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L’assemblea dioce-
sana, i 20 anni di 

servizio episcopale del 
vescovo Lorenzo Lop-
pa e ora una nuova 
Lettera pastorale: è un 
periodo quanto mai 
intenso quello che la 
Chiesa di Anagni-Alatri 
sta vivendo e, se dei 
primi due eventi par-
liamo nelle pagine in-
terne del giornale, qui 
vale la pena soffer-
marci sulla nuova Let-
tera pastorale (che pe-
raltro potete leggere 

integralmente sul sito 
www.diocesianagnia-
latri.it)  dal titolo 
“Cammino sinodale e 
parrocchia. Vivere di 
fede e di ascolto cor-
diale in una stagione 
difficile”. Il  vescovo 
Loppa riprende quan-
to già tratteggiato 
nell’assemblea dioce-
sana, ovvero il tema 
del percorso “locale” 
che il Sinodo sta com-
piendo nell ’alveo di 
quello della Chiesa 
universale, unito al-

l’importanza della par-
rocchia (come struttu-
ra, come insieme di fe-
deli e no); ma colpisce 
subito, nel titolo della 
Lettera, un aggettivo 
che quasi nessuno usa 
più: “cordiale”. Una 
volta, quando ancora 
esistevano, in fondo 
alle lettere si metteva 
un “cordiali saluti”. 
Qualcuno lo usa anco-
ra per finire una mail: 
“cordialità”, e poi no-
me e cognome. Ma re-
sta un termine desue-

to, soprattutto tra i 
giovani. E invece è pro-
prio nella scelta di 
questo aggettivo che 
la Lettera pastorale in-
dica un primo, irrinun-
ciabile tassello: i buoni 
rapporti, anticamera 
della pace dei cuori e 
di ogni pace. Perché è 
senza questo tassello 
che poi viene tutto giù 
o, peggio ancora, non 
si costruisce niente. 
Anche nelle realtà cri-
stiane, nelle parroc-
chie. 
Detto questo, la Lette-
ra entra nel vivo di 
quello che le parroc-
chie sono chiamate a 
fare, e a dare, per dare 
ulteriore impulso al 
cammino sinodale. 
Scrive dunque Loppa: 
«Il Concilio – e non a 
caso la Lettera porta la 
data dell’11 ottobre, 
60° anniversario d’ini-
zio del Vaticano II -  ha 
disegnato la Chiesa 
come un popolo in 
cammino. E le nostre 
comunità cristiane de-
vono tendere ad esse-
re il cammino di un 
popolo, e non solo di 
pochi “addetti ai lavo-
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Tanti stimoli per il cammino sinodale e per parrocchie più vive e ospitali 
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ta capaci di far fiorire 
la vita a tutti i livelli. 
L’educazione è un 
moltiplicatore di 
comportamenti vir-
tuosi e di pratiche 
buone. 
 
In questi due decen-
ni come sono cam-
biati i fedeli della 
Chiesa di Anagni-
Alatri? E sul  territo-
rio, quali cambia-
menti ha notato? 
Tra i fedeli non ho 
notato dei cambia-
menti significativi. Si-
curamente la vita di 
tanti si è appesantita 
negli ultimi tempi, a 
causa della pande-
mia e della guerra nel 
cuore dell’Europa. Al-
dilà di questi eventi, il 
tessuto umano della 
nostra gente – pregi e 
difetti s’intende – è ri-

Con una Messa in 
Cattedrale, il 25 

settembre scorso il 
vescovo Lorenzo Lop-
pa ha celebrato i 20 
anni di ordinazione 
episcopale, a ricordo 
di quel 22 settembre 
2002. 
Al vescovo di Anagni-
Alatri abbiamo quindi 
rivolto alcune do-
mande su questo an-
niversario e non solo. 
 
Immaginiamo sia 
una grande emozio-
ne riavvolgere il na-
stro di questi 20 an-
ni da vescovo di 
Anagni-Alatri: se po-
tesse riassumerli 
con tre aggettivi, 
quali sceglierebbe e 
perché? 
Sono stati: sorpren-
denti, cioè straordi-
nari per lo stupore 
provocato dalla sco-
perta della presenza 
attiva dello Spirito 
Santo e per la corri-
spondenza di tante 
persone; veloci e in-
tensi, per come ab-
biamo attraversato il 
tempo e le situazioni, 
senza guardare indie-
tro; preziosi,  per 
quello che rimane: 
un sapore di buono 
dovuto alla fiducia in 
Dio e alla simpatia e 
all’amicizia dei com-
pagni di viaggio. 
 
Anni caratterizzati 
soprattutto, ma 

non solo, da una 
grande attenzione 
al tema dell’educa-
zione: come mai 
questa scelta di fon-
do? 
Questo tema è stato 
il filo d’oro che ha le-
gato tante iniziative e 

tante scelte. Perché è 
foriero di futuro. Chi 
cura le ferite dell’u-
mano è degno di sti-
ma e amore. Ma an-
che chi lavora per un 
umano più affidabile 
pone sul campo delle 
potenzialità di cresci-

«Ecco i miei 
venti anni 

di servizio» 
Nel settembre 2002 l’ordinazione episcopale. 
«Dopo? Farò il vice-parroco, laddove servirà» 

Intervista al vescovo Loppa

22 settembre 2002: Lorenzo Loppa viene ordinato vescovo dal card. Camillo Ruini

di Igor TRABONI
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masto lo stesso con 
la sua capacità di 
simpatia, di ospitalità 
e accoglienza, di 
sguardo sulla vita 
portato con pazienza, 
attenzione, fiducia e 
apertura alla collabo-
razione. Sul territorio 
la crisi soprattutto 
economica e ora 
energetica ha inciso 
molto. Tante famiglie 
sono andate avanti 
per la solidarietà al 
loro interno e nel 
rapporto con le gene-
razioni degli anziani. 
 
Anche questa dioce-
si sconta un calo 
delle vocazioni, con 
più parrocchie affi-
date ad uno stesso 
sacerdote: la preoc-
cupa questa realtà? 
In questo momento 
al Leoniano abbiamo 
tre seminaristi. Se de-
vo dire la verità, quel-
lo che mi preoccupa 
di più è la crisi di bel-
le vocazioni laicali. In-
tendo i laici di sana e 
robusta costituzione. 
Mi spiego: la parroc-
chia accogliente non 
ha bisogno solo del 
volto del prete, ma 
ha bisogno di tanti 
volti; una presenza di 
speranza nelle fami-
glie non è assicurata 
solo dal prete, ma ne-
cessita di molte altre 
disponibilità. Più par-
rocchie affidate ad un 
sacerdote non sareb-

bero un problema, se 
ci fossero laici e reli-
giosi non solo dispo-
nibili alla collabora-
zione, ma alla corre-
sponsabilità. Per di-
ventare parroci oc-
corre essere preti. 
Ma per la cura pasto-
rale di una comunità 
basta essere dei bat-
tezzati. 
 
E ora il cammino si-
nodale: quali frutti 
può portare alla 
Chiesa universale e 
a quelle locali? 
Il cammino sinodale 
è quello che Dio chie-
de alla Chiesa del ter-
zo millennio ed è lo 
sviluppo più naturale 
del Vaticano II.  La 
Chiesa è un popolo in 
cui tutti, ma proprio 
tutti, sono accomu-
nati dalla stessa vo-
cazione e dignità bat-
tesimale. La distinzio-
ne di vocazioni, ruoli 
e servizi viene dopo. 

Il cammino sinodale, 
preso sul serio e at-
tuato, potrebbe per-
mettere alla Chiesa di 
ritrovare la gioia del 
credere a tutti i livelli 
e, soprattutto, l’entu-
siasmo nel comuni-
care la fede. E’  un 
cammino di grazia, di 
rinnovamento, basa-
to sull ’ascolto, sul 
dialogo, sul discerni-
mento, sulla condivi-
sione di decisioni 
preparate insieme e 
assunte da chi pre-
siede la Comunità cri-
stiana. 
 
Per sopraggiunti li-
miti di età, si sta 
per avvicinare il 
tempo del suo con-
gedo da questa dio-
cesi: che cosa farà 
dopo il vescovo 
emerito o, se prefe-
risce, don Lorenzo 
Loppa? 
Il congedo dal servi-
zio è una cosa bella e 

naturale. I servizi ini-
ziano e finiscono. Per 
me è stato un onore 
straordinario servire 
questa Chiesa per 
vent ’anni. E quello 
che ho ricevuto è infi-
nitamente più di 
quello che ho dato. 
Per me vivere di fede 
è sempre significato 
dare un credito illimi-
tato a Dio, aggiun-
gendovi un servizio 
alla gente senza pre-
tese, magari con un 
bel sorriso per non 
prendersi mai troppo 
sul serio. Il congedo 
bisogna prepararlo 
per tempo, perché il 
tramonto non ci sor-
prenda, ma ci apra ad 
un nuovo orizzonte. 
Ritornerò all’inizio del 
mio ministero: tor-
nerò a fare il vice-par-
roco a Segni o dove 
servirà. Senza proble-
mi e sempre con il 
sorriso sulle labbra.

Un momento della celebrazione per i 20 anni di espicopato (foto Rondinara)
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persone che danno vi-
ta a questo “punto-lu-
ce” di valutazione della 
realtà è la seguente: 
Stiamo camminando 
insieme? Come possia-
mo farlo di più e me-
glio?. A seconda delle 
risposte, diventa ne-
cessario: potenziare 
quello che funziona, 
togliere ciò che osta-
cola e introdurre quel-
lo che manca».  
Da monsignor Loppa 
arriva quindi l’ulteriore 
invito a mettere in atto 
delle “buone pratiche” 
per migliorare la vita 
delle comunità; piccoli 
esempi da leggere con 
attenzione e soprattut-
to mettere in pratica, 
con altrettanta atten-
zione. «Fare le cose in-
sieme – è la conclusio-
ne del vescovo Loppa - 

è un modo di cammi-
nare insieme: non la-
vorare per gli altri, ma 
con gli altri.  
Dobbiamo restituire 
slancio e creatività alla 
nostra vita parrocchia-
le uscendo dalla logica 
del “s’è sempre fatto 
così, tanto le persone 
non partecipano”. Oc-
corre più fiducia nel 
superare anche atteg-
giamenti clericali e ge-
rarchici che scoraggia-
no e deresponsabiliz-
zano le persone. Il mi-
racolo del cammino si-
nodale è proprio que-
sto: essersi presi del 
tempo per incontrarsi 
con il Signore e tra 
noi». E in tempi così 
difficili, è proprio quel-
lo che serve. 

Igor Traboni

vilegiando giovani e 
adulti; quella della ca-
rità e della solidarietà 
verso tutte le ferite, le 
sofferenze e le po-
vertà di persone e fa-
miglie. E’ essenziale, 
comunque, in questo 
momento che in ogni 
parrocchia o serie di 
parrocchie ci sia “un 
gruppo sinodale”, “un 
tavolo di lavoro”, “uno 
spazio di discernimen-
to”, “un Consiglio pa-
storale”, che dia una 
valutazione del tempo 
e della realtà e si met-
ta in atteggiamento di 
ascolto di Dio, delle 
persone che incrocia-
no la parrocchia, del 
territorio e di tutti co-
loro che sono in ricer-
ca. La prima domanda 
a cui dovrebbero cer-
care di rispondere le 

ri”. Il cammino d’insie-
me deve farci crescere 
nell’arte dell’incontro e 
dell’ascolto reciproco, 
dell’ascoltare “la Paro-
la di Dio insieme alle 
parole degli altri”, co-
me direbbe Papa Fran-
cesco. Il secondo anno 
del cammino sinodale 
sta muovendo i passi 
nella prospettiva de “I 
cantieri di Betania” 
pensati a partire dal-
l’incontro di Gesù con 
Marta e Maria nella 
casa di Betania. Nei 
gruppi sinodali delle 
nostre Chiese sono ri-
suonate continuamen-
te parole come cam-
mino, accoglienza, 
ospitalità, ascolto, ser-
vizio, casa, relazioni, 
condivisione … che 
hanno fatto intravve-
dere la Chiesa (e le 
parrocchie) come “ca-
se di Betania”, aperte 
a tutti». E allora, all’in-
segna del FARE UN PO’ 
MENO, MA FARE TUT-
TI, il vescovo guarda 
più da vicino le nostre 
parrocchie e offre al-
cuni suggerimenti: «Al 
centro di ogni comu-
nità cristiana ci deve 
essere la Parola, l’Eu-
caristia e la Coscienza 
di ogni essere umano 
da servire nel suo rap-
porto con la Parola. 
Due linee di lavoro e di 
impegno dovrebbero 
funzionare discreta-
mente: quella della 
educazione e della for-
mazione alla fede, pri-

Segue da pag. 1

Una foto d'epoca dell'inizio del Concilio Vaticano II. la Lettera pastorale del vescovo Loppa 
 reca proprio la data dell'11 ottobre 2022, a 60 anni dall'inizio del Concilio
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mento per il cammi-
no del la diocesi  di 
Anagni-Alatri, espres-
so nella sintesi pre-
sentata, rimarcando 
come questa faccia 
emergere un popolo 
di Dio “vivo, lucido e 
corresponsabile” e 
terminando con que-
sto augurio: «Sognate 
di avere l’audacia di 
scelte coraggiose. Vi 
auguro un secondo 
anno di Cammino si-
nodale in cui coltiva-
re insieme questa au-
dacia, perché le scel-
te potranno essere 
operate e si riveleran-
no feconde se saran-
no maturate insieme, 
con il concorso di tut-
ti». 
Nella seconda giorna-
ta dell’assemblea la 
relazione è stata in-
vece tenuta da Luigi 
Vari, arcivescovo di 
Gaeta, che con il suo 

solito stile colloquiale 
e affabulatorio ha of-
ferto vari spunti di ri-
f lessione agl i  oltre 
150 fedeli presenti. 
«La parrocchia – ha 
subito messo in chia-
ro Vari – appare cer-
tamente un punto di 
riferimento necessa-
rio,  anche se non 
esclusivo per questo 
cammino. La parroc-
chia è di sua natura 
sinodale, ma il pro-
blema forse è che 
ogni parrocchia ten-
de a fare riferimento 
a se stessa e che si 
concepisca come una 
bolla». Parrocchie co-
munque al  centro, 
tanto più che, ha ag-
giunto il presule «l’i-
nedito di questo Si-
nodo è che per la pri-
ma volta è convocato 
nelle periferie e che 
le parrocchie non so-
no destinatarie di 

Tutti insieme 
per un cammino 

comunitario 

La “due giorni” di Fiuggi

Parrocchie e Sinodo al centro 
delle relazioni di Griffini e Vari 

di Edoardo GABRIELLI

tra i quartieri delle 
città o nei paesi, per 
essere segno e an-
nuncio del Vangelo, 
esperienza di condivi-
sione e partecipazio-
ne ai momenti tristi e 
lieti della vita di cia-
scuno e della presen-
za di Cristo».  
La Griffini ha quindi 
espresso più volte il 
proprio compiaci-

Alcuni momenti dell'assemblea diocesana di Fiuggi (Fotoservizio Filippo Rondinara)

Sono stati  giorni 
davvero intensi 

quelli del 23 e 24 set-
tembre scorsi presso 
il centro pastorale di 
Fiuggi per l ’assem-
blea sul tema “Par-
rocchia e Cammino 
sinodale”. Un bino-
mio questo subito 
evidenziato nella pri-
ma giornata da Chia-
ra Griffini, del gruppo 
di coordinamento na-
zionale del Cammino 
sinodale,  a sottol i -
neare come «non ci 
può essere Sinodo 
sulla sinodalità, che è 
l’oggetto del Sinodo 
universale in corso, 
che non passi e addi-
r ittura parta dal la 
parrocchia. E ciò è ve-
ro particolarmente 
per le Chiese che so-
no in Italia. La parroc-
chia nel nostro Paese 
è ciò che ci ricorda 
l’etimologia della pa-
rola stessa “para-
oikia”, cioè luogo che 
vive presso le case, 
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qualche iniziativa, ma 
portano la responsa-
bilità del cammino». 
L’invito di Vari è stato 
netto: «Il nostro im-
pegno è ascoltare per 
dare importanza, vi-
ta, consistenza a chi 
parla, ascoltare tutti, 
non parlare sulle pa-
role dell’altro, creare 
fiducia, essere custo-
di della casa che ac-
coglie tutti, che si fi-
dano e di cui ci si può 
fidare». 
Nel corso dell’assem-
blea pastorale di 
Fiuggi, il vescovo Lo-
renzo Loppa ha inol-
tre comunicato la no-
mina di nuovi parroci 
per alcune comunità 
e lo spostamento di 
altri sacerdoti. Ecco le 
decisioni prese, a far 
data dal mese di ot-
tobre: 
DON WALTER MAR-
TIELLO da Anagni 
(Osteria della Fonta-
na, Pantanello)  ad 
Alatri, parrocchie del 
Centro e Santa Fami-
glia. 
 
DON ROSARIO VITA-
GLIANO: dalle parroc-
chie di Alatri centro e 
amministratore della 
Santa Famiglia a par-
roco di Trivigliano e 
Torre Cajetani. 
 
DON GIANLUIGI COR-
RIERE diventa parro-
co anche di Osteria 
del la Fontana, ad 
Anagni e resta parro-

co a San Bartolomeo 
e San Filippo, sempre 
ad Anagni. 
 
DON MARCELLO CO-
RETTI nominato am-
ministratore parroc-
chiale a Pantanello di 
Anagni e resta parro-
co in solidum della 
Cattedrale e di altre 
parrocchie del centro 
di Anagni e di Tufano. 
 
DON EDOARDO POM-
PONI nominato nuo-
vo direttore dell’Uffi-
cio pastorale della fa-
miglia, dove subentra 
allo scomparso don 
Giuseppe Ghirelli. 
 
Nelle settimane scor-
se c’era già stata la 
nomina di  DON 
GIORGIO TAGLIAFER-
RI, che resta parroco 
a Tecchiena Castel-
lo, ad amministratore 
parrocchiale di Guar-
cino. 
Il vescovo ha inoltre 

deciso di elevare San 
Domenico da Foligno 
a compatrono del 
paese di Collepardo 
(ne riferiamo più 
estesamente a pagi-

na 13) e di affidare la 
cura della chiesa di 
Santo Stefano in Ala-
tri alle monache be-
nedettine del vicino 
monastero.
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presso la Facoltà Teo-
logica dell’Italia Meri-
dionale; al termine, 
un momento di rifles-
sione personale, se-
guito da laboratori e 
riflessioni di gruppo e 
da una testimonianza. 
Il tutto terminava con 
il pranzo, poi al pome-
riggio ci si recava a 
Matera per l ’evento 
celebrativo seguito 

dalla cena nella tenso-
struttura.   
Un’immagine forte 
dell’incontro è stata 
per l’appunto quella 
del pane distribuito e 
benedetto al termine 
della celebrazione di 
apertura, quando il 
vescovo Caiazzo ha 
detto: «Benvenuti nel-
la città del “pane trini-
tario e cristologico”. 
Matera, infatti, ha una 
tradizione di panifica-
zione, sviluppando 
una particolare teolo-
gia nella semplicità 
dei gesti e dei segni. 
Non a caso ogni fetta 
del pane tradizionale 
ha la forma del cuore. 
Un cuore che si dilata, 
si fa cibo, esattamen-
te come Dio Trinità. 
Benvenuti nella città 
del “vicinato”. Tra i 
Sassi si è sviluppata la 
micro aggregazione 
con più famiglie che 

avevano le loro case-
grotta in una forma 
urbana attorno ad un 
piccolo largo. Ogni fa-
miglia era di aiuto e 
sostegno all’altra: il 
bene comune supera-
va quello personale, la 
solidarietà allontana-
va ogni forma di egoi-
smo».  
A mio avviso, tre sono 
i messaggi che vorrei 
condividere e che pos-
sano aiutarci a vivere 
il nostro cammino di 
Chiesa. Anzitutto i l 
primo, che ho ascolta-
to giovedì sera dal 
cardinale Zuppi nella 
sua omelia: «Tornia-
mo al gusto del pane. 
Nella pandemia ne 
siamo stati privati. Ri-
scopriamolo e vivia-
molo in maniera fami-
liare! La Chiesa è sem-
pre una famiglia e 
l’Eucaristia sono i fra-
telli e le sorelle che di-

In concomitanza con 
la nostra assemblea 

diocesana, si è tenuto 
a Matera il XXVII Con-
gresso eucaristico na-
zionale sul tema “Tor-
niamo al gusto del pa-
ne. Per una Chiesa Eu-
caristica e Sinodale”, 
al quale ho partecipa-
to come delegato dio-
cesano. Il tutto è stato 
organizzato dalla Con-
ferenza Episcopale 
Italiana presieduta dal 
cardinale Matteo Zup-
pi, in collaborazione 
con la diocesi di Mate-
ra-Irsina con a guida 
monsignor Giuseppe 
Antonio Caiazzo. Le 
giornate sono state 
caratterizzate al matti-
no dalla celebrazione 
eucaristica nelle par-
rocchie di Matera (io 
sono stato in quella di 
san Giacomo); seguiva 
la conferenza online 
tenuta il venerdì da 
Gianmarco Busca, ve-
scovo di Mantova, e il 
sabato da Giuseppina 
De Simone, docente 

Ritorniamo 
al “gusto 

del pane”…  

Congresso eucaristico

Spunti, riflessioni e indicazioni 
del delegato diocesano a Matera 

di don Francesco FRUSONE

Don Francesco Frusone, al centro, durante la tre giorni di Matera
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ventano comunione 
perché uniti da Gesù, 
suoi commensali. I l 
gusto del pane è la fa-
miglia, la casa. Tornia-
mo al gusto del pane 
e di questo Pane di 
solo amore, perché 
Cristo si dona per sa-
ziare la fame del cuo-
re e per renderci bea-
ti, luminosi».  
Il secondo messaggio 
lo traggo dalle parole 
del vicepresidente del-
la Cei, Erio Castellucci:  
«Il Cammino sinodale 
è prima di tutto movi-
mento di Chiesa, cam-
biamento, conversio-
ne dei discepoli, libe-
razione da ciò che non 
odora di Vangelo, da 
ciò che non ha il gusto 
del pane. Trova il suo 
paradigma nella cele-
brazione eucaristica, 
che è come un Sinodo 
concentrato: è un po-
polo radunato per ri-
conoscersi peccatore, 
per bagnarsi nella fre-
schezza dell’ascolto di 
una Parola intramon-
tabile, per rigenerarsi 
alla mensa del pane e 
del vino, per rinsalda-
re la fraternità; un pa-
ne che la Chiesa deve 
spezzare con tutti – 
specialmente con i 
troppi Lazzaro esclusi 
dalle mense dei ricchi 
– se vuole essere fe-
dele alla chiamata del 
suo Signore».  
Il terzo messaggio che 
fa da sintesi lo traggo 
da quanto affermato 
dal Papa: «Da questa 
città vorrei dirvi: ritor-

niamo a Gesù, all’Eu-
caristia. Torniamo al 
gusto del pane, per-
ché mentre siamo af-
famati di amore e di 
speranza, o siamo 
spezzati dai travagli e 
dalle sofferenze della 
vita, Gesù si fa cibo 
che ci sfama e ci gua-
risce. Torniamo al gu-
sto del pane, perché 
mentre nel mondo 

continuano a consu-
marsi ingiustizie e di-
scriminazioni verso i 
poveri, Gesù ci dona il 
Pane della condivisio-
ne e ci manda ogni 
giorno come apostoli 
di fraternità, apostoli 
di giustizia, apostoli di 
pace. Torniamo al gu-
sto del pane per esse-
re Chiesa eucaristica, 
che mette Gesù al 

centro e si fa pane di 
tenerezza, pane di mi-
sericordia per tutti.  
Torniamo al gusto del 
pane per ricordare 
che, mentre questa 
nostra esistenza terre-
na va consumandosi, 
l’Eucaristia ci anticipa 
la promessa della ri-
surrezione e ci guida 
verso la vita nuova 
che vince la morte». 

In tanti a Verona  
per l‘ingresso del vescovo 

Domenico Pompili 

Don Domenico: così un 
po’ per tutti è rimasto 

semplicemente il vescovo 
Pompili. E così continua-
no a chiamarlo nella sua 
Acuto, ad Alatri dove è 
stato parroco della Con-
cattedrale e di cui è an-
che cittadino onorario, a 
Vallepietra di cui è stato 
parroco e rettore del san-
tuario della Santissima, 
ad Anagni dove ha inse-
gnato al Leoniano, e un po’ in tutti i paesi della diocesi di Anagni-Alatri, di 
cui per l’appunto il neovescovo di Verona è originario e in cui è stato in-
cardinato dopo l’ordinazione sacerdotale, avvenuta il 6 agosto 1988.  
Una diocesi che ha servito anche come vicario per la pastorale, direttore 
dell’ufficio per i beni culturali e per le comuni-
cazioni sociali e assistente dell’Azione cattolica, 
prima di essere chiamato a Roma per incarichi 
sempre più importanti nelle comunicazioni so-
ciali della Cei, poi nominato vescovo di Rieti nel 
2015, per un periodo amministratore  apostoli-
co di Ascoli Piceno, e ora a Verona. E così saba-
to 1 ottobre, per il suo ingresso ufficiale nella 
diocesi veronese, don Domenico Pompili è stato 

salutato e abbracciato da tanti fedeli arrivati proprio 
dalla nostra diocesi, con in testa il vescovo Lorenzo Loppa.

GUARDA IL VIDEO 
CON LE INTERVISTE  

A POMPILI E LOPPA SU  
WWW. DIOCESIANAGNIALATRI.IT 



cuore”. A seguire, l’in-
dicazione dell’Iban. 
In pochi giorni, ovvero 
da quando a inizio ot-
tobre è stato pubbli-
cato sulle pagine na-
zionali di Avvenire un 
primo articolo con 
l’appello delle mona-
che anagnine, già in 
tanti hanno risposto 
con delle offerte o 

mettendosi a disposi-
zione in tutti i modi, 
tanto che le religiose 
hanno subito deciso 
di iniziare con le prati-
che necessarie per co-
struire il pozzo arte-
siano: «Molto proba-
bilmente – racconta 
suor Vittoria, giovane 
monaca originaria di 
un paese della provin-
cia di Frosinone – nel 
giardino c’è dell’acqua 
sorgiva, anche perché 
secondo tradizione 
dove adesso c’è il mo-
nastero esisteva pro-
prio una fonte. Poi ci 
faremo fare dei pre-
ventivi e inizieremo a 
costruire il pozzo. Al-
meno così risparmie-
remo sulle bollette 
dell’acqua». 
Ma anche le altre 
utenze non scherza-
no: ogni volta che il 

postino bussa alla 
porta del monastero 
anagnino con le bol-
lette, sono altri salassi 
da 3-4.000 euro. «In 
qualche modo ci stia-
mo attrezzando an-
che per risparmiare 
sul riscaldamento. E 
così questo inverno 
lasceremo le camere 
singole e staremo tut-
te in un dormitorio 
comune. E’ una situa-
zione che accettiamo 
anche come comunio-
ne di spirito e offrire-
mo i nostri piccoli di-
sagi per i problemi di 
tanta gente che non 
ce la fa più ad andare 
avanti, anche qui ad 
Anagni. Noi abbiamo 
abbracciato la povertà 
per scelta, quindi con-
fidiamo nella provvi-
denza che sta già fa-
cendo arrivare delle 
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Non ce la fanno più 
a pagare le bollet-

te: più che raddoppia-
te quelle di energia 
elettrica e gas, addirit-
tura triplicate quelle 
dell ’acqua, l ’ultima 
delle quali pari addi-
rittura a quasi 6.000 
euro. E così le 22 Cla-
risse del monastero di 
Santa Chiara di Ana-
gni hanno lanciato 
questo appello sui so-
cial ed in particolare 
sulla loro pagina Face-
book Contemplative 
Anagni: “Carissimi 
amici, fedeli, parroc-
chiani e cristiani tutti, 
ormai siamo arrivate 
che non possiamo più 
fare fronte alle bollet-
te dell’acqua. Per que-
sto chiediamo con 
umiltà se potete aiu-
tarci perché vorrem-
mo costruire un poz-
zo artesiano nel mo-
nastero. La Madre 
Santa Chiara vi pro-
tegga con la sua inter-
cessione. Grazie di 

«Aiutateci 
a costruire 
un pozzo» 

Sos Clarisse di Anagni

Le monache non riescono più a pagare 
bollette dell’acqua sempre più alte 

di Igor TRABONI

Alcune immagini della comunità del monastero di Santa Chiara di Anagni



ga), Nicaragua, El Sal-
vador e Venezuela, 
ma anche italiane, 
compresa una novizia 
e 4 postulanti, in un 
grande abbraccio di 
popoli e lingue (nel 
monastero si parla in-

fatti italiano e spagno-
lo). 
Il monastero di Ana-
gni, va ricordato,  è 
anche uno tra i più 
antichi d’Italia, essen-
do stato fondato nel 
1255 in occasione del-

la canonizzazione di 
Chiara d’Assisi che av-
venne proprio nella 
Cattedrale anagnina 
ad opera di papa Ales-
sandro IV. Otto secoli 
dopo, per cercare di 
andare avanti bisogna 
aggrapparsi anche ai 
social, a questo mezzo 
che, per inciso, rice-
vette non poche criti-
che quando due anni 
fa le monache appro-
darono in Rete e che 
le portò a rispondere 
così: “Non è peccato 
usare i social media 
per parlare di Dio, ma 
è peccato criticare, 
mormorare e inventa-
re cose che non sono. 
Questa pagina è stata 
creata per le ragazze 
che hanno bisogno di 
conoscere la nostra 
forma di vita”. E ora 
anche per far fronte 
agli aumenti delle bol-
lette.
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offerte. E poi preghe-
remo perché questo 
inverno non faccia 
troppo freddo!», escla-
ma con la sua voce 
sempre gioiosa suor 
Vittoria. 
Questo delle bollette 
è un problema avver-
tito già qualche mese 
fa, quando l ’utenza 
dell’acqua venne  ad-
dirittura staccata per 
morosità e poi riatti-
vata grazie all’inter-
vento della diocesi di 
Anagni-Alatri e di al-
cuni fedeli. Ma adesso 
si sta facendo davve-
ro insostenibile per le 
monache che, come 
detto, vivono in po-
vertà assoluta e per 
sostenersi preparano 
e vendono dolci, pic-
coli lavori di artigiana-
to (soprattutto Rosari) 
e hanno aperto una 
foresteria, con came-
re affittate per ritiri 
spirituali e vacanze 
nella città dei Papi.  
Nel pubblicizzare la 
foresteria, le Clarisse 
specificano che ogni 
camera ha “un bel 
balconcino in cui è 
posta la lavatrice e un 
lavabo per lavare i 
panni”, ma anche così 
la bolletta corre. E poi 
ci sono le esigenze 
quotidiane delle 22 
monache, la maggior 
parte delle quali pro-
venienti da Honduras 
(come la giovane ma-
dre superiora Maria 
Chiara Fedele Subilla-



VITA DIOCESANA Ottobre 
20221122

sta della Chiesa Neoapo-
stolica. 
La preghiera unanime è 
stata di lode al Signore 
per ringraziarlo delle me-
raviglie create e di penti-
mento per le ferite alla 
Madre Terra e alle specie 
viventi. Questo duplice 
movimento di benedizio-
ne e di lamento è stato 
ispirato da “Il Tempo del 
Creato 2022” che, in sin-
tonia con il messaggio di 
Papa Francesco per la 
Giornata mondiale di 
preghiera per la Cura del 
Creato, esorta ad «ascol-
tare la voce del Creato» 
ma anche il suo «grido», 
per denunciarne gli abusi 
inferti e per reagire.  In 
più momenti dell’incon-
tro sono stati protagoni-
sti i ragazzi del dopo Cre-
sima e dell’Azione Cattoli-
ca di alcune parrocchie di 
Anagni. La loro presenza 
è stata davvero un segno 
di bella speranza e ha 
emozionato molto, come 
ha sottolineato Stefano 
Cacciatore. Suor Gabriel-
la Grossi ha accolto l’as-
semblea apprezzando la 
presenza dei cristiani del-
la Comunità valdese e 

neoapostolica e degli 
aderenti ai vari movimen-
ti e associazioni ecclesiali 
diocesane. Ha sottolinea-
to il cammino che sta fa-
cendo incontrare le varie 
Chiese e pregare sui 
grandi temi che riguarda-
no l’uomo: il centro, infat-
ti, della comune fede è il 
Signore Gesù Cristo, uni-
co mediatore della Sal-
vezza. Suor Gabriella, poi, 
citando il libro della Sa-
pienza, ha ricordato che 
Dio ha creato ogni cosa 
come espressione del 
suo Amore e che l’ha affi-
data a noi uomini e don-
ne perché ce ne prendes-
simo cura con amore.  
Il Pastore Aquilante ha in-
trodotto la preghiera 
commentando il passo 
biblico de “Il roveto ar-
dente”, icona dell’incon-
tro; il cuore di questa Pa-

L’attenzione per il Crea-
to ci ha messo in co-

munione, sabato 17 set-
tembre, per l’incontro di 
preghiera ecumenica che 
si è svolto ad Anagni, nei 
locali del Seminario mi-
nore.  
L’esperienza, come l’ha 
qualificata il vescovo Lo-
renzo Loppa, è stata co-
me un arcobaleno, per la 
diversità di sensibilità, età 
e linguaggi delle persone 
convenute a pregare per 
la Casa comune.  L’evento 
è stato voluto e prepara-
to dalla Commissione 
dell’Ufficio per l’Ecumeni-
smo e il dialogo interreli-
gioso (suor Gabriella 
Grossi, Stefania Capone-
ra, Ornella Colavecchi, 
don Marcello Coretti e 
Grazia Passa) e presiedu-
to dai rappresentanti di 
più confessioni cristiane 
per l’occasione del Tem-
po ecumenico del Creato: 
oltre al vescovo Loppa 
erano presenti Massimo 
Aquilante, Pastore della 
Comunità Valdese, Pope 
P. Florentin Mitilelu, par-
roco della Comunità Or-
todossa Romena, Stefa-
no Cacciatore, Evangeli-

rola è l’ascolto: Dio ascol-
ta il suo popolo e noi sia-
mo chiamati ad ascolta-
re, anche il Creato. 
I ragazzi sono stati in pri-
ma linea nei momenti se-
guenti della preghiera: 
all’inizio hanno appeso 
nastri rossi sull’immagine 
predisposta del roveto; 
hanno letto il Salmo di lo-
de, le preghiere di lamen-
to e le intercessioni; 
avendo ascoltato la voce 
e il grido della Terra, han-
no espresso la loro per-
sonale lode e denuncia. I 
ragazzi della parrocchia 
di San Giacomo hanno 
raccolto in un manifesto 
scorci belli della natura 
fotografati durante le va-
canze estive, insieme a 
loro pensieri di stupore e 
di preoccupazione. Sono 
emersi così il ringrazia-
mento per il dono della 

Ascoltando 
la voce  

del Creato 

Preghiera ecumenica

Presenti i leader di varie confessioni 
e i ragazzi delle parrocchie anagnine 

di Silvia ANIELLI

L'animazione dei ragazzi che hanno partecipato all'incontro
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bellezza dei mari, delle 
montagne, dei laghi, della 
natura in genere, fonte di 
ispirazione per la pre-
ghiera; insieme al grazie, 
il grido a ridurre la plasti-
ca e non le acque, ad agi-
re oggi per tutelare le ge-
nerazioni future, con ur-
genza per salvare il dono 
della Terra. Infine hanno 
invocato il Signore con ri-
chieste di aiuto: a pren-
dere coscienza, a non ro-
vinare il Creato, a reagire 
usando in modo sosteni-
bile le risorse.  
I giovanissimi di Ac di 
Sant’Andrea-S. Angelo e 
due ragazzi di Santa Ma-
ria Imperatrice di Tufano 
hanno espresso dolore e 
speranza mimando la 
bellissima poesia di Sofia 
Celani “Mine danzanti”: 
Madre Terra custodisce 
l’uomo, ma le persone la 
feriscono aggredendola. 
Segue, tuttavia, una con-
versione: i corpi neri, pri-
ma aggressivi, si rivesto-
no di bianco e con doci-
lità riabbracciano la Natu-
ra ripristinando l’armonia 
ferita. 
I ragazzi di Santa Maria 
Annunziata, in piccola ma 
decisa rappresentanza, 
hanno invitato l’assem-
blea a cantare “Dolce 
sentire” per rivivere l’ani-
mo pacifico di San Fran-
cesco, tanto attento a 
Madre Terra. Testa e cuo-
re dell’incontro è stata la 
Parola di Dio: dopo aver 
ascoltato l’iniziale passo 
sul roveto ardente (Es 
3,1-12), c’è stata la procla-
mazione delle Letture: la 
Prima Lettera a Timoteo 
(1Tm 2,1-8) commentata 
da Stefano Cacciatore e il 
Vangelo dell’amministra-
tore disonesto (Lc 16,1-

13) accompagnato dalla 
riflessione del Vescovo 
Loppa. San Paolo ha con-
fermato nella sua Lettera 
quanto in germe ha pro-
posto l’incontro ecumeni-
co di preghiera: che Dio 
«vuole che tutti gli uomini 
siano salvati e giungano 
alla conoscenza della ve-
rità. Uno solo, infatti, è 
Dio e uno solo anche il 
mediatore fra Dio e gli 
uomini, l’uomo Cristo Ge-
sù, che ha dato se stesso 
in riscatto per tutti». Il 
Vangelo, come ha eviden-
ziato Loppa, ci chiama ad 
amministrare quello che 

Dio ci ha affidato. 
Il Pope Florentin ha in-
neggiato la solenne pre-
ghiera recitata da 
Sant’Ambrogio in occa-
sione del Battesimo di 
Sant’Agostino e tradizio-
nalmente pregata dalla 
Chiesa ortodossa, in ceri-
monie festive come l’ini-
zio dell’anno scolastico o 
dell’anno nuovo. La be-
nedizione è stata imparti-
ta dai 4 pastori, signifi-
cando pienamente l’ar-
monia invocata. Ci si è sa-
lutati in convivialità, con 
un momento di agape.  
Con sincera gratitudine 

un pensiero va a chi ha 
preparato questo mo-
mento di preghiera, cioè 
ai leader delle Chiese che 
hanno partecipato, e poi 
a suor Gabriella e ai colla-
boratori dell’Ufficio per 
l’Ecumenismo; grazie poi 
a Donato che ha animato 
con il canto la celebrazio-
ne e infine grazie ad An-
narita, a Caterina, a suor 
Cleopatra, a Giuseppina, 
a Letizia, a Rachele e a Sil-
via, le catechiste che han-
no compagnato i ragazzi 
protagonisti nell’incontro.

San Domenico da Foligno 
compatrono di Collepardo 

Con un atto protocol-
lato il 1° ottobre scor-
so, il vescovo Lorenzo 
Loppa ha ufficialmente 
proclamato San Dome-
nico da Foligno patro-
no secondario (compa-
trono) di Collepardo, 
accogliendo così la ri-
chiesta presentata uf-
ficialmente dal sinda-
co Mauro Bussiglieri e 
dal parroco di Colle-
pardo don Bruno Ve-
glianti i l  26 agosto 
scorso.  
Nella decisione del vescovo Loppa, siglata anche dal Cancelliere vesco-
vile don Claudio Pietrobono e presa dopo aver raccolto il parere favo-
revole del Consiglio presbiterale e del Consiglio episcopale, si motiva 
ulteriormente il tutto con queste testuali parole: “Considerato che per 
15 anni il Santo ha dimorato nell’eremo nei pressi di Trisulti, nel terri-
torio di Collepardo, dove operò guarigioni, miracoli, liberazioni per la 
sua fede incrollabile in Cristo; tenuto conto che è ancora viva nella 
memoria dei fedeli il ricordo del Santo tuttora venerato e invocato co-
me intercessore presso Dio”. San Domenico si accompagna così al 
Santissimo Salvatore, che resta il patrono principale di Collepardo. 
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vare un momento, an-
che breve ma intenso, 
di stacco, per poter 
così fare spazio al Si-
gnore e ascoltare, gui-
dati dalla sua Parola, 
cosa ci vuole dire.  
Attraverso la Parola, il 
Signore ci si rivela pa-
dre e maestro, amico 
e fratel lo.  Così  egl i 
modella la nostra esi-

stenza illuminandone 
gli eventi, purificando-
ne i sentimenti, facen-
dole intravedere sem-
pre nuovi orizzonti 
(dal progetto formati-
vo di Azione Cattolica). 
Don Bruno Durante, 
che ha guidato gli 
esercizi,  ha saputo 
prendere dal grande 
tesoro della Bibbia al-
cune perle preziose 
che ci ha presentato in 
modo appassionante; 
ci ha fatto sperimenta-
re con la sua passione 
e cultura la bellezza di 
una parola che è sem-
pre viva e parla e in-
terroga il cuore del-
l’uomo di oggi come 
duemila anni fa. 
L’alternanza di “lectio”, 
silenzio, preghiera ha 
fatto sì che ognuno di 
noi potesse esaminare 
il proprio vissuto, le 

“Andate dunque”: 
lo slogan dell’an-

no associativo dell’A-
zione Cattolica è stato 
anche il  t itolo degli 
esercizi spirituali che 
si sono svolti presso la 
Casa di spiritualità di 
Santa Maria dell’Acero 
a Nemi, sui Castelli Ro-
mani, il 16-17 e 18 set-
tembre scorsi.  
Alla fine del Vangelo di 
Matteo, prima di salire 
al Padre, Gesù invita i 
suoi discepoli a non 
temere e a testimonia-
re nel mondo il mes-
saggio di salvezza e 
speranza del Vangelo, 
confortati dalla sua 
promessa: “Io sono 
con voi tutti i giorni, fi-
no alla fine del mon-
do”. Certo, durante la 
routine della vita quo-
tidiana, tra le preoccu-
pazioni, la fretta di fa-
re tante cose, gli impe-
gni che ci pressano, 
questa presenza ri-
schia di venire meno e 
di indebolirsi ed è 
quindi importante tro-

proprie difficoltà, i 
propri desideri e pro-
getti in relazione al Si-
gnore che ci parla. 
La scelta di vivere il si-
lenzio anche nei mo-
menti in cui potrebbe 
non sembrare neces-
sario come i pasti ci ha 
aiutato a mantenere 
un atteggiamento di 
ascolto e riflessione. 
Intenso e partecipato 
anche il momento di 
condivisione comuni-
taria, in cui ognuno ha 
potuto offrire agli altri 
il frutto suscitato dal-
l’ascolto della parola. 
Anche l ’ambiente in 
cui si sono svolti gli 
esercizi ci ha aiutato: 
la Casa dell’Acero, in-
fatti ,  è veramente 
un’oasi di pace immer-
sa nel verde e nel si-
lenzio e la presenza 
delle suore Apostoli-

Gli esercizi 
spirituali 

per “caricarsi” 

Azione Cattolica

Tre intense giornate a Nemi 
in un clima di assoluta serenità 

di Raniero MARUCCI

Il gruppo dei partecipanti agli esercizi spirituali
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ne, che gestiscono la 
casa ed in particolare 
della nostra suor De-
bora, originaria di Pi-
glio, ha contribuito a 
creare un clima sereno 
e familiare. 
Dagli esercizi spirituali 
non si ritorna più buo-
ni e da adulti consape-
voli sappiamo che è 
difficile che tanti buoni 
propositi che facciamo 
rischiano poi di evapo-
rare; sappiamo che il 
seme della Parola 
“strada facendo” può 
essere soffocata da 
“preoccupazioni, ric-
chezze e piaceri della 
vita e non maturare” 
(ce lo dice Gesù nella 
parabola del semina-
tore); ma Gesù ci inco-
raggia con la sua pre-

senza e la sua pro-
messa di esserci sem-
pre vicino. Saremo co-
si in grado di essere 
testimoni credibili del 
Vangelo nei luoghi in 
cui viviamo, sapendo 
che la nostra vocazio-
ne la dobbiamo vivere 
nel tempo e nello spa-
zio che il Signore ci ha 
donato, in famiglia, sul 
lavoro, nella società, 
con la serena fiducia 
che il Signore ha un 
progetto buono su di 
noi. 
Non dobbiamo aspet-
tare occasioni e tempi 
migliori ma vivere cer-
cando di fare nostro 
questo pensiero di 
San Francesco di Sa-
les: “Dove Dio ti  ha 
piantato, fiorisci”.
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Con un primo incontro sul tema “Fragilità educativa” tenutosi il 13 ot-
tobre scorso e guidato da Serena Zurma, ha preso il via il percorso 

formativo rivolto agli insegnanti di religione e ai docenti tutti varato 
dall’Ufficio Scuola diocesano insieme all’Istituto Teologico Leoniano di 
Anagni. 
Il 10 novembre, sempre dalle 17 alle 19 e ancora presso il Centro pasto-
rale di Fiuggi sarà di nuovo Serena Zurma a condurre l’incontro, questa 
volta parlando degli strumenti operativi a disposizione dei docenti per 
affrontare il tema della fragilità educativa.  
Il 27 novembre, alle 16.30, al Centro pastorale i partecipanti al percorso 
incontreranno invece il vescovo Lorenzo Loppa, nell’ambito del consue-
to appuntamento con tutti gli operatori pastorali della diocesi. I succes-
sivi incontri si snoderanno poi nel 2023: il 12 gennaio con un laborato-
rio; il 26 febbraio con un nuovo incontro degli operatori pastorali con il 
vescovo; il 2 marzo con il ritiro di Quaresima; il 23 marzo con un altro 
laboratorio e l’11 maggio l’incontro conclusivo con il professor Pa-
squale Bua, direttore dell’Istituto Teologico Leoniano di Anagni.

Formazione per gli insegnanti 
su fragilità e strumenti educativi 

Don Bruno Durante ha guidato gli esercizi
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zione dei progetti cul-
turali possibili grazie 
all’8xmille alla Chiesa 
cattolica della Cei. 
Un’area tecnica per ap-
profondire il percorso 
verso l’adeguamento 
liturgico della Catte-
drale di Anagni e le 

norme di tutela. In-
somma, uno strumen-
to destinato ad arric-
chirsi sempre di più.  
Nella home del sito c’è 
anche l’indirizzo di sa-
luto del vescovo Lop-
pa, dove si legge tra 
l’altro: «Le Concatte-
drali della nostra dio-
cesi, le parrocchie, le 
case del clero, gli istitu-
ti di formazione e 
quelli di vita consacra-
ta in Anagni e ad Alatri 
detengono e conserva-
no beni culturali di ine-
stimabile valore. Le 
numerose opere d’arte 
e il patrimonio che ri-
troviamo nei nostri ar-
chivi, esprimono l’este-
tica della spiritualità di 
questa Chiesa partico-
lare; i documenti e i li-
bri sono gli strumenti 

Dal 23 settembre 
scorso è online il 

nuovo sito internet 
www.bceanagnialatri.it
, dedicato in maniera 
specifica alle architet-
ture delle chiese dioce-
sane e ai beni culturali 
custoditi nelle bibliote-
che, negli archivi, nei 
musei diocesani e nel-
le parrocchie; un sito, 
curato dall’Ufficio dio-
cesano per i beni cul-
turali e l’edilizia di cul-
to diretto da Federica 
Romiti, la cui finalità  è 
quella di raccontare il 
bello, il vero e il sacro, 
offrendo uno sguardo 
di insieme, una visione 
integrata, con aree di 
coworking e risorse di-
gitali facili da scaricare. 
Il sito vuole rappresen-
tare anche una porta 
di accesso ad un patri-
monio vasto, narrato 
attraverso docu-video 
dalle persone che lo vi-
vono: direttori degli 
istituti culturali, catalo-
gatori, docenti, ricerca-
tori, guide, sacerdoti… 
Uno spazio di divulga-

della tradizione e della 
memoria delle nostre 
comunità. I beni cultu-
rali ecclesiastici sono 
connaturati alla mis-
sione evangelizzatrice 
della Chiesa: mostrano 
il bello, il vero, il sacro, 
l’antico, il nuovo. Inse-
riti nei circuiti vitali del-
l’azione culturale e pa-
storale, possono servi-
re mirabilmente alla 
sfida dell’educazione, 
possono originare oc-
casioni di incontro e di 
confronto, possono es-
sere la materia intorno 
alla quale organizzare 
l’integrazione e la pro-
mozione di servizi, 
competenze, esperien-
ze. Possono aprire 
spazi di collaborazione 
e di lavoro per i nostri 
giovani».

I beni culturali 
hanno un loro 
sito internet 

Online www.bceanagnialatri.it

Strumento agile per entrare 
nel ricco patrimonio diocesano 

a cura della REDAZIONE

La home page del nuovo sito diocesano www.bceanagnialatri.it
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Per la prima volta an-
che un ciclista della 

Athletica Vaticana-Vati-
can Cycling ha parteci-
pato alla prova su stra-
da élite dei Campionati 
del mondo di ciclismo. 
Si tratta di Rien John 
Schuuruis, che nelle 
scorse settimane ha 
pedalato sulle strade 
australiane, portando 
anche i valori di solida-

rietà e amicizia propri 
della polisportiva vati-
cana. Ma in questa pri-
ma presenza ufficiale 
di quelli che già sono 
stati chiamati “i ciclisti 
del Papa” c’è anche lo 
zampino (e i pedali...) di 
Valerio Agnoli, campio-
ne di Fiuggi, ben cono-
sciuto dagli sportivi ita-
liani anche, ma non so-
lo, per essere stato ec-

cellente gregario di Vin-
cenzo Nibali; i due pe-
raltro sono legati da 
una grande amicizia e 
non di rado hanno per-
corso insieme i tornan-
ti che portano al san-
tuario della Santissima 
Trinità di Vallepietra, 
muovendo da Acuto, il 
paese di cui è origina-
ria la signora Rachele, 
moglie di Nibali. Nella 
squadra vaticana, il cui 
assistente spirituale è il 
vescovo Attilio Nostro, 
Valerio Agnoli ha as-
sunto il ruolo di exter-
nal relashionship ma-
nager. Per Valerio 
Agnoli, dunque, un al-
tro bel tassello di una 
carriera che gli ha dato 
tante soddisfazioni: na-
to ad Alatri nel 1985, 
ma come detto cresciu-
to a Fiuggi, proprio nel-
la cittadina termale 
Agnoli si è subito ap-
passionato alle due 

ruote, iniziando a cor-
rere nella Polisportiva 
Fiuggi-Mobili Stazi e 
raccogliendo oltre 200 
vittorie nelle categorie 
giovanili, per poi passa-
re agli juniores con la 
Borgonuovo Milior 
Fiuggi; partecipa anche 
ai mondiali di categoria 
e, ad appena 19 anni, 
diventa professionista 
con la squadra Domina 
Vacanze: è ancora tal-
mente giovane che, per 
i regolamenti, deve 
aspettare ancora qual-
che mese prima del 
tesseramento ufficiale. 
Da lì in poi è un ulterio-
re crescendo di gare e 
vittorie, comprese alcu-
ne tappe al Giro d’Italia 
(dove ha vestito anche 
la prestigiosa maglia 
bianca di miglior giova-
ne) e alla Vuelta spa-
gnola e arrivando se-
condo assoluto al Tour 
de Langkawi.

C’è Agnoli 
tra i “ciclisti 

del Papa” 

Il campione di Fiuggi

Per lui un ruolo importante 
nella nuova Vatican Cycling 

di Igor TRABONI

Valerio Agnoli e Vincenzo Nibali in visita al santuario della Santissima Trinità, raggiunto in bicicletta, accolti dal rettore mons. Alberto Ponzi



Gesù risorto ai discepoli 
prima di ascendere al 
cielo: «Riceverete la forza 
dallo Spirito Santo, che 
scenderà su di voi, e di 
me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samaria e fi-
no ai confini della terra» 
(At 1,8). 

Il missionario non è un 
“supereroe”, ma un “chia-
mato” che, insieme alla 
chiamata, riceve anche la 
grazia per una così gran-
de responsabilità, secon-
do la promessa di Gesù 
risorto: «Riceverete la for-
za dallo Spirito Santo». 
Nessuno può dare auten-
tica testimonianza del Si-
gnore senza l’ispirazione 
e l’aiuto dello Spirito San-
to; per questo il papa in-
vita a ricorrere a Lui nella 
preghiera, soprattutto nei 
momenti di stanchezza e 
smarrimento.  Il vero pro-
tagonista della missione 
è dunque lo Spirito: “è Lui 
a donare la parola giusta 
al momento giusto nel mo-
do giusto”. 
L’espressione “sarete te-
stimoni”, al plurale – af-
ferma il Papa - indica il 
carattere comunitario-ec-
clesiale della missione: 
evangelizzare non è mai 
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È passato quasi un secolo 
da quando nel 1927 fu 
celebrata la prima Gior-
nata Missionaria Mondia-
le (GMM), con lo scopo di 
sensibilizzare sulla neces-
sità di annunciare a tutti i 
popoli, di pregare per i 
missionari e condividere 
con chi è nella necessità, 
attraverso le collette e al-
tre iniziative di solida-
rietà. La GMM si inserisce 
nell’ottobre missionario, 
un mese speciale, dedica-
to alla Missio ad gentes, 
cioè alla missione “fino ai 
confini della terra”. 
Nel suo messaggio per la 
GMM 2022 dal titolo “Di 
me sarete testimoni”, Pa-
pa Francesco sottolinea 
che tutti i cristiani sono 
chiamati a testimoniare 
Cristo e che la Chiesa non 
ha altra missione se non 
quella di evangelizzare il 
mondo. «Come Cristo è il 
primo inviato, cioè missio-
nario del Padre e, in quan-
to tale, è il suo “testimone 
fedele”, così ogni cristiano 
è chiamato a essere mis-
sionario e testimone di Cri-
sto». 
Il tema della GMM pren-
de spunto dalle parole di 

un atto individuale e iso-
lato. Il missionario agisce 
sempre nella Chiesa e 
con la Chiesa, anche se 
per qualche situazione 
particolare si trovasse da 
solo a svolgere il suo 
mandato missionario.  
Lo slogan della GMM 
2022 “Vite che parlano”, 
sottolinea che ai disce-
poli è chiesto di vivere la 
loro vita personale in 
chiave di missione; non 
solo inviati per fare mis-
sione, ma anche e so-
prattutto per vivere la 
missione, non solo per 
dare testimonianza, ma 
anche e soprattutto per 
essere testimoni di Cri-
sto. L’annuncio di Cristo 
non può essere separato 
dalla testimonianza di vi-
ta, coerente e gioiosa, 
che diventa forza di at-
trazione per quanti rice-
vono l’annuncio. Il vero 
testimone, in ultima ana-

I missionari:  
quelle vite 

che parlano 

Verso la Giornata mondiale

Un ricordo particolare di don Peppe  
e le varie iniziative ad Anagni 

di Stefania FAIOCCO

Alcune immagini di don Peppe Ghirelli durante il suo servizio come sacerdote 
 fidei donum in Etiopia
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la sua testimonianza. 
 Tutte le parrocchie di 
Anagni hanno scelto di 
vivere in sintonia, o forse 
dovremo dire in sinoda-
lità, questo tempo spe-
ciale con un percorso 
che, in diverse tappe, at-
traversa tutto il mese. 
Dall’animazione liturgica 
delle messe domenicali, 
arricchite anche dalle 
esperienze dirette di al-
cuni missionari religiosi e 
laici, ai tornei di calcetto 

e pallavolo in favore del-
le missioni, dalla cate-
chesi alla Festa del Ciao 
dell’Azione Cattolica, in-
centrata sul tema della 
missione, dagli stand di 
sensibilizzazione e rac-
colta fondi, in alcuni pun-
ti della città, alla Festa 
missionaria conclusiva, 
occasione per premiare i 
vincitori dei tornei, per 
lasciare spazio allo spiri-
to creativo di ragazzi e 
giovani per presentare 

lisi, è il martire, colui che 
dà la vita per Cristo.  
Infine Papa Francesco ri-
corda il carattere univer-
sale della missione, cioè 
il sogno di Gesù che il 
suo messaggio di amore 
possa giungere ad ogni 
uomo, “fino ai confini 
della terra”. Una Chiesa 
in uscita, dunque, orien-
tata dalla “Provvidenza 
divina” che permette di 
cogliere nelle concrete 
circostanze della vita, an-
che in quelle oggettiva-
mente avverse, quali ad 
esempio le persecuzioni, 
un’ preziosa occasione di 
evangelizzazione.  
Quest’anno la GMM è an-
che l’occasione per cele-
brare alcune ricorrenze 
speciali per la vita e la 
missione della Chiesa: 
400 anni dalla fondazione 
della Congregazione de 
Propaganda Fide - oggi 
per l’Evangelizzazione dei 
Popoli - e 200 dell’Opera 
della Propagazione della 
fede che, insieme all’Ope-
ra della Santa Infanzia e 
all’Opera di San Pietro 
Apostolo, 100 anni fa 
hanno ottenuto il ricono-
scimento di Opere “Ponti-
ficie”, cioè importanti per 
la vita di tutta la Chiesa e 
di tutte le Chiese, in parti-
colare per quelle più gio-
vani e più fragili. 
Per la diocesi di Anagni-
Alatri si aggiunge il ricor-
do di don Giuseppe Ghi-
relli, mancato di recente, 
missionario fidei donum 
in Etiopia e per molti an-
ni direttore dell’Ufficio 
Missionario diocesano.  
Un ricordo pieno di grati-
tudine per aver condivi-
so con lui un pezzo di 
strada e, soprattutto, per 
averci contagiato con il 
suo ardore missionario e 

musiche, danze, artigia-
nato… 
L’auspicio è che sulla scia 
di tanti testimoni che ci 
hanno preceduto, tra cui 
don Giuseppe, anche le 
nostre possano diventa-
re “vite che parlano”, cioè 
che sappiano raccontare 
al mondo che Dio si 
prende cura dei suoi figli 
e che è possibile vivere 
in modo diverso, piena-
mente umano e insieme 
evangelico. 
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Accoglienza, solida-
rietà, fratellanza e 

dignità! Nel giorno di 
san Francesco, il ve-
scovo Lorenzo Loppa 
ha tenuto una bellissi-
ma lezione di fede e di 
vita rivolta ai bambini 
della scuola primaria 
e ai ragazzi della scuo-
la media di Fiuggi, nel-
l’ambito della manife-
stazione “S’è fatta l’o-
ra”, promossa da varie 
sigle, compresa la dio-
cesi, la Caritas, l’Uni-
talsi e l’Ufficio migran-
ti diocesani.   Un di-
scorso, quello del pre-
sule, arricchito dalle 
testimonianze del dot-
tor Limodio e di alcu-
ne donne coraggiose 
fuggite dal l ’Africa e 
dall’Ucraina. 
Un grazie è andato al-
la Caritas e all’Unitalsi 
diocesana, ai ragazzi 
speciali della “Coope-
rativa sociale iaiaoh”. 
Una bellissima matti-
nata in cui i veri prota-
gonisti sono stati i ra-
gazzi delle scuole, che 

hanno mostrato gran-
de interesse per gli ar-
gomenti trattati: l’im-
migrazione, la disabi-
lità, l’attività sociale e 
temi religiosi. 
«Abbiamo il dovere di 
lasciare alle nuove ge-

nerazioni un mondo 
migl iore r ispetto a 
quello che abbiamo 
trovato e iniziative del 
genere servono all’e-
ducazione delle nuove 
generazioni per edu-
care all’amore e al so-
stegno morale e mate-
riale», ha detto tra l’al-
tro il vescovo di Ana-
gni-Alatri monsignor 
Lorenzo Loppa. 
«Ringrazio il vescovo 
Loppa e il dottor Li-
modio per aver arric-
chito una mattinata 
all’insegna dell’amore 
di Dio. Ringrazio tutte 
le donne che hanno 
voluto testimoniare il 
loro dolore come emi-
grate ma allo stesso 
tempo la gioia di vive-
re in una Paese, l’Italia 

appunto,  che offre 
grandi  opportunità 
per ricostruire una vi-
ta rubata dall’egoismo 
dell ’uomo. Infine un 
grazie di cuore alle in-
segnanti delle scuole 
elementari e medie di 
Fiuggi, a tutti gli stu-
denti preparati e disci-
plinati, alla Caritas e 
all ’Unitalsi, ai nostri 
ragazzi speciali, ai vo-
lontari  del la Coop 
iaiaoh che all’interno 
del l ’hotel  Ludovici 
hanno organizzato un 
incontro formativo 
che resterà nei nostri 
cuori» ,  ha aggiunto 
dal canto suo Piergior-
gio Ballini, codirettore 
della Caritas diocesa-
na. 

Inclusione sociale, 
fede e vita: 

s’è fatta l’ora 

La rassegna di Fiuggi

Un successo l’iniziativa che ha visto 
in campo anche l’Unitalsi e la Caritas 

a cura della REDAZIONE

Il vescovo Loppa e il dottor Limodio parlano ai ragazzi
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A tutti è notissimo il 
santuario dedicato 

alla Santissima Trinità 
che si trova in territo-
rio di Vallepietra, sul 
Monte Autore, meta di 
numerosi pellegrinag-
gi,  e oggetto di una 
particolare devozione.  
Ricostruire le origini 
storiche tanto del san-
tuario quanto del culto 
trinitario in zona non è 
semplice. Sicuramente 
il sito era abitato già in 
epoca preistorica, 
com’è confermato da 
alcuni ritrovamenti di 
frecce in silicio. Altret-
tanto certo che il dog-
ma della SS. Trinità – il 
cui culto, di probabile 
origine bizantina, si dif-
fuse nella Valle dell’A-
niene ben prima della 
venuta di San Benedet-
to – venne sancito, per 
contrastare le dottrine 
eretiche di Ario, duran-
te il Concilio di Nicea 
nel 325 d.C.. Non a ca-
so, il ciclo di raffigura-
zioni sacre, che è anco-
ra possibile ammirare 
nella cappella, è tutto 
svolto in uno stile bi-

zantineggiante: tra l’al-
tro, tra le figure ritratte 
vi è anche Santa Giulia-
na di Nicomedia, che 
proveniva da Oriente. 
E lo stesso affresco 
della Trinità, grosso 
modo databile al XII se-
colo, è ispirato all’ico-
nografia bizantina con 
le tre Persone nello 
stesso atteggiamento 
benedicente alla ma-
niera greca. 
Due leggende, una po-
polare l’altra letteraria, 
raccontano di appari-
zioni della Trinità in lo-
co. La prima narra di 
un contadino, il quale 
stava arando un terre-
no soprastante il luogo 
dove oggi sorge il San-
tuario; ad un tratto i 
buoi e l’aratro precipi-
tano di sotto; ma 
quando egli si affaccia 
dalla parete rocciosa 
per vedere, resta me-
ravigliato nell’osserva-
re i buoi inginocchiati 
davanti ad un miste-
rioso dipinto della Tri-
nità. La seconda rac-
conta di due cristiani 
di Roma, i quali, scap-

pando dalle persecu-
zioni di Nerone, trova-
rono rifugio sul Monte 
Autore; qui ebbero la 
visita degli  apostoli 
Pietro e Giovanni che 
stavano attraversando 
l’Italia; un angelo ap-
parso ai quattro portò 
loro dal cielo cibo e ac-
qua; infine apparve la 
Trinità che benedisse il 
monte. 
Al santuario e al culto 
della Trinità è legata 
anche l’antica tradizio-
ne del Pianto delle zi-
telle, una lauda sacra 
composta all’inizio del 

Settecento, rappresen-
tata e cantata sul piaz-
zale del Santuario la 
mattina della festa. Di 
questa pia pratica de-
vozionale (e di grande 
suggestione spettaco-
lare) ci sono diverse te-
stimonianze, la più vivi-
da delle quali è quella 
scritta da Cesare Pa-
scarella nel 1883. Le 
donne che vi parteci-
pano – cioè, solitamen-
te, venti ragazze nubili, 
ognuna delle quali im-
persona le principali fi-
gure della Passione – 
sono vestite di bianco, 

di Vincenzo RUGGIERO PERRINO

La Lauda sacra 
del “pianto 

delle zitelle” 

Al santuario di Vallepietra

Radici molto antiche, legate 
al “pellegrinaggio per procura” 

Canzonetta in lode della SS. Trinità acquistata 
da Pascarella nel 1882
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struttura in forma di 
dialoghi della lauda 
evolve nel corso dei se-
coli acquistando prima 
il  carattere di lauda 
drammatica e poi di 
sacra rappresentazio-
ne (cosa che grosso 
modo è avvenuta an-
che per il Pianto delle 
zitelle). 
Bisogna notare, come 
faceva il Brelich, che, in 
fondo, la rappresenta-
zione della Passione di 
Gesù, contenuta nel 
Pianto e quindi sgan-
ciata dalla celebrazione 
pasquale, è apparente-
mente slegata anche 
dalla festa della Trinità. 
Il fatto che il “pianto ri-
tuale” sia affidato alle 
donne (in questo caso 
le zitelle) lega questo 
rito a tutta una tradi-
zione antichissima, in 
cui erano le divinità 
femminili a piangere la 
divinità maschile mor-
ta (si pensi a Iside per 
Osiride nell’antico Egit-

to, o a Ishtar per Tam-
muz nell’antica Meso-
potamia). Tuttavia un 
nesso va ricercato nel 
fatto che la festa della 
Trinità è legata ai ritua-
li agrari del calendario: 
lamentazioni, forme di 
penitenza, riti di purifi-
cazione, fanno tutt’uno 
con la speranza della 
resurrezione intima-
mente connessa all’e-
sperienza della Passio-
ne. Non è un caso che 
l’affresco della Trinità 
troneggi su quel che 
resta di un calendario 
perpetuo, che scandiva 
proprio le attività con-
tadine della semina e 
del raccolto.  
Lo studioso Giuseppe 
Bonifazio, in un artico-
lo ricco e documenta-
tissimo apparso sulla 
rivista «Aequa» (n. 27, 
ottobre 2006), sottoli-
neava che il fenomeno 
delle zitelle (altrove 
chiamate “verginelle” o 
“scapillate”) era diffuso, 

e in modo marginale lo 
è tuttora, nell’area cen-
tro-meridionale dell’I-
talia, incentrato su una 
comune (ma non iden-
tica) ritualità di azioni e 
comportamenti, atti a 
chiedere alla potenza 
divina una grazia, per 
conto di una persona 
che dietro pagamento 
commissionava questa 
speciale forma di pre-
ghiera secondo le sue 
volontà.  
Perciò, il cerimoniale 
del Pianto ha radici 
molto antiche, legate al 
cosiddetto “pellegri-
naggio per procura”. Se 
la peregrinatio pro vo-
to si faceva per ringra-
ziamento per un bene-
ficio ricevuto e la pere-
grinatio pro penitentia 
per espiare i peccati, il 
pellegrinaggio per pro-
cura era quello al qua-
le ricorrevano coloro 
che, vecchi o malati, 
non potevano affronta-
re un cammino lungo, 

mentre la Madonna ve-
ste di nero. Attraverso i 
simboli e i personaggi 
che hanno accompa-
gnato le ultime ore del-
la vita di Gesù e la sua 
morte, il Pianto invita i 
pellegrini alla conver-
sione facendo rivivere 
intensamente la Pas-
sione di Cristo. La rap-
presentazione si con-
clude con un inno co-
rale alla Santissima Tri-
nità. In anni più recen-
ti, la rappresentazione 
del Pianto ha conosciu-
to un maggiore slancio 
spettacolare, ammet-
tendo anche la parteci-
pazione di interpreti 
maschili. 
Fondamentalmente 
basata su una melodia 
tramandata oralmente 
per molto tempo, i l 
Pianto originariamente 
era intitolato Misteri 
della Passione di N.S. 
Gesù Cristo, e venne 
scritto da don France-
sco Tozzi,  abate del 
santuario dal 1685 al 
1725. Nel 1835, D. Luigi 
Tozzi rielaborò il testo, 
conferendogli la forma 
di lauda drammatica. 
Ulteriori e definitivi 
cambiamenti al testo e 
alla struttura delle se-
quenze drammatiche 
vennero operati da D. 
Salvatore Mercuri se-
nior, morto nel 1925. Il 
Pianto delle zitelle ap-
partiene, dunque, al 
genere letterario della 
lauda sacra, che risale 
al XIII secolo, e rievoca, 
con i suoi versi, i mo-
nologhi e i l  coro, i l 
Pianto della Madonna 
di Iacopone da Todi. La 
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difficile e pericoloso (si 
pensi, per esempio, al 
cammino di Santiago). 
In pratica, costoro pa-
gavano una persona 
che li sostituisse nel 
compimento del viag-
gio, valido a tutti gli ef-
fetti per chiedere le 
grazie richieste dal 
committente.  
Questo rito si diffuse, 
nei secoli addietro, an-
che nel borgo di Valle-
pietra, probabilmente 
introdotto lì dalle com-
pagnie che frequenta-
vano sia il santuario 
della Madonna di Can-
neto che quello della 
Trinità sul Monte Auto-
re. Non è un caso, in-
fatti, che il rito delle zi-
telle sia particolarmen-
te diffuso anche in altri 
paesi che circondano il 
santuario: Filettino (in 
cui all’ufficio delle ver-
ginelle si univa la figura 
della peregrinante che 
chiedeva la grazia), Tre-
vi nel Lazio (dove le zi-
telle erano dodici), e 
Camerata Nuova (dove 
invece le ragazze sono 
sette). 
Il legame tra Vallepie-
tra e Canneto è molto 
stretto. Infatti, anche a 
Settefrati è ampiamen-
te diffusa e attestata, 
almeno fino alla secon-
da metà degli anni Cin-
quanta, la pia pratica 
delle verginelle, le qua-
li si recavano al santua-
rio della Madonna di 
Canneto a piedi (spes-
so scalze), per offrire 
voti e preghiere in suf-
fragio di malati e biso-
gnosi. 
La diffusione del Pian-

to delle zitelle è atte-
stata anche al di fuori 
del contesto geografi-
co limitrofo Vallepietra: 
molto interessante so-

no, per esempio, le 
versioni diffuse in area 
marsicana, in particola-
re nei comuni di Cocul-
lo e Cansano, dove agli 

inizi del Novecento al-
cuni parroci “importa-
rono” la tradizione del 
Pianto, per inserirla dei 
riti  della settimana 
santa. E un fenomeno 
popolare analogo – svi-
luppatosi per lo più 
sottoforma di lettera-
tura orale – è possibile 
verificarlo anche pres-
so il santuario mariano 
di Montevergine (AV), 
dove da varie zone del-
la Campania arrivano 
gruppi con verginelle al 
seguito, per richieste di 
grazie per ammalati, o 
per offrire voti di rin-
graziamento per inspe-
rate guarigioni. Ma 
questa forma devozio-
nale ha avuto uno svi-
luppo notevole anche 
in zone del casertano 
(il comune di Gallo), del 
cosentino (il comune di 
Crosia), del chietino 
(Tornareccio), del Moli-
se (Roccavivara, CB e 
Vastogiradi, IS).

IL SANTUARIO VERSO 
LA CHIUSURA INVERNALE 

Come di consueto, il santuario della Santis-
sima Trinità di Vallepietra tra pochi giorni 

chiuderà per la pausa invernale, dovuta al fat-
to che le nevicate e il ghiaccio spesso rendo-
no impossibile salire dal paese al sacro speco. 
La chiusura è fissata per il 2 novembre (ria-
pertura 1° maggio 2023)  e il programma pre-
ciso della giornata verrà pubblicato sul sito 
internet della diocesi e del santuario. Ma in 
questo scorcio di ottobre ci sono ancora due 
appuntamenti, il 23 e il 30, con il tradizionale 
saluto delle “Compagnie” alla Santissima.  
Il santuario è comunque ancora aperto tutti i 
giorni, dalle 8 alle 17, con la celebrazione del-
la Messa alle 10.30 nei giorni feriali e alle 8-9-
10-11-12 e 16 nei festivi. Ci sono sempre dei 
confessori a disposizione sia nei giorni feriali 
(9.30-10.30) che nei festivi (7.30-12.30 e 15-
16), così come l’Adorazione Eucaristica tutti i 
giorni dalle 8.30 alle 16.30.

I pellegrini sono tornati ad affollare il santuario



DULCIS IN FUNDO

Nato a Wadowice, in Polonia, nel 1920, Karol Wojtyla studiò 
all’università di Cracovia e durante la guerra clandestina-
mente in seminario. Proseguì gli studi a Roma e nel 1946 fu 
ordinato sacerdote. Eletto Papa nel 1978, come successore 
di Albino Luciani, fu il primo pontefice slavo e il primo non 
italiano dai tempi di Adriano VI.  
Testimone delle sofferenze del suo popolo, si scagliò aper-
tamente contro i regimi comunisti. Nel suo discorso di 
apertura del pontificato ribadì di voler portare avanti l’ere-
dità del Concilio Vaticano II. Il 13 maggio 198, in piazza San 
Pietro, anniversario della prima apparizione della Madonna 
di Fatima, fu ferito gravemente con un colpo di pistola dal 
turco Alì Agca; salvato dalla mano materna della Madre di 
Dio, dopo una lunga degenza, perdonò il suo attentatore e, 
consapevole di aver ricevuto una nuova vita, intensificò i 
suoi impegni pastorali con generosità, mettendo al centro 
del suo annuncio il Vangelo, senza sconti. Molto importanti 
sono le sue encicliche. Dialogo interreligioso ed ecumenico, 
difesa della pace e della dignità dell’uomo furono impegni 
quotidiani del suo ministero apostolico e pastorale. Dai 
suoi numerosi viaggi nei cinque continenti emerse la pas-
sione per il Vangelo e per la libertà dei popoli. Papa Bene-
detto XVI lo ha beatificato il 1° maggio 2011 e Papa France-
sco, alla presenza del predecessore, ha canonizzato San 
Giovanni Paolo II il 27 aprile 2014. Il suo corpo riposa in un 
altare laterale della Basilica di San Pietro in Vaticano. La sua 
memoria liturgica facoltativa ricorre il 22 ottobre. E’ patrono 
delle giornate mondiali della gioventù. 
San Giovanni Paolo II in genere pranzava e cenava presto, 
visto che la sua giornata iniziava alle 5.30. Il suo primo pa-
sto era il più importante: il banchetto spirituale della Mes-
sa. Di tanto in tanto, per vincere la nostalgia del suo Paese 
natale mangiava un dolce diventato famoso con il nome 
Kremówka Papieska (Dolce alla crema del Papa), preparato 
con pasta sfoglia ripiena di crema. 
 
Ingredienti: 
2 fogli di pasta sfoglia; 2 tazze di latte; 4 tuorli; 125 grammi 
di zucchero; 50 grammi di amido di mais; 1 cucchiaino di 
essenza di vaniglia 
Preparazione: 
Cuocete la pasta sfoglia (per quella congelata che si compra 
al supermercato basta seguire le istruzioni riportate sulla 
confezione) o compratela già pronta. Per preparare il ripie-
no, scaldate il latte e aggiungete metà dello zucchero e la 
vaniglia. In un altro recipiente setacciate l’amido di mais e lo 
zucchero rimanente per evitare grumi, e aggiungete i tuorli 
mescolando senza battere. Versate metà del latte caldo nel 
composto con i tuorli, mescolando bene. Scaldate il resto 
del latte. Quando bolle, versatelo nel composto con i tuorli 
e l’altro latte, mescolando con una frusta per evitare i gru-
mi. Cuocete per un minuto, mescolando bene perché non 
si attacchi. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Quan-
do la crema si è raffreddata, spalmatela su uno dei fogli di 
pasta sfoglia, poi coprite con il secondo foglio. Spolverate 
con zucchero a velo, tagliate e servite. 

Dolce alla crema 
di Papa Wojtyla 

di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi

Padre Gabriele 
sacerdote 

da mezzo secolo! 

Convento di San Lorenzo

Cura anche l’orto di Piglio 
e i vigneti nella zona di Cave 
di Giorgio Alessandro PACETTI

Festa grande nel conven-
to di San Lorenzo a Pi-

glio per padre Gabriele De 
Paolis, dei francescani con-
ventuali, che ha festeggia-
to i cinquanta anni di sa-
cerdozio (1972-2022). Pa-
dre Gabriele, originario di 
Sonnino, “licenziato” in fi-
losofia e ordinato sacerdo-
te il 30 settembre del1972, 
ha ricoperto vari incarichi 
da: guardiano di convento, 
parroco, vice parroco, se-
gretario ed insegnante di 
Lettere all’Istituto San 
Francesco di Nettuno. 
Padre Gabriele De Paolis 
ha svolto la sua attività pa-
storale a Cave, a Bagnore-
gio, a Nettuno, a Lavinio, a 
Civitavecchia, a Roma Eur, 
ad Anzio, a Viterbo, a Col-
leferro. Ritornato a Cave, 
dopo la chiusura del con-
vento  San Carlo, padre 
Gabriele viene trasferito a 
Piglio nel convento di San 

Lorenzo. Il suo incarico più 
frequente è stato quello di 
economo dei vari conventi 
dove ha continuato sem-
pre a coltivare il suo hobby 
di apicoltore e da ultimo 
“agricoltore” della vigna di 
Cave e dell’orto di Piglio. 
Particolarmente vicini a 
padre Gabriele, in questo 
solenne momento, sono i 
fedeli che frequentano il 
convento di San Lorenzo 
specialmente nei giorni fe-
stivi per ascoltare la Messa 
e le sue e omelie. 
Per la cronaca   padre Ga-
briele  e padre Antonio Va-
ri, quest’ultimo originario 
di Segni, hanno celebrato 
insieme la bella ricorrenza 
per i 50 anni di sacerdozio 
Un “ad majora” ad entram-
bi da parte della comunità 
francescana di San Loren-
zo di Piglio e della redazio-
ne di Anagni-Alatri Uno.

La comunità francescana di Piglio


