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666 Approvato il nuovo Statuto 

Il vescovo Lorenzo Loppa ha approvato il nuovo 
Statuto delle Confraternite della diocesi di Ana-

gni-Alatri, il cui testo integrale è ora pubblicato 
sul sito internet delle Confraternite. Questo nuo-
vo strumento, che regola le attività degli antichi 
sodalizi di fede, è stato varato alla luce del nuo-
vo Codice di diritto canonico e sostituisce il pre-
cedente Statuto, approvato l’8 dicembre 1998 
dall’allora vescovo Luigi Belloli e che aveva a sua 
volta sostituito quello approvato da Gaudenzio 
Manuelli, vescovo di Anagni, il 31 ottobre 1929. 
Questo Statuto si propone “di costituire una viva 
comunità ecclesiale che sia luogo di comunione 
e di annuncio della fede che ha al centro l’Euca-
restia per aiutare i confratelli e le consorelle a 
realizzare pienamente la propria vocazione cri-
stiana mediante la testimonianza”.

CONFRATERNITE

Il segno di Acutis ad Alatri
Da marzo la mostra sui miracoli eucaristici nella chiesa degli Scolopi 
Il beato era particolarmente affascinato dal prodigio dell’Ostia incarnata
DI

 IGOR TRABONI 

Sta per arrivare ad Alatri la 
mostra sui miracoli eucari-
stici, ideata e realizzata dal 

Beato Carlo Acutis e che com-
prende anche il prodigio veri-
ficatosi proprio nella cittadina 
ciociara, meglio conosciuto co-
me il miracolo dell’Ostia incar-
nata e su cui torneremo tra po-
co. Diciamo subito che la mo-
stra si terrà dal 13 al 27 marzo 
prossimi, ma il comitato orga-
nizzatore - che fa capo all’asso-
ciazione culturale Radici, in 
piena collaborazione con la 
diocesi di Anagni-Alatri e le 
parrocchie del centro storico di 
Alatri- si è già messo in moto 
per organizzare tutto al meglio, 
compresa una serie di eventi 
collaterali, sia spirituali che cul-
turali, in via di definizione e il 
cui programma renderemo no-
to da queste colonne una vol-
ta che sarà definito La mostra 
si terrà, con ingresso gratuito, 
nella chiesa degli Scolopi nel-
la piazza principale di Alatri, 
una location che va affinando-
si sempre più per manifestazio-
ni che coniugano la fede all’ar-
te e alla cultura, come ad esem-
pio quella sul “Cristo svelato”. 
Tutti gli uffici e le pastorali dio-
cesane verranno coinvolti, ad 
iniziare da quella giovanile e 
vocazionale e passando all’uf-
ficio scuola, anche per organiz-
zare visite guidate di studenti, 
aspetto questo che però andrà 
verificato e rapportato al me-
glio con l’evolversi della situa-
zione pandemica. Altre visite 
saranno possibili per gruppi 
parrocchiali e di associazioni e 
movimenti. I momenti spiri-
tuali saranno invece incentrati 
su appuntamenti di preghiera 
e adorazione. 
A fare in qualche maniera da 

Previsti anche 
eventi collaterali, 
sia spirituali 
che culturali

apripista ad una maggiore co-
noscenza della figura di Carlo 
Acutis è stato, il 26 novembre 
scorso nella chiesa parrocchia-
le di Tecchiena, l’incontro per 
la presentazione del libro “Il 
segreto di mio figlio”, scritto 
dalla mamma del Beato, Anto-
nia Salzano Acutis, insieme a 
Paolo Rodari e con l’interven-
to in presenza proprio di 
quest’ultimo, giornalista vati-
canista, mentre la signora Sal-
zano Acutis ha portato il suo 

saluto in collegamento video, 
auspicando inoltre la sua pre-
senza ad Alatri quanto prima e 
ricordando proprio l’amore di 
suo figlio per questo miracolo 

eucaristico. Un incontro, quel-
lo di Tecchiena, organizzato 
all’ufficio diocesano per e co-
municazioni sociali insieme 
al servizio di pastorale giova-
nile e vocazionale, seguito 
non solo dai numerosi pre-
senti in chiesa quella sera, ma 
anche da circa duemila perso-
ne che si sono collegate con 
la diretta streaming sui me-
dia e social diocesani. 
Dicevamo all’inizio della parti-
colare affezione di Carlo Acu-

tis, il ragazzino morto a 15 ani 
per un male incurabile e già in 
odore di santità, per il miraco-
lo eucaristico di Alatri, peraltro 
l’unico certificato storicamente 
tra quelli riconosciuti in Italia. 
La descrizione che Acutis dà del 
miracolo di Alatri, avvenuto nel 
1228, è contenuta nel libro “I 
miracoli eucaristici nel mon-
do”, edito da Shalom, e recita 
tra l’altro così: “Una giovane 
donna, per riconquistare l’amo-
re del suo fidanzato, si rivolge 
ad una fattucchiera che le ordi-
na di rubare un’ostia consacra-
ta per farne un filtro d’amore. 
Durante una Messa la ragazza 
riesce a prelevare un’ostia che 
nasconde in un panno, ma ar-
rivata a casa si accorge che 
l’ostia si è trasformata in carne 
sanguinante. Di questo prodi-
gio parlano numerosi docu-
menti, tra cui la Bolla di Gre-
gorio IX”. Viene quindi ripor-
tata proprio la Bolla “Fraterni-
tas tuae”, scritta d papa Grego-
rio IX nel marzo del 1228 in ri-
sposta all’allora vescovo di Ala-
tri. Carlo Acutis ebbe inoltre 
modo di soffermarsi sul fatto 
che, in occasione del 750° an-
niversario del miracolo, venne 
coniata una apposita medaglia 
commemorativa, rappresentan-
te da un lato la facciata della 
Cattedrale di Alatri sormonta-
ta dal reliquiario dove si trova 
conservata l’ostia incarnata e 
dall’altro la figura del busto di 
papa Gregorio IX con la bolla 
pontificia. Anche nel miracolo 
di Alatri, dunque, Carlo Acutis 
riviveva il suo particolare lega-
me con l’Eucarestia, avverti-
to fortissimo già quando ave-
va appena 7 anni e scrisse, in 
occasione della prima Comu-
nione: “Essere sempre unito 
a Gesù: questo è il mio pro-
gramma di vita”. 

La mostra sui miracoli eucaristici, ideata e realizzata da Carlo Acutis

Un gioiello nel museo di Anagni
In occasione delle ultime festivi-

tà natalizie il Capitolo della Ba-
silica Cattedrale di Anagni ha 

deciso di arricchire l’esposizione 
permanente del Museo della Cat-
tedrale con il preziosissimo Libro 
d’Ore, conservato nella biblioteca 
capitolare. Il piccolo volume mi-
niato è di provenienza francese ed 
è datato al 1532. La mostra si è 
aperta l’8 dicembre scorso, con 
l’esposizione della miniatura raffi-
gurante l’Immacolata Concezione. 
E’ poi proseguita con la delicata e 
intima rappresentazione della Na-
tività di Gesù e, dal 6 gennaio, con 
la miniatura dell’Adorazione dei 
Magi. E ora ecco che arriva quello 
che potremmo definire una sorta 
di gran finale, con la Presentazio-
ne al Tempio che sarà esposta dal 
2 febbraio (giorno della Candelo-

ra) fino al 13 febbraio. Nei pan-
nelli che accompagneranno la mo-
stra saranno presenti le riprodu-
zioni delle quattro miniature scel-
te di volta in volta. 
Ma cos’è un Libro d’Ore? Si tratta 
di una raccolta di testi che ha lo 
scopo di accompagnare la preghie-

ra personale quotidiana, in parti-
colar modo dei fedeli laici. Il suo 
nucleo centrale è costituito dall’Uf-
ficio della Vergine. L’esemplare di 
Anagni è collocato nella Bibliote-
ca Capitolare, primo ambiente vi-
sitabile del percorso del MuCA 
(Museo della Cattedrale); non è 
previsto alcun sovrapprezzo sul bi-
glietto d’ingresso. Ricordiamo che 
per accedere al Museo è obbligato-
ria la prenotazione, effettuabile 
compilando il format apposito dal 
sito internet della Cattedrale, in-
viando una mail a: museo@catte-
draledianagni.it o telefonando al 
numero 0775/728374. Gli ingres-
si saranno contingentati e organiz-
zati in turni con cadenza di 30 mi-
nuti. Sempre sul sito internet del-
la Cattedrale si trovano tutte le al-
tre informazioni utili.

Particolare del “Libro d’Ore”

Il presepe meccanico 

Opera dell’ingegno del francescano padre Qui-
rico Pignalberi, a Piglio, presso il convento di 

San Lorenzo e previa prenotazione, è ancora pos-
sibile visitare il presepe meccanico, aperto fino al 
1° febbraio prossimo. Realizzato dal futuro Vene-
rabile negli anni tra il 1954 e il 1960, il presepe 
si compone di tuta una serie di personaggi i cui 
movimenti, così come le fasi dall’alba al tramon-
to e dalla notte all’alba, erano originariamente 
sincronizzati da meccanismi ad orologeria, di cui 
padre Quirico era un grande esperto. Ora invece, 
con l’avvento delle nuove tecnologie, questi mo-
vimenti sono collegati al computer ma il fascino 
del grande presepe resta intatto. Questi Le perso-
naggi richiamano in larga parte i mestieri artigia-
nali della Ciociaria. Ogni angolo ed ogni figura 
hanno una caratteristica ed un fascino particola-
ri, legati ad un’epoca passata e ad un modo di vi-
ta semplice legato all’essenziale, ma anche ricco 
di valori morali, di fiducia nella provvidenza, di 
apertura sociale, amore familiare e di rispetto 
della natura di cui si gustavano le bellezze.  

Giorgio Pacetti

PIGLIO

I due referenti 
per i professori 
di religione

L’Ufficio scuola diocesano, diretto da 
Maria Pia Ippoliti, ha nominato i 
due referenti degli insegnanti di re-

ligione cattolica per il cammino sinoda-
le. Si tratta di Emanuela Sabellico e Sil-
via Anielli. Il compito affidato agli inse-
gnanti, in particolare, è quello di organiz-
zare e condurre degli incontri che abbia-
no al centro il dialogo e l’ascolto tra col-
leghi, sia insegnanti di religione cattoli-
ca che di altre discipline. Il cammino si-
nodale prevede altri frutti, come quello 
di essere accoglienti e capaci di ascolto, 
in grado di far star bene gli altri e di co-
involgerli in un dialogo fecondo; di ave-
re sensibilità spirituale; di essere corretti 
e imparziali e non imporre le proprie 
idee. Agli insegnanti di religione cattoli-
ca vengono posti anche alcuni interroga-
tivi: quale Chiesa desiderano? E come 
possono incidere maggiormente sui te-
mi educativi? Quest’ultimo aspetto, pe-
raltro, ricollega il cammino sinodale 
ora iniziato a livello diocesano con la 
“questione educativa” che il vescovo 
di Anagni-Alatri Lorenzo Loppa da 
sempre ha messo al centro della sua 
azione pastorale.  
Per l’Ufficio scuola diocesano questo è 
dunque un periodo di ulteriore notevo-
le fermento, come testimonia anche il 
nuovo incontro tenutosi nell’ambito del 
corso di aggiornamento per insegnanti 
di religione. Don Pasquale Bua, della dio-
cesi di Latina, professore di Teologia dog-
matica all’Istituto Teologico Leoniano di 
Anagni, ha condotto un incontro online 
sulla figura del teologo tedesco Romano 
Guardini. Sono così emersi i tratti più ti-
pici di Guardini, uomo immerso nella 
storia del suo tempo e capace di porsi 
tanti interrogativi e di guardare oltre, de-
dicando completamente vita e studi ai 
giovani e agli studenti, laici ed atei, è un 
uomo che ha saputo guardare oltre. Per 
Guardini la fede era dunque una lente 
nuova per comprendere la realtà. Il rela-
tore ha inoltre messo in risalto come 
Guardini amasse una Chiesa vissuta, con 
un fondamento eterno e duraturo che si 
rinnova continuamente.  
Nel corso dell’incontro, molto parteci-
pato dagli insegnanti della diocesi, è 
emersa altresì l’influenza che il teologo 
tedesco ha avuto sul pensiero del ‘900 e 
su quello degli ultimi due pontefici: pa-
pa Benedetto lo conobbe personalmen-
te e seguì alcune sue lezioni, un legame 
evidente in diverse opere di Ratzinger. 
Per quanto concerne Bergoglio, negli an-
ni ’80 iniziò il dottorato, poi però non 
portato a compimento, proprio sulla fi-
gura di Guardini.  

Em. Sab.

Religione a scuola

SINODO


