tenute 
alcune adunanze. In particolare: «diedero i Si-
gnori Filaleti un saggio Litterario del loro 
buon gusto, facendo sentire i componimenti 
nelle tre lingue Greca, Latina ed Italiana, riu-
scendo il tutto con sodisfazione ed applau-
so». Dunque, l’opera di Domenico Casamarte 
si inscrive nel solco di una tradizione lettera-
ria pluridecennale.  
Alla fortunatissima nascita di Gesù, come di-
cevamo, comprende componimenti in latino 
ed in italiano, in prosa e in versi. Si apre, infat-
ti, con una Oratio in prosa latina, alla quale 
seguono poesie di vario genere (odi, inni, so-
netti), e anche un’ecloga scenica di chiara 
ispirazione virgiliana. Anzi, diciamo pure che 
l’influenza dei classici greci e latini è partico-
larmente marcata nelle operette letterarie di 
Casamarte. 

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’au-
tore aggiunge delle note conclusive, nelle 
quali cita e loda alcuni personaggi della Cor-
sica del tempo. In particolare – siamo negli 
anni immediatamente seguenti la Rivoluzione 
Francese – egli sottolinea, in un misto di vi-
gorosa consapevolezza e di evidente ama-
rezza, che «riprovando l’irreligiose novità in-
sorte nel Regno di Corsica, e difendendo con 
libertà evangelica la Religione de’ nostri Pa-
dri, 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 An-
tonio Tavera M. O., come da altri, Ecco il Pa-
pista, ec. Ciò, che in altri tempi avrebbe ri-
chiamato 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 Vesco-
vile, e de’ vantaggi, che ne riportava legitti-
mamente; ma decretato ancora di perpetuo 
esilio, e della confisca di tutti i suoi beni». 
Insomma: un Natale d’altri tempi, che voglia-
mo far conoscere attraverso i versi di un so-
netto 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

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 que-
sto  fenomeno guardò con gli occhi di donna e di cri-
stiana, meritando così il titolo di “madre degli emigran-
ti”: Santa Francesca Cabrini. Nata a Sant’Angelo Lodi-
giano il 15 luglio 1850 e rimasta orfana di padre e di ma-
dre, Francesca desiderava chiudersi in convento, ma 
non fu accettata a causa della sua salute malferma. Ac-
cettò allora l’incarico di accudire un orfanotrofio, affida-
tole dal parroco di Codogno. Da poco diplomata mae-
stra, nel 1880 la ragazza convinse alcune compagne ad 
unirsi a lei, costituendo il primo nucleo delle Suore mis-
sionarie 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 disu-
mane condizioni. Anche lei nella prima delle sue 24 tra-
versate oceaniche condivise i disagi e le incertezze dei 
nostri compatrioti, poi con straordinario coraggio af-
frontò 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’enne-
simo viaggio a Chicago, il 22 dicembre 1917. Il suo corpo 
venne trionfalmente traslato a New York presso la chie-
sa 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 ve-
ro”.  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 pizzi-
co 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 grattu-
giata, lo zucchero, il tuorlo e il burro. Potete lavorare 
con le mani o con una planetaria. Il risultato sarà un im-
pasto molto morbido che non dovete però stendere 
con il matterello, ma semplicemente utilizzando i polpa-
strelli. Per queste dosi andrà benissimo uno stampo da 
24 cm rivestito con carta forno. La caratteristica di que-
sta torta è la decorazione. Con una forchetta disegnate 
una griglia, come quella di una classica crostata. Inforna-
te a 200° in forno ventilato per 20 minuti. 

La “tortionata”  
di Francesca Cabrini 

di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi

L’importante appuntamento con la solidarietà della do-
nazione 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 pre-
lievo 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 nume-
ro di abitanti del paese è un vero record quello raggiunto 
dal gruppo donatori sangue Piglio, sempre presente laddo-
ve c’è necessità. Se le donazioni dei 91 comuni della provin-
cia di Frosinone fossero numerose come quelle di Piglio, si 
allontanerebbe sicuramente il problema della scarsità di 
sangue nella nostra provincia ed anche le gravi conseguen-
ze 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 ri-
conosciute prima della comparsa di sintomi. Ciò si riper-
cuote sullo stato di salute generale come dimostrano nu-
merosi studi che evidenziano, per esempio, una minore fre-
quenza di malattie cardiocircolatorie nei donatori abituali. 
Inoltre, la donazione periodica consente un ricambio delle 
cellule del sangue. Sono esclusi dalla donazione, chi assu-
me 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, epati-
te 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 ci-
viltà”.  

Ai donatori sarà rilasciata una tessera sulla quale vengono 
memorizzati i dati anagrafici, il gruppo sanguigno ed i risul-
tati delle analisi. Quindi, una ragione in più per donare il 
proprio sangue. La donazione numero 65 avverrà poi sem-
pre a Piglio domenica 6 febbrario 2022.

Piglio capitale 
dei donatori 

di sangue 

Solidarietà

Intensa la collaborazione 
col “Bambino Gesù” di Roma 

di Giorgio Alessandro Pacetti


