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Mai come quest’anno 
non si tratta della 

“solita” assemblea pasto-
rale diocesana, ma di un 
passaggio fondamentale 
nella vita della nostra 
Chiesa locale. La “tre gior-
ni” che stiamo per vivere 
tra Fiuggi e Anagni, con 
quest’ultimo appunta-
mento di domenica 25 
settembre riservato ai 20 
anni di ordinazione epi-
scopale del vescovo Lo-
renzo, rappresentano un 
vero e proprio snodo su 
temi che ci toccano da vi-
cino e rispetto ai quali 
non si può procedere un 

po’ alla chetichella o, peg-
gio ancora, far finta di 
niente.  
Non a caso, il tema scelto 
per l’assemblea pastorale 
diocesana (il programma 
completo lo trovate a pa-
gina 5 e gli incontri sono 
in presenza ma anche in 
diretta su media e social 
diocesani) è “Parrocchia e 
cammino sinodale”: due 
temi niente affatto diver-
genti ma, anzi, l’uno il 
completamento dell’altro. 
Le nostre parrocchie – e il 
vescovo Lorenzo lo ripete 
spesso – sono, o dovreb-
bero essere, le nostre ca-

se, davvero aperte a tutti. 
Più vivaci, meno ingessa-
te, piene di giovani come 
fattore anagrafico ma an-
che di “gioventù” come 
rinnovamento e novità 
nell’azione di tanti laici 
adulti. Il parroco, e anche 
questo il nostro presule 
lo ha detto in più occasio-
ni, non è il “padrone” di 
una chiesa, ma ne è pur 
sempre la guida; e dun-
que va affiancato, soste-
nuto, aiutato. Se davvero 
le nostre parrocchie sa-
ranno in grado di cammi-
nare in questa maniera, 
allora anche il… cammino 

sinodale risulterà più spe-
dito. Certo, si potrà in-
ciampare, talvolta proce-
dere anche in maniera un 
po’ claudicante, ma sem-
pre lungo una strada 
maestra e tracciata per 
bene. Altrimenti anche 
questo Sinodo resterà so-
lo una parola di cui riem-
pirci la bocca in tante riu-
nioni.  
Prima di concludere que-
sti poveri pensieri, strin-
giamoci attorno al vesco-
vo Lorenzo, guida instan-
cabile per 20 anni con-
trassegnati dal servizio, 
dall’amore per ogni seg-
mento di Chiesa, anche 
dalla pazienza (e quanta…
!) e dalla delicatezza (ter-
mine che nessuno, chissà 
perché, usa più) nei rap-
porti personali. Auguri Ec-
cellenza! 

Igor Traboni

A FIUGGI L’ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA SUL TEMA DELLE PARROCCHIE E DEL SINODO. 
AD ANAGNI I 20 ANNI DI ORDINAZIONE EPISCOPALE DEL VESCOVO LORENZO

Addio don Peppe Ghirelli, 
prete buono come il pane 
Alle pagine 6-7

22 settembre 2002: don Lorenzo Loppa viene consacrato vescovo dal cardinale Camillo Ruini
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proposti tre parole 
che possono segnare 
una traiettoria per 
la nostra vita di cre-
denti e per la nostra 
testimonianza di cri-
stiani responsabili an-
che della vita e della 
santità degli altri. La 
prima è “interiorità”. 
Tutto comincia dal no-
stro cuore e dall’espe-
rienza di una pater-
nità/maternità ricono-
sciuta per il dono del-
lo Spirito. La seconda 
parola è “trasparenza” 
di una speranza che 
deve essere proposta 
con discrezione, mi-
tezza e affabilità, con 
dolcezza e rispetto 
per tutti. L’ultima pa-
rola è “responsabilità”, 
cioè l ’ impegno nel 
compromettersi diret-
tamente e coraggiosa-
mente nella vita e ne-
gli ambienti. 

 
Il testo di Ezechie-

le (I lettura) presenta 
il popolo di Israele co-
me un gregge decima-
to e mal condotto sot-

Pochi minuti fa un 
colpo di vento ha 

fatto cadere la Croce 
con il Crocifisso. È im-
portante che i venti 
della disperazione, 
della rassegnazione e 
della sfiducia non lo 
abbattano dentro di 
noi cancellandolo dal-
la nostra vita. Il Risor-
to deve rimanere 
sempre al centro del 
nostro amore come 
nella vita dei Santi e 
come in quella di San 
Magno. Ringraziamo 
ancora una volta Dio 
Padre di misericordia 
che ci dà la gioia di 
poter celebrare la so-
lennità di San Magno, 
patrono della nostra 
Diocesi, insieme a San 
Sisto, e patrono della 
Città di Anagni insie-
me a San Pietro da Sa-
lerno. San Pietro è il 
fondatore della nostra 
Cattedrale. Ma San 
Magno ha portato ad 
Anagni il grande dono 
della fede. Cristiano, 
pastore, evangelizza-
tore e martire, San 
Magno ci richiama ad 
una vita e ad una te-
stimonianza cristiana 
bella, appassionata, 
solida, coraggiosa, fe-
conda per il Regno di 
Dio e la comunità 
umana. 

 
Le letture che ci so-

no state offerte vedo-
no la figura di San Ma-
gno nella prospettiva 
del pastore e della 
guida della comunità 
cristiana e, direi, come 
specchio di ogni tipo 
di responsabilità all’in-
terno di ogni comu-

nità. I Santi, e quindi 
anche noi, sono all’in-
terno del progetto di 
Dio che ama il mondo, 
ma non per lasciarlo 
così com’è. Vuole che  
ne prepariamo un al-

tro seguendo Gesù 
Cristo e condividendo 
la sua passione per il 
Regno del Padre e la 
felicità degli uomini. 

Raccolgo, allora, dai 
testi che ci sono stati 

Interiorità,  
trasparenza,  

responsabilità
«Tre parole che rappresentano  

una traiettoria  
per la nostra vita di credenti» 

Omelia festa San Magno – 18 agosto 2022

Alcuni momenti della celebrazione in Cattedrale (foto Rondinara)
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to la guida dei grandi, 
sia dal punto di vista 
religioso che da quello 
politico. Allora Dio 
stesso interviene e ri-
prende in mano la si-
tuazione. È Lui che 
guida il suo popolo e 
lo ricompone soprat-
tutto “nei giorni nuvo-
losi e di caligine”. È 
Dio il vero grande Pa-
store … Noi non venia-
mo da giorni esatta-
mente luminosi. Pen-
siamo al ritorno e ai 
rimbalzi continui del 
Covid-19, alla guerra 
nel cuore dell’Europa 
e, inoltre, a questo dif-
fuso e pesante declino 
di responsabilità che 
si può toccare con 
mano un po’ dapper-
tutto. Faccio solo un 
cenno. Penso alle ele-
zioni amministrative 
del giugno scorso che 
ci hanno restituito 
una fotografia dell’Ita-
lia un po’ preoccupan-
te. L’astensionismo è 
salito a poco più di 
1/3 dei votanti, sfio-
rando il 50% in diver-
se zone del Paese. In 
alcune interviste e 
studi due italiani su 
cinque si dimostrano 
indifferenti a ogni di-
scorso sull’interesse 
generale del Paese 
stesso. Nei “giorni nu-
volosi e di caligine”, 
però, Dio non fa man-
care la guida al suo 
popolo. 

Come alternativa a 
questa nube tossica 
che colpisce la nostra 
estate, emerge la pa-
rola dell’apostolo 
Paolo che abbiamo 
ascoltato dalla lettera 

agli Efesini (II lettura): 
“Comportatevi in ma-
niera degna della chia-
mata ricevuta, con ogni 
umiltà, dolcezza e ma-
gnanimità,  sopportan-
dovi a vicenda nell’a-
more, avendo a cuore 
di conservare l ’unità 
dello spirito per mezzo 
del vincolo della pace” 
(4,1-2). Paolo invia ai 
suoi cristiani una spe-
cie di testamento spi-
rituale. Cristo, risorto 
dai morti e asceso al 
cielo, s’è fatto carico 
dell ’ intero universo 
per farne una nuova 
creazione. Egli distri-
buisce a ciascuno i do-
ni dello Spirito, ma 
per un cammino d’in-
sieme e per costruire 
l’unità del corpo eccle-
siale e dell’umanità in-
tera. La diversità dei 
doni è in vista del be-
ne comune. In un 
cammino d’insieme 
(non dimentichiamo 
che i giorni che stiamo 
vivendo sono quelli 
del “cammino sinoda-
le”) bisogna sottoli-
neare che quello che 
ci unisce è più impor-
tante di quello che ci 
distingue. L’accoglien-
za, l’ascolto, il rispetto, 
il coinvolgimento de-
vono produrre una 
convivialità delle diffe-
renze e delle respon-
sabilità. 

 
Il Vangelo ci conse-

gna, poi, una serie di 
belle notizie. Baste-
rebbe la frase iniziale: 
“Come il Padre ha ama-
to me, anch’io ho ama-
to voi. Rimanete nel 
mio amore”. E poi una 

frase che ci lascia sen-
za fiato: “Voi siete miei 
amici …”. Abbiamo un 
Dio per amico. Certo, 
si tratta di una pagina 
in cui pare custodita 
l’essenza del Cristia-
nesimo: “Questo è il 
mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli 
altri come io ha amato 
voi”… Qui c’è l’impe-
gno non semplice-
mente di amare, ma 
di amare alla misura 
di Dio. “Come il Padre 
ha amato me, anch’io 
ho amato voi …”. Tutto 
ha inizio dalla sorgen-
te. Tutto inizia da una 
realtà: Dio ci ama di 
un amore unilaterale, 
asimmetrico, a pre-
scindere. Tutto comin-
cia da Lui. Dio ha det-
to “sì” a noi prima che 
noi diciamo “sì” a Lui. 
Dio non cerca servi, 
ma amici. Gesù non 
cerca soci in affari, ma 
persone innamorate. 
Rimanere in questa 
corrente d’amore è la 
sorgente della vera 
gioia. “Voi siete miei 
amici”: non siamo ser-
vi, ma amici. Stiamo 
all’altezza di Dio. Sia-
mo alla pari. Non c’è 
un inferiore e un su-
periore; non c’è uno 
che ordina e uno che 
esegue … Dio si mette 
al nostro livello. 

I  Santi come San 
Magno ci invitano a 
prendere sul serio 
questa amicizia: con 
la disponibilità a dare 
la vita (anche nella 
piccola e oscura dona-
zione quotidiana); con 
la condivisione di un 
progetto, quello del 

Cristo e del Padre; con 
la confidenza: “Non vi 
chiamo più servi, ma 
amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre 
mio l’ho fatto conosce-
re a voi”. 

Se vogliamo, un test 
fondamentale per mi-
surare la qualità della 
nostra amicizia con 
Dio e la natura della 
nostra vita di fede è lo 
stare davanti a Dio 
non con l’ansia di fare 
qualcosa per Lui, ma 
con lo stupore per chi 
ha fatto e fa tutto per 
noi. Dio è un tesoro, 
non un obbligo o un 
dovere! 

 
La traiettoria per 

la nostra vita di fede 
è ben delineata ed è 
molto chiara per que-
sti nostri giorni diffici-
li: tutto parte dall’inte-
riorità,dalla nostra 
esperienza interiore 
della paternità mater-
na di Dio, che non è 
evidente dalla storia e 
dalla cronaca (i cicloni 
e i terremoti sono na-
turali come le fioriture 
primaverili), ma che ci 
viene suggerita dallo 
Spirito Santo e dalla 
Parola. Non siamo or-
fani lasciati a sé stessi 
in un mondo che va 
alla deriva. 

Questa esperienza 
interiore si manifesta 
come trasparenza di 
una speranza, basata 
sulla fede nella pro-
messa di Dio che non 
smette d’amare i suoi 
figli, e che dobbiamo 
far emergere con deli-
catezza e rispetto, in-
serendola nella cruna 
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dell’ottimismo ad ol-
tranza e dei proclami 
(“Andrà tutto bene!”); 
ma con la solida e affi-
dabile speranza cri-
stiana, fondata sulla 
promessa di Dio che 
mai e poi mai abban-
dona i suoi figli soste-
nendoli per attraver-
sare qualsiasi tempe-
sta della vita rimanen-
do nel Suo amore. 

Ricominciamo da 
quell ’ i l luminazione 
che ci proviene dal 
Vangelo: siamo figli e 
figlie, fratelli e sorel-
le… 

Riprendiamo  da 
uno sguardo sulla sto-
ria – frutto dello Spiri-
to – alla luce della Pa-
squa, della logica Cro-
ce-risurrezione per cui 
l ’amore, anche se 
smentito e apparente-
mente crocifisso, è la 
base di un’esistenza 
solida e il segreto per 
costruire il mondo se-
condo il sogno di Dio. 

Facciamo nostro lo 
sguardo di Gesù verso 

le persone maturan-
dolo attraverso la pre-
ghiera. 

Ripartiamo  dalla 
nostra responsabilità 
solidale e fraterna ri-
mettendo al centro 
non tanti sedicenti be-
ni, ma il bene comu-
ne! 

Ricominciamo, infi-
ne, da un grande teso-
ro della nostra esi-
stenza, nascosto nella 
vita di tutti i giorni. È il 
segreto per trasfor-
mare il mondo in un 
altro mondo. Lo ab-
biamo tra le mani, ma 
spesso non ce ne ac-
corgiamo. Si tratta di 
rendersi conto di un 
altro modo di parteci-
pare alle situazioni 
della vita: con un di 
più di responsabilità, 
con coraggio e gene-
rosità, con passione 
per il bene degli altri e 
la loro felicità, con at-
tenzione e misericor-
dia … 

 
+ Lorenzo Loppa

giudizi, senza sospetti, 
con una sincera aper-
tura di credito, con af-
fabilità e misura ad 
ogni livello. 

 
“In quel tempo, venu-

ta la sera, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Passia-
mo all’altra riva» …”. È 
l’inizio del racconto 
della tempesta seda-
ta, il testo che fece da 
punto di riferimento 
quel 27 marzo 2020 in 
una Piazza San Pietro 
deserta, quando Papa 
Francesco mandò il 
suo messaggio di spe-
ranza a tutto il mon-
do. “Passiamo all’altra 
riva”. Ci sta ripetendo 
il Signore Gesù in que-
sto momento in cui 
cinque gravi crisi colo-
rano di nero il nostro 
cielo: la crisi politica, 
quella economica, 
quella energetica, la 
guerra in Europa di 
Putin e il ritorno della 
pandemia. Riprendia-
mo il cammino non 
con la falsa retorica 

delle speranze uma-
ne, anche delle più 
piccole (Gesù ha cam-
minato accanto all’uo-
mo entrando nella 
sua speranza: un 
papà che aveva perso 
la sua bambina, una 
mamma con sua figlia 
malata …). La speran-
za, che ci fa solidali 
non solo con i creden-
ti, anticipa nell’amore 
e nell ’accoglienza il 
mondo nuovo e la 
nuova città che Dio 
prepara ai suoi figli … 

 
Sulla nostra strada, 

in questo scorcio 
dell’estate, ci sta più 
di qualche prodotto 
tossico: il disincanto 
della speranza e la de-
pressione della nostra 
fede nell ’amore di 
Dio. Ne conseguono 
l ’autoreferenzialità, 
che ci fa ripiegare su 
noi stessi; la rassegna-
zione a un mondo in-
giusto; il venir meno 
della passione per la 
vita e il declino della 
responsabilità a tutti i 
livelli. Il tutto condito 
con una discreta dose 
di pressapochismo e 
di disfattismo … 

Ma sulla nostra 
strada ci sono pure i 
doni di Dio: la Parola, 
l’Eucaristia, la comu-
nione e la comunità, il 
servizio, tanti gesti di 
gratuità che aprono al 
futuro. Ritorniamo, al-
lora, ad assumerci le 
nostre responsabilità 
all’interno di un cam-
mino d’insieme umile 
e fiducioso, guardan-
do agli altri senza pre-
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me ha preparato la sua 
morte come gesto di spe-
ranza. Certo, questo è un 
momento di dolore e sof-
ferenza, ma anche di ri-
conoscenza e affetto. E 
soprattutto di quella spe-
ranza basata sulla fede 
della promessa di Dio 
che non dimentica i suoi 
figli nel sepolcro». 
Nel corso dell’omelia 
Loppa ha poi subito sin-
tetizzato al meglio il pro-
filo di don Giuseppe: «Un 

prete buono come il pa-
ne ma solido come una 
roccia, come quelle mon-
tagne che amava tanto», 
prima di dare lettura di 
un messaggio inviato da 
fra’ Angelo Antonini, pre-
fetto apostolico di Robe, 
in Etiopia, dove don Pep-
pe era stato fidei donum 
e in cui si dice tra l’altro: 
“La Chiesa di Robe si 
stringe con affetto, lacri-
me e fede alla Chiesa di 
Anagni-Alatri. Gli elogi di 

«Buono come 
il pane, solido 

come la roccia» 

La morte di don Peppe Ghirelli

Così il vescovo Loppa ha ricordato il sacerdote, 
parroco in varie realtà e poi missionario a 60 anni

di Igor TRABONI

«Fratello, amico e servo 
del Signore», così lo ha 
accolto il vescovo Loppa 
nella commozione gene-
rale, per poi proseguire: 
«Questa celebrazione vo-
gliamo metterla sotto la 
prospettiva di lode e di 
rendimento di grazia per 
la vita di don Peppe, la 
sua testimonianza e il 
servizio, per come il Si-
gnore l’abbia portato al-
l’abbraccio con sé, ultimo 
gesto d’amore, e per co-

Se ne è andato senza 
disturbare, nel giorno 

del Signore che tanto ha 
amato e servito, abbrac-
ciando la Croce della ma-
lattia senza indugi e con il 
suo solito e ampio sorri-
so. Don Giuseppe Ghirel-
li, per tutti semplicemen-
te don Peppe, è morto 
domenica 21 agosto al 
Gemelli di Roma; aveva 
68 anni ed era parroco 
ad Alatri, tornato da sei 
anni in missione in Etio-
pia, dopo essere stato 
anche guida di varie co-
munità ad Anagni e a 
Carpineto. I funerali sono 
stati celebrati martedì 23 
agosto in Cattedrale, ad 
Anagni, alla presenza del 
vescovo Lorenzo Loppa, 
del confratello Domenico 
Pompili e del cardinale 
Enrico Feroci, del clero 
diocesano e religioso 
pressoché al completo, 
con la vicinanza spirituale 
del vescovo Francesco 
Lambiasi impossibilitato 
a partecipare. Il feretro di 
don Ghirelli è stato accol-
to da due ali di folla e 
adagiato ai piedi di 
quell’altare dove tante 
volte aveva celebrato. Alcune immagini della vita e dell'impegno pastorale di don Giuseppe Ghirelli
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don Giuseppe sono sem-
plici da fare e li fanno tut-
ti quelli che da lui sono 
stati amati in maniera 
sempre profonda, serena 
e gioiosa. Chiedere con 
insistenza e ottenere a 
60 anni di partire per la 
prima evangelizzazione 
non sono chiacchiere ma 
fatti concreti e fede ap-
passionata nel Signore. 
Oggi piangono tanti dei 
miei fedeli che lo hanno 
avuto padre tenerissimo 
e attento, ma cerco di 
rassicurare tutti ripeten-
do che la missione di don 
Giuseppe continua dal 
cielo”. 
Loppa ha poi ripreso le 
tracce dell’esistenza di 
don Ghirelli, ricordando 
come «ha preparto tutta 
la sua vita alla morte co-
me gesto di speranza e 
amore. È morto di dome-
nica, con il Vangelo che 
parlava della porta stret-
ta  a forma di croce, per-
ché lì ci possono passare 
solo i piccoli e gli umili, 
coloro che nel servizio 
hanno riprodotto l’abbas-
samento spirituale di Cri-
sto, grande pastore. La 
traiettoria del servizio di 
don Peppe è stata pun-
teggiata da comunità e 
impegni anche diocesani: 
nel 2002 lo trovai a Oste-
ria della Fontana, a servi-
zio di più comunità, nel 
2003 a Carpineto e  nel 
2013 accolsi la sua richie-
sta insistente di andare 
fidei donum in Africa, vo-
cazione nella vocazione, 
e poi due anni fa nomi-
nato parroco ad Alatri e 
responsabile della pasto-
rale familiare in diocesi. 
Era un prete in gamba, 
pastore secondo il cuore 
di Dio, strumento docile 
del Suo amore e della 

Sua passione per gli uo-
mini; aveva queste carat-
teristiche: la passione per 
il regno di Dio e per la 
gente con grande dispo-

nibilità e massima dedi-
zione, servizio alle comu-
nità, agli ultimi, alla per-
sona da accogliere, ascol-
tare e seguire. Negli ulti-

mi anni questa dedizione 
e disponibilità ha ricevu-
to una accelerazione in 
coraggio ed entusiasmo 
e ha ripreso questa sua 
vocazione missionaria 
con il marchio particolare 
di dedizione ed entusia-
smo, il tutto condito sem-
pre con un bel sorriso 
che non lo ha abbando-
nato nemmeno nella ma-
lattia, pur con quell’in-
gombrante compagno di 
viaggio che si portava 
dietro. Soprattutto negli 
ultimi tempi e pur nella 
malattia – ha proseguito 
il presule – la  sua era 
una presenza leggera, di-
screta, non pesava sulle 
persone, soprattutto per 
malattia. E la Santissima 
Trinità, cui era tanto de-
voto, ora  lo ha accolto 
nel suo grembo». 
Il vescovo di Anagni-Alatri 
ha quindi voluto ricorda-
re quelli che ha definito 
«gli ultimi sprazzi di luce» 
di don Peppe: la proces-
sione del Corpus Domini 
ad Alatri, il pellegrinaggio 
delle famiglie alla Santis-
sima il 25 giugno e quan-
do era salito a Folgarida il 
23 luglio dove il presule si 
trovava con alcuni amici: 
«Poche ore ma bellissi-
me, un’ultima immagine 
che porterò sempre con 
me. Quella di un prete 
vero, cristiano con i fioc-
chi». 
Prima della conclusione, 
in un altro momento di 
grande commozione, un 
nipote di don Peppe ha 
voluto ringraziare tutti i 
presenti a nome della fa-
miglia Ghirelli: «Zio ci ha 
donato molto; ora per 
noi è il tempo di restitu-
zione di questi doni».
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dell’area nord della pro-
vincia di Frosinone e di-
venterà certamente un 
punto di riferimento 
importante per tante 
persone in difficoltà. 
All’inaugurazione han-
no preso parte Lorenzo 
Loppa, vescovo della 
diocesi di Anagni-Alatri; 
don Alberto Ponzi, vica-
rio diocesano, parroco 
a Fiuggi e rettore del 
santuario della Santissi-

ma Trinità di Vallepietra 
e tra gli altri, il sindaco 
di Torre Cajetani Silve-
rio Ubodi; il sindaco di 
Trivigliano Gianluca La-
tini; il sindaco di Acu-
to  Augusto Agostini; 
l’assessore comunale di 
Fiuggi Simona Girolami. 
Il buffet e l’organizza-
zione dell’evento sono 
stati curati dalla coope-
rativa sociale “Iaiaoh” e 
dai ragazzi diversamen-
te abili. 
Ma come funziona l’em-
porio solidale? Il mecca-
nismo è simile in tutti 
gli oltre 200 punti at-
tualmente attivi in Ita-
lia: le persone in gravi 
difficoltà economiche 
ricevono una tessera a 
punti grazie alla quale 
possono fare la spesa, 
sia di generi alimentari 
sia di prodotti di prima 
necessità per l’igiene 
personale o la casa. 
Un progetto realizzato 
grazie all’impegno e alla 
determinazione del 
condirettore Caritas 

diocesana Piergiorgio 
Ballini e dai suoi stretti 
collaboratori, che con 
grandi sacrifici hanno 
messo in piedi una 
macchina della solida-
rietà perfetta in un 
tempo in cui il numero 
di persone in povertà 
assoluta è quasi tripli-
cato dal 2005 al 2021, 
passando da 1,9 a 5,6 
milioni (il 9,4% del tota-
le), mentre le famiglie 
bisognose sono rad-
doppiate: da 800 mila a 
1,96 milioni (il 7,5%), se-
condo il Rapporto an-
nuale dell’Istat. La po-
verta ̀assoluta è tre vol-
te più frequente tra i 
minori (dal 3,9% del 
2005 al 14,2% del 2021) 
e una dinamica partico-
larmente negativa ca-
ratterizza anche i giova-
ni tra i 18 e i 34 anni 
(l’incidenza ha raggiun-
to l ’11,1%, valore di 
quasi quattro volte su-
periore a quello del 
2005, il 3,1%). 
«Il polmone della Cari-

Quando si toccano i 
bisogni dei cittadi-

ni, si dovrebbero usare 
quei guanti di velluto 
indossati in questo ca-
so dalla Caritas dioce-
sana di Anagni-Alatri. 
L’idea, partorita qualche 
anno fa, si basava pro-
prio sul soddisfacimen-
to dei bisogni primari e 
sulla possibilità per i 
fruitori del servizio di 
conservare la dignità e 
l’orgoglio che troppe 
volte si perdono dinanzi 
a un momento difficile. 
E così nasce  “Emporio 
solidale” che consente 
ai più bisognosi di re-
carsi in totale autono-
mia nel market, fare 
spesa, ma al contempo 
sentirsi liberi di non do-
ver ringraziare nessu-
no. Una forma di soli-
darietà e di aiuto nel 
segno del silenzio, della 
spontaneità e dell’ano-
nimato. L’emporio soli-
dale “L’altra spesa”, for-
temente voluto dalla 
Caritas diocesana di 
Anagni-Alatri e ubicato 
proprio al confine tra 
Fiuggi e Torre Cajeta-
ni, è a disposizione del-
le famiglie bisognose 

L’altra spesa 
nel segno vero 

della solidarietà 

Iniziativa della Caritas

Aperto, tra Torre Cajetani e Fiuggi, 
un emporio solidale per i bisognosi 

di Marco CIANCARELLI

Alcuni momenti dell'inaugurazione dell'emporio solidale 
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tas - ha spiegato il ve-
scovo Loppa nel suo in-
tervento - è il cuore del-
la gente.L’aiuto più bel-
lo è quello che arriva 
dal cuore di chi dona. 
La Caritas è un organi-
smo pastorale e le of-
ferte non piovono solo 
dall’alto ma vengono 
dalla generosità delle 
persone. Uno strumen-
to straordinario è anche 
la cosiddetta Banca del 
tempo: curare le piaghe 
senza procurare altre 
ferite. C’è un modo di 
offrire il proprio aiuto: 
persone che mettono a 
disposizione del loro 
tempo per gli altri! 
L’emporio è una bella 
pensata, evita gli spre-
chi e dona a chi ha biso-
gno un aiuto concreto». 
Il sindaco Ubodi, primo 
cittadino di Torre Caje-
tani, ha detto: «Serve 
maggiore collaborazio-
ne per raggiungere 
sempre obiettivi mag-
giori e più ambiziosi. 
Iniziative del genere 
rendono felici i cittadini, 
sia quelli che offrono 
che quelli che ricevo-
no». 
Il sindaco di Trivigliano 
Gianluca Latini: «È una 
bellissima iniziativa che 
ho sempre pensato fin 
dai tempi della mia mili-
tanza nella protezione 
civile. Ho sempre avuto 
la propensione di aiuta-
re il prossimo e questa 
occasione è arrivata og-
gi» Anche il sindaco di 
Acuto, Augusto Agosti-
ni, ha espresso soddi-
sfazione: «Più che le pa-
role contano i fatti.  
I l  volontariato è una 
componente indispen-
sabile per risolvere i 
problemi, in particolare 

oggigiorno in economia 
di guerra; la società civi-
le non può fare a meno 
di questi aiuti fonda-
mentali».  
Infine Simona Girolami, 

assessore con delega ai 
servizi sociali di Fiuggi: 
«È una delle migliori 
idee degli ultimi anni, 
un’evoluzione della 
“spesa sospesa” per 

non far rimanere indie-
tro nessuno. Il sistema 
e il funzionamento 
dell’emporio sarà la ri-
voluzione della dignità 
umana».



trovato all ’ interno. 
Avremmo fatto amici-
zia con qualcuno? 
Avremmo dovuto fati-
care tanto durante le 
escursioni? Avremmo 
mangiato bene? E so-
prattutto: avremmo 
fatto una bella espe-
rienza? Che la risposta 
a tutte queste doman-
de sarebbe stata “sì” lo 
capimmo sin dal primo 
momento in cui en-
trammo nella casa: lì 
tutti i dubbi svanirono. 

Non ci fu, infatti, in 
quei cinque giorni, mai 
tempo di fermarsi e 
farsi prendere dall’an-
sia: c’era sempre qual-
cosa da pulire, qualco-
sa su cui riflettere, 
qualcuno con cui ridere 
e qualcuno da aiutare. 
La giornata iniziava con 

il vibrante suono del fi-
schietto di Concetta, 
seguito subito dalla let-
tura di un Salmo e dalla 
colazione, poi c’erano i 
servizi e gli incontri. E 
dopo pranzo c’erano le 
uscite. Uscite faticose, 
ovviamente, ma che ci 
aiutavano a fraternizza-
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È mattina, squilla il te-
lefono: cominciano 

ad arrivare i messaggi 
tra cui quelli dei nuovi 
amici dei gruppi Acr, 
Adulti e Giovanissimi 
del campo estivo unita-
rio di Azione Cattolica 
della diocesi di Anagni-
Alatri! Ormai dalla mat-
tina del 24 agosto, da 
quando abbiamo inizia-
to questa esperienza 
nella casa di spiritualità 
a Pietracamela, il buon-
giorno non può manca-
re. Abbiamo il bisogno 
di sentirci: ci siamo le-
gati ed ora, tra qualche 
ricordo e qualche so-
gno, continuiamo le 
nostre vite…  
Partimmo quella matti-
na con la sensazione di 
non sapere cosa ci fos-
se ad aspettarci, con il 
bisogno, però, di stac-
care un po’ dalla quoti-
dianità, di respirare 
aria diversa. All’arrivo, 
quando scendemmo 
dall’autobus a Pietraca-
mela, ci trovammo da-
vanti ad una struttura 
che incuteva timore un 
po’ a tutti: nessuno sa-
peva cosa avremmo 

«Per noi è stato 
come l’inizio 

di una nuova era» 

Il campo di Azione Cattolica

Ecco il racconto in presa diretta 
dell’esperienza vissuta a Pietracamela 

di Agnese RICCI e Sofia CELANI

Alcuni scatti dal campo unitario dell'Azione Cattolica diocesana



patra insieme a Letizia, 
Massimo e Lorenzo per 
noi giovanissimi e poi 

gli adulti che a turno in-
troducevano l ’argo-
mento del giorno. Temi 

importantissimi a cui ri-
pensiamo anche ora. Il 
“Viaggio” come percor-
so di amore che condu-
ce a Dio. Il “Dubbio” che 
ci assale prima di ogni 
scelta e la necessità di 
ascoltare in silenzio Dio 
per capire quale strada 
intraprendere. L’impor-
tanza di allenare lo 
“Sguardo” per cogliere 
il buono che è in ogni 
persona, sempre. E sa-
perla amare. Il “Corag-
gio” di osare e raggiun-
gere la meta desiderata 
affrontando anche diffi-
coltà e ostacoli. L’“Atte-
sa” come tempo carico 
di aspettative e pro-
messe. Siamo consape-
voli che questo breve 
campo ha rappresenta-
to per noi un vero e 
proprio viaggio. Un 
viaggio bello, fatto con 
gioia e ricco di espe-
rienze. La meta? Noi 
stessi, più vicini a Dio! 
Per noi, ora, è l’INIZIO 
DI UNA NUOVA ERA! Ci 
auguriamo con tutto il 
cuore di ritrovarci anco-
ra per vivere insieme 
nuove esperienze che 
riempiono l’anima, co-
me questa. 
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re: si possono iniziare 
tantissime conversazio-
ni dicendo “non ce la 
faccio più”! Dopo la 
Messa e la cena, arriva-
va il momento preferi-
to da tanti: il falò, che 
in realtà non era tale 
per motivi pratici e di 
sicurezza. Ma il fuoco 
era presente ed era un 
fuoco alimentato dall’a-
micizia, dall’accoglien-
za, dal dono di sé, dal 
divertimento, dalla 
gioia e dalla condivisio-
ne… Tutto questo arde-
va ogni sera nei nostri 
cuori! Suscitava in par-
ticolare grande emozio-
ne il canto finale che 
facevamo tutti abbrac-
ciati in cerchio, con la 
luce della luna che fil-
trava dalla finestra, ac-
compagnati dal magico 
suono di una chitarra: 
“… quante stelle, quan-
te stelle, dimmi tu la 
mia qual è; non ambi-
sco alla più bella, basta 
sia vicino a Te!”.  
La cosa caratterizzante 
di queste giornate era-
no le riflessioni su un 
tema comune ai tre 
gruppi guidate da Ilaria 
e Giada per l’Acr, da 
don Bruno e suor Cleo-
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tanza di aiutarsi e di colla-
borare per mantenere un 
ambiente pulito e ordina-
to. Le ore più attese era-
no però quelle del pranzo 
e della cena, dove in pri-
ma persona i ragazzi han-
no potuto sfoggiare diver-
se qualità di piccoli chef, 
impastando uova e farina 
per preparare deliziose 
leccornie da condividere 
in momenti di allegra e 
serena convivialità.  
Oltre all’importanza della 
fraternità, come misura 
della relazione con gli al-
tri, il gruppo ha scoperto 
anche l’intimità di una 

possibile amicizia con Dio 
e attraverso la costruzio-
ne di un albero ha intuito 
la necessità di fare di Dio 
stesso la radice più im-
portante della vita, in una 
relazione di amore che 
può far fiorire l’esistenza. 
Il cammino è proseguito 
così con i piedi ben pian-
tati a terra, ma con lo 
sguardo rivolto al cielo. 
“Guarda in cielo e conta le 
stelle, se riesci a contarle. 
Tale sarà la tua discen-
denza”. Come promemo-
ria di queste parole che 
Dio rivolge ad Abramo, i 
ragazzi hanno realizzato 

Anche quest’anno un 
gruppo di tredicenni 

delle parrocchie dell’unità 
pastorale “In comunione 
con Maria” (parrocchie di 
Mole Bisleti, Pignano, La-
guccio, Sant’Emidio e Ba-
sciano), Maria Santissima 
Regina (Tecchiena Castel-
lo) e Santa Maria del Car-
mine (Tecchiena) ha rispo-
sto con entusiasmo all’in-
vito di don Luca Fanfarillo 
e di alcune giovani educa-
trici di Tecchiena a vivere 
cinque giornate, dall’11 al 
15 luglio scorsi, diverse 
dalla solita routine, pres-
so il Campo delle Fra-
schette, ad Alatri. Pren-
dendo parte a questa 
esperienza estiva, i ragaz-
zi hanno scelto di metter-
si in cammino, confron-
tandosi con la storia di 
Abramo che accoglie la 
chiamata di Dio e lascia 
con coraggio la propria 
terra e, proprio come lui, 
desiderosi di scoprire co-
sa il Signore ha in riserbo 
per loro. Dopo un breve 
momento di preghiera, la 
mattinata procedeva con i 
servizi, durante i quali i 
giovani partecipanti han-
no scoperto e vissuto in 
prima persona l’impor-

un “barattolo di stelle” per 
ricordare di avere sempre 
uno sguardo nuovo sul 
mondo, proiettato verso 
l’Alto, verso i propri desi-
deri e di riporli nel cuore 
di un Amore che non li 
deluderà.  
Alla fine del campo, du-
rante la Messa conclusiva, 
è stato consegnato un 
mandato, emblema di un 
cammino che in realtà era 
appena cominciato, nella 
sfida coraggiosa di an-
nunciare a tutti la bellezza 
di affidarsi a Dio che prov-
vede al bene di ciascuno.

Adolescenti 
in cammino, 

come Abramo 

Campo estivo a Fraschette

Due giovani educatrici raccontano 
significato (e segni) dell’esperienza 

di Ilaria FIORINI e Giulia ROSSI 

I partecipanti al campo estivo e un momento della Messa quotidiana celebrata da don Luca Fanfarillo
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Alla presenza del ve-
scovo Lorenzo Lop-

pa, del Capitolo della Ba-
silica Cattedrale di Ana-
gni, della Soprintenden-
za Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio per le pro-
vince di Frosinone e Lati-
na e della CBC Conser-
vazione Beni Culturali 
Società Cooperativa di 
Roma, è stato riaperto al 
pubblico l’Oratorio di 
San Thomas Becket, an-
tico luogo di culto semi 
ipogeo custodito sotto il 
pavimento della Catte-
drale. 

L’Oratorio, dalla partico-
lare conformazione che 
farebbe pensare a un 
suo precedente uso 
nell’ambito del culto pa-
gano, fu completamente 
affrescato all’indomani 
della canonizzazione del 
santo inglese (1173) da 
una bottega di artisti 
anonimi. Usato in epoca 
moderna come cimitero 
per i canonici della catte-
drale, ha subito, poco 
prima del Giubileo del 
2000, un primo impor-
tante restauro diretto 
dal professor Alessan-

dro Bianchi e realizzato 
dalla CBC di Roma.  
Dopo venti anni, le parti-
colari e sfavorevoli con-
dizioni microclimatiche 
dell’ambiente e le im-
portanti infiltrazioni che 
hanno interessato la pa-
rete di fondo, hanno re-
so necessario un nuovo 
intervento, lungo e meti-
coloso, che ci ha restitui-
to un ciclo davvero 
straordinario per esten-
sione, qualità e contenu-
ti.  La soprintendente 
uscente, l’architetto Ma-
ria Grazia Filetici, e i fun-
zionari, la dott.ssa Chia-
ra Arrighi e il dott. Loren-
zo Riccardi, hanno pre-
sentato in occasione del-
l’inaugurazione il lavoro 
svolto dalla CBC. Grazie 
a ciò, ora gli affreschi ri-
sultano essere di più fa-
cile lettura ed emergono 
il ciclo veterotestamen-
tario, l’Agnello Mistico al 
centro della volta vicino 
l’altare, la parete di fon-
do con il Cristo in trono 
tra santi, l’iscrizione che 
identifica il santo titolare 
nella figura a destra di 
Gesù, i pochi brani su-

perstiti del ciclo neote-
stamentario e gli ele-
menti che appartengo-
no al Giudizio della con-
trofacciata. Davvero in-
teressanti risultano es-
sere i quattro episodi 
agiografici legati alla fi-
gura di san Thomas 
Becket, arcivescovo di 
Canterbury, ucciso all’in-
terno della Cattedrale in-
glese il 29 dicembre del 
1170. Canonizzato solo 
tre anni dopo a Segni da 
papa Alessandro III, egli 
diventerà simbolo della 
continua lotta tra potere 
temporale e potere spi-
rituale e il suo culto si 
diffonderà in tutto il Pa-
trimonium Sancti Petri e 
oltre, a partire dalla con-
sacrazione dell’Oratorio 
di Anagni, molto proba-
bilmente primo impor-
tante edificio sacro dedi-
cato all’arcivescovo.  

Nuova vita 
per l’Oratorio 
di San Becket 

Anagni: riaperto al pubblico

Si tratta di un antico luogo di culto 
sotto il pavimento della Cattedrale 

di Claudia COLADARCI
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po della personalità 
dello studente, ma 
anche l’incontro e la 
relazione con l’altro, 
la reciproca com-
prensione e il rispet-

to alla luce dell’inse-
gnamento di Gesù. 
Raccomando ancora 
di incontrare i parro-
ci dei paesi in cui in-
segnate, di essere 
presenti nelle vostre 
parrocchie, di essere 
fedeli alla chiamata 
che avete ricevuto”. 
E una prima giornata 
della scuola, in pre-
parazione a quella a 
livello diocesano, si è 
svolta domenica 11 
settembre ad Ana-
gni, presso la parroc-
chia di San Paolo in 
San Giacomo, con la 
benedizione degli 
studenti, degli inse-
gnanti e del persona-
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Per l’inizio del nuo-
vo anno scolasti-

co, Maria Pia Ippoliti, 
direttrice dell’Ufficio 
scolastico diocesano, 
ha inviato una lette-
ra agli insegnanti di 
religione cattolica. Il 
messaggio si apre 
subito con un ricor-
do di don Giuseppe 
Ghirelli, che per tanti 
anni è stato apprez-
zata guida proprio di 
questo Ufficio. “Ini-
ziamo il nuovo anno 
- scrive poi la Ippoliti 
- sempre con la men-
te piena di progetti e 
i l  cuore colmo di 
speranze e di nuovi 
propositi.  
L’insegnamento della 
Religione cattolica 
con le altre discipline 
rappresenta un’op-
portunità preziosa 
nel cammino forma-
tivo degli studenti. Il 
vostro compito è 
molto importante 
per favorire lo svilup-

le Ata. 
La Messa, celebrata 
da don Francesco 
Frusone, è stata ani-
mata dal personale 
scolastico e vi hanno 
partecipato i bambi-
ni, i ragazzi e le loro 
famiglie. 
L’augurio rivolto a 
tutti i presenti è sta-
to quello di un nuo-
vo anno scolastico 
tranquillo, anche al 
riparo dall’emergen-
za Covid, e un anno 
improntato soprat-
tutto alla crescita a li-
vello culturale e nella 
sana e disinteressata 
amicizia.

«Siate fedeli 
alla “chiamata” 

ricevuta…» 

Nuovo anno scolastico

L’invito agli insegnanti di religione. 
E ad Anagni benedizione degli studenti 

a cura della REDAZIONE

Un momento della benedizione degli studenti ad Anagni, nella parrocchia di San Paolo 
in San Giacomo
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cio nazionale per i beni 
culturali ecclesiastici e 
l’Edilizia di culto della 
Cei, grazie ai contributi 
8xmille. Il progetto co-
stituisce anche la pro-
secuzione di una ana-
loga iniziativa realizza-
ta nel 2021 destinata 
agli insegnanti di reli-
gione e si rivolge que-
st ’anno ai docenti di 
tutte le discipline per 
leggere le opere secon-
do un approccio multi-
disciplinare e interdi-
sciplinare. Si tratta di 
un preciso e ben strut-
turato percorso temati-
co che scaturisce dalle 
riflessioni del vescovo 
Lorenzo Loppa affidate 
alla lettera “Andare ol-
tre… pensieri per ripar-
tire” (disponibile inte-
gralmente sul sito in-
ternet www.diocesia-
nagnialatri.it), a parti-
re dalla quale nei sei 
istituti diocesani coin-
volti (si tratta nello spe-
cifico del Museo della 
Cattedrale di Anagni - 
MuCA, Museo della 
Concattedrale di Alatri, 
Biblioteca Mariana, Bi-

blioteca don Giuseppe 
Capone, Archivio stori-
co diocesano di Ana-
gni, Archivio storico 
diocesano di Alatri) so-
no state individuate le 
sei opere più significa-
tive per declinare al 
meglio i temi del viag-
gio, della resilienza, del 
bene comune, dell’ac-
coglienza. Queste ope-
re saranno presentate 
ai docenti direttamen-
te nei luoghi di conser-
vazione dagli insegnan-
ti di religione che han-
no partecipato per l’ap-

Un progetto cultura-
le integrato, labo-

ratoriale e formativo ri-
volto agli insegnanti è 
stato varato dalla dio-
cesi di Anagni-Alatri, 
attraverso l’Ufficio per i 
beni culturali e l’edilizia 
di culto e l’Ufficio scuo-
la, diretti rispettiva-
mente da Federica Ro-
miti e Maria Pia Ippoli-
ti. La finalità di questo 
progetto è quella di far 
conoscere agli inse-
gnanti il grande, ricco e 
variegato patrimonio 
custodito negli istituti 
culturali ecclesiastici, 
così da arrivare a for-
me creative di “uso” di 
questi beni culturali 
per le opportune pro-
poste didattiche. 
Per i docenti è stato 
pensato un apposito 
programma, nell’alveo 
del più ampio progetto 
culturale integrato de-
nominato Mab (Musei-
Archivi -Bibl ioteche) 
della diocesi, intitolato 
per l’appunto “Siamo 
tutti sulla stessa bar-
ca”,  sostenuto dall’Uffi-

punto ai laboratori te-
nutisi nel 2021. 
Gli incontri saranno 6 
per un totale di 12 ore 
e si svolgeranno nei 
mesi di settembre-no-
vembre di quest’anno. 
Il progetto è rivolto ad 
un massimo di 12 do-
centi.  Per ulteriori 
informazioni e chiari-
menti e per le adesioni 
si può scrivere al se-
guente indirizzo: beni-
culturali@diocesiana-
gnialatri. it entro e non 
oltre il  25 settembre 
2022.

I docenti 
“a scuola” di 
beni culturali 

Il progetto diocesano

Gli insegnanti potranno conoscere 
il patrimonio degli istituti ecclesiastici 

a cura della REDAZIONE

La cripta, uno dei tanti gioielli di quello scrigno che è il 
Museo della Cattedrale di Anagni 
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Mercoledì 10 ago-
sto, presso la 

Casa madre di Ana-
gni, dopo la celebra-
zione eucaristica 
presieduta dal no-
stro vescovo Loren-
zo Loppa, le sorelle 
capitolari insieme a 
lui si sono recate 
nella sala capitolare 
per l’elezione della 
nuova Madre gene-
rale. È stata rieletta 
alla guida della Con-
gregazione delle 
Suore Cistercensi 
della Carità Madre 
Maria Patrizia Piva 
di Santa Caterina da 
Siena.  
L’elezione arriva do-
po sette anni (sei 
quelli previsti dalla 
Regola dell’Istituto  e 
dal Diritto Canonico,  
ma uno in più a cau-
sa della pandemia, 
concesso in proroga 
con decreto della 
Santa Sede). 
 A conclusione della 
elezione, la nuova 

Superiore Generale, 
accompagnata dal 
Vescovo e dalle so-
relle capitolari, si è 
recata nella chiesa 
della Casa Madre do-
ve si trovavano già 
riunite le altre sorel-
le per pregare da-
vanti alle reliquie 
della Fondatrice 
Claudia De Angelis 
impegnandosi a se-
guire il suo Spirito e 
a dare continuità 
nella storia e nel 
tempo al Carisma e 
all’opera da lei fon-
data. Di seguito, 
sempre nella cappel-
la, ha ricevuto dal 
vescovo il sigillo del-
la Congregazione  e 
le chiavi della Casa 
Madre con il manda-
to “ogni tua azione 
abbia l’imprimatur 
della grazia divina 
per custodire fedel-
mente l’osservanza 
della regola dell’isti-
tuto, l’adesione al ca-
risma della Carità e 

l’impegno di servire 
la Chiesa e tutte le 
persone che Dio 
metterà sul tuo cam-
mino”.  
A Madre Maria Patri-
zia Piva auguriamo 
un buon lavoro e 
promettiamo le no-
stre preghiere. 
Da giovedì 11 agosto 
le capitolari si sono 
poi riunite per sce-
gliere coloro che aiu-
teranno la Madre nel 
governo della Con-
gregazione per i l 
2022-2028, fino al 24 
agosto, quando la 
giornata è iniziata 
con le Lodi e la Mes-
sa, prima dell’incon-
tro con tutte le sorel-
le presenti. La Madre 
generale suor Maria 
Patrizia Piva ha quin-
di ringraziato il go-

verno uscente della 
Congregazione, nella 
persona della Madre 
vicaria suor Maria 
Enrica Rinaldi e delle 
consigliere suor Ma-
ria Eugenia Pavanet-
to, suor Maria Ermi-
nia Potenziani e suor 
Maria Michela Pa-
lumbo. Ha quindi 
dato il benvenuto e 
augurato un buon 
lavoro al nuovo Con-
siglio composto da 
lei stessa, dalla Ma-
dre vicaria suor Ma-
ria Carmela Rostirol-
la e dalle consigliere 
suor Maria Christine 
Amadroru, suor Ma-
ria Beatrice Irachan 
e suor Maria Ivany 
Costa Ferreira. La 
Congregazione (pre-
sente in Italia, Africa 
e Brasile) riparte così 

Madre Piva 
resta alla guida 

delle Cistercensi 

Rieletta superiore generale

Scelto anche il nuovo Capitolo 
della Congregazione religiosa 

di suor Maria Christine AMADRORU

Madre Maria Patrizia Piva
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per il nuovo sessen-
nio con un rinnovato 
impegno di vivere la 
vita fraterna, vita spi-
rituale e vita aposto-
lica per giungere alla 
carità di Cristo attra-
verso lo spirito Ci-
stercense e di Santa 
Caterina da Siena, 
sulle orme della fon-
datrice Madre Clau-
dia De Angelis della 
Croce. Saranno da 
accompagnamento 
le icone bibliche del-
la samaritana (Gv 
4,1-30) e del samari-
tano (Lc 10, 25-37) 
affinché dall’incontro 
con Cristo le religio-
se possano arrivare 
al servizio della Chie-
sa e dei fratelli. Le suore che fanno parte del nuovo Capitolo delle Cistercensi

Nelle parrocchie di Guarcino 
arriva don Giorgio Tagliaferri 

Don Giorgio Tagliaferri è il nuovo ammi-
nistratore parrocchiale di Guarcino. Lo 
ha deciso il vescovo Lorenzo Loppa, con 
apposito decreto a decorrere dal 1° set-
tembre scorso, quando don Giorgio ha 
preso per l’appunto possesso delle par-
rocchie di San Nicola vescovo e San Mi-
chele Arcangelo di Guarcino, dove su-
bentra a don Edoardo Pomponi.  
Don Giorgio Tagliaferri, originario di Vico 
nel Lazio, 67 anni e sacerdote da 43, re-
sterà comunque parroco anche di Maria 
Santissima Regina, a Tecchiena Castello.  
(Nella foto, il vescovo Lorenzo Loppa e don 
Giorgio Tagliaferri)
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Rosario Vitagliano, 
originario proprio di 
Trevi, e decine di fe-
deli. Il  sindaco ha 
anche invitato Frez-
za a visitare Trevi.  
Frezza è sacerdote 
dal 1966 e l ’anno 
successivo ha otte-

nuto la l icenza in 
teologia alla Grego-
riana e nel 1977 la 
laurea in Sacra Scrit-
tura al Pontificio Isti-
tuto Biblico. Dal 
1971 al 1984 il neo-
vescovo è stato con-
temporaneamente 
parroco di Sipiccia-
no e docente alla 
Gregoriana. 
Don Fortunato 
Frezza è diventato 
arcivescovo per 
l ’ imposizio-
ne delle ma-
ni del cardi-
nale Mauro 
G a m b e t t i , 
c o - c o n s a -
cranti l’arci-
vescovo Ed-
gar Peña 
Parra e Je-

sús Esteban Catalá 
Ibáñez. Nell’omelia 
Gambetti ha ricor-
dato di Frezza an-
che e soprattutto i 
suoi importanti stu-
di biblici, invitando-
lo altresì ad essere 
un Pastore che si 
mette a servizio di 
tutti e che annuncia 
la Parola, esortan-
dolo a far sempre e 
ancora riferimento 
alla Bibbia.

Anche una folta 
delegazione pro-

veniente da Trevi nel 
Lazio ha partecipato 
sabato 23 luglio, nel-
la Basil ica di San 
Pietro, all’ordinazio-
ne episcopale di 
monsignor Fortuna-
to Frezza, il sacerdo-
te 80enne che ha 
speso il suo impe-
gno pastorale tra 
Roma e Viterbo e 
che a fine agosto ha 
ricevuto da Papa 
Francesco la porpo-
ra cardinalizia.  
Il perché del legame 
tra Frezza e Trevi è 
presto detto: l’antica 
Treba, conosciuta 
anche come Treba 
Augusta, è infatti la 
diocesi titolare, poi 
soppressa, assegna-
ta all ’arcivescovo 
Frezza. E così a Ro-
ma si sono portati il 
sindaco Silvio Gra-
zioli, il parroco don 
Pierluigi Nardi, don 

Trevi in festa 
per l’ordinazione 

di Frezza 

Delegazione a Roma

Si rinnova così il legame con l’antica 
diocesi di “Treba”, poi soppressa 

di Igor TRABONI

IL VESCOVO LOPPA 
A TREVI PER SAN PIETRO 

EREMITA: GUARDA IL VIDEO SU 
WWW.DIOCESIANAGNIALATRI.IT

Mons. Frezza con don Nardi, don Vitagliano e alcuni fedeli di Trevi
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La devozione po-
polare, espressa 

anche attraverso il 
culto delle grotte, è 
stata la protagonista 
sabato 4 settembre 
al castello di Fumo-
ne di una interes-
sante tavola roton-
da nell’ambito del 
programma dei fe-
steggiamenti per la 
Madonna del Perpe-
tuo Soccorso, stilato 
dal relativo comita-
to, da quello del Ca-
stello e dall’associa-
zione culturale La 
Melusina e patroci-
nata dal Comune, 
dalla parrocchia nel-
la persona di don 
Roberto Martufi e 
dalla Provincia. Dap-
prima è stato proiet-
tato “Il volto delle 
pietre”, presso il 
camminamento di 
ronda del Castello, 
un filmato del 1967 
del regista antropo-
logo Luigi Di Gianni 
sulla devozione a 

san Venanzio che 
così da vicino richia-
ma quella a san Ce-
lestino V, sant’Anto-
nio Abate e san Do-
menico Abate che 
scelsero di vivere da 
eremiti in grotte che 
da allora sono meta 
di pellegrinaggi po-
polari che tributano 
il  culto fisico alle 
pietre di guarigione. 
È poi seguita una ta-

vola rotonda nel 
corso del la quale 
l’antropologo Stefa-
no de Matteis, l’et-
nologo  Ulrich van 
Loyen e l’etnomusi-
cologo Claudio Riz-
zoni hanno svisce-
rato il significato dei 
culti  e della pietà 
popolare,  docu-
mentandone riti e 
significati. 
Ma prima di chiu-

dere il ricco e den-
so pomeriggio cul-
turale, c’è stata an-
che una visita, gui-
data da Mauriz io 
Monticelli, 
Lucia De 
Carol is  e 
S a n d r o 
Rossi ,  a l -
l’ex orato-
r io del 
borgo, ov-
vero al 

luogo prescelto co-
me sede del Museo 
della pietà popolare 
che rappresenta 
per i territori ciocia-
r i  un luogo del la 
memoria. 
Per l ’occasione 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 veni-
vano trasportati  a 
spalla. 

Quel culto  
devozionale 
delle grotte 

Convegno a Fumone

Iniziativa nell’ambito della festa 
della Madonna del Perpetuo Soccorso  

a cura della REDAZIONE

ANAGNI: CONCERTO DI MUSICA 
SACRA PER IL RITORNO 

DELL'ICONA DEL SALVATORE. 
GUARDA IL VIDEO SU 

WWW.DIOCESIANAGNIALATRI.IT



DULCIS IN FUNDO

 
Sulla vita di 
Cosma e 
Damiano le 
notizie sono 
s c a r s e , 
anche se sa 
che erano 
gemelli e 
c r i s t i a n i . 
Nati in 
Arabia, si 
dedicarono alla cura dei malati dopo aver studiato 
l’arte medica in Siria. Ma erano dei medici speciali, 
spinti cioè da un’ispirazione superiore e infatti non si 
facevano neppure pagare; da qui il soprannome di 
anàrgiri (termine greco che significa “senza argento”, 
“senza denaro”). Ma questa attenzione ai malati era 
anche uno strumento efficacissimo di apostolato. 
Una “missione” che costò la vita ai due fratelli, che 
vennero martirizzati durante il regno dell’imperatore 
Diocleziano, forse nel 303: il governatore romano li 
fece decapitare e dopo vennero sepolti  a Ciro, una 
città vicina ad Antiochia di Siria. Un’altra narrazione 
attesta invece che i due gemelli furono uccisi a Egea 
di Cilicia, in Asia Minore, per ordine del governatore 
Lisia, e poi traslati a Ciro. Il culto di Cosma e Damiano 
è attestato con certezza fin dal V secolo. La Basilica 
principale dedicata al loro culto si trova a Roma, ma 
un paese in provincia di Latina porta il loro nome, 
perché la tradizione popolare vuole che i due santi 
siano transitati per queste terre nel loro viaggio verso 
Roma e che abbiano sostato in una grotta presso la 
quale fu costruita una cappella in loro onore, 
divenuta nei secoli l’attuale chiesa patronale. 
L’abitato del nucleo storico era chiamato in passato 
Casali di Santi Cosma e Damiano. Durante la festa 
patronale del 26 settembre in quel paese si 
preparano i “picciolatiegli”. 
 
Ingredienti e preparazione: 
- criscito  (lievito di pane); essenza di garofano e 
essenze di cannella; vino bianco; tre arance e tre 
mandarini spremuti; farina; un pizzico di sale; acqua 
tiepida quanto basta. 
Con l’impasto, dopo averlo fatto accuratamente 
lievitare, si preparano dei bastoncini di circa 10-12 cm 
l’uno, che poi si friggono in olio abbondante. E buon 
appetito!

I picciolatiegli 
di Cosma e Damiano 

di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi

Esercizi e ritiri: 
Piglio “invasa” 
da frati e suore 

Convento di San Lorenzo

Oasi di pace e serenità

di Giorgio PACETTI

Si sono tenuti a Piglio, 
presso il convento di 

San Lorenzo, gli esercizi 
spirituali dei novizi del Sa-
cro convento di Assisi, a 
conclusione dell’anno di 
noviziato e in preparazione 
alla professione tempora-
nea. I novizi sono stati rice-
vuti dalla comunità france-
scana di San Lorenzo ed 
hanno avuto la gradita visi-
ta del Padre generale Car-
los Trovarelli. Già da tempo 
lontano e fino alla sua ri-
strutturazione, il convento 
di Piglio è stata la sede do-
ve si formavano i novizi, 
sotto la guida del Venerabi-
le padre Quirico Pignalberi 
e molti di loro, poi divenuti 
frati minori conventuali, ri-
cordano ancora il loro 
maestro ed il convento do-
ve hanno risposto piena-
mente “sì” alla chiamata a 
seguire Gesù sulla via di 
Francesco d’Assisi. 
La scelta di questo luogo 
suggestivo del paesaggio 

pigliese è particolarmente 
felice per un ritiro spiritua-
le, perché il convento di 
San Lorenzo, santificato 
dalle orme di San France-
sco, del Beato Andrea Con-
ti, di San Massimiliano Kol-
be e del Venerabile  Pignal-
beri, è veramente un’oasi 
di pace, di spiritualità, di in-
vito al raccoglimento. E 
non a caso durante l’ultima 
stagione estiva il convento 
di San Lorenzo è stato scel-
to per  il ritiro spirituale dei 
frati e delle suore dell’ordi-
ne di Maria Immacolata. 

Frati e suore di Maria Immacolatadi Trevi

I novizi provenienti da Assisi


