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666 Incontro ecumenico 

Un incontro ecumenico dal titolo “Dichiarazio-
ne congiunta sulla dottrina della giustifica-

zione” è stato promosso dalla Commissione per 
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della dio-
cesi di Anagni-Alatri, in collaborazione con l’Isti-
tuto teologico Leoniano di Anagni. L’appunta-
mento è per venerdì prossimo 10 marzo proprio 
al Leoniano, con inizio alle 15. Sono previsti gli 
interventi di Heke Vesper, luterana, del movimen-
to dei Focolari, e di don Pasquale Bua, che 
dell’Istituto Leoniano è il direttore. 
Proseguono così gli appuntamenti organizzati 
dalla Commissione per l’ecumenismo e il dialo-
go interreligioso, coordinata da suor Gabriella 
Grossi, particolarmente attiva in diocesi, come 
palesato anche dagli ultimi incontri per la Gior-
nata della Memoria.

ANAGNI

Alla scoperta delle ricette «divine»
Cultura, storia, arte e tradizioni 

enogastronomiche sono le pro-
tagoniste di una ricerca pubbli-

cata in un Ebook dal titolo “Viaggio 
nelle terre del Cesanese alla scoperta 
delle ricette della cucina ecclesiastica”, 
promossa dall’Associazione per la ge-
stione della Strada del Vino Cesanese 
e presentata nei giorni scorsi in una 
conferenza stampa presso l’Istituto al-
berghiero di Fiuggi. Il progetto nasce 
dalla volontà dell’associazione di va-
lorizzare il territorio che comprende i 
comuni di Acuto, Affile, Anagni, Palia-
no, Piglio e Serrone, soprattutto in un 
ambito preciso e connesso con la pro-
duzione di due differenti denomina-
zioni, ovvero il Cesanese di Affile Doc 
e il Cesanese del Piglio Docg.  
Per questo è stata promossa una ri-
cerca storica che individuasse le ca-
ratteristiche dell’alimentazione e al-

cune ricette in uso nei secoli passati. 
Le ricette, a saperle leggere ed inter-
pretare, sono una fonte documentaria 
di inequiparabile pregio. Nel Lazio 
meridionale fioriscono ricettari, an-
che di alimenti tradizionali legati al-
la raccolta di informazioni orali poi-
ché, come risulta anche nella ricerca 
presentata, nei secoli passati molto 
difficilmente le ricette sono state scrit-
te. La ricerca si è svolta in archivi di più 
istituzioni ecclesiastiche come gli ar-
chivi dell’Abbazia di Santa Scolastica 
a Subiaco, quelli diocesani di Alatri, 
Anagni, Segni, qualche archivio par-
rocchiale e di altri conventi, ma an-
che negli Archivi di Stato di Frosino-
ne e Roma e in diversi archivi privati. 
Nel corso della presentazione c’è stata 
anche una dimostrazione pratica e una 
degustazione delle ricette divine, abbi-
nate ad una selezione di vini di Cesa-

nese di Affile, Cesanese del Piglio e 
Passerina del Frusinate, un light lunch 
a cura degli allievi, coadiuvati dai do-
centi dell’ Istituto Alberghiero di Fiug-
gi. «Le ricette sono custodi di saperi e 
tradizioni e non hanno solo un valo-
re storico, ma possono essere alla ba-
se di nuove proposte e percorsi eno-
gastronomici», ha detto Antonio Bor-
gia, presidente dell’associazione orga-
nizzatrice. Il progetto è stato realizza-
to con il contributo della Regione La-
zio, in collaborazione con l’Isalm di 
Anagni e l’alberghiero di Fiuggi.  
L’Ebook si può scaricare liberamente 
al link: www.lastradadelvinocesane-
se.it e contiene i risultati della ricerca, 
alcune ricette divine, complete di in-
formazioni nutrizionali a cura di Ma-
ria Grazia Borgia ed i consigli per una 
rilettura contemporanea delle ricette 
dello chef stellato Salvatore Tassa.

Un prezioso lavoro  
di recupero tra abbazie, 
parrocchie e archivi sfocia 
in una ricca pubblicazione 
digitale presentata a Fiuggi

La presentazione

«Una via per la bellezza»
Spreafico agli operatori pastorali riuniti a Fiuggi ha parlato dell’Alleanza 
L’invito: «Ascoltiamoci tra di noi e prendiamoci cura gli uni degli altri»
DI IGOR TRABONI 

Una riflessione, da fine bi-
blista qual è, sull’Allean-
za, ma anche un richia-

mo a vivere di più – e forse an-
che meglio – il Cammino sino-
dale (vedi altro articoli in pagi-
na) così come a dare importan-
za ad un ascolto, dai giovani ai 
vecchi, che raccolga le istanze di 
un mondo in continuo e velo-
ce cambiamento, con la Chie-
sa chiamata ad interpretare cer-
ti linguaggi senza rimanere an-
corata alle pur importanti tra-
dizioni. Potremmo sintetizzare 
così l’intervento del vescovo 
Ambrogio Spreafico tenuto nel 
pomeriggio di domenica 26 
febbraio al centro pastorale di 
Fiuggi e davanti ad una platea 
stracolma di operatori pastora-
li. Una riflessione a voce alta 
«per il tempo in cui siamo – ha 
esordito Spreafico – che è un 
tempo difficile in cui i legami 
e le relazioni si attenuano, con 
la tentazione dell’io che diven-
ta preponderante, che ci porta 
a chattare invece di incontrar-
ci, che ci vede tutti più guerra-
fondai perché abbiamo perfi-
no smesso di sognare la pace e 
alla fine non ci speriamo nean-
che più», ha commentato tan-
to amaramente quanto realisti-
camente il presule, ricordando 
anche la sua presenza nelle trat-
tative di pace per il Mozambi-
co portate avanti dalla Comu-
nità di Sant’Egidio, con l’attua-
le presidente Cei Zuppi, dal 
1990 al 1992 dopo 15 anni di 
guerra civile «e vi potrei descri-
vere cosa vuol dire costruire un 
processo di pace: non si con-
clude in un giorno. Ma noi ab-
biamo fretta e la fretta non pa-
ga, mentre la vita è fatta della 
pazienza, dell’ascolto, del dia-
logo, dell’amore che sa dare e 

Il vescovo  
ha richiamato 
il concetto di unità 
nella diversità

rinunciare». Ed ecco dunque il 
vescovo a sviluppare il tema 
dell’Alleanza, «di questa rela-
zione di Dio prima con l’uma-
nità e poi con Israele, che par-
te per l’appunto da quella con 
il Signore, perché ci sia un po-
polo, perché l’umanità sia po-
polo e non una serie di indivi-
dui che camminano ognuno 
per conto proprio, magari guar-
dandosi di sbieco e quando 
possono eliminando qualcuno 
lungo la strada. Questo non è 

il disegno di Dio e neanche il 
sogno di Dio. E anche quando 
Dio sceglie un uomo per costi-
tuire un’alleanza lo sceglie per 
un popolo, perché quell’uomo 

sia costitutivo, perché questa al-
leanza sia un’alleanza di popo-
lo, di comunità. E quindi noi 
rappresentiamo, pur con i no-
stri limiti individuali e collet-
tivi, un popolo, una unità nel-
la diversità. Questo non dob-
biamo mai dimenticarlo, per-
ché quando noi ci riuniamo 
per l’Eucarestia e il sacerdote 
parla “del calice della nuova ed 
eterna alleanza” vuol dire pro-
prio questo: che noi siamo de-
gli alleati. E quando una co-

munità si dimentica questo 
purtroppo si condanna alla fi-
ne: uno se ne va, quell’altro li-
tiga, quell’altro parla male, uno 
è contro i catechisti, l’altro 
contro il parroco… Tutte di-
namiche ridicole, perdite di 
tempo e per far male agli al-
tri nelle nostre comunità». 
Spreafico ha quindi tratteggia-
to le vicende pure altamente in-
dicative del diluvio universale 
e della torre di Babele e le figu-
re di Noè e di Abramo «che non 
è un uomo sicuro - ha detto ad 
esempio di quest’ultimo - ma fa 
una scelta precisa: quella di fi-
darsi di questo Dio che non co-
nosceva, di allearsi con lui; tut-
to è cominciato perché ha accet-
tato di lasciare la sua terra, il 
luogo della sua origine, di sepa-
rarsi un po’ da se stesso, da 
quello che aveva Dio ricomin-
cia sempre nella storia. E oggi 
ci siamo noi». 
Prima della recita dei Vespri, il 
presule ha concluso così, cala-
mitando ulteriormente l’atten-
zione dei presenti: «L’unica via 
per vivere la gioia e la bellezza 
dell’essere nell’alleanza con 
Dio e tra di noi per essere po-
polo è: ascolta. Nel mondo si 
ascolta poco o niente; non ci si 
ascolta tante volte a casa, nelle 
nostre comunità, al lavoro. Sia-
mo gente distratta. Penso ai gio-
vani e a come mi ha colpito la 
veglia tenutasi ad Alatri, con la 
loro grande attenzione e lo spi-
rito di preghiera. Anche i vecchi 
hanno bisogno di essere ascol-
tati. Noi spesso amiamo discu-
tere, ma ascoltare è un’altra co-
sa! E La parola di Dio ti cam-
bia se l’ascolti. Ascoltiamoci tra 
di noi, prendendoci cura gli uni 
degli altri, andando d‘accordo 
anche con quelli che ti hanno 
fatto un torto: così ricostruia-
mo la bellezza della fraternità».

Una panoramica, seppur parziale, degli operatori pastorali presenti

In visita ai disabili di “iaiaoh”
Una visita davvero speciale 

quella che il vescovo Am-
brogio Spreafico domeni-

ca scorsa ha compiuto all’hotel 
Ludovici di Fiuggi. La struttura al-
berghiera, gestita dai ragazzi di-
sabili della cooperativa “iaiaoh”, 
ha accolto a braccia aperte il nuo-
vo vescovo della diocesi di Ana-
gni-Alatri, presenti anche il sin-
daco di Fiuggi Alioska Baccarini e 
i codirettori della Caritas dioce-
sana don Rosario Vitagliano e 
Pierluigi Ballini. Una grande fe-
sta a cui hanno preso parte per 
l’appunto la Caritas e l’Unitalsi 
diocesana, che collaborano al pro-
getto di inclusione sociale. Una 
giornata che era iniziata con la 
Messa officiata da monsignor 
Spreafico nella chiesa di San Pie-
tro ed è poi proseguita al Ludovi-

ci, prima dell’incontro pomeridia-
no con gli operatori pastorali.  
Un momento toccante è stato l’in-
contro del vescovo con i ragazzi di-
sabili: accolto nel salone delle ce-
rimonie da un lungo e affettuoso 
applauso, il presule ha salutato 
uno ad uno tutti i ragazzi, i soci e 

collaboratori della cooperativa. 
«Mi avete chiesto una benedizione 
speciale per la vostra casa – ha esor-
dito Spreafico – e sono qui per pre-
gare insieme a voi il buon Dio. Vi 
ringrazio per la calorosa accoglien-
za e per l’affetto che mi avete dimo-
strato». «Una giornata bellissima 
– ha aggiunto il sindaco Baccarini 
– nel segno della fede e dell’inclu-
sione sociale. L’hotel Ludovici è 
l’esempio concreto che i sogni pos-
sono diventare realtà, con una ge-
stione efficiente e moderna dell’al-
bergo affidato nelle mani dei no-
stri ragazzi disabili e della coope-
rativa iaiaoh. Continueremo altre-
sì a incentivare i progetti di svilup-
po sociale, come il parco iaiaoh 
che sarà inaugurato alla fine del 
prossimo mese di aprile». 

Marco Ciancarelli

L’incontro con il vescovo

Un cammino 
da riprendere 
con più vigore

Nel corso dell’incontro con gli ope-
ratori pastorali tenutosi domeni-
ca scorsa a Fiuggi, il vescovo Am-

brogio Spreafico ha dedicato anche 
un’ampia parentesi al cammino sinoda-
le, in corso in diocesi come ovviamente 
in tutta la Chiesa. «Bisogna ricominciar-
lo questo cammino - ha detto tra l’altro 
il presule - Diamoci da fare, è una cosa 
seria, non perdiamo tempo. È il modo di 
vivere della Chiesa, delle nostre comuni-
tà, in cui ognuno impara, insieme agli al-
tri, a confrontarsi, a riflettere, a pensare, 
a trasformare il nostro vivere. Non pos-
siamo andare avanti sempre con le cose 
che abbiamo fatto, il nostro vivere va rin-
novato; il mondo cambia ad una veloci-
tà impressionante. Non è che possiamo 
andare avanti con le nostre belle cose, co-
me le processioni, che sono anche giuste 
da fare, ma non si può vivere solo di que-
ste», ha esortato Spreafico, sollecitando i 
presenti rispetto alla necessità e all’urgen-
za di «rispondere al dramma del Creato, 
di Thomas Bricca, di Emanuele Morgan-
ti, di Willy Monteiro», con chiaro riferi-
mento ai fatti di sangue verificatisi ad Ala-
tri e Colleferro e al disagio sempre più for-
te avvertito dai giovani». 
Il vescovo Ambrogio Spreafico ha poi 
così ripreso a parlare della necessità di 
dare un’accelerata al percorso sinodale 
in atto: «Bisogna che uno si animi di 
buona volontà e costruisca un pensiero 
che ci permetta di rinnovarci, di aiuta-
re, di lavorare insieme, di trasmettere la 
bellezza di essere qui in tanti, del pen-
sare insieme biblicamente. Per questo 
dico: coraggio! Ho trovato - ha aggiun-
to il presule con riferimento alle prime 
settimane da pastore anche della dioce-
si di Anagni-Alatri e dei diversi incontri 
che ha già avuto con diverse realtà del-
la Chiesa locale e non solo - tanta bel-
lezza nelle vostre comunità, tanto fer-
vore, è questo è un dono, siamo una for-
za nel mondo. Ma dove vedi tanta gen-
te come stasera (domenica scorsa 26 feb-
braio, ndr) ad ascoltare uno che parla? 
Noi abbiamo delle cose speciali; e non 
lo dico per esaltarci, ma le comunità cri-
stiane sono ancora uno dei pochi luo-
ghi in cui la gente si incontra, si ascol-
ta, prega insieme, pure per i nemici… 
Ma dove la trovi gente così?». 
Anche nella diocesi di Anagni-Alatri, co-
me accennato, il percorso sinodale è sta-
to avviato, coordinato dai referenti Con-
cetta Coppotelli ed Ennio Latini, con una 
prima fase che ha visto un interfacciarsi 
con diverse realtà del territorio, non so-
lo quelle prettamente cattoliche, per rac-
coglierne le istanze. 

Igor Traboni

L’intervento

PERCORSO SINODALE

Ricordato padre Piacentini 

La comunità francescana del convento 
di San Lorenzo di Piglio ha ricordato 

padre Ernesto Piacentini, con una Messa 
in suffragio, a 5 anni dalla morte. A Piglio 
padre Piacentini era molto conosciuto e 
apprezzato per alcune sue pubblicazioni, 
riguardanti in particolare il beato Andrea 
Conti e il venerabile Quirico Pignalberi, 
strettamente legati alla storia di fede del 
paese. Sul Conti, padre Piacentini ha scrit-
to un volume molto dettagliato sulla spi-
ritualità, il culto liturgico e popolare, i 
miracoli, l’iconografia e l’iconologia, a 
conclusione del VII centenario dalla mor-
te del frate esorcista, apparentato con i 
quattro papi anagnini. Molto ricca anche 
la produzione dedicata al confratello 
padre Pignalberi, con gli scritti raccol-
ti nella collana “Collectio Pilensis”. Pa-
dre Ernesto è stato anche vice postu-
latore della causa di padre Pignalbe-
ri, ora venerabile. 

Giorgio Pacetti

PIGLIO

I carabinieri di Anagni 
incontrano gli studenti 

Prosegue il ciclo di incontri sulla legalità da 
parte dell’Arma dei carabinieri e questa vol-

ta i militari della Compagnia di Anagni si sono 
recati presso l’istituto cittadino “Marconi”, una 
scuola secondaria con vari indirizzi di studio. 
I carabinieri hanno parlato di molti temi che 
stanno particolarmente a cuore ai giovani, dal 
bullismo al cyber bullismo, dall’uso consape-
vole dei social network allo stalking. Ma si è 
parlato anche della guida in stato di ebrezza o 
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con le 
conseguenze che ne derivano come il ritiro e 
la sospensione della patente di guida. Gli stu-
denti hanno inoltre mostrato particolare inte-
resse sull’uso dei telefonini durante la guida e 
sulle possibili violazioni del Codice della stra-
da. I carabinieri hanno infine illustrato ai ra-
gazzi le varie specializzazioni dell’Arma e 
la presenza radicata sul territorio italia-
no, forte di oltre 5.000 caserme sempre 
accanto ai cittadini, come ad esempio pro-
prio quella di Anagni.


