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666 San Domenico a teatro 

Si preannuncia come un evento eccezionale 
quello cui si potrà assistere nella serata di ve-

nerdì prossimo 29 luglio alla Certosa di Trisulti, 
con lo spettacolo teatrale dal titolo “San Dome-
nico, un uomo buono”. Scritto da Luca Simonel-
li, con la direzione artistica di Marco Prosperini, 
vede Ugo Pagliai nelle vesti di Giovanni il vec-
chio. È la storia di san Domenico da Foligno, ov-
vero san Domenico di Sora, che da Foligno giun-
se in Ciociaria e visse per circa 15 anni proprio 
presso l’odierna Trisulti, fondando l’abbazia di 
San Bartolomeo e portando avanti grandi rea-
lizzazioni, come la costruzione del Duomo di So-
ra dove è attualmente sepolto il santo. Il festi-
val “Trisulti all’Opera” andrà avanti fino al 16 
agosto nella Certosa, ora peraltro di nuovo final-
mente visitabile.

TRISULTI

Aperto l’emporio solidale Caritas
Si chiama “L’altra spesa” l’emporio 

solidale che la Caritas diocesana 
ha inaugurato nei giorni scorsi a 

Torre Cajetani, alla presenza del vesco-
vo Lorenzo Loppa di sindaci e ammi-
nistratori dei paesi che insistono nella 
forania di Fiuggi. Sindaci e amministra-
tori ai quali il presule si è subito rivol-
to nel suo saluto, invitandoli ad essere 
non solo «persone in gamba, ma anche 
capaci, perché siamo dentro un’econo-
mia di guerra, laddove guerra non si-
gnifica solo Ucraina ma anche Covid e 
tutti siamo chiamati a fare una conver-
genza di cuori e di sentimenti solida-
li». Rifacendosi alla parabola del buon 
samaritano, Loppa ha quindi sottoli-
neato come da Gerusalemme a Gerico 
c’è una distanza di 27 km e un forte di-
slivello «però a volte bastano 27 metri 
o anche di meno perché una persona 
abbia bisogno di noi ed è lì che dob-

biamo farci prossimi. Ogni strada ha 
due marciapiedi e in quella della para-
bola passano due figure e scelgono la 
parte sbagliata, passa invece un uomo 
senza chissà quali titoli e si ferma dal-
la parte giusta. Anche oggi abbiamo 
strade cattive ma non perché ci sono i 
briganti, ma perché le persone che do-
vrebbero intervenire passano dall’altra 
arte, non scelgono il lato giusto». Il ve-
scovo di Anagni-Alatri si è poi soffer-
mato sul valore della Caritas «il cui pol-
mone è il cuore della gente. Facciamo 
bene ad aiutare che quello che viene 
dall’alto, Europa o Regione, ma l’aiuto 
deve arrivare soprattutto dal cuore del-
le persone. La Caritas è un organismo 
pastorale, non solo assistenziale, ed esi-
ste per aprire il cuore delle persone 
all’attenzione generosa davanti ai pro-
blemi. Noi pensiamo sempre ad aiuta-
re con il cibo o i soldi, ma la cosa più 

bella è curare le piaghe senza provoca-
re altre ferite, rispettando la dignità del-
le persone. C’è anche un altro modo di 
aiutare le persone che non sanno dove 
sbattere la testa ed è la “banca del tem-
po”, ovvero persone che mettono a di-
sposizione alcune ore della loro setti-
mana, che dicono: se serve un servizio, 
eccomi qua», ha chiosato Loppa, augu-
randosi altresì di poter dar vita quanto 
prima anche alla mensa diocesana. 
I dati dell’emergenza economica e so-
ciale in diocesi sono stati ricordati da 
Piergiorgio Ballini, responsabile della 
Caritas assieme a don Rosario Vitaglia-
no e Anna Rita Pica: sono stati oltre 
15.500 i pacchi alimentari distribuiti in 
questi ultimi due anni, quasi 500 gli 
aiuti economici erogati e circa 270 gli 
interventi vari per visite mediche e tra-
sporti in ospedale.  

Edoardo Gabrielli

 
A Torre Cajetani la nuova 
struttura per aiuti solidali, 
nel rispetto della dignità 
delle persone che bussano 

Il taglio del nastro dell’emporio

Sulle tracce di san Becket
È stato riaperto ad Anagni l’Oratorio dedicato all’arcivescovo di Canterbury 
Il restauro ha restituito un ciclo di affreschi del 1100 di straordinaria bellezza
DI

 CLAUDIA COLADARCI 

Alla presenza del vescovo 
Lorenzo Loppa, del Capi-
tolo della Basilica Catte-

drale, della Soprintendenza ar-
cheologia Belle arti e paesaggio 
per le province di Frosinone e 
Latina e della CBC Conserva-
zione Beni Culturali cooperati-
va di Roma, il 15 luglio scorso 
è stato riaperto al pubblico 
l’Oratorio di San Thomas Bec-
ket, antico luogo di culto semi 
ipogeo custodito sotto il pavi-
mento della Cattedrale di Ana-
gni. L’Oratorio, dalla particola-
re conformazione che farebbe 
pensare a un suo precedente 
uso nell’ambito del culto paga-
no, fu completamente affresca-
to all’indomani della canoniz-
zazione del santo inglese (av-
venuta nel 1173 nella vicina cit-
tadina di Segnmi) da una bot-
tega di artisti anonimi. Usato 
in epoca moderna come cimi-
tero per i canonici della catte-
drale, ha subito, poco prima del 
Giubileo del 2000, un primo 
importante restauro diretto dal 
professor Alessandro Bianchi e 
realizzato dalla Cbc di Roma. 
Dopo vent’anni però, le parti-
colari e sfavorevoli condizioni 
microclimatiche dell’ambiente 
e le importanti infiltrazioni che 
hanno interessato la parete di 
fondo, hanno reso necessario 
un nuovo intervento, lungo e 
meticoloso, che ci ha restituito 
un ciclo davvero straordinario 
per estensione, qualità e conte-
nuti. Il lavoro è stato eseguito 
ancora una volta dalla Cbc, sot-
to l’alta sorveglianza della So-
printendenza che ha finanzia-
to e seguito in tutti questi me-
si con particolare entusiasmo e 
con estrema professionalità il 
cantiere di restauro. La soprin-
tendente uscente, l’architetto 

Questo intervento 
fa seguito a quelli 
già realizzati 
nella Cattedrale

Maria Grazia Filetici, e i funzio-
nari Chiara Arrighi e Lorenzo 
Riccardi, hanno presentato in 
occasione dell’inaugurazione il 
lavoro svolto dalla CBC: senza 
indugiare in eccessivi tecnici-
smi, hanno spiegato ai presen-
ti quali sono state le difficoltà 
e le sfide che hanno dovuto af-
frontare e in modo particolare 
le scelte messe in campo per re-
stituire un ambiente quanto più 
possibile omogeneo a livello 
estetico, nonostante alcuni bra-

ni si conservino meglio di altri. 
Sono stati riportati finalmente 
alla luce dettagli, elementi de-
corativi, volti e iscrizioni che 
negli ultimi venti anni, ossia 

dall’ultimo restauro, erano sta-
ti progressivamente celati da 
uno spesso strato di sali che ri-
copriva l’intera superficie pitto-
rica. Grazie al lavoro svolto, ora 
gli affreschi risultano essere di 
più facile lettura ed emergono 
il ciclo veterotestamentario, 
l’Agnello Mistico al centro del-
la volta vicino l’altare, la pare-
te di fondo con il Cristo in tro-
no tra santi, l’iscrizione che 
identifica il santo titolare nella 
figura a destra di Gesù, i pochi 

brani superstiti del ciclo neote-
stamentario e gli elementi che 
appartengono al Giudizio del-
la controfacciata. Davvero in-
teressanti risultano essere i 
quattro episodi agiografici lega-
ti alla figura di san Thomas Bec-
ket, arcivescovo di Canterbury, 
ucciso all’interno della catte-
drale inglese il 29 dicembre del 
1170. Canonizzato solo tre an-
ni dopo come detto a Segni da 
papa Alessandro III, egli diven-
terà simbolo della continua lot-
ta tra potere temporale e pote-
re spirituale e il suo culto si dif-
fonderà in tutto il Patrimo-
nium Sancti Petri e oltre, a par-
tire dalla consacrazione 
dell’Oratorio di Anagni, molto 
probabilmente primo impor-
tante edificio sacro dedicato 
all’arcivescovo. I suoi affreschi 
sono precedenti di qualche de-
cennio rispetto a quelli che si 
trovano nell’adiacente cripta di 
San Magno e rappresentano un 
tassello fondamentale nella 
comprensione dello sviluppo 
artistico nel Basso Lazio tra XII 
e XIII secolo. Tale importante 
lavoro di restauro conclude 
una serie di interventi che la 
Soprintendenza ha finanziato 
e seguito negli ultimi anni 
all’interno del complesso del-
la Cattedrale, ossia il ripristino 
di circa 100 mq di pavimento 
cosmatesco, la sistemazione 
della Loggia delle Benedizioni 
e il restauro di due affreschi 
presenti nel Criptoportico, in-
terventi realizzati dai restaura-
tori di R.O.M.A. Consorzio. 
Per visitare l’Oratorio tutte le 
informazioni sono disponibi-
li sul sito internet del Muca-
Museo della Cattedrale di Ana-
gni, mentre un video della ri-
apertura al pubblico dello stes-
so Oratorio è disponibile sul 
sito della diocesi.

Il momento della riapertura al pubblico dell’Oratorio posto sotto la Cattedrale (foto Rondinara)

Mole Bisleti in lutto per Nicolò
Con quel cappello di paglia 

forse appena un po’ troppo 
grande per i suoi 8 anni, ad 

incorniciare un viso simpatico che 
a prima vista richiamava subito il 
Remì dei cartoni animati (e “dol-
ce Remì” non a caso ripeteva la si-
gla del cartoon), Nicolò era stato 
la mascotte del Grest che per una 
settimana aveva frequentato pres-
so la parrocchia di Mole Bisleti, po-
chi giorni prima della sua morte. 
Una morte avvenuta il 15 luglio 
scorso e le cui cause verranno ac-
certate dall’autopsia eseguita do-
po la denuncia presentata dai ge-
nitori, a sottolineare come il loro 
bambino, arrivato in ospedale a 
Frosinone per una crisi respirato-
ria e risultato positivo al Covid, 
non fosse stato trasferito in un 
ospedale più attrezzato per la man-

canza di un’ambulanza. Circostan-
ze che hanno indotto la Procura 
ad aprire un’inchiesta, con otto tra 
medici e infermieri iscritti al regi-
stro degli indagati. Ma mentre la 
Giustizia farà il suo corso, ai geni-
tori, alla sorellina, ai nonni di Ni-
colò resta - o almeno speriamo sia 

così - la consolazione dello straor-
dinario affetto della comunità di 
Mole, ad iniziare dalla Veglia di 
preghiera che il parroco don Luca 
Fanfarillo ha organizzato lunedì 
scorso; una preghiera ripetuta an-
che nelle ore precedenti al funera-
le, l’altro ieri, quando migliaia di 
persone si sono ritrovate in chiesa 
e nel piazzale antistante, ad inizia-
re dai compagni di scuola che 
avrebbero accompagnato Nicolò 
in quarta elementare, dai bambini 
e dagli animatori del Grest con le 
loro magliette colorate e i pallon-
cini fatti volare in cielo. In quel cie-
lo dove ora il piccolo angelo Nico-
lò, come lo ha descritto don Luca, 
starà correndo con il suo cappello 
di paglia forse appena un po’ trop-
po grande. 

Igor Traboni

Un momento della veglia

Fedeli francescani 
ricordano 
suor Elisabetta

La comunità francescana di Piglio ha 
ricordato suor Maria Elisabetta Pa-
trizi a due anni dalla scomparsa. Suor 

Elisabetta è stata spesso ospite del conven-
to pigliese di San Lorenzo, dove ha tenu-
to conferenze di mariologia al gruppo 
della Milizia dell’Immacolata intitolato 
al venerabile Pignalberi e ha presentato i 
suoi libri, uno dei quali dedicato proprio 
al rapporto tra Pignalberi e Massimiliano 
Kolbe. Donna dalla ricca formazione 
umanistica, storica, letteraria e teologica, 
animata da ardore apostolico e missiona-
rio, suor Maria era fragile nel corpo ma 
forte nello spirito. Nata a Roma il 25 mar-
zo 1940, all’età di 5 anni si trasferì a Lon-
dra. Tornata in Italia, conseguì la matu-
rità classica e nel 1964 si laureò alla Pro 
Deo in Scienze tecniche dell’opinione 
pubblica col massimo dei voti. Era una 
giovane amante della vita e dello sport, 
eppure all’età di 25 anni scelse la clausu-
ra del Carmelo a Careggi (Firenze) dove 
rimase fino al 1974. La vocazione, tutta-
via, era nata già prima, quando frequen-
tava il secondo anno di università e fece 
un viaggio in Sicilia e, davanti ad una sta-
tua di Maria nel santuario carmelitano di 
Trapani, sentì chiara la chiamata alla vi-
ta consacrata. Nel 1974 uscì dal Carme-
lo con regolare indulto per svolgere una 
missione nella Chiesa ed ecco un altro 
suo carisma: la missionarietà. L’anno suc-
cessivo fondò insieme a monsignor Giu-
lio Ricci il “Centro Romano di Sindono-
logia”, aiutandolo nella realizzazione di 
mostre fotografiche sulla passione di Ge-
sù, sussidi mediatici, libri, corsi accade-
mici per diversi anni e a livello interna-
zionale. Quattro anni dopo, fondò il 
“Centro Cuore di Cristo” insieme a padre 
Jesùs Solano e nel 1982 l’istituto religio-
so delle “Sorelle Minori di Maria Imma-
colata”, con le sue religiose chiamate ad 
essere elemento di stimolo e di incorag-
giamento per tutti i francescani, recupe-
rando e valorizzando la freschezza della 
spiritualità di san Francesco e di san Mas-
similiano Maria Kolbe, donando amore 
materno all’umanità e a tutti i fratelli che 
incontrano e per i quali pregano, diven-
tando, così, una concreta espressione del-
la presenza materna della Vergine nel 
mondo. Nel 2004 ha fondato l’istituto 
religioso “Fratelli Minori di Maria Imma-
colata” e quello laico della “Famiglia di 
Maria Immacolata”. Oggi questi rami so-
no confluiti nella “Famiglia francescana 
di Maria Immacolata”, riconosciuta dal 
vescovo di Tivoli Mauro Parmeggiani e 
alla quale appartengono anche le Obla-
te Francescane con sede presso il Santua-
rio della Madonna di Quintiliolo. 

Giorgio Pacetti

Il momento di preghiera

PIGLIO

Torna il festival jazz 

Con la direzione artistica del vulcanico 
Mauro Bottini, artista di fama naziona-

le e originario proprio della cittadina erni-
ca, torna ad Alatri il festival jazz. L’edizio-
ne 2022 si dipanerà dal 5 al 7 agosto pros-
simi, sia nella centrale piazza Santa Maria 
Maggiore (gli spettacoli avranno inizio sem-
pre alle 22) che nel poco distante chiostro 
di San Francesco, sempre nel cuore del cen-
tro storico, che ospiterà invece il salotto let-
terario, appendice della kermesse sempre 
all’insegna della cultura e dell’arte, con al-
cuni scrittori locali che presenteranno le 
proprie opere accompagnati dalle musiche 
di Luca Cecconi. 
Il via al festival ci sarà dunque il 5 agosto, 
con Mikely Family Band e il loro progetto 
musicale che prevede una forte interazio-
ne con il pubblico. Il giorno dopo toccherà 
all’Hernica Sax Quartet, mentre domenica 
7 agosto grande chiusura con gli Adika Pon-
go, la band che ha fatto la storia della mu-
sica soul-disco in Italia.

ALATRI

Piglio dona il sangue 

Ancora una straordinaria giornata di donazio-
ne per i pigliesi, che con il passare del tem-

po – dimostrano sempre più di avere un cuo-
re grande anche nel periodo delle ferie. Nella 
mattinata di domenica 17 luglio, infatti, si è 
svolta a Piglio, presso la sala Polivalente-cen-
tro anziani, la consueta periodica raccolta di 
sangue, giunta all’edizione numero 67, alla pre-
senza dell’equipe del Centro trasfusionale 
dell’ospedale Bambino Gesù di Roma e orga-
nizzata dal gruppo donatori sangue Piglio. Nel 
pieno rispetto di tutte le normative sanitarie 
ben 57 volontari donatori di sangue hanno con-
tribuito ad arricchire la preziosa raccolta. San-
gue che servirà ad alleviare le sofferenze di tan-
ti piccoli malati dell’ospedale pediatrico Bam-
bino Gesù di Roma. Il prelievo di sangue è sta-
to effettuato alla presenza di 4 medici e altret-
tanti infermieri, che hanno accertato il reale 
stato d’idoneità dei soci alla donazione per ga-
rantire l’integrità fisica in osservanza delle di-
sposizioni di legge previste a favore dei dona-
tori. Il 6 agosto ci sarà una nuova donazione. 

Giorgio Pacetti


