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Carissimi, nel presepe 
e in tutte le rappre-

sentazioni del Natale 
non possono mancare 
gli angeli, che hanno ac-
compagnato l’intera vita 
di Gesù, ma in partico-
lar modo gli eventi lega-
ti alla sua nascita. E’ l’ar-
cangelo Gabriele a dare 
l’annuncio a Maria: “Ec-
co concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù”. E un 
angelo appare più volte 
in sogno a Giuseppe e 
gli spiega quanto acca-

de e come deve acco-
gliere la volontà di Dio. 
E’ ancora un angelo a 
dare ai pastori di Be-
tlemme la buona noti-
zia: “Oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Si-
gnore”. E subito dopo 
un esercito celeste di 
angeli intona il canto di 
Natale: “Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli e sulla 
terra pace agli uomini 
che Egli ama”. E’ difficile, 
dunque, immaginare 
un presepe senza ange-

li. Nel crogiolo dell’ansia 
e dello smarrimento dei 
nostri giorni, allora, ho 
deciso di farmi aiutare 
da loro per i tradizionali 
auguri di Natale. Chiedo 
agli angeli del presepe 
le parole e i consigli giu-
sti perché il nostro Na-
tale non sia semplice-
mente una festa di 
compleanno, ma un ve-
ro e proprio inizio. 
 
Gli angeli, i nostri pro-
tettori e custodi 
Sto già immaginando il 

sorriso divertito di qual-
cuno e la facile ironia di 
qualche altro. Mi rendo 
perfettamente conto di 
come ogni discorso ri-
guardante gli angeli sia 
irto di difficoltà. Infatti 
più di qualche teologo, 
nella sua sintesi dottri-
nale, si mostra piutto-
sto reticente sull’argo-
mento e, se ne parla, si 
limita ad accenni rapidi 
e sbrigativi. Un certo di-
sagio sul tema va rileva-
to anche nell’insegna-
mento teologico di uni-
versità e seminari, nella 
catechesi e nella predi-
cazione.  
Ho deciso ugualmente 
di accettare il rischio 
della facile ironia o del 
sorriso distaccato di 
qualcuno, partendo dal-
le parole della nostra 
professione di fede: 
“Credo in Dio Padre On-
nipotente, creatore del 
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tutto ciò che ci opprime 
e, soprattutto, dalla 
morte. 
 
Gloria a Dio! 
All’angelo dei pastori si 
aggiunge la schiera de-
gli angeli celesti che lo-
da Dio cantando: 
    “Gloria a Dio nel più 

alto dei cieli e sulla 
terra pace agli uomini 
che Egli ama”. 

La nascita di Cristo è 
l’annuncio gioioso del-
l’Amore di Dio per gli 
uomini. Dio scrive una 
pagina decisiva per l’av-
ventura del mondo e 
vuole prendere posses-
so del nostro cuore, in 
modo tale che la nostra 
vita sia trasformata. Gli 
angeli, con il loro canto, 
uniscono Cielo e terra. 
Portano il Cielo nella 
nostra vita e guidano la 
nostra vita a riposare 
sul cuore di Dio.  
Il Natale non è una fia-
ba o un idillio che risve-
glia in noi l’incanto e l’in-
nocenza dell’infanzia. 
Natale ci dice che Dio 
prende sul serio il mon-
do: “Dio ha tanto amato 
il mondo da dare il Fi-
glio unigenito, perché 
chiunque crede in lui 
non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna” (Gv 
3,16).  
 
Gli angeli del presepe 
Gli angeli del presepe ci 
ricordano che il Natale 
si rinnova nella vita di 
tutti i giorni, lì dove fac-
ciamo il nostro lavoro, lì 
dove custodiamo quan-
to Dio ci ha affidato, lì 
dove portiamo avanti 
con cura i compiti che ci 
spettano, lì dove faccia-

cielo e della terra, di tutte 
le cose visibili e invisibili”. 
All’invisibile creato ap-
partengono, quali 
membri della famiglia 
cosmica di Dio, anche 
gli angeli che, come af-
ferma San Gregorio Ma-
gno, “sono coloro per 
mezzo dei quali viene da-
to un annuncio” (“anghe-
los” in greco vuol dire 
“messaggero”).  
Secondo il Compendio 
del Catechismo della 
Chiesa Cattolica “gli an-
geli sono creature pura-
mente spirituali, incorpo-
ree, invisibili e immortali, 
esseri personali dotati di 
intelligenza e di volontà. 
Essi, contemplando in-
cessantemente Dio faccia 
a faccia, lo glorificano, lo 
servono e sono suoi mes-
saggeri nel compimento 
della missione di salvezza 
per tutti gli uomini”.  
Il primo compito degli 
angeli è l’adorazione di 
Dio Uno e Trino. Il se-
condo li rivolge agli uo-
mini per i quali essi 
svolgono una missione 
di annuncio, protezione 
e sostegno. Teologo e 
vescovo vissuto nel IV 
secolo dopo Cristo, San 
Basilio Magno afferma-
va: “Ogni fedele ha al 
proprio fianco un angelo 
come protettore e pasto-
re, per condurlo alla 
vita”. Gli angeli parteci-
pano alla santità divina 
e, siccome la santità di 
Dio si traduce nell’amo-
re con cui illumina e do-
na la vita agli uomini, 
anche gli angeli sono 
partecipi di questa fun-
zione di aiuto, sostegno 

e custodia del mondo 
umano. 
 
L’angelo dei pastori  
Ritorno agli angeli di 
Natale e del presepe, 
sfogliando una pagina 
del Vangelo di Luca e la-
sciandomi prendere 
dall’incanto che essa co-
munica:  
    “C’erano in quella re-

gione alcuni pastori 
che, pernottando al-
l’aperto, vegliavano 
tutta la notte fa-
cendo la guardia al 
loro gregge. Un an-
gelo del Signore si 
presentò a loro e la 
gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi 
furono presi da gran-
de timore, ma l’ange-
lo disse loro: «Non te-
mete: ecco, vi annun-
cio una grande gioia, 
che sarà di tutto il po-
polo. Oggi, nella città 
di Davide,  è nato per 
noi il Salvatore, che è il 
Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: trove-
rete un bambino av-
volto in fasce, adagiato 
in una mangiatoia».  

L’angelo si rivolge ai pa-
stori e la luce di Dio 
inonda la vita grama e 
difficile di questi esclusi. 
L’incontro cambia la 
notte dei pastori, che 
viene avvolta di luce, e 
cambia i pastori stessi. 
Sentono che, con l’an-
gelo, la realtà divina en-
tra nella loro vita. Non 
possono continuare a 
vivere come prima. E’ il 
loro cuore che viene 
cambiato. Le parole del-
l’angelo, che eliminano 
la paura e infondono fi-
ducia, annunciano la 
grande gioia destinata a 
tutti gli uomini amati da 
Dio.  
Anche in questo Natale 
l’angelo dei pastori 
scenderà per ognuno di 
noi e ognuno di noi, co-
me i pastori, sarà avvol-
to da una grande luce e 
non sarà mai più solo. 
Tutti veniamo al mondo 
per non morire più. La 
vita, per tutti e sempre, 
è il grande dono di Na-
tale, il dono del Salvato-
re, Cristo Signore, che 
viene a risanare le no-
stre ferite, a liberarci da 
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mo i conti con le perso-
ne e i problemi di sem-
pre. Ma il Natale ci ricor-
da anche che dietro tut-
to ciò brilla lo splendore 
di Dio! 
Il suo figlio unigenito, 
Gesù,  è nato per noi, 
per venire dentro di noi. 
Vuole che siamo ben 
consapevoli di questa 
sua presenza. La sua lu-
ce brilla nelle nostre te-
nebre. La sua bontà si 
incrocia con i nostri ma-
lumori. Il suo amore 
scorre proprio là dove ci 
sentiamo duri e aridi. 
Facciamo un buon Na-
tale lasciando che gli 
angeli del presepe ci 
conducano a sentirci 
più leggeri nella gioia di 
vivere. Lasciamo che ci 
ripetano che Dio ci ama, 
è contento di noi e non 
ci lascerà mai soli. Sicu-
ramente anche noi rice-
veremo le ali per elevar-
ci e guardare con sa-
pienza la vita di tutti i 
giorni e far si che il Cielo 
si apra sopra di noi e le 
persone che dovremo 
custodire. 
 
Dio dunque ci ama. E 
noi come rispondiamo? 
Da poche settimane ab-
biamo intrapreso il se-
condo anno del “cam-
mino sinodale” con i 
cantieri di Betania im-
pegnandoci a crescere 
nella capacità di ascolto, 
di condivisione, di par-
tecipazione e di corre-
sponsabilità. I giorni che 
stiamo vivendo non so-
no facili. E l’inverno che 
ci aspetta (non solo 
quello meteorologico) 
sarà lungo e difficile: 
guerra, inflazione, pan-

demia, crisi climatica 
metteranno a dura pro-
va la nostra buona vo-
lontà, la nostra  capacità 
di aprirci verso l’altro e 
rischieremo facilmente 
di cadere nell’indifferen-
za che crea solitudine, 
emarginazione e “scar-
to”. Dovremo ricordarci 
che siamo quelli che 
Dio ama, quelli che scel-
gono l’ascolto cordiale, 
la responsabilità, la soli-
darietà, che è un tutt’u-
no con la fraternità, e il 
servizio umile e disinte-
ressato. Questo è il 
mondo sognato da Dio, 
che nella Bibbia viene 
chiamato “Regno di 
Dio”. 
Gli angeli del presepe ci 
augurano Buon Natale 
e ci invitano ad essere 
angeli per tutti coloro 
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 
stancato dell’umanità. 
Che possiamo essere 
per tutti un vero angelo 

custode, soprattutto 
per le persone in diffi-
coltà vicine e lontane. E 
che la nostra custodia 
sia concreta, discreta, 
umile, rispettosa, gioio-
sa, sincera, disinteressa-
ta.  
 
… aprire il cuore al Si-
gnore che viene 
“Pace in terra agli uomi-
ni, che Dio ama”. Prima 
della nostra fede in Lui 
viene la Sua fiducia in 
noi. Dio guarda più alla 
sofferenza dei suoi figli 
che non al loro peccato. 
Noi siamo “amati dal Si-
gnore”. E questa convin-
zione luminosa la dob-
biamo trasmettere a 
tutti. E’ questo contagio 
di luce il dono più gran-
de che possiamo fare 
agli altri. L’ansia, lo 
smarrimento, i proble-
mi e le difficoltà di ogni 
genere punteggeranno 
spesso il nostro cammi-
no, ma “un’ostinata spe-
ranza ci fa levare la testa 
e aprire il cuore al Signo-
re che viene. E la ragione 

è una sola ed è scritta a 
chiare lettere nel Vangelo 
di Giovanni: «La luce 
splende nelle tenebre e le 
tenebre non l’hanno vin-
ta»” (Primo Mazzolari).  
La stessa luce illumina il 
volto di ogni uomo, ma 
sta a noi riconoscerla e 
farla nostra nella bellez-
za della preghiera e del-
la liturgia e nel calore di 
relazioni umane auten-
tiche. 
Accumulare questa luce 
e rilasciarla quanto e 
più possibile è la nostra 
vocazione, la nostra 
aspirazione … e saremo 
veri angeli custodi degli 
altri. Con l’infinita pa-
zienza di ricominciare 
sempre, come fa Dio 
con noi in ogni Natale. 
A tutti Voi, alle Vostre 
Famiglie e alle persone 
che portate nel cuore: 
Buon Natale! 
Con l’affetto di sempre 
Anagni, 11 dicembre 
2022 
3^ Domenica d’Avvento 
 

+ Lorenzo Loppa

Mons. Loppa benedice un presepe
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de passione, lo mette-
vo al primo posto, ma 
avevo anche altre dina-
miche, gli amici, il fi-
danzato. E a 18 anni fa-
cevo la pierre per le di-
scoteche della provin-
cia e del litorale ponti-
no, mentre adesso lo 
faccio… per Gesù! Poi 
ho fatto l’architetto, 
scenografa in un villag-
gio turistico in Sarde-
gna, ho disegnato 
gioielli. Ero anche blog-
ger di moda, molto se-

guita, andavo alle sfila-
te e ne scrivevo. E ho 
scritto anche di mafia, 
degli ecomostri. E poi 
l’impegno in politica: 
sono stata tra le fonda-
trici del partito radicale 
a Frosinone». Insom-
ma, una vita pienissi-
ma di tante cose ma 
assolutamente vuota 
di Dio: «Ero atea e anti-
clericale e tale sono ri-
masta fino a 28 anni. 
La svolta? Tutto è ini-
ziato nel gennaio 2008, 

«Ora faccio 
la blogger… 

Ma per Gesù» 

La storia di una Clarissa di Anagni

Tre lauree, giovane di successo, 
atea anticlericale. Poi la conversione 

di Igor TRABONI

Suor Vittoria Giannicchi (a sinistra) e suor Cristiana

Nel giorno dell’Im-
macolata, nella 

Cattedrale di Anagni e 
davanti al vescovo Lo-
renzo Loppa, suor Ma-
ria Chiara Vittoria Gian-
nicchi ha emesso i voti 
solenni tra le Clarisse 
del monastero di Santa 
Chiara. Suor Vittoria ha  
41 anni, è vissuta a Ce-
prano ma è nata a Fro-
sinone «dove ho fre-
quentato lo Scientifico, 
ho avuto sempre tanti 
amici e sono anche 
tifosa della squadra di 
calcio», prende a rac-
contare questa mona-
ca che sprizza simpatia 
da tutti i pori, dopo 
averci accolto nel par-
latorio del monastero 
davanti ad una tazza di 
thé e biscotti fragranti. 
Una vocazione matura 
la sua, arrivata intorno 
ai 30 anni «e prima di 
allora tante esperienze 
lontane dalla fede e tre 
lauree»: la prima in Fi-
losofia, quindi in Dise-
gno industriale e poi in 
Architettura, tutte alla 
Sapienza di Roma. «Lo 
studio era la mia gran-
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con la visita contestata 
di Benedetto XVI alla 
Sapienza. Ero rappre-
sentante degli studenti 
e contraria a quella vi-
sita. Ma sono convinta 
che proprio le preghie-
re del Papa hanno 
smosso qualcosa in 
me, tanto che nel luglio 
successivo sentii il desi-
derio di andare 
sulla  tomba di Bonifa-
cio VIII, fondatore della 
Sapienza, e di Giovanni 
Paolo II. Quest’ultimo 
lo invocai, non so 
neanche io perché, per 
un tirocinio teatrale 
che poi ottenni tra tanti 
aspiranti, mentre a Bo-
nifacio VIII sentivo di 
dover chiedere perdo-
no per tutta la mia su-
perbia di quel tempo: 
avevo sempre ragione, 
ero antipatica, non esi-
steva se qualcuno la 
pensava diversamen-
te». Un altro segno, 
molto personale che 
suor Vittoria preferisce 
quindi non rivelare, ar-
riva poco dopo «e mi 
fece dire: se a me che 
non credo a niente 
succede questo, allora 
deve esserci per forza 
qualcosa di più gran-
de». Il travaglio interio-
re è forte e solo dopo 4 
mesi arriva il primo se-
gno di croce. La Valen-
tina di allora, oggi suor 
Vittoria, viene quindi 
seguita da alcuni sacer-
doti «e mi si è aperto 
un mondo: Dio esiste-
va ed era quello che 
desideravo sapere. E 
decisi che a quel Dio 
dovevo dedicare ogni 
giorno, ogni minuto, 
ogni secondo della mia 
vita. Ho pensato quindi 

ad una vita consacrata 
ma non sapevo deci-
dermi, così andai a Tu-
scania per degli eserci-
zi spirituali e lì ho capi-
to che mi si chiedeva di 
spogliarmi di tutto, co-
me san Francesco. Nel 
frattempo avevo cono-
sciuto le Clarisse di Fe-
rentino, di clausura ma 
anche con la figura del-
la sorella esterna che si 

occupa delle varie in-
combenze del mona-
stero, e capii che quella 
era la mia vita». Il 24 
aprile del 2014 entra 
dunque in monastero: 
«Era un giorno stupen-
do, con un cielo azzur-
ro, tanto che mia ma-
dre, che mi accompa-
gnava, disse: E’ proprio 
il giorno giusto per an-
darsi a rinchiudere». 

Una volta chiuso il mo-
nastero di Ferentino, 
suor Vittoria dal 2020 è 
ad Anagni, dove ha 
completato il percorso 
verso i voti solenni, 
non tra poche diffi-
coltà, e un lavoro conti-
nuo sulla povertà spiri-
tuale «ma poi qui den-
tro tutto è gioia, com-
presa la vita comunita-
ria».

Fioritura vocazionale 
tra postulanti e novizie

Il 29 novembre sono en-
trate nel monastero di 

Anagni tre postulanti, deci-
se ad intraprendere il cam-
mino della vita consacrata. 
Vengono dall’Honduras e 
sono: Marilù, Aracely e Kei-
la. Hanno rispettivamente 
21, 20 e 23 anni e hanno 
lasciato il loro Paese per 
unirsi alla comunità di 
Anagni, la cui Madre hon-
dureňa è Maria Chiara Fe-
dele Subillaga Tabora, una 
monaca dallo spirito ener-
gico, gentile e molto ma-
terna. 
Ai primi Vespri dell’Immacolata nella chiesa del monastero, Maria Mercedes 
Martinez Castaňeda, 38 anni, del Nicaragua, è entrata in noviziato. E’ cuoca 
eccellente, anche perché era il suo lavoro prima di entrare in monastero. Si 
distingue per lo spirito allegro; nei momenti di festa è tra le indiscutibili pro-
tagoniste; è responsabile della dispensa con un’altra sorella e si occupa di 
tanti lavori monastici. È inoltre sorella di preghiera e di contemplazione co-
me tutte quelle del monastero. 
L’8 dicembre nella Cattedrale suor Maria Chiara Cristiana Castillo, originaria 
da El Salvador, ha emesso i primi voti della professione temporanea, validi 
per tre anni. Suor Maria Chiara Cristiana, che ha ricevuto questo nome in 
memoria della Madre Maria Chiara Cristiana Graziani, morta nel 2020, è la 
responsabile della sacrestia ed è tra le infermiere del monastero. Ha scelto 
Anagni dopo un lungo periodo di prova con alcune suore apostoliche del 

suo Paese. Il richiamo della clausura però è stato più forte ed ora è 
molto felice di diventare monaca.

Le giovanissime postulanti Marilù, Aracely e Keila, 
dell'Honduras
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Giacomo), ha 74 anni, è 
sposato da 47 con la si-
gnora Rita Quattrocchi 
e ha due figli: la signora 
Claudia, 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 diaco-
nato di Privitera, come 
lui stesso ci racconta, è 
stata segnata da due 
accadimenti, in diverse 

fasi della vita: «Avevo 
12 anni ed entrai in se-
minario a Roma, dai 
guanelliani. Però ero un 
po’… terribile e per que-
sto alla fine dell’anno i 
formatori dissero ai 
miei: o va via lui o an-
diamo via noi. Così tor-
nai ad Anagni, ma 
quell’anno in seminario 
mi ha segnato, come 
una cosa molto bella. 
Un’esperienza che mi 
ha aiutato a restare 
dentro la Chiesa, a sen-
tirla importante, anche 
se poi per molto tempo 
tutto si è ridotto ad an-
dare a Messa alla do-
menica». Privitera infat-
ti diventa adulto e inizia 
anche a lavorare presso 
la Lepetit, oggi Sanofi-
Aventis, di Anagni, con 
vari incarichi: reparto 
qualità, logistica e da ul-
timo alle risorse uma-
ne. E al lavoro «che in-
tanto avevo messo al 
primo posto, quasi a 
farne un idolo» è legato 
il secondo avvenimento 
importante: «Nel 2003 
ho avuto un infarto 
mentre ero in riunione 
a Scoppito, vicino L’A-
quila, in un altro stabili-
mento del gruppo. Me 
la sono vista brutta, le 
cure sono state abba-
stanza lunghe, ma lì 
penso che il Signore mi 
abbia guardato in ma-
niera speciale. La dotto-
ressa che mi aveva in 
cura mi disse che a 
quel punto dovevo star-
mene tranquillo e fare 
solo due cose: compra-
re un binocolo per 

guardare le stelle e un 
bloc-notes per scrivere 
poesie. E invece io ri-
presi a fare una vita più 
intensa di prima». Una 
vita dove comunque il 
Signore occupa un po-
sto sempre più impor-
tante, con la responsa-
bilità del gruppo del 
Cammino Neocatecu-
menale, dal 2004, e la 
decisione di diventare 
diacono che inizia a 
prendere piede e i suc-
cessivi studi al Leonia-
no. «Ne parlai con il ve-
scovo Loppa, perché 
avevo paura dell’età 
avanzata, e mi ha rassi-
curato. Così come il 
giorno dell’ordinazione 
mi ha detto cose bellis-
sime sul servizio del 
diacono. Sì, mi sono 
emozionato tantissimo, 
soprattutto durante la 
vestizione da parte di 
mia moglie. E poi nel 
vedere tanti amici ac-
canto a me, anche loro 
emozionati e contenti». 

Un nuovo diacono a 
servizio della Chie-

sa di Anagni-Alatri: si 
tratta di Giovanni Batti-
sta Privitera, per tutti 
più semplicemente 
Gianni, ordinato nel po-
meriggio di domenica 4 
dicembre dall’ammini-
stratore apostolico Lo-
renzo Loppa con una 
cerimonia nella Catte-
drale di Anagni. Privite-
ra è di Anagni (parroc-
chia di San Paolo in San 

«Io, diacono, 
dopo il seminario 

e un infarto…» 

Ordinazione ad Anagni

Gianni Privitera, 74 anni, sposato 
racconta così la sua decisione 

di Igor TRABONI

Gianni Privitera e durante la vestizione da parte  
della moglie Rita (foto Rondinara)
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Il paese di Vallepietra 
e quello di Lourdes 

uniti nel nome dei ri-
spettivi santuari della 
Santissima Trinità e di 
Nostra Signora? E’ più 
di un’idea, tanto che 
una delegazione di 
Vallepietra nelle setti-
mane scorse si è già 
recata in Francia, co-
me viene raccontato 
sulla pagina Facebook 
del Comune di Valle-
pietra: «Questo è il 
tempo delle sfide, il 
tempo in cui non dob-
biamo smettere di la-
vorare per trovare una 
strategia di sviluppo 
che possa aiutarci a ri-
lanciare i nostri territo-
ri ricchi di storia, di 
spirito e di natura.  
E’ il tempo di lavorare 
insieme per confron-
tarci e scambiare 
esperienze e gruppi di 
lavoro. E’ quello che 
stiamo facendo, insie-
me a Lourdes, realtà 
che condivide come 
noi lo stesso orizzonte, 

loro nel cuore dei Pire-
nei, noi dei Monti Sim-
bruini. 
Unire idealmente i 
due Comuni ed i ri-
spettivi santuari può 
realmente proiettarci 
verso una dimensione 
più grande, dove met-
tere al centro le sfide 
del futuro, fra infra-
strutture strategiche e 

transizione ecologica. 
Nel primo confronto 
presso il Comune di 
Lourdes con Marie Et-
cheverry, consigliere 
comunale e vicepresi-
dente dell’Ufficio del 
turismo, abbiamo ap-
profondito la cono-
scenza, scambiato 
opuscoli informativi e 
confrontati sulla stra-

tegia di sviluppo lega-
ta al periodo in cui i 
santuari non sono im-
pegnati nei pellegri-
naggi. 
Dopo la visita alla grot-
ta di Massabielle, ab-
biamo incontrato pa-
dre Nicola Ventriglia, 
cappellano coordina-
tore per la lingua ita-
liana, al quale, dopo 
aver portato i saluti ed 
alcuni omaggi da par-
te del rettore del san-
tuario della Trinità e 
parroco di Vallepietra 
mons. Alberto Ponzi, 
ci siamo confrontati 
per considerare un 
possibile collegamen-
to fra i due santuari. 
Un ringraziamento 
particolare ad Angelo 
Ludovisi, Damiano Ip-
politi e Raffaele Ippoli-
ti, che hanno reso pos-
sibile tutto questo, or-
ganizzando con estre-
ma accuratezza il pro-
gramma». 

Vallepietra 
e Lourdes: 

santuari uniti 

E’ morta Maria Maiola, 
mamma di don Alberto Ponzi 

Incontro in Francia

I due Comuni hanno iniziato 
a confrontarsi e scambiarsi idee 

a cura della REDAZIONE La delegazione di Vallepietra davanti alla grotta di Lourdes

All’età di 91 anni è morta Maria Maio-
la, mamma adorata di monsignor Al-
berto Ponzi, vicario generale della 
diocesi di Anagni-Alatri, rettore del 
santuario della Santissima Trinità di 
Vallepietra, vicario foraneo di Fiuggi e 
parroco di alcune comunità di Fiuggi, 

di Vallepietra e degli Altipiani di Arcinazzo. La si-
gnora Maria lascia, in quanti l’hanno conosciuta e 
amata, un segno indelebile di carità cristiana e di 
fede autentica e generosa. I funerali si sono svolti 
martedì 6 dicembre, alle 11, nella chiesa di Santa 
Maria Assunta in Torre Cajetani, celebrati dal ve-
scovo Lorenzo Loppa e concelebrati dalla gran 
parte del clero diocesano e religioso. A don Alber-
to e alla famiglia Ponzi siamo affettuosamente vi-
cini nella preghiera e porgiamo le più sentite con-
doglianze, nel caro ricordo di mamma Maria.



ro interparrocchiale 
(Madre io vorrei – 
Padre nostro); suo-
re di clausura di 
Anagni (Ave Mari-
stella, Tota pulcra); 
parrocchia sant’An-
drea di Anagni (Ma-
ria, Maria vogliamo 
amarti); parrocchia 
di Monte San Mari-
no (Ave Maria di 
Barduzzi, Canto de-
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Domenica 20 no-
vembre nella 

chiesa di San Pietro 
a Fiuggi si è tenuto 
il  7° raduno delle 
corali parrocchiali, 
organizzato dall’Uf-
ficio liturgico della 
diocesi. 
All’iniziativa hanno 
partecipato queste 
corali (tra parentesi 
i brani eseguiti): co-

Il canto come 
un ministero 
della Liturgia 

Corali parrocchiali a Fiuggi

La rassegna diocesana si è svolta 
in un clima di gioia e serenità 

di Emanuela SABELLICO

Alcune delle corali che si sono esibite e l'intervento di don Bruno Durante (foto Rondinara-Sabellico)



nità hanno dato vo-
ce alla bellezza della 
preghiera, perché la 
musica unita al can-
to è un vero e pro-
prio strumento di 
evangel izzaz ione 
che tocca il cuore 
delle persone e per-
mette una celebra-
zione dei sacramen-
ti che fa percepire la 
bellezza di Cristo.

vero e proprio mini-
stero liturgico, che 
si innesta nel dina-
mismo delle cele-
brazioni a servizio 
dell’assemblea.  
Non si tratta dun-
que di essere pro-
fessionisti o esecu-
tori perfetti del can-
to, ma coristi delle 
celebrazioni liturgi-
che chiamati a com-
piere anche un per-

corso di crescita spi-
rituale.  
Non è mancata la 
presenza dell’ammi-
nistratore apostoli-
co Lorenzo Loppa, 
che ha rivolto paro-
le di ammirazione ai 
partecipanti e alcuni 
pensieri sull’impor-
tanza del canto li-
turgico. 
Durante tutta la ras-
segna gioia e sere-
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vozionale Ave Maria 
di Lourdes); Regina 
Pacis di Morolo (Ave 
Maria – Eros invinci-
bilis dux Michael, in-
no devozionale al 
santo patrono); par-
rocchie Santa Maria 
Annunziata e Santa 
Maria Imperatrice di 
Anagni (Madre fidu-
cia nostra, Nostra 
gloria di Frisina); 
parrocchia santa Te-
resa di Fiuggi (Ma-
dre della speranza, 
Inno a Santa Tere-
sa); parrocchia San-
ta Maria Maggiore 
di Alatri (Ave Maria 
di Castiglia, Saluto 
alla Vergine, da un 
testo di san France-
sco d’Assisi).  
Don Bruno Durante 
dell’Ufficio liturgico 
diocesano ha accol-
to tutti i partecipan-
ti e ha sottolineato 
come cantare è un 
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scenza della situazio-
ne attuale nelle varie 
comunità. Tutti i dati e 
le informazioni che si 
raccoglieranno a livel-
lo diocesano saranno 
quindi condivisi in una 
piattaforma digitale, 
affidata ed accessibile 
alla stessa suor Ga-
briella Grossi e all’in-
caricato vescovile del 
sistema, Fausto Mar-
tufi.  
La seconda parte del-
l’incontro è stata ca-
ratterizzata dalla pre-
senza dell’amministra-
tore apostolico Loren-
zo Loppa, che si è 
sempre speso in que-
sti 20 anni da vescovo 
per l’importanza di un 
fecondo dialogo ecu-
menico. Anche in oc-
casione di questo in-
contro, così come nei 
precedenti ai quali è 
intervenuto, monsi-
gnor Lorenzo Loppa 
ha speso bellissime 
parole di incoraggia-
mento per tutti i pre-

senti, invitandoli ad 
andare avanti e ad in-
staurare dialoghi con 
le altre confessioni, 
condividendo la pas-
sione, le gioie e le fati-
che del servizio in 
questi tempi di tra-
sformazione. «Occor-
re riconoscere la pre-
senza del Signore  nel 
vissuto delle chiese, 
dei territori, delle per-
sone – ha detto tra 
l’altro il presule - e si 
deve riconoscere il be-
ne, il cammino ecu-
menico e dialogico nei 
territori della nostra 
diocesi».  
A livello diocesano è 

Il 26 novembre scor-
so presso il centro 

pastorale di Fiuggi si è 
riunito il gruppo degli 
animatori ecumenici 
della diocesi di Ana-
gni-Alatri. Con questo 
primo incontro del 
nuovo anno pastorale 
il gruppo, da sempre 
molto attivo, è riparti-
to con rinnovato entu-
siasmo e suor Gabriel-
la Grossi, che lo ha 
guidato ed ha la re-
sponsabilità del com-
petente Ufficio dioce-
sano, ha illustrato le 
novità che ci saranno 
in futuro per quanto 
riguarda l’Ufficio na-
zionale ecumenismo 
e dialogo interreligio-
so che, visto l’evolversi 
continuo delle migra-
zioni e il cambiamen-
to multireligioso e 
multiconfessionale 
nelle varie diocesi ita-
liane, ha pensato di 
inserire un vero e pro-
prio Osservatorio che 
possa rilevare la cono-

stato inoltre stabilito 
che quest’anno la ce-
lebrazione ecumenica 
si terrà nella Concat-
tedrale di Alatri, sem-
pre nel mese di gen-
naio e con data e mo-
dalità che verranno 
successivamente rese 
note, ed avrà come 
tema “Imparate a fare 
il bene, cercate la giu-
stizia”, secondo il sus-
sidio redatto per la 
settimana di preghie-
ra per l’unità dei cri-
stiani, che andrà dal 
18 al 25 gennaio 
2023.

Ecumenismo: 
nasce anche 

un Osservatorio 

Riunione gruppo animatori

Servirà a conoscere la situazione 
attuale nelle varie comunità 

di Emanuela SABELLICO

Mons. Lorenzo Loppa con suor Gabriella Grossi, responsabile 
dell'Ufficio diocesano per l'ecumenismo (foto Sabellico)
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Dopo uno stop di 
due anni a causa 

della pandemia, è tor-
nata la celebrazione 
della Giornata del pel-
legrino, organizzata 
dal competente Uffi-
cio diocesano diretto 
da Bruno Calicchia e 
che ha vissuto la sua 
parte centrale con la 
Messa celebrata dal 
vescovo Lorenzo Lop-
pa nella Cattedrale di 

Anagni. Rivolgendosi 
ai tanti fedeli presenti 
e che in questi ultimi 
mesi hanno parteci-
pato ai vari pellegri-
naggi organizzati dalla 
diocesi, il presule ha 
rimarcato l’importan-
za del pellegrinaggio, 
definendolo «una 
struttura della fede 
meravigliosa, una 
struttura di vita che ci 
dice che noi siamo 

per l’appunto pellegri-
ni, in cammino in que-
sto mondo, e voglia-
mo tornare al Signore 
e trasformare questo 
mondo in un altro 
mondo.  
Il pellegrinaggio ha 
dunque un significato 
escatologico, che foto-
grafa la nostra vita, e 
penitenziale, di ritor-
no al Signore. Ma an-
che un significato fe-
stivo, di comunione, 
perché si cammina in-
sieme, e di culto, co-
me atto di ringrazia-
mento a Dio».  
Dopo aver sottolinea-
to anche l’importanza 
dei pellegrinaggi ma-
riani, molto diffusi an-
che in diocesi di Ana-
gni-Alatri, Loppa ha ri-
cordato la felice coin-
cidenza  della Giorna-
ta del pellegrino, con 
altri appuntamenti ec-
clesiali dello stesso 
giorno e di quelli se-

guenti, ad iniziare 
dall’ultima domenica 
dell’anno liturgico e 
della festività di Cristo 
Re dell’universo:  «Tut-
to l’anno liturgico ha 
questo sbocco in Ge-
sù; la nostra vita, i ge-
sti che facciamo, le ce-
lebrazioni, gli atti di 
carità, tutto sfocia nel 
Suo primato.  Questa 
regalità significa sem-
plicemente che Cristo 
è il cuore del progetto 
del Padre di fare del 
mondo un’unica fami-
glia di figli e figlie, fra-
telli e sorelle». 

Celebrata 
la Giornata 

del pellegrino 

Con una Messa in Cattedrale

Loppa: «Siamo in cammino 
e vogliamo tornare al Signore» 

di Edoardo GABRIELLI

Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa

GUARDA  
IL VIDEO DELLA 

MESSA SU 
www.diocesianagnialatri.it
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tro, cui ha fatto seguito 
una riflessione del pre-
sule, a spiegare in ma-
niera approfondita il 
messaggio della Gior-
nata, imperniato sulla 
figura di Maria, non 
prima di alcune note 
personali: «Tutti sape-
te che ho appena fatto 
la rinuncia al servizio 
episcopale perché ho 
compiuto 75 anni, ma 

non è l’ultima volta che 
ci vediamo, perché ci 
incontreremo ancora il 
16 dicembre per la ve-
glia di Natale e poi tut-
te le volte che vorrete. 
In questi 20 anni da 
vescovo voi giovani 
siete la cosa più bella 
che ho incontrato, sie-
te una ricchezza per la 
Chiesa. E vi faccio an-
che una preghiera, 
umile e sommessa ma 
ve la dovete ricordare: 
non dovete badare più 
ai numeri, non dovete 
più dire “siamo pochi”, 
perché anche se siete 
3, 30 o 3000 non cam-
bia niente, perché Ge-
sù è sempre lo stesso. 
Pensate ad esempio a 
Maria – ha aggiunto 
Loppa – una giovane 
che riceve l’annuncio 
dell’Angelo e si fa quat-
tro giorni di cammino, 
150 km su strade brul-

Anche la nostra dio-
cesi, come le Chie-

se di tutto il mondo, 
ha celebrato la Giorna-
ta dei giovani, fissata a 
livello locale per saba-
to 19 novembre ad 
Anagni. La giornata si 
sarebbe dovuta aprire 
con una corsa podisti-
ca dal Leoniano fino a 
piazza Cavour, che 
però non si è svolta a 
causa del maltempo e 
si terrà in un’altra data 
che verrà successiva-
mente comunicata. 
Ma il maltempo non 
ha di certo scoraggiato 
oltre 100 giovani, che 
si sono quindi ritrovati 
in Cattedrale, per un 
primo momento di 
preghiera guidato da 
mons. Lorenzo Loppa 
e da don Francesco 
Frusone, responsabile 
della pastorale giova-
nile e vocazionale dio-
cesana, coadiuvato da 
suor Cleopatra e da al-
cuni giovani delle par-
rocchie di Anagni cen-

le e deserto, su un asi-
nello, per andare dalla 
cugina: Maria non si è 
spaventata, non si è 
messa a dire “mamma 
mia, come è lontano”, 
ma si è alzata ed è an-
data. E Luca, nel passo 
del Vangelo, la dipinge 
molto bene proprio 
come una persona che 
si alza, che risorge. E in 
lei vediamo tutti noi 
che risorgiamo, che ci 
alziamo dalle nostre 
difficoltà, perché 
quando il Signore en-
tra nella nostra vita la 
prima cosa che ci fa fa-
re è quella di alzarci, di 
scattare verso gli altri. 
Eppure, quando dob-
biamo andare agli altri 
ci facciamo sempre 
tante domande che ci 
bloccano: che pense-
ranno di me? Avranno 
tempo per me? E inve-
ce la Madonna si alzò 

«Siete la cosa 
più bella  

di questi anni» 

Giornata locale della gioventù

Il saluto di mons. Lorenzo Loppa 
e la cronaca di un evento gioioso 

di Alessandro, Daniele, Matteo, Sofia, Valerio 

Alcuni momenti della Giornata della gioventù
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in fretta e superò le 
montagne, ovvero i 
nostri pregiudizi, per 
andare dalla cugina». 
Mons. Loppa ha poi 
trasmesso a noi ragaz-
zi presenti «un segreto 
grande per vivere la 
nostra vita, come ci ha 
ricordato papa France-
sco al sinodo dei gio-
vani: domandarsi non 
chi sono io ma per chi 
sono io, per chi vivo, 
perché sto al mondo, 
che importanza hanno 
gli altri nella vita mia. 
Gesù ci affianca e ci in-
vita a fare il mondo co-
me vorrebbe lui, il re-
gno di Dio, senza vio-
lenze, disumanità, pre-
potenza, cattiveria, in-
vidia, gelosia, divisioni, 
esclusioni, muri». 
La Giornata è poi pro-
seguita nel salone del-
le suore Cistercensi, 
con le significative te-
stimonianze di suor 
Emma Zordan, adora-
trice del Sangue di Cri-
sto, di Emilio Monti, 
Candida Rinaldi (so-
prattutto esperienze di 
chi ha avuto a che fare 
con il mondo del car-
cere e di chi porta spe-
ranza dietro le sbarre), 
del ciclista Valerio 
Agnoli e di Vincenzo 
Lapomarda, responsa-
bile dei Runners di 
Anagni, campioni nello 
sport come nella vita. 
Tutto è poi proseguito 
con un entusiasmante 
concerto musicale de-
gli Ncc (Nomi, cose e 
città), un gruppo musi-

cale anagnino, le cui 
canzoni contengono 
molti spunti di rifles-
sione. Dopo la cena, la 
giornata della gioventù 
si è conclusa con una 
disco dance a cura dei 
Wave Party: musica 
energica e luci colorate 
da discoteca che han-
no regalato tanto di-
vertimento e la perfet-
ta conclusione dell’ini-

ziativa, poi commenta-
ta in maniera entusia-
sta dai partecipanti. 
Terminata la Giornata, 
l’impegno della pasto-

rale dei giovani e voca-
zionale va avanti, non 
solo per la preparazio-
ne della veglia di Nata-
le, come detto, ma an-
che in vista della Gior-
nata mondiale della 
gioventù, a Lisbona 
nell’estate del prossi-
mo anno, quando da 
Anagni-Alatri partiran-
no numerosi ragazzi.

GUARDA  
IL VIDEO SU 

www.diocesianagnialatri.it
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cune immagini di 
persone in visita agli 
anziani e scrivendo 
così: “Voglio condivi-
dere con voi queste 
prime foto perché 
possano essere un 
invito a tutti per di-
ventare sempre più 
cristiani concreti, cri-
stiani che si sporca-
no le mani. Cristiani 
con meno chiacchie-
re e più fatti. E’ que-
sta la Chiesa di Ge-
sù, i l  resto sono 
chiacchiere”. 
A don Luca Fanfaril-
lo abbiamo quindi 
chiesto di spiegare 
meglio il perché di 
questa iniziativa: 
«Nelle parrocchie 
della nostra zona 
sono almeno un 
centinaio le persone 
anziane, e spesso 
malate, che non 
hanno più nessuno 
che possa portare 
loro una parola di 
conforto ma anche 

aiutarle nelle varie 
necessità materiali. 
E così le persone del 
Gruppo si sono rese 
disponibili proprio 
per andarle a trova-
re, a rotazione, per 
far loro un po’ di 
compagnia, trascor-
rere qualche ora in-
sieme a queste per-
sone sole, che spes-
so hanno più che al-
tro bisogno di due 
chiacchiere, di non 
sentirsi sempre so-
le. E poi queste per-
sone possono prov-
vedere anche alle 
piccole necessità 
materiali di anziani 
che non si possono 

Sull ’esempio di 
Camillo De Lellis, 

i l  frate abruzzese 
che nel 1500 si mise 
a servizio dei malati 
e che poi fondò l’Or-
dine religioso oggi 
diffuso in tutto i l 
mondo, nella zona 
pastorale “in comu-
nione con Maria” è 
nato proprio il Grup-
po San Camillo, ov-
vero un insieme di 
persone dedite a vi-
sitare anziani e ma-
lati delle parrocchie 
di Mole Bisleti, Pi-
gnano, Laguccio, 
Sant ’Emidio e Ba-
sciano. Dopo una 
serie di riunioni pre-
paratorie e aver rac-
colto le prime, nu-
merose e soprattut-
to entusiaste ade-
sioni, il parroco don 
Luca Fanfarillo ha 
dato notizia della 
nascita del Gruppo 
anche attraverso i 
social, postando al-

muovere in autono-
mia, andando a fare 
un po’ di spesa o a 
prendere le medici-
ne». 
Sono già una quindi-
cina le persone che 
hanno deciso di 
aderire all’iniziativa, 
sia donne (la mag-
gioranza) che uomi-
ni, ma anche giova-
ni. Il parroco si è poi 
reso disponibile an-
che a celebrare 
Messa a casa di 
questi anziani e ha 
già iniziato con le si-
gnore Ilarina e Em-
ma, ovvero le cente-
narie di Basciano e 
Mole Bisleti.

In visita 
agli anziani 
e ai malati 

Gruppo San Camillo

Le parrocchie “in comunione con Maria” 
attivate per seguire le persone sole 

di Igor TRABONI

La visita ad una anziana
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La giornalista e scrit-
trice Costanza Mi-

riano è stata ospite 
della parrocchia di Mo-
le Bisleti dove ha pre-
sentato il suo ultimo 
volume “Il libro che ci 
legge – La Bibbia come 
mappa del tesoro” 
(Sonzogno ed.), in una 
serata ricca di spunti, 
organizzata dall’asso-

ciazione culturale Radi-
ci. E’ stato il parroco 
don Luca Fanfarillo a 
introdurre l’incontro, 
accostando questa oc-
casione alle tante ini-
ziative in corso nella 
zona pastorale delle 
parrocchie in comunio-
ne con Maria proprio 
per approfondire la co-
noscenza della Parola 

«e leggere la Bibbia – 
ha aggiunto il sacerdo-
te – è trovare due teso-
ri: il Signore e quello 
che abbiamo dentro di 
noi».  
Stimolata dalle doman-
de e dalle pertinenti ri-
flessioni di Francesco 
Severa, in una serata 
impreziosita anche da-
gli intermezzi musicali 
di Alfonso Coccia, la 
Miriano ha quindi spie-
gato il perché di que-
sto libro, scritto peral-
tro in un periodo parti-
colare come quello del-
l’ultimo lockdown: «Ci 
sono anche storie che 
ho conosciuto in deci-
ne di anni in cui sto gi-
rando per presentare 
questo e altri miei libri, 
storie di persone che si 
fidano di Dio anche se 
non vanno sotto i ri-
flettori. Ma è predomi-
nante la Parola, che o è 

di Dio o non è. E se si 
prova a fare quello che 
dice il Vangelo, allora 
cambia la testa e i l 
cuore. Come con l’Eso-
do: se riesco a capire 
che quando una cosa 
mi dà fastidio, e quindi 
riesco a convertirmi, al-
lora sono pronta a par-
tire verso un’altra pie-
nezza, accettando il ri-
schio del viaggio».  La 
Miriano ha infarcito la 
presentazione con epi-
sodi personali, legati al 
suo vissuto di moglie e 
madre di quattro figli, 
fermandosi poi a ri-
spondere alle doman-
de dei presenti che 
hanno sfidato il tem-
porale e l’ora tarda pur 
di esserci.

Farsi leggere 
(e conquistare) 

dalla Bibbia 

Il libro di Costanza Miriano

La giornalista lo ha presentato 
in una serata ricca di spunti 

di Edoardo GABRIELLI
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segnato dalle mura 
dell’acropoli. È il sim-
bolo per eccellenza 
che lui ci ha rivelato: 
la porzione di cielo 
disegnata intorno al-
la roccia madre, 
aperta dal taglio 
profondo ai piedi 
della cattedrale; ci 
ha svelato che, die-
tro la materia pre-
sentata alla comuni-
cazione visiva dalla 
pietra ciclopica, sta il 
disegno della costel-
lazione dei Gemelli, 
sigillata dai fondatori 
di Alatri nei blocchi 
in opera poligonale, 
perché comunicasse 
la loro dichiarazione 
di sentirsi figli di po-
tenze divine, abitanti 
in quella costellazio-
ne. 
Ma ha fatto di più! E, 
oso dirlo, di più im-
portante per ognu-
no di noi: ha intuito, 

ha interpretato, ha 
rivelato il significato 
di simboli davvero 
più oscuri… Quelli 
nascosti, sopportati, 
creati dentro di noi, 
quando il cuore e il 
cervello rendono in-
vivibile l’esistenza. 
Il suo “linguaggio”, il 
suo “parlare”, quanti 
tormenti ha fatto 
svanire… e quante 
ombre del quotidia-
no esistere ha dis-
solto? Di fronte ai 
simboli del dubbio e 
del dolore, questo 
credo sia il merito 
più grande di don 
Giuseppe, ci ha aiu-
tato a comprendere 
come affrontarli e, 
se possibile, a vin-
cerli. E quando il 
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La Storia, non di 
rado, ci ha posto 

dinanzi al modo di 
esprimere il linguag-
gio che chiamiamo 
“il simbolo”: uno 
strumento difficile 
rispetto alla più 
semplice “parola”, 
perché non offre im-
mediatamente il suo 
significato, ma ci im-
pegna e ci sfida per 
comprenderlo.  
Tuttavia qualche vol-
ta questo accade, 
anche per il simbolo 
più nascosto e appa-
rentemente indeci-
frabile, perché la-
sciatoci in eredità da 
culture antichissime.  
Don Giuseppe Capo-
ne ha dedicato l’e-
nergia della sua per-
sona a interpretare il 
significato dei sim-
boli originati nella 
nostra Storia. Fra 
tutti, il perimetro di-

simbolo portato nel-
la carne e nell’anima 
sia stato troppo osti-
le al suo scioglimen-
to, non ci ha lasciato 
soli, ma ci ha accom-
pagnato. Se poi la 
sua soluzione a un 
nostro simbolo inte-
riore ci abbia con-
dotto a recuperare 
la serenità delle no-
stre giornate, lui ne 
ha gioito insieme a 
noi. 
In questo suo agire 
quotidiano, ha usato 
tutti gli strumenti a 
sua disposizione: è 
stato uno storico, 
uno psicologo, un 
musicista, un rettore 
del Seminario, un 
educatore di fanciulli 
per i quali ha creato 

Don Giuseppe 
che si fa simbolo 

di una città 

Capone e il legame con Alatri

Ricordo e ritratto del sacerdote 
a cento anni dalla nascita 

di Gianni BOEZI

Don Giuseppe Capone
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so!  
Monsignor Edoardo 
Facchini, che abbia-
mo ricordato il 21 ot-
tobre scorso nel ses-
santesimo anniver-
sario della morte, al 
termine dell’ordina-
zione, gli dettò un 
impegno da assu-
mere; gli disse: “Da 
questo momento 
non ti appartieni 
più!” Quell’imperati-
vo è diventata la sua 
consapevole e accol-
ta scelta di vita.  
E allora, in conclusio-
ne, permettimi di ri-
volgermi diretta-
mente a te, amico 
mio, che nascevi a 
Collepardo, ormai 
cento anni fa: il 18 

dicembre del 1922.  
Don Giuseppe, tu 
hai letto la gramma-
tica del simbolo 
dell’acropoli, bella ed 
elevata verso il cielo, 
perché hai fondato 
la tua essenza di uo-
mo e la tua realtà di 
sacerdote sul simbo-
lo del Crocifisso. Tu 
hai saputo guardare 
alle profondità del 
cosmo e all’abisso 
del cuore umano, 
perché la Luce d’in-
telletto che hai reca-
to con te l’hai ali-
mentata non col pri-
mo raggio di sole al 
solstizio d’estate, ma 
al prezzo del sacrifi-
cio di ogni tua gior-
nata terrena. È così 

la Casa, un difensore 
dell’identità religiosa 
di Alatri, un benefat-
tore sempre nasco-
sto… Ma se dovessi 
riassumere la sua 
persona in una 
espressione, direi 
che don Giuseppe 
ha scelto di vivere la 
sua vita per gli altri, 
con il dono prezioso 
di saper sciogliere gli 
enigmi simbolici che 
complicano il per-
corso della vita del 
prossimo. 
Questo ha significa-
to per lui essere sa-
cerdote: esistere, 
per sentimento di 
amore, in ragione 
degli altri, e non vi-
vere più per se stes-

che hai scoperto che 
il desiderio di chi na-
scose nelle mura 
dell’acropoli il dise-
gno della costellazio-
ne dei Gemelli era il 
medesimo di ogni 
creatura che aveva 
accolto poi in sé la 
forma della croce: 
era il desiderio d’ap-
partenenza all’Eter-
no, all’ “Amor che 
move il Sole e l’altre 
stelle”. 
Sei diventato, con la 
tua persona, il sim-
bolo della Città di 
Alatri e della sua co-
munità.       
Ti voglio bene.   

L'intitolazione di un Largo a don Capone nel centro di Alatri



DULCIS IN FUNDO

Il 30 dicembre si ricorda San Ruggero, il cui nome fa pensare a 
un’origine normanna, ma altro non sappiamo su nascita e gio-
ventù: l’unica notizia è quella della sua nomina a vescovo di 
Canne . Il suo episcopio era “un puro ospitio che sempre stava 
aperto de nocte et de giorno ad alloggiare le viandanti et le 
pellegrini, et le vidue et le pupilli (orfani)”. L’ignoto autore ci pre-
senta il vescovo Ruggero che “andava scalzo con lo pede nudo 
per quelle campegne cercanno le limosine per li poveri”.  Ma 
tra le altre poche notizie su di lui c’è anche quella di due papi 
consecutivi, Pasquale II e Gelasio II (in carica dal 1099 al 1119) 
che ricorrono al suo consiglio e alla sua esperienza in questioni 
di diritto, per comporre liti e placare rivalità tra ecclesiastici e 
comunità, in una Chiesa che sta cercando di riformarsi tra diffi-
coltà enormi al suo interno. 
A Ruggero si attribuiscono già miracoli in vita e dopo la morte 
(collocata al 30 dicembre 1129) è la voce popolare a proclama-
re subito la sua santità. Dapprima viene sepolto nella Cattedra-
le di Canne. Ma i vescovi successori si trasferiscono via via a 
Barletta, dove nel XIII secolo vengono portati anche i resti del 
santo: dapprima in Santa Maria Maggiore e più tardi presso il 
monastero benedettino di Santo Stefano, che poi si chiamerà 
di San Ruggero, venerato insieme come vescovo di Canne e co-
me protettore di Barletta. L’emblema di San Ruggero, oltre al 
bastone pastorale, è anche l’aquila, perchè la tradizione vuole 
che un volatile abbia fatto ombra al santo con le sue ali duran-
te un viaggio. Durante la festa patronale a lui dedicata, a Bar-
letta si è soliti preparare le frittelle, semplici o ripiene. 
Ingredienti per la ricetta: 
350 farina 00; 150 g semola rimacinata di grano duro; 100 g di 
patate lesse sbucciate; 25 g lievito di birra fresco; 10 g zucche-
ro; 20 g sale fino ; 20 g olio extravergine d’oliva; 300 ml latte in-
tero. 
Preparazione: Sciogliere il lievito in latte tiepido,  scaldate 300 
ml di latte intero, facendolo diventare tiepido. Versate un po’ di 
latte tiepido in un bicchiere e scioglieteci dentro 25 g lievito di 
birra fresco e 10 g di zucchero. Preparare l’impasto: mettete in 
una grande ciotola 350 g di farina 00, 150 g di semola rimaci-
nata di grano duro, 100 grammi di patate lesse sbucciate e 
schiacciate, 20 g sale fino e impastate il tutto aggiungendo il 
latte con il lievito. Far riposare l’impasto; quando si sarà forma-
ta una massa di pasta sufficientemente morbida ed elastica, 
coprite la ciotola con un canovaccio e sopra metteteci anche 
una coperta per far crescere il volume dell’impasto. Lasciate ri-
posare per un paio d’ore. Quando la pasta sarà pronta tagliate-
la a pezzi rettangolari non troppo grandi e stendeteli usando le 
mani. Friggere la pasta: riscaldate in una padella profonda ab-
bondante olio e mettete le frittelle, che girerete quando si sa-
ranno dorate da un lato, così da far finire la cottura dell’altro la-
to. Quelle più tradizionali sono le frittelle ripiene con la “ricotta 
squanta” ossia ricotta forte molto saporita. Altrettanto diffuse 
ed apprezzate sono quelle con tonno, pomodori e capperi. I 
più piccoli (ma non solo loro) preferiscono quelle con pomodo-
ro e mozzarella, ma come abbiamo detto ognuno decide come 
farcire le frittelle a proprio piacimento e con un po’ di fantasia. 
Buon appetito!

Zuppa castagne e legumi  
di San Leonardo 
di Cristiana  DE SANTIS

La cucina dei Santi

Torna la magia 
del presepe  
di Pignalberi 

Convento di Piglio

Ideato e realizzato dal frate 
con mezzi di fortuna 

di Giorgio PACETTI

Anche quest’anno i visitatori potranno ammirare, nella cornice di 
squisita povertà francescana del convento di San Lorenzo a Pi-

glio, lo spettacolo del presepio artistico costruito con mezzi di fortu-
na, ma non senza una propria eleganza e particolarità, dal compian-
to padre Quirico Maria Pignalberi, francescano conventuale, alla fine 
degli anni ’50 e successivamente custodito dagli “amici del presepe” 
che ne curano la manutenzione ordinaria. Intorno alla rappresenta-
zione centrale della Natività come l’ha ideata e realizzata padre Pi-
gnalberi, si svolgono le diverse attività del tempo e del luogo, in un 
paesaggio particolare e vario secondo i momenti della giornata: 
dall’aurora al tramonto alla notte, è tutto un gioco di luci e di ombre, 
di attività e di riposo e di attesa, capace di incantare non solo i bam-
bini ma anche i più grandi, che in effetti arrivano a Piglio apposita-
mente anche dai paesi limitrofi per ammirare questo presepe. La vi-
sita al presepe potrà essere effettuata, dietro richiesta al convento, 
tutti i giorni fino al 1° febbraio 2023, giorno della festa liturgica del 
beato Andrea Conti, altra figura legata al convento pigliese  
Ma c’è un altro evento legato a padre Pignalberi e riguarda la festa 
dell’Immacolata Concezione dell’8 dicembre, quando a San Lorenzo 
sono state celebrate due Messe, al mattino e al pomeriggio, prece-
dute da una processione dalla grotta della Madonna ideata e realiz-
zata proprio dal frate francescano nel 1954, in ricordo della Milizia 
dell’Immacolata fondata da san Massimiliano Maria Kolbe insieme 
ad altri confratelli, tra cui lo stesso Pignalberi, poi dichiarato Venera-
bile dalla Chiesa. Una nascita, quella della Milizia oggi diffusa in tutto 
il mondo, che Massimiliano Kolbe mise a punto proprio nel conven-
to di Piglio, a suo tempo ospite del caro amico e confratello Quirico 
Pignalberi.  


