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La bisaccia, secondo la Trec-
cani, è “una grossa sacca di 

pelle o stoffa da portarsi al col-
lo o a cavallo con il necessario 
per il viaggio”. Oggi probabil-
mente la usano in pochi e i gio-
vani ne avranno sì e no sentito 
parlare, avendola sostituita da 
tempo con borse e trolley di 
ogni fattura o magari solo con 
un iPad o un computer dove 
mettono “dentro” tutto il…. ne-
cessario (o presunto tale). Ep-
pure l’immagine della bisaccia  
rende l’idea: hai solo quella da 
portare e dentro devi metterci 
solo le cose necessarie per un 
viaggio (e spesso si tratta del 
viaggio della vita). Non a caso, 
la figura della bisaccia è quella 
che il vescovo Lorenzo ha vo-
luto richiamare durante l’ome-

lia per l’ordinazione sacerdota-
le di don Antonello Pacella, al-
tro dono per questa Chiesa di 
Anagni-Alatri. Il presule ha invi-
tato don Antonello a mettere 
nella bisaccia delle doti parti-
colari, ad iniziare da quella «di 
avere le scarpe dell’umiltà per 
camminare insieme con gli al-
tri. Devi saper dire “no” all’au-
toreferenzialità e all’autoritari-
smo, ma “sì” all’appartenenze a 
Cristo; senza amicizia con Lui 
la nostra vita è povera. E amici-
zia con il presbiterio, perché il 
ministero è un evento colletti-
vo, un fatto di squadra e non 
una avventura solitaria: tu sei 
ordinato per la gente, sappi es-
sere compagno di viaggio umi-
le e che ascolta. E poi serve 
una grande passione: il Vange-

lo è affidato a gente appassio-

nata, abbi cura per le pietre 

scartate, perché Dio costruisce 

il mondo con le persone in dif-
ficoltà per il dolore, la cattiveria 
degli altri, le disgrazie. Nelle fe-
rite della gente c’è una grande 
ricchezza e sono sacre perché 
lì c’è Dio». In queste parole – in 
questa bisaccia – c’è tutto un 
programma che non riguarda 
solo il neo sacerdote, ma tutti i 
preti. E, di conseguenza, tutti i 
laici chiamati ad aiutarli, a fare 
Chiesa insieme, in un cammino 
sinodale. 
Quando, il 15 maggio scorso, 
papa Francesco ha canonizza-
to dieci nuovi santi, ha ricorda-
to che  l’importante è servire, 
«cioè non anteporre i propri in-
teressi; disintossicarsi dai veleni 
dell’avidità e della competizio-
ne. Nel concreto, chiedersi: che 
cosa faccio per gli altri?». Po-
tremmo aggiungere: cosa met-
tiamo nella bisaccia? Padre 
Giustino Russolillo, uno dei die-
ci canonizzati, amava ripetere 
questo invito: “Fatti santo, fatti 
santo davvero. Perché tutto il 
resto è zero”. Può sembrare 
una filastrocca, ma probabil-
mente è solo il necessario e 
l’indispensabile  da mettere 
nella bisaccia. 

Igor Traboni

DIOCESI IN FESTA PER L’ORDINAZIONE DI DON ANTONELLO  E PER IL DONO 
DI TUTTI I SACERDOTI. CON UN INVITO PER OGNUNO DI NOI:  RISCOPRIRE 

QUELLO CHE È NECESSARIO

Il vescovo Loppa impone le mani sul capo di don Antonello Pacella (foto Rondinara)
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ni, anche di coloro 
che in questo mo-
mento stanno com-
battendo, per ringra-
ziare Dio del Suo 
Amore e del la Sua 
Misericordia e per in-
vocare il dono della 
pace. 
Celebriamo la media-
z ione sacerdota le 
unica e intramonta-
bile di Gesù Cristo, 
da cui scaturiscono, 
come due r ivol i  di 
grazia, il sacerdozio 
di tutti i cristiani (per 
il dono del Battesi-
mo) e il sacerdozio 
dei pastori (median-
te l ’Ordine) .  E ’  la 
Messa della benedi-
zione degli oli e della 
consacrazione del 
Crisma, perché la no-
stra vita “diffonda il 
buon profumo di Cri-
sto” (orazione dopo 
la comunione) nella 
testimonianza di fe-
de, nella sofferenza e 
nella malattia, nella 
responsabilità pasto-
rale. 
All’inizio della Setti-
mana Santa il Vange-
lo di Giovanni ci rega-
la sempre il racconto 
della cena di Betania 
(12,1-11). E’ la cena per 
la risurrezione di Laz-
zaro. Ci viene raccon-
tato come vivono e 
come devono vivere 
gli amici di Gesù: co-
me Marta e Maria, 
con lo stile di servizio 
che nasce dall’amore. 
Gesù va nella casa di 
Betania per fare un 
pieno di affetto sin-
cero che tornerà buo-

La nostalgia di una 
profonda pace, 

quella che il Risorto 
accende nel nostro 
cuore e che permet-
terà al mondo di vi-
vere finalmente co-
me un’unica famiglia, 
fa da sfondo alla no-
stra celebrazione. Il 
venerabile don Toni-
no Bello, instancabile 
profeta di pace, ama-
va ripetere: i conflitti 
e tutte le guerre “tro-

vano la loro radice 
nella dissolvenza dei 
volti”. Quando can-
celliamo il volto degli 
altri, il mondo perde 
qualsiasi connotato 
di umanità. Ma siamo 
cristiani, siamo tutti 
f igl i  e f igl ie del lo 
stesso Padre, fratelli 
e sorelle tra di noi, 
redenti dall’unico sa-
crificio pasquale di 
Cristo. Sant’Agostino 
ce lo ricorda in questi 

termini: “Noi non ave-
vamo di nostro nulla 
da cui avere la vita, 
come Lui nulla aveva 
da cui  r icevere la 
morte. Donde lo stu-
pefacente scambio: 
fece Sua la nostra 
morte e nostra la Sua 
vita”. In questa cele-
brazione bella, varie-
gata, dall’assemblea 
molto rappresentati-
va, ci vogliamo fare 
voce di tutti gli uomi-

Le scarpe dell’umiltà 
per camminare insieme 

Messa crismale 2022 - 13 aprile

Gli orizzonti del cammino di Chiesa

Alcune immagini della Messa Crismale (fotoservizio Filippo Rondinara)
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no durante i giorni di 
passione e di soffe-
renza che seguiran-
no. In questo testo si 
può già intravvedere 
l’identità della comu-
nità cristiana. Al cen-
tro c’è il Signore e 
Maestro. L’essere at-
tratti da Lui dà una 
forma nuova alle re-
lazioni personali, to-
talmente rinnovate 
perché “attraversate 
da Lui” .  Lazzaro è 
suo commensale, 
Marta è al suo servi-
zio, Maria versa su di 
Lui il profumo. La co-
munità dei discepoli 
non è perfetta:  ci 
sarà sempre chi, ma-
gari vittima della ma-
lafede o dell’interes-
se, interpreterà ogni 
gesto di delicatezza 
in maniera sbagliata, 
criticando il bene che 
si fa. E ci sarà pure 
chi criticherà a sua 
volta chi critica, ali-
mentando questo cli-
ma poco sereno. Lo 
stile di Gesù è straor-
dinario, perché non 
prende di petto nes-
suno, ma “accarezza 
il conflitto”, non irri-
tando alcuno e difen-
dendo il gesto della 
donna. Nella Chiesa 
ci sono tutti. Anche la 
folla, anche coloro 
che pensano male … 
Anche tanti cristiani, 
testimoni dell’Amore 
che la morte non può 
sconfiggere, spezzati 
come quel vaso di 
nardo dal profumo 
intensissimo che è 
stato al centro del 

racconto. In questo 
momento siamo tra 
due fuochi, schiaccia-
t i  da due enormi 
massi. I l  perdurare 
estenuante della pan-
demia sta diffonden-
do sempre di  più 
paura e depressione, 
diffidenza e sospetto 
nei riguardi degli altri 
e, soprattutto, sfidu-
cia nel futuro, sco-
raggiamento e svuo-
tamento … dell’inte-
r ior ità,  del la fede, 
della passione per la 
vita … Da un mese e 
mezzo, poi, si è ag-
giunto un fantasma 
del passato che non 
credevamo più di do-
ver temere e incon-
trare: la guerra nel 
cuore del la nostra 
Europa, la brutale ag-
gressione all’Ucraina 
che sta seminando 
distruzione, devasta-
zione, violenza, morti 
ucraine e russe: “Sia-
mo si fronte ad un 
massacro insensato 
dove ogni giorno si 
r ipetono scempi e 

atrocità. Tutto ciò è 
disumano! Anzi è an-
che sacrilego, perché 
va contro la sacralità 
della vita umana, so-
prattutto contro la vi-
ta umana indifesa” 
(Papa Francesco, An-
gelus del 20 marzo 
2022).  
E’ come se un ina-
spettato e furioso di-
luvio universale stes-
se ancora una volta 
sommergendo la vita 
e la terra, mortifican-
do ogni aspirazione, 
spegnendo ogni spe-
ranza. Ma quel primo 
diluvio universale ri-
creò un’umanità nuo-
va attraverso l’allean-
za che Dio str inse 
con l’umanità in Noè, 
donando nuovo cielo 
e nuova terra. E al 
termine del disastro 
Dio sigillò la nuova 
Alleanza e il nuovo 
corso dell ’umanità 
con l’arcobaleno, un 
simbolo di pace e di 
speranza, di una nuo-
va primavera … Tutta 
l’umanità è destinata 

a vivere sotto questo 
arco, a costruire l’u-
nità nella diversità, a 
ritrovare il coraggio 
di risorgere nella ve-
rità che libera perché 
ci convince che sia-
mo figli e figlie, fra-
tell i  e sorelle … La 
Croce di  Cristo è 
questo arcobaleno di 
luce e noi siamo invi-
tati a lasciarci bagna-
re da questa sua luce 
… Nelle tempeste del-
la vita Dio ci abbrac-
cia: “Questo è il se-
gno dell’Alleanza che 
io pongo tra me e voi 
… Il mio arco pongo 
sul le nubi ed esso 
sarà il segno dell’Al-
leanza tra me e la 
terra … Quando ap-
parirà l’arco sulle nu-
bi, ricorderà la mia 
Alleanza che è tra me 
e voi” (Gen 9,12-16). 
L’Alleanza tra cielo e 
terra è stata stabilita 
definitivamente nella 
Croce del Risorto: 
“Volgeranno lo 

continua a pag. 4



ne attraverso un la-
voro comune di 
ascolto, dialogo, di-
scernimento, consul-
tazione e coopera-
zione, ed è sinodale; 
la presa di decisione 
pastorale è una re-
sponsabilità ministe-
riale e compete al ve-
scovo, garante della 
apostolicità e della 
cattolicità. Tutti de-
vono essere coinvolti 
nella vita della Chie-
sa, e ciò che riguarda 
tutti deve essere pre-
so in considerazione 
da tutti: “Ciò esige 
che innanzitutto nella 
stessa Chiesa pro-
muoviamo la mutua 
stima, il rispetto e la 
concordia,  r icono-
scendo ogni legittima 
diversità, per stabilire 
un dialogo sempre 
più fecondo fra tutti 
coloro che formano 
l’unico popolo di Dio, 
che si tratti dei pa-

stori o degli altri fe-
deli cristiani. Sono 
più forti infatti le co-
se che uniscono i fe-
deli che quelle che li 
dividono; ci sia unità 
nelle cose necessarie, 
l ibertà nel le cose 
dubbie e in tutto ca-
rità” (GS, 92). 
Alla base di tutto, co-
me materiale su cui si 
edifica la Chiesa sino-
dale, non può manca-
re l’umiltà, cioè “la 
capacità di saper abi-
tare senza dispera-
zione, con realismo, 
gioia e speranza, la 
nostra umanità …” 
(Papa Francesco). Mi 
ritorna in mente un 
testo del Vangelo di 
Matteo: “Ma voi non 
fatevi chiamare «rab-
bi», perché uno solo 
è il vostro Maestro e 
voi siete tutti fratelli. 
E non chiamate «pa-
dre» nessuno di voi 
sul la terra,  perché 
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sguardo a Colui che 
hanno trafitto” (Zc 
12,10) (II lettura).  
Siamo in cammino si-
nodale con tutte le 
altre Chiese che sono 
in Italia e nel mondo. 
E’ il cammino che Dio 
si aspetta dalla Chie-
sa del Terzo Millen-
nio.  Ciò comporta 
una revisione della 
configurazione dell’i-
dentità e della mis-
sione della Chiesa, 
che consegue dal fat-
to che abbiamo com-
preso e vogliamo ve-
ramente assumere le 
implicazioni del mo-
dello di Chiesa come 
popolo di Dio pre-
sentato dalla “Lumen 
Gentium”, al Capitolo 
II. Quello che chiede 
Papa Francesco è 
una vera e propria 
“rivoluzione coperni-
cana” che emerge 
nelle prime pagine 
del la Costituzione 
dogmatica sulla Chie-
sa. Tra le molte e bel-
le immagini bibliche 
della Chiesa i Padri 
conciliari hanno dato 
la preferenza assolu-
ta a quella di “Popolo 
di Dio” con la quale 
intitolarono il secon-
do capitolo. Senza 
nulla togliere alle al-
tre metafore bibliche, 
la costituzione conci-
liare opera un vero e 
proprio cambiamen-
to epocale nella vi-
sione della Chiesa, 
perché declericalizza 
il concetto di Chiesa: 

prima della differen-
za di vocazioni, stati 
e funzioni esiste una 
uguaglianza di base 
nella vocazione e nel-
la dignità di tutti i cri-
st iani  in forza del 
Battesimo. Secondo 
questa impostazione, 
quello che possiamo 
intravedere, ad esem-
pio, nella riforma li-
turgica, nel modo di 
costruire le chiese, 
deve passare attra-
verso tutta la vita 
della comunità eccle-
siale in tutti gli ambiti 
della sua esistenza.  
La sinodal ità è un 
metodo di vita e di 
guida del le nostre 
comunità. Di qui il ri-
pensamento dei mo-
delli decisionali, in cui 
l’elaborazione delle 
decisioni a livello si-
nodale sia vincolante 
per i pastori: il pro-
cesso per elaborare 
una decisione avvie-

continua da pag. 3



uno solo è il Padre 
vostro, quello celeste. 
E non fatevi chiamare 
«guide», perché uno 
solo è la vostra Gui-
da, il Cristo” (23,8-
10). Quando vengono 
meno i titoli di Mae-
stro, Padre e Guida … 
rimane l’unico a esse-
re profondamente 
vero: Fratello! Allora 
lo dico a me, lo dico 
a tutti i Confratelli: 
stiamo attenti noi pa-
stori a vivere le rela-
zioni dall’alto in bas-
so, capaci solo di es-
sere maestri e tanto 
incapaci di  essere 
fratelli! Il Vangelo esi-
ge la fraternità che 
accetta di rinunciare 
ad ogni superiorità. 
Ora, poi, è il momen-
to di “riagganciare”. 
E questa è un impre-
sa a cui dobbiamo 
partecipare tutti. Oc-
corre ritrovare una 
dimensione umana 
che si è un po’ sfilac-
ciata per la pande-
mia. E’ importante ri-
trovare la relazione e 
il coinvolgimento di 
tutti. Per questo sa-
rebbe molto utile la 
visita alle Famiglie 
con la benedizione; 
gioverebbero molto 
le iniziative che “ri-
mettono insieme” le 
persone (feste, gior-
nate …); sarebbe mol-
to opportuno “rinfre-
scare” i Consigli pa-
storali o cogliere l’oc-
casione per farli par-
tire. Oltre l’umiltà da 
parte di tutti, servi-

rebbe tanto la sere-
nità e il senso della 
misura nell’approccio 
soprattutto a chi la 
pensa diversamente 
da noi. Non basta es-
sere persone “pie”, 
“appartenenti”, “de-
vote”. Troppo poco. 
Servono come il pane 
che mangiamo e l’a-
r ia che respir iamo 
cristiani, veri, seri. “Se 
rimanete nella mia 
Parola, siete davvero 
miei discepoli; cono-
scerete la verità e la 
verità vi farà liberi” 
(Gv 8,31-32). La vera 
libertà non proviene 
dalla osservanza for-
male delle regole. Ci 
sono tanti battezzati 
disposti a riconosce-
re teoricamente la 
bontà delle parole 
del Signore, ma non 
sono altrettanto con-
vinti che nelle vicen-
de quotidiane esse 
possano essere di 
grande aiuto. Conse-
guentemente rifiuta-
no di riconoscere la 
bontà e la forza del-
l’amore incondiziona-
to; sono sicuri che gli 
altri vadano trattati 
come essi ci trattano; 
ritengono che l ’ in-
contro con il Signore 
nei Sacramenti non 
sia proprio una cosa 
indispensabile. Maga-
ri si autodefiniscono 
“molto credenti” , 
perché sono cresciuti 
in una famiglia osser-
vante o sono andati a 
scuola dalle suore. 
Mi avvio alla conclu-

sione. Ringrazio Dio 
per il nostro cammi-
no di Chiesa. Ringra-
zio Concetta Coppo-
telli ed Ennio Latini 
con i loro Collabora-
tori  perché hanno 
messo mano e cuore 
nel coordinare il no-
stro cammino sino-
dale. Ieri sera sulla 
mia scrivania è arri-
vata la bozza di rela-
zione per il cammino 
fatto in questi mesi e 
che va consegnata 
alla Conferenza Epi-
scopale Italiana alla 
fine del mese. Oltre 
alla critiche verso il 
nostro assetto comu-
nitario, ci sono molte 
aperture per il futuro 
e per i prossimi passi 
da compiere.  La 
Chiesa che viene so-
gnata è una Chiesa 
più disponibile, meno 
frettolosa, che sa es-
sere famigl ia ,  che 
non ha paura di semi-
nare sprecando il se-
me, che guardi ai lon-
tani senza dimentica-
re chi è vicino. Ci si 
aspetta una Chiesa 
con una pastorale 
meno verticistica e 
più comunionale, più 
coraggiosa e missio-
naria e non esitante e 
“conservativa”. 
Dal la Parola che è 
stata proclamata 
proviene un messag-
gio preciso: la Croce, 
simbolo del mistero 
pasquale, racconta 
una storia di dolore e 
di amore (II lettura), 
una storia di libertà e 

di liberazione per tut-
t i  ( I  lettura) oggi 
(Vangelo)! 
 
Tre orizzonti devono 
governare il nostro 
cammino di Chiesa: 

- le Famiglie giovani, 
di  cui  dobbiamo 
avere una cura par-
ticolare, e l’educa-
zione alla fede dei 
piccoli. La fede è il 
dono più grande da 
fare agli uomini e 
alle donne di doma-
ni; 

- le Parrocchie e una 
loro presenza di 
speranza, con un’at-
tenzione più pun-
tuale e concreta alle 
Famiglie; 

- il Volto di tutti noi 
Cristiani, trasfigura-
to dalla luce della 
Pasqua, che parli di 
una         Chiesa che 
è casa di tutti. 

 
Chiediamo al Signore 
di poter essere di più 
e meglio un segno 
del Suo Amore. Fac-
ciamo sì che le nostre 
Parrocchie possano 
essere un punto di ri-
ferimento più credi-
bile per il nostro ter-
ritorio: siano la locan-
da accogliente del 
Buon Samaritano, ma 
siano soprattutto un 
luogo dove si possa 
incontrare Gesù Cri-
sto. 
 

+ Lorenzo Loppa
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nimento. Scelta operata 
nel 2016, iniziando la for-
mazione al sacerdozio. 
In questo periodo, Pacel-
la ha mantenuto un 
buon rapporto con i for-
matori e buone relazioni 
con tutti, in un cammino 
sereno, rafforzandosi co-
sì soprattutto nella rela-
zione con il Signore. Il 
servizio pastorale lo ha 
svolto ad Acuto e ad 
Alatri e in quest’ultima 
cittadina resterà ora co-
me vicario di Santa Ma-
ria Maggiore; ordinato 
diacono il 26 settembre 
2021, anche in questo 
periodo si è mostrato 
«responsabile, garbato, 
disponibile e desideroso 
di servire Cristo nella cu-
ra pastorale dei fratelli. 
Posso quindi attestare 
che è degno del presbi-
terato», ha concluso don 
Giannone tra la commo-
zione dei presenti e do-
po che il neo presbitero 
ha pronunciato il suo 
“eccomi”. 
Don Antonello Pacella è 
stato quindi salutato con 

affetto anche dal vesco-
vo Lorenzo Loppa: «Ab-
biamo ascoltato un bel 
segmento di vita, pun-
teggiato di nomi e scel-
te, e ringraziamo il Si-
gnore per questo gioco 
di squadra dietro la chia-
mata di Antonello e per 
questo suo “eccomi”, 
che abbiamo sentito ri-
suonare in Cattedrale». 
Dopo aver ringraziato la 
famiglia di don Antonel-
lo, lo zio don Angelo, i 
formatori del Leoniano e 
i parroci che lo hanno 
accompagnato, nel cor-
so dell’omelia Loppa ha 
detto tra l’altro: «Questo 
è un tempo di Covid e di 
guerra, però il nostro 
cielo non ha solo nuvolo-
ni neri ma anche squarci 
di azzurro, come questo; 
l’ordinazione è confor-
mazione sacramentale 
con Cristo Signore della 
salvezza, datore di ogni 
dono, maestro sacerdo-
te, pastore e servo della 
sua Chiesa. Tutti i cristia-
ni sono altri Gesù, ma il 
ministro ordinato presbi-

“Sappi essere 
compagno  

di viaggio…” 

L’ordinazione di don Pacella

Nelle parole del vescovo 
l’identikit di ogni sacerdote 

di Igor TRABONI

allo Scientifico di Veroli, 
si è iscritto ad Ingegne-
ria e poi ha avuto alcune 
esperienze lavorative. 
Nel 2000, sotto la guida 
dello zio don Angelo Pi-
lozzi, è iniziato un perio-
do decisivo per il neo sa-
cerdote, che ha avverti-
to più forte la chiamata, 
recandosi anche setti-
manalmente al santuario 
della Santissima e matu-
rando così la decisione 
di entrare in seminario 
per un periodo di discer-

Don Antonello con i familiari 

La diocesi di Anagni-
Alatri è in festa per 

un nuovo sacerdote. Si 
tratta di don Antonello 
Pacella, 48 anni, di Acu-
to, ordinato nel pome-
riggio di sabato 23 aprile 
per l’imposizione delle 
mani e la preghiera con-
sacratoria del vescovo 
Lorenzo Loppa, con una 
cerimonia suggestiva e 
commovente in una Cat-
tedrale di Anagni colma 
di fedeli, di confratelli sa-
cerdoti, diaconi, semina-
risti e formatori del se-
minario Leoniano di 
Anagni. Ed è stato pro-
prio il rettore del Leonia-
no, don Emanuele Gian-
none, a presentare se-
condo prassi il candida-
to al sacerdozio, ovvero 
Antonello Pacella, nato il 
29 maggio 1964, battez-
zato il 4 agosto succes-
sivo e cresciuto con 
papà Aldo e mamma 
Ida, apprendendo da 
questi il vissuto di fede, 
obbedienza e rispetto, 
iniziando a frequentare 
quotidianamente la Mes-
sa e servendo all’altare 
con l’aiuto di suor Anto-
nietta; dopo il diploma 
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tero agisce nella persona 
di Cristo non come sem-
plice supplenza giuridica 
ma con una forte rap-
presentanza, c’è la pre-
senza reale di Cristo nel-
la persona del suo mini-
stro». Il presule ha poi 
commentato le lettura 
del giorno, seconda do-
menica di Pasqua, ricor-
dando come nella prima 
lettura «gli amici di Gesù 
hanno superato lo smar-
rimento inziale del Cal-
vario e ritornano a ripro-
durre i gesti di Gesù, la 
sua pratica di viva e su-
scitano ammirazione 
con una predicazione ef-
ficace, così che tante 
persone si aggregano a 
quella comunità credibi-
le. Dalle tre letture emer-
ge una bella immagine 
di Chiesa, come luogo 
della fede nel Risorto, 
del riconoscimento del 
Risorto, luogo della libe-

Don Antonello con lo zio don Angelo Pilozzi

GUARDA IL VIDEO
DELL'ORDINAZIONE 

E DELLA PRIMA MESSA SU 
WWW.DIOCESIANAGNIALATRI.IT

Ogni vocazione sacerdotale ha una storia e quella di don Antonello Pa-
cella è molto affascinante da conoscere, apprezzare e condividere. Es-

sendo sua amica da molti anni e avendo collaborato fianco a fianco con lui 
nella catechesi dei ragazzi a Santa Maria Maggiore di Alatri, sento forte il de-
siderio di esprimere qualche parola nei suoi confronti: Antonello è diventato 
prete perché ha sentito nel cuore una forte spinta missionaria, mettendosi al 
servizio del prossimo senza mai lamentarsi e sempre con il sorriso sulle lab-
bra. Io da laica, ma soprattutto da amica, gli chiedo, anzi, lo incoraggio ad 
ascoltare e confermare la sua disponibilità verso tutte le persone che gli 
chiederanno una parola di conforto. Gli chiedo, inoltre, di continuare a tra-
smettere la speranza, la gioia e il coraggio, i valori che ha portato avanti fino 
ad adesso. Gli chiedo di indirizzarci tutti i giorni verso Gesù, di ascoltarci 
quando abbiamo dei problemi e di aiutarci con la sua mano amica. I sacer-
doti sono uomini di Dio che agiscono nella persona di Cristo, rivestiti della 
Sua autorità nella misura della loro obbedienza. Ecco perché siamo molto 
grati al Signore e lo ringraziamo per il suo ministero, per essere amico di tut-
ti ma soprattutto per essere sacerdote! Che Dio ti benedica.  

Io, laica, al mio amico prete chiedo che…
di Emanuela SABELLICO

razione, ambiente cor-
diale in cui si accompa-
gnano le persone che 
cercano, in cui c’è un 
ruolo per tutti, c’è posto 
per chi arriva prima e 
anche per i ritardatari. E 
così nella seconda lettu-
ra ci viene detto che Cri-

sto è vivo, è il centro di-
namico e luminoso di 
tutta la vita della Chiesa 
e che la morte ha avuto 
ragione di lui solo in ma-
niera illusoria, perché è 
ritornato in mezzo ai 
suoi come presenza effi-
cace di salvezza». Ri-

chiamando anche il Van-
gelo e la figura di Tom-
maso, il vescovo ha 
quindi rimarcato come 
dalle lettura della Messa 
di ordinazione di don 
Pacella emerge anche 
«che non ci sono cristia-
ni di serie A e B, che tutti 
possono incontrare il ri-
sorto vivendone realtà e 
missione di salvezza nel-
la Chiesa e questo avvie-
ne soprattutto nel gior-
no del Signore ».  
Il giorno dopo don Anto-
nello Pacella ha celebra-
to la sua prima Messa 
nel paese natio di Acuto, 
alla presenza tra gli altri 
del vescovo di Rieti Do-
menico Pompili, anche 
lui originario di Acuto, e 
dello zio don Angelo Pi-
lozzi.
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tori hanno animato la 
festa con dieci stand 
per lo svolgimento 
dei giochi e ognuno 
di questi aveva una 
propria trama, sem-
pre seguendo i passi 
del Vangelo di Gio-
vanni.  
Francesco Somma, 

uno degli adolescenti 
presenti in piazza ha 
commentato: «È stato 
un evento straordina-
rio, hanno partecipato 
tantissimi ragazzi di 
diverse età rendendo 
la giornata molto di-
vertente. La musica, i 
balli e le attività che si 
sono svolte ci hanno 
permesso di interagi-
re con gli altri ragazzi 
rendendo il diverti-
mento assicurato e 
permettendoci di fare 
nuove conoscenze e 
stringere nuove ami-
cizie». Le educatrici 
Elisa e Valentina Zor-
zella dal canto loro 
hanno dichiarato: 
«L’attività proposta 
nel nostro stand non 
è stata solo creativa e 
divertente, ma ha la-

sciato nei giovani 
emozioni e riflessioni 
varie e importanti. In-
fatti, i ragazzi, muniti 
di cartoncini colorati, 
pennarelli, forbici e 
bastoncini di legno, 
hanno realizzato un 
fiore, all’interno del 
quale hanno scritto 
un ringraziamento a 
Gesù o un momento 
della loro vita nel 
quale Lo hanno senti-
to vicino. Infine, han-
no inserito tutti i loro 
fiori in una base di 
polistirolo, che è di-
ventata una vera e 
propria fioriera colo-
rata e piena di amo-
re». Caterina D’Ercole, 
una delle organizza-
trici della festa, ha in-
vece ricordato il mo-
mento particolare che 

Sabato 30 aprile ad 
Anagni si sono ri-

trovati in piazza Inno-
cenzo III circa 200 
adolescenti della dio-
cesi per la festa dei 
cresimandi e cresima-
ti. Accompagnati da 
catechisti ed educa-
tori, i ragazzi hanno 
partecipato alla festa 
dal titolo “Scommetto 
su di te”, slogan che 
rappresentava a pie-
no il tema della gior-
nata tratto dal Van-
gelo di Giovanni: l’e-
sperienza degli Apo-
stoli che incontrano il 
Risorto, vivono l’ab-
bondanza della fede 
su cui si fonda il cam-
mino cresimale. Il Si-
gnore infatti, scom-
mette su di loro e, co-
me i discepoli, i ra-
gazzi hanno risposto 
presente all’appello. 
Tra i gruppi presenti 
quelli di Piglio, Alatri, 
Fiuggi, Anagni, Moro-
lo, Acuto, Sgurgola, 
Trivigliano, Fumone, 
Porciano. Gli educa-

Ma che festa 
per cresimati 
e cresimandi! 

“Scommetto su di te”

Oltre 200 gli adolescenti arrivati 
da tante parrocchie della diocesi 

di Carlo CERASARO

Alcuni momenti della festa (foto Rondinara)
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stiamo vivendo: «È 
stato divertente an-
che per noi ragazzi 
più grandi, che a cau-
sa dell’emergenza do-
vuta al Covid-19 non 
abbiamo avuto la 
possibilità di fare que-
st’esperienza, per cui 
siamo stati  molto 
contenti di poterci 
impegnare per rende-
re questa giornata in-
dimenticabile per tut-
ti». La giornata si è 
conclusa in Cattedra-
le con l’incontro con il 

vescovo Lorenzo 

Loppa, il quale, in una 

delle domande poste 

dai bambini, ha rispo-

sto con un augurio: 

«Mi piacerebbe vede-

re le parrocchie della 

diocesi piene di que-

sta energia giovani-

le».  

Si ringrazia tutto lo 

staff dell’organizza-

zione di questa festa, 

augurandoci di vivere 

questi momenti di 

nuovo al più presto.



ma perché non fare la 
storia e cercare anche di 
cambiare la storia con i 
giovani, nelle parrocchie? 
Ecco dunque la vocazio-
ne e ora anche l’insegna-
mento al liceo, con l’op-
portunità di condividere 
altre storie insieme agli 
studenti. Oppure il rac-
conto di suor Simona, 
della Fraternità della Visi-
tazione, in Toscana, a ri-
cordare quando da ra-
gazzi in paese vedevano 
la porta della casa del 
parroco sempre aperta e 
la luce accesa, allora sali-
vano sul bordo della fine-
stra per fargli paura e 
ogni volta scoprivano 

che c’era una persona 
che piangeva e il prete gli 
dava il suo fazzoletto di 
stoffa. 
La veglia è proseguita 
poi con il contributo vi-
deo del vescovo di Ana-
gni-Alatri Lorenzo Lop-
pa. «Quello delle voca-
zioni – ha subito detto il 
presule – è un argomen-
to straordinario; questa 
giornata delle vocazioni è 
nata come momento di 
preghiera, però l’interes-
se di tutti si è focalizzato 
sulle vocazioni di specia-
le consacrazione, ovvero 
quella al ministero ordi-
nato e quella alla vita 
consacrata, ma in realtà 
papa Francesco nel suo 
messaggio “Chiamati a 
edificare la famiglia uma-

na” ci tiene a precisare 
che l’orizzonte vocazio-
nale è tipico di ogni vita 
umana. In questi ultimi 
anni – ha aggiunto Loppa 
-  ho insistito molto sul 
fatto che in certe stagioni 
particolari e difficili, come 
quella attuale, bisogna 
curare alcuni aspetti del 
cristianesimo molto par-
ticolari e faccio sempre 
un esempio: quando in 
montagna si avvicina il 
tempo cattivo ci si copre, 
si usano delle accortezze; 
così in un momento diffi-
cile come questo, tra i 
flagelli del Covid e della 
guerra, penso sia impor-
tante sottolineare l’oriz-
zonte vocazionale della 
vita, come quello escato-
logico e quello sinodale, 
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Preghiere, canti, rifles-
sioni, testimonianze 

e, per ultimo ma non ulti-
mo, la premiazione del 
concorso multimediale 
organizzato nell’ambito 
della grande mostra sui 
miracoli del beato Carlo 
Acutis, tenutasi con no-
tevole successo e più di 
mille visitatori ad Alatri 
dal 13 al 27 marzo scorsi. 
Questi gli ingredienti del-
la veglia per le vocazioni 
che ha avuto luogo ve-
nerdì 13 maggio nella 
chiesa di Tecchiena e or-
ganizzata dal Centro dio-
cesano per la pastorale 
giovanile e delle vocazio-
ni. Alla presenza di don 
Luca Fanfarillo, respon-
sabile del Centro, del 
parroco don Antonio Ca-
stagnacci, di don Bruno 
Veglianti, parroco a Col-
lepardo, e di don Anto-
nello Pacella, vicario ad 
Alatri, le letture evangeli-
che e le riflessioni sono 
state inframezzate dai vi-
deo con le testimonianze 
di alcune vocazioni. Co-
me quella di don Alberto 
Gastaldi, parroco a Chia-
vari, che faceva il giorna-
lista e quindi raccontava 
storie, finché si è chiesto: 

Il vescovo: 
“Forza ragazzi, 
siete il futuro!” 

La veglia per le vocazioni

Proclamati anche i vincitori 
del concorso sul Beato Acutis  

di Igor TRABONI

Alcuni momenti della veglia e della premiazione del concorso (foto Rondinara, Fiorini e Rossi)



Io conto su di voi perché 
facciate diventare le no-
stre parrocchie più gio-
vani, calde, umane e 
aperte; lamentatevi pure 
se non vi fanno diventare 
protagonisti e chiedete 
agli adulti che siano per 
voi dei compagni di viag-
gio e che parlino con 
coerenza, competenza 
ed esperienza». 
Prima della conclusione, 
come detto, è arrivato il 
momento della premia-
zione del concorso su 
Carlo Acutis, uno dei tan-
ti appuntamenti nell’am-
bito della mostra orga-
nizzata dalla diocesi, 
dall’associazione Radici e 
dalle parrocchie del cen-
tro storico di Alatri. Cen-
tinaia i lavori arrivati tra 
temi, pensierini, poesie, 
disegni, video, collage e 
altre forme di espressio-
ne, in rappresentanza di 
molti centri e parrocchie 
della diocesi:  Alatri, Tec-
chiena, Anagni, Collepar-
do, Vico nel Lazio, Fiuggi,  
Guarcino, Torre Cajetani, 
Trivigliano, Monte San 
Marino, tutti vagliati da 
un’apposita commissione 
coordinata da Giulia Ros-
si e Ilaria Fiorini della pa-
storale giovanile e voca-
zionale. Questi i cinque 
vincitori: categoria dise-
gno scuole superiori: 
Alessia Fazio - Liceo 
Dante Alighieri, indirizzo 
scienze applicate, di Ana-
gni; categoria disegno 
elementari: classe 5°A 
istituto comprensivo Ala-
tri 1-plesso Lisi; categoria 
multimediale elementari: 
video della parrocchia 
San Salvatore – Azione 
cattolica – Collepardo; 
categoria multimediale 
medie: Parrocchia Santa 
Maria Assunta di Piglio, 

categoria temi: Gioele 
Muscariello , 5^ B dell’Isti-
tuto comprensivo Alatri 1.  
Anche don Luca Fanfaril-
lo, in conclusione, ha vo-
luto sottolineare il suc-
cesso del concorso e rac-
chiudere la bella espe-
rienza, sia della veglia 
che del concorso stesso, 
proprio con la frase di 
Carlo Acutis che per due 

settimane ha campeggia-
to sulla mostra: tutti noi 
dobbiamo essere origi-
nali e non fotocopie.
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per un  cammino d’insie-
me. Il messaggio del Pa-
pa ci dice che siamo 
chiamati tutti ad essere 
protagonisti della missio-
ne di Gesù di renderci 
fratelli e sorelle tra di noi, 
dell’umanità come unica 
famiglia. Papa Francesco 
ci tiene a precisare che 
bisogna guardarsi dalla 
mentalità che separa pre-
ti e laici e che vede i preti 
protagonisti e i laici ese-
cutori, perché noi siamo 
tutti battezzati e quello 
che ci unisce è la voca-
zione a essere figli e fi-
glie, fratelli e sorelle. Sia-
mo all’interno di un greg-
ge il cui unico pastore è 
Dio, siamo degli strumen-
ti, degli operai e la sal-
vezza di cui siamo porta-
tori non viene da noi ma 
da Lui. Siamo chiamati a 
essere custodi gli uni de-
gli altri e della Casa co-
mune, chiamati soprat-
tutto a riconoscere il so-
gno di Dio sulla nostra vi-
ta e quindi a trovare in 
ognuno una strada d’a-
more: consacrata, matri-
moniale o quella che Dio 
vorrà proporci all’interno 
di questo grande cantie-
re che è  la Chiesa e dove 
ognuno di noi ha un ruo-
lo. Siamo chiamati a co-
gliere lo sguardo di Dio 
su di noi e a rispondere a 
questo sguardo con 
amore. Vi faccio tanti au-
guri – ha concluso Loppa 
rivolgendosi ai giovani 
presenti e a quelli colle-
gati online sui media dio-
cesani - perché facciate 
voi la storia e non la su-
biate; non restate sul bal-
cone o su un bel divano a 
guardare gli avvenimenti 
che scorrono davanti a 
voi. Forza ragazzi, forza 
giovani, il futuro è vostro! 

GUARDA IL VIDEO 
DELLA VEGLIA SU 

WWW.DIOCESIANAGNIALATRI.IT

Alessia Fazio, dell'Alighieri di Anagni, una delle vincitrici 
del concorso
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erano presenti anche 
quelli della diocesi di 
Anagni-Alatri, accom-
pagnati da don Fran-
cesco Frusone e da pa-
dre Florente Kasai, in-
sieme ad altri educato-
ri dell’oratorio di Ana-
gni. Il gruppo si è reca-
to a Roma durante la 
mattinata, partendo da 
Anagni con il treno. 
Dopo un piccolo pelle-
grinaggio dalla stazio-
ne Termini a San Pietro 
(circa 15 km) gli adole-
scenti anagnini hanno 
cominciato ad incon-
trare i diversi gruppi 

provenienti da tutta 
Italia, socializzando 
con loro. Alle 14 si sono 
sottoposti ai controlli 
per entrare in piazza 
San Pietro e partecipa-
re così all’incontro con 
Francesco. Tra i perso-
naggi che hanno pre-
senziato al pomeriggio 
c’erano l’attore Giovan-
ni Scifoni e i cantanti 

Nel giorno di Pa-
squetta, Lunedì 

dell’Angelo, circa 
100mila adolescenti si 
sono ritrovati in piazza 
San Pietro per incon-
trare il Pontefice per 
#seguimi, l’iniziativa 
voluta da papa France-
sco e organizzata dalla 
pastorale giovanile ita-
liana. Questo è stato il 
primo grande incontro 
dei giovani dopo la fine 
dello stato di emergen-
za per il Covid-19 e si è 
presentato come un’e-
sperienza di comunio-
ne fraterna attraverso 
la condivisione di pic-
coli e grandi bisogni 
quotidiani che nell’ulti-
mo periodo sono man-
cati. In un tempo come 
quello che stiamo at-
traversando un appun-
tamento del genere ha 
il carattere della “fol-
lia”, insieme ad un po’ 
di coraggio sapiente e 
alla passione che ci 
guida nella stessa dire-
zione in cui viaggiano i 
nostri giovani. Tra i 
tantissimi adolescenti 

Matteo Romano e 
Blanco. I giovani hanno 
fatto ritorno a casa in-
torno alle 23. Si è trat-
tato di un’esperienza 
unica, questa, che ha 
caratterizzato la ripar-
tenza di tutte le grandi 
attività della pastorale 
giovanile italiana e la 
preparazione ad un al-
tro viaggio importante 
quale quello della Gior-
nata mondiale della 
Gioventù che si terrà a 
Lisbona 2023.  
Nella stessa giornata di 
Pasquetta i giovani 
anagnini hanno inoltre 
avuto il piacere di fe-
steggiare tutti insieme 
il compleanno di don 
Francesco Frusone, 
con una piccola sor-
presa prima di iniziare 
il raduno nell’affollatis-
sima piazza San Pietro.

Tanti ragazzi 
da Anagni 

a San Pietro 

Incontro con il Pontefice

Hanno partecipato a #seguimi 
insieme ai coetanei da tutta Italia 

di Carlo CERASARO

I giovani di Anagni in treno e poi in piazza San Pietro
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La Chiesa di Alatri 
è tornata a fe-

steggiare San Sisto, 
patrono della città, 
con tutta una serie di 
celebrazioni alle quali 
ha presenziato il ve-
scovo Lorenzo Lop-
pa. Anche se final-
mente si è tornati ad 
una certa normalità, il 
presule ha ricordato 
che questo resta pur 
sempre un periodo 
difficile, sia a causa 
del Covid «che anco-
ra continua a morde-
re,  sia per il flagello 
della guerra, questo 
fantasma che spera-
vamo di non vedere 
più e che invece ri-
troviamo alle porte 
d’Europa, però per 
fortuna c’è la Pasqua 
a dirci che Dio non 
dimentica i suoi figli 
nella tomba e non a 
caso abbiamo appe-
na incensato il cero 
pasquale che rappre-
senta Gesù risorto e 
che arde durante le 
celebrazioni di questi 

50 giorni di Pasqua».  
Davanti a migliaia di 
fedeli assiepati all’a-
perto davanti la Con-
cattedrale e con ac-
canto il parroco don 
Giuseppe Ghirelli, il 
vicario don Rosario 
Vitagliano, altri sacer-
doti della diocesi e i 
diaconi ,  Loppa ha 
sottol ineato come 
«l’amore di Dio si è ri-
velato nella vita, nel 
servizio e nella morte 
da martire di San Si-

sto, sesto successore 
di san Pietro, cristia-
no e martire in tempi 
difficili come i nostri, 
in cui l’esigenza di 
diffondere il Vangelo 
era molto forte e il 
prezzo da pagare era 
molto alto, proprio 
come accade oggi in 
certe regioni del 
mondo». Il saluto del 
vescovo è andato 
«anche a chi non è 
presente e magari 
non la pensa come 
noi ,  perché siamo 
tutti figli di Dio, fra-
telli e sorelle. Proprio 
perché questa co-
scienza non è alta ci 
sono le guerre, pro-
prio perché questa 
coscienza filiale e fra-
terna non è scolpita 
nel cuore di tutti noi 
ci sono i conflitti», ha 
aggiunto Loppa.  
Prima di concludere 
e rifacendosi alle let-
ture del giorno, il ve-
scovo Loppa ha infi-
ne ricordato che «il 

frutto della resurre-
zione è il cammino 
delle persone verso 
altre persone, il frutto 
della Pasqua è que-
sto camminare, come 
adesso siamo dentro 
quel cammino sino-
dale di ascolto che 
poi porterà al dialogo 
e al discernimento, di 
modo tale che la 
Chiesa come popolo 
di Dio possa essere 
più palpabile, tangibi-
le, più espressione 
dei nostri pensieri. 
Oggi abbiamo tante 
povertà -  materiale, 
affettiva, sociale, cul-
turale e anche nei ri-
guardi del futuro – 
ma queste povertà 
possono diventare il 
terreno dove è na-
scosto Dio, è lì che 
possiamo trovare il 
risorto».  

San Sisto 
e quel martirio 

così attuale 

Alatri, festa del patrono

Il vescovo Loppa: «Un cristiano 
in tempi difficili come i nostri» 

a cura della REDAZIONE

La storia dei Miracoli 
Eucaristici: tre giorni  
di incontri ad Alatri. 

Servizi nel numero di giugno 
di Anagni-Alatri Uno



mente vede protago-
nisti soprattutto i fe-
deli del vicino paese di 
Vallepietra che a piedi 
salgono lungo il costo-
ne dal borgo fino al 
santuario, è stato il ve-
scovo Lorenzo Loppa 
a presiedere la Messa 
nella grande chiesa 
all’aperto, concelebra-
ta da vari sacerdoti, 
religiosi e diaconi, alla 
presenza delle suore 
Cistercensi della Ca-
rità che prestano ser-
vizio al santuario, degli 

addetti e dei volontari. 
«Diciamo grazie alla 
Santissima Trinità per-
ché con la giornata di 
apertura che ci ha do-
nato – ha dichiarato 
tra l’altro don Alberto 
Ponzi -  ci permette di 
iniziare questo nuovo 
anno con i pellegri-
naggi qui al santuario. 
La giornata di apertu-
ra è andata molto be-
ne e  quando il vesco-
vo Loppa ha celebrato 
l’Eucarestia alle 10 c’e-
ra tanta gente, circa 

FOCUS Maggio 
20221144

Alla presenza di 
quasi duemila pel-

legrini, come non si 
vedeva oramai da un 
paio di anni, domenica 
1° maggio ha riaperto i 
battenti il santuario 
della Santissima Tri-
nità, a Vallepietra. Co-
me noto, il sacro spe-
co resta chiuso nel pe-
riodo invernale per la 
difficoltà a salire fino 
agli oltre mille metri 
del santuario, con la 
strada spesso inneva-
ta o ghiacciata.  Ma 
poi, dall’inizio di mag-
gio ai primi giorni di 
novembre quando il 
santuario chiude di 
nuovo, è tutto norma-
le e, anzi, negli ultimi 
anni con ulteriori mi-
glioramenti nei servizi 
di accoglienza ai pel-
legrini, volute dal ret-
tore don Alberto Pon-
zi. Domenica 1° mag-
gio, dopo la suggesti-
va cerimonia  di aper-
tura guidata proprio 
dal rettore don Alber-
to Ponzi, e che solita-

2000 persone. E’ sta-
to sicuramente un mo-
do per riprendere alla 
grande e quest’anno 
ce la metteremo tutta 
perché i pellegrini ve-
nendo al santuario 
possano sempre fare 
un’esperienza bella di 
fede, di fraternità, di 
crescita e di gioia gra-
zie a Dio Trinità. Oggi 
abbiamo bisogno di 
tanta speranza di 
fronte alle grandi diffi-
coltà che incontriamo, 
in modo particolare 

Dalla Trinità 
un fiume 

di speranza 

Il santuario di Vallepietra

Oltre duemila fedeli alla riapertura. 
Pellegrinaggi ripresi con intensità 

di Edoardo GABRIELLI

Alcune immagini della riapertura del santuario (foto Rondinara)
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per questa guerra che 
fa veramente paura, e 
anche per questo ci 
siamo tutti quanti uniti 
in preghiera perché la 
pace possa ritornare 
soprattutto in Ucraina. 
Il pellegrinaggio è un 
modo per sentirci 
sempre in cammino, è 
una méta che dobbia-
mo raggiungere, e ne 
abbiamo fatto già 
esperienza venendo 
qui al santuario.  Pre-
ghiamo perché la San-
tissima Trinità ci doni 
tanta luce e tanta for-
za per poter accoglie-
re bene i pellegrini che 
verranno e che la no-
stra vita, e la vita di 
tutti quanti i pellegrini, 
sia sempre un inno di 

lode a Dio Trinità». Dal 

canto suo il vescovo 

Lorenzo Loppa ha sot-

tolineato la speranza 

che «molti fedeli pos-

sano venire qui al san-

tuario e riconquistare 

un po’ di pace e un po’ 
di serenità, soprattut-
to possano rendere 
più vivace la loro fede, 
la loro speranza, acco-
standosi ai sacramenti 
e ascoltando la Parola 
di Dio. Per Vallepietra 
quella della riapertura 
è una giornata impor-
tante, così come per 
tutta la diocesi di Ana-
gni-Alatri, perché ri-
prende questa corren-
te di umanità e di vita, 
che trova il suo incro-
cio in questo santuario 
straordinario, con al 
centro la cappella del-
la Trinità, dove ancora 

più centrale è la cap-
pella dell’Adorazione 
Eucaristica. Auguro a 
tutti coloro che ver-
ranno qui di ritrovare 
un po’ di pace e so-
prattutto di ritrovare 
la strada di un rappor-
to con gli altri più 
umano, più fraterno e 
un rapporto più filiale 
con il Signore». Tanti 
sono ogni giorno gli 
appuntamenti per i 
pellegrini, con Messe, 
confessioni e adora-
zione, con il calenda-
rio completo che si 
può consultare sul sito 
internet del santuario.
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Lo scorso 8 aprile, a 
Roma, la Fonda-

zione Santa France-
sca Romana ha ospi-
tato la presentazione 
al pubblico dell’Icona 
del Salvatore di Ana-
gni appena restaurata. 
L’evento, organizzato 
dal Museo della Catte-
drale di Anagni, si è 
svolto all’interno della 
chiesa di Santa Maria 
in Cappella. L’opera fu 

realizzata alla fine del 
XIII secolo, forse uti-
lizzando un’icona di 
Cristo ancora più anti-
ca. La tavola centrale, 
in legno di castagno, 
accoglie la maestosa 
figura di Cristo seduto 
su un trono dorato. 
Questa sacra immagi-
ne in origine doveva 
essere conservata al-
l’interno di un arma-
dio che ne celava la 

vista per la maggior 
parte dell’anno. Tale 
importante scrigno 
era chiuso da due 
sportelli dipinti che 
oggi affiancano l’ico-
na centrale a mo’ di 
trittico. Essi erano de-
corati all’esterno con 
le immagini dei princi-
pali santi anagnini, san 
Magno di Trani (pa-
trono della città) e 
santa Secondina (pri-
ma martire di Ana-
gni), mentre all’inter-
no con le effigi della 
Vergine e di sant’An-
drea. Questi ultimi 
due santi erano visibili 
solo quando l’armadio 
veniva solennemente 
aperto in occasione 
della Festa dell’Assun-
zione della Vergine, 
quando l’icona lascia-
va processionalmente 
la chiesa di Sant’An-
drea alla volta della 
Cattedrale  nella notte 
tra il 14 e il 15 agosto. 

Il retro del pannello 
centrale accoglie an-
cora oggi una croce e 
un’iscrizione, risalente 
nella facies attuale al 
XVI secolo, che atte-
sta la presenza all’in-
terno dell’icona di reli-
quie del sacro legno, 
delle vesti di Cristo e 
dei santi Sebastiano, 
Aurelia, Pietro, Agapi-
to e Gallo. Il restauro 
ha portato alla luce 
una piccola porzione 
della croce gemmata 
di epoca medievale, 
occultata dall’attuale 
decorazione moderna 
e, grazie a una radio-
grafia, l’esatta collo-
cazione, all’interno del 
legno dell’icona, delle 
reliquie citate nell’i-
scrizione.  E così, 
quello che tre anni fa 
sembrava essere un 
semplice intervento di 
pulitura delle superfici 
dipinte, ha richiesto 
invece un impegno 

Restaurata 
l’Icona 

del Salvatore 

A Roma la presentazione

Presto tornerà nel Museo 
della Cattedrale di Anagni 

di Claudia COLADARCI

Un momento della presentazione
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notevole da parte dei 
restauratori della 
Equilibrarte S.r.l. gui-
dati dal professor An-
tonio Iaccarino Idel-
son, che hanno realiz-
zato un lavoro certo-
sino. La novità che è 
emersa con maggiore 
evidenza è sicuramen-
te la presenza di am-
pie porzioni decorate 
con il blu lapislazzuli, 
pigmento preziosissi-
mo che non era in al-
cun modo visibile fino 
ad ora e che invece ri-
copre quasi per intero 
le vesti di Cristo e del-
la Vergine: un blu in-
tenso che era ormai 
divenuto completa-
mente nero, tanto nel-
le vesti quanto nei 
fondi degli sportelli 
che accolgono i due 
santi anagnini, oggi ri-
tornati all ’antico 
splendore.  Colori bril-
lanti e preziosi, dora-
ture e crisografie rea-
lizzate con maestria, 
punzonature precise e 
puntuali, ma anche 
modelli autorevoli , 
committenze facolto-
se e con un elevato li-
vello culturale fanno 
di questa icona e de-
gli sportelli che l’af-
fiancano un esempio 
delle notevoli capa-
cità raggiunte da al-
cune botteghe roma-
ne alla fine del XIII se-
colo e dell’importanza 
ricoperta dalla città di 
Anagni e dai suoi cit-
tadini più illustri. Gre-
gorio di Francesco, il 
laico rappresentato ai 

piedi di sant’Andrea, 
resta ancora oggi un 
personaggio scono-
sciuto, ma che fuor di 
dubbio doveva appar-
tenere all’élite cittadi-
na. Il restauro delle tre 
tavole, finanziato in 
un primo momento 
dalla CEI con il contri-
buto dell’8x1000, è 
andato avanti grazie 
all’O.M.R. della Regio-
ne e alla generosità di 
BancAnagni.  L’even-
to romano di presen-
tazione del lavoro di 
restauro si è aperto 
con la proiezione del 
documentario che il 
regista Vanni Gan-
dolfo ha realizzato se-
guendo in questi anni 
il lavoro meticoloso 
dell’equipe di restau-
ratori.  Dopo i saluti 
del padrone di casa 
nonché direttore del 
MuCA, Massimiliano 
Floridi, si sono susse-

guiti al microfono gli 
interventi di don Mar-
cello Coretti, prevosto 
del Capitolo, della 
dottoressa Federica 
Romiti ,  direttrice 
dell’ufficio diocesano 
per i beni culturali e 
l’edilizia di culto che 
ha portato i saluti di 
mons. Lorenzo Loppa, 
di Augusto Frattale, 
vice-presidente di 
BancAnagni, e dell’ar-
chitetto Maria Grazia 
Filetici, soprintenden-
te SABAP per  Frosi-
none e Latina. A se-
guire gli interventi del 
dottor Lorenzo Ric-
cardi, funzionario sto-
rico dell’arte SABAP 
per le province di Fro-
sinone e Latina, del 
professor Lorenzo 
Proscio, filologo, e 
della dottoressa Clau-
dia Coladarci, curatri-
ce del MuCA, hanno 
inquadrato l’opera nel 

proprio contesto sto-
rico e storico-artistico, 
lasciando infine la pa-
rola al professor Iac-
carino che ha spiega-
to il difficile lavoro di 
restauro. L’opera ri-
marrà in mostra nel 
Museo di Santa Maria 
in Cappella ancora 
per qualche settima-
na, per fare ritorno su-
bito dopo e in manie-
ra definitiva ad Ana-
gni, per essere ammi-
rata da tutti all’interno 
degli ambienti del Mu-
CA. La data del rien-
tro non è ancora stata 
indicata, ma è possibi-
le seguire gli aggior-
namenti tramite il sito 
internet e le pagine 
social del Museo della 
Cattedrale di Anagni.
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zioni fiscali a norma 
di legge, le trovate sul 
manifesto qui in pagi-
na.  
«Quando sarà com-
pletato, l’impianto di 

illuminazione rappre-
senterà qualcosa di 
unico per le chiese 
della diocesi, con il 
cambiamento degli 
scenari liturgici a se-

conda dell’azione in 
atto. 
Durante la l i turgia 
della Parola, ad esem-
pio, si illuminerà di 
più l’ambone e l’altare 
resterà un po’ più al 
buio; durante l’offer-
torio, invece, sarà l’al-
tare ad illuminarsi di 
più. 
Questa illuminazione 
differenziata sarà 
qualcosa di affasci-
nante e aiuterà i fede-
li a immergersi sem-
pre più nel le varie 
parti della celebrazio-
ne», sottolinea il par-
roco, che è anche di-
rettore dell’Ufficio li-
turgico diocesano.   
Luci che daranno una 
nuova vita anche alla 
volta del la chiesa, 
gioiello artistico tra i 
più preziosi, con la 
sua architettura ap-
prezzata da tanti turi-
sti che scoprono con 
piacere questo edifi-
cio sacro un po’ na-
scosto tra i vicoli di 
Anagni.

Quella di Sant’An-
drea è una delle 

chiese più care ai fe-
deli e agli anagnini 
tutti e, come tutti gli 
edifici che hanno una 
storia secolare, ne-
cessita di  lavori  di 
manutenzione ordina-
r ia e straordinaria 
spesso non alla porta-
ta delle casse parroc-
chiali. E così don Bru-
no Durante,  che di 
questa chiesa è par-
roco in solidum assie-
me ad altre chiese del 
centro storico di Ana-
gni, ha lanciato una 
raccolta fondi insieme 
al Consiglio ammini-
strat ivo e a quel lo 
parrocchiale. 
L’intento è quello di 
raccogliere fondi per 
completare l’impianto 
elettrico e quello di ri-
scaldamento; non a 
caso l ’ in iziat iva si 
chiama “Progetto lu-
ce e calore” e tutte le 
informazioni utili su 
come donare, con la 
possibilità di godere 
anche delle agevola-

Raccolta fondi 
per la chiesa 

di Sant’Andrea 

Gioiello di Anagni

La nuova illuminazione modulata 
secondo i vari momenti liturgici 

a cura della REDAZIONE
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La crisi economica 
morde forte an-

che dalle nostre parti, 
strascico della pan-
demia ma non solo, e 
anche le preoccupa-
zioni della guerra so-
no all’ordine del gior-
no. Anche per questo 
è giusto tornare a far 
festa nelle comunità 
parrocchial i ,  dopo 
due anni di stop, ma 
con sobrietà e senza 
chiedere soldi alle fa-
miglie con le “que-
stue”, e neppure alle 
attività commerciali e 
imprenditoriali che 
prima si prestavano a 
fungere da sponsor. 
E’ questo il messag-
gio lanciato, con una 
lettera aperta ai fede-
li, da don Luca Fanfa-
r i l lo ,  responsabi le 
dell’unità pastorale 
“Parrocchie in comu-
nione con Maria” che 
raggruppa le chiese 
di Pignano, Mole Bi-
slet i ,  Laguccio, 
Sant’Emidio e Bascia-
no.  

“Faremo comunque i 
nostri momenti di fe-
sta sia a livello reli-
gioso che civi le – 
scrive don Luca a 
proposito della ripre-
sa dei festeggiamenti 
patronali  - in tutte le 
nostre parrocchie  
ma in maniera più 
fraterna e sobria. È 
questo l ’atteggia-
mento di chi mette in 
pratica la carità cri-
stiana e si libera da 

paure in una autenti-
ca solidarietà.  Avver-
to nuove e crescenti 
forme di disagio fa-
miliare e sociale inne-
scate dai giorni del 
lockdown, dalla chiu-
sura di tante attività, 
dalla crisi in tante fa-
miglie e oggi dalla 
cr is i  del la guerra. 
Consapevoli del si-
gnificato e del valore 
delle  parrocchie al-
l’interno del tessuto 
sociale ed ecclesiale 
dove troviamo la no-
stra dimora, cogliamo 
l’opportunità di rina-
scita che ci  viene 
proposta con le feste 
parrocchiali”. Feste 
che nelle parrocchie 
in comunione con 
Maria andranno avan-
ti da giugno ai primi 
di ottobre. 
“Vista la situazione – 
scrive quindi a chiare 
note il parroco - ab-
biamo deciso di non 
chiedere sponsor alle 

diverse attività del 
terr itorio e di  non 
passare per le fami-
gl ie a chiedere un 
contributo per le fe-
ste; ognuno libera-
mente può fare un’of-
ferta recandosi diret-
tamente in chiesa. 
Inoltre il ricavato del-
le nostre manifesta-
zioni verrà messo in 
parte a disposizione 
per la manutenzione 
ordinaria delle chiese 
e in parte usati per i 
bisogni delle famiglie 
ucraine ospitate che 
per le nostre famiglie 
assistite dalla Caritas.  
Al imentati  presso 
queste fonti zampil-
lanti di grazia sopran-
naturale, con la fine 
dell’estate e l’inizio di 
un nuovo anno pa-
storale sarà bello ri-
partire più carichi di 
idee costruttive ed 
energie da offrire con 
generosità”, conclude 
don Fanfarillo.   

Feste più sobrie: 
niente questue 

e sponsorizzazioni 

La lettera del parroco

Don Luca Fanfarillo: «Mettiamo 
in pratica la carità cristiana» 

di Igor TRABONI

Don Luca Fanfarillo, parroco a Laguccio, Mole Bisleti, Pignano, Basciano e Sant'Emidio
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La Chiesa cattolica celebra la festa di san Mattia il 14 mag-
gio; il calendario della forma straordinaria lo ricorda il 24 

febbraio, come pure la Chiesa luterana e la Chiesa anglicana; 
la Chiesa ortodossa e le altre Chiese di tradizione greca il 9 
agosto. Nella giornata di oggi 14 maggio la Chiesa cattolica 
celebra San Mattia. Il santo scelto da Gesù al posto del tradi-
tore Giuda Iscariota. Nella storia dei dodici apostoli san Mat-
tia ha una certa rilevanza. Oltre ad essere uno dei settanta 
discepoli di Gesù, rimase con lui dal battesimo nel fiume 
Giordano ad opera di Giovanni il Battista fino a quando fu 
crocifisso. Secondo le fonti storiche dopo che fu scelto da 
Gesù per prendere il posto di Giuda, Mattia diventò un gran-
de predicatore. Si spinse fino all’ Etiopia per diffondere con 
la sua testimonianza le parole di Cristo, portando nei luoghi 
più impervi il Vangelo. Mattia trasmetteva il messaggio della 
necessità di trattenersi dalle tentazioni della carne. Fu uno 
dei primi discepoli ad accanirsi nell’idea di soffocare le tenta-
zioni sessuali. Portava questo messaggio, adottando lui stes-
so questo comportamento, tenendo ferma la sua fede in Cri-
sto. Purtroppo le fonti sulla vita di Mattia da predicatore so-
no scarse ed a volte contrastanti, anche se è indubbio il suo 
apostolato. Dopo la predicazione in Giudea si recò in Etiopia 
dove trovò la morte nel martirio, per mano dei Giudei. Difese 
sempre gli insegnamenti di Gesù, fino all’ultimo respiro di vi-
ta. Le reliquie di san Mattia sono conservate all’interno della 
basilica di santa Giustina a Padova. Tuttavia una parte del 
suo corpo si trova a Treviri, una piccola cittadina a nord della 
Germania. San Mattia è santo protettore degli ingegneri, dei 
macellai, degli alcolisti e dei pentiti. San Mattia viene celebra-
to associando il culto alla sagra di san Mattia. La festa si svol-
ge il 14 maggio nel paese di cui è patrono nella Brianza, 
M|oio dei calvi, e proprio qui si prepara la Teragna o polenta 
di patate. 
Ingredienti della polenta di patate: 
• 1 kg. di patate bianche 
• sale marino integrale 
• 1 tazza di farina gialla (farina gialla di Storo) 
il tempo di cottura è di 30 minuti ca.   
Nella VARIANTE RIPIENA E SAPORITA, chiamata Teragna o 
Taragna si aggiungono: 
• 1 etto di formaggio dolce (o piccante) a seconda dei gusti 
– io uso almeno un misto di 3 formaggi sia dolci che piccanti 
(quelli che si sciolgono vengono ridotti a pezzi, quelli stagio-
nati fatti a scaglie o grattugiati) • cipolla • olio e burro • pepe 
nero • 1 Salamina divisa in due (anche avanzo di grigliata) e 
sbriciolata con le mani o del salame tagliato a dadini • even-
tuale vino rosso o bianco per far evaporare la Salamina.  
PREPARAZIONE 
Si sbuccino, prima di tutto, un chilogrammo di patate bian-
che e si cuociano in poca acqua salata, meglio se in una pen-
tola a pressione. Cotte che siano le patate, si passino dallo 
schiacciapatate direttamente nel paiolo, aggiungendovi poi, 
mescolando accuratamente, 1 tazza abbondante di farina 
gialla di Storo  e, successivamente, un quarto di litro di ac-
qua. Mettere tutto sul fuoco dapprima piuttosto vivace e 
quindi leggermente abbassato, badando di mescolare con 
una certa continuità ed accuratezza. Nella variante 
Saporita: prima di fare tutto questo, a parte in un tegamino, 

La Teragna (polenta di patate) 
di San Mattia

di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi

fate soffriggere una cipolla piuttosto grossa, ma tagliata fi-
nemente, con olio e burro nel quale avrete spellato e sbri-
ciolato la Salamina e aggiungetela alla polenta.  Quando 
quest’ultima sarà bene amalgamata, e verso fine cottura, 
cioè dopo circa 20 minuti, aggiungete alla polenta di patate 
sale fino e pepe in abbondanza, un etto di formaggio (dolce 
o piccante a seconda dei gusti) tagliato piuttosto finemente. 
Si mescola ancora la polenta per circa 10 minuti e si serve 
poi ben calda, versata sull’apposito tagliere o raccolta da un 
mestolo raffreddato sotto l’acqua corrente per dare alla 
porzione singola del polentino la classica forma rotonda.  
Buon Appetito!


