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A volte basta un incon-
tro per cambiare la 

nostra vita e magari an-
che quella degli altri: un 
incontro di persone, di 
cuori, di speranze. Ecco 
perché un incontro non è 
mai banale, non è mai un 
momento sprecato. Chis-
sà se abbiamo mai conta-
to gli incontri (vecchi, 
nuovi, inattesi, ripetitivi) 
che facciamo ogni giorno. 
O anche gli incontri a cui 
sfuggiamo perché “quello 
ci sta antipatico, meglio 
che cambio strada”. Ma 
l’incontro più grande lo 

facciamo ogni giorno 
dentro casa, anche nei po-
chi metri tra camera da 
letto, cucina e bagno: il 
marito, la moglie, i figli, i 
nonni… Ed è questo l’in-
contro che dovrebbe sor-
prenderci ogni volta, altro 
che noia e ripetitività dei 
gesti e dei volti. Non a ca-
so alla fine di giugno Papa 
Francesco ha voluto un 
grande raduno mondiale 
delle famiglie, a Roma, e 
lo ha chiamato “incontro”. 
Sono stati giorni belli e in-
tensi, che hanno ridato 
fiato e speranza a quel va-

lore chiamato FAMIGLIA. 
E il Papa ha lasciato un 
mandato missionario alle 
famiglie, con queste bellis-
sime parole: Care famiglie, vi 

invito a proseguire il cammino 
ascoltando il Padre che vi chiama: 
fatevi missionarie per le vie del 
mondo! Non camminate da sole! 
Voi, giovani famiglie, fatevi guida-
re da chi conosce la via, voi che 
siete più avanti, fatevi compagne 
di viaggio per le altre. Voi che sie-
te smarrite a causa delle difficoltà, 
non fatevi vincere dalla tristezza, 
fidatevi dell’Amore che Dio ha po-
sto in voi. Annunciate con gioia la 
bellezza dell’essere famiglia! An-
nunciate ai bambini e ai giovani la 
grazia del matrimonio cristiano. 
Donate speranza a coloro che non 
ne hanno. Agite come se tutto di-

pendesse da voi, sapendo che tut-
to va affidato a Dio. 

Anche in diocesi abbia-
mo partecipato all'Incon-
tro mondiale e in una ma-
niera speciale, ovvero 
con un pellegrinaggio 
delle famiglie al santuario 
della Santissima di Valle-
pietra (trovate il video 
della giornata sul sito 
www.diocesianagniala-
tri.it). Tra le tante forme 
della Fede, il pellegrinag-
gio è tra le più significati-
ve e contiene tutti i tasselli 
giusti di un incontro: si 
cammina anche con chi 
non si conosce, ci si ferma 
per aiutare l’altro che non 
ce la fa a salire, si canta e 
si fa festa, poi ci si ferma a 
riflettere, e poi si riparte. 
Ognuno seguendo – e in-
contrando – i passi dell’al-
tro. 

Igor Traboni 

L’INVITO DEL PAPA E LE SUE PAROLE CHE CI INTERPELLANO

Le famiglie salite al santuario della Santissima con il vescovo Loppa (foto Rondinara)

In diocesi l’Incontro mondiale è stato vissuto con un pellegrinaggio  
al santuario della Santissima

E' morto don Angelo  
Pilozzi, decano  
del clero diocesano 
A pagina 4
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mano: cosa ci vuole 
dire in una stagione 
particolare come la 
nostra? Dove vuole 
condurci?  La gram-
matica del cammino 
sinodale è fatta d’a-
scolto, dialogo, di-
scernimento, deci-
sione.  
Abbiamo iniziato 
questo viaggio con 
la fase dell’ascolto. Il 
punto di riferimento 
è la celebrazione 
della XVI Assemblea 
Generale Ordinaria 
del Sinodo dei Ve-
scovi del 2023, a cui 
farà seguito la fase 
attuativa, che coin-
volgerà nuovamente 
le Chiese particolari.  
Tra i documenti del 
Magistero pontificio 
vorrei  mettere in 
evidenza tre lettere 
apostoliche di Papa 
Francesco. La prima 

è “Spiritus Domini”. 

Il  t itolo sembra 
scontato,  ma 

scontato non è, da-
to che Papa France-
sco ha proposto a 
tutta la Chiesa un 
“cammino sinodale”, 
un cammino d’insie-
me in riferimento al 
Sinodo dei Vescovi 
del 2023 che avrà 
come tema “Per una 
Chiesa sinodale: co-
munione, partecipa-
zione e missione”.  
Papa Francesco 
chiede alla comunità 
ecclesiale e a tutti i 
livelli, uno stile più 
sinodale. Sogna una 
Chiesa che sia più 
cosciente di essere 
un popolo in cam-
mino e che acquisi-
sca sempre di più 
una mentalità di co-
munione e di parte-
cipazione. La vera 
r i forma di Papa 
Francesco è proprio 
questa: la sinodalità 

come identità e stile 
ecclesiale! La Chiesa 
nella storia si pre-
senta come un po-
polo in cammino in 
cui tutti sono chia-
mati ad annunciare 
il Vangelo. Di conse-
guenza,  tutto ciò 
che la Chiesa è, e 
tutto ciò che essa è 
chiamata a vivere e 
ad operare, coinvol-
ge tutti!  Sicuramen-

te stiamo vivendo 
una stagione di gra-
zia, per cui la Chiesa 
potrebbe diventare 
una casa più aperta 
a tutti e le nostre 
comunità ecclesiali 
potrebbero configu-
rarsi come chiese 
della vicinanza, della 
compassione e della 
tenerezza. Il Signore 
in questo momento 
sta prendendoci per 

La Chiesa nel mondo: 
il cammino di un popolo 

La proposta del Sinodo

Identità e stile per una stagione nuova
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I l  secondo docu-
mento è la Lettera 
Apostolica “Candor 
lucis aeternae” in 
occasione del setti-
mo centenario della 
morte di Dante Ali-
ghieri. Il terzo inter-
vento è la Lettera 
Apostolica “Anti-
quum ministerium” 
con la quale si isti-
tuisce il ministero 
del catechista. 
La “Candor lucis ae-
ternae” presenta il 
sommo poeta come 
profeta di speranza 
e testimone del la 
sete di infinito insita 
nel cuore dell’uomo: 
con la bellezza della 
sua poesia ha sapu-
to esprimere la 
profondità del mi-
stero di Dio e dell’a-
more. Dante è can-
tore di  speranza, 
poeta della miseri-
cordia di Dio e della 
libertà umana che 
non è fine a sé stes-
sa, ma condizione 
per ascendere con-
tinuamente. Il suo 
messaggio di uma-
nità e di fede è sem-
pre attuale. 
Le altre due Lettere 
Apostoliche sono in 
forma di “Motu pro-
prio”. Con questa 
espressione si desi-
gna un documento 
che il Papa redige 
su un tema che gli 
sta personalmente a 

cuore.  La Lettera 
“Spiritus Domini” ri-
guarda la possibilità  
di accedere ai Mini-
steri istituiti del Let-
torato e dell’Accoli-
tato per le donne. 
Lo sviluppo dottri-
nale di questi ultimi 
anni “ha messo in 
chiara luce come i 
ministeri istituiti del-
la Chiesa abbiano 
quale fondamento la 
comune condizione 
di battezzato e il sa-
cerdozio regale rice-
vuto nel Sacramento 
del Battesimo; essi 
sono essenzialmente 
distinti dal ministero 
ordinato che si rice-
ve con il Sacramen-
to dell’Ordine. An-
che una consolidata 
prassi nella Chiesa 
latina ha conferma-
to, infatti, come tali 
ministeri laicali, es-
sendo basati sul sa-
cramento del Batte-
simo, possono esse-
re affidati a tutti i 
fedeli, che risultino 
idonei, di sesso ma-
schi le o femmini-
le...”. 
Con “Antiquum mi-
nisterium”, abbiamo 
un’altra “novità” del-
la vita della Chiesa. 
In effetti siamo da-
vanti ad un atto ma-
gisteriale in cui si ri-
conosce uff icial-
mente la vocazione 
e la missione del ca-

techista, la sua su-
blime dignità nel-
l’annuncio del Van-
gelo, la sua coscien-
za nel trasmettere la 
fede come declina-
zione del proprio 
Battesimo. Papa 
Francesco chiede al 
Catechista di diven-
tare un annunciato-
re competente del 
Vangelo, un anima-
tore affidabile della 
comunità con uno 
stile tipicamente lai-
cale.  Con questo 
“Motu proprio” il Pa-
pa fa sì che la Chie-
sa intera riconosca 
in maniera ufficiale 
una vocazione e una 
missione già presen-
te da tempo al suo 
interno e nella sua 
storia: “Questo mini-
stero possiede una 
forte valenza voca-
zionale che richiede 
il dovuto discerni-
mento da parte del 
Vescovo e si eviden-
zia con il Rito di isti-
tuzione” (n.8).  
Termino di stendere 
queste brevi note 
mentre è in atto un 
terribile conflitto e 
una gravissima ag-
gressione in Ucrai-
na, alle porte del-
l’Europa. Bombe, di-
struzione, atrocità di 
ogni t ipo,  morti 
ucraine e russe, de-
vastazioni e violen-
ze sono riversate 

nella nostra vita in 
ogni momento da 
parte dei mass-me-
dia: “Siamo di fronte 
ad un massacro in-
sensato dove ogni 
giorno si ripetono 
scempi e atrocità. 
Tutto ciò è disuma-
no! Anzi è anche sa-
crilego, perché va 
contro la sacralità 
della vita umana” . 
Sono le parole di 
Papa Francesco che 
ha aggiunto: “L’uni-
co modo di vincere 
la guerra è di non 
farla!”. Il venerabile 
don Tonino Bello, 
instancabile profeta 
di pace, amava ripe-
tere: i conflitti e tut-
te le guerre “trova-
no la loro radice nel-
la dissolvenza dei 
volti”. Quando nel 
cuore si cancella il 
volto degli altri, il 
nostro mondo per-
de qualsiasi conno-
tato di umanità. Nel 
ritrovare ogni gior-
no la nostra co-
scienza filiale e nel 
riportare nel cuore il 
volto di tanti fratelli 
e sorelle è nascosto 
il segreto che non ci 
farà mai più essere 
carnali e violenti, ma 
miti e amici di tutte 
le creature, secondo 
il progetto e la vo-
lontà di Dio. 
 

+ Lorenzo Loppa
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Cristo Re, e del vici-
no santuario del la 
Madonna della Stella. 
Per una quarantina di 
anni monsignor Pi-
lozzi è stato anche 
rettore del santuario 
della Santissima Tri-
nità e si deve proprio 
al la sua guida e a 
quell’impronta di fe-
de sicura e autenti-
camente genuina se 
il sacro speco di Val-
lepietra oggi è uno 
dei santuari più fre-
quentati del centro 
sud Ital ia .  Ma nel 
cuore di don Angelo 
c’è sempre stato tan-
to spazio e affetto 
per il suo paese nata-
le di Acuto, dove pe-
raltro ha vissuto a 
lungo e dove venerdì 
24 giugno sono stati 
celebrati i funerali, 
con il rito presieduto 
dal vescovo di Ana-
gni-Alatri Lorenzo 
Loppa, concelebrato 

dal vescovo di Rieti 

don Domenico Pom-

pili, originario di Acu-

to, e da gran parte 

del clero diocesano e 

religioso, oltreché di 

tanti fedeli del paese 

e delle comunità che 

don Angelo ha servi-

to in ben 71 anni di 

sacerdozio: un lungo, 

intenso amore per la 

Chiesa, sempre con 

animo generoso e di-

sponibilità verso tut-

ti, donandosi com-

pletamente nel servi-

zio al Signore con 

una gioia rinnovata 

all’altare giorno dopo 

giorno.

Se ne è andato 
don Angelo,  

il prete buono 

Morto a 94 anni

Decano del clero diocesano, 
una vita spesa per il Signore 

di Igor TRABONI

per arresto cardiaco 
e don Angelo è così 
serenamente tornato 
tra le braccia del Pa-
dre. Nato ad Acuto il 
3 febbraio 1928, do-
po aver avvertito la 
vocazione al sacer-
dozio fin da bambino 
e compiuto gli studi 
nel seminario minore 
e in quello maggiore 
del la diocesi ,  don 
Angelo era stato or-
dinato dall’allora ve-
scovo di Anagni Gio-
vanbattista Piacenti-
ni nel settembre del 
1951.  Da al lora,  ha 
servito diverse co-
munità del l ’a l lora 
diocesi anagnina e 
poi di quella unificata 
di Anagni-Alatri: ad 
Anagni, a Fiuggi, a 
Porciano, piccola fra-
zione del comune di 
Ferentino, ma in dio-
cesi di Anagni-Alatri, 
dove si è speso tan-
tissimo per la cresci-
ta di quella comu-
nità, fino alla nomina 
a parroco emerito di 

Se ne è andato se-
renamente, senza 

disturbare, secondo 
il suo stile di prete e 
di uomo. E ha fatto 
in tempo a vedere 
due cose che forse 
ancora mancavano 
nella sua lunga vita 
terrena di 94 anni: il 
restauro della chiesa 
di  Santa Maria ad 
Acuto, dove poi si 
sono svolti i funerali, 
e l’ordinazione sacer-
dotale, nei mesi scor-
si, dell’adorato nipo-
te Antonello Pacella 
che più volte ha ripe-
tuto come l’esempio 
dello zio lo ha guida-
to nella scelta voca-
zionale.  
Don Angelo Pilozzi, 
morto nella notte tra 
il 22 e il 23 giugno 
scorsi all’ospedale di 
Alatri dove si trovava 
ricoverato da qual-
che giorno per un in-
tervento al femore, 
era il decano del cle-
ro diocesano. Il de-
cesso è intervenuto 

Su 
www.diocesianagnialatri.it 

il video del funerale  
di don Angelo Pilozzi



Il cardinale Matteo 
Zuppi ha scelto la 

diocesi di Anagni-
Alatri per una delle 
sue prime uscite da 
presidente del la 
Conferenza episco-
pale italiana. Più nel-
lo specifico, Zuppi è 
stato a Fiuggi ad ini-
zio di  giugno per 
l’assemblea della Co-
munità di Gesù Ri-
sorto, ma è antico e 
forte il legame tra il 
cardinale e questo 
lembo di Ciociaria: 
da ragazzo, con i ge-
nitori ,  trascorreva 
sempre le vacanze 
agli Altipiani di Arci-
nazzo e solido è il le-
game anche con Tre-
vi  nel  Lazio,  altro 
paese della diocesi di 
Anagni-Alatri, nel cui 
piccolo cimitero di 
montagna i genitori 
del cardinale hanno 
poi deciso di riposa-
re per sempre.  
A Fiuggi, il presiden-
te della Cei è stato 

accolto dal vescovo 
Lorenzo Loppa, an-
che in questo caso 
nel solco di un’antica 
e rinnovata amicizia, 
e dal le migl iaia di 
partecipanti al con-
vegno internazionale 
dei Carismatici: quat-
tro giorni di incontri, 
riflessioni, preghiera, 
con una intensità ta-
le che ha raccolto 
subito l’auspicio del-
lo stesso presidente 

del la Cei Matteo 
Zuppi, che nel primo 
indirizzo di saluto ha 
detto ai presenti che 
«la gioia non è debo-
le, ma dà forza e ci 
rende più forti tutti. 
Io stesso ho scelto a 
suo tempo, come 
mio motto vescovile, 
“La gioia del Signore 
è la nostra forza”». Il 
cardinale Zuppi ha 
poi celebrato Messa 
e, nel corso dell’ome-
lia, ha più volte ri-
marcato l’importanza 
del donarsi: «Cosa 
potremmo farne dei 
doni di Dio, se non li 
diamo agli altri? Esi-
stono molte persone 
che non hanno chi 
regali loro un sorriso, 
una parola. Esiste nel 
mondo tanto odio, 
violenza e vita che 
viene spenta; c’è tan-
ta disperazione da 
consolare, tanta de-
bolezza da rendere 

forza. La nostra ri-

sposta aiuta quella 

degli altri». 

Zuppi è stato accol-

to, come detto, dal 

vescovo Loppa, i l 

quale si è rivolto ai 

presenti con poche 

ma  incisive parole 

che hanno avuto 

presa immediata 

sull’uditorio, con un 

caldo invito ad esse-

re presenza viva an-

che nelle parrocchie 

«che alla porta devo-

no avere un cartello 

di invito: qui si viene 

a conoscere e ad 

amare Cristo, questa 

è la casa di tutti».
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Il card. Zuppi 
è tornato 
in diocesi 

Convegno a Fiuggi

Il presidente Cei da sempre 
è legato a Trevi e Altipiani

di Igor TRABONI

Il card. Zuppi con il vescovo Loppa a Fiuggi (foto Rondinara)

Su 
www.diocesianagnialatri.it  
il video con le interviste a 

Zuppi e Loppa
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particolare all’interno 
della Chiesa, in modo 
che si possa creare 
una cultura della pre-
venzione; ASCOLTO E 
ACCOGLIENZA di chi 
purtroppo ha subito 
abusi o di chi ne è te-
stimone. Questo se-
condo aspetto si attua 
concretamente attra-
verso un CENTRO DI 
ASCOLTO (CDA).  
La formazione è alla 
base del grande pro-
getto promosso dalla 
Chiesa italiana per co-
struire una nuova cul-
tura del rispetto. Il Ser-
vizio Interdiocesano 
per la Tutela dei Minori 
e delle persone vulne-
rabili (SITM) all’interno 
della nostra diocesi  
nasce come segno del-
la comunione ecclesia-
le con le diocesi di 
Gaeta, Frosinone-Ve-
roli-Ferentino, Latina-
Terracina- Sezze- Pri-
verno, Sora-Cassino-
Aquino-Pontecorvo. 

Ogni diocesi ha nomi-
nato un proprio refe-
rente ed è stato indivi-
duato un coordinatore 
e un responsabile del 
Cda. È stato creato un 
sito internet condiviso 
(www.tutelaminoridio-
cesilaziosud.it) per 
consentire la massima 
pubblicità e l’accesso 
degli utenti con parti-
colare riferimento al 
Centro di Ascolto. Il 18 
novembre 2021 il Con-
siglio d’Europa ha isti-
tuito la giornata euro-
pea per la promozione 
dei minori contro lo 
sfruttamento e l’abuso 
sessuale e la Cei ha 
stabilito, nello stesso 
giorno, la giornata di 
preghiera e di sensibi-
lizzazione per le vitti-
me di abusi: ASCOL-
TARE, TUTELARE, 
PROTEGGERE e CU-
RARE i minori abusati, 
sfruttati e dimenticati. 
L’abuso avviene sem-
pre all’interno di una 

Un Servizio 
per la tutela  
dei minori 

Le indicazioni del Papa

Ecco come sta operando 
quello interdiocesano… 

di Anna Rita PICA - referente diocesano 

dono la costituzione 
del Servizio Nazionale 
e dei Servizi Diocesani 
Tutela Minori, per ri-
spettare la dignità del-
la persona e della vita 
umana e soprattutto 
prendersi cura dei mi-
nori e delle persone 
vulnerabili. Il servizio si 
articola in 2 macroa-
ree: SENSIBILIZZA-
ZIONE E FORMAZIO-
NE delle comunità sul 
tema degli abusi, in 

Sulla scia di San Gio-
vanni Paolo II e di 

Benedetto XVI, Papa 
Francesco, nella lotta 
contro gli abusi ses-
suali su minori e perso-
ne vulnerabili all’inter-
no della Chiesa, emana 
il 7 maggio 2019 la let-
tera apostolica “VOS 
ESTIS LUX MUNDI” in 
forma di Motu Proprio. 
Si rende manifesto che 
“le diocesi o le epar-
chie, singolarmente o 
insieme, devono stabi-
lire, entro un anno 
dall’entrata in vigore 
delle presenti norme, 
uno o più sistemi stabi-
li e facilmente accessi-
bili per presentare se-
gnalazioni di abusi an-
che attraverso l’istitu-
zione di un apposito 
ufficio ecclesiastico”. In 
risposta alle indicazioni 
del Papa verso tutta la 
Chiesa universale, la 
Cei, il 24 giugno 2019, 
ha emanato le “Linee 
guida per la tutela dei 
minori e delle persone 
vulnerabili”, che preve-
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relazione asimmetrica 
e basata sulla fiducia, 
tra un adulto e un mi-
nore o persona vulne-
rabile per struttura psi-
cologica o per situa-
zione di debolezza e 
fragilità legata ad un 
momento particolare 
della sua vita. La per-
sona viene offesa nella 
sua integrità e dignità, 
come anche vengono 
a trovarsi in una situa-
zione di sofferenza i ri-
spettivi contesti fami-
liare, sociale ed eccle-
siale nei quali è avve-
nuto l’abuso. La mag-
gioranza delle persone 
abusanti sono uomini 
di tutte le età. Solo una 
piccola minoranza è 
rappresentata da don-
ne. Comune a tutte le 
persone abusanti è la 
ricerca di potere e di 
controllo che viene poi 
sessualizzata, ma an-
che l’estrema capacità 
di manipolare le rela-
zioni fino al punto di 
assoggettare l’altro al 
proprio volere, com-
portandosi comunque 
in modo da non desta-
re alcun sospetto. Le 
conseguenze per la 
vittima riguardano un 
vissuto soggettivo di 
sofferenza che si evi-
denziano nei seguenti 
ambiti: -psicologico: 
angoscia, paura, ver-
gogna, senso di colpa, 
sensazione di impoten-
za a difendersi, tristez-
za, senso di frustrazio-
ne, solitudine, abban-
dono e di vuoto inte-
riore, identità confusa, 

sfiducia in sé e nella vi-
ta. Nel tempo possono 
manifestarsi disturbi di 
personalità, tentativi di 
suicidio, disturbi del 
sonno, disturbi alimen-
tari, etc. - fisico: sinto-
mi di varia natura, pa-
tologie ginecologiche, 
patologie sessualmen-
te trasmesse, etc. -psi-
cosociale: perdita di fi-
ducia in sé stessi, ten-
denza all’isolamento, 
abbandono di hobbies, 
tentativo di scappare 
di casa, difficoltà ad in-
staurare relazioni di 
amicizia, etc. - com-
portamentale: reazione 
di spavento ad un 
semplice contatto fisi-
co, peggioramento del 
rendimento scolastico, 
difficoltà di adatta-
mento, atti distruttivi 
verso cose o animali, 
talvolta autolesioni-
smo, uso di sostanze, 
etc. - spirituale: distor-
sione dell’immagine di 
Dio qualora l’abusante 

sia un uomo di Chiesa, 
crisi profonde e talvol-
ta radicali che portano 
all’allontanamento dal-
la Fede. Se la vittima è 
una persona consacra-
ta avrà difficoltà nella 
vita comunitaria e nel 
vivere la dimensione li-
turgica e sacramentale. 
La 76° Assemblea Ge-
nerale della CEI ha ap-
provato una determi-
nazione con 5 linee per 
una più efficace pre-
venzione del fenome-
no degli abusi sui mi-
nori e sulle persone 
vulnerabili. La decisio-
ne dei Vescovi ha co-
me obiettivo di poten-
ziare la rete dei refe-
renti diocesani e di ef-
fettuare percorsi for-
mativi rivolti agli ope-
ratori pastorali e a chi 
è chiamato ad occu-
parsi di aspetti giuridi-
ci. E’ stato ribadito 
l’impegno ad imple-
mentare la costituzio-
ne dei Centri di Ascol-

to. Sarà possibile co-

noscere e analizzare in 

modo quantitativo e 

qualitativo i dati custo-

diti presso la Congre-

gazione per la Dottrina 

della Fede, con la mas-

sima riservatezza, in 

quanto negli ultimi me-

si è stato aperto uno 

spazio di collaborazio-

ne.  

Un primo incontro di 

informazione e sensibi-

lizzazione si è svolto il 

giorno 19 maggio scor-

so presso il Centro Pa-

storale di Fiuggi ed è 

stato rivolto ai presbi-

teri della nostra Dioce-

si, presente il vescovo 

Lorenzo. Relatori Don 

Adriano di Gesù del-

l’Arcidiocesi di Gaeta, 

coordinatore dell’equi-

pe del Servizio Inter-

diocesano Tutela Mi-

nori e la sottoscritta, 

referente per la Diocesi 

di Anagni-Alatri.
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no. In modo scherzoso 
ma allo stesso tempo 
serio, Loppa ha quindi 
raccomandato ai bam-
bini di non sprecare 
tanta acqua per le va-
rie attività, poiché si 
tratta di un bene pre-
zioso specialmente in 
questi giorni di scarsità 
di pioggia. L’incontro 

con il vescovo è stato 
dunque un momento 
bello e particolare, che 
i bambini hanno poi 
raccontato in famiglia. 
Ma sempre ad Anagni 
altri ragazzi, un po’ più 
grandi di età, sono sta-
ti protagonisti di un’al-
tra bellissima esperien-
za di questa estate: 
presso lo stesso orato-
rio “Pier Giorgio Fras-
sati” si è infatti tenuta 
la festa di benvenuto 
per i giovani ucraini. I 
ragazzi della parroc-
chia di Sant’Andrea, 
capitanati dai loro ca-
techisti e con l’aiuto 
dei sacerdoti respon-
sabili della pastorale, 
hanno organizzato un 
incontro per conosce-
re e stare insieme ai lo-
ro coetanei ucraini. Da 
metà pomeriggio i ra-
gazzi si sono ritrovati 

in oratorio, dando così 
inizio alla festa con 
balli e giochi. Dopo la 
cena insieme alle fami-
glie ucraine, grazie alla 
presenza di una inter-
prete, c’è stato spazio 
anche per le testimo-
nianze, ricche di emo-
zioni e capaci di susci-
tare commozione au-
tentica tra tutti i parte-
cipanti. Tante sono 
state le domande po-
ste agli amici prove-
nienti dall’Ucraina e ac-
colti ad Anagni, so-
prattutto sulle condi-
zioni di vita che gli 
ucraini stanno ancora 
vivendo nel loro Paese 
in questo periodo di 
guerra. I più piccoli 
dell’oratorio anagnino 
hanno invece voluto 
sapere come i loro 
coetanei vivono, do-
mandando soprattutto 

Nei giorni scorsi il 
vescovo Lorenzo 

Loppa ha incontrato 
nella Cattedrale di 
Anagni per un saluto i 
ragazzi e i bambini che 
partecipano al Grest 
2022 dell’oratorio Pier 
Giorgio Frassati (ora-
torio di San Paolo), un 
appuntamento estivo 
che quest’anno ha co-
me titolo “Di che pia-
neta sei“, tratto dal ro-
manzo “Il piccolo prin-
cipe”. Con la sua solita 
affabilità il presule ha 
dialogato con i bambi-
ni, sottolineando fin da 
principio l’importanza 
di una esperienza co-
me quella del Grest da 
intendersi come luogo 
di accoglienza, di di-
vertimento, di gioco, di 
crescita nell’amicizia. Il 
vescovo ha anche par-
lato dell’amicizia con 
Gesù, che più è vicina 
a Lui «e più ci unisce 
fra di noi, rendendoci 
fratelli e costruttori di 
pace», prendendo ad 
esempio la ruota con i 
raggi che la sorreggo-

La… calda estate  
dei ragazzi 

nelle parrocchie 

E’ il momento dei Grest

Da Anagni al nuovo di Laguccio 
gli oratori non stanno mai fermi 

di Carlo CERASARO e Edoardo GABRIELLI 

Il vescovo Loppa incontra in Cattedrale i bambini del Grest di Anagni
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che realtà si trovano a 
fronteggiare ora che 
c’è la guerra. Tra i rac-
conti commossi fatti 
dalle mamme ucraine 
presenti è invece 
emerso sempre con 
forza il loro rifiuto tota-
le verso questa guer-
ra che sembra non la-
sciare spiragli di pace. 
Le famiglie ucraine 
presenti ad Anagni so-
no composte soprat-
tutto da donne e da 
bambini, perché i ma-
schi se maggiorenni 
sono rimasti in patria a 
combattere per la loro 
terra. Un pensiero e 
una dedica speciale nel 
corso della serata è an-
dato a chi non c’è più, 
ai bambini che si sono 
trovati da un giorno 
all’altro senza un padre 
o un nonno. Altre testi-
monianze hanno riferi-
to di nuclei familiari 
che abitano in luoghi 
differenti: alcuni in 
Russia, altri in Ucraina 
divisi anche da un pen-
siero divergente sull’ar-
gomento “guerra”. e 
spesso nonostante nel-
le loro vene scorra lo 
stesso sangue. Il rin-
graziamento commos-
so è arrivato da queste 
famiglie che sentono 
l’Italia come posto si-
curo e accogliente, ma 
presto vorrebbero tor-
nare a casa per rico-
struire un Paese che 
non c’è più, sia nei po-
sti fisici che in quelli 
ideali. 
Per i giovani della par-
rocchia di Sant’Andrea 

e per i molti genitori 
presenti, questa espe-
rienza non verrà di-
menticata facilmente, 
perché in prima perso-
na hanno sentito cosa 
sta veramente acca-
dendo nel mondo. E al-
lora - hanno riflettuto 
alcuni di loro - sarà 
inutile continuarsi a la-
mentare per la man-
canza di videogiochi 
se ai loro coetanei 
manca una casa, ma 
ancora di più manca la 
libertà di un vivere 
quotidiano. 
Sempre per quanto ri-
guarda gli oratori delle 
nostra diocesi, c’è da 
segnalare anche la bel-
la notizia di quello che 
sta nascendo accanto 
alla chiesa di Laguccio, 
nell’unità pastorale del-
le “parrocchie in co-
munione con Maria”, e 
che in parte è già atti-
vo, tanto che bambini 
e ragazzi vi stanno già 
frequentando i Grest. 

Molto probabilmente, 
come ci ha riferito il 
parroco don Luca Fan-
farillo, questo oratorio 
verrà dedicato a Gio-
vanni Bosco, il santo 
per eccellenza dell’e-
ducazione dei più pic-

coli, di cui peraltro esi-

steva una statua nella 

vecchia chiesa di La-

guccio, poi andata 

smarrita durante il tra-

sloco nella nuova e at-

tuale chiesa.

I ragazzi di Anagni con i loro coetanei ucraini

Lavori in corso per il nuovo oratorio a Lagucciodi Anagni



nata la nostra idea di aiu-
tare i bambini meno for-
tunati di noi soltanto per-
ché nati in un’altra parte 
del mondo, quella più po-
vera a cui non spettano, 
ingiustamente, le nostre 
stesse possibilità. Attra-
verso la pagina Facebook 
di Missio Ragazzi, abbia-
mo trovato un articolo 
che parlava del progetto 
realizzato da padre Fran-
co Martellozzo, un mis-
sionario gesuita italiano 

che da oltre cinquant’an-

ni vive in Ciad, lui che sin 

da piccolo ha sempre 

sentito il bisogno di aiuta-

re gli altri. Padre Franco 

ha donato ai bambini di 

Mongo delle piantine da 

coltivare, in modo tale da 

contrastare l’avanzamen-

to del deserto. Grazie al 

suo ingegno nascerà 

nuova vegetazione. Mon-

go è una piccola città e 

sottoprefettura del Ciad 

centrale. Però non si può 

fare tutto da soli, perché 
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Quest’anno lo slogan 
del cammino forma-

tivo dell’Acr ragazzi è: 
“Su misura per te” ed è 
ambientato in una sarto-
ria. Il Signore per ciascu-
no di noi ha confezionato 
un abito su misura che 
non è uguale all’abito di 
nessun altro e racconta 
ciò che siamo. Da qui è 
iniziata la nostra bellissi-
ma avventura. Durante le 
ultime vacanze di Natale, 
noi ragazzi dell’Acr di Pi-
glio abbiamo incontrato 
Sabrina Atturo e lei ci ha 
raccontato del suo per-
corso in Ac, del campo in 
Albania che le ha lasciato 
un segno indelebile per-
ché si è confrontata con 
le differenze di vita di una 
ragazza del luogo, e poi 
ci ha raccontato della sua 
esperienza in Ciad e so-
prattutto la gioia di aver 
trovato “l’abito giusto”, 
quello che il Signore ha 
cucito su misura per lei.  
Nonostante non ci siano 
stati altri incontri con Sa-
brina, noi ci siamo impe-
gnati a scoprire al meglio 
la vita dei bambini ciadia-
ni, tramite foto, video e 
messaggi vocali che lei ci 
inviava dal Ciad. Da qui è 

I bambini 
di Piglio 

per il Ciad 

Ponte di solidarietà

Qui ci raccontano come hanno 
deciso di aiutare i coetanei africani 

a cura dei ragazzi dell’Acr e del catechismo di Piglio 

Ragazzi e bambini di Piglio con il mercatino e bambini del Ciad con le loro piantine donate  
dai coetanei italiani



bilità economiche per so-
stenere il progetto di pa-
dre Franco Martellozzo, 
da questo momento è 
entrata in atto la nostra 
azione per realizzare un 
mercatino, che ha avuto 
come slogan “Insieme ai 
bambini del Ciad custodi 
della Casa comune”, te-
nutosi domenica 8 mag-
gio e dove abbiamo ven-
duto delle piantine aro-
matiche e abbiamo chie-
sto alle persone che le 
hanno comprate di pren-
dersene cura come fanno 
i bambini di Mongo; ab-
biamo realizzato anche 
una piccola pesca benefi-

ca e abbiamo venduto 
portachiavi, astucci colo-
rati, grembiuli da cucina 
realizzati artigianalmente 
in Ciad ma anche brac-
ciali fatti da noi ragazzi. 
Grazie al nostro entusia-
smo e alla nostra energia, 
abbiamo coinvolto i no-
stri genitori che si sono 
messi a disposizione per 
organizzare tutta la parte 
logistica del mercatino e 
abbiamo coinvolto l’inte-
ra comunità di Piglio che 
ha risposto con grande 
generosità all’iniziativa, 
infatti abbiamo raccolto 
1.400 euro, aiutandoci a 
donare ai bambini di 

Mongo più di duemila 
piantine da coltivare e an-
che tanto materiale scola-
stico. Si è creato così un 
bellissimo ponte tra Piglio 
e il Ciad. Quando ti accor-
gi che non tutti hanno le 
stesse possibilità sembra 
che tutta la tua visione 
del mondo cambi: è per 
questo che il super eroe 
in noi si aziona, dobbiamo 
essere pronti ad aiutare 
tutti perché siamo tutti 
fratelli e figli di un unico 
Padre. 

(per questo contributo 
 la redazione di Anagni-Alatri Uno 

ringrazia Tiziana Neccia,  
don Raffaele Tarice  

e Sabrina Atturo).
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è più bello farlo insieme, 
e quindi, sostenuti dal no-
stro parroco don Raffaele 
Tarice, abbiamo coinvol-
to sin da subito i nostri 
amici della parrocchia di 
San Giovanni ma anche i 
gruppi di catechismo del-
la parrocchia di Santa 
Maria Assunta e insieme 
ci siamo formati affron-
tando vari temi sulla cura 
del creato, iniziando dalla 
creazione, quindi Dio che 
per amore ha donato al-
l’uomo la terra, la nostra 
casa e noi dobbiamo 
prendercene cura. Insie-
me a padre Angelo ab-
biamo parlato del cantico 
delle Creature e riflettuto 
sull’enciclica di Papa 
Francesco: “Laudato sii” 
che prende il nome pro-
prio da questa bellissima 
preghiera. L’argomento 
principale trattato nell’en-
ciclica è l’interconnessio-
ne tra crisi ambientale 
della Terra e crisi sociale 
dell’umanità, ossia l’eco-
logia integrale. Abbiamo 
realizzato cartelloni va-
riopinti di fantasia sul 
Cantico delle Creature. 
Non avendo noi disponi-
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del 13 maggio presso 
la Biblioteca comu-
nale il prof. Armando 
Frusone ha presenta-
to il suo libro “il Mira-

colo oscurato” , un 
testo romanzato che 
si ripromette di ca-
povolgere l’erroneo e 
consolidato luogo 
comune che dipinge 
la società medievale 

perennemente stati-
ca. L’Autore, nel rac-
contare la vicenda 
dell’evento straordi-
nario che segnò per 
sempre una fredda 
giornata di marzo 
della cittadina ala-
trense, mantiene 
inalterato l’avveni-
mento-cardine, at-
torno al quale fa ruo-
tare una molteplicità 
di soluzioni più o me-
no accettabili, ma at-
tendibili e credibili al-
meno storicamente. 
Leggere il testo è co-
me intraprendere un 
viaggio nella società 
medievale, un viag-
gio che ci fa appro-
dare ad Alatri ,  un 
paese segnato dal la-
voro dei campi, dai 
mestieri del tempo, 
che si trova a vivere 
un evento particola-

Il 13, il 14 e il 15 mag-
gio scorsi sono sta-

ti tre giorni quanto 
mai intensi per Alatri, 
con al centro il mira-
colo eucaristico, ma 
non solo quello della 
nostra città. L’evento 
è stato pensato dalla 
diocesi nelle persone 
del vescovo Lorenzo 
Loppa e del vicario 
mons. Alberto Ponzi 
e patrocinato dal Co-
mune, con il sindaco 
Maurizio Cianfrocca, 
il delegato alla cultu-
ra Sandro Titoni per 
cercare di r idare 
slancio a quell’even-
to straordinario di 
devozione e fede che 
ha scandito l’intera 
storia cittadina dal 
1227-28 in poi, con 
forme e modalità del 
tutto straordinarie. 
Una “tre giorni” ricca 
di storia, cultura, fe-
de e tradizione. Ma 
veniamo più da vici-
no agli eventi delle 
giornate: nella serata 

re, a cui non si era 
preparati. La società 
del tempo non per-
metteva di compren-
dere culturalmente 
cosa realmente signi-
ficasse “un miracolo”, 
eppure i protagonisti 
ci permetteranno di 
immedesimarci e vi-
vere quell’evento co-
me se si stesse svol-
gendo ora. 
Nel pomeriggio del 
15 maggio invece si è 
svolto il convegno a 
più voci, il momento 
più saliente della tre 
giorni, con la città di 
Alatri protagonista 
insieme ad alcuni 
rappresentanti delle 
città di Trani, nella 
persona di mons. Sa-
verio Pellegrino, della 
città di Offida nella 
persona di don Giu-
seppe Capecci, della 

La “tre giorni” 
sui miracoli 
eucaristici 

Ostia incarnata di Alatri

Storia e tradizioni con gli eventi 
similari di Cascia, Offida e Trani  

di Alessandra MACCIOCCA

Alcuni momenti del convegno
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città di Cascia nella 
persona di padre 
Gennaro Lione, di 
quello che nel l in-
guaggio comune 
chiamiamo “miracolo 
eucaristico”. Il conve-
gno, presieduto da 
Piero Marini, presi-
dente emerito del 
Pontificio comitato 
Congressi Eucaristici 
Internazionali, si è 
svolto nella cornice 
della Concattedrale 
di San Paolo, luogo 
in cui è custodita la 
Sacra Particola e la 
Bolla “Fraternitas 
Tuae” poi divenuta 
“Mandatum”, risalen-
te al 13 marzo 1228, 
ad opera di Papa 
Gregorio IX in rispo-
sta alla missiva che il 
vescovo Giovanni gli 
inviò subito dopo l’e-
vento straordinario. 
Quattro paesi, quat-
tro voci narranti , 
quattro diverse ma-
nifestazioni che però 
hanno trovato come 
punto d’incontro la 
preziosa Reliquia 
dell’Ostia Incarnata: 
una particola consa-
crata, divenuta ina-
spettatamente carne 
umana in seguito ad 
un atto sacri lego 
compiuto per opera 
dell’uomo. 
Monsignor Marini do-
po una breve intro-
duzione sul significa-
to del “miracolo” e 
dell ’Eucaristia,  ha 
cercato di spiegare 

con autorevolezza 
l’importanza di tali 
eventi inerenti la 
transustanziazione, 
lasciando poi ai di-
versi relatori l’oppor-
tunità di esporre se-
condo la “pietas po-
polare” il racconto 
che ne caratterizza il 
singolo evento. Tutti 
hanno cercato di evi-
denziare le caratteri-
stiche, la storia, la 
tradizione e gli studi 
sia religiosi ma anche 
scientifici di questi 
eventi straordinari, 
volendo trasmettere 

agli ascoltatori un 
pizzico di quella Gra-
zia che gli stessi rela-
tori hanno avuto nel 
redigere il convegno. 
Realtà diverse unite 
da miracoli affini.  
Nella giornata del 15 
maggio, infine, due 
sono stati i momenti 
salienti: nella mattina 
la Messa presieduta 
dal vescovo Loppa 
con la concelebra-
zione di mons. Pelle-
grino in Concatte-
drale e, nel pomerig-
gio, la rappresenta-
zione teatrale svolta-

si sul sagrato della 

stessa cattedrale “Il 
Verbo si è fatto Car-
ne” a cura di Valerio 

Germani e del Coro 

Ernico di Alatri.
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A Vico Nel Lazio  
si è tenuto un convegno 

di studio e preghiera 
sulla figura di padre 
Francesco Pitocchi,  

il confessore  
di Papa Giovanni.  
Ampio servizio nel 

numero di settembre  
di Anagni-Alatri Uno



sono prodigate per assicu-
rare la colazione per tutti i 
partecipanti. La bellissima 
piazza di Santa Maria Mag-
giore ha accolto i ragazzi e 
i giovani che, con i loro 
educatori, hanno animato 
la mattinata, mentre gli 
adulti, accompagnati dal 
Direttore del Museo di Ala-
tri Luca Attenni, hanno vi-
sitato le tante bellezze che 
il paese di Alatri regala. Nel 
pomeriggio, dopo il pranzo 
in oratorio, è arrivato il fati-
dico momento di passag-
gio degli acierrini quindi-
cenni al gruppo giovanissi-
mi. Un momento importan-
te per i ragazzi che cammi-
nano in Ac e vissuto sim-

paticamente a bordo di 
una Apetta Piaggio, guida-
ta da due giovani, che ha 
‘traghettato’ i ragazzi pro-
tagonisti dalle braccia de-
gli educatori Acr a quelle 
degli educatori Giovanissi-
mi. Mentre il settore giova-
ni si dedicava alla visione 
di un video sull’importanza 
di testimoniare atteggia-
menti di pace con “uno 
sguardo sul mondo” già a 
partire dai piccoli gesti 
quotidiani, gli adulti hanno 
provveduto alle attività 
pensate per posare lo 
sguardo sul loro cammino. 
Sguardi che contemplano, 
sguardi che ridanno di-
gnità, sguardi che rileggo-
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“Dov’è tuo fratello?”: è 
stato questo il tema 

della Festa della Famiglia 
di Ac tenutasi il 2 giugno 
scorso in una Alatri che ha 
accolto con gioia le fami-
glie, i ragazzi, i giovani di 
Azione Cattolica che han-
no voluto festeggiare an-
cora la bellezza dello stare 
insieme, ma soprattutto la 
ricchezza che deriva dal 
prendersi cura del fratello 
che ciascuno di noi ha ac-
canto. Perché l’Ac crede 
nella ricchezza dell’altro, di 
ciò che è, di ciò che può 
dare, di ciò che può riceve-
re, tutto perché, solo nella 
cura dell’altro, possiamo 
incontrare il Signore. La 
giornata è iniziata con i sa-
luti del vescovo Lorenzo, 
che ha voluto essere pre-
sente per augurare all’Ac 
un servizio amorevole e at-
tento nei confronti di tutti 
coloro che il Signore chia-
ma a servire. A seguire, la 
Messa celebrata nella Col-
legiata di Santa Maria Mag-
giore dall’assistente dioce-
sano don Walter Martiello 
e animata dal coro parroc-
chiale. Al termine un mo-
mento di convivialità cura-
to dalle Adultissime del-
l’Associazione Interparroc-
chiale Alatri Centro che, 
come nonne amorevoli, si 

no… Sono stati gli stand 
che hanno visitato e vissu-
to gli adulti di Ac allo sco-
po di arrivare all’unica ri-
flessione possibile: se im-
pariamo da Gesù, a guar-
dare con gli occhi della fe-
de, allora è possibile guar-
dare l’altro con amore di-
sinteressato e con la re-
sponsabilità di chi si pren-
de cura sempre e comun-
que di tutti coloro che si 
incontrano nel cammino 
della vita ed evitare di ri-
spondere ancora a Dio ‘so-
no forse io il custode di 
mio fratello?’. Perché sì, lo 
siamo e dobbiamo sempre 
esserlo. 

Quei fratelli 
che sono sempre 

insieme a noi 

La festa della famiglia Ac

Una bellissima giornata 
con ragazzi, giovani e adulti 

di Giusy SECONDINO - Presidenza diocesana Ac 

Alcuni momenti della festa
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donne e ragazze si sono 
formate una coscienza 
civica e cristiana, hanno 
imparato a leggere, fre-
quentato scuole e uni-
versità. Armida ha vissu-
to inizialmente in un 
ambiente borghese e ha 
ricevuto una solida edu-
cazione in un collegio 
religioso della Svizzera. 
Durante gli studi ha ap-
profondito la ricerca di 
una vita spirituale ido-
nea alle sue esigenze e, 
tornata in famiglia, sce-
glie di dedicarsi alle 
opere sociali. L’occasio-
ne le è offerta da Rita 
Tonoli, giovane inse-
gnante che la conquista 
dimostrandole come l’a-
spirazione mistica si tra-
sformi nella carità. Infatti 
collabora alla Piccola 
Opera per la salvezza 
del fanciullo, istituzione 
caritativa di Milano. È 
stata un’esperienza che 
l’ha temprata fortemen-
te. Il suo dilemma, fin da 
giovane, era “vecchia zi-
tella mai! Suora missio-
naria in Cina o madre di 
12 figli tutti buoni!” op-
pure, come tante volte 

pensò, “entrare in clau-
sura” per offrire la sua 
vita al Signore” come 
lampada che si consu-
ma”. Nel 1910 incontra 
padre Gemelli e questo 
segna una svolta so-
stanziale nella sua vita. 
Gemelli le propone di 
entrare nel terz’ordine 
francescano e risponde 
poi al grande interroga-
tivo di Armida affer-
mando che “si può ri-
nunciare al mondo e 
consacrarsi a Dio senza 
entrare in convento”. Il 
francescano, da buon 
medico psichiatra, ave-
va intuito le doti della 
giovane: comprese che 
era una donna di grande 
fede, di forte volontà, di 
intelligenza equilibrata, 
di eccezionali talenti. 
Aveva una volontà te-
nace, capace di sfidare 
ostacoli insormontabili. 
Inoltre due aspetti ca-
ratterizzavano la sua 
personalità: la semplicità 
e l’accortezza. Era un’a-
nima semplice, pura, ot-
timista, ma anche una 
donna accorta con uno 
spiccato senso degli af-

Una vita meravigliosa 
quella di Armida 

Barelli, tutta vissuta al-
l’insegna di un intenso 
apostolato, frutto di una 
spiritualità fondata sulla 
illimitata “fiducia al Sa-
cro Cuore di Gesù”. 
Armida nasce a Milano 
nel 1882 e muore a Va-
rese il 15 agosto 1952. 
Nasce nel tempo in cui 
si assiste al trionfo del-
l’anticlericalismo, in un 
periodo in cui le donne, 
le giovinette studiavano 
poco e non partecipa-
vano alla vita pubblica, e 
muore quando la so-
cietà ha avviato una ra-
pida trasformazione dei 
costumi e concede alle 
donne, anche giovanis-
sime, la piena libertà di 
movimento e una, an-
che se minima, parità di 
diritti e doveri fra i due 
sessi. Armida si pone in 
questo scenario e fu la 
donna chiamata dalla 
Provvidenza a guidare 
le generazioni di quei 
tempi difficili e a opera-
re un rinnovamento del-
la mentalità e cultura se-
condo l’ideale cristiano: 

fari, un’abilità finanziaria 
non indifferente tanto 
da diventare la tesoriera 
dell’Università Cattolica. 
Dal sodalizio con Ge-
melli sono nate tante 
opere di cui ancora oggi 
ne godiamo i benefici. 
La spiritualità della Bea-
ta è stata essenzialmen-
te francescana. Amare il 
Cuore di Gesù, soprat-
tutto nelle difficoltà e 
nella sofferenza, è stato 
il pilastro su cui ha mo-
dellato la sua esistenza 
forte ma fragile perché 
minata da tante malat-
tie. La devozione al Sa-
cro Cuore fu al centro 
della sua vita, un centro 
da cui non si separò mai 
neppure quando af-
frontò momenti di dure 
prove.  
La sua fede granitica si 
trasformava in fiducia: 
MI FIDO DI TE, questa 
sua espressione era un 
atto di abbandono e di 
fedeltà all’Amore: “Sono 
proprio in mano a Dio e 
mi abbandono a Lui per 
fare la sua volontà”. 

La fedeltà  
di Armida  

Barelli 

Donna di straordinarie virtù

La festa di Alatri ha contribuito 
a far conoscere questa figura 

di Letizia LIDONNI

Lo stand dedicato ad Armida Barelli
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Sono stati ultima-
ti i lavori di mes-

sa in sicurezza della 
chiesa di Santa Ma-
ria Assunta ad Acu-
to, dopo la caduta 
di  alcuni stucchi 
dalla volta che ne 
avevano determina-
to la chiusura.  
Accertata, a seguito 
di accurate analisi, 
l’impossibilità di un 
restauro definitivo 
degl i  stucchi in 
tempi brevi, il Co-
mune ha optato, 
d’intesa con la Par-
rocchia, la Diocesi e 
la Soprintendenza, 
per un lavoro di 
messa in sicurezza 
con la posa di reti 
protettive su tutta 
la superficie della 
volta della chiesa. 
Tali lavori, eseguiti 
dalla impresa Sices, 
hanno consentito la 
r iapertura del la 
chiesa dal pomerig-
gio di domenica 19 

giugno, fest ività  
del Corpus Domini.  
L ’obiett ivo del la 
r iapertura del la 
chiesa più impor-
tante di Acuto in 
tempi ragionevol-
mente  brevi, auspi-
cato da tutti fin da 
subito, è stato rag-
giunto grazie alla 
unità d’intenti ed 
alla costante colla-
borazione del Co-
mune con la Par-
rocchia, con la Dio-
cesi e con i cittadini 
che hanno garanti-
to il loro supporto e 
la loro collaborazio-
ne. Ma questa – co-
me si legge in una 
nota del Comune - 
non vuole essere la 
soluzione definitiva, 
impossibile da con-
seguire in tempi 
brevi, ma solo una 
soluzione di emer-
genza.  
Rimane l’intento di 
tutti di perseguire 

la strada di un defi-

nitivo restauro de-

gli stucchi che pos-

sa consentire di go-

dere nuovamente la 

nostra chiesa di 

Santa Maria in tutta 
la sua bellezza.  
A monte dei lavori, 
è stata già fatta, da 
parte di personale 
specializzato, un’a-

nalisi generale 
degli  stucchi 
con la indivi-
duazione delle 
parti che ne-
cessitano di un 
intervento di 
restauro e 
consolidamen-
to.  Tutto c iò 
per arr ivare 
quanto prima 
alla redazione 
di un progetto.

Acuto ritrova 
la chiesa  

dell’Assunta 

Riaperta al culto

Terminata la messa in sicurezza 
dopo la caduta di alcuni stucchi 

a cura della REDAZIONE

Le reti protettive sistemate in chiesa

A Trevi Nel Lazio 
si è tenuto 

“Wikipergamene”,  
evento conclusivo  
del progetto per la 
digitalizzazione di 

importanti documenti 
d’epoca. Ampio servizio 
sul numero di settembre  

di Anagni-Alatri Uno
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Finalmente, dopo 
due anni di pande-

mia, i pellegrini sono 
tornati a piedi al san-
tuario della Santissima 
Trinità! Un’emozione 
davvero grande per 
tutti: per coloro che so-
no partiti e per chi ha 
atteso il loro ritorno. 
Chi è potuto andare, ha 
vissuto tre giorni inten-
si, faticosi ma belli, con-
divisi con i compagni di 
viaggio e con le tante 
persone incontrate lun-
go il cammino. Solo chi 
fa, o ha fatto, questa 
esperienza, può capire 
fino in fondo quanto sia 
importante camminare 
insieme, superare la fa-
tica e le difficoltà, pro-
prio come nel lungo 
viaggio della vita! Ci si 
mette in cammino per 
tornare dal Padre, per 
chiedere perdono, pro-
prio come il figliol pro-
digo, con tanti timori, 
con il cuore appesanti-
to dalle debolezze e 
dalle paure, ma arrivati 
in cima si sperimenta la 
gioia, frutto dell’amore 
del Padre Misericordio-
so che non aspetta al-

tro che il ritorno dei 
suoi figli e li accoglie a 
braccia aperte. Si ripar-
te nostalgici ma felici, 
sereni e leggeri, tanto 
che, una volta arrivati, 
si avrebbe voglia di ri-
partire. 
Coloro che sono rimasti 
invece, non aspettano 
altro che vedere torna-

re i pellegrini, i loro cari, 
stanchi ma pieni di en-
tusiasmo. Gli occhi luci-
di di chi torna, si incro-
ciano con quelli di chi 
aspetta, e la gioia speri-
mentata e vissuta, è tal-
mente grande e 
profonda da avvolgere i 
cuori di tutti. Quest’an-
no, la gioia provata è 
stata ancora più gran-
de: chi è r imasto ha 
sperimentato l’amore di 
Dio nel vedere tornare 
insieme ed unite le due 
compagnie di Alatri, la 
“Maddalena” e la “Fiu-
ra”. I pellegrini hanno 
testimoniato che, a par-
te i colori di foulard e 
cappello, quello che 
unisce è la fede in Dio 
Padre, Dio Figlio e Dio 
Spirito Santo. Il pelle-
grinaggio, compiuto 
per lodare e ringraziare 
la Trinità, ha aiutato a 

riconoscersi figli dello 
stesso Padre, fratelli in 
Gesù Cristo, uniti nello 
Spirito Santo: una gran-
de grazia per tutti ed 
un grande esempio di 
sinodalità. L’amore che 
dona la Santissima Tri-
nità trasforma i cuori, ci 
fa sentire più vicini, fa 
capire che, mettendo 
Dio al primo posto, tut-
ta la nostra vita cambia 
prospettiva, ci fa cam-
biare il nostro modo di 
pensare e di agire, ci 
rende testimoni auten-
tici della fede che pro-
fessiamo, ci fa essere 
Popolo di Dio in cam-
mino. È questo il signifi-
cato più autentico del 
nostro pellegrinaggio. 
Che tutta la nostra vita 
sia un inno di lode alla 
Santissima Trinità. Viva 
la Santissima Trinità!!!

Sono tornati 
i pellegrinaggi 
alla Santissima 

Anche quelli a piedi

Ecco l’esperienza delle compagnie 
della Maddalena e della Fiura 

di Catia CASTAGNACCI

La sosta davanti alla chiesa di Pitocco
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denti asilo da ogni 
parte del mondo, ha 
cominciato a dare il 
proprio contributo 
fin da subito con lo 
scoppio della crisi 
afghana, inserendo 
nei progetti CAS 
(Centri di Accoglien-
za Straordinaria) e 
nella rete SAI (Siste-
ma di Accoglienza e 

Integrazione) i ri-
chiedenti asilo arri-
vati: qui, ogni benefi-
ciario di progetto è 
accompagnato nell’i-
ter burocratico per 
l ’ottenimento del 
permesso di sog-
giorno, è seguito dal 
punto di vista legale 
e sanitario, ha diritto 
a frequentare corsi 
di italiano e a inserir-
si nel percorso di in-
tegrazione sociale.  
Lo scorso gennaio 
anche ad Anagni so-
no arrivate le prime 
famiglie afghane, 
fuggite ad agosto 
dal loro Paese e 
aviotrasportate in 
Italia con pochissimo 
preavviso; prese in 
carico dalla coopera-
tiva Diaconia, ente 
gestore della Diocesi 
di Frosinone, le fami-

glie sono state ac-
colte nel centro di 
accoglienza “Piccola 
Casa della Misericor-
dia” (cooperativa La 
Meridiana), in piazza 
Madonna del Popolo 
e attivo dal 2006, di-
mora ospitante per 
richiedenti asilo. Si 
tratta di due famiglie 
congiunte, con adul-
ti, ragazzi e bambini 
e c’è anche un neo-
nato, nato in Italia. I 
bambini tutti in età 
scolare frequentano 
una scuola di Ana-
gni, sia primaria che 
secondaria, quelli un 
po’ più grandicelli 
sono iscritti al CPIA 
(Corso di Italiano per 
Adulti). Hanno rice-
vuto tutti chi la pri-
ma chi la seconda 
dose di vaccino anti-
covid-19 (gli adulti 

La crisi sociale e 
politica che ha vi-

sto protagonista 
l ’Afghanistan nei 
mesi scorsi ha porta-
to un copioso nume-
ro di persone, so-
prattutto famiglie 
con bambini, ad ab-
bandonare le proprie 
case per sfuggire al-
la tirannia dei taleba-
ni, lasciando morire 
tanti civili in maniera 
tragica come le or-
mai famose scene 
che tv e mezzi di 
informazione hanno 
più volte mostrato 
per molte settimane. 
Anche adesso, nella 
guerra che sta scon-
volgendo l’Ucraina, 
siamo davanti ad un 
triste spettacolo per 
il quale il mondo in-
tero si sta mobilitan-
do per salvare più 
persone possibili.  
L’Italia, da sempre in 
prima linea per l’ac-
coglienza di richie-

Gli afghani 
hanno ancora 
bisogno di noi 

Per non dimenticare

Il racconto di quelli 
già ospitati ad Anagni

di T.N. e M.A.
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anche la dose boo-
ster); nei loro occhi 
si legge tutta la spe-
ranza di un futuro 
lontano dalle guerra 
e dalla sopraffazio-
ne. I talebani avreb-
bero vietato alle ra-
gazze ospitate di an-
dare ancora a scuo-
la, in più avrebbero 
preteso che fossero 
date in sposa in gio-
vane età. I genitori di 
questi ragazzi hanno 
visto nel venire in 
Italia una opportu-
nità per i loro figli, 
pur nel rispetto della 
loro cultura e religio-
ne; oggi desiderano 
che questi giovani 
studino e chi vorrà 
anche tra le ragazze 
potrà laurearsi, c’è 
chi ha le idee chiare 
come Shila (16 anni) 
che desidera laurear-
si in Psicologia, o 
Humaira che da 
grande vuol fare la 
dottoressa. I giovani 
afghani da noi ospi-
tati sono consapevo-
li che lo studio è im-
portante per il loro 
futuro e che un do-
mani potendo torna-
re in patria saranno 
in grado di dare il lo-
ro contributo alla ri-
nascita della nazio-
ne. 
Gli adulti lavoravano 
con diversi ruoli per 
e con l’E.I. e alla pre-
sa di potere dei tale-
bani son dovuti fug-

gire per non trovarsi 
in pericolo di vita. Il 
governo italiano nel 
portarli in salvo in 
segno di riconoscen-
za ha fatto si che 
tutti i profughi af-
ghani avessero un 
posto sicuro dove 
poter iniziare una 

nuova vita. Hanno 

portato con loro po-

chissime cose, beni 

materiali nessuno, 

qualche vestito e 

tanta fierezza, con la 

consapevolezza che 

avrebbero garantito 

ai familiari (spose e 

figli) un futuro mi-

gliore, ma il loro cuo-

re è per chi è rima-

sto in patria, preoc-

cupazione e ansia 

per il loro futuro in-

certo si accavallano 

ogni giorno nei loro 

pensieri. 

In dialogo con il Buddhismo
di Emanuela SABELLICO

Sabato 18 giugno presso il Centro pa-
storale di Fiuggi si è tenuto l’ultimo 

degli incontri con gli animatori ecume-
nici della diocesi: suor Gabriella Grossi, 
direttrice dell’Ufficio diocesano per l’e-
cumenismo e il dialogo interreligioso, 
ha invitato come relatore la prof.ssa 
Lee Jae-Suk Maria, insegnante ed 
esperta di religioni orientali alla Latera-
nense che ha parlato della filosofia e 
della spiritualità del Buddhismo. Tutto il 
gruppo degli animatori ha mostrato sin 
dall’inizio dell’incontro curiosità ed inte-
resse nell’acquisire informazioni e no-
zioni su questa religione e sul suo insie-
me di pratiche e credenze. Competente 
ed esaustiva, la relatrice ha presentato 
ciò che afferma la Nostra Aetate al 
punto 2 nei confronti delle varie religio-
ni, cioè che la Chiesa cattolica nulla ri-
getta di quanto c’è di vero e di santo, 
considerando con sincero rispetto quei 

modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantun-
que in molti punti differiscono da quanto essa stessa crede e propone, 
tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella Verità che illumina 
tutti gli uomini.  
Nel Buddhismo, secondo le sue varie scuole, viene riconosciuta la radi-
cale insufficienza di questo mondo mutevole e si insegna una via per la 
quale gli uomini, con cuore devoto e confidente, siano capaci di rag-
giungere lo stato di liberazione perfetta o di pervenire allo stato di illu-
minazione suprema, sia per mezzo dei propri sforzi, sia con l’aiuto ve-
nuto dall’alto. La relatrice ha poi citato anche Romano Guardini che po-
co più di mezzo secolo fa affermava che Buddha “è l’ultimo genio reli-
gioso dell’umanità con il quale il cristianesimo dovrà confrontarsi”.



TACCUINO

Il 23 luglio si ricorda Santa Cristina da Bolsena. Al tempo 
dell’imperatore Diocleziano (243-312) la fanciulla di nome 
Cristina, figlia di un ufficiale, era stata rinchiusa dal padre 
insieme con altre dodici fanciulle in una torre, affinché ve-
nerasse i simulacri degli dei come se fosse una vestale. 
Ma l’undicenne Cristina in cuor suo aveva già conosciuto 
ed aderito alla fede cristiana, pertanto si rifiutò di venera-
re le statue e dopo una visione di angeli le spezzò. Fu ar-
restata e flagellata dal padre, che poi la deferì al tribunale 
che la condannò ad una serie di supplizi, tra cui quello 
della ruota sotto la quale ardevano le fiamme. Fu ricon-
dotta in carcere piena di lividi e piaghe; qui la giovane Cri-
stina venne consolata e guarita miracolosamente da tre 
angeli. Ma il padre poi la condannò all’annegamento, fa-
cendola gettare nel lago di Bolsena con una mola legata 
al collo. Prodigiosamente la grossa pietra si mise a galleg-
giare invece di andare a fondo e riportò a riva la fanciulla.  
Infine gli arcieri, come per San Sebastiano, la trafissero 
mortalmente con due frecce. A Bolsena, Santa Cristina 
viene festeggiata con una grande manifestazione religio-
sa, il 23 luglio sera, nella oscurata piazza antistante la Ba-
silica. La stessa Basilica di Santa Cristina possiede l’altare, 
formato dalla pietra del supplizio della martire, e proprio 
su questo altare nel 1263 un sacerdote boemo, che nutri-
va dubbi sulla verità della presenza reale del Corpo e San-
gue di Gesù nell’Eucaristia, mentre celebrava la Messa vi-
de delle gocce di sangue sgorgare dall’ostia consacrata, 
che si posarono sul corporale e sul pavimento. L’evento 
fu riferito a Urbano IV, il quale istituì l’anno dopo la festa 
del Corpus Domini. 
Durante la festa in onore di Santa Cristina, si prepara la 
zuppa di lago (Sbroscia) 
 

Ingredienti per 6 persone 
pesce di lago 800 gr; mentuccia 1 mazzetto; patate 3; pa-
ne casereccio raffermo 6 fette; aglio 1 spicchio; pomodo-
rini da sugo 5; cipolla ; peperoncino 1; olio extravergine di 
oliva 6 cucchiai; sale  
  

PREPARAZIONE 
Pulite il pesce, tritate la mentuccia pulita, l’aglio sbucciato 
e la cipolla mondata, e fateli soffriggere assieme con 2 
cucchiai di olio extravergine e il peperoncino. Pelate le 
patate, lavatele e tagliatele a dadi. Riducete a pezzetti an-
che i pomodorini, poi unite il tutto al soffritto assieme al 
pesce. Versatevi 1,5 litri di acqua calda, salate e fate cuo-
cere con coperchio per 30 minuti. Distribuite il pane nelle 
ciotole individuali, ricopritelo con la zuppa calda e fate ri-
posare per 10 minuti. Quindi irrorate con l’olio rimasto e 
portate in tavola. E buon appetito!

Zuppa di lago  
di Santa Cristina  

di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi


