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Saluto tutti, dal vesco-
vo Lorenzo ai fedeli, 

ai consacrati, sacerdoti, 
consacrate e fedeli della 
diocesi di Anagni-Alatri. 
Papa Francesco ha deci-
so che io diventassi an-
che vescovo di Anagni-
Alatri, unite “in persona 
Episcopi”, e non potevo 
dire di no al Papa. E 
quando uno riceve un 
dono, lo accetta e ringra-
zia. E soprattutto direi 
che la diocesi di Anagni-
Alatri è un dono anche 
per la storia, le sue tradi-
zioni, la bellezza del suo 
territorio: mi spenderò 

perché questa bellezza si 
mantenga e cresca. 
Tante cose mi hanno 
sempre colpito, dalla 
Cattedrale di Anagni alla 
cripta a quei bellissimi 
dipinti che sono grande 
ricchezza tra le più belle 
del nostro territorio. C’è 
poi una tradizione che 
mi lega ai Papi e alla 
“città dei Papi” e qui ri-
cordo solo Leone XIII 
che, in un momento in 
cui il mondo cambiava, 
capì che anche la Chiesa 
doveva cambiare e co-
minciare a parlare al 
mondo con un linguag-

gio diverso, tenendo 
conto delle sfide e dei 
problemi di quel tempo. 
Oggi siamo, come dice 
papa Francesco, in un 
cambiamento d’epoca e 
forse anche noi dobbia-
mo porci la domanda su 
come essere una Chiesa 
che risponde ai drammi, 
alle fatiche e anche alle 
speranza del nostro 
mondo, a partire da chi 
soffre di più. 
Auguro a voi e anche a 
me di ritrovarci nella fra-
ternità che deve caratte-
rizzarci. L’amicizia con il 
vescovo Lorenzo, che 

coltiviamo da tanti anni, 
ci unisce anche nella sin-
tonia di un progetto edu-
cativo, di fede, spirituale, 
di cultura. Non preoccu-
patevi: sarò in mezzo a 
voi come un Pastore, ma 
anche come un amico. 
Continueremo a costrui-
re insieme, in questo 
tempo così difficile, una 
Chiesa che risponda ai 
problemi, alle domande 
e al bisogno di salvezza 
di tanti uomini e donne 
del nostro mondo. La 
Chiesa non è fatta solo 
per pochi fedeli ma per il 
mondo in cui è. Noi sia-
mo in questa terra e rin-
graziamo il Signore per 
essere qui; ci sono tanti 
che non hanno una terra 
e soffrono, noi l’abbiamo 
e quindi insieme sono 
convinto che costruire-
mo, in maniera pacifica e 
fraterna, una fede che 
diventa cultura in questa 
tradizione bella e lunga 
che la vostra diocesi con-
serva e oggi offre al 
mondo attraverso di me, 
attraverso di voi, insie-
me, perché solo così si 
costruisce la Chiesa. Sa-
luti a tutti, con grande af-
fetto. 

Ambrogio Spreafico 
Vescovo 

IL SALUTO DEL VESCOVO ELETTO ALLA DIOCESI DI ANAGNI-ALATRI
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to che nel corpo ci so-
no molte membra e 
ognuna ha la sua fun-
zione. Ma, al Concilio, i 
Padri conciliari, nella 
“Lumen Gentium”, per 
presentare il mistero 
della Chiesa nella sto-
ria, hanno scelto l’im-
magine del “popolo di 
Dio”. Questa sottolinea, 
prima di ogni distinzio-
ne, l’uguaglianza fonda-
mentale di tutti i cristia-
ni in forza della voca-
zione e della dignità del 
Battesimo. E’ proprio in 
forza di questa ugua-
glianza di base – dal Pa-
pa fino all’ultimo bat-
tezzato – che, per vole-
re di Papa Francesco, 
tutta la Chiesa sta fa-
cendo un cammino si-
nodale. Siamo un po-
polo che proviene dalla 
SS. Trinità e nella Tri-
nità ha la sua legge di 
vita che è la carità. 
Sant’Agostino, uno dei 
cantori più straordinari 
del mistero di Dio Uno 
e Trino, condensa la 
tradizione teologica, l’e-

Termina una bella 
stagione di fede e di 

vita nel nostro Santua-
rio dopo un periodo di 
sofferenza dovuto alla 
pandemia. Siamo sotto 
il manto di questo bel-
lissimo cielo azzurro, 
ma anche e soprattutto 
sotto il manto della mi-
sericordia di Dio. Il Si-
gnore perdona sempre, 
a patto che noi lo vo-
gliamo e glielo chiedia-
mo. In nessun luogo 
della Bibbia è scritto 
che Dio perdona chi 
non vuole lasciarsi per-
donare da Lui.  Il sole 
può splendere alto co-
me si vuole, ma se 
chiudi la finestra, la sua 
luce e il suo calore non 
entrano nella tua casa. 
Dio, comunque, mani-
festa la Sua onnipoten-
za attraverso la miseri-
cordia e il perdono ed è 
sempre pronto ad ac-
cogliere e a rimettere 
in sesto le persone che 
tornano a Lui. La sta-
gione di apertura nel 
nostro Santuario chissà 
a quanti miracoli ha 
dovuto assistere! Mi ri-
ferisco alle centinaia e 
centinaia di persone 
che sono state rimesse 
sulle strade della vita 
con una fede un po’ più 
solida, una speranza 
più vivace e una carità 
più concreta. Ringrazia-
mo il Signore, soprat-
tutto perché abbiamo 
la SS. Trinità nel nostro 
DNA dal giorno del Bat-
tesimo. La Chiesa inte-
ra è un mistero di co-
munione che proviene 
dalla SS. Trinità. San Ci-
priano, nel suo com-

mento al Padre nostro 
afferma che “la Chiesa 
è un popolo che trae la 
sua unità dall’unità del 
Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo”. Tutti co-
loro che hanno la Chie-
sa come Madre hanno, 
allora, come origine, 

modello e meta del lo-
ro cammino la SS. Tri-
nità. Spesso, in passa-
to, l’immagine privile-
giata per presentare la 
Chiesa è stata quella 
del corpo mistico. 
Un’immagine preziosa, 
perché sottolinea il fat-

«Siamo  
un popolo  

che proviene  
dalla Trinità» 
Il testo dell’omelia alla Messa di saluto 
per la chiusura invernale del santuario 

Santuario di Vallepietra

Alcuni momenti della celebrazione di chiusura invernale del santuario (fotoservizio Rondinara)
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sperienza ecclesiale e 
un metodo di vita con 
queste semplici, ma 
profonde parole: “Se 
vedi la carità, vedi la 
Trinità” (De Trin. 8,8,12). 
Dal giorno del Battesi-
mo siamo stati immersi 
nell’oceano di vita che 
è il Dio Uno e Trino e 
nella Pasqua di Gesù 
Cristo, che è l’opera più 
grande della SS. Trinità 
nella storia. Ma c’è an-
che qualche altra sor-
presa da scoprire: mi ri-
ferisco al fatto che il Si-
gnore, oltre a essere un 
Dio per noi e con noi, è 
anche un Dio in noi. 
Due giorni fa abbiamo 
ricordato nella liturgia i 
Santi Apostoli Simone e 
Giuda Taddeo. Que-
st’ultimo è colui che, 
durante l’ultima cena, 
ha chiesto a Gesù: “Si-
gnore, come è accadu-
to che devi manifestarti 
a noi, e non al mon-
do?”. Gesù ha risposto 
così: “Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola 
e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora 
presso di lui” (Gv 14,22-
23). E dove c’è il Padre 
e il Figlio, lì è presente 
lo Spirito Santo, che è 
lo Spirito del Padre e 
del Figlio. Quindi siamo 
ognuno tempio del Dio 
Uno e Trino. 
Le pagine della Bibbia 
di questa XXXI Domeni-
ca del TO/C sono spe-
ciali. Il libro della Sa-
pienza (I lettura) fa del-
le affermazioni che 
quasi ci lasciano senza 
fiato: “Signore, tutto il 
mondo davanti a te è 

come polvere sulla bi-
lancia, come stilla di ru-
giada mattutina caduta 
sulla terra … Hai com-
passione di tutti, per-
ché tutto tu puoi … Tu 
ami tutte le cose che 
esistono e non provi di-
sgusto per nessuna 
delle cose che hai crea-
to … Tu sei indulgente 
con tutte le cose, per-
chè sono tue, Signore 
amante della vita”. Dio 
ama ciò che ha creato e 
non disprezza nulla di 
ciò che ha fatto. Il Si-
gnore ama la vita. 
Il migliore commento 

alla prima lettura lo 
troviamo nel Vangelo. 
Gesù, andando contro i 
costumi religiosi e so-
ciali del suo tempo, si 
reca nella casa di un 
peccatore, Zaccheo, ca-
po degli esattori delle 
imposte. Un gesto ve-
ramente provocatorio, 
che suscita subito le 
critiche dei ben pen-
santi. Zaccheo era un 
farabutto, un delin-
quente che lavorava 
per i romani e che 
estorceva denaro alla 
gente non solo per l’e-
sercito di occupazione, 

ma anche per sé stes-
so. Aveva sentito dire 
che sarebbe passato 
Gesù e, siccome era 
piccolo di statura, sale 
su un sicomoro per ve-
derlo. Possiamo imma-
ginare la scena. Dalla 
pianta di un sicomoro 
fa capolino un frutto 
abusivo: un uomo pic-
colo, miserabile, un po-
co di buono, disprezza-
to da tutti. Per l’opinio-
ne comune era un frut-
to guasto, da eliminare 
e da gettare in mezzo ai 

Segue a pag. 4
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Dio è così. Dio ci vuole 
così. Sempre pronti a 
ripartire qualunque sia 
stato il nostro passato. 
L’importante è che la 
nostra amicizia con Lui 
non sia inaridita, in mo-
do tale che possa sem-
pre essere pronta a ri-
prendere vigore. 
Allora non dobbiamo 
temere la Sua venuta e 
il Suo incontro con noi. 
Questo deve essere at-
teso non nell’ansia o 
nella dimissione delle 
nostre responsabilità, 
ma nella vigilanza, nella 

serenità e nella pace (II 
lettura). 
L’augurio che mi sento 
di formulare è questo: 
che in qualunque diffi-
coltà possiamo tutti 
trovare, come Zaccheo, 
un albero di sicomoro, 
cioè un amico, un cuo-
re, un libro, una situa-
zione su cui possiamo 
poggiare la nostra fati-
ca e la nostra speranza, 
per incontrare un Dio 
che non fa prediche, 
ma che si fa amico per 
farci tornare a vivere. 

+ Lorenzo Loppa

(egoismo, aridità, furti 
e taglieggiamenti) e si 
riconcilia con la vita 
mettendosi sul piano 
del restituire e del da-
re. Sul sicomoro è ma-
turato un frutto buono, 
grazie all’attenzione, al-
la pazienza e alla fidu-
cia del Cristo. Difatti 
Gesù non dice: “La tua 
anima domani andrà in 
paradiso”, ma “Oggi la 
salvezza è entrata in 
questa casa, perché il 
Figlio dell’uomo è ve-
nuto a cercare e trova-
re ciò che era perduto”. 

rifiuti. Ma Gesù, “venu-
to a cercare ciò che era 
perduto”, non vede il 
“guasto”, scopre quel 
frammento di bellezza 
intatta che spesso è 
nascosta sotto un cu-
mulo di sporcizia. 
Scommette sul meglio 
che c’è in ognuno e sul-
la sua possibilità di ri-
cominciare. Alza lo 
sguardo e si auto-invita 
a casa di Zaccheo, il 
peccatore. Gesù guar-
da dal basso verso l’al-
to. Dio non ci guarda 
mai dall’alto in basso, 
ma sempre dal basso 
verso l’alto con infinito 
rispetto e delicatezza. 
Zaccheo “scese in fretta 
e lo accolse pieno di 
gioia”. L’incontro provo-
ca la conversione di 
Zaccheo. Dio non è un 
premio alla vita buona, 
ma è la vita che diventa 
buona dopo l’incontro 
con Gesù. “Oggi devo 
fermarmi a casa tua”, 
cioè Dio non mi aspet-
ta nel tempio, nelle ce-
lebrazioni, in eventi 
speciali, ma a casa mia 
con le relazioni, i pro-
blemi e la vita di tutti i 
giorni. E’ stupefacente, 
poi, come Zaccheo non 
manifesti la propria fe-
de in Gesù con una bel-
la formula (“Tu sei il Cri-
sto, il Figlio di Dio”) o 
con una preghiera o un 
gesto di devozione. Ma 
annuncia: “La metà dei 
miei beni la do ai pove-
ri; e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto”. 
Zaccheo scopre ciò che 
gli impedisce di vivere 

Segue da pag. 3
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mons. Spreafico, anche 
alla luce di alcune colla-
borazioni già esistenti 
tra le due diocesi. Ha 
quindi invitato i fedeli 
ad accompagnare que-
sto passaggio con la 
preghiera e «ad acco-
gliere questa notizia 
con lealtà, anche se può 

esserci un po’ di sorpre-
sa perché le diocesi di 
Anagni e Alatri erano 
state già unificate», non 
senza aver ricordato il 
passaggio della lettera 
scritta a papa Francesco 
all’atto delle dimissioni, 
con il grazie «per questi 
20 anni in una Chiesa 
straordinaria, con la 
gioia di contare su un 
buon presbiterio e su 
più che validi collabora-
tori laici. Continuo a ri-
manere in mezzo a voi 
come vescovo emerito 
e nessuno toccherà mai 
questo legame», ha 
chiosato, prima del sa-
luto da parte del vicario 
don Alberto Ponzi, il 
quale dal canto suo, 
con un velo di com-
prensibile commozione, 
ha ringraziato Loppa 
per il cammino fatto in-
sieme, nel segno di una 
Chiesa che si è fatta 
amicizia. Una amicizia, 
ha aggiunto don Alber-
to, che durerà per sem-
pre «e spesso – ha con-
cluso rivolgendosi a 
Loppa – ti verremo a 
prendere a Segni per 
averti ancora tra di noi». 

«Vent’anni 
in una Chiesa 
straordinaria» 

L’annuncio di Loppa

Una commozione palpabile 
dopo un lungo cammino insieme 

di Igor TRABONI

spettare l’embargo, sta-
bilito per l’appunto fino 
alle fatidiche ore 12 del 
10 novembre 2022.   
Subito dopo Loppa ha 
tenuto a ringraziare il 
pontefice e ha ricordato 
l’amicizia sincera con 

È mezzogiorno di gio-
vedì 10 novembre e 

da alcuni minuti il ve-
scovo Lorenzo Loppa è 
arrivato nel salone del 
Centro pastorale di 
Fiuggi, accolto già all’e-
sterno da decine di per-
sone che lo salutano 
commossi: il momento 
dell’annuncio dell’ormai 
imminente distacco dal-
la Chiesa che ha servito 
per 20 anni sta per arri-
vare, ma è lo stesso 
presule a rincuorare 
tutti con parole di rin-
graziamento ma anche 
di sollecitudine ad an-
dare avanti, proprio co-
me fatto finora. 
A mezzogiorno, come 
detto, arriva l’annuncio 
ufficiale dell’unione “in 
persona Episcopi” della 
diocesi di Anagni-Alatri 
con quella di Frosinone-
Veroli-Ferentino: un po’ 
tutti se l’aspettavano, 
più di qualcuno già lo 
sapeva ufficiosamente, 
altri lo avevano appreso 
da qualche giornalista 
pubblicista che non ha 
saputo, né voluto, ri-

Mons. Loppa mentre dà l'annuncio dell'unione "in persona 
Episcopi" delle due diocesi
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scovo - ha proseguito 
il vicario generale - 
promettendogli la 
preghiera per il nuo-
vo servizio pastorale 
che si aggiunge a 
quanto già fa, tramite 
la sua persona vo-
gliamo salutare tutta 
la diocesi di Anagni-
Alatri. Se guardiamo 
alla storia recente ri-
cordiamo l’amato ve-
scovo Umberto Flo-
renzani. La sua per-
sona ha unito nella 
fede e nel servizio già 
le diocesi: sacerdote 
di Veroli-Frosinone, 
vescovo di Ferentino, 
vescovo di Anagni-
Alatri. Al nostro Pa-
store auguriamo un 
buon servizio nella 
nuova diocesi e buo-

na continuazione nel-
la nostra, sempre con 
l’icona del Buon Pa-
store che non ha pa-
ce finché non ritrova 
la sua pecorella 
smarrita».  
Spreafico, prendendo 
la parola, ha ringra-
ziato il Pontefice per 
il nuovo incarico con-
ferito, ha ricordato 
l’amicizia che lo lega 
da anni al vescovo 
monsignor Lorenzo 
Loppa e salutando 
tutti i fedeli e tutto il 
clero della vicina 
chiesa di Anagni-Ala-
tri, ha sottolineato 
quanto sia «ricca di 
fede e di cultura», an-
che grazie all’impe-
gno e all’operato dei 
Papi rimasti nella sto-
ria. «Pontefici come 

«Una Chiesa 
ricca di fede 
e di cultura» 

L’annuncio a Frosinone

Le prime parole di Spreafico 
da vescovo eletto di Anagni-Alatri 

di Adelaide CORETTI

raggiunti limiti di età, 
da parte del vescovo 
monsignor Lorenzo 
Loppa e nominato 
vescovo della diocesi 
di Anagni-Alatri mon-
signor Ambrogio 
Spreafico. «Nell’augu-
rare ogni bene al Ve-

I momenti della lettura della nomina di Spreafico a vescovo di Anagni-Alatri,  con il vicario 
generale di Frosinone mons. Giovanni Di Stefano accanto al presule 

Giovedì 10 novem-
bre, nella sala in-

titolata a monsignor 
Marafini dell’episco-
pio di Frosinone, do-
po un momento di 
preghiera, il vicario 
generale monsignor 
Giovanni Di Stefano 
ha rivolto il suo salu-
to al vescovo Ambro-
gio Spreafico dando 
lettura della missiva 
del Nunzio apostolico 
Emil Paul Tscherrig: 
«Con l’annuncio dato 
oggi alle ore 12 il no-
stro vescovo monsi-
gnor Ambrogio 
Spreafico è vescovo 
eletto di Anagni-Ala-
tri. Così le due dioce-
si sono sorelle in per-
sona Episcopi».  
Qualche istante pri-
ma, infatti, era avve-
nuta la pubblicazione 
del Bollettino da par-
te della Santa Sede: il 
Santo Padre aveva 
accettato la rinuncia 
del governo pastora-
le della diocesi, per 
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Bonifacio VIII e Leone 
XIII, per citarne solo 
alcuni, sono la testi-
monianza di una vita 
ecclesiale che non si 
è sottratta al con-
fronto con la storia e 
il mondo.  
Oggi più che mai ab-
biamo bisogno di tor-
nare a porci la do-
manda di come la fe-
de possa di nuovo di-
ventare cultura in 
questo cambiamento 
d’epoca. È quanto ci 
chiede di fare papa 
Francesco quando 
parla di Chiesa in 
uscita».  
Il presule si è soffer-
mato anche su alcuni 
tratti importanti e si-
gnificativi che già da 
molti anni accomu-
nano la formazione, 
la fede e il cammino 
delle due diocesi; ba-
sti pensare ai tanti 
sacerdoti e ai nume-
rosi laici che si sono 
formati al Pontificio 
Collegio Leoniano e 
all’Istituto Teologico 
di Anagni, ma anche 
ai tantissimi devoti 
che raggiungono in 
pellegrinaggio il San-
tuario di Vallepietra o 
ai servizi resi dall’Isti-
tuto Interdiocesano 
per il Sostentamento 
del Clero che ha sede 
a Frosinone. Infine, il 
presule Ambrogio 
Spreafico si è rivolto 
ai presenti presso la 
Curia vescovile di 
Frosinone (i vari or-

ganismi diocesani, i 
rappresentanti delle 
aggregazioni laicali, 
delle religiose ed il 
personale degli uffici) 
e a tutti ha detto: 
«Agli amici della dio-
cesi di Frosinone-Ve-
roli-Ferentino: vi chie-
do di accompagnar-
mi in questo nuovo 
servizio alla Chiesa 
con la preghiera, e 
poi con la generosità 
laboriosa di costruire 
un popolo di fratelli e 
sorelle, di cui ognuno 
si senta parte e ne 
senta la responsabi-
lità, lasciando da par-
te ciò che ci divide. E 
infine: viviamo tra noi 
con umiltà e cortesia. 
Così saremo tutti più 
felici»
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di filiale e sincero af-
fetto e riconoscenza 
per il suo servizio di 
pastore. Il nostro ve-
scovo ha servito con 
amorevolezza, sem-
plicità e autorevolezza 
la diocesi di Anagni-
Alatri nel cammino si-

nodale verso Cristo. 
Monsignor Lorenzo 
Loppa è stato un ve-
scovo dalla profonda 
spiritualità e dalle bel-
le qualità umane, 
sempre vicino alla 
gente con tono confi-
denziale di amico. Noi 
insegnanti di religione 
siamo grati al “nostro” 
vescovo per averci in-
coraggiati e sostenuti 
nei momenti bui co-
me quelli del Covid, 
per le sue belle Lette-
re pastorali che pun-
tualmente arrivavano 
e ci risollevavano l’a-
nimo, per il suo cuore 
grande e accogliente. 
A nome di tutti la rin-
graziamo Eccellenza, 
per aver condiviso 
con noi l’amore per la 

scuola, per l’insegna-
mento teologico fon-
dato sempre sulla Pa-
rola di Dio, per il tem-
po che ci ha dedicato, 
per la battuta sempre 
pronta a portare sor-
risi. La ringraziamo 
per averci guidati e in-
dicato la strada mae-
stra, certi che la sua 
preghiera continuerà 
a sostenerci. La rin-
graziamo per aver 
scritto una bella pagi-
na della storia della 
nostra Diocesi. Con-
sapevoli di poter con-
tare ancora sulla sua 
compagnia e amicizia, 
Le auguriamo un fu-
turo sereno sulle sue 
amate montagne.

Giovedì 10 novem-
bre il vescovo Lo-

renzo Loppa ha salu-
tato tutti gli insegnan-
ti di religione cattolica 
presso il centro pasto-
rale di Fiuggi. Il diret-
tore dell’Ufficio scuola 
diocesano, la prof.ssa 
Maria Pia Ippoliti, lo 
ha ringraziato per la 
sua ricca umanità e 
sapienza ecclesiale 
con cui ha accompa-
gnato gli insegnanti di 
religione in questi 
venti anni di ministe-
ro episcopale, per la 
sua generosa dedizio-
ne a instaurare rela-
zioni per favorire una 
solida comunione che 
rimane per noi un 
grande esempio di ar-
te pastorale e prezio-
sa eredità da racco-
gliere e custodire. 
Tante emozioni e 
commozione si sono 
condensate in pochi 
minuti tra i presenti, 
con sentimenti di 
profonda gratitudine, 

Guida preziosa 
per gli insegnanti 

di religione 

Il saluto dei docenti

Al Centro pastorale il grato 
commiato con il vescovo Loppa 

di EMANUELA Sabellico

Loppa con Maria Pia Ippoliti, direttore dell'Ufficio scuola diocesano
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L’Azione Cattolica 
diocesana, per il 

tramite della presi-
dente Concetta Cop-
potelli, ha inviato due 
indirizzi di saluto al 
vescovo uscente Lo-
renzo Loppa e a quel-
lo eletto Ambrogio 
Spreafico. 
Nella prima l’Ac si ri-
volge non solo all’Ec-
cellenza «ma con af-
fetto al carissimo don 
Lorenzo», testimo-
niando subito come 
«rassegnando le Sue 
dimissioni, ci ha mo-
strato concretamente 
cosa vuol dire “sia fat-
ta la Tua volontà” e, 
con questo Suo esem-
pio, anche noi accet-
tiamo con senso di re-
sponsabilità questo 
disegno di Dio sicura-
mente, non facile. 
Grazie per la sua di-
sponibilità e per aver 
sempre incoraggiato e 
sostenuto i soci del-
l’AC ad essere testi-
moni concreti e fedeli.  
In tutto questo è rac-

chiuso un legame di 
bene che custodire-
mo come tesoro di 
grande valore per 
questa esperienza ec-
clesiale, nella quale 
abbiamo sperimenta-
to la bellezza del ser-
vizio che nasce dall’a-
more e si alimenta di 
corresponsabilità, con 
cuore di figli. L’AC si 
impegnerà affinché il 
seme che ha sparso a 
piene mani come Pa-
dre e buon Pastore in 
questi 20 anni, conti-
nui a far crescere nel-
la Fede e a rendere 
più viva la comunità 
diocesana, chiamata a 
vivere questa nuova 
esperienza. Facciamo 
nostre le Sue parole: 
“Non manchi mai ai 
fedeli la sollecitudine 
del Pastore e al Pasto-
re non manche mai la 
disponibilità dei fede-
li!” L’accompagnere-
mo innanzitutto con 
la preghiera, grati per 
il suo instancabile mi-
nistero pastorale». 

Al vescovo eletto 
Spreafico l’Ac diocesa-
na ha così scritto tra 
l’altro: «Abbiamo ac-
colto con gioia l’an-
nuncio che sarà Lei il 
nuovo Vescovo. Si 
apre un nuovo cam-
mino pastorale per la 
nostra Chiesa dioce-
sana, e come sempre, 
continueremo a cam-
minare accanto al no-
stro Vescovo per se-
guire insieme l’unico 
Maestro e Pastore, 
Gesù, Signore della vi-
ta e della storia. Sia-
mo disponibili ad una 
sincera collaborazio-
ne, per una testimo-
nianza laicale-associa-
ta in un servizio umile 
e concreto, fedele e 
quotidiano, in un rap-
porto di piena comu-
nione e fiducia, nella 
condivisione della co-
mune responsabilità 

per la missione della 
Chiesa. 
Le consegniamo le 
nostre esperienze di 
evangelizzazione ri-
volte ai ragazzi, ai gio-
vani, alle famiglie e 
agli adulti come op-
portunità di crescita e 
formazione di un lai-
cato responsabile, 
all’altezza dei tempi e 
capace di relazioni ec-
clesiali autentiche e 
mature. A Lei chiedia-
mo di sostenerci, fa-
vorendo la costante 
verifica del modo di 
pensare la Chiesa e le 
vocazioni in essa, aiu-
tandoci a costruire re-
lazioni “familiari” tra 
presbiteri, diaconi e 
laici, alimentando e 
sostenendo le sogget-
tività e le originalità 
nel quadro di una co-
munione d’intenti».

Azione Cattolica 
in cammino 

con i vescovi 

Lettere a Loppa e Spreafico

Il grazie per quanto fatto, 
l’impegno ad andare avanti 

a cura della REDAZIONE

Concetta Coppotelli, presidente diocesana Ac



ha l ’esclusiva su di 
Lui». A più di qualcuno 
di quelli che vanno in 
Terra Santa viene an-
che «l’illusione di fare 
le stese cose, di per-
correre gli stessi passi 
di Gesù: sicuramente 
molte cose sono le 
stesse, però è bene te-
nere a mente quanto 
disse San Paolo ai Co-
rinzi: Cristo è morto 
per tutti cosicché non 
guardiamo più nessu-
no alla maniera uma-
na e se anche abbia-
mo conosciuto Cristo 
alla maniera umana 

noi non lo conosciamo 
più così. Quindi – ha ri-
marcato Loppa -  an-
dando in Terra Santa 
non bisogna illudersi 
di trovare Gesù nella 
carne, ma siamo in 
presenza di una realtà 
molto più bella e com-
plessa perché Gesù 
crocifisso ormai è risu-
scitato, è Signore della 
vita e della storia». 
I l  vescovo ha anche 
parlato di «una terra 
della pazienza. E biso-
gna impiegarla questa 
pazienza da quando si 
arriva a quando si ri-
parte, e anche dopo, 
come è successo a me 
nel disfare la valigia. 
Da questo punto di vi-
sta noi siamo stati for-
tunati perché siamo 
capitati in un periodo 
abbastanza buono, 
con poco impatto da 
parte della vigilanza». 
Il presule si è quindi 
soffermato «sui poli 
principali che hanno 
attirato la nostra at-
tenzione, a cominciare 
dalla Galilea, la terra 
dell’inizio del Vangelo 

e il luogo più impor-
tante con la Basilica 
dell ’Annunciazione, 
perché  l’incarnazione 
e la redenzione del 
mondo è iniziata lì. Ma 
quella terra ci riserva 
anche il  tesoro del 
Monte delle Beatitudi-
ni, la collina della mol-
tiplicazione dei pani e 
soprattutto il lago di 
Genezaret, luogo del 
primato. E lì il nostro 
cuore si è un po’ scos-
so, non solo per la gra-
devole gita sul battello 
quando abbiamo can-
tato anche l’inno d’Ita-
l ia, ma perché è lo 
stesso lago di Gesù e 
quindi sai che lì Gesù li 
ha operato e ha vissu-
to, lì c’è stata anche la 
riabilitazione dei suoi 
amici dopo tradimen-
to, lì ha invitato i suoi 
amici a colazione sulla 
riva e ha fatto capire 
loro che quello che era 
successo nel passato, 
la loro viltà, non era un 
ostacolo alla sequela». 
E qui Loppa ha richia-
mato alcune parole 
del teologo Hans Urs 
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Di ritorno dalla Ter-
ra Santa e da quel-

lo che ha definito «un 
bellissimo pellegrinag-
gio», il vescovo Loren-
zo Loppa ha affidato ai 
media e ai social dio-
cesani alcune riflessio-
ni, anche a mo’ di bi-
lancio sul viaggio stes-
so, vissuto assieme a 
decine di fedeli prove-
nienti da più centri 
della diocesi di Anagni-
Alatri, dal vicario fora-
neo di Alatri e parroco 
di Tecchiena,  don An-
tonio Castagnacci e dal 
direttore dell ’ufficio 
diocesano pellegrinag-
gi, Bruno Calicchia. 
«Alcune premesse – ha 
esordito il vescovo – 
sono indispensabili, a 
partire dal fatto che 
nessuno in Terra Santa 
ha tutto, non c’è una 
religione o una nazio-
ne che ha tutto ma 
ognuno ha un pezzet-
tino di qualcosa. E for-
se è proprio il Signore 
che si mette dietro a 
questa realtà per non 
far dire a nessuno che 

«In Terra Santa 
per immettere 

colori nel cuore» 

Pellegrinaggio diocesano

I fedeli sono stati guidati da Loppa 
nelle tappe sui passi di Gesù 

di Igor TRABONI

Alcune immagini del pellegrinaggio



una esperienza bella 
come questa, ma ricor-
dando che nella bisac-
cia bisogna mettere 
tanta pazienza e pre-
vedere tanta fatica. Ma 
il risultato sarà più che 
buono, perché alla fine 
ti accorgi di aver im-
messo nel tuo cuore 
tante esperienze e 
quei colori che alla fi-
ne, se si prega e si ri-
flette, possono costi-
tuire un arcobaleno 
molto bello».

pegni battesimali, e 
quindi a Qumran, con 
tanto di bagno nel Mar 
Morto.E ancora, la 
Messa celebrata a Ge-
rico, ricordando l’in-
contro di Gesù con 
Zaccheo. Importante 
anche la tappa ad Hai-
fa «dove peraltro – ha 
rimarcato Loppa – c’è 
un pezzo della nostra 
diocesi, perché lì vive 
suor Emanuela Ver-
decchia, francescana, 
di Guarcino, che da 30 
anni dirige l’ospedale 
italiano, caso più unico 

che raro  di integrazio-
ne tra cristiani, ebrei e 
musulmani, sia dal 
punto di vista degli 
operatori sanitari che 
dei pazienti». Infine, il 
vescovo Loppa ha au-
gurato a tutti «di fare 
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von Balthasar, che fo-
tografano proprio l’in-
contro di Gesù sul la-
go: “Tanto semplice è il 
paradiso di Dio che è 
una bella colazione 
con del pane e del pe-
sce sulla brace, tanto è 
terrestre il paradiso di 
Dio che è un mattino 
di pescatori sul lago”. 
Loppa ha quindi ricor-
dato anche le tappe 
del pellegrinaggio a 
Cafarnao e alla casa di 
Pietro, al monte Tabor 
della trasfigurazione, a 
Canaa. E poi ancora in 
Giudea, a Betlemme, 
dove il gruppo della 
diocesi di Anagni-Alatri 
ha ovviamente fatto 
tappa alla Basilica del-
la Natività, prima di 
spostarsi a Gerusa-
lemme, alla Basilica 
del Santo Sepolcro, pe-
raltro con la sorte for-
tunata di pochi minuti 
di fila per accedere al-
la pietra tombale su 
cui è stato collocato 
Gesù. A Gerusalemme 
Loppa ha inoltre gui-
dato la Via Crucis per 
le strade e le visita al 
Cenacolo «laddove è 
stata istituita l’eucare-
stia e anche l’ordine 
sacerdotale, attesa e 
dono dello spirito a 
tutta la Chiesa riunita 
insieme a Maria». Do-
veroso l’omaggio alla 
cultura ebraica, con la 
sosta al muro occiden-
tale, o del pianto. 
Ma nel cuore dei pelle-
grini è rimasta anche 
la giornata nel deserto 
e la tappa al Giordano, 
con il rinnovo degli im-

GUARDA IL VIDEO 
DELL'INTERVISTA 

AL VESCOVO E GLI SCATTI  
DALLA TERRA SANTA SU  

WWW. DIOCESIANAGNIALATRI.IT 
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«hanno concreta-
mente dato la possi-
bilità di donare que-
sto mezzo per aiuta-
re quelle persone 
con difficoltà motorie 
che hanno bisogno di 
essere portate a visi-
te mediche o affron-
tare altre situazioni 
che richiedono un 
trasporto». 
Anche il vescovo Lop-

pa ha portato un suo 
indirizzo di saluto, 
iniziando con il dire, 
ma ovviamente spie-
gando poi i l  senso 
del l ’affermazione, 
che «la Chiesa è “mo-
narchica”, ma non 
perché c’è una perso-
na che comanda e 
tutte le altre devono 
solamente obbedire, 
ma perché al centro 
ci sono i poveri, i pic-
coli, i bisognosi», ov-
vero proprio tutte 
quelle persone che 
ora usufruiranno di 
questo nuovo mezzo 
di trasporto. Il vesco-
vo ha quindi richia-
mato un esempio 
calzante «perché 
tutti abbiamo espe-
rienza di famiglia e 
quando in una fa-
miglia nasce un 
bambino, allora si 
regola tutto al rit-
mo di quel bambino; 

Con una cerimonia 
semplice ma si-

gnificativa, nella mat-
tinata di giovedì 20 
ottobre presso il Cen-
tro pastorale di Fiug-
gi è stato consegnato 
alla Caritas diocesana 
un mezzo Fiat Doblò, 
nell’ambito del pro-
getto per la mobilità 
garantita portato 
avanti dalla diocesi in 
collaborazione con la 
PMG Italia, società 
benefit per l’impatto 
positivo. 
Il mezzo è stato ac-
quistato grazie alla 
generosità di alcune 
ditte e privati, ringra-
ziati da don Rosario 
Vitagliano, codiretto-
re della Caritas dioce-
sana, che nel suo in-
dirizzo di saluto, an-
che a nome dell’altro 
direttore Piergiorgio 
Ballini impossibilitato 
a partecipare per 
motivi di salute, ha 
voluto rendere 
omaggio a quanti 

in pratica comanda 
l ’ultimo arrivato, il 
più debole. Ed è pro-
prio così che deve es-
sere la Chiesa.». 
Un rappresentante 
della PMG Italia ha 
poi illustrato le carat-
teristiche tecniche 
del mezzo, dotato di 
una pedana solleva-
trice per le persone 
che si muovono con 
la sedie a rotelle o 
hanno grosse diffi-
coltà a deambulare 
correttamente. 

Un nuovo mezzo 
per aiutare 

chi ha bisogno 

La consegna a Fiuggi

Donato dalla generosità 
di alcune ditte e di privati 

a cura della REDAZIONE

Il momento della consegna del (foto Rondinara)
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Una vera e propria 
indipendenza e 

non solo e soltanto la 
pur importante auto-
nomia personale: è 
questo il concetto-chia-
ve per i ragazzi disabili 
che si impegnano 
nell’Albergo Etico e che 
è stato ribadito ad Ala-
tri nel corso di un par-
tecipato convegno, or-
ganizzato dall’associa-
zione locale “Insieme” 
(una onlus formata so-

prattutto da genitori 
che da anni si battono 
con caparbietà e con-
cretezza per dare un 
futuro a questi ragaz-
zi), dal Comune di Ala-
tri e dall’Albergo Etico. 
I presenti hanno potu-
to così ascoltare le te-
stimonianze dei giova-
ni e dei referenti che in 
varie parti d’Italia, da 
Roma ad Asti, hanno 
già avviato con succes-
so questa esperienza 

e, anzi, nella città pie-
montese c’è anche un 
ristorante e una vera e 
propria Accademia del-
l’Indipendenza. Adesso 
anche Alatri vuole se-
guire questa scia e 
questo convegno è sta-
to sicuramente un 
buon viatico, come ar-
gomentato tra l’altro 
dal sindaco Maurizio 
Cianfrocca, che ha sot-
tolineato la disponibi-
lità dell’ex campo di in-
ternamento in località 
Fraschette, destinato 
finalmente a nuova vi-
ta grazie ai fondi del 
Pnrr e che potrebbe 
ospitare sia l’Albergo 
Etico che altre soluzio-
ni. 
La bontà del progetto 
è stata per l’appunto ri-
badita dai ragazzi che 
già lo portano avanti in 
varie parti d’Italia e che 
sono arrivati ad Alatri, 
oppure si sono collega-
ti online, per racconta-
re le loro storie, coin-

volgendo la platea 
Soddisfazione è stata 
espressa al termine 
della giornata da San-
dra Frioni e Gianni Ric-
ciotti, rispettivamente 
presidente e vicepresi-
dente della “Insieme” 
di Alatri, con l’auspicio 
ulteriore che ora si ac-
celeri per portare 
quanto prima a compi-
mento questo impor-
tante progetto. Insom-
ma, questi ragazzi van-
no aiutati, anche e so-
prattutto pensando al 
“dopo di noi”, ovvero a 
quando i loro fantastici 
genitori (l’associazione 
“Insieme” li supporta in 
diverse attività, non ul-
tima quella sportiva, e 
non a caso il sodalizio 
di Alatri all’ultimo cam-
pionato nazionale di 
bocce ha raccolto una 
pioggia di medaglie) 
non potranno più se-
guirli.

Albergo Etico: 
“Insieme” 

si può fare… 

Convegno ad Alatri

Per dare un bel futuro 
ai nostri ragazzi disabili 

di Igor TRABONI

Un momento del convegno
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lecamere sono segni 
evidenti di quanto i 
giovani abbiano voglia 
di farsi sentire. Ma 
quello che il Papa au-
spica è un rumore 
buono, che nasca dal-
le parrocchie, comu-
nità attive di fedeli, e 
che porti ad un allon-
tanamento dal chiac-
chiericcio e dalla noia: 
due atteggiamenti che 
possono produrre 
uno stridente rumore 
di fondo che rovina le 

nostre comunità par-
rocchiali.  I l  Papa ci 
esorta all’azione, pa-
rola chiave che deve 
muovere dalla nostra 
credibilità e responsa-
bilità, virtù necessarie 
per diventare lievito 
nella società. I raduni, 
i seminari, le riunioni 
devono essere la base 
per smuovere in noi il 
movimento necessa-
rio per vivere nel no-
me del Vangelo, fare 
comunità, ricercare il 
confronto cristiano, 
mostrare le proprie 
capacità. Non serve la 
“Sessione” Cattolica, 
ma l’“Azione”, tesa a 
disinnescare il chiac-
chiericcio, a mettersi 
in gioco a servizio del-
le persone. E questo è 
stato fatto dagli ospiti 
presenti nel corso del-
la mattinata prima 
dell ’ intervento del 
Pontefice, i quali si so-
no mostrati per come 
sono, con i loro talenti 
e difficoltà, come la 

Il Papa non può che 
essere sorpreso ed 

entusiasta di fronte al 
grandissimo fervore 
dei giovani dell’Azione 
Cattolica che rendono 
ancora più luminosa 
la sala Paolo VI che li 
ospita. «Almeno sape-
te fare rumore, è già 
una cosa, avanti!». 
Con questo stupore ci 
accoglie papa France-
sco.  
I l  rumore è sicura-
mente l’elemento che 
ha accompagnato l’in-
tera giornata di saba-
to 29 ottobre, quando 
centinaia di giovani 
hanno vissuto in co-
munità la gioia di at-
tendere, prima, ed 
ascoltare, poi, il Pon-
tefice e le sue parole. 
La carovana di ragazzi 
sotto il porticato di 
San Pietro, le grida e 
gli scambi di battute 
fra loro, gli applausi, 
le bandiere colorate al 
cielo, la musica, i can-
ti, i sorrisi, la voglia di 
essere ripresi dalle te-

famiglia che comunica 
in lingua dei segni, i 
giovani che si interes-
sano alle radici stori-
che dell’Azione Catto-
lica, i ragazzi che met-
tono a frutto la loro 
passione per il canto e 
la recitazione. 
Responsabilità e cre-
dibilità sono il filo ros-
so auspicato dal Pon-
tefice per essere segni 
del proprio tempo, te-
stimoni di fede nella 
società, lievito per le 
parrocchie. Questo fi-
lo rosso è proprio 
quello che ha ci ac-
compagnato nel corso 
del pomeriggio, quan-
do ci è stata dato un 
grande esempio utile 
per disinnescare il 
chiacchiericcio e ren-
dere la “Sessione” una 
“Azione”: ascoltare e 
confrontarsi con per-
sone autorevoli e 
competenti, volente-
rose di comprendere 
come i giovani vivono 
i luoghi di aggregazio-

L’ordinario? Sì,  
ma in un modo 
straordinario! 

L’Azione Cattolica dal Papa

Un racconto in presa diretta, 
tra l’ascolto e il confronto 

di Damiano RANCA*
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ne, donando loro un 
momento di riflessio-
ne critica su temati-
che che li riguardano 
in prima persona ma 
che ha riflessi sulla so-
cietà tutta. Guidati da 
questo spirito, i semi-
nari sono stati luoghi 
di relazione e di in-
contro, delle vere e 
proprie parrocchie 
protese verso l’ester-
no, e viceversa. Le vo-
ci, infatti, provenivano 
da esponenti di spicco 
della società civile, del 
volontariato, della po-
litica, della cultura, i 
quali, guidati da una 
azione propriamente 
cattolica hanno mo-
strato una strada da 
seguire per portare il 
Vangelo nella comu-
nità. Portando l’espe-
rienza personale della  
mia partecipazione al 
seminario svolto pres-
so l’Accademia Allievi 
Ufficiali dell’Arma dei 
Carabinieri ho com-
preso quanto l’azione 
del cristiano non sia 
affatto rumorosa, ma 
agisca nel silenzio del-
la preghiera, dell ’a-
scolto, della fede. 
Ascoltare uomini e 
donne in alta unifor-
me ragionare sul diffi-
cile nesso tra il loro 
impegno nello Stato e 
l ’attenzione per i l 
prossimo ha contri-
buito a umanizzare e 
normalizzare figure ed 
istituzioni che ci sem-
brano troppo spesso 
distanti, soprattutto 
da alcuni nostri valori.  

La noia di cui parla il 
Papa può esser facil-
mente sconfitta com-
prendendo come la 
gioia del vivere cristia-
no possa pervadere 
ogni aspetto della vita 
sociale: si nutre degli 
incontri nelle parroc-

chie, lievita dentro di 
noi e fiorisce nella so-
cietà e nei compiti che 
siamo chiamati a svol-
gere attraverso la no-
stra azione silenziosa, 
la quale genera, non 
contraddittoriamente, 
rumore buono. Tutto 

ciò ci permetterà “di 
vivere l ’ordinario in 
modo straordinario”, 
cioè con la novità del-
lo Spirito, con la no-
vità del Vangelo. 
• Della diocesi di Frascati, 
che ha condiviso la giorna-
ta con l’Ac di Anagni-Alatri
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Negli ultimi anni la Cat-
tedrale ha visto il sus-
seguirsi di interventi di 
restauro che hanno in-
teressato il ripristino 
del pavimento cosma-
tesco, gli affreschi del 
criptoportico, la faccia-
ta esterna della loggia, 
l’intero ciclo decorativo 
presente nell’oratorio 
di san Thomas Becket, 
tele, tavole dipinte e 
tessuti. Altri restauri 
sono in programma, 
nonché la manuten-
zione ordinaria degli 
affreschi della cripta di 
San Magno. Tutto que-
sto ha incrementato 
l’apprezzamento dei vi-
sitatori che percepi-
scono l’attenzione e la 
cura costante che la di-
rezione rivolge all’inte-
ro monumento e a 
quello che conserva.  
Quella del 2021 – 2022 
è stata una stagione 
felice per il Museo: so-
no state molte le ri-
chieste di prestito per 
mostre ed esposizioni 

di risonanza nazionale 
e internazionale, con-
fermando l’importanza 
storico-artistica del pa-
trimonio del MuCA. At-
tualmente il museo 
conta in prestito ben 
15 pezzi, ma il suo per-
corso continua ad es-
sere molto apprezzato 
dai numerosi turisti in 
visita poiché il conte-
nuto rimane ricco, va-
riegato e di ineguaglia-
bile bellezza. I tanti 
eventi che il museo or-
ganizza nel corso del-
l’anno, primo fra tutti 
l’apertura serale di set-
tembre in occasione 
delle giornate dello 
Schiaffo, hanno contri-
buito ad accrescere la 
fama del museo, an-
che grazie alla collabo-
razione di realtà asso-
ciative cittadine come 
l’AIAM e il Gruppo Me-
dievale Colle Sant’An-
gelo.  L’abbattimento 

Il 5 novembre scorso 
il Museo della Catte-

drale di Anagni ha fe-
steggiato un eccezio-
nale traguardo: per la 
prima volta è stata rag-
giunta (e subito supe-
rata) la soglia dei tren-
tamila visitatori in un 
solo anno, registrando 
così un record di ac-
cessi per il 2022. Il for-
tunato e inconsapevo-
le visitatore, Gioacchi-
no Alfieri, accolto tra 
gli applausi e i ringra-
ziamenti del personale 
del museo, ha ricevuto 
in premio l’accesso 
gratuito all’intero per-
corso e ha effettuato 
la sua visita munito 
della fascia comme-
morativa con tanto di 
coccarda apposita-
mente preparata.  
Il sorprendente risulta-
to è stato il frutto di un 
costante e attento la-
voro di cura e promo-
zione portato avanti in 
questi anni dalla dire-
zione e dal personale. 

delle barriere architet-
toniche con l’introdu-
zione di un montasca-
le mobile per scendere 
nei sotterranei, la pre-
senza di un’app audio-
guida con tracce in LIS 
per non udenti, l’orga-
nizzazione di visite tat-
tili, rendono il museo 
completamente acces-
sibile.  Nell’ultimo an-
no il museo ha anche 
ottenuto importanti fi-
nanziamenti per la 
promozione in Inter-
net che sta utilizzando 
per accrescere il traffi-
co on line. 
(nella foto, da sinistra: 
Serena Lucia del Muca; 
Claudia Coladarci, cura-
trice del Museo; la fi-
danzata e il visitatore 
numero 30mila del mu-
seo; Lorenzo Proscio, 
collaboratore esterno 
del Muca; Michela de 
Carolis del Muca).

Il Museo 
della Cattedrale 

fa… 30mila! 

Record di visitatori

E il MuCA di Anagni non si ferma: 
in arrivo tante altre novità… 
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La comunità del Leo-
niano di Anagni (for-

matori, educatori, perso-
nale e ovviamente i semi-
naristi) si è recata nella 
mattinata del 16 novem-
bre in Vaticano per par-
tecipare all’udienza del 
mercoledì con Papa 
Francesco, in occasione 
dei 125 anni di fondazio-
ne del seminario regio-
nale.  A guidarli, il vesco-
vo eletto di Anagni-Alatri 
e vescovo di Frosinone-
Veroli-Ferentino, Ambro-
gio Spreafico, e l’ammini-

stratore apostolico di 
Anagni-Alatri, Lorenzo 
Loppa.  
Quest’ultimo ha poi pre-
sieduto la Messa del pel-
legrino, con gli altri ve-
scovi del Lazio presenti e 
concelebranti, all’altare 
della Cattedra e il servizio 
all’altare è stato prestato 
proprio dai seminaristi. 
Durante la Messa è stata 
altresì ricordata tutta la 
famiglia del Leoniano, di 
ieri e di oggi. Ad accom-
pagnare i seminaristi, il 
rettore del Leoniano, 

don Emanuele Gianno-
ne, il padre spirituale, 
don Angelo Conti, il re-
sponsabile del prope-
deutico, don Antonio Sci-
gliuzzo. Al momento dei 
saluti da parte di Bergo-
glio, c’è stato anche un si-
parietto simpatico: quan-
do il Papa ha citato la co-
munità del Leoniano, si è 
alzato forte il grido di 
gioia dei pellegrini arriva-
ti da Anagni e a quel 
punto papa Francesco si 
è girato verso di loro e ha 
esclamato, visibilmente 
contento: «Si fanno sen-
tire questi seminaristi!». 
Ampi sorrisi e saluti il Pa-

pa ha poi riservato ai se-
minaristi e a tutta la co-
munità del Leoniano an-
che al momento della fo-
to di rito.  Nel primo po-
meriggio c’è stato anche 
un momento dedicato 
alla visita guidata della 
Basilica di San Pietro, pri-
ma del ritorno in semina-
rio, particolarmente ap-
prezzata dai giovani del 
Leoniano. 

Papa Francesco 
e il siparietto 

con i seminaristi 

Il Leoniano in udienza

Il pontefice ha apprezzato la gioia 
nel saluto da parte dei nostri ragazzi 
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interventi di restau-
ro nei laboratori ro-
mani della Soprin-
tendenza e per pre-
servarla dai bombar-
damenti aerei. Al 
suo rientro ad Alatri, 
nel 1950, fu colloca-
ta nella prima cap-
pella a sinistra della 
chiesa, dove anche 
oggi continua a tro-
vare sede su un sup-
porto appositamen-
te progettato per 
consentirne la visio-
ne a tutto tondo.  
I recenti restauri, in-
teramente realizzati 
con un finanziamen-
to speciale del Mini-
stero della Cultura e 
diretti dalla dott.ssa 
Paola Refice, hanno 
consentito di rileg-
gere e migliorare i 
restauri novecente-
schi e, dopo una 
campagna diagnosti-
ca curata dalla So-
printendenza Ar-
cheologia Belle Arti e 

Paesaggio per le 
Province di Frosino-
ne e Latina nel bien-
nio 2019-2020, di 
continuare ad ap-
profondire le cono-
scenze sugli aspetti 
tecnici e storico-arti-
stici del gruppo scul-
toreo, rivelando ele-
menti inediti che 
verranno a breve re-
si noti con iniziative 
volte alla riscoperta 
dell’opera.  
Tutte le attività con-
dotte dalla Soprin-
tendenza hanno 
avuto da subito pie-
na e convinta appro-
vazione del vescovo 
Lorenzo Loppa e so-
no state condivise 
con l’Ufficio diocesa-
no per i Beni Cultu-
rali e l’Edilizia di Cul-
to, sempre seguite 
con particolare entu-
siasmo e attenzione 
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20221188

Torna ad Alatri, 
dopo un restauro 

di grande valore 
scientifico, il gruppo 
scultoreo della Ma-
donna di Costanti-
nopoli, straordinaria 
opera lignea compo-
sta da un rilievo del-
la Madonna col 
Bambino e da quat-
tro pannelli con sce-
ne cristologiche e 
mariane. Si tratta di 
un capolavoro del-
l’arte medievale, di 
assoluta e rara bel-
lezza, che porge a 
chi la guarda le me-
raviglie del racconto 
evangelico intorno 
alle figure di Maria, 
di Gesù, dei Magi, 
frutto di una profon-
da riflessione teolo-
gica.  
L’opera è custodita 
da sempre nella 
chiesa di Santa Ma-
ria Maggiore, da do-
ve fu prelevata negli 
anni ’40 per eseguire 

dal compianto don 
Giuseppe Ghirelli e 
ora dal nuovo parro-
co don Walter Mar-
tiello. Si ringraziano, 
oltre alla dott.ssa 
Refice, i funzionari e 
restauratori della 
Soprintendenza Mo-
nica Sabatini, Anto-
nio Russo, Lorenzo 
Mattone e Lorenzo 
Riccardi, la restaura-
trice Ida Bigoni che 
ha eseguito il lavoro 
e gli allestitori di An-
tica Maniera. Viene 
restituito all’intera 
comunità diocesana 
un bene di inestima-
bile valore, che potrà 
dialogare in modo 
più profondo con lo 
spazio sacro in cui è 
inserito e innescare 
nuove avvincenti ri-
cerche che già in 
passato non sono 
mancate.

La Madonna 
di Costantinopoli 
torna a splendere 

Terminato il restauro

E’ custodita ad Alatri, 
in Santa Maria Maggiore 

di Federica ROMITI

Il gruppo scultoreo della Madonna di Costantinopoli
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si è adoperato tanto 
per aiutare i bambini 
orfani, i poveri, gli ul-
timi. Fu colui che 
cercò di salvare gli 
abitanti di Alatri du-
rante la seconda 
guerra mondiale 
mettendo a rischio la 
propria vita. La “Casa 
del Fanciullo” di Trivi-
gliano nata subito il 
dopoguerra fu una 

delle sue innumere-
voli iniziative per alle-
viare le sofferenze 
delle famiglie biso-
gnose. Nacque infatti 
con Decreto del Ve-
scovo l ’8 dicembre 
1951 come attività 
specifica dell’Opera 
Diocesana di Assi-
stenza per i minori in 
stato di bisogno.  
Il vescovo Edoardo 
Facchini è stato ricor-
dato come una per-
sona che nella sua 
umiltà, cercava di na-
scondere agli uomini 
o di sminuire ai loro 
occhi il bene che fa-
ceva, poiché aveva 
ben presente che 
della sua vita avreb-
be reso conto solo a 
Dio. Tanti sono stati 
gli episodi raccontati 
in questo interessan-
te convegno; infatti, 
l ’obiettivo è stato 
proprio, come ha ri-

Venerdì 21 ottobre, 
presso la sala del-

le conferenze della 
Biblioteca comunale 
di Alatri, si è tenuto 
un convegno per ri-
cordare il 60° anni-
versario della  morte 
di mons. Edoardo 
Facchini, vescovo di 
Alatri. Erano presenti 
i l  vescovo Lorenzo 
Loppa, il sindaco di 
Alatri Maurizio Cian-
frocca, il prof. Luigi 
Potenziani, presiden-
te dell’Associazione 
“Testimoni di un 
amore che vive”, i l 
dott. Carlo Fregome-
ni e Silvio Campoli ri-
spettivamente presi-
dente e segretario 
dell’Associazione cul-
turale ‘Via Benedicti.  
Fare memoria di 
mons. Facchini  a di-
stanza di tutto que-
sto tempo ha signifi-
cato per gli alatrensi  
celebrare il suo gran-
de cuore, la sua gran-
de carità, perché egli 

cordato Silvio Cam-
poli, quello di mante-
nere vivo il ricordo di 
Facchini attraverso le 
varie reti presenti nel 
territorio e tra queste 
in primis la scuola 
(tanti gli studenti pre-
senti), così da creare 
un rapporto di dialo-
go che trasmetta i va-
lori ben rappresenta-
ti dai nostri sacerdoti. 
L’incontro si è conclu-
so, dopo un momen-
to di preghiera nel 
pomeriggio sulla 
tomba di mons. Fac-
chini che si trova nel-
la Concattedrale di 
San Paolo Apostolo, 
con una Messa nella 
chiesa di Santa Maria 
Maggiore ad Alatri, 
animata dal coro Lae-
titia Cantus diretto 
dal maestro Elisabet-
ta Scerrato.

Facchini, 
il vescovo 

della carità 

Alatri ha ricordato il presule

Si adoperò per salvare le persone 
durante la seconda guerra mondiale 

di Emanuela SABELLICO

Il tavolo dei relatori



DULCIS IN FUNDO

Il 6 novembre si ricorda San Leonardo: nacque in Gallia al 
tempo dell’imperatore Anastasio da nobili franchi, amici del 
re Clodoveo, che volle fargli da padrino al battesimo.  In gio-
ventù rifiutò di arruolarsi nell’esercito e si mise al seguito di 
S. Remigio, arcivescovo di Reims.  Avendo questi ottenuto dal 
re di poter chiedere la liberazione dei prigionieri che avesse 
incontrato, anche Leonardo, acceso di carità, chiese e otten-
ne lo stesso favore e ne liberò un gran numero. Diffonden-
dosi la fama della sua santità e rifiutata la dignità vescovile, si 
diresse a Limoges; attraversando una foresta,  soccorse la re-
gina sorpresa dalle doglie del parto: la sua preghiera le con-
cesse di superare i dolori e di dare alla luce un bel bambino. 
Clodoveo riconoscente gli concesse una parte del bosco per 
edificarvi un monastero. Il santo costruì un oratorio in onore 
della Madonna e dedicò un altare a S. Remigio; scavò poi un 
pozzo che si riempì miracolosamente d’acqua. 
Leonardo sarebbe morto il 6 novembre di un anno impreci-
sato, nella metà del VI secolo. San  Leonardo è molto raffigu-
rato nell’arte, quasi sempre con le catene, simbolo della sua 
particolare protezione per i carcerati ingiustamente; per que-
sto è patrono anche dei fabbricanti di catene, di fermagli, fib-
bie, ecc., inoltre viene invocato per i parti difficili.  
In Belgio è patrono dei minatori del bacino minerario di Liegi; 
introdotto dai Normanni, il suo culto si diffuse anche in Sici-
lia, testimoniato dalle tante opere d’arte che lo raffigurano, 
come del resto in tutta Europa. E’ patrono di Limoges, Cam-
pobasso, Conegliano. Nella città francese, nota anche per la 
produzione di castagne, si è soliti preparare in onore del San-
to la zuppa di castagne e legumi: 
 
INGREDIENTI 
100 g di orzo perlato, 100 g di lenticchie, 100 g di piselli sec-
chi, 100 g di fagioli cannellini, 100 g di ceci, 400 g di castagne 
fresche, 4 foglie di salvia, 1 rametto di rosmarino, 1 carota, 1 
cipolla, 1 pomodoro, 1 costa di sedano, 1 spicchio d’aglio, 1 dl 
circa d’olio, sale, pepe, peperoncino (facoltativo), fette di pane 
tostato 
PROCEDIMENTO 
Lasciate a bagno, separatamente, orzo, lenticchie, piselli, ceci 
e fagioli per 12 ore. In una grande casseruola scaldate l’olio e 
insaporitevi la cipolla tagliata a fettine sottili, la carota e il se-
dano ben tritati, il pomodoro a pezzetti, l’aglio intero da elimi-
nare appena diventa dorato. Dopo alcuni minuti unite i legu-
mi ben sgocciolati, aggiungete abbondante acqua fredda, la 
salvia, il rosmarino, coprite e cuocete per 45 minuti. Unite le 
castagne sgusciate e spellate, proseguite la cottura per circa 
45 minuti o fino a quando il tutto sarà ben cotto. Mescolate 
di tanto in tanto aggiungendo acqua calda se necessaria. A fi-
ne cottura regolate sale e pepe. Ritirate, versate la zuppa sul-
le fette di pane tostato disposte sul fondo delle scodelle e ir-
rorate con due giri d’olio d’oliva versato a filo. Buon appetito!

Zuppa castagne e legumi  
di San Leonardo 
di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi

Rondinara 
nuovo Priore 
di San Rocco 

Vico nel Lazio

Rinnovate le cariche 
della Confraternita  

a cura della REDAZIONE  

Sono state rinnovate a Vi-
co nel Lazio le cariche 

della Confraternita di San 
Rocco, compatrono del 
paese, una delle più antiche 
e vitali della diocesi. 
L’elezione per il rinnovo  si è 
svolta secondo le direttive 
impartite dal nuovo Statuto, 
promulgato con il decreto 
dell’11 luglio 2021 da mons. 
Lorenzo Loppa, vescovo di 
Anagni-Alatri. L’elezione si è 
tenuta a Vico nel Lazio gio-
vedì 3 novembre, presso la 
chiesa di S. Rocco, ed è sta-
ta  presieduta dal diacono 
Massimiliano Floridi, dele-
gato vescovile delle Confra-
ternite, alla presenza del 
parroco don Luigi Battisti e 
di Gigliola Giacomini, scru-
tatrice. 
Dopo gli interventi di Floridi 
si è passati alla votazione 
che ha dato il seguente ri-
sultato: Priore è stato eletto 

Filippo Rondinara. Il nuovo 
direttivo sarà formato da: 
Gregorio Agostini, vice Prio-
re; Silvia Pilozzi, economa; 
Angela Maria Pelloni, segre-
taria; consiglieri: Candida 
Rossi e Sabrina Pelloni. 
Terminate le votazioni con 
la nomina del Priore e del 
nuovo Direttivo, Massimilia-
no Floridi ha preso la parola 
portando i saluti della Giun-
ta esecutiva del Coordina-
mento ed ha sottolineato il 
concetto che nelle Confra-
ternite deve emergere la fe-
de e non il folklore. Ha au-
spicato, inoltre, la puntuale 
attuazione delle attività pro-
grammate ed ha augurato 
al nuovo Direttivo un buon 
lavoro e una fattiva collabo-
razione con la comunità 
parrocchiale, come riferi-
sce. (Giorgio Pacetti, addetto stam-
pa del  Coordinamento diocesano 
delle Confraternite). 

Lo spoglio delle schede dopo la votazione


