
Domenica, 27 marzo 2022

ANAGNI 
ALATRI

www.diocesianagnialatri.it

Pagina a cura  
dell’Ufficio Comunicazioni Sociali 
Via dei Villini - 03014 Fiuggi (FR) 

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

666 Incontro dei fidanzati 

Torna, dopo lo stop forzato degli ultimi due an-
ni, l’incontro diocesano dei fidanzati promos-

so dall’Ufficio famiglia diretto da don Giuseppe 
Ghirelli. L’appuntamento è per domenica prossi-
ma, 3 aprile alle 15.30, presso il centro pastora-
le di Fiuggi. Un momento di incontro e condivi-
sione, con il titolo “Abbi cura di me”. Nell’occa-
sione, il vescovo Lorenzo Loppa consegnerà a tut-
ti i futuri sposi l’attestato di partecipazione agli 
itinerari di preparazione al matrimonio. E’ atte-
sa la partecipazione di una quarantina di coppie, 
ovvero dei giovani che hanno seguito i corsi pre-
matrimoniali nelle tre vicarie della diocesi. Nu-
meri lontano dal passato, quando le coppie era-
no anche più di 100 e l’incontro si teneva lungo 
tutto l’arco di una giornata, ma intanto c’è da sot-
tolineare la ripresa di questo appuntamento.

CENTRO PASTORALE

Gorga ritrova il suo patrimonio d’arte
A Gorga dal 2021 è in corso un pro-

getto di recupero e restauro di di-
pinti ad olio conservati nelle chie-

se dell’antico borgo: un progetto frut-
to della sensibilità della comunità par-
rocchiale, che lo sostiene anche econo-
micamente, caratterizzandosi per la sua 
generosità e per il senso di appartenen-
za, sentimenti accresciuti grazie al lavo-
ro costante e silenzioso dei Missionari 
Eudisti, nella persona di padre Efraìn 
Mora Garcia. L’ammirevole iniziativa 
di salvaguardia delle opere d’arte sacra 
riguarda una tela con l’Assunzione di 
Maria della chiesa di Santa Maria As-
sunta, tre dipinti raffiguranti l’Immaco-
lata, una Crocifissione e la Sacra Fami-
glia provenienti dalla chiesa di Santa 
Maria del Rosario e il ritratto del cardi-
nal Santucci appartenente alla chiesa 
di San Michele. Per l’esecuzione delle 
indagini diagnostiche e delle operazio-

ni di restauro l’antica chiesetta di San 
Domenico è diventata un autentico la-
boratorio, attrezzato e protetto con un 
idoneo sistema di allarme: in questo 
modo le opere non sono state portate 
via e il cantiere è diventato una risorsa 
accessibile per tutte le persone del pae-
se, spazio attivo per conoscere le opere 
e il lavoro di recupero.  
Il tutto è stato affidato al restauratore 
Mario Fiaschetti sotto l’alta sorveglian-
za della Soprintendenza archeologia bel-
le arti e paesaggio per l’area metropoli-
tana di Roma e la provincia di Rieti, di-
retta da Lisa Lambusier con il coinvol-
gimento dei funzionari responsabili An-
gela Catalano, storica dell’arte, e Moni-
ca Sabatini, restauratrice. Ad oggi è qua-
si completato il restauro di tre dei cin-
que dipinti selezionati: le grandi tele con 
la Crocifissione e la Sacra Famiglia in 
particolare presentavano lacerazioni, 

danni da insetti e problemi di tensio-
namento dovuti all’allentamento del te-
laio, con gravi rischi di caduta del colo-
re per il sollevamento e la crettatura del-
la pellicola pittorica, peraltro scurita dal 
nerofumo delle candele e dalle vecchie 
vernici ingiallite. Le opere sono state 
pulite e rifoderate, la pittura riadesa, e 
così possono mostrare di nuovo le 
splendide cromie originali, stese senza 
strato preparatorio dal loro raffinato au-
tore: Giovanni Cingolani (1859-1932), 
ritrattista di Leone XIII e pittore di livel-
lo internazionale. Il restauro del dipin-
to del cardinal Santucci ha svelato il no-
me dell’artista che lo realizzò nel 1853: 
Giangiacomo Tertulliano; le operazio-
ni di pulitura, infatti, hanno consenti-
to di scoprirne la firma, oltre che torna-
re ad apprezzarne realismo, capacità di 
dettaglio e  descrizione. 

Federica Romiti

È in corso un progetto 
di recupero e restauro 
dei dipinti ad olio delle chiese 
grazie anche all’attivismo 
della piccola comunità

Una fase del restauro

Conquistati da Acutis
Chiude oggi ad Alatri la mostra sui miracoli eucaristici pensata dal beato 
Il commento soddisfatto di don Giuseppe Ghirelli e Gabriele Ritarossi
DI

 IGOR TRABONI 

Chiude oggi i battenti, nel-
la chiesa degli Scolopi ad 
Alatri, la mostra interna-

zionale sui miracoli eucaristici, 
ideata e organizzata dal beato 
Carlo Acutis: un vero e proprio 
evento per la città e l’intera dio-
cesi, con oltre mille visitatori 
da tutta la provincia di Frosi-
none, da quelle del Lazio e per-
fino da altre regioni, con alcu-
ne scolaresche da Napoli e Ca-
serta. E tanti sono stati proprio 
gli studenti, accompagnati dai 
docenti di religione, che hanno 
visitato la mostra e la cappelli-
na del miracolo eucaristico in 
Concattedrale, con l’allesti-
mento straordinario della per-
gamena papale del 1228, a cer-
tificazione dell’avvenuto mira-
colo eucaristico di Alatri. Stu-
denti che in gran numero han-
no partecipato anche al con-
corso multimediale, organizza-
to nell’ambito della stessa mo-
stra. Per trarre un bilancio di 
queste due settimane, abbiamo 
chiesto un commento a don 
Giuseppe Ghirelli e a Gabriele 
Ritarossi, rispettivamente par-
roco del centro storico di Ala-
tri e presidente dell’Associazio-
ne culturale Radici, ovvero le 
due realtà che hanno fattiva-
mente concorso ad organizza-
re la mostra e gli eventi paral-
leli, sotto gli auspici del vesco-
vo Lorenzo Loppa e assieme al 
servizio pastorale giovanile e 
all’ufficio comunicazioni socia-
li della diocesi, con il patroci-
nio del Comune e la qualifica-
ta presenza dei volontari di 
Chiese aperte. «C’è stata davve-
ro una grande partecipazione 
– sottolinea subito don Ghirel-
li – con tanta gente di Alatri, 
dei centri limitrofi e anche da 
fuori regione, richiamati dalla 

Visitatori anche 
da fuori regione, 
con scolaresche 
e gruppi giovanili

figura di Acutis e dal miracolo 
eucaristico che conserviamo 
nella Concattedrale. Grazie a 
Radici, che ha ottenuto la pre-
senza della mostra, e poi ai va-
ri uffici diocesani, al Comune 
e ai volontari, siamo riusciti a 
coinvolgere anche tanti giova-
ni. Il mio auspicio è che un mo-
vimento del genere non finisca 
qui, ma prosegua tenendo con-
to che la città di Alatri dovreb-
be “investire” non solo 
sull’Acropoli e i tanti monu-

menti, ma proprio mettendo in 
evidenza il miracolo eucaristi-
co, con una collaborazione ed 
un coordinamento ad esempio 
con il museo civico. E ovvia-

mente mi aspetto tanti frutti 
spirituali da queste due setti-
mane, perché il miracolo di 
Alatri ci dice che Gesù si rende 
carne anche in quella situazio-
ne in cui quella ragazza trafu-
gò l’ostia; Gesù non disdegna 
di farsi presente come carne vi-
va all’interno di ogni vicenda 
umana. E’ lì a dirci: io ci sono, 
anche nelle angosce e nei pro-
blemi». 
«La mostra sui miracoli eucari-
stici – afferma dal canto suo 

Gabriele Ritarossi - è stata una 
splendida avventura. È nata con 
l’idea di poter offrire non solo 
un appuntamento importante 
a livello culturale, che è il cam-
po nel quale la nostra attività 
associativa si misura e sul qua-
le cerchiamo sempre di offrire 
punti di vista su vari temi che 
trovano nella radici cristiane la 
propria origine e nella diffusio-
ne del patrimonio della tradi-
zione uno dei punti di maggio-
re interesse, ma anche e soprat-
tutto il desiderio di approfon-
dire insieme al beato Carlo 
Acutis l’eucarestia come fonte 
della vita cristiana. La mostra è 
stata l’occasione per unire la 
piazza e il campanile, lo spa-
zio dentro il quale conoscere le 
radici della nostra gente e quel-
le della fede cattolica, la porta 
di accesso sia alla profonda tra-
dizione cristiana della città di 
Alatri quanto dentro la profon-
dità dei misteri delle fede. La 
mostra ha, infine, consentito di 
seminare nel percorso cultura-
le che stiamo offrendo quei se-
mi buoni della genuina tradi-
zione cristiana, capace di ricor-
darci che solo un pane condi-
viso ci sazia e che dentro ogni 
storia si nasconde un segno del 
buon Dio capace di trasforma-
re ogni cosa, anche un ostia in 
carne viva». 
A proposito degli eventi colla-
terali alla mostra, negli ultimi 
dieci giorni se ne sono susse-
guiti tre in particolare: l’incon-
tro con padre Carlos Acacio, 
rettore del santuario della Spo-
gliazione di Assisi dove è sepol-
to Acutis; il convegno storico 
sul miracolo di Alatri, con Re-
mo Costantini e Pietro Anto-
nucci; l’incontro a cuore aper-
to, ieri pomeriggio, con le mo-
nache di clausura del monaste-
ro benedettino di Alatri.

Il gruppo parrocchiale di Tecchiena Castello, uno dei tanti in visita alla mostra

Pellegrinaggi, si riparte da Fatima
Con quello a Fatima nel me-

se di luglio e quello in Ter-
ra Santa a settembre, en-

trambi guidati dal vescovo Loren-
zo Loppa, anche la diocesi di Ana-
gni-Alatri riprende i pellegrinaggi, 
dopo lo stop degli ultimi due an-
ni a motivo della pandemia. L’uf-
ficio diocesano pellegrinaggi, di-
retto da Bruno Calicchia, ha in-
tanto definito il programma del 
primo pellegrinaggio, quello al 
santuario di Fatima, con partenza 
in aereo a mezzogiorno del 4 lu-
glio e arrivo a Lisbona due ore do-
po circa; il programma della pri-
ma giornata prevede la visita del-
la capitale portoghese e la celebra-
zione della Messa prima del trasfe-
rimento in pullman a Fatima. Qui 
il 5 luglio sono previste alcune ce-
lebrazioni e visite, dalla Via Cru-

cis al luogo dell’apparizione del-
la Madonna, dal villaggio natale 
dei pastorelli al luogo dove l’An-
gelo apparve a Lucia, dalla fiacco-
lata alla recita del Rosario serale. 
Il 6 luglio è prevista un’escursio-
ne a Nazarè, villaggio di pescato-
ri che secondo la leggenda prese 

il nome da una statua della Ma-
donna donata nel quarto secolo 
dopo Cristo alla gente del posto, 
con sosta e visita al vicino santua-
rio della Madonna del Latte. L’ul-
timo giorno, il 7 luglio, Messa al 
santuario e atto di affidamento al-
la Madonna, presso la cappellina 
delle apparizioni, prima del tra-
sferimento in bus a Lisbona e del-
la ripartenza nel pomeriggio 
dall’aeroporto della capitale lusi-
tana alla volta di Roma.  
Le iscrizioni per questo pellegri-
naggio a Fatima si raccolgono fi-
no al 20 aprile prossimo e per tut-
te le ulteriori informazioni ci si 
può rivolgere all’ufficio pellegri-
naggi, presso il centro pastorale di 
Fiuggi (tel 0775-514214) o diretta-
mente al direttore dell’ufficio, Bru-
no Calicchia (347/4624941).

Pellegrini a Fatima

Profughi ucraini 
accolti dal calore 
dei parrocchiani

Sono oltre 50 i profughi ucraini, so-
prattutto mamme con bambini pic-
coli, fin qui arrivati in diocesi, ma 

molti altri ne sono attesi già nei prossi-
mi giorni, secondo il piano di ripartizio-
ne nazionale in corso e che sta riguardan-
do una quarantina di Chiese italiane, 
compresa per l’appunto quella di Ana-
gni-Alatri. Per ora, grazie alla Caritas dio-
cesana, a singole parrocchie e a tanti vo-
lontari, i profughi sono stati sistemati so-
prattutto a Fiuggi, Alatri e Morolo. Partia-
mo da quest’ultimo paese che ha riserva-
to ai primi 8 profughi arrivati mercoledì 
scorso un’accoglienza a dir poco caloro-
sa, con striscioni di benvenuto e fiocchi 
azzurri e gialli, colori dell’Ucraina, appe-
si ai portoni di molte case e negozi. An-
che alcune attività commerciali e impren-
ditoriali (le imprese edili Diodati e Pisto-
lesi, Paris infissi, Alteri, Frosinone wire-
less e Dillo con un fiore) hanno parteci-
pato attivamente a rendere degna l’acco-
glienza e a far sentire mamme e bambi-
ni subito come a casa loro nel paese alle 
falde dei monti Lepini. I profughi per ora 
sono stati sistemati in alcuni piccoli ap-
partamenti privati ma quanto prima ver-
ranno sistemati anche dei locali adiacen-
ti la canonica, come fa sapere don Ono-
frio Cannato, il parroco di Morolo che si 
sta prodigando, assieme a tanti parroc-
chiani, per aiutare questi ucraini. 
Anche a Fiuggi, dove si trova il gruppo 
più numeroso dei profughi arrivati dal 
Paese invaso dai russi, proseguono acco-
glienza e sistemazione. Nei giorni scorsi 
gli ucraini hanno lasciato il convento dei 
frati Cappuccini dove era stato allestito un 
centro di prima accoglienza e sono stati 
sistemati presso una struttura messa a di-
sposizione dei Guanelliani, oltre ad al-
cuni appartamenti di privati. «Abbiamo 
sempre bisogno di aiuti - fa sapere il co-
direttore della Caritas diocesana Piergior-
gio Ballini - per continuare il nostro ser-
vizio di accoglienza di mamme e bambi-
ni e di carità sul territorio». Aiuti che pos-
sono essere anche in denaro (le info per 
contribuire sono pubblicate su media e 
social diocesani) per provvedere poi quo-
tidianamente alle esigenze dei vari ospi-
ti. Anche tra Laguccio e Mole Bisleti, nel-
la zona di Tecchiena, l’accoglienza prose-
gue senza intoppi, anzi: la generosità dei 
parrocchiani non conosce mezze misure 
ed è bastato un semplice annuncio social 
di don Luca Fanfarillo, per tre biciclette 
da donare ad altrettanti bimbi ucraini, 
perché ne arrivassero a decine. Per tutti i 
piccoli ucraini, inoltre, sono in corso con-
tatti con le varie direzioni perché quanto 
prima possano andare a scuola. 

Igor Traboni

L’arrivo a Morolo

SOLIDARIETÀ

Le quattro ere di Anagni 

Dopo le riuscite iniziative per i 700 anni 
dalla morte di Dante Alighieri, l’Istitu-

to di Storia e di Arte del Lazio meridiona-
le di Anagni (Isalm) continua la sua attivi-
tà divulgativa, con una serie mostre docu-
mentarie dedicate alla storia e alla cultu-
ra locale. Da martedì scorso e fino al 13 
maggio è così visitabile, sul canale youtu-
be dell’Istituto, “Le quattro ere di Anagni”, 
mostra documentaria che riguarda per 
l’appunto quattro periodi storici ben defi-
niti: età romana, medievale, moderna e 
contemporanea, corrispondenti per l’ap-
punto alle ere che hanno visto e vedono 
Anagni protagonista. Nell’ambito della mo-
stra, patrocinata dal Ministero della cultu-
ra, sono previste anche visite guidate alla 
rassegna e una conferenza nel giardino Ou-
smane, intitolato al 24enne ivoriano dece-
duto a seguito di un incidente sul lavoro 
avvenuto proprio ad Anagni a febbraio 
2020, in collaborazione con l’associazione 
SconfinataMente. 

CULTURA

Mostra Via Benedicti 

Una mostra sugli itinerari culturali d’Euro-
pa, all’interno dei quali si inserisce anche 

la Via Benedicti che attraversa gran parte del 
territorio della diocesi di Anagni-Alatri, è stata 
inaugurata ieri mattina presso il museo civico 
di Alatri alla presenza tra gli altri del vescovo 
Loppa e del sindaco Cianfrocca. E’ il grido del-
la pace l’invito che gli itinerari culturali euro-
pei vogliono proporre anche attraverso questa 
iniziativa: itinerari per sfuggire ai confini e pen-
sare all’Europa di domani, itinerari che voglio-
no nutrire radici comuni per una unione che 
può dipendere solo da una cultura condivisa. 
Con questo spirito l’ associazione “Via Benedic-
ti” e il comune di Alatri hanno voluto questa 
mostra che ripercorre i 29 itinerari, dei 45 com-
plessivi, che riguardano l’Italia. Dopo essere 
stata inaugurata lo scorso novembre a Strasbur-
go e aver fatto tappa a Venezia e a Collodi, la 
mostra arriva dunque ad Alatri, nei locali del 
museo a Palazzo Gottifredo, dove resterà fino 
al 13 aprile (ogni giorno dalle 9 alle 19). La vi-
sita è gratuita e le scuole sono invitate a farne 
occasione di ricerca e approfondimento.


