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666 Giornata del Seminario 

Si celebra oggi in tutta la diocesi di Anagni-Ala-
tri la Giornata del seminario, voluta dal servi-

zio per la pastorale giovanile e della pastorale 
delle vocazioni come momento di preghiera e di 
carità per i seminaristi. Attualmente la diocesi ha 
due giovani seminaristi, Lorenzo Ambrosi e Loren-
zo Sabellico, uno di Fiuggi e l’altro di Fumone, che 
stanno studiando presso il “Leoniano” di Anagni, 
mentre il diacono Antonello Pacella, di Acuto, è 
ormai prossimo all’ordinazione sacerdotale. In 
tutte le parrocchie oggi la preghiera dei fedeli 
avrà delle intenzioni specifiche, sia per i giovani 
che stanno compiendo il percorso di formazione 
al sacerdozio sia per quelli invitati a rispondere 
alla chiamata; ma si pregherà anche per i bene-
fattori del seminario così come per tutti i sacer-
doti perché siamo di esempio per i giovani.

OGGI IN DIOCESI

Alatri piange Carlo Costantini
All’età di 96 anni, circondato 

dall’affetto dei familiari nella sua 
abitazione al centro di Alatri, è 

morto mercoledì scorso Carlo Costan-
tini, già sindaco della cittadina ernica 
e cristiano profondamente ispirato in 
tutti gli ambiti del suo impegno socia-
le, dalla stessa politica alla cultura. In 
diocesi Costantini ha ricoperto tra gli 
altri anche il ruolo di segretario emeri-
to del coordinamento delle Confrater-
nite, a servizio appassionato di questi 
antichi sodalizi di fede e tradizioni. Pro-
veniente dalle fila dell’Azione cattolica, 
i cui valori fondanti Costantini ha sem-
pre mantenuto come una bussola nel 
suo orientamento sociale, è stato an-
che dirigente della sezione di Frosino-
ne dell’associazione dei partigiani cri-
stiani, di cui poi è diventato presiden-
te onorario nel 2017, lasciando la gui-
da al figlio Mario. Il suo impegno tra i 

partigiani si esplicitò anche in alcune 
iniziative che sono rimaste nella storia 
di Alatri, come quando, insieme ad al-
tri giovani liceali cattolici, stampò e dif-
fuse il giornale clandestino “Libertà”, 
trovando l’appoggio incondizionato 
dell’allora vescovo Edoardo Facchini. E 
di quegli anni difficili, soprattutto tra il 
1943 e il ‘46, Costantini è stato testimo-
ne anche per le giovani generazioni; un 
aspetto, quello del dialogo con i ragaz-
zi, che ha sempre voluto curare in ma-
niera particolare, dedicando ore e ore a 
incontri e conferenze varie. Ha poi de-
dicato tanti studi e un’affezione parti-
colare alla storia del campo profughi 
“Fraschette” di Alatri, così come più in 
generale era cultore della storia della 
sua amata città. Dal 1965 al 1974 è sta-
to sindaco della città di Alatri, eletto 
nelle liste della Democrazia Cristiana. 
Del partito era stato anche segretario 

provinciale, mantenendone poi negli 
anni successivi la storia e le testimo-
nianze della presenza in terra ciociara. 
Nel decennio da sindaco, come detto, 
Costantini si è speso senza risparmiar-
si per la crescita della città, ma rinchiu-
so nel suo ufficio da sindaco ma sem-
pre dimostrando disponibilità verso le 
esigenze della collettività. 
I funerali sono stati celebrati nella mat-
tinata di giovedì 10 febbraio nella Col-
legiata di Santa Maria Maggiore, pro-
prio a pochi passi da quel Municipio 
che ha visto Costantini protagonista 
dello sviluppo cittadino, con la ceri-
monia presieduta dal vescovo di Ana-
gni-Alatri Lorenzo Loppa. Nel corso 
dell’omelia (il cui video è disponibile 
sul sito internet della diocesi) il presu-
le ha ricordato la figura di Carlo Co-
stantini, tratteggiandone i tanti aspetti 
dell’impegno cristiano.

Già segretario 
delle Confraternite 
Funerali celebrati 
dal vescovo Loppa

Carlo Costantini con i confratelli

Nel segno di santa Chiara
Professione temporanea in Cattedrale per tre donne del Nicaragua 
La badessa: «In clausura viviamo tutta la gioia della vita consacrata»
DI IGOR TRABONI 

Provengono tutte e tre dal 
Nicaragua, come la madre 
Badessa Maria Fedele Su-

billaga e altre consorelle del 
monastero delle Clarisse di 
Anagni, le tre giovani donne 
che venerdì scorso, con una ce-
rimonia nella Cattedrale di San-
ta Maria sempre ad Anagni, 
hanno emesso i voti della pro-
fessione temporanea nelle ma-
ni del vescovo di Anagni-Alatri 
Lorenzo Loppa. Suor Beatrice, 
suor Noemi e suor Cecilia han-
no dai 36 ai 44 anni, e sono ar-
rivate in Ciociaria dopo un pe-
riodo di discernimento in Nica-
ragua, seguite online da madre 
Maria Fedele e da alcune Claris-
se del Paese centroamericano, 
dove forte è l’affezione a santa 
Chiara e notevole la fioritura 
vocazionale.  
«Sì, le ho seguite per circa un 
anno – racconta la Badessa del 
monastero anagnino – e poi 
abbiamo deciso di accoglierle 
in questa comunità. La fioritu-
ra vocazionale è frutto delle no-
stre preghiere e in particolare 
dell’affidamento continuo che 
facciamo a san Giuseppe. Cer-
to, in alcune nazioni come il 
Nicaragua le giovani hanno 
meno “distrazioni” rispetto 
all’Italia, dove invece le vedo 
prese da mille altre cose e più 
benestanti. Diciamo che da 
noi, in Nicaragua, le giovani so-
no un po’ più abituate al sacri-
ficio. Da piccole veniamo abi-
tuate anche alla responsabilità 
e alla speranza, mentre le gio-
vani italiane le vedo sempre 
correre. Ma io dico che bisogna 
correre per Gesù! Comunque, 
una speranza vocazionale la ve-
do anche qui in Italia: abbiamo 
infatti altre due giovani che 
stanno seguendo un cammino 

Il grazie di cuore 
al vescovo Loppa: 
«Come un padre, 
sempre vicino»

vocazionale e una viene da Ro-
ma, mentre l’altra è sempre la-
tinoamericana», aggiunge suor 
Maria Fedele. 
Le tre suore che l’altro ieri han-
no emesso la professione tem-
poranea, non poco emoziona-
te e circondate dall’affetto di 
tutta la comunità e di tanti fe-
deli anagnini, hanno storie di-
verse dalle quali provengono. 
Suor Beatrice, ad esempio, era 
una dentista molto apprezzata 
nella sua città di Matagalpa e 

ora sta mettendo a frutto le sue 
conoscenze assistendo le mo-
nache più anziane e inferme. 
Con i bambini, da maestra 
d’asilo, lavorava invece suor 

Noemi, chiamata ora a portare 
la stessa serenità di quei sorrisi 
in un convento di clausura do-
ve comunque la gioia è quoti-
diana. Suor Cecilia, infine, la 
cui vocazione è nata in una fa-
miglia particolarmente devota 
alla Madonna di Fatima, ha al-
tri doni ugualmente messi a di-
sposizione del monastero, dal-
la vocazione artistica a quella 
manuale nel preparare le ostie 
alla cucina, con la preparazio-
ne di prelibati piatti del Paese 

di origine ma anche di quelli 
italiani. 
Quello di venerdì scorso è sta-
to dunque un giorno di parti-
colare letizia per tutta la comu-
nità delle Clarisse, composta 
ora da 18 suore ma, come dice-
vamo, anche per tanti anagni-
ni, in un rapporto di amicizia e 
vicinanza che la stessa madre 
Maria Fedele tiene a sottolinea-
re: «La gente ci è particolarmen-
te vicina, ci vuole bene, ci sostie-
ne in quello che facciamo. Pri-
ma della pandemia diverse per-
sone ci venivano anche a trova-
re, ma ora comunque ci tenia-
mo in contato con la Rete e ov-
viamente con la preghiera. Noi 
del resto siamo in monastero 
per tutti voi che siete lì fuori e 
viviamo questo con gioia, non 
come una rinuncia. La vita con-
sacrata, come ha detto papa 
Francesco, è vedere quel che 
conta nella vita, è accogliere il 
dono del Signore a braccia aper-
te. Il consacrato è colui che sa 
ripetere, ogni giorno, che tutto 
è dono e tutto è grazia. Partico-
lare è poi la vicinanza nel no-
stro vescovo Lorenzo Loppa. Lo 
sentiamo come un padre, sem-
pre premuroso e disponibile, 
non ci fa mai mancare la sua 
parola e l’incoraggiamento ed il 
suo aiuto è stato quanto mai 
prezioso anche quando è venu-
ta a mancare suor Cristiana, la 
storica Badessa di questo mona-
stero». A ulteriore testimonian-
za della vicinanza di tante per-
sone alle monache, ci sono an-
che le oltre mille visualizzazio-
ni della cerimonia di venerdì, 
trasmessa in diretta, a cura di 
Filippo Rondinara, sui media e 
social diocesani e il cui video è 
disponibile nell’apposita sezio-
ne del sito internet della dioce-
si di Anagni-Alatri e sul canale 
Youtube diocesano.

La felicità sui volti di suor Beatrice, suor Noemi e suor Cecilia poco prima della cerimonia

Piglio ha celebrato il beato Conti
Con una Messa presieduta dal 

vescovo Lorenzo Loppa nel-
la chiesa di San Lorenzo, il 

1° febbraio scorso la comunità di 
fedeli di Piglio ha ricordato il bea-
to Andrea Conti, nel giorno della 
sua festa liturgica. Con Loppa han-
no concelebrato don Raffaele Tari-
ce, parroco di Piglio, il francesca-
no padre Angelo Di Giorgio e i dia-
coni frate Lazzaro Longhi e Primo 
Ceccaroni. Alla cerimonia hanno 
partecipato tra gli altri il sindaco di 
Piglio Mario Felli, i membri della 
fraternità francescana “Beato An-
drea Conti” e quelli del comitato 
pure intitolato all’umile frate dei 
Minori Conventuali che trascorse 
circa 40 anni in un’umida grotta, 
in totale preghiera ed assoluta pe-
nitenza, nei pressi dell’attuale con-
vento. Nell’omelia il vescovo Lop-

pa ha richiamato i fedeli a consi-
derare le virtù del Conti, ma so-
prattutto a trarre due insegnamen-
ti essenziali dalla sua vita: la ricer-
ca del silenzio e l’adorazione. «Ri-
tagliare dal frastuono della vita at-
tuale momenti di silenzio, per rien-
trare in se stessi e pregare, signifi-

ca entrare in intimità con Dio - ha 
detto tra l’altro il presuole - Signi-
fica incontrarlo nel profondo del 
nostro essere umano, rinnegare noi 
stessi, convertirci per poter diven-
tare, a nostra volta, evangelizzato-
ri». Il vescovo di Anagni-Alatri ha 
quindi esortato i fedeli alla fede ed 
alla speranza in questo periodo di 
pandemia che non deve generare 
disperazione, «perché se anche la 
barca della vita vacilla nel mare 
tempestoso, c’è Gesù con noi, co-
me nell’episodio del Vangelo: la 
barca va alla deriva, gli apostoli lo 
svegliano, hanno paura e Gesù ri-
sponde: non avete ancora fede?». 
Nel corso del tempo, e nonostan-
te il passare dei secoli, i fedeli pi-
gliesi hanno sempre mantenuto vi-
vo il ricordo del beato Conti. 

Giorgio Alessandro Pacetti

La Messa con il vescovo

Gli adolescenti 
sulle tracce 
di Carlo Acutis

Tra i tanti segni distintivi della forte 
spiritualità di Carlo Acutis, morto a 
15 anni e poi proclamato beato da 

papa Francesco nel 2020, c’è sempre sta-
ta una particolare affezione per i miraco-
li eucaristici, tanto che volle studiarli e 
recarsi in diverse delle località che ospi-
tano le reliquie di questi eventi di fede. 
Tra i vari miracoli, Carlo rimase colpito 
anche da quello di Alatri, dove nel 1228 
un’ostia si trasformò in carne viva ed è an-
cora conservata nella Concattedrale. Non 
a caso, quindi, la diocesi di Anagni-Ala-
tri ha deciso di ospitare la mostra che il 
giovane ideò e organizzò e che, raccolta 
in appositi pannelli, sta girando tutto il 
mondo. Nella cittadina ciociara la mo-
stra farà tappa dal 13 al 27 marzo pros-
simi, ospitata nella chiesa degli Scolopi, 
ed il comitato organizzatore, voluto dal 
vescovo Lorenzo Loppa, si è già messo in 
moto per una serie di eventi paralleli ma 
soprattutto per destare l’attenzione dei 
giovani verso il loro coetaneo Carlo Acu-
tis. Insieme all’associazione Radici, la pa-
storale giovanile e vocazionale e le altre 
pastorali della diocesi hanno così varato 
il concorso multidisciplinare “Il coraggio 
di non essere fotocopie”, aperto gratuita-
mente a ragazzi e giovani sia singolar-
mente che come gruppi parrocchiali, as-
sociazioni e scolaresche delle primarie e 
secondarie. Gli elaborati possono consi-
stere in: foto (massimo 3 a partecipante); 
video (durata minima di 3 minuti e mas-
sima di 10); disegni (con qualunque tec-
nica ed eseguiti solo su cartoncino di di-
mensioni non superiori a cm. 50 X 70); 
testi letterari di vario genere (tema, in-
chiesta, articolo di giornale o altro e che 
non dovranno avere una lunghezza mag-
giore di una facciata di foglio protocol-
lo). Gli elaborati dovranno avere come 
oggetto il miracolo eucaristico o Carlo 
Acutis, tenendo presente il tema del con-
corso e, con la scheda di partecipazione 
pubblicata sul sito www.diocesianagnia-
latri.it (dove è consultabile anche il rego-
lamento completo) vanno inviati alla 
mail: giovani@diocesianagnialatri.it o 
consegnati a mano presso il centro pa-
storale diocesano in via dei Villini a Fiug-
gi, entro e non oltre il 31 marzo 2022. 
Ma il comitato organizzatore della mostra 
sta preparando altre e varie iniziative, sia 
culturali (presentazione di libri e confe-
renze) che più prettamente spirituali, co-
me una veglia di preghiera animata dai 
missionari e un incontro con la comuni-
tà del monastero di clausura di Alatri; tut-
te iniziative delle quali daremo conto an-
che su questa pagina già a partire dal nu-
mero di domenica prossima. 

Edoardo Gabrielli

Il beato Carlo Acutis

IL CONCORSO

Alighieri, didattica innovativa 

Il liceo “Dante Alighieri” di Anagni è stato 
protagonista, mercoledì scorso 9 febbraio, 

di una puntata di Rai Scuola delle videole-
zioni dedicate alla nuova didattica e al mon-
do digitale. La scuola anagnina ha propo-
sto un saggio di didattica innovativa e di ori-
ginale utilizzo degli spazi scolastici. Al cen-
tro della puntata una nuova app di gestio-
ne digitale della biblioteca creata dai Pao-
lo Tomei e Giancarlo Brocca, docenti pres-
so il “Dante Alighieri”. Non a caso il presti-
gioso liceo di Anagni, diretto dal professor 
Adriano Gioè, è stato selezionato da Rai 
Scuola tra i migliori istituti a livello nazio-
nale per l’approccio innovativo all’uso del-
le nuove tecnologie digitali nella didattica 
e per le efficaci strategie di apprendimen-
to nell’integrazione di attività in presenza 
e online, utilizzate in un contesto emergen-
ziale ma con l’occhio indirizzato al futuro, 
in vista del recupero della partecipazione 
e motivazione degli studenti al di là 
dell’emergenza pandemica.

SCUOLA

In tanti a San Lorenzo 

Mai come in quest’ultimo periodo, e sem-
pre nel pieno rispetto delle norme sanita-

rie, il convento di San Lorenzo a Piglio è stato 
mèta di centinaia di visitatori, accolti con gioia 
dalla comunità francescana, in particolare per 
visitare il presepe meccanico realizzato da pa-
dre Quirico Pignalberi e rimasto aperto fino a 
qualche giorno fa. L’allestimento, realizzato dal 
frate sul finire degli anni ‘50, è composto, at-
torno alla rappresentazione centrale della na-
tività, dal dipanarsi di diverse attività del tem-
po e del luogo, in un paesaggio particolare e 
vario secondo i momenti della giornata, 
dall’aurora, al tramonto alla notte, in un gio-
co di luci e di ombre, di attività e di riposo e di 
attesa.  
Ma le persone arrivate a Piglio hanno potuto 
visitare, oltre al convento voluto da san Fran-
cesco, anche il sepolcro dello stesso venerabi-
le Quirico Pignalberi, presso la Cappella del Sa-
cro Cuore; la tomba del frate esorcista beato 
Andrea Conti; la cappellina di san Massimiliano 
Maria Kolbe, fondatore della Milizia dell’Im-
macolata e che in questo convento soggiornò.


