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Abbiamo scelto due 
volti colmi di gioia – e 

capaci di trasmettere una 
speranza senza fine - per 
farvi un po’ a modo no-
stro gli auguri per un 2022 
finalmente sereno. E sono 
entrambi volti giovani e di 
giovani: quello di suor Ma-
ria Speranza, secondo il 
nome che Isabella Marroc-
co ha scelto dopo la pro-
fessione solenne tra le Be-
nedettine del monastero 
di Alatri, e quello del Bea-
to Carlo Acutis, la cui mo-
stra sui miracoli eucaristici 
a marzo arriverà in quella 
Alatri che il “santo dei ra-
gazzi” amava e conosce-

va proprio per il prodigio 
dell’Ostia incarnata.  
Suor Maria Speranza – di 
cui potete leggere più dif-
fusamente alle pagine 6 e 
7 – era una ragazza a cui 
davvero non mancava 
niente, ma ha scelto di 
prendersi il Tutto. Ed è 
stata capace di risponde-
re alla chiamata, di pro-
nunciare il suo “Eccomi” al 
Signore. Non è andata a 
rinchiudersi tra quattro 
mura di un monastero, 
“sepolta viva” come anco-
ra oggi qualcuno frettolo-
samente dice a proposito 
delle claustrali, ma si è im-
mersa nel mondo più di 

tanti altri, a caricarsi delle 
sofferenze, delle aspetta-
tive, dei desideri di quanti 
ora si affidano alle sue 
preghiere. 
A pochi passi da quel mo-
nastero, nella chiesa degli 
Scolopi, dal 13 al 27 marzo 
arriverà la mostra sui mi-
racoli eucaristici, voluta da 
Carlo Acutis – beatificato 
da Papa Francesco - du-
rante la sua giovane vita. 
Una “coincidenza” non da 
poco: Carlo è sepolto nel 
santuario della Spogliazio-
ne ad Assisi, a pochi metri 
da un monastero di clau-
sura. Ma di questa mostra 
e degli eventi collaterali 

parleremo più diffusa-
mente nel prossimo nu-
mero di “Anagni Alatri 
Uno”, dopo che il 26 no-
vembre scorso la figura 
del Beato Acutis è stata il-
lustrata dal giornalista 
Paolo Rodari a Tecchiena, 
con la presentazione del 
libro che ha scritto con 
Antonia, la mamma di 
Carlo. Un evento che ha 
visto la straordinaria par-
tecipazione non solo dei 
presenti in chiesa, ma di 
oltre duemila persone col-
legate su media e social 
diocesani. 
E intanto, come Chiesa di 
Anagni-Alatri, sotto la gui-
da del vescovo Lorenzo è 
iniziato il cammino sino-
dale: sempre nel numero 
di febbraio vi dedichere-
mo uno “speciale”. E sa-
rebbe bello poter mettere 
in copertina altri volti di 
gioia e di speranza da in-
contrare sul cammino si-
nodale: i nostri volti, i volti 
di ognuno di noi. 

Igor Traboni

IL 2022 SI APRE CON LA PROFESSIONE SOLENNE DI UNA GIOVANE MONACA 
E L’ANNUNCIO DELL’ARRIVO DELLA MOSTRA SUL BEATO ACUTIS AD ALATRI

E intanto la Diocesi si immerge nel cammino sinodale
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ranze, ma viene anche assalito da più di qual-
che paura e angoscia. E questo per i motivi 
che ben conosciamo: la pandemia da Covid-19 
che sembra aumentare ancora di più la sua 
morsa; i rumori di guerra che giungono un po’ 
dappertutto; i cambiamenti climatici e il de-
grado dell’ambiente; il dramma della fame e 
della sete di molti popoli; il problema dell’im-
migrazione che non si riesce a governare, ma 
soprattutto che non trova attenzione e condi-
visione da parte dell’Europa. A poche ore dal 
nuovo anno ci sentiamo tra morte e vita, tra 
maledizione e benedizione. Gli anni che passa-
no sono sotto il segno della maledizione, per-
ché riportano alla nostra memoria i volti delle 
persone che ci hanno lasciato, le speranze de-
luse, i sogni che abbiamo dovuto rimettere nel 
cassetto e tante altre cose che ognuno di noi 
con il suo diario personale potrebbe aggiun-
gere … Ma il tempo che passa è anche il tempo 
che viene, un tempo che porta germogli di vita 
in cui si nascondono possibilità nuove. È un 
tempo in cui entriamo con il passo spedito dei 
figli e non con quello strascicato degli schiavi. 
Il sentimento che il tempo se ne va manifesta il 
nostro limite. Ma il tempo che viene è portato-
re di una promessa che non sarà delusa: quella 
di un Dio che non tradirà mai la sete di vita dei 
Suoi figli. In questo momento di bilanci e di at-
tese, davanti al futuro è necessario assumere 
quell’atteggiamento umile e creativo di Maria, 
Madre di Dio e Madre nostra, che – come ci ri-
corda il Vangelo – conservava nel cuore le co-
se che non comprendeva nella speranza che 

un giorno 
avrebbe capi-
to. 
Cosa succe-
derà nel nuovo 
anno? Nessuno 
di noi è capace 
di prevederlo. 
Ma, qualunque 
cosa accada, 
noi avremo a 
disposizione la 
grazia e la mi-
sericordia di un 
Padre, e la cu-
stodia tenera e 

premurosa di 

Oggi abbiamo potuto commemorare San 
Silvestro I, papa, che è famoso perché oc-

cupa l’ultimo posto del calendario e ci ricorda 
che il tempo passa e va impiegato bene. Sic-
come è uno dei primi santi non martiri venera-
ti dal popolo cristiano, ci rammenta pure che 
la santità non è legata solo al dono eroico del-
la vita, ma anche alla dedizione ordinaria e 
quotidiana di cui non si ha notizia. Siamo alle 
ultime ore di un anno che va e, nello stesso 
tempo, ci prepariamo ad accogliere il nuovo 
che viene. In questo momento di passaggio si 
fa più acuto il 
sentimento del 
tempo che 
scorre e il no-
stro cuore è 
sballottato da 
una sensazione 
all’altra in una 
specie di gin-
cana nella qua-
le viene rag-
giunto da molti 
ricordi e rim-
pianti ,  v iene 
a t t raversato 
da molteplici 
attese e spe-

Tra morte  
e vita: 

il “Te Deum”  

L’omelia del 31 dicembre in Cattedrale

Per riempire di contenuti  
gli auguri di “buon anno”

Alcuni momenti della celebrazione (foto servizio Rondinara)
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una Madre. Og-
gi il calendario 
liturgico segna 
la più alta so-
lennità mariana 
dell’anno. Ma se 
ne accorgono in 
pochi, in quanto 
il Capodanno e 
la Giornata 
mondiale della 
Pace (è la 55^ 
volta che la ce-
lebriamo) cattu-
rano di più l’at-
tenzione. In ogni caso, la Parola che abbiamo 
ascoltato è la nostra stella polare e, in essa, ri-
splende ancora e sempre la gioia del Natale 
(non per nulla oggi è il settimo giorno dell’Ot-
tava del Natale). E il declino di benedizione 
che può afferrarci da un momento all’altro ce-
de alla nostra consapevolezza di essere figlie e 
figli, fratelli e sorelle. La nostra fede è una fede 
filiale. Natale non è una bella fiaba, ma un col-
po di maglio dato alla morte. Dal momento 
che il Figlio di Dio è diventato uno di noi, la 
nostra morte, la morte delle persone care, 
quella di milioni di persone triturate dalla vio-
lenza, dalla prepotenza e dai capricci della na-
tura, non sarà per sempre! Noi nasciamo per 
non morire più! “Ricorda la promessa fatta al 
tuo servo, con la quale mi hai dato speranza. 
Questo mi consola: la tua Parola mi dona la vi-
ta” (Sal 118,49). Cristo è nato come nostro fra-
tello. E noi, come Lui, siamo figli e figlie che 
non possono essere traditi da un Padre che ha 
il cuore di una Madre. Allora, anche alla fine di 
un anno duro, ci sono tanti motivi per ringra-
ziare il Signore, per quello che è stato e per 
quello che sarà. Per le cose importanti e le co-
se da niente. Per le tante persone che – negli 
ospedali o case di cura, nelle scuole, in campo 
sociale e pastorale, a livello familiare, tra le 
forze dell’ordine – hanno fatto in maniera 
compiuta il loro dovere, magari senza avere 
l’onore della ribalta giornalistica o televisiva. 
Ringraziamo Dio per le tante persone che han-
no scoperto l’amore e la propria vocazione, 
che hanno saputo dare una svolta alla propria 
vita tagliando un traguardo importante … Dob-
biamo ringraziare anche per i momenti in cui 

non abbiamo 
capito …  
Le tre pagine 
della Bibbia che 
ci  sono state 
proposte sono 
straordinarie e 
ci accompagna-
no sempre al-
l’ingresso di un 
nuovo anno. 
“Quando venne 
la pienezza del 
tempo …”: così 
inizia la secon-

da lettura. Il tempo che viene è gravido di una 
promessa e di una pienezza. Questo permette 
alla nostra fede di essere una fede filiale e non 
da ragionieri. Da qui l’invito ad attraversare la 
malizia del tempo che scorre non facendoci 
imprigionare dalla tristezza e dalla disperazio-
ne, ma affidandoci alla prepotenza della spe-
ranza con l’impegno di pagare qualcosa ogni 
giorno, perché un domani lo smarrimento non 
abbia spazio nel nostro cuore e nel cuore degli 
altri. D’altronde non esiste solo il male. Il bene 
è superiore al male, altrimenti il mondo finireb-
be in pochi secondi. Ne è testimone la stupen-
da preghiera sopra le offerte di oggi che suo-
na così: “O Dio, che nella tua Provvidenza, dai 
inizio e compimento a tutto il bene che è nel 
mondo …”. Queste parole, sono ossigeno per 
la nostra speranza: non c’è solo un cielo bene-
volo sopra di noi, ma c’è anche un asse robu-
sto e solido di persone che sostengono il no-
stro viaggio su questa terra. 
La prima lettura riporta una benedizione con 
cui i sacerdoti israeliti congedavano il popolo 
dopo le celebrazioni liturgiche, in modo parti-
colare dopo la ricorrenza di inizio d’anno. È un 
augurio di luce e di pace con l’invito a ricono-
scere l’opera di Dio nel mondo. Solo Dio può 
benedire, perché è datore di vita. L’uomo può 
benedire solo come rappresentante di Dio. 
Quando benedice Dio, lo fa nella prospettiva 
della lode e della riconoscenza per i Suoi doni. 
Per capire il senso della benedizione, bisogna 
riandare alla tradizione di Israele e a ciò che 
avviene all’inizio dei pasti. Il capo-famiglia, al-
l’inizio dei pasti non benedice il pane, il vino, i 
frutti. Non avrebbe senso. Benedice, invece, e 



turo. Il lavoro, 
infine, assicura 
vera dignità alle 
persone e non 
realizza solo i 
loro desideri , 
ma permette lo-
ro di collabora-
re con gli altri 
per una città 
umana più vivi-
bile. 
Dal Vangelo, in-
fine, potremmo 
ritagliare la fi-

gura di Maria a cui fanno da sfondo l’indiffe-
renza degli abitanti di Betlemme e l’agitazione 
dei pastori. Silenziosa accanto a Giuseppe, 
Maria si tiene in disparte, intensamente pre-
sente, ma riservata. È colma di stupore, ma 
non si agita, e neppure si rinchiude in se stes-
sa. Estremamente attenta a ciò che vede e 
ascolta, conserva ogni cosa nel cuore, registra 
e interiorizza, con l’intima convinzione che si 
tratta di qualcosa di fondamentale per la pro-
pria vita. Non comprende quello che sta avve-
nendo. Mette insieme tanti frammenti di vita 
(nella lingua greca del vangelo di Luca viene 
usato il verbo “Sym – ballo” che significa 
“mettere insieme”) nella speranza che un gior-
no sarebbe spuntato un filo d’oro che avrebbe 
unito tanti elementi al presente non compren-
sibili. E ciò avverrà con la Pasqua e il dono 
dello Spirito Santo. Anche davanti a “pezzi” di 
realtà che non riusciamo a comporre dobbia-
mo riconoscere la presenza di Dio e ringrazia-
re … 
Abbiamo, allora, delle buone indicazioni per 
riempire di contenuti gli auguri di buon anno. 
Perché il tempo del nostro orologio diventi un 
tempo benedetto e speso in armonia con la 
volontà di Dio dobbiamo condividerlo (I lettu-
ra), riempiendolo di opere di pace degne dei 
figli di Dio (II lettura), assicurandogli una di-
mensione di interiorità per evitare il rischio 
della dissipazione. Così, nonostante tutto, sarà 
un vero “buon anno”, perché Dio “è la nostra 
speranza e noi non saremo confusi in eterno” 
(ultima strofa del “Te Deum”). 
 

+ Lorenzo Loppa
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loda Dio per i 
doni che sono 
nella mensa. Ri-
ceve i doni da 
Dio e rende gra-
zie,  nel  senso 
che si impegna 
a utilizzarli nel 
senso voluto dal 
Creatore. Non 
può fare del pa-
ne ciò che vuo-
le. Mentre pro-
nuncia la bene-
dizione sul pa-
ne, lo spezza e lo condivide con i commensali. 
Tutto viene da Dio e tutto deve ritornare a Lui 
secondo il Suo progetto, che è un progetto di 
fraternità. E, come il pane, anche il tempo va 
condiviso. Dobbiamo farne dono agli altri, per-
ché non sia gestito in senso egoistico. E que-
sta è una buona indicazione per chiudere un 
anno e iniziarne un altro. 
La seconda lettura, che è il testo mariano più 
antico del Nuovo Testamento, ci ricorda il mi-
stero più bello e grande di cui siamo portatori: 
noi siamo figli nel Figlio e abbiamo in dono lo 
Spirito che ci fa rivolgere a Dio chiamandolo 
Padre. E l’opera più grande di un figlio è lavo-
rare per il progetto del Padre, realizzare la Sua 
volontà. Qui ci sostiene con delle buone indi-
cazioni la 55^ Giornata mondiale della Pace: 
“Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio” (Mt 5,9). L’opera più alta 
di un figlio è trattare gli altri come fratelli e so-
relle e percorrere le strade della pace che, se-
condo Papa Francesco e quello che ha scritto 
nel Suo Messaggio per questa Giornata, sono 
tre: il dialogo tra le generazioni, l’educazione e 
il lavoro. 
I giovani hanno bisogno della saggezza e 
dell’esperienza degli anziani, che si acquista 
con l’infinita pazienza di attraversare le situa-
zioni imparando l’arte di vivere, ma soprattut-
to quella di attendere e ricominciare. Gli anzia-
ni hanno bisogno del dinamismo, della forza e 
della capacità di inventiva dei giovani. La pa-
lestra in cui possono incontrarsi le generazioni 
è l’educazione, che è il capolavoro della spe-
ranza e che non deve essere una spesa per le 
nazioni, ma un grande investimento per il fu-



le belle parole che ha 
rivolto all’associazio-
ne: valgono molto e 
suggellano un’espe-
rienza nuova, positi-
va, da replicare con 
convinzione, miglio-
randola e ampliando-
ne i contenuti.  
Voglio anche ringra-
ziare i  docenti  dei 
corsi di formazione, 
Mario Ritarossi, Maria 
Elena Catelli, Paola 
Rolletta, Eugenia Sal-

vadori ,  Alba Lisa 
Mazzocchia (che è 
stata anche la re-
sponsabile del pro-
getto per l’associa-
zione), le guide Mi-
riam Minnucci e Pie-
tro Antonucci, la vo-
lontaria Paola Santoni 
che non ha completa-
to il corso ma ha assi-
curato vari turni di 
apertura delle chiese, 
Riccardo Pelliccione, 
che ha tenuto il corso 
sulla sicurezza al ter-
mine del quale i vo-
lontari hanno ricevu-
to un secondo atte-
stato rilasciato da un 
ente certificato.  
Grazie ad Angelo 
Astrei  e ai 
Trillanti che 
hanno realiz-
zato alcune 
parti del pro-
getto, a Mi-
chela Cola-
tosti  presi-
dente della 
People Trai-

ning Consulting che 
ha progettato la for-
mazione, a don Giu-
seppe Ghirelli, coor-
dinatore delle parroc-
chie del  centro,  a 
suor Scolastica e suor 
Speranza che hanno 
aperto i l  convento 
delle Benedettine.  
A Federica Romiti cui 
si deve l’idea del pro-
getto e che, soprat-
tutto, ci ha dato un 
aiuto sostanziale per 
impostarlo e tante in-
dicazioni ut i l i  per 
eseguirlo.  
Alle Arti Grafiche To-
fani per i totem infor-
mativi».
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Riconoscimento 
ai volontari 

di “Chiese aperte” 

Progetto della diocesi

Hanno accolto oltre 1500 visitatori, 
provenienti anche da fuori regione 

di Edoardo GABRIELLI

Sono stati conse-
gnati ad Alatri gli 

attestati di partecipa-
zione ai volontari che 
hanno partecipato a 
“Chiese aperte ad 
Alatri”,  i l  progetto 
della diocesi, in colla-
borazione con l’asso-
ciazione Gottifredo e 
le parrocchie del cen-
tro storico. 
I volontari hanno ac-
colto circa 1500 visi-
tatori, molti dei quali 
provenienti anche da 
fuori regione. È giu-
sto quindi dare pub-
blicamente merito a 
questi volontari, ov-
vero a Luigi Cul la, 
Vanessa Paolozzi , 
Gessica Ritarossi , 
Giulio Rossi e Federi-
ca Sabellico, che han-
no ricevuto gli atte-
stati dal vescovo Lo-
renzo Loppa. Dopo la 
cerimonia, Tarcisio 
Tarquini, presidente 
della Gottifredo, ha 
voluto esprimere ri-
conoscenza «al no-
stro amato e stimato 
vescovo Lorenzo per I volontari e gli organizzatori del progetto con il vescovo Loppa
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“Signore, mi  
hai chiamata? 

Eccomi!” 

Monastero delle Benedettine

Ad Alatri la professione solenne 
della giovane suor Maria Speranza 

di Igor TRABONI

Il volto così gioioso 
come capita rara-

mente di vederne tra i 
giovani, la voce ferma 
e squillante nel pro-
nunciare la formula di 
rito della professione 
solenne, la commozio-
ne palpabile nella pic-
cola ma graziosa chie-
sa di Santo Stefano, 
adiacente il monastero 
delle Benedettine 
dell’Adorazione Per-
petua del Santissimo, 
tra i familiari e gli ami-
ci arrivati ad Alatri da 
Fondi, cittadina natale 
di Isabella Marrocco, 
28 anni, da sabato 8 
gennaio per tutti suor 
Maria Speranza di Ge-
sù Ostia. «Questo mo-
nastero - ha detto tra 
l’altro il vescovo Lo-
renzo Loppa all’inizio 
del rito- oggi fa un bel 
pieno di energia e 
chiediamo al Signore 
che questa professio-
ne sia foriera di altre 
vocazioni e soprattut-
to di tanta fecondità 
dal punto di vista 
dell’annuncio e della 

evangelizzazione». 
E la commozione si è 
fatta ancora più evi-
dente in tutti i presenti 
e nei tanti che hanno 
seguito il rito attraver-
so la diretta di Ernica 
Tv, quando suor Maria 
Speranza ha risposto 
al “Mi hai chiamata? 
Eccomi Signore”, per 
chiedere poi a Dio e 
alla Chiesa “di seguire 
Cristo per tutta la vita 
in questa comunità 

benedettina, seguen-
done la regola”. Il ve-
scovo Loppa è quindi 
tornato a focalizzare, 
nel corso dell’omelia, 
«il bel momento, non 
solo per la famiglia di 
origine di suor Maria 
Speranza e quella di 
adozione delle Bene-
dettine, ma anche per 
tutti quanti noi, perché 

ci dà l’occasione per 
ringraziare Dio per il 
dono della vita consa-
crata e in particolare 
di quella vita monasti-
ca di cui abbiamo tan-
to bisogno. I religiosi 
sono gli esploratori 
del futuro, come un 
avamposto nella sto-
ria, e anticipano i tem-
pi maturi di quella che 

Suor Maria Speranza con i celebranti  
e la Badessa suor Scolastica

Suor Maria Speranza di Gesù Ostia, sotto lo sguardo del padre, con il vescovo Loppa
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sarà l’umanità costrui-
ta come famiglia dei 
figli e delle figlie di 
Dio. E sono specialisti 
del futuro soprattutto 
con la contemplazione 
e con “la fuga dal 
mondo”, come la chia-
mavano gli antichi, ma 
non per paura o disin-
teresse, ma per pren-
dere le distanze, in 
modo tale che le cose 
non siano né idolatra-
te né disprezzate, ma 
siano valutate nella 
giusta misura e messe 
a servizio del progetto 
di Dio». Ed è proprio 
quel percorso che sta 
compiendo suor Maria 
Speranza, ad esempio 
mettendo a frutto le 
sue conoscenze della 
Rete, per servire il mo-
nastero e i fratelli che 
vi si accostano anche 
attraverso Internet. 
Quella Rete grazie alla 
quale l’allora adole-
scente Isabella venne 
a conoscenza del mo-
nastero di Alatri, pri-
mo punto di arrivo di 
una ricerca interiore 
mossa da un ulteriore 
desiderio di Qualcosa 
di più grande rispetto 
al tanto che già aveva. 
Non mancava davvero 
niente a quella ragaz-
za: una bella famiglia, 
gli amici, un fidanzato, 
gli studi nel settore tu-
ristico e un futuro spa-
lancato come mana-
ger proprio in questo 
comparto, grazie an-
che allo studio delle 
lingue, destinata a gi-
rare il mondo e a di-
ventare la classica 

monache, compreso il 
compimento degli stu-
di in Teologia anche 
una volta entrata in 
monastero. Il suo, ri-
spetto a quella ragaz-
za che anelava a vive-
re nell’indipendenza, è 
stato anche un abban-
donarsi all’obbedien-
za. Di questa giornata 
della professione so-

lenne, peraltro coinci-

sa con la festività del 

Battesimo del Signore, 

suor Maria Speranza di 

certo conserverà molti 

ricordi belli. Ma il ricor-

do più bello lo ha re-

galato proprio lei, con 

il suo sorriso e quella 

gioia senza fine im-

pressa sul volto.

“donna in carriera”. Ma 
qualcosa le mordeva 
dentro, come recita 
una canzone, ed ecco 
l’incontro - cercato, 
desiderato - con quel-
la vita claustrale che è 
pienezza, altro che re-
clusione, con l’accom-
pagnamento da parte 
della Badessa suor 
Scolastica e delle altre 

La monaca con i genitori, i fratelli e la nonna

Suor Maria Speranza si prostra a terra per la professione solenne
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“Padre Maestro” 
verso la gloria 

degli altari 

Agostiniano a Carpineto

Conclusa la fase diocesana 
del processo di beatificazione 

di Edoardo GABRIELLI

Si è conclusa a Car-
pineto Romano, 

con una cerimonia te-
nutasi nella chiesa Col-
legiata della cittadina 
della nostra diocesi, la 
fase diocesana del pro-
cesso di beatificazione 
e canonizzazione di 
padre Matteo De An-
gelis, per tutti più co-
munemente “padre 
Maestro”. Alla presen-
za del vescovo Loren-
zo Loppa, sono inter-
venuti don Ettore Ca-
pra, delegato del ve-
scovo a presiedere il 
tribunale della causa, 
padre Pietro Bellini che 
ha presieduto la com-
missione storica e ha 
dato alcuni cenni bio-
grafici del confratello 
Matteo De Angelis, pa-
dre Josef Sciberras, 
postulatore dell’Ordine 
di Sant’Agostino di cui 
faceva parte per l’ap-
punto anche il religioso 
ora in via di beatifica-
zione. Un momento 
importante della ceri-
monia è stato quello 
dei sigilli apposti ad 
ognuno degli undici 

faldoni della documen-
tazione riguardante la 
causa di “padre Mae-
stro”. È stata poi con-
segnata ai presenti una 
copia del libro “La lam-
pada sopra il moggio” 
contenente alcune pre-
ziose testimonianze 
sulla vita di padre De 
Angelis. Prima della 
conclusione c’è stato 
quindi il canto solenne 
dei primi vespri del-
l’Immacolata, presiedu-
ti dal vescovo Loppa e 
animato dai professi 
agostiniani di Viterbo.  
Ma chi era questo ago-

stiniano? Nato a Feren-
tino il 18 maggio 1920, 
nello stesso giorno e 
anno in cui nella lonta-
na Polonia nasce il fu-
turo papa santo Gio-
vanni Paolo II, Matteo 
ha nel sangue della sua 
famiglia i geni di una 
grande religiosità, visto 
che tra gli avi c’è an-
che Ottavia De Ange-
lis, mamma della futura 
santa Maria De Mattias. 

E un sacerdote, don 
Raimondo Gasbarra, 
aveva accolto in casa 
Angelo Maria, padre di 
Matteo, rimasto orfano 
da piccolo. L’uomo era 
un bravo calzolaio ma 
aiutava anche i sacer-
doti della chiesa di 
Santa Maria dei Cava-
lieri Guadenti, vicino 
casa De Angelis, come 
sagrestano e spesso il 
piccolo Matteo seguiva 

Padre Matteo De Angelis

Un momento della chiusura del processo diocesano di beatificazione
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il padre, respirando co-
sì fin da subito una cer-
ta aria di… incenso. La 
madre Maria Giuseppa 
Palombo  era una don-
na umile ma dotata an-
che del saper scrivere 
e leggere, cosa abba-
stanza rara in quei 
tempi, e per questo era 
sempre a disposizione 
dei compaesani analfa-
beti ma che desidera-
vano restare in contat-
to con mariti e figli in 
guerra. In casa De An-
gelis c’erano anche Do-
menico e Anna, fratello 
e sorel la di Matteo. 
Con il fratello Domeni-
co e altri amici, Matteo 
gioca spesso “a fare la 
Messa”, dopo aver alle-
stito un piccolo altare. 
Per il Giubileo del 1933 
il tredicenne Matteo 
andò a piedi a Roma, 
assieme ad una zia. 
Dopo il ginnasio, Mat-
teo avrebbe voluto 
continuare gli  studi 
proprio per diventare 
sacerdote, ma le ri-
strette possibilità eco-
nomiche della famiglia 
non lo permettevano. 
Fu allora un canonico 
della cattedrale di Fe-
rentino a prendere il 
ragazzo sotto le sue 
cure e ad accompa-
gnarlo a Roma nella 
casa degli Agostiniani. 
Entrato nel seminario 
di Viterbo il 5 novem-
bre 1934, Matteo De 
Angelis iniziò il novizia-
to il 12 settembre 1935. 
L’anno successivo, 16 
settembre 1936, emise 
la professione sempli-
ce. Proseguì gli studi fi-
losofici a Pavia e nel 
Natale del 1937 tornò 

per qualche giorno a 
Ferentino per la morte 
del padre Angelo Ma-
ria. A Roma proseguì 
invece gli studi teologi-
ci e qui si consacrò de-
finitivamente al Signo-
re con la professione 
solenne i l  3 giugno 
1941. Fu ordinato sa-
cerdote a San Sisto di 
Viterbo il 6 dicembre 

1942 dal vescovo Adel-
chi Albanesi.  Venne 
quindi destinato al 
convento di Carpineto, 
dove trovò una situa-
zione difficile, tra pro-
blemi logistici con la 
pioggia che entrava 
nell’edificio, e altri le-
gati addirittura alla so-
pravvivenza quotidia-
na, dovendo sfamare i 

seminaristi; tutte prove 

che l’allora giovane pa-

dre maestro, appena 

28enne, affrontò con la 

forza della fede, tra-

smettendo amore e va-

lori a quei ragazzi e a 

tanti abitanti di quella 

Carpineto dove poi è 

morto nel maggio del 

2003.



momenti di riflessioni e 
di preghiera dagli scritti 
della santa viterbese e 
con l’esposizione del 
Santissimo. La reliquia e 
l’icona sono state poi 
consegnate per il pro-
sieguo della peregrina-
tio alla comunità fran-
cescana di Valmontone 
e concluderà questo 
viaggio spirituale  il 5 e 
6 marzo prossimi a Vi-
terbo.  
Padre Angelo Di Gior-
gio in particolare ha 

tratteggiato la vita di 
Rosa: nata nel 1233 con 
un grave difetto fisi-
co, a 16 anni si ammalò 
gravemente e, una vol-
ta guarita miracolosa-
mente, decise di segui-
re Cristo sulle orme di 
san Francesco, chie-
dendo di entrare tra le 
Clarisse della sua città, 
ma a causa della sua 
precaria salute non fu 

accettata. Desiderosa 
di far parte comunque 
della famiglia france-
scana entrò allora nel 
terz’Ordine secolare e 
divenne apostola di Cri-
sto per le strade di Vi-
terbo. Indossò abiti 
semplici e con una pic-
cola croce tra le mani, 
predicava il Vangelo ri-
chiamando tutti alla 
conversione. 
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Le comunità parroc-
chiali di Santa Maria 

e di San Giovanni a Pi-
glio, la comunità Fran-
cescana di San Lorenzo 
unitamente alla Frater-
nità “Beato Andrea 
Conti”, sempre di Piglio, 
hanno reso omaggio al-
la reliquia e alla icona di 
Santa Rosa da Viterbo, 
nel pieno rispetto di 
tutte le normative sani-
tarie vigenti. La reliquia 
e l’icona sono state pre-
levate da Elia Mazzuc-
chi, ministra della Fra-
ternità, e dall’assistente 
spirituale padre Angelo 
Di Giorgio presso la 
chiesa delle suore Cla-
risse di Anagni ed è sta-
ta accolta nelle due 
parrocchie di Piglio e 
nella chiesa francesca-
na di san Lorenzo dal 7 
al 9 gennaio scorsi. Il 
parroco di Piglio, don 
Raffaele Tarice, ha cele-
brato Messa nelle due 
parrocchie e altre fun-
zioni sono state cele-
brate da padre Di Gior-
gio nel convento di San 
Lorenzo, seguite da 

La reliquia 
di Santa Rosa 

tra i fedeli 

Peregrinatio a Piglio

Prelevata dalle Clarisse di Anagni 
e poi passata alla città di Valmontone 

di Giorgio Alessandro PACETTI

La reliquia tra le Clarisse di Anagni

Il parroco don Raffaele Tarice con la reliquia



sono state eseguite le 
indagini stratigrafiche 
degli intonaci 
interni ed esterni della 
chiesa e si è notato il 
peggioramento del 
quadro fessurativo 
sulla volta a botte 
dell’aula liturgica e sul-
le volte di copertura 
delle cappelle laterali 
rispetto allo stato di 
progetto iniziale. Que-
sta nuova situazione 
ha reso necessaria la 
redazione di un pro-
getto strutturale inte-
grativo dell’originario 
che ha  riguardato il 
consolidamento dell’e-
dificio mediante inie-
zioni con malta ad 
espansione e fasce in 
rete di acciaio, realiz-
zate sul perimetro del-
la muratura esterna, 
sui cordoli in muratura 
armata e sull’estrados-
so delle volte. Preven-
tivamente è stata ese-
guita la messa in sicu-
rezza di tutto l’immo-
bile con puntellatura 
interna di volte e archi 
mediante struttura in 

tubo/giunto metallico, 
la spicconatura di tutti 
gli intonaci, l’esecuzio-
ne di nuovi intonaci 
esterni, con approva-
zione del Genio civile, 
come si legge nella re-
lazione di fine lavori. 
Insomma, una messa 
in sicurezza eseguita a 
regola d’arte, median-
te importanti interven-
ti di consolidamento 
strutturale, accompa-
gnata dalla riscoperta 
di tracce dell’antica 
decorazione, staccate 
e conservate a memo-

ria degli interventi 
eseguiti sulla chiesa 
nei secoli precedenti. 
La città di Anagni ri-
trova così in tutto il 
suo splendore questa 
chiesa, che conserva 
tra l’altro un pregevole 
raffigurante Gesù Cri-
sto risorto che appare 
a san Pancrazio, so-
vrastante l’altare prin-
cipale. 
Un altro altare si trova 
nella Cappella di sini-
stra: è dedicato a san-
ta Giusta, raffigurata 
su una tela. 
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La chiesa parroc-
chiale di San Pan-

crazio, nel centro sto-
rico di Anagni, è stata 
riaperta dopo la con-
clusione dei lavori. È 
stato il vescovo Lo-
renzo Loppa a presie-
dere la prima celebra-
zione in questo rinno-
vato scrigno di arte e 
fede, assieme al parro-
co don Marcello Co-
retti. Ora ogni saba-
to pomeriggio, alle 17, 
viene celebrata una 
Messa, oltre alle cele-
brazioni di tutti gli altri 
sacramenti che doves-
sero presentarsi. 
L’intervento, realizzato 
con fondi dell’8x1000 
alla Chieca Cattolica 
della  Conferenza Epi-
scopale Italiana e in 
parte con quelli par-
rocchiali, ha riguarda-
to il restauro conser-
vativo della copertura 
e della facciata dell’e-
dificio sacro mante-
nendo inalterati i ca-
ratteri tipologici e 
morfologici. Durante 
le prime fasi lavorative 

San Pancrazio 
è tornata 

a risplendere 

Nel centro di Anagni

Restauro e messa in sicurezza 
per la chiesa parrocchiale 

a cura della REDAZIONE

L'interno della chiesa di San Pancrazio dopo i lavori
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ni verranno prodotti nei 
conventi francescani 
dell’Umbria e oggi 
sparsi in vari musei del 
mondo, dal Kunst-
gewerbemuseum di 
Berlino, alla Walters Art 
Gallery di Baltimora, al 
Metropolitan Museum 
di New York, alla Natio-
nal Gallery of Victoria a 
Melbourne e al Kunsthi-
storisches Museum di 
Vienna.  
Il reliquiario di Fumone, 
come altri del suo ge-
nere, una cinquantina in 
tutto il mondo, è l’e-
spressione di un mo-
mento storico memo-
rabile dal punto di vista 
spirituale, artistico e 
politico. Le iconografie, 
presenti sul dittico, 
svolgono un ruolo chia-
ve: non sono solo de-
corative o celebrative, 
ma esplicative perché 
offrono un’immediata 
chiave di lettura e di ri-
flessione sui misteri di 
Cristo. Questo è lo sco-
po dei riquadri centrali 
che raffigurano la Nati-

vità di Cristo e la Croci-
fissione, ricorrenti in 
manufatti affini, che 
pongono l’attenzione 
del fedele sul mistero 
dell’incarnazione e sul 
sacrificio ultimo del Fi-
glio di Dio. Le lunette 
nella parti sommitali 
raffigurano la Madonna 
addolorata e il Cristo ri-
sorto. I riquadri perime-
trali sono di carattere 
decorativo, raffigurano 
draghi ed elementi fito-
morfi.  Gli otto elementi 
angolari rappresentano 
evangelisti e santi. Tra 
gli evangelisti sono in-
dividuabili san Matteo 
(l’angelo), san Marco (il 
leone alato) e san Gio-
vanni (l’aquila nimbata) 
mentre un santo tonsu-

Si è tenuta a Fumone 
domenica 19 dicem-

bre, nella chiesa Colle-
giata Santa Maria An-
nunziata, la presenta-
zione del prezioso reli-
quiario detto di Celesti-
no V, un dittico di vetro 
dorato, graffito e dipin-
to composto da due 
tavolette in legno di 
noce e contenente cir-
ca quaranta piccole re-
liquie dei santi più im-
portanti della cristia-
nità. Una tradizione po-
polare lo ha erronea-
mente attribuito a Ce-
lestino V, ma gli studio-
si sono ormai concordi 
nel datare il reliquiario 
al primo quarto del 
1300, più specificata-
mente tra il 1315 e il 
1320, attribuendolo alla 
scuola del frate france-
scano Pietro Teutonico, 
il quale riprende una 
tecnica artistica nata in 
epoca paleocristiana e 
la declina in un modo 
peculiare: tali peculia-
rità diventeranno la ci-
fra stilistica di tanti ma-
nufatti che in quegli an-

rato, erroneamente in-
terpretato in passato 
come Celestino V, è 
certamente san Fran-
cesco che con altri reli-
quiari della stessa scuo-
la ne condivide l’icono-
grafia.  
Il reliquiario è tornato a 
Fumone dopo un accu-
rato restauro, prelimi-
nare alla mostra antolo-
gica su Dante Alighieri 
tenutasi a Forlì, nei Mu-
sei San Domenico tra il 
30 aprile e l’11 luglio 
2021, organizzata per il 
7° centenario della 
morte del sommo poe-
ta dalla Fondazione 
Cassa dei Risparmi di 
Forlì e dalle Gallerie de-
gli Uffizi e intitolata 
“Dante. La visione del-

Torna a Fumone 
il prezioso 
reliquiario 

Dopo una mostra e il restauro

Erroneamente attribuito a Celestino V 
è un dittico di straordinaria fattura 

di Alessandro POTENZIANI - Elisa POTENZIANI 

Alcuni momenti della cerimonia per il ritorno a Fumone del 
reliquiario detto di Celestino V
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l’arte da Giotto a Picas-
so”. La mostra ha espo-
sto oltre duecento ca-
polavori provenienti dai 
maggiori musei nazio-
nali ed internazionali.
La partecipazione del 
reliquiario di Fumone 
alla mostra è stata for-
temente voluta dal 
dott. Lorenzo Riccardi, 
della Soprintendenza 
archeologia belle arti e 
paesaggio per le pro-
vince di Frosinone e 
Latina, intervenuto alla 
presentazione, il quale 
ha illustrato le peculia-
rità dell’oggetto in esa-
me, le caratteristiche 
iconografiche, la valen-
za delle reliquie e i nes-
si tra il reliquiario di Fu-
mone e altri manufatti 
affini realizzati dalle 
botteghe umbre nate 
dall’attività di Fra Pietro 
Teutonico. La presenta-
zione del 19 ha voluto 
celebrare anche il re-
stauro che ha mitigato i 
danni subiti nel tempo 
dal manufatto e ha re-
stituito informazioni 
inedite e significative 
per approfondirne lo 
studio e comprenderne 
la funzione: tale restau-
ro è stato interamente 
finanziato dalla Fonda-

zione Cassa dei Rispar-
mi di Forlì ed affidato 
alla Società Equilibrarte 
di Antonio Iaccarino 
Idelson. Il prof. Iaccari-
no, nel suo intervento, 
ha esaminato in modo 
approfondito i materiali 
usati per il restauro, i 
precedenti interventi e 
le fasi di messa in sicu-
rezza dell’opera. In ulti-
mo è intervenuto don 
Pietro Angelo Conti, 
parroco di Sant’Anto-
nio Abate a Ferentino, 
luogo fortemente lega-
to a Celestino V, e di-
rettore spirituale del 
Pontificio Collegio Leo-
niano grazie al quale si 
è ristabilita infine la fun-

zione del reliquiario 
quale sussidio alla pre-
ghiera e invito alla de-
vozione privata e, in 
tempi successivi, anche 
collettiva. Don Pietro 
Angelo ha sottolineato 
come la bellezza di tale 
opera non risieda sola-
mente nei suoi manu-
fatti, ma soprattutto nel 
suo contenuto. La pre-
sentazione, avvenuta 
nel luogo che da sem-
pre ha custodito il reli-
quiario, ha voluto resti-
tuire 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 dio-
cesi di Anagni Alatri, in 
particolare dalla diret-
trice, la dott.ssa Federi-
ca Romiti. Era presente 
anche il vescovo Loren-
zo Loppa e l’Ammini-
strazione comunale di 
Fumone che ha patro-
cinato l’evento in stret-
ta collaborazione con la 

comunità parrocchiale.  

Il reliquiario sarà espo-

sto ancora per qualche 

tempo nella cappella 

del Santissimo Sacra-

mento che custodisce 

l’icona della Madonna 

del Perpetuo Soccorso, 

tanto cara ai fumonesi.  
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della popolazione del 
circondario, fece co-
struire l’edificio odier-
no a poca distanza 
dall’affresco. 
Un primo disegno 
sembra essere attri-
buito all ’architetto 
Domenico Martinelli, 
ma è ignoto il motivo 
per cui il progetto fu 
totalmente stravolto. 
Costruita la chiesa 
poco distante,  nel 
1692 l’icona fu porta-
ta al l ’ interno, non 
senza difficoltà e gra-
zie al le molte pre-
ghiere dei fedeli. Il 
vescovo Bassi, in visi-
ta pastorale nella dio-
cesi nel 1711, offrì una 
piccola descrizione di 
questo luogo: picco-
lo, un po’ trascurato, 
senza decorazioni di 
rilievo a parte l’icona 
e curato da un eremi-
ta. Ne raccomandava 
il restauro, perché, 
come altre chiese ru-
rali, assolveva un ruo-
lo primario per l’edu-
cazione religiosa del-

la popolazione conta-
dina. Probabilmente 
dopo la seconda 
metà del ‘700, in un 
periodo di profondo 
rinnovamento di tutte 
le chiese anagnine, 
anche questa subì dei 
r imaneggiamenti e 
dei restauri. Furono 
aggiunti elementi li-
turgici come l’acqua-
santiera donata nel 
1741 da Maurizio Piz-
zuti e furono aperte 
le finestre ai lati della 
porta d’ingresso. 
Ci  s i  aspetterebbe 
una chiesa semplice, 
ma colpisce la sua lu-
minosità che conver-
ge verso l’abside to-
talmente decorato 
nella sua altezza e i 
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Percorrendo una 
stretta via in una 

zona densamente 
abitata di  Anagni , 
non ci si aspettereb-
be una chiesa seicen-
tesca dedicata alla 
Madonna della Con-
solazione, che solo 
l’amore e la dedizione 
di alcuni abitanti del 
circondario hanno 
permesso di riaprire 
di recente. 
Il nome della strada 
ricorda già dal 1606 
l’icona della Vergine 
con bambino, dipinta 
su commissione di 
Bernardino Raoli da 
Angelo Guerra, pictor 
anagninus, noto an-
che a Sermoneta, Ta-
gliacozzo e Trisulti. 
Ben presto l’immagi-
ne si legò a diversi 
miracoli, il primo dei 
quali vide la guarigio-
ne di Camillo Petrelli. 
A lui la Madonna si ri-
volse con le parole 
“Ego sum tua salus” e 
nel 1686 questo avvo-
cato, con il contributo 

colori vivi di quest’ul-
t imo. Un inatteso 
trompe d’oeil crea la 
suggestione di un’e-
sedra con quattro co-
lonne, che aprendo la 
parete sul cielo, è de-
limitata in basso da 
un muretto dipinto e 
decorato da fregi ve-
getali e grifi. Due an-
geli stanti incornicia-
no il tabernacolo reso 
in affresco. Esso inca-
stona una nicchia in 
cui è conservata l’ico-
na della Madonna con 
Bambino di Angelo 
Guerra. Lo sguardo è 
dolce e amorevole e 
sostiene teneramente 
i l  Bambino colto 
nell’atto di benedire. 
Con lei trovano posto 

Uno scrigno 
del Settecento 

anagnino 

La Madonna della Consolazione

Quella luminosità verso l’abside, 
gli angeli, il Bambino che benedice… 

di Maria GIUDICI

L'interno della chiesa e l'altare dedicato a Sant'Anna



del suo martirio, men-
tre genuflesso S. 
Onofrio reca tra le 
mani un rosario e ai 
piedi è deposta la co-
rona, simbolo di una 
regalità abbandonata. 
L’unica f igura che 
non guarda la Madon-
na, rivolge lo sguardo 
al lo spettatore:  s i 
tratta di un santo ve-
scovo che si tocca la 
gola, forse identifica-
bile con S. Biagio. Se-
duto sulla nuvola un 
angelo porge a que-
sto santo la palma del 
martirio, mentre con-
templa la Vergine. 
L’ultimo personaggio, 
un vescovo, non è 
identificabile, ma reca 
un vessillo con la rap-
presentazione dello 
stemma anagnino. Gli 
sguardi dei santi con-
vergono verso la fi-
gura centrale della 
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gli ex voto donati in 
tempi lontani dagli 
abitanti  del  posto. 
Nella povertà del luo-
go, privo di arredi li-
turgici se non l’altare, 
colpiscono le due am-
polle e la campanella 
disegnate con lievi 
tratt i  al l ’a ltezza di 
quest’ultimo. 
Dal basso verso l’alto 
è un susseguirsi  di 
teorie di santi, martiri 
e angeli rivolti verso 
l’immagine della Ma-
donna che dall’alto 
protegge l’intera co-
munità. Nella parte in-
feriore, a sinistra S. 
Apollonia, che tiene 
un dente con le pinze, 
è preceduta da una 
angelo con chitarra. 
Dall’altra parte, un al-
tro angelo con il violi-
no accompagna S. 
Lucia che offre alla 
Madonna il piatto con 
gli occhi. Al livello su-
periore su due nuvole 
si delineano teorie di 
santi a volte di diffici-
le identificazione. Ini-
ziando da destra un 
corvo con il pane nel 
becco vola attorno a 
S. Benedetto, piegato 
sulle ginocchia e in di-
sparte rispetto al re-
sto del la comitiva; 
dopo di lui sono rico-
noscibili S. Antonio 
Abate, con il bastone 
a tau e, in ginocchio, 
S. Francesco da Pao-
la, con il cartiglio indi-
cante Caritas. Dietro 
quest’ultimo, un fran-
cescano dai tratt i 
piuttosto pronunciati 

potrebbe essere 
identif icato con S. 
Leonardo da Porto 
Maurizio, il quale, du-
rante le sue predica-
zioni, visitò Anagni 
attorno al 1733. A ca-
pofila è un santo ve-
scovo genuflesso che 
trova molte analogie 
nel S. Magno raffigu-
rato nella pala d’alta-
re della chiesa ana-
gnina della Madonna 
di Loreto. Si distingue 
per l’abito bianco e il 
mantello riccamente 
decorato. Il pastorale 
si erge senza alcun 
appoggio se non la 
nuvola, mentre l ’e-
stremità ricurva ha un 
fregio vegetale dora-
to. Sulla sinistra un 
angioletto con carti-
glio introduce gli altri 
personaggi. In tutta la 
sua altezza emerge S. 
Paolo con la spada 

Madonna, sostenuta 
da angeli ,  la quale 
abbraccia tutta la co-
munità presente nella 
chiesa. 
Nella cupola dell’ab-
side nella sua gloria, 
è rappresentato Dio 
sostenuto da due an-
geli e circondato da 
altri che affacciandosi 
come da un balcone 
recano delle ghirlan-
de di fiori, forse rose. 
Sull’altare a sinistra 
dell’ingresso domina 
la pala con la rappre-
sentazione di S. An-
na, nella versione di 
educatrice, mentre 
insegna alla figlia le 
Sacre Scritture. 
Estremamente parti-
colare è la decorazio-
ne del soffitto dove 
compare la Vergine 
sulla luna. Differente-
mente da altre rap-
presentazioni l’astro 
è rivolto verso il bas-
so, mentre è il Bambi-
no, in braccio al la 
madre, che uccide il 
serpente ai piedi di 
quest’ultima, infilzan-
dolo con una lancia. 
La successione dei 
santi nell’abside, che 
fa pensare al  loro 
ruolo di apostolato 
ed evangelizzazione 
delle masse, e la pre-
senza del quadro con 
S. Anna, potrebbero 
far riferimento all’im-
portante ruolo svolto 
dal la chiesa rurale 
nell’educazione reli-
giosa dei contadini 
della zona secondo i 
dettami del Concilio 
di Trento.



di pandemia, di re-
strizioni, di paure, di 
morti. Mentre si in-
traprende questo 
cammino sinodale, ci 
è stato chiesto di fa-
re tutto il possibile 
per radicarci  in 
esperienze di auten-
tico ascolto e discer-
nimento, avviandoci 
a diventare la Chiesa 
che Dio ci chiama ad 

essere. Alle Chiese 
italiane è stato chie-
sto di fare un focus 
sul la s inodal ità e 
scrivere gli orienta-
menti pastorali con il 
popolo di Dio, a par-
tire dall’ascolto, dal-
la r icerca e dal le 
proposte che ne 
vengono. Anche agli 
insegnanti di religio-
ne cattolica è stato 
quindi chiesto di rin-
novare l ’ impegno 
educativo, mettendo 
competenze e tem-
po nel coordinamen-
to degli altri docenti 
e dei ragazzi ,  per 
poter camminare in-
sieme, ascoltandoci 
come insegnanti e 
mettendoci in ascol-
to di tutti.  
In particolare, ci è 
stato affidato il com-
pito di condurre de-
gli incontri di dialo-

go e di ascolto tra 
colleghi di religione 
e di altre discipline. 
Di essere accoglienti 
e capaci di ascolto, 
in grado di far star 
bene gl i  a ltr i  e di 
coinvolgerl i  in un 
dialogo fruttuoso; di 
avere sensibilità spi-
rituale; di essere cor-
retti e imparziali e 
non imporre le pro-
prie idee; far rispet-
tare i tempi di modo 
che tutt i  possano 
esprimersi. Esprime-
re la propria idea di 
Chiesa: quale Chiesa 
ognuno di noi so-
gna? E noi insegnan-
ti  come possiamo 
essere più educanti? 
Interrogativi  che 
meritano delle rispo-
ste che soltanto lo 
Spirito Santo può in-
durre.
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In un freddo giorno 
dello scorso mese 

di dicembre sono ri-
masta sorpresa, feli-
ce e onorata di rice-
vere una telefonata 
dal direttore dell’Uf-
ficio Scuola, prof.ssa 
Maria Pia Ippoliti che 
mi chiedeva la di-
sponibilità per esse-
re la referente, insie-
me alla mia collega 
Silvia Anielli, degli 
insegnanti di religio-
ne cattolica della no-
stra diocesi per i l 
cammino sinodale 
voluto da Papa 
Francesco. Con la 
convocazione di 
questo Sinodo, lo ri-
cordiamo, il pontefi-
ce invita l ’ intera 
Chiesa a riflettere su 
un tema decisivo per 
la sua vita e la sua 
missione e che le tre 
parole chiave -  l’a-
scoltare, il ricercare 
e il proporre - sono 
da mettere in pratica 
in questo contesto 

Gli insegnanti 
di religione 

“nel” Sinodo 

Nuova iniziativa diocesana

Individuati i due referenti 
di un percorso per fare Chiesa 

di Emanuela SABELLICO

Ora di religione in una scuola media (foto da Avvenire.it)
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Prof a lezione 
sulla figura 
di Guardini 

Iniziativa dell’Ufficio Scuola

Pasquale Bua ha presentato 
il grande teologo tedesco 

di Emanuela Sabellico

Giovedì 13 gennaio  si 
è svolto, in modalità 

online, il corso di aggior-
namento per insegnanti 
di religione organizzato 
dall’Ufficio Scuola dioce-
sano. Nonostante gli im-
pedimenti e le restrizioni 
anti-Covid, l’Ufficio -  di-
retto dalla prof.ssa Maria 
Pia Ippoliti - ha dimostra-
to ancora una volta di es-
sere molto efficiente   e 
che la formazione è 
quanto mai importante; 
infatti, ad accogliere i do-
centi sulla piattaforma 
online c’era il prof. Pa-
squale Bua, presbitero 
della diocesi di Latina, 
professore associato di 
Teologia dogmatica 
presso il Teologico Leo-
niano di Anagni. Con 
maestria e semplicità, il 
professor Bua ha presen-
tato la figura di Romano 
Guardini, sacerdote, teo-
logo e scrittore, nato a 
Verona nel 1885 da una 
famiglia molto ricca e 
morto a Monaco di Ba-
viera nel 1968. Compì tut-
ti i suoi studi in Germania 
dove visse per sempre. 
Fu professore universita-
rio a Berlino, a Tubinga e 
a Monaco.  

Romano Guardini era un 
uomo immerso nella sto-
ria del suo tempo, fino in 
fondo. La sua vita è stata 
completamente dedicata 
ai giovani e agli studenti, 
laici ed atei, sapendo  
guardare oltre. Per Guar-
dini la fede è una lente 
nuova per comprendere 
la realtà; è una possibilità 
interpretativa per capire 
la realtà. Guardini ha af-
fermato che è difficile 
credere, ma chi ha il co-

raggio di credere può ca-
pire la solidità e la 
profondità della vita. Il 
teologo scopre così una 
Chiesa vissuta perché la 
vive con i giovani. E una 
Chiesa viva non è un fos-
sile, è eternità perché ha 
un fondamento duraturo 
che si rinnova continua-
mente. Pensa ad una 
Chiesa che risveglia le 
anime e quindi nemica 
dell’autoritarismo e basa-
ta su un’adesione piena-
mente libera. Il pensiero 
di Romano Guardini ha 
influenzato molto non so-
lo la teologia del Nove-
cento, ma anche il pen-
siero di Benedetto XVI e 
Francesco. Papa Bene-
detto lo conobbe perso-
nalmente e seguì alcune 
delle sue lezioni: il legame 
con Guardini è esplicito in 
diverse opere di Ratzin-
ger.  Il bene comune e il 
bene della Chiesa, la pace 
sociale e politica nel 
mondo diviene un punto 
fermo del pensiero di 
Guardini e che poi Papa 

Francesco farà suo. Ber-
goglio negli anni ’80 ave-
va iniziato il dottorato, 
non portato a compi-
mento, proprio sulla figu-
ra di Guardini. Le linee di 
pensiero guardiniane 
emergono soprattutto 
nell’Evangelii Gaudium e 
nella Laudato si. Nella 
Laudato si’ in particolare 
si nota come Bergoglio 
riprende da Guardini l’in-
terpretazione della so-
cietà di oggi, caratteriz-
zata dall’eccesso di pote-
re conferito alla tecnica 
che impedisce all’uomo 
di comprendere i veri fini 
dell’esistenza umana. Il 
professor Bua ha presen-
tato questo grande teo-
logo in modo veramente 
esaustivo, tutti gli inse-
gnanti di religione sono 
rimasti veramente soddi-
sfatti e contenti per aver 
ascoltato piacevolmente 
la storia di un teologo 
che ha ancora molto da 
dire agli uomini del no-
stro tempo, e non solo ai 
cristiani.

Romano Guardini con alcuni allievi (foto da www.cittanova.it) 
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con i contatti e le col-
laborazioni che ci ono-
rano e che arrivano 
fuori dal nostro ambito 
territoriale e dall’Euro-
pa; gli interlocutori che 
di volta in volta con-
tattiamo, istituzionali e 
no,  ci  manifestano 
grande interesse e 
condivisione. D’altron-
de non può essere di-
versamente, vista l’im-
portanza del tema Be-
nedettino, del valore 

che questo ha in Euro-
pa e nei vari settori 
della società religiosa, 
imprenditoriale e cul-
turale. Sempre di più 
riceviamo attestazioni 
di stima per la nostra 
associazione che ha 
avuto il merito di pro-
porre un obiettivo, che 
rende merito al territo-
rio che, ricordiamolo, è 
stato il teatro della na-
scita del monachesimo 
occidentale e della Re-
gola Benedicti. Con il 
r iconoscimento da 
parte della Regione 
Lazio del nuovo per-
corso da Subiaco a 
Farfa si apre un ulte-
riore, importante ambi-
to del nostro Cammi-
no». 
«Lo sviluppo del pro-
getto continuerà an-
che nel 2022 - ha ag-
giunto i l  segretar io 
dell’associazione, Sil-
vio Campoli - andando 
a strutturare il cammi-
no nel la Sabina per 
toccare l’abbazia im-

periale di Farfa, stra-
tegica nel progetto, e 
sviluppando sempre 
più il rapporto con il 
territorio. Ottenere la 
certif icazione per i l 
nostro territorio signi-
fica, infatti, avere visi-
bilità per le imprese 
che operano nel setto-
re culturale, turistico, 
agricolo e in generale 
del nostro sistema im-
prenditoriale. Attra-
verso i l  programma 
“Itinerari culturali”, il 
Consiglio d’Europa of-
fre un modello per le 
reti transnazionali che 
lavorano sullo svilup-
po del patrimonio eu-
ropeo. Gli Itinerari cul-
turali riuniscono, per 
citarne solo alcuni do-
ve è già stato fatto da 
parte nostra un di-
screto lavoro, siti del 
patrimonio, università, 
autorità nazionali, re-
gionali e locali e attori 
socioeconomici come 
piccole e medie im-
prese e operatori  turi-

L’associazione ‘Alle 
origini del Cam-

mino di San Benedet-
to’ ha tenuto di recen-
te un incontro non so-
lo per uno scambio di 
auguri ma anche per 
fare il punto sulle atti-
vità svolte e su quelle 
da porre in essere; l’in-
contro, tenutosi nel 
complesso proto Ab-
baziale di San Seba-
stiano ad Alatri, ha vi-
sto l ’ intervento del 
presidente del sodali-
zio, il notaio Carlo Fra-
gomeni: «Chi ci ha se-
guito per l ’att ività 
svoltasi si sarà reso 
conto che, per la no-
stra giovane associa-
zione, il 2021 ha rap-
presentato un anno di 
consolidamento. La 
nostra decisione di 
continuare l’ordinaria 
attività di strutturazio-
ne del progetto Via 
Benedicti, nonostante 
il periodo di restrizioni 
e lockdown, ci ha spin-
to innanzitutto a 
rafforzare l’organizza-
zione, accelerando il 
percorso già in atto, 

Nuove “tappe” 
nel Cammino 

di S. Benedetto 

Gli intenti dell’associazione

La Regione ha riconosciuto 
il percorso da Subiaco a Farfa 

a cura della REDAZIONE

La Badia di San Sebastiano, ad Alatri, fulcro del Cammino di San Benedetto
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Il San Francesco di Ernesto Biondi è l’immagi-
ne che apre il calendario 2022 delle Arti Gra-

fiche Tofani, una scultura bronzea di cui l’arti-
sta originario di Morolo lasciò il bozzetto origi-
nale in gesso e che fu fusa nel 1966 per essere 
collocata nella chiesa parrocchiale di San Sil-
vestro in Alatri, dove ancora si trova. L’iniziati-
va della fusione fu presa da Giacinto Minnocci, 
che poi fece dono della statua all’allora parro-
co 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 francesca-
ne, Mario Ritarossi, pittore e storico dell’arte, 
ha scelto come soggetto dell’edizione del ca-
lendario artistico che la tipografia offre gratui-
tamente, rinnovando la consuetudine di ripor-
tare 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 ar-
tistico di Alatri, mai  sufficientemente apprez-
zato e promosso, anche nei luoghi dove è cu-
stodito. 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.  
Tornando al calendario, questo può essere ri-
chiesto – fino a esaurimento di copie – nella 
sede della Gottifredo ad Alatri (Palazzo Gotti-
fredo, 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. 
Nato a Morolo nel 1854, Ernesto Biondi iniziò 
presto a interessarsi di arte e a cimentarsi nel 
disegno e una delle sue prime opere scultoree 
fu la riproduzione della statua di San Cataldo, 
patrono di Supino. Nel 1870 si  trasferì a Roma 
dove frequentò l’Accademia di San Luca, per 
poi continuare a studiare da autodidatta. Scul-
tore verista, si interessò a temi sociali, letterari 
e storici. Nel 1900 lo scultore di Morolo fu 
scelto, a seguito di un concorso internazionale 
indetto dalla città di  Santiago del Cile, per la 
realizzazione di un monumento dedicato a 
Manuel Mont, primo presidente della Repub-
blica del Cile e ad Antonio Varas de La Barra, 
ministro degli Interni, chiamati i  Libertadores. 
La città di Frosinone ha dedicato a Biondi il 
viadotto che collega la parte alta della città 
con quella bassa.

a cura della REDAZIONE

Un calendario 
per una scultura 
poco conosciuta 

Iniziativa Arti Grafiche Tofani

Il “San Francesco” di Biondi 
è conservato ad Alatri 

Il San Francesco conservato nella chiesa di San Silvestro  
ad Alatri



TACCUINO

Felice nacque a Nola nel III secolo dal padre Siro, tra-
sferitosi dall’Oriente in Italia, molto ricco; aveva un 

fratello che scelse la carriera militare, mentre lui si con-
sacrò a Cristo come presbitero. Divenne fedele colla-
boratore del vescovo di Nola, Massimo, che durante 
l’ultima persecuzione contro i cristiani, lasciò la città 
per rifugiarsi in luogo deserto, lasciando il prete Felice 
che voleva come suo successore.  Ma Felice fu impri-
gionato e torturato, poi liberato miracolosamente da 
un angelo che lo condusse nel luogo deserto, dove il 
vecchio vescovo Massimo era moribondo, consumato 
dagli stenti e dalle sofferenze. Lo rifocillò e poi, carica-
tolo sulle spalle, lo riportò a Nola, affidandolo alle cure 
di una anziana cristiana. Durante la sospensione della 
persecuzione, poté riprendere il suo ministero sacerdo-
tale, ma quando la persecuzione riprese, Felice fu di 
nuovo ricercato, ma egli sfuggì alla cattura rifugiandosi 
in una cisterna disseccata, dove per sei mesi fu alimen-
tato, senza essere conosciuto, da una pia donna.  Ces-
sata definitivamente la persecuzione con la pace di Co-
stantino (313), Felice ritornò a Nola, dove morto il vec-
chio vescovo Massimo venne candidato a succedergli, 
ma egli rifiutò a favore del prete Quinto, rinunciando 
anche ai beni che gli erano stati confiscati e trascorse il 
resto dei suoi giorni nella povertà e nel lavoro. Non si 
conosce l’anno della sua morte, ma è molto probabile 
dopo la pace di Costantino.  
La sua tomba fu detta “Ara Veritatis”, perché gli si at-
tribuiva particolare efficacia per il trionfo della verità, 
contro gli spergiuri. È patrono di coloro che hanno pro-
blemi alla vista e a lui sono dedicate a Nola e Cimitile, 
due feste con processioni che, iniziate il 5 gennaio, 
vengono completate il 14 gennaio, giorno della sua fe-
sta liturgica. Durante la festività, si è soliti preparare le 
pizzelle di salvia. 
 
Ingredienti per 4 persone: 
Farina 200 gr; vino bianco secco quanto basta; olio ex-
travergine di oliva 1 bicchiere; sale e pepe quanto ba-
sta; salvia 10 foglie 
Procedimento: 
Sistemate a fontana la farina con qualche cucchiaiata 
di vino bianco secco, mezzo bicchiere d’olio extraver-
gine, un pizzico di sale e pepe. Lavorate ben bene la 
pasta e poi fatela riposare una mezz’ora. Pulite una de-
cina di foglie di salvia, tritatele finemente e aggiungete-
le al panetto. Stendetelo col mattarello su una spiana-
toia infarinata a uno spessore di mezzo cm e tagliatelo 
a quadrotti. Friggeteli nell’olio bollente, salateli e… 
buon appetito!

Le pizzelle  
di San Felice 

di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi

“Anagni-Alatri Uno”, il mensile della comunità 
ecclesiale: 10 numeri l’anno (esclusi luglio e agosto) 
in distribuzione gratuita in tutte le parrocchie. 
 
Pagina “Anagni-Alatri Uno” di Avvenire, tutte le 
domeniche nell’inserto Lazio Sette in allegato 
gratuito con il quotidiano Avvenire.

Ufficio Diocesano  
Comunicazioni Sociali

La Diocesi di Anagni-Alatri 
sui media e sui social

sito internet 
www.diocesianagnialatri.it

pagina facebook 
Diocesi Anagni-Alatri

pagina facebook 
Anagni-Alatri Uno

twitter 
Diocesi Anagni-Alatri

canale Youtube 
Diocesi Anagni-Alatri

a presto su INSTAGRAM

Per contatti: comunicazione@diocesianagnialatri.it 
Avvenire Lazio Sette: Laziosetteanagni@gmail.com 

Igor Traboni, direttore Ufficio Comunicazioni Sociali 347.3551060 


