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666 Preghiera ecumenica  

Sarà il vescovo Ambrogio Spreafico a presie-
dere la preghiera ecumenica che si terrà ad 

Alatri, nella chiesa di San Giovanni, martedì 24 
gennaio con inizio alle 19. Sul tema “Impara-
te a fare il bene, cercate la giustizia” insieme 
a monsignor Spreafico si ritroveranno anche il 
pastore Massimo Aquilante, padre Florentin 
Mititelu e l’evangelista Stefano Cacciatore.  
 L’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo inter 
regligioso della diocesi di Anagni-Alatri ha in-
tanto promosso un altro appuntamento, que-
sto invece per il Giorno della memoria: dome-
nica 12 febbraio, presso la sala della Ragione 
di Anagni, si terrà un concerto di musiche 
ebraiche dal titolo “Il tango della speranza”, 
con voce e direzione artistica di Maurizio Di 
Veroli.

ALATRI

«Alatri guardi al futuro»
La celebrazione del patrono san Sisto con l’amministratore apostolico Loppa 
Dal presule l’invito a non rimanere ancorati a un passato, anche se importante
DI IGOR TRABONI 

La comunità di Alatri ha ce-
lebrato la festa di san Si-
sto, in onore del patrono 

della città e della diocesi e con 
riferimento alla traslazione del 
corpo del papa e martire, men-
tre la festa liturgica verrà poi ce-
lebrata a ridosso di Pasqua. 
Mercoledì scorso la Messa pon-
tificale è stata presieduta 
dall’amministratore apostolico 
Lorenzo Loppa che, all’inizio, 
ha ricordato come è da poco 
trascorso il tempo del Natale «e 
lo abbiamo celebrato come un 
colpo di maglio dato alla mor-
te di tante persone triturate da 
prepotenza e violenza, dalle ca-
lamità, dalle malattie, perché 
la morte non è per sempre e 
questo ce lo ricorsa soprattut-
to la solennità di san Sisto. Da 
quasi 900 anni le spoglie del 
santo riposano qui ad Alatri e 
si è accesa una bella storia di 
amicizia tra la città di Alatri e 
il sesto successore di Pietro. Tut-
te le vicende religiose e civili di 
Alatri in questi secoli hanno 
trovato un contrappunto nella 
bella devozione che gli abitan-
ti di questa città e dei paesi vi-
cini hanno tributato al santo. E 
oggi – ha aggiunto il presule - 
san Sisto ci fa un regalo molto 
grande: riscoprire la fede non 
come semplice devozione o al 
passaggio di 5 minuti davanti 
a un povero o in chiesa, ma co-
me convinzione profonda nel-
la sequela di Gesù da conosce-
re, amare , imitare e da cui la-
sciarsi trasformare. Ringrazia-
mo Dio per questo patrono e 
custode della città e il Signore 
per il martirio dei santi, che è 
fioritura e compimento del suo 
battesimo». 
Loppa ha poi ricordato le due 
feste in onore di San Sisto «che 

Il vescovo ha chiesto 
anche un maggiore 
impegno da parte 
di laici e giovani

assumono un ruolo strategico: 
quella di gennaio viene subito 
dopo feste di Natale, Epifania 
e Battesimo di Gesù e quella di 
aprile subito dopo la Pasqua, 
in tal modo la festa dl patrono 
ci aiuta a riscoprire il nostro 
battesimo e a vivere la Pasqua 
sulle strade della vita. Sisto è 
stato cristiano, pastore e papa 
che ha pagato con la vita la sua 
adesione a Cristo, martire in un 
tempo difficile come il nostro». 
Concetti che l’amministratore 

apostolico della diocesi ha poi 
ribadito nel corso dell’omelia 
(disponibile come tutta la fun-
zione sul sito internet della dio-
cesi): «La vita di san Sisto è l’at-

tuazione del Natale e della Pa-
squa, è stato cristiano quando 
questo rappresentava un rischio 
forte». Dopo aver ricordato che 
«il progetto del Padre è quello 
di costruire una umanità filia-
le e fraterna» e aver salutato i 
concelebranti, gli amministra-
tori presenti, con il testa il sin-
daco Cianfrocca, e i fedeli, 
monsignor Loppa ha toccato in 
maniera diretta alcuni punti ri-
guardanti proprio la città di 
Alatri: «Spesso sentiamo nostal-

gia del passato e abbiamo pau-
ra del futuro, ma Dio ci invita 
a varcare questa soglia con 
grande attenzione ai germogli 
di vita: Alatri ha una grande sto-
ria dietro di sé, civile e religio-
sa, che penso che possa conti-
nuare. Ma bisogna cambiare, 
non essere attaccati a quello che 
è stato». E qui il presule, che ha 
promesso di tornare ad Alatri 
«da vescovo emerito o da sem-
plice cittadino», ha ricordato la 
lettera che scrisse 12 anni fa, al 
termine della visita pastorale in 
città durata oltre due mesi. “Ho 
preso atto – scriveva allora - di 
tanti tesori di bene, la gente si 
muove sulla scia di una tradi-
zione di fede e civiltà alta e 
straordinaria, legata alle cele-
brazioni, alle feste, alle devo-
zioni, a luoghi e ricorrenze, ma 
anche ad un futuro positivo e 
felice verso cui dirigersi e di cui 
sono pegno e garanzia ragazzi 
e giovani, a un’unica condizio-
ne però: che la ricchezza del 
passato, liberata da ogni pre-
giudizio e rigidità, diventi valo-
re e spinta per dare senso a un 
orizzonte di vita in cui le gio-
vani generazioni possano vive-
re in maniera meno incerta e 
problematica”. Certo, allora 
c’erano 5 parroci mentre oggi 
solo un parroco e un vice, a 
questo, ha chiosato il presule, 
può essere «ulteriore spinta per 
chiamare all’appello laici, gio-
vani e ragazzi: basterebbe fare 
poche cose insieme, più pasto-
rale giovanile e familiare, San 
Francesco può diventare punto 
di riferimento per la riconcilia-
zione, le benedettine e Santo 
Stefano per preghiera e silen-
zio, Santa Maria Maggiore per 
formazione e Caritas. Bisogna 
cominciare anche con poche 
persone e creare comunione; 
questo ci dicono i santi».

La processione iniziale con l’ingresso di monsignor Loppa (foto Rondinara)

L’addio a don Renzo De Rocchis
Nel giorno dell’Epifania del 

Signore è morto don Ren-
zo De Rocchis, 66 anni, 

già parroco di diverse comunità 
della diocesi. Don Renzo da qual-
che tempo aveva abbracciato la 
croce della malattia e si è spento 
presso l’ospedale “Fabrizio Spa-
ziani” di Frosinone. Originario 
di Collepardo, aveva compiuto 
66 anni proprio due giorni prima 
di morire, il 4 gennaio, e aveva fe-
steggiato i 40 anni di sacerdozio 
il 7 dicembre scorso. Persona mi-
te, umile e profonda al tempo 
stesso, era stato parroco delle co-
munità di Sant’Emidio, Tecchie-
na Castello e Monte San Marino. 
Da ultimo, dovendo per l’appun-
to affrontare al meglio la malat-
tia, si era stabilito nell’ex semina-
rio di Anagni. I funerali si sono 

svolti nella mattinata di sabato 7 
gennaio nella chiesa parrocchia-
le di Collepardo, con la Messa 
presieduta dall’amministratore 
apostolico Lorenzo Loppa e con-
celebrata da decine da sacerdoti 
e tra questi don Virginio De Roc-
chis, fratello di don Renzo. La sal-

ma è stata poi tumulata nel ci-
mitero di Collepardo. 
Nel corso dell’omelia monsignor 
Lorenzo Loppa ha ricordato alcu-
ni tratti salienti della vita e del 
fecondo operato pastorale di don 
Renzo De Rocchis, sempre atten-
to ai bisogni del prossimo e per-
vaso da una profonda spirituali-
tà. La notizia della morte del sa-
cerdote ha commosso molto i fe-
deli delle comunità di cui era sta-
to parroco, ma non solo, con de-
cine di messaggi di ricordo e con-
doglianze espressi anche attraver-
so i social della diocesi di Anagni-
Alatri. Una Messa in suffragio è 
stata celebrata ieri pomeriggio a 
Sant’Emidio, mentre un’altra ver-
rà celebrata questa mattina, alle 
9.15, nella chiesa parrocchiale di 
Pignano.

Don Renzo De Rocchis

Papa Benedetto 
e quel legame 
con Leone XIII

Anche nella diocesi di Anagni-Alatri 
non si spegne l’eco della 
commozione per la morte di papa 

Benedetto XVI, con due ricordi 
particolari: la visita pastorale compiuta 
dal pontefice tedesco a Carpineto 
Romano, luogo natale di Leone XIII, e la 
particolare affezione per quelle 
confraternite molto diffuse in questa 
Chiesa locale. Papa Benedetto XVI visitò 
Carpineto – uno dei tre paesi facenti 
pare della diocesi ciociara di Anagni-
Alatri anche se amministrativamente 
compresi nella provincia di Roma – il 5 
settembre 2010, per il bicentenario della 
nascita di Leone XIII. In quella 
occasione il pontefice venne ricevuto dal 
vescovo Lorenzo Loppa, dall’allora 
parroco don Giuseppe Ghirelli, dal 
sindaco Quirino Briganti e dai 
discendenti di papa Pecci, rappresentati 
da Isabella Pecci con i suoi nipoti. 
Benedetto XVI indossò la croce pettorale 
appartenuta proprio a papa Pecci e 
durante l’Eucarestia utilizzò quel calice 
che Leone XIII donò all’allora diocesi di 
Anagni. Benedetto XVI fu così il terzo 
pontefice a recarsi in visita pastorale a 
Carpineto, dopo Paolo VI nel 1966, in 
occasione del 75° anniversario della 
promulgazione dell’enciclica Rerum 
Novarum, accolto dal vescovo Enrico 
Romolo Compagnone e dal parroco don 
Goffredo Gavillucci. Il 1° settembre del 
1991 fu invece la volta di Giovanni 
Paolo II, in occasione dei 100 anni dalla 
promulgazione della medesima 
enciclica, accolto dal vescovo Luigi 
Belloli e ancora dal parroco don 
Gavillucci. Per quanto riguarda invece le 
Confraternite, numerose erano anche 
quelle della diocesi di Anagni-Alatri in 
piazza San Pietro il 10 novembre 2007, 
in occasione del raduno nazionale. E in 
quell’occasione, come ricorda lo storico 
locale e addetto stampa del 
coordinamento diocesano delle 
confraternite Giorgio Pacetti, papa 
Benedetto XVI disse tra l’altro: «Come 
non ricordare subito l’importanza e 
l’influsso che le Confraternite hanno 
esercitato nelle comunità cristiane 
d’Italia sin dai primi secoli dello scorso 
millennio? Molte di esse, suscitate da 
persone ripiene di zelo, sono presto 
diventate aggregazioni di fedeli laici 
dediti a porre in luce alcuni tratti della 
religiosità popolare legati alla vita di 
Gesù Cristo, specialmente la sua 
passione, morte e risurrezione, alla 
devozione verso la Vergine Maria ed i 
Santi, unendo quasi sempre concrete 
opere di misericordia e di solidarietà». 

Edoardo Gabrielli

La Messa durante la visita del 2010

LA VISITA A CARPINETO

Madonna di Costantinopoli, 
presentati i restauri 

Davanti ad un pubblico attento e compe-
tente, sono stati presentati ad Alatri, nel-

la chiesa di Santa Maria Maggiore, i restauri 
della Madonna di Costantinopoli e dei pan-
nelli istoriati, conservati proprio nella chie-
sa che si affaccia sulla piazza principale del-
la cittadina. Tanti gli interventi, moderati dal 
direttore dell’Ufficio diocesano per i beni cul-
turali Federica Romiti, a mettere in risalto 
l’importanza di questi restauri che hanno ri-
guardato il gruppo scultoreo composto da 
una straordinaria opera lignea comprensiva 
di un rilievo della Madonna col Bambino e 
quattro pannelli con scene cristologiche e 
mariane.  
Dopo il saluto del parroco don Walter Marti-
ello, sono intervenuti tra gli altri l’ammini-
stratore apostolico monsignor Lorenzo Loppa 
e il sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca. Il vi-
deo della presentazione dei restauri è dispo-
nibile sul sito www.diocesianagnialatri.it e sul 
canale Youtube della diocesi.


