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Non fatevi ingannare 
dalla foto che abbia-

mo scelto per la coperti-
na di questo numero: 
non sono i passi di un 
giovane, ma sono i passi 
di ognuno di noi. Anche 
quelli incerti dei nostri 
poveri, anziani o malati. 
O quelli più sicuri, alme-
no apparentemente, di 
tanti adulti. Così come 
quelli saltellanti di gioia 
dei bambini. E la strada è 
sempre e comunque la 
nostra: quella che trovia-
mo davanti casa, che 
percorriamo per andare 
a scuola o al lavoro, che 
divoriamo correndo per 
incontrare un amico o un 

amore, o che alla dome-
nica ci porta in chiesa.  I 
passi e la strada stanno 
sempre ad indicare un 
cammino. Ed è proprio 
questo che la Chiesa, 
quella universale e quelle 
locali, ci indica per il Si-
nodo: un cammino. Un 
percorso che anche la 
nostra diocesi ha iniziato 
e che intende proseguire 
in maniera attenta, come 
ha detto il vescovo Lo-
renzo Loppa in una re-
cente riunione del Consi-
glio pastorale dedicata 
proprio al Sinodo:  «C’è 
la necessità di toccare e 
far toccare con mano 
questo cammino sinoda-

le. Va bene farlo nella Li-
turgia, ma dove ancora è 
possibile farlo? Bisogna 
coinvolgere più persone 
e far camminare meglio 
quelle che già stanno 
camminando insieme».  I 
due referenti diocesani 
per il Sinodo indicati dal 
vescovo, ovvero Concet-
ta Coppotelli ed Ennio 
Latini, stanno relazionan-
do sul cammino fin qui 
fatto e nella stessa riu-
nione hanno dato una 

prima sintesi: «Siamo an-
dati tra la gente e abbia-
mo distribuito il materia-
le sul Sinodo, evidenzian-
do quello più risponden-
te all’ambito incontrato. 
Questa parte del cammi-
no sinodale è un tempo 
di ascolto, un bel percor-
so che apre anche la no-
stra Chiesa in tal senso. 
E’ tempo di camminare 
insieme, facendoci muo-
vere dallo Spirito». Le 
istanze che stanno già 
emergendo recitano pro-
prio della necessità di 
questo ascolto, così co-
me  della corresponsabi-
lità nella missione, del 
dialogare nella Chiesa, 
nella società, il fare at-
tenzione ai “lontani” ma 
anche ai “vicini” che ri-
schiano di allontanarsi, di 
recuperare a pieno un’i-
dentità cristiana forte, 
anche attraverso uno 
spazio maggiore per ini-
ziative culturali. Tutti 
passi che riguardano 
ognuno di noi. Perché 
quel fermo immagine è 
proprio il nostro.  

Igor Traboni

IL SINODO RIGUARDA OGNUNO DI NOI, SENZA PASSI INCERTI
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taria dovuta alla pandemia da Covid-19 “ha ampli-
ficato per tutti il senso della solitudine e il rifugiar-
si su sé stessi. Alle solitudini degli anziani si ac-
compagna nei giovani il senso di impotenza e la 
mancanza di un’idea condivisa per il futuro”. Tale 
crisi è dolorosa, ma essa può favorire anche l’e-
spressione di quanto c’è di buono nelle persone. 
Da una parte i giovani hanno bisogno dell’espe-
rienza e della sapienza degli anziani. Dall’altra gli 
anziani necessitano del sostegno affettivo, creati-
vo e dinamico dei giovani. “Dialogare significa pri-
ma di tutto, ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e 
camminare insieme”. Il primo movimento di ogni 
relazione e di ogni cammino comune è l’ascolto. 
 
L’ascolto sta caratterizzando in maniera del tutto 
particolare la stagione di vita delle nostre Chiese 
in questa prima fase del cammino sinodale. Un 
passaggio della lettera “Aperuit  illis”, con cui il 
Santo Padre ha istituito la Domenica della Parola 
di Dio tre anni fa, suona così: “Ascoltare le Sacre 
Scritture per praticare la misericordia: questa è 
una grande sfida posta dinanzi alla nostra vita” (n. 
13). Per uscire dalla strettoia dell’individualismo e 
dalla chiusura degli occhi e del cuore, e avviarsi 
verso gli orizzonti della fraternità, occorre rivol-
gersi a Gesù e ai fratelli. In un tempo segnato dalla 
paura del virus dobbiamo essere portatori di un 
altro virus: quello della speranza e della grandezza 
d’animo, che ci fa obbedienti alla Parola e acco-
glienti verso tutti con una misura umana che pla-
sma e custodisce le relazioni. “Ascoltare le Sacre 
Scritture per praticare la misericordia: questa è la 
grande sfida posta dinanzi alla nostra vita. La Pa-
rola di Dio è in grado di aprire i nostri occhi per 

permetterci di 
uscire dall’indivi-
dualismo che 
conduce all’a-
sfissia e alla ste-
ril ità mentre 
spalanca le stra-
de della condivi-
sione e della so-
lidarietà” (Ape-
ruit illis”, n. 13). 
 
I primi dieci 
giorni del mese 
pongono in se-
quenza virtuosa 
tre appunta-

Mi accingo a scrivere queste note al termine 
del mese di gennaio, il mese dedicato alla 

pace, che si apre con la Giornata mondiale carat-
terizzata dal Messaggio che il Santo Padre dedica 
a questo problema ogni anno. Per la 55^ Giornata 
mondiale Papa Francesco ha voluto richiamare la 
nostra attenzione sul fatto che sia l’architettura 
della pace, che compete alle grandi e diverse isti-
tuzioni della società, sia l’artigianato della pace, 
che coinvolge 
ognuno di noi in 
prima persona e 
a tutti i livelli, 
debbano cam-
minare su tre 
strade: il dialo-
go tra le gene-
razioni, l’educa-
zione e il lavoro. 
Il dialogo tra le 
generazioni è 
importante so-
prattutto in un 
momento come 
quello che stia-
mo vivendo e in 
cui la crisi sani-

Un ventaglio  
di appuntamenti, 
adempimenti 

e attese 

Febbraio mese intenso

E' necessario aprirsi all'ascolto

Il vescovo benedice la statua della Madonna di Lourdes a Pignano (foto Rondinara)
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menti tradizionali molto significativi per rimettere 
a punto gli elementi e gli spazi più significativi del-
la nostra vita di fede. Essi sono: 
• la Giornata mondiale della vita consacrata, il 2 

febbraio, Festa della Presentazione del Signore; 
• la Giornata nazionale per la vita, la prima dome-

nica di febbraio (quest’anno il 6); 
• la Giornata del malato, nella memoria della Bea-

ta Maria Vergine di Lourdes, l’11 febbraio. 
 
La Giornata mondiale della vita consacrata ci par-
la del primato di Dio e del Suo amore nella nostra 
vita. Ci ricorda che l’ascolto e la capacità di ascol-
to sono lo zoccolo duro di ogni vita di fede. 
“Ascolta, Israele!” (Deut 6,4) non è solo la pre-
ghiera-professione di fede più cara al giudaismo 
(che si recita tre volte al giorno); è, soprattutto, 
l’anima e il presupposto di ogni vita di fede. 
“Ascolta!”: è un appello, un imperativo che ci rag-
giunge nella nostra frenesia e nella nostra superfi-
cialità.  
Nell’istituire la 
Giornata mon-
diale della vita 
consacrata (que-
st’anno è la 26^), 
San Giovanni 
Paolo II le aveva 
assegnato un tri-
plice scopo. Il 
primo era lodare 
“più solennemen-
te il Signore e 
ringraziarlo per il 
grande dono del-
la vita consacra-
ta”. Il secondo 
scopo consisteva 
nel “promuovere 
la conoscenza e 
la stima per la vita consacrata da parte dell’intero 
popolo di Dio”. Il terzo, infine, suonava come un 
invito alle persone consacrate a “celebrare solen-
nemente le meraviglie che il Signore ha operato 
su di loro e a ritornare alle sorgenti della propria 
vocazione, a fare un bilancio della propria vita e 
confermare l’impegno della propria consacrazio-
ne”. Le religiose e i religiosi sono un avamposto di 
futuro nel cuore della storia. Vivono in maniera 
continua e permanente lo spirito delle Beatitudini. 
Sono specialisti di Dio e del futuro con la contem-
plazione che permette loro di “vedere Dio” e di 

approfondire il suo mistero in un clima di preghie-
ra, avvicinandosi alle situazioni della storia per 
scoprirvi il cammino dello Spirito. I Religiosi sono 
“una forza di futuro” che annunciano e proclama-
no la meta della nostra speranza, la città celeste 
“collocata su fondamenta indistruttibili e il cui ar-
chitetto e costruttore è Dio” (Eb 10,11). I Religiosi 
con la loro vita e la loro testimonianza ci ricorda-
no che il nostro passato è perdonato e dobbiamo 
guardarlo con gratitudine; il nostro presente è vi-
sitato e va vissuto con passione; il nostro futuro è 
custodito e va abbracciato con speranza. La fede 
è diversa dalla religione. Per la fede Dio è un teso-
ro e una gioia, non un obbligo o un dovere da 
sbrigare. Ecco il mistero di cui è riflesso la vita reli-
giosa. 
 
La Giornata nazionale per la vita (alla 44^ edizio-
ne) la prima domenica di febbraio, quest’anno ha 
avuto come tema “Custodire ogni vita”. La pande-
mia da Covid-19 ha messo e sta mettendo in luce 
numerose fragilità a livello personale, comunitario 

e sociale. Dob-
biamo essere 
convinti ancora 
di più che ogni 
vita ha bisogno 
di essere custo-
dita. Abbiamo 
capito che nes-
suno può bastare 
a sé stesso. Que-
sto è vero per 
tutti, ma soprat-
tutto per le cate-
gorie più deboli, 
come le nuove 
generazioni e gli 
anziani. Bambini, 
ragazzi e giovani 

hanno subito importanti contraccolpi psicologici 
con diversi disturbi della crescita che impediscono 
loro di guardare con fiducia al futuro. Gli anziani 
provano ancora più solitudine e paura, e quelli in-
fermi subiscono un isolamento ancora maggiore. 
Davanti a tante fragilità materiali, psicologiche, 
sociali, morali e spirituali molte persone hanno 
reagito con responsabilità custodendo ogni vita, 
sia nell’esercizio della professione, sia nelle diverse 
espressioni del volontariato, sia nelle semplici for-
me della prossimità solidale. Non sono mancate, 
tuttavia, manifestazioni di egoismo, indifferenza e 

La celebrazione in Cattedrale per la Giornata della vita consacrata



so la scienza me-
dica (lo abbiamo 
potuto constata-
re anche nella 
lotta contro il Co-
vid-19); il terzo 
versante del no-
stro impegno è 
quello del “com-
patire”, quello 
della presenza 
anche silenziosa 
che “cura”, anche 
se non può guari-
re: è il principio 
del dono e del 
“soffrire insieme”. 

“Toccare la carne sofferente di Cristo” acquista un 
significato particolare per gli operatori sanitari e 
per tutti coloro che lavorano nel mondo della sa-
lute. Per loro la professione diventa missione, 
com’è quella di numerosi volontari che donano 
tempo prezioso a chi soffre. Ma la vicinanza soli-
dale agli infermi e la loro cura pastorale non è so-
lo compito di operatori o ministri della Chiesa 
specificamente dedicati. “Visitare gli infermi è un 
invito rivolto da Cristo a tutti i suoi discepoli. 
Quanti malati e quante persone anziane vivono a 
casa aspettando una visita! Il ministero della con-
solazione è compito di ogni battezzato, memore 
delle parole di Gesù: «Ero malato e mi avere visi-
tato» (Mt 25,36)” (Messaggio di Papa Francesco 
per la trentesima Giornata mondiale del malato, n. 
5). 
“Ascoltare le Sacre Scritture per praticare la mise-
ricordia: questa è la grande sfida posta dinanzi al-
la nostra vita” (“Aperuit illis”, n. 19). La lampada 
della nostra vita è la Sacra Scrittura e, in modo 
particolare lo sono i Vangeli; la misura della nostra 
fedeltà è la misericordia che ci libera dall’indiffe-
renza che umilia, dalla abitudine che anestetizza e 
da quella che Papa Francesco chiama “la cultura 
dello scarto”. Allora saremo in grado di aprirci 
all’ascolto di ogni vita per sostenerla e custodirla, 
in modo particolare quando essa sia segnata dalla 
sofferenza e, soprattutto, dalla malattia: “Anche 
quando non è possibile guarire, sempre è possibi-
le curare, sempre è possibile consolare, sempre è 
possibile far sentire una vicinanza …” (Messaggio, 
n. 3). 

Anagni, febbraio 2022 
+ Lorenzo Loppa
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irresponsabilità. 
Aggiungiamo poi 
che preoccupa la 
riaffermazione 
del “diritto di 
aborto” e la pro-
spettiva di un re-
ferendum per de-
penalizzare l’omi-
cidio delle perso-
ne consenziente. 
Ogni vita termi-
nale e nascente 
va custodita. La 
risposta che ogni 
vita nella sua fra-
gilità sollecita è 
quella dell’accoglienza, che combacia con l’ascol-
to e diventa piena nella custodia. 
 
La Giornata mondiale del malato (11 febbraio) è 
stata istituita da San Giovanni Paolo II trent’anni 
fa. L’abbiamo, dunque, celebrata per la trentesima 
volta con lo scopo di sensibilizzare tutti, il popolo 
di Dio, le istituzioni sanitarie e la società civile al-
l’attenzione verso i malati e verso quanti se ne 
prendono cura. Quest’anno il messaggio del San-
to Padre Francesco ha avuto come tema: «“Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericor-
dioso” (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un 
cammino di carità». 
Il nome più bello della onnipotenza di Dio è la mi-
sericordia e il perdono. Gesù Cristo è stato ed è il 
volto concreto della misericordia del Padre verso 
gli uomini e lo è stato soprattutto con le persone 
affette da diverse malattie. Possiamo capire que-
sta attenzione particolare di Gesù con il fatto che 
la malattia fa provare in maniera acuta ad ognuno 
di noi la propria fragilità e il proprio limite. La ma-
lattia appesantisce il cuore, fa crescere la paura, 
moltiplica gli interrogativi nei riguardi di Dio e del 
Suo amore; ci rende gelosi degli altri e della loro 
salute; non ci fa padroni di noi stessi e del nostro 
corpo. Dal comportamento di Gesù e dalla nostra 
tradizione di fede possiamo dire che sono tre i 
versanti con cui la misericordia di riferisce alle 
persone malate: il primo è quello del realismo e 
dello “stare con” la persona che soffre, ascoltan-
dola anche nei suoi gemiti e nei suoi lamenti e 
perfino nelle sue ribellioni; il secondo è quello del 
“lottare contro” il male, perché questa è la volontà 
di Dio; e Dio compie tanti miracoli anche attraver-

Alcune volontarie Unitalsi alla Giornata del malato
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regolamento trovate 
nelle pagine successi-
ve; la presenza, da de-
finire nel giorno e nelle 
modalità, della signora 
Antonia,  mamma di 
Carlo Acutis; la presen-
tazione di vari libri, de-
dicati  s ia ad Acutis 
(con la presenza tra gli 
altri della giornalista 
Safira Leccese) che al 
miracolo dell’Ostia in-
carnata; momenti di 
spiritualità e preghiera, 
compresa una veglia di 
adorazione, con la pre-
senza di alcuni padri 
missionari e il coinvol-
gimento delle mona-
che del monastero del-
le Benedettine; visite 
guidate al miracolo eu-
caristico in Concatte-
drale e altro. 
La mostra, ad ingresso 
gratuito, sarà visitabile 
in forma guidata anche 
dalle scolaresche; per 
le prenotazioni, consul-
tare sempre il sito dio-
cesano con i vari ag-
giornamenti che ver-
ranno forniti una volta 
verificate le disposizio-
ni sanitarie in materia 
di pandemia. Altre visi-

te saranno possibili per 
gruppi parrocchiali e di 
associazioni e movi-
menti.  
A fare in qualche ma-
niera da apripista ad 
una maggiore cono-
scenza della figura di 
Carlo Acutis è stata, il 
26 novembre scorso 
nella chiesa parroc-
chiale di Tecchiena, la 
presentazione del libro 
“Il segreto di mio fi-
gl io” ,  scr itto dal la 
mamma del Beato, An-
tonia Salzano Acutis, 
insieme a Paolo Rodari 
e con l’intervento in 
presenza proprio di 
quest’ultimo, giornali-
sta vaticanista, mentre 
la s ignora Salzano 
Acutis ha portato i l 
suo  saluto in collega-

Sta per arrivare ad 
Alatri – e si tratterà 

di  un evento per la 
città e l’intera diocesi - 
la “Mostra internazio-
nale sui miracoli euca-
ristici”, ideata e realiz-
zata dal Beato Carlo 
Acutis e che compren-
de anche il prodigio 
verificatosi proprio ad 
Alatri ,  meglio cono-
sciuto come il miracolo 
dell’Ostia incarnata.  
La mostra si terrà dal 
13 al 27 marzo prossimi 
nella chiesa degli Sco-
lopi e il comitato orga-
nizzatore della diocesi, 
con il coinvolgimento 
dei vari Uffici Pastorali, 
insieme all’associazio-
ne Radici e alle parroc-
chie del centro storico 
di Alatri, sta definendo 
nei minimi dettagli il 
programma, i cui ag-
giornamenti  potete 
trovare sul sito della 
diocesi www.diocesia-
nagnialatri.it nell’appo-
sito link dedicato alla 
mostra. 
Qualche anticipazione: 
un concorso multidisci-
pl inare r iservato a 
bambini e ragazzi, il cui 

mento video, ricordan-
do proprio l’amore di 
suo figlio per il miraco-
lo  eucaristico di Alatri. 
La descrizione che 
Carlo, stroncato da una 
malattia a 15 anni e già 
in odore di santità, dà 
del miracolo di Alatri è 
contenuta nel libro “I 
miracoli eucaristici nel 
mondo”, edito da Sha-
lom. Anche nel miraco-
lo di Alatri ,  dunque, 
Carlo Acutis riviveva il 
suo particolare legame 
con l’Eucarestia, avver-
t ito fort issimo già 
quando aveva appena 
7 anni, tanto che scris-
se, in occasione della 
prima Comunione: “Es-
sere sempre unito a 
Gesù: questo è il mio 
programma di vita”.

Ecco la mostra 
sui miracoli 
eucaristici 

Ad Alatri dal 13 al 27 marzo

Ideata proprio dal ragazzino-Beato. 
Tante le iniziative in programma 

a cura della REDAZIONE

Carlo Acuts in un'immagine spensierata poco prima che la 
malattia facesse irruzione nella sua giovane vita
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Gli elaborati presentati dovranno avere come og-
getto il miracolo eucaristico o Carlo Acutis, tenen-
do presente il tema del concorso “il miracolo di 
non essere fotocopie”.    
Gli elaborati, assieme alla scheda di partecipazio-
ne presente in allegato, devono essere inviati alla 
mail giovani@diocesianagnialatri.it oppure conse-
gnati a mano presso il centro pastorale diocesano 
in via dei Villini n.82 a Fiuggi, entro e non oltre il 31 
marzo 2022.  
Nel corpo della mail va specificato il titolo dell’ela-
borato, l’autore/i e una breve descrizione dell’o-
pera realizzata.  
La partecipazione al concorso è gratuita.  
 
art. 3 I vincitori  
Una commissione valuterà i lavori prodotti e deci-
derà insindacabilmente le opere da premiare, ba-
sandosi sui seguenti criteri:   
• rappresentazione del tema 
• creatività 
• composizione 
• qualità 
Gli elaborati verranno suddivisi in tre gruppi te-
nendo conto dell’età degli autori. Una commissio-
ne esaminatrice valuterà gli elaborati e selezio-
nerà il vincitore per ogni gruppo.  
 
art. 4 Responsabilità  
L’iscrizione al presente concorso implica l’accet-
tazione incondizionata delle regole e norme dello 
stesso. I partecipanti dichiarano di aver letto at-
tentamente il presente documento e di accettarlo 
in tutti i suoi punti. Gli organizzatori del concorso 
avranno diritto di decisione finale su tutto quanto 
non specificato nel presente bando. I partecipanti 
al concorso si fanno garanti dell’originalità dei lo-
ro lavori e, aderendo al presente concorso, accet-
tano implicitamente le norme indicate.  
Gli organizzatori potranno utilizzare gli elaborati 
per scopi artistico-culturali-didattici e per la pub-
blicazione e la diffusione sui media e social della 
diocesi Anagni-Alatri, sempre accompagnate dal 
nome dell’autore.  
 
art. 5 Privacy  
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente in mate-
ria di privacy, l’informativa ai sensi dell’art. 13 
D.Lgs. 196/2003. 

Il miracolo  
di non essere  

fotocopie

Concorso multidisciplinare

Ecco le modalità per partecipare 
all'iniziativa per bambini e giovani

REGOLAMENTO  
Nell’ambito della Mostra Internazionale sui mira-
coli eucaristici ideata e realizzata da Carlo Acutis, 
visitabile ad Alatri nel mese di marzo, l’ufficio del-
la pastorale giovanile, il centro vocazionale, l’uffi-
cio catechistico, l’ufficio scuola, l’ufficio comunica-
zioni sociali della Diocesi di Anagni Alatri e l’asso-
ciazione Radici, organizzano per i bambini e i gio-
vani un concorso multidisciplinare.  
La mostra è visitabile ad Alatri dal 13 al 27 marzo 
2022 presso la chiesa degli Scolopi oppure sul si-
to www.miracolieucaristici.org  
art. 1 Chi può partecipare  
L’invito a partecipare è rivolto:  
- A bambini e ragazzi che vogliano partecipare 
singolarmente 
- ai gruppi parrocchiali e associazioni 
- alle classi delle scuole Primarie, delle scuole Se-
condarie di I grado e delle scuole Secondarie di II 
grado. 
 
art. 2 Come partecipare  
Gli elaborati potranno consistere in:  
• Foto massimo 3 a partecipante specificando 
nella mail il titolo, l’autore, e una breve descrizio-
ne dello scatto; 
• Video avere una durata minima di 3 minuti e 
massima di 10 minuti. 
• Disegni: espressi con qualunque tecnica ed ese-
guiti solo su cartoncino, anche colorato, dovranno 
avere dimensioni non superiori a Cm. 50 X 70. 
• Testi letterari di vario genere (tema, inchiesta, 
articolo di giornale, lettera...), che non dovranno 
avere una lunghezza maggiore di una facciata di 
foglio protocollo.  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
CONCORSO MULTIDISCIPLINARE 2022 

  
“IL MIRACOLO DI NON ESSERE FOTOCOPIE”  

 
SCADENZA: 31 Marzo 2022  

A. PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 

COGNOME e NOME: ...........................................................................   

VIA: ............................................................................................................ 

CAP:................... CITTÀ:..........................................................................  

PROV:............ CELL:...............................................................................   

e-mail:........................................................................................................ 

 

B. PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO PARROCCHIALE: 

PARROCCHIA:........................................................................................ 

REFERENTE:........................................................................................... 

CELL:.......................................................................................................... 

e-mail:........................................................................................................ 

 

C. PARTECIPAZIONE DI CLASSE: 

ISTITUTO E CLASSE:........................................................................... 

......................................................................................................................  

DOCENTE ................................................................................................ 

REFERENTE............................................................................................ 
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Tutta la gioia 
di vivere 

in monastero 

Clarisse di Anagni

Rito di professione per tre donne 
con storie e carismi diversi 

di Igor TRABONI

Provengono tutte 
e tre dal Nicara-

gua, come la madre 
Badessa Maria Fedele 
Subillaga e altre con-
sorelle del monastero 
delle Clarisse di Ana-
gni,  le tre giovani 
donne che venerdì 11 
febbraio, con una ce-
rimonia nella Catte-
drale di Santa Maria 
sempre ad Anagni, 
hanno emesso i voti 
della professione 
temporanea nelle 
mani del vescovo di 
Anagni-Alatri Loren-
zo Loppa. 
Suor Beatrice, suor 
Noemi e suor Cecilia 
hanno dai 36 ai 44 
anni, e sono arrivate 
in Ciociaria dopo un 
periodo di discerni-
mento in Nicaragua, 
seguite online da ma-
dre Maria Fedele e da 
alcune Clarisse del 
Paese centroameri-
cano, dove forte è 
l ’affezione a santa 
Chiara e notevole la 
fioritura vocazionale.  

«Sì, le ho seguite per 
circa un anno – rac-
conta la Badessa del 
monastero anagnino 
– e poi abbiamo deci-
so di accoglierle in 
questa comunità. La 
fioritura vocazionale 
è frutto delle nostre 
preghiere e in parti-
colare dell’affidamen-
to continuo che fac-
ciamo a san Giusep-
pe. Certo, in alcune 
nazioni come il Nica-

ragua le giovani han-
no meno “distrazioni” 
rispetto all’Italia, do-
ve invece le vedo 
prese da mille altre 
cose e più benestanti. 
Diciamo che da noi, 
in Nicaragua, le gio-
vani sono un po’ più 
abituate al sacrificio. 
Da piccole veniamo 
abituate anche alla 
responsabilità e alla 
speranza, mentre le 
giovani italiane le ve-
do sempre correre. 
Ma io dico che biso-
gna correre per Gesù! 
Comunque, una spe-
ranza vocazionale la 
vedo anche qui in Ita-
lia: abbiamo infatti al-
tre due giovani che 
stanno seguendo un 
cammino vocazionale 
e una viene da Roma, 
mentre l’altra è sem-
pre latinoamericana», 
aggiunge suor Maria 
Fedele. 
Le tre suore che han-

no emesso la profes-
sione temporanea, 
non poco emoziona-
te  e circondate dal-
l’affetto di tutta la 
comunità e di tanti 
fedeli anagnini, han-
no storie diverse dal-
le quali provengono. 
Suor Beatrice, ad 
esempio, era una 
dentista molto ap-
prezzata nella sua 
città di Matagalpa e 
ora sta mettendo a 
frutto le sue cono-
scenze assistendo le 
monache più anziane 
e inferme. Con i bam-
bini, da maestra d’a-
silo, lavorava invece 
suor Noemi, chiamata 
ora a portare la stes-
sa serenità di quei 
sorrisi in un convento 
di clausura dove co-
munque la gioia è 
quotidiana. Suor Ce-
cilia, infine, la cui vo-
cazione è nata in una 
famiglia particolar-

Alcuni momenti durante e dopo la cerimonia (Foto Rondinara)
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mente devota alla 
Madonna di Fatima, 
ha altri doni ugual-
mente messi a dispo-
sizione del monaste-
ro, dalla vocazione 
artistica a quella ma-
nuale nel preparare le 
ostie alla cucina, con 
la preparazione di 
prelibati piatti  del 
Paese di origine ma 
anche di quelli italiani. 
Quello di venerdì 11 
febbraio è stato dun-
que un giorno di par-
ticolare letizia per 
tutta la comunità del-
le Clarisse, composta 
ora da 18 suore ma, 
come dicevamo, an-
che per tanti anagni-
ni, in un rapporto di 
amicizia e vicinanza 
che la stessa madre 
Maria Fedele tiene a 
sottolineare: «La gen-
te ci è particolarmen-
te vicina, ci vuole be-
ne, ci  sostiene in 
quello che facciamo. 
Prima della pandemia 
diverse persone ci 
venivano anche a tro-
vare, ma ora comun-
que ci teniamo in 
contato con la Rete e 
ovviamente con la 
preghiera. Noi del re-
sto siamo in mona-
stero per tutti voi che 
siete lì fuori e viviamo 
questo con gioia, non 
come una rinuncia. La 
vita consacrata, co-
me ha detto papa 
Francesco, è vedere 
quel che conta nella 
vita, è accogliere il 
dono del Signore a 

braccia aperte. Il con-
sacrato è colui che sa 
ripetere, ogni giorno, 
che tutto è dono e 
tutto è grazia. Parti-
colare è poi la vici-
nanza del nostro ve-
scovo Lorenzo Lop-
pa. Lo sentiamo co-
me un padre, sempre 
premuroso e disponi-
bile, e il suo aiuto è 
stato quanto mai pre-
zioso anche quando 
è venuta a mancare 

suor Cristiana, la sto-
rica Badessa di que-
sto monastero». 
Ad ulteriore testimo-
nianza della vicinanza 
di tante persone alle 
monache, ci sono an-
che le oltre 
mille visua-
l izzaz ion i 
della ceri-
monia di 
v e n e r d ì , 
trasmessa 
in diretta 

sui media e social 
diocesani e il cui vi-
deo è disponibile 
nell’apposita sezione 
del sito internet della 
diocesi di Anagni-
Alatri.

GUARDA IL VIDEO 
DELLA CERIMONIA SU 

WWW.DIOCESIANAGNIALATRI.IT



le persone nel far 
risuonare la Parola 
di Dio e nel servire 
la mensa del Si-
gnore.  
L’accolito è infatti 
istituito per aiutare 
il diacono e per fa-
re da ministro  al 
sacerdote; è dun-
que suo compito 
curare il servizio 
dell’altare, aiutare 
il diacono e il sa-
cerdote nelle azio-
ni liturgiche, spe-
cialmente nella ce-
lebrazione del la 
Messa. Durante il 
rito di istituzione 
dell’Accolitato, al 
candidato vengo-
no consegnati la 
patena e il  calice, 
quali simbolo del 
servizio che pre-
sterà. 
Come ha spiegato 
il vescovo Loppa ai 
parrocchiani inter-
venuti alla celebra-

zione, i ministeri 
partono dall’ambo-
ne e dall’altare e 
quando ascoltiamo 
la Parola, infatti, è 
Dio che cammina 
con noi ;  inoltre, 
portare l’Eucare-
stia alle persone 
malate, soprattutto 
di  domenica,  è 
prendersi cura di 
loro in maniera an-
cor più particolare 
e vicina. 
La liturgia di quella 
domenica, inoltre, 

ha parlato di pro-
fezia e davvero 
siamo profeti del-
l’amore nella sto-
r ia .  La cura e la 
speranza, anche e 
in modo particola-
re nella polit ica, 
come ha ulterior-
mente sottolineato 
il presule nel corso 
dell’omelia, rappre-
sentano lo stile che 
più deve caratte-
rizzarci  come cri-
stiani.
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Domenica 30 
gennaio, nella 

quarta domenica 
del tempo ordina-
rio, il vescovo Lo-
renzo Loppa ha 
conferito a Massi-
mo Natalia il mini-
stero dell’accolita-
to, nella chiesa di 
San Paolo in San 
Giacomo, la cui co-
munità, assieme al 
parroco don Fran-
cesco Frusone, ha 
accolto con gioia 
questa nuova gra-
zia. Già lettore e 
dunque a servizio 
della Parola di Dio, 
come accol ito 
Massimo Natalia è 
chiamato ora an-
che a servire l’alta-
re. Il neo accolito è 
stato anche medi-
co e ministro 
straordinario del-
l’Eucarestia e dun-
que adesso può 
prendersi cura del-

Nuovo accolito 
a servizio 

della diocesi 

Massimo Natalia di Anagni

Vari i compiti di questo ministero 
sempre in uno stile di prossimità 

a cura della REDAZIONE

Il neo accolito Massimo Natalia con il vescovo Loppa,  il 
parroco don Francesco Frusone e la moglie prof.essa Rontani



menismo e promotrice 
dell’evento; subito do-
po c’è stata la testimo-
nianza di un ragazzo 
siriano che, con grande 
umiltà, ha commosso 
tutti i presenti. Il ragaz-
zo ha infatti raccontato 
la situazione in Siria, in-
vitando tutti a pregare 
per la pace e ad aiuta-
re coloro che scappa-
no dai Paesi dove ci 
sono guerre e violenze. 
Significativo è stato 
anche l’intervento del 

vescovo siro-cattolico 
Al-Kabalan che ha sot-
tolineato il fatto che 
proprio in Medio Orien-
te la Parola di Dio ha 
messo le radici e pro-
prio da qui gli apostoli 
partirono per predicare 
il Vangelo. Ha anche ri-
cordato la conversione 
di San Paolo sulla via di 
Damasco, sottolinean-
done il senso teologi-
co. Tanti sono i cristia-
ni che in Medio Oriente 
hanno donato la pro-
pria vita e hanno subi-
to il martirio proprio a 
Gerusalemme che do-
veva essere una città 
di pace. La stella – ed è 
stato questo il senso 
della preghiera ecume-
nica - ci ha fatto capire 
che Dio cammina con il 
suo popolo e lo custo-
disce, camminare con 
fede significa procede-
re con Dio che veglia 
sempre sul suo popolo. 
Tutti i cristiani devono 
porsi al servizio del 
Vangelo, difendendo la 
dignità umana, soprat-

tutto dei più poveri, dei 
più debol i  e degl i 
emarginati .  Tutte le 
Chiese devono colla-
borare per accogliere 
gli sfollati, dare sollievo 
a chi si trova in condi-
zioni di difficoltà, de-
vono cercare di aiutare 
i giovani a costruire un 
futuro migliore. 
Quella stella che è ap-
parsa più di 2000 anni 
fa invita a non desiste-
re e che l’unità dei cri-
stiani per cui il Signore 
ha pregato tanto deve 
rimanere come segno 
di conversione che an-
cora non si è compiu-
to. Tutti siamo chiama-
ti a farci portatori di 
una rivoluzione ecu-
menica, creandola pas-
so dopo passo, colti-
vando nuove speranze, 
favorendo sempre di 
più il dialogo che di-
venta luce del domani 
proprio come quella 
stella che guidò i magi 
nel Medio Oriente.
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La Cattedrale Santa 
Maria Annunziata di 

Anagni ha ospitato, il 
22 gennaio scorso, la 
celebrazione ecumeni-
ca della Parola di Dio, 
nell’ambito della setti-
mana di preghiera per 
l’unità dei cristiani. Il 
tema di quest’anno è 
stato tratto dal Vange-
lo di Matteo, nel ver-
setto che narra la sto-
ria della stella che è 
apparsa nel cielo della 
Giudea e che condusse 
i Magi nel luogo dove è 
nato il Salvatore. A da-
re il benvenuto ai pre-
senti  al l ’ incontro di 
preghiera è stato il ve-
scovo Lorenzo Loppa, 
seguito poi dai saluti 
del pastore Valdese-
Metodista Massimo 
Aquilante, del padre 
ortodosso Florentin Mi-
tilelu, dell’evangelista 
della Chiesa neoapo-
stolica Stefano Caccia-
tore e di monsignor Al-
Kabalan vescovo siro-
cattolico. La celebra-
zione è stata introdotta 
da suor Gabriella Gros-
si, incaricata diocesana 
dell’Ufficio per l’Ecu-

Quella stella 
per l’unità  

dei cristiani 

La preghiera ecumenica

Preziosa la testimonianza 
resa da un giovane siriano 

di Emanuela SABELLICO

Un momento della preghiera ecumenica in Cattedrale
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non da solo, ma piena-
mente incluso nella 
propria comunità. Tut-
ti insieme possiamo 
tessere una trama fitta 
di quotidiane e genui-
ne relazioni per ripara-
re gli strappi e conser-
varli in un abbraccio 
più forte. L’associazio-
ne, nelle parrocchie in 
cui è presente, ha de-
dicato queste ultime 
settimane alla forma-
zione, alla preghiera e 
all’azione per culmina-
re poi nella tradiziona-

le marcia che attraver-
sa ogni anno un paese 
della diocesi dove i 
primi protagonisti so-
no i ragazzi dell’Acr. In 
questo 2022 però, e 
per il secondo anno 
consecutivo, non è 
stato possibile fare la 
marcia in strada, ma 
l’Acr ha voluto ugual-
mente esserci, con un 
gruppo che rappre-
sentava la diocesi e in 
collaborazione con l’A-
cr della diocesi di Fro-
sinone e con una diret-
ta streaming che ha 
permesso a chi è rima-
sto a casa di collegarsi 
virtualmente. 
Sabato 29 gennaio, la 

All’ insegna dello 
slogan “Ricuciamo 

la pace” l’Azione cat-
tolica ha celebrato a 
gennaio il mese della 
pace, a partire dalla 
Giornata mondiale del-
la pace del primo gen-
naio, quest’anno con il 
titolo “Dialogare tra le 
generazioni per gene-
rare la pace”. Il mese 
della pace non è un’i-
niziativa che designa 
un passaggio occasio-
nale, che ha pur sem-
pre una cadenza an-
nuale, ma è un tempo 
costantemente abitato 
dall’Azione cattolica. 
Ricuciamo la pace di-
venta quindi esorta-
zione a creare punti 
generativi di una rete 
che funziona e si spen-
de per gli altri. Il verbo 
“ricucire”, declinato al-
la prima persona plu-
rale, evoca un’opera 
comune, per la realiz-
zazione della quale 
ciascuno, nel proprio 
piccolo e con le pro-
prie forze, svolge un 
lavoro fondamentale 

Concattedrale di Alatri 
si è così colorata con i 
disegni che sono arri-
vati da tutta la diocesi 
e che i ragazzi hanno 
elaborato in gruppo 
nelle parrocchie du-
rante i percorsi “Ricu-
ciamo la pace”. La 
marcia si è aperta con 
la proiezione del vi-
deo-messaggio del ve-
scovo Lorenzo Loppa 
ed è proseguita con la 
celebrazione dell’assi-
stente generale dell’Ac 
diocesana don Walter 
Martiello. Nella secon-
da parte sono stati 
protagonisti i giovani 
che hanno proposto 

Con il dialogo 
si può generare 
pace duratura 

Iniziativa Azione Cattolica

Ragazzi e giovani protagonisti 
per “ricucire” anche la speranza 

a cura dell’Azione cattolica diocesana

I vari momenti dell'incontro presso la Concattedrale di Alatri (foto Rondinara)
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alcuni testi per la ri-
flessione e hanno de-
posto simboli di guer-
ra sotto la croce, insie-
me ad un vaso rotto ri-
parato da fili d’oro: in 
Giappone esiste una 
tecnica per riparare gli 
oggetti e i vasi rotti 
che si chiama “kintsu-
gi”, cioè “riparare con 
l’oro”, e così i pezzi di 
un oggetto rotto ven-
gono saldati tra loro e 
la riparazione viene ri-
coperta con uno strato 
d’oro. Motivo di que-
sta scelta è rendere il 
vaso riparato più pre-
zioso di quanto non lo 
fosse prima. La rottura 
non genera uno scar-
to, ma un prodotto 
nuovo, più ricco e più 
luminoso; le linee della 
spaccatura non ven-
gono nascoste, ma 
evidenziate, imprezio-
site. 
Il “Progetto di pace 
2022” ha coinvolto 
tutte le parrocchie del-
la diocesi che hanno 
aderito generosamen-
te. L’Azione cattolica 
diocesana ha inoltre 
deciso di sostenere il 
progetto dell’associa-

zione Bambino Gesù 
del Cairo onlus per la 
costruzione dell’orfa-
notrofio “Oasi della 
pietà” del Cairo, dedi-
cando l’iniziativa an-
nuale di carità a un 
progetto a sostegno di 
bambini e ragazzi che 
lì verranno accolti e 
sostenuti fino al rag-
giungimento dell’età 
adulta. “Ricuciamo la 
pace” vuole essere un 
piccolo ma concreto 
aiuto alla costruzione 
di un luogo accoglien-
te in cui le ferite pos-
sano essere rimargina-
te con il tempo e con 
la cura, un luogo dove 

nessuno si senta 
emarginato, ma al 
contrario, benvoluto e 
seguito, riconosciuto e 
amato. Un luogo di 
pace duratura. Il pro-
getto di costruzione 
dell’orfanotrofio del 
Cairo verrà sostenuto 
attraverso un braccia-
letto in tessuto realiz-
zato da “Quid” con 
materiale di recupero. 
Un modo creativo di 
dare nuova vita a un 
tessuto che potrebbe 
essere giudicato ina-
datto per ogni ulterio-
re utilizzo ma che, ri-
generato da mani sa-
pienti, diventa un og-

getto nuovo, bello e 
unico. Ci piace pensa-
re a ciascuno degli 
scampoli che compon-
gono questi braccia-
letti come un tentativo 
di ricucire un piccolo 
strappo. Di fare me-
moria. Di custodire e 
consolidare una rela-
zione. 
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fatta di persone che 
non hanno né curio-
sità né appartenenza 
ecclesiale e la mino-
ranza (20/30 %) fatta 
di persone che parte-
cipano abbastanza at-
tivamente alla vita ec-
clesiale (frequenza li-
turgica regolare, im-
pegno nella vita par-
rocchiale, volontariato 
più o meno organizza-
to, presenza nell’asso-
ciazionismo cattolico, 
ecc.). 
Accanto a queste mi-
noranze compatte c’è 
poi la maggioranza a 
bassa intensità religio-
sa, che coltiva magari 
individualmente una 
qualche esigenza di 

spiritualità e di spirito 
comunitario, ma che 
non si riconosce nella 
spiritualità e nello spi-
rito comunitario della 
Chiesa diocesana. 
Credo sia essenziale 
focalizzare l’attenzio-
ne su questa maggio-
ranza che è la “nostra 
zona grigia”.  
Capisco che la gerar-
chia pensi soprattutto 
alla minoranza di quel 
20-30% che fa quoti-
dianamente Chiesa 
(dai superdevoti ai vo-
lontari); ma credo che 
invece sia l’ora di af-
frontare una brutale 
verità e cioè che il fu-
turo della Chiesa si 
giuoca prevalente-
mente sulla sua capa-
cità di capire cosa è 
oggi la zona grigia, 
quella componente 
sociale un po’ inerte 
ed indifferente che è 
di fatto oggi maggio-
ranza; e di tener viva 
quel po’ di “zona gri-
gia”, che ha ancora un 
resistenza a sciogliersi 
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Per capire Roma e il 
Lazio di oggi biso-

gna andare oltre le 
contrapposizioni radi-
cali del passato e bi-
sogna accettare la sfi-
da di un sistema so-
ciale a bassa integra-
zione, che tende a di-
vidersi in modo non 
organico: da una parte 
alcune minoranze 
molto compatte, dal-
l’altra una maggioran-
za culturalmente e so-
cialmente indistinta. 
Anche nella realtà ec-
clesiale osserviamo la 
presenza di due mino-
ranze a forte compat-
tezza culturale e di 
comportamento: la 
minoranza (10/15%) 

(“liquefarsi”) in un de-
stino di egoismo indi-
viduale e collettivo, di 
solipsismo mediatico, 
di narcisismo psicofisi-
co, di piatto irraziona-
lismo, di risentimenti 
rancorosi, di scettici-
smo su tutto e talvolta 
di velata inimicizia alla 
Chiesa.  
Lavorare nella zona 
grigia è una grande e 
difficile fatica, perché 
è una realtà sociale 
che sfugge ad ogni 
cultura e soggetto di 
mediazione; perché è 
effetto e causa della 
grande opera di disin-
termediazione che ha 
occupato gli ultimi de-
cenni; perché l’unico 
intervento che la zona 
grigia nel suo egoismo 
accetta è i l  bonus, 
quasi una “regola” ad 
personam, senza nes-
sun coinvolgimento di 
impegno collettivo. 
Chi, come la Chiesa, 
non può operare per 
bonus (a meno che 
non voglia riprendere 

Tra la gente. 
Per rinsaldare  

i legami… 

Una riflessione sui territori

Andare oltre le contrapposizioni 
e riconoscere i compagni di strada 

di Giuseppe DE RITA*

Giuseppe De Rita

Per gentile concessione dell’Autore e di 
Lazio Sette, inserto della domenica di 
Avvenire, proponiamo la riflessione del 
fondatore del Censis, Giuseppe De Rita, 
frutto dell’intervento su “La situazione 
del Paese e le sfide per la Chiesa” tenuto 
in occasione dell’ultimo incontro della 
Pastorale sociale e del lavoro del Lazio



mere il loro saper fare 
e  il loro voler fare be-
ne. 
Se, come Chiesa, sa-
premo accompagnare 
la vita buona che an-
cora fermenta nella 
società indistinta, rico-
noscendo, a tutti i li-
velli, quei compagni di 
strada inaspettati a 
cui poter dire: “stiamo 
facendo entrambi un 
lavoro serio”, se sa-
premo tornare a fare 
quel lavoro di organiz-
zazione delle intelli-
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a dispensare indulgen-
ze) deve quindi ade-
guatamente attrezzar-
si per capire la zona 
grigia della popolazio-
ne. E un tale lavoro 
non può essere di tipo 
tradizionale (indagine 
sociologica o d’opinio-
ne) ma deve essere 
capace di entrare nel 
vivo della dinamica 
che caratterizza la 
realtà sociale, capen-
do i meccanismi di di-
sarticolazione solipsi-
stica oggi correnti; e 
impegnandosi nel “fa-
re integrazione”; nella 
consapevolezza che le 
due cose vanno viste 
insieme. 
Dobbiamo in pratica 
calarci concretamente 
in un lavoro “di cam-
po” sui luoghi, i sog-
getti e i processi del-
l’attuale disintegrazio-
ne e dell’auspicabile 
nuova integrazione. 
Quindi occorre per 
prima cosa rintraccia-
re i luoghi ed i sogget-
ti dell’integrazione, in-
tegrazione fra i singoli 
ceti sociali; fra italiani 
ed immigrati; tra ge-
nerazioni;  tra aree 
centrali e periferie; tra 
vite comunitarie e tra 
soggetti soli, ecc.. Ma 
soprattutto valorizza-
re i meccanismi di in-
tegrazione nelle realtà 
in cui si può e si deve 
contrastare e superare 
il soggettivismo soli-
psista maturato dai 
singoli un po’ dapper-
tutto, nel lavoro, nelle 
parrocchie, negli spazi 
pubblici, nelle struttu-

re sanitarie, nella 
scuola. 
La Chiesa, in altre pa-
role, ha oggi l’oppor-
tunità di radunare 
quel “popolo delle co-
se”, quei soggetti so-
ciali che fanno le cose 
rimanendo ancorati al-
le cose che ci sono da 
fare, senza liquefarsi 
negli oceani delle opi-
nioni e delle emozioni. 
Coloro che sanno es-
sere presenza quoti-
diana nella società, 
che cercano di espri-

genze di cui tanto og-
gi c’è bisogno,  se sa-
premo farlo come la-
voro collettivo, lento e 
progressivo, di conti-
nuo discernimento dei 
processi in atto: per 
accompagnarli laddo-
ve sono vitali e co-
struttivi, ma anche per 
ridimensionarli laddo-
ve rappresentano 
meccanismi involuti 
ed egoistici radunare 
quel “popolo delle co-
se”, quei soggetti so-
ciali che fanno le cose 
rimanendo ancorati al-
le cose che ci sono da 
fare, senza liquefarsi 
negli oceani delle opi-
nioni e delle emozioni. 
Coloro che sanno es-
sere presenza quoti-
diana nella società, 
che cercano di espri-
mere il loro saper fare 
e  il loro voler fare be-
ne. 

Presidente di Essere Qui 



che fanno le cose rima-
nendo ancorati alle cose 
che ci sono da fare, sen-
za liquefarsi negli oceani 
delle opinioni e delle 
emozioni. Coloro che 
sanno essere presenza 
quotidiana nella società, 
che cercano di esprimere 
il loro saper fare e  il loro 
voler fare bene”, è la 
chiave di lettura corretta 
per incarnare in maniera 
convincente ed efficace 
il percorso sinodale da 

parte di tutti i soggetti 
ecclesiali appassionati 
per l’uomo e il contesto 
sociale in cui è immerso. 
Una sfida che richiede 
doti di coraggio e intra-
prendenza fuori del co-
mune, non più rinunciabi-
le e rinviabile. Un modo 
esigente per vivere l’e-
sperienza sinodale auspi-
cata da papa Francesco 
con una capacità di 
ascolto dei mondi che 
respirano intorno a noi, e 
che aspettano solo un 
nostro cenno per dire: ci 
siamo anche noi! L’incon-
tro del 15 gennaio non ha 
avuto conclusioni, ma se-
gna chiara l’inizio di un 
percorso innovativo e 
avvincente. Da qui parte 
il lavoro della Pastorale 
sociale del Lazio per il 
2022, senza dimenticare 
gli impegni portati a casa 
dalla Settimana sociale di 
Taranto. Ma in questo la-
voro di “organizzare le 
intelligenze” da far cre-
scere sui territori non sia-
mo lasciati soli. De Rita, 

con la sua associazione 

“Essere qui” ha messo a 

disposizione conoscenze 

e competenze per affian-

care e sostenere tutte le 

iniziative che le diocesi e 

le realtà ecclesiali inten-

dono proporre e imple-

mentare, comprese le ini-

ziative dei giovani di Po-

licoro. Riusciremo, come 

conclude De Rita a  “ra-

dunare quel “popolo del-

le cose”, quei soggetti 

sociali che fanno le cose 

rimanendo ancorati alle 

cose che ci sono da fare, 

senza liquefarsi negli 

oceani delle opinioni e 

delle emozioni? Coloro 

che sanno essere pre-

senza quotidiana nella 

società, che cercano di 

esprimere il loro saper 

fare e  il loro voler fare 

bene?. Questa la scom-

messa che ci attende, 

ora, non domani. 
*direttore regionale Com-
missione Pastorale sociale 
e del lavoro
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Lo storico presidente 
del Censis Giuseppe 

De Rita ai lavori della 
Commissione regionale 
della Pastorale sociale e 
del lavoro del 15 gennaio 
ha certamente lasciato il 
segno. L’approfondita 
lettura della situazione 
del Paese ha fatto da 
sfondo alle grandi e non 
rinviabili sfide che atten-
dono da subito la Chiesa 
italiana e il mondo della 
Pastorale sociale in parti-
colare. Sfide che non 
possono lasciare indiffe-
renti quanti, nelle Chiese 
locali del territorio laziale, 
hanno a cuore le sorti 
della società italiana. Ri-
suona forte e distinto 
quell’appassionato dop-
pio richiamo allo sforzo 
di “organizzare le intelli-
genze” e all’impegno di 
entrare con concretezza 
e coraggio in quella “zo-
na grigia” che pur ricca 
di fermenti, ha bisogno 
di essere intercettata, 
ascoltata e impegnata 
sul “fare”. Quella che De 
Rita definisce una gran-
de opportunità: “raduna-
re quel ‘popolo delle co-
se’, quei soggetti sociali 

Organizzare  
le intelligenze. 
Con la Chiesa 

Le sfide e le scommesse

Percorso innovativo, anche nel solco 
delle Settimane sociali di Taranto

di Claudio GESSI*

L'intervento di papa Francesco all'ultima Settimana sociale
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Con i valori 
della Persona 

al centro 

La morte di Carlo Costantini

Grande impegno nel sociale 
e con la politica come servizio 

a cura della REDAZIONE

All’età di 96 anni, cir-
condato dall’affet-

to dei familiari nella sua 
abitazione al centro di 
Alatri, è morto merco-
ledì 9 febbraio Carlo 
Costantini, già sindaco 
della cittadina ernica e 
cristiano profondamen-
te ispirato in tutti gli 
ambiti del suo impegno 
sociale, dalla stessa po-
litica alla cultura. In dio-
cesi Costantini ha rico-
perto tra gli altri anche 
il ruolo di segretario 
emerito del coordina-
mento delle Confrater-
nite, a servizio appas-
sionato di questi antichi 
sodalizi di fede e tradi-
zioni. Proveniente dalle 
fila dell’Azione cattoli-
ca, i cui valori fondanti 
Costantini ha sempre 
mantenuto come una 
bussola nel suo orienta-
mento sociale, è stato 
anche dirigente della 
sezione di Frosinone 
dell’associazione dei 
partigiani cristiani, di 
cui poi è diventato pre-
sidente onorario nel 
2017, lasciando la guida 

al figlio Mario. Il suo im-
pegno tra i partigiani si 
esplicitò anche in alcu-
ne iniziative che sono 
rimaste nella storia di 
Alatri, come quando, 
insieme ad altri giovani 
liceali cattolici, stampò 
e diffuse il giornale 
clandestino “Libertà”, 
trovando l’appoggio in-
condizionato dell’allora 
vescovo Edoardo Fac-
chini. E di quegli anni 

difficili, soprattutto tra il 
1943 e il ‘46, Costantini 
è stato testimone an-
che per le giovani ge-
nerazioni; un aspetto, 
quello del dialogo con i 
ragazzi, che ha sempre 
voluto curare in manie-
ra particolare, dedican-
do ore e ore a incontri 
e conferenze varie. Ha 
poi dedicato tanti studi 
e un’affezione partico-
lare alla storia del cam-
po profughi “Fraschet-
te” di Alatri, così come 
più in generale era cul-
tore della storia della 
sua amata città. Dal 
1965 al 1974 è stato sin-
daco della città di Ala-
tri, eletto nelle liste del-
la Democrazia Cristia-
na. 
Del partito era stato 
anche segretario pro-
vinciale, mantenendone 
poi negli anni successi-
vi la storia e le testimo-
nianze della presenza 
in terra ciociara. Nel de-

cennio da sindaco, co-
me detto, Costantini si 
è speso senza rispar-
miarsi per la crescita 
della città, ma rinchiuso 
nel suo ufficio da sinda-
co ma sempre dimo-
strando disponibilità 
verso le esigenze della 
collettività. 
I funerali sono stati ce-
lebrati nella mattinata 
di giovedì 10 febbraio 
nella Collegiata di San-
ta Maria Maggiore, pro-
prio a pochi passi da 
quel Municipio che ha 
visto Costantini prota-
gonista dello sviluppo 
cittadino, con la ceri-
monia presieduta dal 
vescovo Lorenzo Lop-
pa. Nel corso dell’ome-
lia (il cui video è dispo-
nibile sul sito internet 
della diocesi) il presule 
ha ricordato la figura di 
Carlo Costantini, trat-
teggiandone i tanti 
aspetti dell’impegno 
cristiano. 

Carlo Costantini al centro della foto, con alcuni Confratelli del direttivo diocesano delle Confraternite
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gli altri del sindaco di Ala-
tri Maurizio Cianfrocca, 
del direttore sanitario Ro-
berto Sarra, di medici, in-
fermieri, volontari e alcuni 
pazienti, mentre centinaia 
di persone si sono colle-
gate in diretta sui media 
e social diocesani. Il pre-
sule ha subito ricordato la 
memoria della Vergine di 
Lourdes e il trentesimo 
anniversario della Giorna-
ta del malato, istituita da 
Giovanni Paolo II «l’unico 
pontefice che ha consa-
crato una lettera aposto-
lica, che vi invito a legge-

re, sul senso salvifico cri-
stiano del dolore umano». 
Parole di tenerezza Lop-
pa le ha avute nei con-
fronti di Lourdes «che ab-
biamo tutti nel cuore e 
conosciamo bene, dove 
gli amici dell’Unitalsi sono 
di casa come tutti noi del 
resto, con la richiesta di 
preghiera e di conversio-
ne continua, ma anche 
con l’esperienza di tanti 
miracoli: alcuni si vedono, 
e c’è una commissione 
medica deputata a valu-
tarli, però di altri miracoli 
ne succedono tanti per-
ché a Lourdes le persone 
cambiano dentro. Lour-

des è un giardino dove i 
miracoli fioriscono conti-
nuamente e raccomando 
tutti di andarvi. E se qual-
che anno non si può an-
dare, come è successo 
ora con la pandemia, ci 
dispiace molto perché lì 
lasciamo tante cose belle, 
si lascia il cuore e soprat-
tutto l’incontro con tante 
persone che cercano di 
raggiungere la salute o la 
pienezza della loro spe-
ranza». 
Il vescovo ha voluto poi 
rimarcare il passo del 
Vangelo del giorno «lad-
dove la Madonna non di-
ce che non c’è più vino 

Con una serie di fun-
zioni tra l’ospedale di 

Alatri e la vicina chiesa di 
Santa Maria della Merce-
de, in località La Fiura, 
anche la diocesi di Ana-
gni-Alatri ha celebrato la 
festa della Madonna di 
Lourdes e la Giornata 
mondiale del malato. Nel-
la parrocchia di Santa 
Maria della Mercede, in 
particolare, domenica 13 
febbraio si sono ritrovati i 
volontari dell’Unitalsi del-
la sezione diocesana, con 
Paola Pietrobono nuovo 
presidente, per la recita 
del Rosario meditato, la 
Messa e quindi per dar vi-
ta ad una suggestiva fiac-
colata. 
Presso la cappellina inter-
na dell’ospedale San Be-
nedetto, come da conso-
lidata tradizione e grazie 
alla disponibilità della Asl 
e della direzione sanitaria, 
il vescovo Lorenzo Lop-
pa venerdì 11 febbraio ha 
invece presieduto la Mes-
sa, concelebrata con don 
Alessandro Tannous, 
cappellano ospedaliero e 
parroco a La Fiura, e pa-
dre Franco Nicolai, del vi-
cino convento dei Cap-
puccini, alla presenza tra 

La misericordia: 
“medicina” 

che può curare 

Giornata del malato con Loppa

Celebrata anche la festa della Vergine  
di Lourdes: “Lì tanti miracoli del cuore” 

di Igor TRABONI

Alcuni momenti della celebrazione in ospedale e nella parrocchia della Fiura 
(Foto Rondinara e Unitalsi diocesana)
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ma che non hanno più vi-
no. E’ dunque attenta alle 
persone, sono loro che 
stanno al centro. Dio non 
viene a rovinare la festa, 
ma ad impedire che la fe-
sta finisca presto. Non a 
caso il miracolo delle 
nozze di Cana apre il li-
bro dei segni di San Gio-
vanni, in cui si raccontano 
sette miracoli di Gesù; il 
primo è quello dell’acqua 
trasformata in vino e l‘ul-
timo la resurrezione di 
Lazzaro, con un messag-
gio molto chiaro: in Gesù 
si celebrano le nozze tra 
Dio e l’umanità e in Gesù 
Dio con l’umanità stringe 
un’alleanza nuziale che 
non può essere interrotta 
nemmeno dalla morte, 
perché Dio ci vuole bene, 
impegnandosi con la re-
surrezione del Figlio a re-
suscitare tutti noi. Pre-
ghiamo quindi il Signore 
perché trasformi il nostro 
cuore, spesso duro come 
quelle giare di pietra a 
Cana e povero come 
quell’acqua che ci stava 
dentro, quando invece 
Gesù trasforma l’acqua in 
vino e ci ridà il senso del-
la vita. Perché davanti a 
Dio neppure un piccolo 
gesto d’amore, come un 
bicchiere d’acqua dato al 
povero, verrà trascurato. 
Ed è questo il messaggio 
di Lourdes». 
Un altro passaggio forte 
Loppa lo ha dedicato ai 
malati: «Mettiamoci da-
vanti alla malattia in un 
certo modo: il Vangelo ci 
dice che i malati non so-
no materiale di scarto ma 
possono diventare mone-
ta sonante per la crescita 
nostra e degli altri. Gesù 
è accogliente soprattutto 
verso i malati, perché è la 
sofferenza che ci lascia 
più soli, che ci fa doman-

dare: ma Dio dove sta? E 
quando uno è malato di-
venta geloso anche della 
salute degli altri, si sente 
in difficoltà e a disagio 
perché non è più padro-
ne del proprio corpo. Bi-
sogna quindi porsi vicino 
ai malati non in maniera 
intermittente o tempora-
nea ma in un cammino 
articolato, che non li lasci 
soli», ha sottolineato il 
presule rifacendosi al te-
ma della Giornata che in-
vita ad essere misericor-
diosi. Ma Loppa ha poi 
voluto ulteriormente trat-
teggiare tre modi per av-
vicinarsi alla malattia: il 
realismo, la speranza e il 
compatire: «Realismo 
perché bisogna stare con 
chi soffre, ascoltarne le 
grida, anche le impreca-

zioni e le ribellioni, stare 
vicino anche senza dire 
nulla perché così non si 
sentano soli. E poi c’è il 
principio della speranza: 
Dio non vuole il male di 
nessuno, ma vuole che 
lottiamo contro il Covid e 
la malattia, contro tutto 
quello che amputa l’uo-
mo e la donna nelle loro 
possibilità di realizzazio-
ne. Il terzo principio, il più 
cristiano di tutti, è il com-
partire: aiutare e stare af-
fianco alle persone, aiu-
tarle a portare il peso del-
la sofferenza; a volte ba-
sta toccare una mano, 
uno sguardo, una vicinan-
za, perché ci sono malat-
tie inguaribili ma nessuna 
è incurabile e a tutte si 
può prestare una cura 
psicologica e umana». 

Nel ricordare infine che 
quel “ero malato e siete 
venuti a visitarmi” riguar-
da tutti i cristiani, Loppa 
ha tenuto a ringraziare 
tutti gli operatori della sa-
nità, dai medici ai para-
medici, dalle suore ospe-
daliere ai volontari, dai 
tecnici agli amministrativi, 
nessuno escluso: «Do-
vrebbero erigervi un mo-
numento per quello che 
fate. E fatelo sempre con 
grande spirito di umanità, 
cercando di somigliare 
sempre più a Gesù e alla 
Madre».

GUARDA IL VIDEO 
DELLA CERIMONIA SU 

WWW.DIOCESIANAGNIALATRI.IT



TACCUINO

Il 4 febbraio si ricorda San Giuseppe da Leonessa. Nato 
nel paesino vicino Rieti nel 1556 con il nome di Eufranio, 
rimane orfano da piccolo e a 16 entra nel convento dei 
Cappuccini di Assisi e a 17 anni pronuncia i voti e prende il 
nome di Giuseppe. Ordinato sacerdote nel 1580 si dedica 
alla predicazione. Ma il suo sogno è la missione, sogno 
che si avvera quando, a 31 anni, viene mandato a Costan-
tinopoli dove i vescovi cattolici sono stati allontanati e i 
fedeli rimasti sono emarginati, ricevendo assistenza pro-
prio dai Cappuccini. Ma Giuseppe si spinge oltre, cerca di 
parlare al sultano Murad III, prova a penetrare nel suo pa-
lazzo sperando di convertirlo, ma viene catturato dalle 
guardie, giudicato reo di lesa maestà e, dopo essere stato 
legato ad una trave sotto la quale arde un fuoco per tre 
giorni, viene espulso dal Paese. Torna in Italia e riprende a 
fare il predicatore. In ogni paese che attraversa lascia co-
me segno indelebile una croce,  a tal punto che nascono 
molte confraternite intitolate al suo nome. Muore ad 
Amatrice il 4 febbraio 1612 a seguito di una dolorosa ma-
lattia e qui fu inizialmente seppellito. All’indomani del ter-
remoto del 1639, i leonessani trafugarono le spoglie e le 
riportarono nella città natale di Leonessa, dove sono tut-
tora conservate all’interno del santuario a lui dedicato. E’ 
patrono delle missioni e della citlà di Leonessa, dove in 
suo onore durante i festeggiamenti a lui dedicati si prepa-
ra la ciambella di San Giuseppe, dolce a base di farina di 
farro e fave. La superficie è ricoperta con fiocchi di farro 
soffiato. 
 
PREPARAZIONE  
Gli ingredienti impiegati sono: zucchero, uova, margarina 
vegetale, farina di fave, mandorle, farina di farro, burro, 
macedonia candita, uva sultanina, miele millefiori, agente 
lievitante, gelatina di albicocca, farro soffiato, aromi natu-
rali. Si conserva per circa 15 giorni. Le fave, ingrediente 
fondamentale vengono sottoposte a macinatura con 
macchina raffinatrice opportunamente regolata al fine di 
raggiungere un grado di macinatura leggermente grosso-
lano. La cottura avviene in forno a 150°C per 45 minuti. 
Dopo la cottura avviene un primo raffreddamento a tem-
peratura ambiente e si estrae il dolce dagli stampi. Per fi-
nire, si immerge il prodotto nel farro soffiato . Particolare 
riferimento va rivolto all’ingrediente della farina di fave 
che, associata alla farina di farro ed a tutti gli altri ingre-
dienti, tradizionalmente impiegati, danno un prodotto di 
particolare gusto e dolcezza. Le fave rappresentavano il 
vitto semplice e austero di San Giuseppe, soprattutto nel 
periodo di Quaresima: insieme al pane, le offriva ai poveri 
che incontrava durante i suoi viaggi o che visitava presso 
gli ospedali.

La ciambella 
di San Giuseppe 

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.
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La Diocesi di Anagni-Alatri 
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Diocesi Anagni-Alatri

a presto su INSTAGRAM

Per contatti: comunicazione@diocesianagnialatri.it 
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