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MONASTERO DI ALATRI

Professione solenne di suor Maria

esta grande ieri per la comunità Benedettina del
monastero dell’Adorazione perpetua del Santissimo
FSacramento
di Alatri, con la professione solenne di

suor Maria Speranza.
Originaria di Fondi, la 28enne monaca ha emesso
la sua professione solenne davanti al vescovo Lorenzo Loppa, alla madre badessa suor Scolastica e
alle consorelle, presenti anche i familiari e tanti amici, mentre molte altre persone si sono collegate con
la diretta trasmessa sul canale Youtube del monastero delle benedettine.
Durante il periodo della sua formazione in monastero, suor Maria Speranza ha seguito anche i corsi nelle pontificie università romane, arrivando a conseguire la laurea in Teologia. Nell’edizione di domenica
prossima sarà dedicato un ampio servizio a questa cerimonia di consacrazione.

Telefono: 0775/514214
e-mail:
laziosetteanagni@gmail.com

Uno scrigno di arte e fede

SODALIZIO CULTURALE

Il reliquiario contenente 40 memorie di santi, attribuito per errore a Celestino V
è tornato nel borgo di Fumone dopo un accurato restauro e la mostra di Forlì
DI ALESSANDRO ED
POTENZIANI

ELISA

S

i è tenuta a Fumone, nella
chiesa Collegiata di Santa
Maria Annunziata, la presentazione del prezioso reliquiario detto di Celestino V, un
dittico di vetro dorato, graffito
e dipinto composto da due tavolette in legno di noce e contenente circa quaranta piccole
reliquie dei santi più importanti della cristianità. Il reliquiario è tornato nel borgo ciociaro dopo un accurato restauro,
preliminare alla mostra antologica su Dante Alighieri tenutasi a Forlì tra il 30 aprile e l’11
luglio 2021.
Una tradizione popolare lo ha
erroneamente attribuito a Celestino V, ma gli studiosi sono
ormai concordi nel datare il reliquiario al primo quarto del
1300, attribuendolo alla scuola del frate francescano Pietro
Teutonico, il quale riprende una
tecnica artistica nata in epoca
paleocristiana e la declina con
peculiarità che diventeranno la
cifra stilistica di tanti manufatti che in quegli anni verranno
prodotti nei conventi francescani dell’Umbria e oggi sparsi in
vari musei del mondo. Il reliquiario di Fumone, come altri
del suo genere, una cinquantina in tutto il mondo, è l’espressione di un momento storico
memorabile dal punto di vista
spirituale, artistico e politico.
Le iconografie, presenti sul dittico, svolgono un ruolo chiave:
non sono solo decorative o celebrative, ma esplicative perché
offrono un’immediata chiave di
lettura e di riflessione sui misteri di Cristo. Questo è lo scopo dei riquadri centrali che raffigurano la Natività e la Crocifissione. Le lunette nella parti

Il vescovo Lorenzo Loppa e il parroco don Roberto Martufi a Fumone durante la cerimonia

sommitali raffigurano la Madonna addolorata e il Cristo risorto. I riquadri perimetrali sono di carattere decorativo, raffigurano draghi ed elementi fitomorfi. Gli otto elementi angolari rappresentano evangelisti e santi. Tra gli evangelisti sono individuabili san Matteo
(l’angelo), san Marco (il leone
alato) e san Giovanni (l’aquila
nimbata) mentre un santo tonsurato, erroneamente interpretato in passato come Celestino

Databile al 1300,
il capolavoro
ha pochi eguali
in tutto il mondo
V, è certamente san Francesco
che con altri reliquiari della
stessa scuola ne condivide l’iconografia. Dicevamo della presenza del reliquiario alla mo-

San Francesco nel calendario
I

l san Francesco di Ernesto Biondi è l’immagine che apre il calendario 2022 delle Arti Grafiche Tofani, una scultura bronzea di
cui l’artista originario di Morolo
lasciò il bozzetto originale in gesso e che fu fusa nel 1966 per essere collocata nella chiesa parrocchiale di San Silvestro in Alatri, dove ancora si trova. L’iniziativa della fusione fu presa da Giacinto
Minnocci, che poi fece dono della
statua all’allora parroco don Sisto
Fanti. Si tratta di un capolavoro poco conosciuto che, per un anno che
si preannuncia difficile, ma che si
vuole suggerire di affrontare con
semplicità e gioia francescane, Mario Ritarossi, pittore e storico
dell’arte, ha scelto come soggetto
dell’edizione del calendario artistico che la tipografia offre gratui-

Il san Francesco di Biondi

tamente ai suoi estimatori, rinnovando la consuetudine di riportare sotto i riflettori un’opera d’arte
caduta nell’ombra. Non si tratta
solo di un semplice omaggio per
l’anno che verrà, ma piuttosto di
un contributo importante alla valorizzazione di un esemplare del

sorprendente patrimonio artistico
di Alatri, mai sufficientemente apprezzato e promosso, anche nei
luoghi dove è custodito. Non a caso san Francesco, come altri scrigni
della cittadina ernica, è stato al centro della recente iniziativa “Chiese aperte”, voluta e organizzata dalla diocesi di Anagni-Alatri con la
Gottifredo e le parrocchie del centro storico di Alatri, iniziativa coronata da un discreto afflusso di
visitatori, anche da fuori provincia. Tornando al calendario, questo può essere richiesto – fino a
esaurimento di copie – nella sede
della Gottifredo ad Alatri (Palazzo
Gottifredo, via Lisi n. 6), che ha
peraltro curato queste note a margine della pubblicazione del calendario, oppure alla Tofani a Frosinone, in via Casale Ricci, 14.

ALATRI
La festa dedicata al patrono

omani lunedì 10 e dopodomani martedì 11
gennaio la comunità di Alatri festeggia il paD
trono san Sisto I martire. Si tratta in realtà di una

sorta di “versione invernale” della festa, quella
cioè relativa alla ricorrenza della traslazione del
corpo di san Sisto. Il programma religioso, presso la Concattedrale san Paolo di Alatri, prevede per domani alle 17.30 il Rosario e alle 18 i
primi Vespri solenni, presieduti dal vescovo Lorenzo Loppa; dopo la lettura breve, ci sarà quella della narrazione storica della venuta delle sacre reliquie di san Sisto I papa e martire, da Roma ad Alatri, e quindi la vestizione dei nuovi
confratelli della Confraternita che fa riferimento proprio al santo patrono di Alatri. Martedì
11, sempre con gli stessi orari, alla recita del
Rosario seguirà la solenne Messa pontificale,
pure questa presieduta dal vescovo di Anagni
Alatri Lorenzo Loppa.
Entrambe le giornate verranno trasmesse in diretta sul sito internet www.diocesianagnialatri.it,
sul canale Youtube e sulle pagine Facebook della diocesi e del mensile Anagni-Alatri Uno.

La Badia di San Sebastiano

Un anno proficuo
per il «cammino»
di san Benedetto

S

i è tenuto nei giorni scorsi un incontro dell’associazione ‘Alle origini del
Cammino di San Benedetto’, non solo per uno scambio di auguri ma anche
per fare il punto sulle attività svolge e su
quelle da porre in essere; l’incontro, tenutosi nel complesso proto Abbaziale di
San Sebastiano ad Alatri, ha visto l’intervento del presidente del sodalizio, il notaio Carlo Fragomeni: «Chi ci ha seguito per l’attività svoltasi sarà reso conto
che, per la nostra giovane associazione,
il 2021 ha rappresentato un anno di consolidamento. La nostra decisione di continuare l’ordinaria attività di strutturazione del progetto Via Benedicti, nonostante il periodo di restrizioni e
lockdown, ci ha spinto innanzitutto a
rafforzare l’organizzazione, accelerando
il percorso già in atto, con i contatti e le
collaborazioni che ci onorano e che arrivano fuori dal nostro ambito territoriale e dall’Europa; gli interlocutori che di
volta in volta contattiamo, istituzionali
e no, ci manifestano grande interesse e
condivisione. D’altronde non può essere diversamente, vista l’importanza del
tema Benedettino, del valore che questo
ha in Europa e nei vari settori della società religiosa, imprenditoriale e culturale. Sempre di più riceviamo attestazioni di stima per la nostra associazione che ha avuto il merito di proporre un
obiettivo, che rende merito al territorio
che, ricordiamolo, è stato il teatro della nascita del monachesimo occidentale e della Regola Benedicti. Con il riconoscimento da parte della Regione Lazio del nuovo percorso da Subiaco a Farfa si apre un ulteriore, importante ambito del nostro Cammino».
«Lo sviluppo del progetto continuerà anche nel 2022 - ha aggiunto il segretario
dell’associazione, Silvio Campoli- andando a strutturare il cammino nella Sabina
per toccare l’abbazia imperiale di Farfa,
strategica nel progetto, e sviluppando
sempre più il rapporto con il territorio.
Ottenere la certificazione per il nostro
territorio significa, infatti, avere visibilità per le imprese che operano nel settore culturale, turistico, agricolo e in generale del nostro sistema imprenditoriale.
Attraverso il programma “Itinerari culturali”, il Consiglio d’Europa offre un modello per le reti transnazionali che lavorano sullo sviluppo del patrimonio europeo. Gli Itinerari Culturali riuniscono,
per citarne solo alcuni dove è già stato fatto da parte nostra un discreto lavoro, siti del patrimonio, università, autorità nazionali, regionali e locali e attori socioeconomici come piccole e medie imprese e operatori turistici».

Quel desiderio di vivere a colori
N

Piglio dona il sangue

el pieno rispetto di tutte le normative
sanitarie, domenica scorsa a Piglio ben
N
49 volontari donatori di sangue hanno con-

tribuito ad arricchire la preziosa raccolta
che servirà ad alleviare le sofferenze di tanti piccoli malati dell’ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma. Il prelievo di sangue è stato effettuato alla presenza di quattro medici e altrettanti infermieri, che hanno accertato il reale stato d’idoneità dei soci alla donazione, in osservanza delle disposizioni di legge previste in materia. “Il
sangue è veramente indispensabile - ribadisce in una nota l’associazione donatori di
Piglio - perché assicura l’esecuzione di interventi chirurgici e permette di far fronte
a numerose patologie. Un ringraziamento
a tutto il personale sanitario, ai donatori e
anche a quelli che non hanno potuto donare, dopo che sono stati esauriti i posti
prenotabili”. La prossima donazione si terrà domenica 6 febbraio in occasione della
Giornata per la vita.
Giorgio Alessandro Pacetti

stra di Forlì, fortemente voluta
da Lorenzo Riccardi, della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina, intervenuto alla presentazione il
quale ha illustrato le peculiarità dell’oggetto in esame, le caratteristiche iconografiche, la
valenza delle reliquie. La presentazione del 19 ha voluto celebrare anche il restauro che ha
mitigato i danni subiti nel tempo dal manufatto e ha restitui-

to informazioni inedite e significative per approfondirne lo
studio e comprenderne la funzione: tale restauro è stato affidato alla Società Equilibrarte di
Antonio Iaccarino Idelson. E
proprio Iaccarino, nel suo intervento, ha esaminato in modo
approfondito i materiali usati
per il restauro, i precedenti interventi e le fasi di messa in sicurezza dell’opera. In ultimo è
intervenuto don Pietro Angelo
Conti, parroco di Sant’Antonio
Abate a Ferentino, luogo fortemente legato a Celestino V, e
direttore spirituale del Leoniano grazie al quale si è ristabilita infine la funzione del reliquiario quale sussidio alla preghiera e invito alla devozione
privata e, in tempi successivi,
anche collettiva.
Don Pietro Angelo ha sottolineato come la bellezza di tale
opera non risieda solamente
nei suoi manufatti, ma soprattutto nel suo contenuto. La presentazione, avvenuta nel luogo
che da sempre ha custodito il
reliquiario, ha voluto restituire un bene collettivo alla sua
comunità che per secoli l’ha venerato in occasione delle feste
pubbliche. Un ruolo fondamentale di coordinamento è
stato svolto dall’Ufficio beni
culturali della diocesi di Anagni-Alatri, in particolare dalla
direttrice, Federica Romiti. Era
presente anche il vescovo Lorenzo Loppa e l’Amministrazione comunale di Fumone che ha
patrocinato l’evento in collaborazione con la comunità parrocchiale. Il reliquiario sarà
esposto ancora per qualche
tempo nella cappella del Santissimo Sacramento che custodisce l’icona della Madonna del
Perpetuo Soccorso, tanto cara
ai fumonesi.

I giovani con il vescovo Loppa

Un successo la «Veglia»
organizzata dai giovani
nel periodo natalizio:
il video è il più cliccato
sui social diocesani

on si è ancora spenta l’eco della Veglia natalizia che i ragazzi della pastorale giovanile e vocazionale della diocesi hanno vissuto con il vescovo
Lorenzo Loppa, in una bella serata presso il centro pastorale di Fiuggi, tanto
che il relativo video risulta essere ancora tra i più cliccati sul sito internet
www.diocesianagnialatri.it (dove si può
ancora vedere sull’apposita sezione video) mentre la diretta di quella sera è
stata seguita da centinaia di persone sui
social diocesani e sul profilo Instagram
della pastorale giovanile.
Una Veglia all’insegna del vivere a colori. Così hanno infatti cantato, ma anche
riflettuto e messo al centro delle loro preghiere, i ragazzi che nella serata del 17 dicembre scorso hanno partecipato alla veglia di preparazione al Natale, organizzata alla grande dal Servizio di pastorale
giovanile e vocazionale della diocesi. In-

trodotti 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 alcune
domande: cosa è per te la felicità? Cosa ti
scalda il cuore? Le risposte, raccolte in
tempo reale, sono state riassunte in due
parole e concetti-chiave tra i più gettonati: “amare ed essere amati”, “l’amore”.
E’ stata poi suor Cleopatra a spiegare la
valenza di queste belle scelte. Il vescovo
Lorenzo Loppa, presente in sala, ha
quindi trasmesso alcuni pensieri ai giovani, ricordando che alla culla di Gesù
furono subito i pastori e i magi ad avvicinarsi, ovvero gli ultimi e i lontani, e invitando i ragazzi a far leva su 5 parole:
disponibilità; libertà; responsabilità;
umiltà; serenità.

Nella seconda parte della Veglia, in maniera raccolta (e con gli smartphone
stavolta tutti spenti!) e in un silenzio
carico di aspettative e riflessioni, don
Luca Fanfarillo ha guidato l’adorazione eucaristica, al termine della quale i
ragazzi hanno posto dei lumini ai piedi del Santissimo.
Per finire, non poteva mancare un momento conviviale, anche per conoscersi
meglio tra ragazzi provenienti da diverse
parrocchie, con cioccolata calda e biscotti per tutti i presenti. Insomma, un’altra
bella iniziativa da parte del servizio di pastorale giovanile e vocazionale, dopo la
recente Giornata mondiale della gioventù diocesana ad Anagni, e altre novità sono in arrivo, sperando che possano svolgersi in presenza, per coinvolgere in maniera sempre più fattiva tanti ragazzi della diocesi.
Igor Traboni

