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666 A Trisulti il libro sull’Amazzonia 

Padre Giulio Albanese, religioso in servizio pa-
storale presso la parrocchia Regina Pacis di 

Fiuggi nonché giornalista esperto di tematiche 
missionarie, ed Angelo Ferracuti, scrittore e au-
tore di vari reportage pubblicati da quotidiani 
e riviste, saranno alla Certosa di Trisulti giove-
dì 15 settembre (sala della biblioteca, alle 16) 
per “Il diritto del Creato. Dialogo sull’Amazzo-
nia”. Verrà così presentato “Viaggio sul fiume 
Mondo. Amazzonia”, il nuovo libro di Angelo 
Ferracuti e Giovanni Marrozzini, appena uscito 
per Mondadori e peraltro in concomitanza con 
il terzo anniversario del Sinodo sull’Amazzonia. 
L’iniziativa, moderata da Riccardo Cristiano, è a 
cura dell’associazione Gottifredo, con il patro-
cinio del Comune di Collepardo e della biblio-
teca statale di Trisulti.

CULTURA

I docenti «studiano» i beni culturali
Un progetto culturale integrato, la-

boratoriale e formativo rivolto 
agli insegnanti è stato varato dal-

la diocesi di Anagni-Alatri, attraverso 
l’Ufficio per i beni culturali e l’edilizia 
di culto e l’Ufficio scuola, diretti rispet-
tivamente da Federica Romiti e Maria 
Pia Ippoliti. La finalità di questo parti-
colare progetto, che ha pochi altri esem-
pi del genere in tutta Italia, è quella di 
far conoscere agli insegnanti il grande, 
ricco e variegato patrimonio custodito 
negli istituti culturali ecclesiastici, così 
da arrivare a forme creative di “uso” di 
questi beni culturali per le opportune 
proposte didattiche.  
Per i docenti è stato pensato un appo-
sito programma, nell’alveo del più am-
pio progetto culturale integrato deno-
minato Mab (Musei-Archivi-Bibliote-
che) della diocesi, intitolato per l’ap-
punto “Siamo tutti sulla stessa barca”, 

sostenuto dall’Ufficio nazionale per i 
beni culturali ecclesiastici e l’Edilizia di 
culto della Cei, grazie ai contributi 
8xmille alla Chiesa cattolica. Il proget-
to costituisce anche la prosecuzione di 
una analoga iniziativa realizzata nel 
2021 destinata agli insegnanti di reli-
gione e si rivolge quest’anno ai docen-
ti di tutte le discipline per leggere le ope-
re secondo un approccio multidiscipli-
nare e interdisciplinare.  
Si tratta di un preciso e ben struttura-
to percorso tematico che scaturisce dal-
le riflessioni del vescovo Lorenzo Lop-
pa affidate alla lettera “Andare oltre… 
pensieri per ripartire” (pubblicata nel 
luglio 2021 e disponibile integralmen-
te sul sito internet www.diocesianagnia-
latri.it), a partire dalla quale nei sei isti-
tuti diocesani coinvolti (si tratta nello 
specifico del Museo della Cattedrale di 
Anagni - MuCA, Museo della Concat-

tedrale di Alatri, Biblioteca Mariana, 
Biblioteca don Giuseppe Capone, Ar-
chivio storico diocesano di Anagni, Ar-
chivio storico diocesano di Alatri) so-
no state individuate le sei opere più si-
gnificative per declinare al meglio i te-
mi del viaggio, della resilienza, del be-
ne comune, dell’accoglienza. Queste 
opere saranno presentate ai docenti di-
rettamente nei luoghi di conservazio-
ne dagli insegnanti di religione che 
hanno partecipato per l’appunto ai la-
boratori tenutisi nel 2021. Gli incon-
tri saranno 6 per un totale di 12 ore e 
si svolgeranno nei mesi di settembre-
novembre di quest’anno. Il progetto è 
rivolto ad un massimo di 12 docenti. 
Per ulteriori informazioni e chiarimen-
ti e per le adesioni si può scrivere al se-
guente indirizzo: beniculturali@dio-
cesianagnialatri.it entro e non oltre il 
25 settembre 2022.

Un progetto per far conoscere 
agli insegnanti il ricchissimo 
e variegato patrimonio 
custodito in ben sei istituti 
ecclesiastici della diocesi

Biblioteca mariana

In lacrime per don Peppe
«Prete buono come il pane, solido come una roccia», il vescovo Lorenzo Loppa 
ha ricordato con queste parole don Ghirelli, parroco ad Alatri, morto a 68 anni 
DI IGOR TRABONI 

Se ne è andato senza distur-
bare, nel giorno del Signo-
re che tanto ha amato e ser-

vito, abbracciando la Croce del-
la malattia senza indugi e con 
il suo solito e ampio sorriso. 
Don Giuseppe Ghirelli, per tut-
ti semplicemente don Peppe, è 
morto domenica 21 agosto al 
Gemelli di Roma; aveva 68 an-
ni ed era parroco ad Alatri, tor-
nato da sei anni in missione in 
Etiopia, dopo essere stato an-
che guida divarie comunità ad 
Anagni e a Carpineto. I funera-
li sono stati celebrati martedì 
23 agosto in Cattedrale, ad Ana-
gni, alla presenza del vescovo 
Lorenzo Loppa, del confratello 
Domenico Pompili e del cardi-
nale Enrico Feroci, del clero 
diocesano e religioso pressoché 
al completo, con la vicinanza 
spirituale del vescovo France-
sco Lambiasi impossibilitato a 
partecipare.  
«Fratello, amico e servo del Si-
gnore», così lo ha accolto insie-
me a due ali di folla il vescovo 
Loppa nella commozione ge-
nerale, per poi proseguire: 
«Questa celebrazione voglia-
mo metterla sotto la prospet-
tiva di lode e di rendimento di 
grazia per la vita di don Pep-
pe, la sua testimonianza e il 
servizio, per come il Signore 
l’abbia portato all’abbraccio 
con sé, ultimo gesto d’amore, 
e per come ha preparato la sua 
morte come gesto di speranza. 
Certo, questo è un momento 
di dolore e sofferenza, ma an-
che di riconoscenza e affetto. 
E soprattutto di quella speran-
za basata sulla fede della pro-
messa di Dio che non dimen-
tica i suoi figli nel sepolcro». 
Nel corso dell’omelia Loppa ha 
poi subito sintetizzato al me-

Un messaggio 
dall’Etiopia, 
dove era stato 
per sei anni

glio il profilo di don Giuseppe: 
«Un prete buono come il pane 
ma solido come una roccia, co-
me quelle montagne che ama-
va tanto», prima di dare lettura 
di un messaggio inviato da fra’ 
Angelo Antonini, prefetto apo-
stolico di Robe, in Etiopia, do-
ve don Peppe era stato fidei do-
num e in cui si dice tra l’altro: 
“La Chiesa di Robe si stringe 
con affetto, lacrime e fede alla 
Chiesa di Anagni-Alatri. Gli elo-
gi di don Giuseppe sono sem-

plici da fare e li fanno tutti quel-
li che da lui sono stati amati in 
maniera sempre profonda, se-
rena e gioiosa. Oggi, soprattut-
to nella comunità di Adaba, 

piangono tanti dei miei fedeli 
che lo hanno avuto padre tene-
rissimo e attento, ma cerco di 
rassicurare tutti ripetendo che la 
missione di don Giuseppe con-
tinua dal cielo”.  
Loppa ha poi ripreso le tracce 
dell’esistenza di don Ghirelli, 
ricordando come «ha prepara-
to tutta la sua vita alla morte 
come gesto di speranza e amo-
re. E’ morto di domenica, con 
il Vangelo che parlava della por-
ta stretta, perché lì ci possono 

passare solo i piccoli e gli umi-
li. La traiettoria del servizio di 
don Peppe è stata punteggiata 
da comunità e impegni anche 
diocesani: nel 2002 lo trovai a 
Osteria della Fontana, nel 2003 
a Carpineto e nel 2013 accolsi 
la sua richiesta insistente di an-
dare fidei donum in Africa, vo-
cazione nella vocazione, e poi 
due anni fa nominato parroco 
ad Alatri e responsabile della 
pastorale familiare in diocesi. 
Era un prete in gamba, pastore 
secondo il cuore di Dio, stru-
mento docile del suo amore e 
della sua passione per gli uomi-
ni. Negli ultimi anni questa de-
dizione e disponibilità ha rice-
vuto una accelerazione in co-
raggio ed entusiasmo e ha ri-
preso questa sua vocazione 
missionaria, il tutto condito 
sempre con un bel sorriso che 
non lo ha abbandonato nem-
meno nella malattia. Soprattut-
to negli ultimi tempi – ha pro-
seguito il presule – la sua era 
una presenza leggera, discreta, 
non pesava sulle persone, so-
prattutto per malattia». Il ve-
scovo di Anagni-Alatri ha quin-
di voluto ricordare quelli che 
ha definito «gli ultimi sprazzi di 
luce» di don Peppe: la proces-
sione del Corpus Domini ad 
Alatri, il pellegrinaggio delle fa-
miglie alla Santissima il 25 giu-
gno e quando era salito a Fol-
garida il 23 luglio dove il pre-
sule si trovava con alcuni ami-
ci: «Poche ore ma bellissime, 
un’ultima immagine che por-
terò sempre con me». Prima 
della conclusione, in un altro 
momento di grande commo-
zione, un nipote di don Peppe 
ha voluto ringraziare tutti i pre-
senti a nome della famiglia 
Ghirelli: «Zio ci ha donato mol-
to; ora per noi è il tempo di re-
stituzione di questi doni».

Don Peppe Ghirelli con alcuni ragazzi della missione in Etiopia dove è stato fidei donum

Un museo per la pietà popolare
La devozione popolare, espres-

sa anche attraverso il culto 
delle grotte, è stata la prota-

gonista sabato 4 settembre al ca-
stello di Fumone di una interes-
sante tavola rotonda nell’ambito 
del programma dei festeggiamen-
ti per la Madonna del Perpetuo 
Soccorso, stilato dal relativo co-
mitato, da quello del Castello e 
dall’associazione culturale La Me-
lusina e patrocinata dal Comune, 
dalla parrocchia nella persona di 
don Roberto Martufi e dalla Pro-
vincia. Dapprima è stato proietta-
to “Il volto delle pietre”, presso il 
camminamento di ronda del Ca-
stello, un filmato del 1967 del re-
gista antropologo Luigi Di Gian-
ni sulla devozione a san Venanzio 
che così da vicino richiama quel-
la a san Celestino V, sant’Antonio 

Abate e san Domenico Abate che 
scelsero di vivere da eremiti in 
grotte che da allora sono meta di 
pellegrinaggi popolari che tributa-
no il culto fisico alle pietre di gua-
rigione. E’ poi seguita una tavola 
rotonda nel corso della quale l’an-
tropologo Stefano de Matteis, l’et-

nologo Ulrich van Loyen e l’etno-
musicologo Claudio Rizzoni han-
no sviscerato il significato dei cul-
ti e della pietà popolare, docu-
mentandone riti e significati. 
Ma prima di chiudere il ricco e 
denso pomeriggio culturale , c’è 
stata anche una visita, guidata da 
Maurizio Monticelli, Lucia De 
Carolis e Sandro Rossi, all’ex ora-
tario del borgo, ovvero al luogo 
prescelto come sede del Museo 
della pietà popolare che rappre-
senta per i territori ciociari un 
luogo della memoria. Per l’occa-
sione è stato presentato un altro 
oggetto legato alla devozione, re-
staurato ed esposto, ovvero “la 
barella” della Compagnia della 
buona morte (secolo XVIII) con 
la quale i defunti venivano tra-
sportati a spalla.

Scorcio di Fumone

Suor Patrizia Piva 
è la superiora 
delle Cistercensi

Madre Maria Patrizia Piva di San-
ta Caterina da Siena è stata rie-
letta alla guida della congrega-

zione delle suore Cistercensi, al termi-
ne del Capitolo tenutosi presso la casa 
madre di Anagni L’elezione arriva dopo 
sette anni (sei quelli previsti dalla Rego-
la dell’Istituto e dal Diritto Canonico, 
ma uno in più a causa della pandemia, 
concesso in proroga con decreto della 
Santa Sede). Dopo l’elezione, la supe-
riore generale, accompagnata dal vesco-
vo Lorenzo Loppa che poco prima ave-
va celebrato la Messa e dalle sorelle ca-
pitolari, si è recata nella chiesa della ca-
sa madre dove si trovavano già riunite 
le altre sorelle per pregare davanti alle 
reliquie della fondatrice Claudia De An-
gelis, impegnandosi a seguire il suo spi-
rito e a dare continuità nella storia e nel 
tempo al carisma e all’opera da lei fon-
data. Di seguito, sempre nella cappella, 
Madre Maria Patrizia ha ricevuto da Lop-
pa il sigillo della congregazione e le chia-
vi della casa madre con il mandato: 
“ogni tua azione abbia l’imprimatur del-
la grazia divina per custodire fedelmen-
te l’osservanza della regola dell’istituto, 
l’adesione al carisma della carità e l’im-
pegno di servire la Chiesa e tutte le per-
sone che Dio metterà sul tuo cammi-
no”. Il capitolo è poi proseguito per l’ele-
zione del nuovo Consiglio, per conclu-
derì il 24 agosto, giornata iniziata con 
le Lodi e la Messa, prima dell’incontro 
con tutte le sorelle presenti. La Madre ge-
nerale suor Maria Patrizia Piva ha quin-
di ringraziato il governo uscente della 
congregazione, nella persona della Ma-
dre vicaria suor Maria Enrica Rinaldi e 
delle consigliere suor Maria Eugenia Pa-
vanetto, suor Maria Erminia Potenzia-
ni e suor Maria Michela Palumbo. Ha 
quindi dato il benvenuto e augurato un 
buon lavoro al nuovo Consiglio compo-
sto da lei stessa, dalla Madre vicaria suor 
Maria Carmela Rostirolla e dalle consi-
gliere suor Maria Christine Amadroru, 
suor Maria Beatrice Irachan e suor Ma-
ria Ivany Costa Ferreira. La Congrega-
zione (presente in Italia, Africa e Brasi-
le) riparte così per il nuovo sessennio 
con un rinnovato impegno di vivere la 
vita fraterna, vita spirituale e vita apo-
stolica per giungere alla carità di Cristo 
attraverso lo spirito Cistercense e di San-
ta Caterina da Siena, sulle orme della 
fondatrice Madre Claudia De Angelis 
della Croce. Saranno da accompagna-
mento le icone bibliche della samarita-
na (Gv 4,1-30) e del samaritano (Lc 10, 
25-37) affinché dall’incontro con Cristo 
le religiose possano arrivare al servizio 
della Chiesa e dei fratelli. 

Madre Patrizia Piva

CAPITOLO AD ANAGNI

Gli auguri per il nuovo anno 

In vista dell’inizio del nuovo anno scola-
stico,  Maria Pia Ippoliti, direttrice dell’Uf-

ficio scolastico diocesano, ha inviato una 
lettera agli insegnanti di religione cattoli-
ca.  Il messaggio si apre subito con un ri-
cordo di don Giuseppe Ghirelli, che per tan-
ti anni è stato apprezzata guida proprio di 
questo Ufficio. “Iniziamo il nuovo anno - 
scrive poi la Ippoliti - sempre con la men-
te piena di progetti e il cuore colmo di spe-
ranze e di nuovi propositi. L’insegnamento 
della Religione cattolica con le altre disci-
pline rappresenta un’opportunità preziosa 
nel cammino formativo degli studenti. Il 
vostro compito è molto importante per fa-
vorire lo sviluppo della personalità dello 
studente, ma anche l’incontro e la relazio-
ne con l’altro, la reciproca comprensione e 
il rispetto alla luce dell’insegnamento di 
Gesù. Raccomando ancora di incontrare i 
parroci dei paesi in cui insegnate, di esse-
re presenti nelle vostre parrocchie, di esse-
re fedeli alla chiamata che avete ricevuto”.

SCUOLA

Nuovo parroco a Guarcino 

Don Giorgio Tagliaferri è il nuovo ammi-
nistratore parrocchiale di Guarcino. Lo 

ha deciso il vescovo Lorenzo Loppa, con ap-
posito decreto a decorrere dal 1° settembre 
scorso, quando don Giorgio ha preso per 
l’appunto possesso delle parrocchie di San 
Nicola vescovo e San Michele Arcangelo di 
Guarcino, dove subentra a don Edoardo 
Pomponi. Don Giorgio Tagliaferri, originario 
di Vico nel Lazio, 67 anni e sacerdote da 43, 
resterà comunque parroco anche di Maria 
Santissima Regina, a Tecchiena Castello. 
Guarcino, 1500 abitanti alle falde dei mon-
ti Ernici, vanta importanti testimonianze e 
presenze religiose, come l’eremo di 
Sant’Agnello (patrono del paese) e il mona-
stero di San Luca. Qui nacque anche Emilia 
Conti, madre di Bonifacio VIII. In passato ha 
dato alla Chiesa diverse figure di sacerdoti, 
religiosi e religiose; attualmente sono pre-
senti in paese due comunità religiose fem-
minili, ovvero le Agostiniane, presso la Ca-
sa Santa Maria Goretti, e le Figlie della Ma-
donna del Divino Amore.


