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666 Campo scuola per ministranti 

Si svolgerà dal 25 al 30 luglio prossimi il campo 
scuola diocesano per ministranti, organizzato 

dall’Ufficio liturgico della diocesi di Anagni-Ala-
tri, sul tema “Al servizio di Gesù”. Nella scenario 
naturale di una bellezza incomparabile del san-
tuario della Madonna di Canneto e delle monta-
gne circostanti, a Settefrati, i ministranti della dio-
cesi trascorreranno una settimana all’insegna del-
la preghiera, delle riflessioni sul servizio all’alta-
re, dell’approfondimento di temi contenuti in un 
apposito sussidio vocazionale, guidati da don 
Francesco Frusone e da alcuni educatori, ma an-
che di giochi e svago. 
Per ulteriori informazioni e per iscriversi al cam-
po - aperto ai ministranti dagli 8 ai 13 anni - ci si 
può rivolgere a don Francesco Frusone (331-
4974012) o al proprio parroco.

UFFICIO LITURGICO

Il tesoro delle pergamene
Sabato a Trevi nel Lazio l’evento conclusivo del progetto della parrocchia 
Digitalizzati e resi accessibili a tutti 25 documenti dal XIII al XVIII secolo
DI FEDERICA ROMITI 

Sabato prossimo 25 giu-
gno a Trevi nel Lazio, a 
partire dalle 16, si svolge-

rà l’evento “Wikipergamene” 
che arriva a conclusione del 
progetto che la parrocchia di 
Santa Maria ha realizzato con 
il sostegno di Wikimedia Ita-
lia e in collaborazione con 
Icom Italia e Creative Com-
mons Italia, in risposta al ban-
do “Musei archivi biblioteche 
2022” per la diffusione della 
conoscenza libera. Un’espe-
rienza, fortemente voluta dal 
parroco del paese don Pierlu-
igi Nardi insieme all’Ufficio 
per i beni culturali e l’edilizia 
di culto della diocesi di Ana-
gni-Alatri, che ha messo in 
moto le energie della comu-
nità locale per promuovere la 
conoscenza dell’importante 
patrimonio archivistico della 
parrocchia trebana, attraverso 
la digitalizzazione e la condi-
visione in open access di ben 
25 pergamene datate tra il XIII 
e il XVIII secolo, ora libera-
mente consultabili su Wiki-
media Commons 
(https://commons.m.wiki-
media.org/wiki/Catego-
ry:Media_from_Parroc-
chia_Santa_Maria_Assunta).  
Grazie al lavoro di trascrizione 
e di studio operato dagli archi-
visti Franco Ricci, Franco Nar-
di, dalla paleografa Barbara De 
Simone, dalla storica dell’arte 
Barbara Vitagliano e dalla gui-
da turistica e ambientale Leda 
Virgili di Lega Ernica, i prezio-
si documenti hanno inoltre sve-
lato luoghi e personaggi fonda-
mentali per la storia di Trevi nel 
Lazio e per la ricostruzione del-
le relazioni con la curia ponti-
ficia, i vescovi di Anagni e le po-
tenti famiglie Caetani e Colon-

Decisivo l’apporto 
dell’Ufficio 
diocesano per  
i beni culturali 

na. Nomi ed eventi rintracciati 
nelle pergamene hanno così 
ispirato la redazione di nuove 
voci su Wikipedia, la più gran-
de enciclopedia mai scritta con 
oltre 55 milioni di voci in più 
di 300 lingue, tra i 10 siti web 
più visitati al mondo e opera 
generalista più consultata in in-
ternet; e allo stesso tempo è sta-
to possibile aggiungere dati 
geografici sul bellissimo borgo 
della diocesi di Anagni Alatri, 
immerso nel Parco naturale re-

gionale dei Monti Simbruini, 
su Open Street Map, progetto 
mondiale finalizzato alla crea-
zione di mappe e cartografie 
con un approccio collaborati-

vo. La ricerca intorno all’archi-
vio parrocchiale ha quindi con-
sentito di maturare una nuova 
consapevolezza dell’eredità cul-
turale trebana, che è espressio-
ne della Chiesa locale e ora può 
essere fruita in una dimensio-
ne globale, costituendo materia 
ricca non solo per un confron-
to tra generazioni ma anche per 
un dialogo con gli utenti delle 
piattaforme libere da ogni par-
te del mondo. 
Dalla comunità di Trevi nel La-

zio e dall’Ufficio per i beni cul-
turali e l’edilizia di culto della 
diocesi di Anagni-Alatri arri-
vano dunque anche i sentiti 
ringraziamenti agli esperti di 
Wikimedia Italia e ai tutor as-
segnati al progetto Wikiperga-
mene, ovvero Luca Martinelli 
e Ivo Reano, che hanno accom-
pagnato il gruppo di lavoro al-
la scoperta di tutte le poten-
zialità di queste forme digita-
li e innovative, più “contem-
poranee” e creative, di parteci-
pazione attiva all’incremento 
delle possibilità di accesso al-
la conoscenza.  
L’invito degli organizzatori è 
dunque quello di salire a Trevi 
nel Lazio sabato prossimo per 
raccontare tutto questo e con-
durre i visitatori dalla chiesa di 
Santa Maria in visita per il bor-
go. Durante il percorso saranno 
accessibili anche il museo par-
rocchiale che ospita le pergame-
ne dell’archivio e il Castello 
Caetani, grazie all’apertura 
straordinaria voluta dall’Ammi-
nistrazione comunale, che inau-
gurerà nello stesso giorno alle 
16.30 la collocazione di una 
storica targa topografica del 
Touring Club del 1926 a piaz-
za Santa Maria Maggiore. I tur-
ni di visita partiranno alle 16 e 
alle 18.30 con partecipazione 
gratuita. Davvero un’occasione 
imperdibile, dunque, per sco-
prire questo borgo di circa due-
mila abitanti, a 821 metri di al-
tezza, non distante da Fiuggi, e 
le sue tante ricchezze storiche e 
artistiche. Oltre alla già citata 
chiesa di Santa Maria, infatti, 
Trevi vanta anche l’Oratorio di 
San Pietro eremita, sorto nel 
luogo dove si ritiene fosse mor-
to il patrono del paese. Nella 
parte più alta e antica sorge poi 
il Castello Caetani, a dominare 
la valle del fiume Aniene.

Il borgo di Trevi nel Lazio, dominato dal Castello Caetani

Ad Acuto oggi riapre l’Assunta
Sono stati ultimati i lavori di 

messa in sicurezza della chie-
sa di Santa Maria Assunta ad 

Acuto dopo la caduta di alcuni 
stucchi dalla volta che ne avevano 
determinato la chiusura. Accerta-
ta, a seguito di accurate analisi, 
l’impossibilità di un restauro de-
finitivo degli stucchi in tempi bre-
vi, il Comune ha optato, d’intesa 
con la parrocchia, la diocesi, la so-
printendenza, per un lavoro di 
messa in sicurezza con la posa di 
reti protettive su tutta la superficie 
della volta della chiesa. Tali lavo-
ri, eseguiti dalla impresa Sices, 
consentiranno la riapertura della 
chiesa fin dalla festività odierna 
del Corpus Domini, con la previ-
sta Messa delle 17.30. L’obiettivo 
della riapertura della chiesa più 
importante di Acuto in tempi ra-

gionevolmente brevi, auspicato da 
tutti fin da subito, è stato raggiun-
to grazie alla unità d’intenti ed al-
la costante collaborazione del Co-
mune con la parrocchia, con la 
diocesi e con i cittadini che han-
no garantito il loro supporto e la 
loro collaborazione (in questi 

giorni tante persone si sono pro-
digate nella pulizia e nel ripristi-
no della piena funzionalità della 
chiesa). Ma questa non vuole es-
sere la soluzione definitiva, im-
possibile da conseguire in tempi 
brevi, ma solo una soluzione di 
emergenza. Rimane l’intento di 
tutti di perseguire la strada di un 
definitivo restauro degli stucchi 
che possa consentire di godere 
nuovamente la nostra chiesa di 
Santa Maria in tutta la sua bellez-
za. A monte dei lavori, è stata già 
fatta, da parte di personale specia-
lizzato, un’analisi generale degli 
stucchi con la individuazione del-
le parti che necessitano di un in-
tervento di restauro e consolida-
mento. Tutto ciò per arrivare quan-
to prima alla redazione di un pro-
getto di consolidamento.

L’interno con le reti protettive

Padre Pitocchi, 
il confessore 
di Giovanni XXIII
DI PRIMO PICA 

Mai è venuta meno la memoria di 
padre Francesco Pitocchi a Vico 
nel Lazio, il paese natale del reli-

gioso redentorista, e prima ancora sacer-
dote diocesano e parroco proprio a Vico, 
la cui vicenda si lega intimamente anche 
a quella del futuro papa Giovanni XXIII, 
di cui fu direttore spirituale. A Vico, an-
zi, questa memoria negli anni ha cono-
sciuto un continuo crescendo. “Tutto il 
popolo lo venerava come sacerdote san-
to”, ebbe a scrivere nona caso nel 1935 
l’allora parroco don Pietro Ceci. Dal do-
poguerra e fino ai giorni nostri, venuti 
meno i testimoni, “amici” di padre Fran-
cesco e suoi confratelli redentoristi (An-
tonio Di Stefano, Ilo Rauzzini, Romeo 
Mezzanotte - suo biografo - , Giuseppe 
Scelzi, Vincenzo La Mendola e altri) han-
no mantenuto, rafforzato e diffuso la co-
noscenza della vita di “questo santo uo-
mo”, così qualificato proprio da San Gio-
vanni XXIII. In paese nel tempo sono sta-
ti organizzati eventi, tra cui: in occasione 
della traslazione nel 1960, una missio-
ne con i redentoristi; e poi una mostra 
fotografica, un concerto musicale in-
frammezzato da episodi della vita del re-
ligioso e un convegno nel giugno 2016 
su “Padre Francesco Pitocchi e la sua di-
rezione spirituale di Angelo Roncalli - 
Giovanni XXIII - e di don Umberto Te-
renzi, fondatore dell’Opera Madonna del 
Divino Amore”. Un nuovo appuntamen-
to è previsto per giovedì 30 giugno, con 
una giornata di studio e di preghiera in 
occasione del primo centenario della 
morte del religioso, avvenuta in Roma il 
13 giugno 1922. Alle 17.30, nella chie-
sa di Santa Maria, conferenza sul tema 
“La spiritualità di padre Francesco Pitoc-
chi”, relatore padre Vincenzo La Men-
dola dell’Istituto storico dei redentori-
sti, che nel 2018 ha presentato e discus-
so presso la Gregoriana la dissertazione 
di dottorato di oltre 800 pagine dal tito-
lo: “Il redentorista padre Francesco Pitoc-
chi nella Roma religiosa tra fine Otto-
cento e inizio Novecento”. Alle 19, nel-
la chiesa di San Michele (che verrà rag-
giunta processionalmente in preghiera 
con la tavoletta della Madonna della 
Concordia, venerata sin dall’infanzia da 
padre Francesco), una Messa celebrata 
dal parroco don Luigi Battisti, animata 
dal coro parrocchiale. Sarà presente pa-
dre Antonio Cirulli, superiore provincia-
le dei redentoristi. Al termine della Mes-
sa, recita della preghiera davanti alla Cap-
pella dove riposa padre Francesco, per 
chiederne la beatificazione e ottenere 
grazie mediante la sua intercessione. 

Padre Francesco Pitocchi

CONVEGNO A VICO

Anagni, due professioni 
nei Padri Caracciolini 

Grande festa nella comunità di Anagni dei 
Chierici Regolari Minori (padri Caracciolini), 

per la professione perpetua di fra. Pascal Ka-
biona e fra. Jean Louis Tenge, prevista per ve-
nerdì prossimo 24 giugno alle 18 nella chiesa 
di San Giovanni, con il rito presieduto da pa-
dre Fernando Olivieri, superiore della delega-
zione italiana dei Caracciolini.  
Kabiona, che ora presta servizio pastorale pro-
prio ad Anagni, ha 29 anni, mentre Tenge, in 
servizio a Roma, ne ha 32. Entrambi della Re-
pubblica Democratica del Congo, hanno inizia-
to la formazione a Nyamilima, prima della fa-
se propedeutica a Goma. Sempre a Goma han-
no studiato filosofia presso il seminario mag-
giore e quindi hanno trascorso il noviziato pres-
so la Maison Joseph. Hanno fatto la professio-
ne temporanea nel 2017 e successivamente stu-
diato teologia a Nairobi, alla Salesianum Utu-
me. Dall’anno scorso si trovano in Italia per fa-
re esperienza pastorale, in attesa dell’ormai 
prossima ordinazione sacerdotale.


