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666 È morta la mamma di don Ponzi 

All’età di 91 anni è morta lunedì scorso Ma-
ria Maiola, mamma adorata di monsignor 

Alberto Ponzi, vicario generale della diocesi di 
Anagni-Alatri, rettore del santuario della San-
tissima Trinità di Vallepietra, vicario foraneo di 
Fiuggi e parroco di alcune comunità di Fiuggi, 
di Vallepietra e degli Altipiani di Arcinazzo. La 
signora Maria lascia, in quanti l’hanno conosciu-
ta e amata, un segno indelebile di carità cristia-
na e di fede autentica e generosa. I funerali si 
sono svolti martedì 6 dicembre scorso alle 11, 
nella chiesa di Santa Maria Assunta in Torre 
Cajetani, celebrati dal vescovo Lorenzo Loppa 
e concelebrati dalla gran parte del clero dioce-
sano e religioso. A don Alberto Ponzi e alla fa-
miglia Ponzi porgiamo le più sentite condo-
glianze.

TORRE CAJETANI

Come veri angeli custodi
Nella lettera di Natale l’amministratore apostolico Loppa richiama 
queste figure invitando i fedeli a riverberare la luce e la gioia del Signore
DI IGOR TRABONI 

Da oggi è in distribuzione 
in tutte le parrocchie 
della diocesi, così come 

si può anche scaricare dal sito 
www.diocesianagnialatri.it, la 
lettera di Natale che l’ammini-
stratore apostolico Lorenzo 
Loppa ha rivolto ai fedeli della 
Chiesa di Anagni-Alatri e inti-
tolata “Gli angeli di Natale”. 
Non a caso, all’inizio, il presu-
le ricorda che “nel presepe e in 
tutte le rappresentazioni del 
Natale non possono mancare 
gli angeli, che hanno accompa-
gnato l’intera vita di Gesù, ma 
in particolar modo gli eventi le-
gati alla sua nascita. E’ l’arcan-
gelo Gabriele a dare l’annun-
cio a Maria: “Ecco concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù”. E un angelo 
appare più volte in sogno a Giu-
seppe e gli spiega quanto acca-
de e come deve accogliere la vo-
lontà di Dio. E’ ancora un an-
gelo a dare ai pastori di Betlem-
me la buona notizia: “Oggi, 
nella città di Davide, è nato per 
voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore”. E subito dopo un eser-
cito celeste di angeli intona il 
canto di Natale: “Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e sulla ter-
ra pace agli uomini che Egli 
ama”. E’ difficile, dunque, im-
maginare un presepe senza an-
geli”, ecco perché, davanti alle 
tante problematiche di oggi, 
ma anche alle speranze cristia-
ne, Loppa ha deciso di farsi aiu-
tare e accompagnare dagli an-
geli, nonostante quella che di 
certo “il sorriso divertito di 
qualcuno e la facile ironia di 
qualche altro”, ma è bene rian-
dare al Compendio del catechi-
smo della Chiesa, laddove si ri-
corda che “gli angeli sono crea-
ture puramente spirituali, in-

Risposta d’amore 
da inserire anche 
nel cammino 
sinodale in corso

corporee, invisibili e immorta-
li, esseri personali dotati di in-
telligenza e di volontà. Essi, 
contemplando incessantemen-
te Dio faccia a faccia, lo glorifi-
cano, lo servono e sono suoi 
messaggeri nel compimento 
della missione di salvezza per 
tutti gli uomini”. L’angelo a noi 
vicino è quello, sottolinea Lop-
pa, che “ si rivolge ai pastori e 
la luce di Dio inonda la vita gra-
ma e difficile di questi esclusi. 
L’incontro cambia la notte dei 

pastori, che viene avvolta di lu-
ce, e cambia i pastori stessi. Sen-
tono che, con l’angelo, la real-
tà divina entra nella loro vita. 
Non possono continuare a vi-

vere come prima. E’ il loro cuo-
re che viene cambiato. Le paro-
le dell’angelo, che eliminano la 
paura e infondono fiducia, an-
nunciano la grande gioia desti-
nata a tutti gli uomini amati da 
Dio. Anche in questo Natale 
l’angelo dei pastori scenderà 
per ognuno di noi e ognuno di 
noi, come i pastori, sarà avvol-
to da una grande luce e non sa-
rà mai più solo”. Gli angeli che 
siamo chiamati a sentire vici-
ni, è l’ulteriore indicazione del 

presule, sono quelli del prese-
pe che “ci ricordano che il Na-
tale si rinnova nella vita di tut-
ti i giorni, lì dove facciamo il 
nostro lavoro, lì dove custodia-
mo quanto Dio ci ha affidato, 
lì dove portiamo avanti con cu-
ra i compiti che ci spettano, lì 
dove facciamo i conti con le 
persone e i problemi di sem-
pre. Ma il Natale ci ricorda an-
che che dietro tutto ciò brilla 
lo splendore di Dio”. A questo 
grande amore di Dio va data 
dunque una risposta che, argo-
menta ancora Loppa che come 
vescovo di Anagni-Alatri ne ha 
guidato la fase iniziale, non può 
essere disgiunta dal cammino 
sinodale “impegnandoci a cre-
scere nella capacità di ascolto, 
di condivisione, di partecipa-
zione e di corresponsabilità. I 
giorni che stiamo vivendo non 
sono facili. E l’inverno che ci 
aspetta (non solo quello me-
teorologico) sarà lungo e diffi-
cile: guerra, inflazione, pande-
mia, crisi climatica. Dovremo 
ricordarci che siamo quelli che 
Dio ama, quelli che scelgono 
l’ascolto cordiale, la responsa-
bilità, la solidarietà, che è un 
tutt’uno con la fraternità, e il 
servizio umile e disinteressato”. 
E allora l’augurio, conclude il 
presule, arriva proprio dagli an-
geli del presepe che “ci augura-
no Buon Natale e ci invitano 
ad essere angeli per tutti colo-
ro che il Signore ci affida. Che 
la nostra vita possa riverberare 
la luce di Dio e sia l’annuncio 
gioioso che Egli non si è stan-
cato dell’umanità. Che possia-
mo essere per tutti un vero an-
gelo custode, soprattutto per le 
persone in difficoltà vicine e 
lontane. E che la nostra custo-
dia sia concreta, discreta, umi-
le, rispettosa, gioiosa, sincera, 
disinteressata”.

Il vescovo Loppa benedice un presepe durante il Natale 2021 (foto Rondinara)

Nella grammatica della Bibbia
La giornalista e scrittrice Co-

stanza Miriano è stata ospite 
della parrocchia di Mole Bi-

sleti dove ha presentato il suo ul-
timo volume “Il libro che ci legge 
– La Bibbia come mappa del teso-
ro” (Sonzogno ed.), in una serata 
ricca di spunti, organizzata dall’as-
sociazione culturale Radici. E’ sta-
to il parroco don Luca Fanfarillo a 
introdurre l’incontro, accostando 
questa occasione alle tante inizia-
tive in corso nella zona pastorale 
delle parrocchie in comunione con 
Maria proprio per approfondire la 
conoscenza della Parola «e legge-
re la Bibbia – ha aggiunto il sacer-
dote – è trovare due tesori: il Signo-
re e quello che abbiamo dentro di 
noi».  
Stimolata dalle domande e dalle 
pertinenti riflessioni di Francesco 

Severa, in una serata impreziosita 
anche dagli intermezzi musicali di 
Alfonso Coccia, la Miriano ha 
quindi spiegato il perché di que-
sto libro, scritto peraltro in un pe-
riodo particolare come quello 
dell’ultimo lockdown: «Ci sono 
anche storie che ho conosciuto in 

decine di anni in cui sto girando 
per presentare questo e altri miei 
libri, storie di persone che si fida-
no di Dio anche se non vanno sot-
to i riflettori. Ma è predominante 
la Parola, che o è di Dio o non è. 
E se si prova a fare quello che di-
ce il Vangelo, allora cambia la te-
sta e il cuore. Come con l’Esodo: 
se riesco a capire che quando una 
cosa mi dà fastidio, e quindi rie-
sco a convertirmi, allora sono 
pronta a partire verso un’altra pie-
nezza, accettando il rischio del 
viaggio». La Miriano ha infarcito la 
presentazione con episodi perso-
nali, legati al suo vissuto di mo-
glie e madre di quattro figli, fer-
mandosi poi a rispondere alle do-
mande dei presenti che hanno sfi-
dato il temporale e l’ora tarda pur 
di esserci.

Un momento dell’incontro

Gianni Privitera 
nuovo diacono 
permanente

Un nuovo diacono a servizio del-
la Chiesa di Anagni-Alatri: si trat-
ta di Giovanni Battista Privitera, 

per tutti più semplicemente Gianni, or-
dinato nel pomeriggio di domenica 4 
dicembre dall’amministratore aposto-
lico Lorenzo Loppa con una cerimonia 
nella Cattedrale di Anagni. Privitera è di 
Anagni (parrocchia di San Giacomo in 
San Paolo), ha 74 anni, è sposato da 47 
con la signora Rita e ha due figli: Clau-
dia, che vive ad Anagni ed è ingegnere, 
e Giuseppe, medico a Tricase, in Puglia, 
con tre nipoti a completare il quadro 
della famiglia. 
La vocazione al diaconato di Privitera, 
come lui stesso racconta, è stata segna-
ta da due accadimenti, in diverse fasi 
della vita: «Avevo 12 anni ed entrai in 
seminario a Roma, dai guanelliani. Pe-
rò ero un po’… terribile e per questo al-
la fine dell’anno i formatori dissero ai 
miei: o va via lui o andiamo via noi. 
Così tornai ad Anagni, ma quell’anno 
in seminario è rimasta come un’espe-
rienza che mi ha aiutato a restare den-
tro la Chiesa, a sentirla importante, an-
che se poi per molto tempo tutto si è ri-
dotto ad andare a Messa alla domeni-
ca». Privitera infatti diventa adulto e ini-
zia anche a lavorare presso la Lepetit, 
oggi Sanofi-Aventis, di Anagni, con va-
ri incarichi: reparto qualità, logistica e 
risorse umane. E al lavoro «che intanto 
avevo messo al primo posto, quasi a far-
ne un idolo» è legato il secondo avve-
nimento importante: «Nel 2003 ho avu-
to un infarto mentre ero in riunione nel-
la fabbrica di Scoppito. Me la sono vi-
sta brutta, le cure sono state lunghe, ma 
penso che il Signore mi abbia guardato 
in maniera speciale. La dottoressa cu-
rante mi disse che dovevo starmene tran-
quillo e fare solo due cose: comprare 
un binocolo per guardare le stelle e un 
bloc-notes per scrivere poesie. E invece 
ripresi a fare una vita più intensa di pri-
ma». Una vita dove comunque il Signo-
re occupa un posto sempre più impor-
tante, con la responsabilità del gruppo 
del Cammino Neocatecumenale, dal 
2004, e la decisione di diventare diaco-
no e i successivi studi al Leoniano. 
«Ne parlai con il vescovo Loppa, perché 
avevo paura dell’età avanzata, e mi ha 
rassicurato. Così come il giorno dell’or-
dinazione mi ha detto cose bellissime 
sul servizio del diacono. Sì, mi sono 
emozionato tantissimo, soprattutto du-
rante la vestizione da parte di mia mo-
glie. E poi nel vedere tanti amici accan-
to a me, anche loro emozionati e con-
tenti».  

Igor Traboni

Il neo diacono vestito dalla moglie

ANAGNI

Veglia di Natale dei giovani 

Sarà Fumone ad ospitare quest’anno la ve-
glia di Natale dei giovani della diocesi con 

il vescovo, organizzata come sempre dal ser-
vizio di pastorale giovanile e vocazionale. L’ap-
puntamento è per venerdì prossimo 16 di-
cembre, con inizio alle 19, presso il centro po-
livalente di Fumone, in località La Mola, fa-
cilmente raggiungibile sia dalla strada per Ala-
tri che da quella per Fiuggi. La veglia inizierà 
alle 19.30, con vari momenti di riflessione, 
incontro, canti, preghiere e l’intervento di 
monsignor Lorenzo Loppa, che mai in questi 
20 anni da vescovo della diocesi di Anagni-Ala-
tri ha mancato tale appuntamento, ideale 
continuazione di tutta una pastorale rivolta 
proprio nello specifico all’educazione delle 
giovani generazioni. Il tema scelto per que-
sto Natale 2022 è “Desiderio d’infinito”, ac-
compagnato dalle parole di Luca “Andarono 
dunque senza indugio”. La serata proseguirà 
con una cena tutti insieme e quindi con un 
wawe party. Per info e prenotare la cena si 
può contattare don Francesco Frusone al 331-
4974012.


