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Il Bonifacio VIII:
un riconoscimento ai valori

Quest’anno il Premio è giunto alla sua VIII edizione e sono previsti tre importanti momenti
ad alto livello culturale e sociale
Era il 1300 quando il pontefice Bonifacio VIII offrì all’umanità una
straordinaria occasione di riflessione spirituale e di conciliazione
attraverso l’istituzione del primo
Giubileo della storia. Nel segno di
quei valori che animarono il grande
papa, protagonista del celeberrimo
episodio dello schiaffo di Anagni,
venne ideato dall’Accademia Bonifaciana il premio che porta il suo
nome, quest’anno giunto alla sua
VIII edizione, sarà diviso in tre importanti momenti: il convegno “I
principi e il senso cristiano della vita
nella società e nella gioventù
d’oggi”, con un relatore d’eccezione
nella persona del Cardinale Dario
Castrillón Hoyos e le cerimonie di
apertura e di chiusura per il conferimento. Sull’esempio della perdonanza
bonifaciana
il
riconoscimento, di carattere nazionale e internazionale, si pone come
fine prioritario la promozione della
pace e della convivenza tra i popoli,
quindi ha come destinatari quanti,
in ogni settore, sia esso culturale,
civile o politico, si siano prodigati
per la divulgazione di tali valori.
L’Accademia Bonifaciana, presieduta dal cav. Sante De Angelis,
opera nell’ambito della cultura e
della spitualità, ed è nata per
diffondere e valorizzare l’insegnamento di papa Bonifacio
VIII. L’Istituzione ha come
obiettivo la promozione della
conservazione ed il recupero
dei beni religiosi, artistici e
storici della città di Anagni. L’ideazione del premio intitolato all’illustre
pontefice vuol essere,
quindi, un ulteriore tassello a completamento
di un percorso di esaltazione e rafforzamento di quei valori
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di cui l’ente si è fatto promotore in
questi anni. Tante sono le personalità che, nel corso del tempo, sono
state designate come meritevoli di
un tale riconoscimento, per il fatto
di aver lasciato un segno tangibile
del proprio operato ed avere contribuito alla costruzione di una cultura
della pace. Nel 2003 fu una grande
emozione per il Cav. De Angelis
conferire personalmente il premio
al compianto pontefice Giovanni
Paolo II, convinto artefice e araldo
instancabile della pace nel mondo,
peraltro cittadino onorario della
città di Anagni dal 1986. Personalità
emerite appartenenti ai più diversi
ambiti si sono avvicendate, negli
anni, a ricevere
l’ormai rinomato
riconoscimento.
In campo ecclesiastico si
possono
menzio-

di Maria Chiara Bisci

nare, tra gli altri, gli Eminentissimi
Cardinali Josè Saraiva Martins,
Jorge Mejia, Andrzej Maria Deskur,
Jean-Louis Tauran, Zenon Grocholewski, Renato Raffaele Martino, Javier
Lozano
Barragan,
Paul
Poupard, Achille Silvestrini, Crescenzio Sepe, Angelo Comastri, Angelo Scola e Walter Kasper; della
società civile, politica, militare e
scientifica (tra cui i Presidenti emeriti della Repubblica Oscar Luigi
Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi, il
Premio Nobel Rita Levi Montalcini, il
Senatore Giulio Andreotti, l’On. Antonio Tajani, il dott. Gianni Letta, il
dott. Guido Bertolaso, l’astronauta
Umberto Guidoni, l’Ammiraglio
Guido Venturoni), della cultura (il
prof. dott. Renato Guarini, il dott.
Paolo Gambescia) solo per citarne
alcuni. Il premio Bonifacio VIII,
oltre a perseguire nobili finalità di
carattere culturale e morale, ha
anche il merito di puntare i riflettori
su una della perle della terra di Ciociaria, Anagni, il cui nome è indissolubilmente legato agli eventi
storici che l’hanno resa famosa
ovunque come “la città dei papi”. La
cittadina, infatti, fu eletta a rifugio
ideale dai papi itineranti che vi trovavano rifugio sia dalle tensioni che
rendevano Roma insicura, sia dalla
malaria; vi soggiornarono tra gli
altri Adriano IV, Alessandro III, Innocenzo III, Gregorio IX e Alessandro IV oltre, ovviamente, a
Bonifacio VIII. Un’occasione, dunque, per valorizzare, agli occhi del
mondo intero, un patrimonio ricchissimo che rende Anagni uno
scenario ideale per un evento che
punta sulla centralità dell’arte e
della cultura come mezzi di affermazione di una coscienza civile
che unisca gli uomini in un desiderio di pace e fratellanza universali.
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La Bioetica alla ricerca
della riconciliazione e della pace
Intervento del Presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, alla cerimonia
inaugurale della VI edizione del Premio Bonifacio VIII - Fiuggi 26 ottobre 2008

Quando mi è giunta la comunicazione del Cav. De Angelis, Presidente dell’Accademia Bonifaciana
Città di Anagni, con la quale mi annunciava in data 8 c.m. di essere il
beneficiario del Premio Internazionale Bonifacio VIII, mi sono sentito
sorpreso come è naturale e, pur
nella soddisfazione per questo
onore, mi sono chiesto quale potesse essere il legame tra la grande
figura del Pontefice Bonifacio VIII,
Benedetto Cajetani, che fu Pontefice come si sa dal 1294 al 1303, figura
di
grande giurista, di grande
politico, arbitro e paciere
in mezzo a
tante controversie
tra
principi
e
Stati, un Pontefice che, al
di là della
pregiudiziale
versione dantesca, aveva
una grande
visione
del
rapporto che
a livello mondiale
dovevano avere la
Chiesa e lo
Stato
laico
del
tempo,
come delineò
nella Enciclica
“Unam Sanctam” nel 1302, tra questa figura
dell’alto e maturo medioevo e la
mia povera persona, che fuori della
cerchia degli amici ecclesiastici e
laici sono conosciuto semplicemente come cultore della Bioetica.
Ho anche scorso l’elenco dei beneficiari di questi premi a partire dal

di Elio Sgreccia

Santo Padre Giovanni Paolo II includendo eminentissimi cardinali, uomini politici, presidenti emeriti della
Repubblica, un Premio Nobel, senatori a vita, un astronauta, un ammiraglio etc, ma mi è stato difficile
trovare un punto di adeguata proporzione con la mia ben più umile
statura.
Pensando tuttavia a queste parole
che mi accingo a dire per ringraziare anzitutto la Accademia Bonifaciana e la Città di Anagni mi è
parso tuttavia di trovare un punto

di contatto non nella proporzione
dei meriti personali, ma nell’analogia delle circostanze storiche e nella
responsabilità
assegnata
alla
Chiesa dalla crisi dei rapporti umani
nella società mondiale di allora e di
oggi. La società mondiale cristiana
del 1300 era in fase di crisi di equi-

libri tra gli Stati che stavano per rivendicare la loro autonomia verso
la Chiesa e verso l’Impero; preferivano la fine della unità politica, religiosa del mondo occidentale.
La Chiesa con Bonifacio VIII rispose
proponendo l’ideale della pace.
Credo che Bonifacio VIII passò la
maggior parte del tempo del Suo
Pontificato per negoziare la pace fra
diversi contendenti e anche prima
della nomina al Pontificato, come
Nunzio e legato pontificio aveva sostenuto con successo questo ruolo,
e
concluse
alla fine del
Suo Pontificato proprio
all’indomani
di una mediazione di pace,
indicendo il
1° Giubileo e
la riconciliazione
nella
perdonanza.
L’intento era
di incentivare
non soltanto
la centralità
della Chiesa
ma
anche
l’equilibrio fra
i popoli.
Anche oggi il
mondo manifesta inquietudine e crisi
nel passaggio
al 3° Millennio; alla fine
dell’epoca moderna, manifesta una
crisi epocale, sotto l’urto della innovazione tecnologica e della globalizzazione: l’impegno della Chiesa è
quello di promuovere la pace sulla
base di un comune atteggiamento
di rispetto del valore fondamentale
per tutti la vita.
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La vita è il valore fondamentale
senza del quale non si può fondare
nessun altro valore umano; la vita
è il valore fondamentale che
fonda ogni altro valore e il diritto alla vita è il primo dei diritti dell’uomo, è il primo passo
per la pace.
La missione di cui sono stato
incaricato in seno alla Chiesa è
stata proprio questa: la promozione della Bioetica, dell’etica cioè del rispetto della
vita, come presupposto di un
equilibrio molteplice.
E’ stato questo il compito affidatomi dalla Chiesa e riconoscendomi nelle università,
quello di promuovere la Bioetica come cultura del rispetto
della vita e premessa per
l’equilibrio dell’uomo, con
l’ambiente, con la propria corporeità, con la propria costituzione genetica, nel rapporto
medico-paziente
all’interno
della prassi medica.
Voi sapete che la Bioetica compare, almeno come vocabolo
nuovo nel 1970 in un’opera di un
cancerologo di origine irlandese
abitante negli USA, V. R. Potter il
quale adoperò questo termine in
due suoi scritti: Bioethics bridge to
the future (1970). Bioethics science
of survival (1971).
Questo autore più tardi scrisse ancora un’ampia intervista Global
Bioethics; egli è morto qualche
anno fa. Il suo pensiero era chiaro e
suonò come un allarme: l’impiego
della tecnologia a seguito dello sviluppo sempre più rapido delle
scienze sperimentali (la fisica, la
chimica, la biologia, la medicina)
minaccia l’ umanità stessa e può
portarla alla catastrofe a meno che
non si costruisca un collegamento,
un ponte, fra le scienze sperimentali e le scienze umane e in particolare con l’etica. Per salvare la vita
sulla terra occorre un’etica che si
faccia carico della biosfera, una
bioetica.
Aveva come prova per rafforzare
questo allarme la presenza nel
mondo delle tre bombe: la bomba
atomica, la bomba biologica e la
bomba ecologica. Il calcolo fatto
dalla nostra Pontificia Accademia
delle Scienze dava nel 1982: 26
mila testate atomiche presenti nel
mondo per un potenziale distruttivo
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equivalente a 30 q.li di tritolo ogni
abitante della terra. La bomba biologica può essere fornita oggi a

bassi costi in laboratorio attraverso
la ingegneria genetica; la bomba
ecologica è sotto i nostri occhi e imporrà un forte cambiamento di condotta, a cominciare dall’agricoltura
e nella industria.
Questo allarme fu raccolto da un
altro pensatore, questa volta un filosofo H. Ionas di origine tedesca,
anche egli morto qualche anno fa,
uno dei padri della Bioetica come
Potter. Anch’egli lavorò e scrisse in
USA e in Francia e di lui si ricorda
soprattutto l’opera “Il principio responsabilità”.
Egli condivide il concetto di Potter,
secondo cui il progresso tecnologico
se rimane scisso dall’etica è pericoloso e formula esplicitamente l’ipotesi che la vita nel mondo può
scomparire per responsabilità dell’uomo. Il progresso strepitoso
mette in moto forze umane che
possono porre a rischio l’umanità.
Le democrazie occidentali finora
hanno pensato di costituire l’equilibrio sociale sul concetto di libertà.
Ionas dice che bisogna usare e aggiungere ora il principio di responsabilità: costruire un’altra statua
alla responsabilità sulla sponda
dell’Oceano Pacifico. Ionas utilizzò
questo principio parlando di etica
del futuro: per gestire la responsa-

bilità nei confronti della vita bisogna guardare a quello che è utile a
conservare la vita non solo nel presente, ma soprattutto nel futuro, nelle generazioni future.
E’ l’etica dei padri verso i figli.
(es. abbattimento della foresta
amazzonica sarebbe forse utile
per chi vi vive oggi, ma nel futuro potrebbe provocare il disastro).
Dopo questi pionieri e insieme
a questi, altri si occuparono di
bioetica spostando l’osservazione non solo nel rapporto
uomo e ambiente, ma anche
nel rapporto tra i detentori
della scienza biomedica (biologi, ricercatori e medici) alla
ricerca di un punto di riferimento solido e di un limite alla
aggressività della ricerca: così
Gallahan - ancora vivente che a New York all’Hastings
Center cercò di fissare un
punto di equilibri nella prassi di
ricerca e sperimentazione medica. E’ questo scienziato, fondatore dell’Hastings Center,
studioso della prassi medica e della
organizzazione sanitaria, che fissò
il principio: “Non tutto quello che è
tecnicamente possibile, è automaticamente lecito”. Incoraggiò la denuncia
degli
abusi
delle
sperimentazioni selvagge in certi
ospedali Americani.
Nell’Europa già prima, negli anni
della guerra mondiale la sperimentazione coatta era stata applicata
dal regime nazista ed era stata condannata dalla Dichiarazione di Norimberga successiva al processo di
Norimberga che aveva condannato
i crimini nazisti; successivamente
nel 1964 era stato pubblicato il codice di Helsinky che presiede tuttora alla regolamentazione della
sperimentazione biomedica ed è
stato negli anni 90 completato nella
direttiva Europea della Good Chimical Practices; mentre negli USA veniva adottato un codice etico
formulato dalla Commissione Belmont.
Negli anni 70-80 sorsero altri centri
negli USA e poi in Europa nei quali
si presero in considerazione le risorse della tecnologia e della
scienza medica e tutte le altre specialità mediche più avanzate: i trapianti
d’organo,
la
“pianificazione”delle nascite, la pro-
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creazione artificiale, la ingegneria
genetica. Sorse il Kennedy Institute
a Washington e altri centri in America, Australia e in Europa e la Bioetica ebbe un campo amplissimo alla
ricerca dell’equilibrio sempre antico
e difficile fra la tecnologia e l’ambiente; tra la ricerca biomedica e
l’integrità personale; il rispetto
nell’uomo tra l’amore e la vita all’interno del matrimonio e della famiglia.
Pensate al delicato problema posto
da Paolo VI nelle Humanae Vitae
dall’Enciclica di Giovanni Paolo II
nella Esortazione Apostolica Familiaris Consortio (1981) nella Enciclica Evangelium Vitae (1995) che
cioè l’atto di unione coniugale non
deve essere disgiunto dall’atto procreativo di modo che lo sposo diventa padre attraverso la unione
con la sposa e la sposa diventa
madre attraverso l’unione con lo
sposo.
Questo fatto ha comportato il rifiuto
da parte della Chiesa da una parte
della contraccezione, sterilizzazione
e aborto e dall’altra parte dalla procreazione artificiale omologa ed
eterologa, sia nella forma della inseminazione sia nella forma extracorporea. Di qui hanno avuto
origine le discussioni, sugli embrioni congelati, sulle cellule stami-
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nali, sulle clonazioni etc.
Cosa ho fatto io in questo
campo
Quando a me fu dato prima l’incarico e poi la cattedra di Bioetica per
la prima volta in Italia, la Bioetica
era pressoché sconosciuta in Italia
e in Europa appena presente a Barcellona e a Bruxelles.
Cosa ho portato io: chiamato dalla
Università Cattolica e dalla Conferenza Episcopale Italiana ho potuto
fondare l’Istituto per attivare l’insegnamento di Bioetica e installare la
cattedra nella Facoltà di Medicina e
poi ho potuto fondare un Centro di
Bioetica, ora divenuto Centro di
Ateneo per la diffusione della disciplina: ho scritto il Manuale o Trattato di Bioetica e in 2 vol.e (circa
1.500 pagg) e aiutato a pubblicare
insieme con altri alcune collane di
libri, abbiamo costituito un polo di
diffusione e di confronto per la
Bioetica nel mondo. Stiamo pubblicando il Manuale in lingua spagnola
nella BAC, per favorire la diffusione
nel mondo e in diverse lingue (7
per ora). Esiste ora anche una Fondazione di Centro e Istituto che
professano la Bioetica personalista
(FIBIP).
Ma la cosa che più ha preso la mia
attenzione allora ed ora è stato il
problema della fondazione filoso-

fica. Noi concepiamo la presentazione delle problematiche bioetiche
sulla dignità della persona. Chiamiamo questo sistema filosofico: la
Bioetica personalista.
La persona umana è il centro dell’Universo: gli evoluzionisti dicono
che l’Universo ha lavorato per millenni per preparare il cosmo e collocarvi l’uomo in piedi; la persona
umana capace di conoscere, ovvero
nel possesso della libertà e della responsabilità, capace di scoprire
nella coscienza l’identità e il valore
delle cose e la legge morale che regola le azioni i comportamenti la
persona umana è “quod et perfectissimum in rerum natura” per
usare le parole di S. Tommaso. Allora è valido e buono ogni intervento nell’uomo se rispetta la vita
e la dignità della persona, se contribuisce al suo arricchimento. E’
bene comune quello che passa attraverso il bene di ogni persona, a
cominciare dai più fragili. Questa ricerca di bene si congiunge con la
natura della pace anzitutto all’interno dell’uomo e tra gli uomini.
Penso che siamo in quella linea di
umanizzazione in cui ha operato
anche Bonifacio VIII egli sul piano
giuridico e nell’orizzonte ecclesiastico, noi nel piano etico e a favore
della vita di tutti gli uomini.
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Sante De Angelis nominato Cavaliere
della Repubblica Italiana

Il 2 giugno 2008, prestigiosa distinzione onorifica al Presidente dell’Accademia Bonifaciana
da parte del Capo dello Stato per il suo grande impegno culturale e sociale
Il Presidente dell’Accademia Bonifaciana di Anagni e giornalista
Sante De Angelis, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Silvio Berlusconi, con Decreto
del Presidente della Repubblica

questa occasione per esprimere la
più profonda gratitudine al Signor
Presidente della Repubblica Napolitano, all’ex Presidente del Consiglio Prodi, la cui istruttoria è
iniziata sotto il suo Governo, al

Sen. Giorgio Napolitano, in data 2
giugno 2008, è stato insignito della
distinzione onorifica di Cavaliere
dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A comunicarlo in
forma ufficiale con lettera prot.
338942 – 10283/2008 è stato il
Direttore dell’ Ufficio Onorificenze
ed Araldica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Cons. Ilva Sapora al Capo del Dipartimento del
Cerimoniale di Stato Dottor Massimo Sgrelli. Una soddisfazione ed
un onore per De Angelis, che nel
minimo dell’età prevista, si può
fregiare del titolo di Cavaliere della
Repubblica Italiana.
“So di essere uno dei Cavalieri più
giovani d’Italia e questo mi riempie
di orgoglio e di gioia – ci ha dichiarato De Angelis - vorrei cogliere

Premier Berlusconi e al Prefetto
della Provincia di Frosinone Cesari.
Questa distinzione onorifica è per
me un onore ed un privilegio, che
mi giunge proprio nell’anno dei festeggiamenti per il 60mo anniversario
della
nascita
della
Costituzione, motivo, questo, che
mi invoglia ancor più a lavorare
per il bene comune e per la divulgazione della cultura e dei valori
della concordia e della pace, in
particolare con l’Accademia Bonifaciana e con l’istituzione del Premio
Internazionale Bonifacio VIII”. La
consegna ufficiale del Diploma è
avvenuta il 27 gennaio 2009 da
parte del Prefetto della Provincia di
Frosinone S.E. dottor Piero Cesari,
insieme agli altri insigniti della Ciociaria, presso il Salone di rappre-
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di Serenella Poggi

L’Ordine al merito della
Repubblica Italiana

Istituito con la Legge 3 marzo
1951, n. 178 (G.U. n. 73 del 30
marzo 1951), è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare
benemerenze
acquisite verso la Nazione nel
campo delle lettere, delle arti,
della economia e nel disimpegno
di pubbliche cariche e di attività
svolte a fini sociali, filantropici ed
umanitari, nonché per lunghi e
segnalati servizi nelle carriere civili e militari.". Il Presidente della
Repubblica è Capo dell'Ordine,
retto da un Consiglio composto da
un Cancelliere e sedici
membri.
L'Ordine
è
suddiviso nei
seguenti
gradi onorifici:
Cavaliere di Gran
C r o c e ,
Grande Ufficiale, Commendatore,
Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di
Gran Croce può essere insignito
della dignità di Gran Cordone.
Per benemerenze di segnalato rilievo e per ragioni di cortesia internazionale, il Presidente della
Repubblica può conferire onorificenze all'infuori della proposta e
del parere richiesti dalla legge. In
questi casi, il decreto di concessione è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
concessioni delle onorificenze
hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre,
ricorrenza della promulgazione
della Costituzione.
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sentanza della Prefettura. Ad accompagnare il neo Cavaliere della
Repubblica, il Commissario Straordinario del Comune di Anagni dottor Ernesto Raio, che al termine
della cerimonia in Prefettura, ha
dichiarato: “Caro Cavalier De
Angelis, lei è l’orgoglio della nostra città di Anagni, le formulo a
nome
dell’Amministrazione
Commissariale sincere felicitazioni per la meritatissima onorificenza che il Capo dello Stato le
ha concesso. Questo giorno, rimarrà come un gradito ricordo di
questa esperienza di Commissario Straordinario del Comune di
Anagni… sono stato lieto di affiancarla nel momento in cui Sua
Eccellenza il Prefetto Piero Cesari, le ha consegnato il diploma
ufficiale di conferimento di Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana che annualmente concede per ricompensare benemerenze acquisite
verso la Nazione. Un conferimento che la deve rendere fiero,
ma allo stesso tempo consapevole che questo onore è un motivo in più, per dare sempre di
più ad Anagni, alla Ciociaria e
all’Italia. Sono sicuro, che i suoi
concittadini sono orgogliosi di lei e
di tutto ciò che attraverso la sua attività ed in particolare con l’ormai
prestigiosa
Accademia
Bonifaciana
svolge
da
anni, dando
lustro a livello internazionale
alla nostra
bella
Città
dei Papi, alla
sua storia,
alle sue millenarie tradizioni
e
monumenti.
Solo per fare
un
piccolo
esempio,
l’ultima edizione
del
Premio Internazionale
Bonifacio
VIII, ha portato ad Anagni ben 18

Il Bonifacio
Ambasciatori accreditati presso la
Santa Sede, il Cardinale Giovanni
Lajolo e Istituzioni civili, religiose e
militari della nostra Repubblica!
Anche questo, caro Cavaliere, si-

gnifica contribuire in modo fattivo e
serio a lavorare per il bene comune
e per la divulgazione della cultura e

dei valori della concordia e della
pace, valori che lei riesce a trasmettere, come ho notato in più di
qualche occasione, specialmente ai
giovani”. Soddisfatto, emozionato
ed orgoglioso il Cavaliere: “Una
giornata quella “della memoria”
2009, indimenticabile sotto il
profilo dell’emozione e della soddisfazione, ma soprattutto della
responsabilità, si, della responsabilità, perché come ci ha detto
il Prefetto Cesari, queste onorificenze “Al Merito della Repubblica”, sono state concesse a
cittadini che con il loro operare
quotidiano hanno onorato i valori della nostra Costituzione…
siamo stati onorati e oggi ci sentiamo onorati, ma dobbiamo
continuare ad onorare con il nostro impegno, con il nostro
esemplare comportamento, con
l’intelligente rispetto delle regole, con il senso dello Stato,
che è senso dell’interesse generale, il nostro cammino e a servire le Istituzioni democratiche e
la gente di questo meraviglioso
Paese. Grazie cara Eccellenza
Cesari, per le parole sentite che
ci ha rivolto, con la speranza di
poterle mettere in pratica – ci ha
dichiarato De Angelis - un grazie
deferente anche al Commissario
Straordinario Raio, per la sua vicinanza e per
gli auguri che
si è sentito di
rivolgermi a
nome della
Città di Anagni, che al
momento
rappresenta,
così come ad
alcuni
rappresentanti
di Partiti Politici o di Assoc i a z i o n i
culturali e religiose e ai
tanti
miei
concittadini
che in qualsiasi modo e
forma,
mi
hanno manifestato
la
loro
vicinanza ed affetto!”.
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“...Avete meritato, sul campo, la
stima e il rispetto dello Stato...”
Dall’intervento del Prefetto della Provincia di Frosinone in occasione della consegna
delle onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” il 27 gennaio 2009

Autorità,
Gentili Signore e Signori,
benvenuti in questa Prefettura ove
siete convenuti aderendo, con cortese disponibilità, al mio invito per
celebrare insieme un suggestivo

momento in cui viene dato risalto,
con una cerimonia semplice, ma significativa al tempo stesso, alla
consegna delle Medaglie d’Onore
per i Deportati e Internati Italiani
nei lager nazisti che il Presidente
della Repubblica ha voluto concedere nella “Giornata della Memoria”, dedicata alla Shoash.
In tale occasione ho ritenuto opportuno procedere anche alla consegna delle onorificenze “Al Merito
della Repubblica Italiana”, anch’esse concesse dal Presidente a
cittadini che con il loro operare quotidiano hanno onorato i valori della
nostra Costituzione, nata proprio da
quelle dolorose ferite che lacerarono l’anima del popolo italiano.
Il senso di questa cerimonia
esprime un significato evidente che
proprio il tempo e i tempi che viviamo esigono, un significato che è
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quello di rendere pubblicamente
onore a persone che nell’esercizio
delle loro funzioni, hanno reso loro
stessi, con il loro impegno e la loro
dedizione al lavoro, onore al Paese
cui appartengono e di cui sono org o gliosi
e fieri
cittadini.
L
e
onorif i cenze
“ A l
Merito
della
R e pubblica
I t a liana”
c h e
vengono
oggi consegnate nel quadro della
“Giornata della Memoria”, altro non
sono, infatti, che riconoscimenti per
meriti acquisiti in anni di Servizio
e di dedizione alle attività quotidiane su questo territorio.
Rendere pubblicamente onore,
con un titolo formale e giuridico,
esprime l’alta considerazione che
viene riconosciuta a voi per le
virtù possedute, l’onestà di intenti praticati, il rispetto esercitato dei valori che avete espresso
in ogni circostanza del vostro
operare.
E’ riconoscervi che siete stati
esemplari e che, dunque, avete
meritato, sul campo, la stima e il
rispetto dello Stato. Rendere a voi
gli onori meritati significa, al contempo, impegnarvi a continuare
con lo stesso spirito a servire le
Istituzioni democratiche e la gente

di Piero Cesari

di questo meraviglioso Paese.
So che vi sentite anche voi orgogliosi e fieri di questo onore che
oggi vi viene riconosciuto e concesso. Ne siete stati degni. Sappiate che da oggi dovrete ogni
giorno esserne sempre più degni.
Siete stati onorati e vi sentite oggi
onorati. Dovete continuare ad onorare con il vostro impegno,con il vostro esemplare comportamento,
con l’intelligente rispetto delle regole, con il senso dello Stato, che è
senso dell’interesse generale, il vostro glorioso cammino.
Dovete coltivarlo questo senso
dell’onore di cui oggi, attraverso
questa formale investitura, voi diventate degni custodi. Come tali
anche garanti dei valori e delle tradizioni che ci impongono di rispettare i cittadini servendo le loro
esigenze e di essere rispettati da
loro proprio in virtù di questo Servizio reso con onore.
Questi sono i motivi per i quali ho
voluto inserire tali riconoscimenti in
questa giornata dedicata alla “Memoria”, per sentirci sempre più forti

ed uniti a difesa dei valori della libertà e della democrazia, onorando, così, il sacrificio di chi ci ha
donato questi beni preziosi.
Viva la Repubblica, viva l’Italia!
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“L’Accademia Bonifaciana valorizza
in pieno la nostra Città...”

Il consigliere Di Giulio e il Vescovo Loppa accolgono la delegazione dell’Ambasciata di Albania
ospite dell’Accademia Bonifaciana per una giornata diplomatica
Un’intera giornata, quella del 18
settembre 2010, tutta all’insegna
della diplomazia per l’Accademia
Bonifaciana di Anagni, che ha ricevuto la visita ufficiale di Sua Eccellenza il dottor Zef Bushati, Ministro
Plenipotenziario
dell’Ambasciata
della Repubblica di Albania in Italia,
già
Ambas c i a t o r e
presso
la
Santa Sede
per la stessa
Nazione, con
il suo Addetto
Militare, Colonnello
Iljrian Balliu.
L’arrivo
del
Diplomatico Albanese, tra l’altro
presidente della Fondazione Papa
Clemente XI Albani, che si gemellerà prossimamente con la Bonifaciana, ha suscitato vivo interresse
all’intera città e a tutte le sue Istituzioni, a partire dal Vescovo diocesano Monsignor Lorenzo Loppa, che
lo ha ricevuto con tutta la delegazione al completo presso l’Episcopio. Dopo i saluti, il Presule ha
espresso all’Ambasciatore e a tutti i
presenti, il saluto della Chiesa di
Anagni-Alatri e ha informato il Diplomatico che la diocesi ha aperto
di recente anche un ufficio migrantes, per gli stranieri. Quindi c’è
stata la visita alla Basilica Cattedrale e alla Cripta di san Magno,
che hanno particolarmente colpito
gli ospiti. Tappa importante è stata
quella presso la Civica Amministrazione nel Palazzo Jacopo da Iseo,
dove ad attendere la delegazione e
l’Ambasciatore c’è stato il Consigliere Delegato Antonio Di Giulio.“E’

di Luca Dell’Uomo

con enorme piacere che accolgo
l’Ambasciatore Bushati, la sua famiglia e il suo entourage, cui rivolgo il
mio affettuoso saluto unitamente a
quello di tutta l’Amministrazione
Comunale e del Sindaco della nostra città, dottor
Carlo
Noto, che ringrazio
per
avermi dato la
possibilità di
presenziare a
questo importante evento.
Ritengo
che
sia fondamentale creare la
giusta sinergia
tra istituzioni
religiose e società civile, tra
le varie popolazioni con culture e abitudini diverse, perché proprio attraverso
queste differenze, si riesce ad
aprire la propria mente a nuovi
orizzonti. Un ringraziamento anche

al Presidente dell’Accademia Bonifaciana,nonché amico, Sante De

Angelis, il quale lavorando assiduamente, ogni anno porta “Anagni nel
mondo”, conducendo nella nostra
cittadina celebrità nazionali ed internazionali facendo conoscere ed
apprezzare loro la storia ed i bellissimi monumenti della nostra città:
l’iniziativa di questa giornata diplomatica ne è testimonianza emblematica e
noi siamo grati alla
Bonifaciana per ciò che fa per valorizzare in pieno la nostra Città”.
Presente all’incontro anche il Presidente della Pro Loco, che ha donato
a nome dell’Ente, alcune pubblicazioni sulla città. Tra gli ospiti della
Bonifaciana anche l’Assistente Spirituale don Claudio Mancusi; il Colonnello Eugenio Martis dello Stato
Maggiore Esercito; il Colonnello Ilirjan Balliu, Addetto Militare della
Ambasciata di Albania in Italia; il
Capitano Aldo Iannaccone, il Prof.
Gaetano D’Onofrio, il Prof. Enrico
Fanciulli, lo scultore Egidio Ambrosetti e il Capitano Aldo Iorio. La
breve manifestazione si è conclusa
con la firma del gemellaggio con la
“The Caputo Family
Association” che ha
sede in Guatemala e
con i ringraziamenti
del Presidente Sante
De Angelis, rivolti, naturalmente all’Ambasciatore
Bushati,
“nobile figura di diplomatico di grande esperienza,
instancabile
promotore di ogni finalità volta allo spirito di
pace e di fraternità tra
gli uomini”; per la collaborazione e per la
presenza a “Monsignor
Lorenzo Loppa e all’Amministrazione Comunale, alla Polizia Municipale e
all’Arma dei Carabinieri”.
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Siglato il protocollo d’intesa tra
Comune di Anagni e Guardia di Finanza
Soddisfatto il Sindaco Carlo Noto. Erogazioni pubbliche agevolate: al via i controlli
E’ stato siglato il 16 settembre
2010 il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Anagni, rappresentato dal
Sindaco dottor Carlo Noto, ed il Comando Provinciale di Frosinone
della Guardia di Finanza, rappresentato dal Comandante, Col. Giancostabile Salato. Presente nella
Sala Gialla del Palazzo Comunale,
una rappresentanza della Guardia
di Finanza di Anagni, con il Comandante Lgt. Giuseppe Ceglie e l’Amministrazione Comunale quasi al
completo. “L’accordo – ha spiegato
il Sindaco Noto in riferimento al
protocollo, particolarmente apprezzato da presenti e cittadini – è nato
al fine di migliorare l’efficacia complessiva dell’azione ispettiva in materia di prestazioni sociali agevolate
e di favorire ogni opportuna sinergia nell’espletamento delle verifiche
di rispettiva competenza. Siamo
onorati ed estremamente soddisfatti di questa importante collaborazione con la Guardia di Finanza e
soprattutto tale azione segna un
netto passo avanti non solo in materia di sicurezza, ma anche in

campo fiscale”. Parole di elogio e di forte apprezzamento
da parte del Comandante
Provinciale, Col. Salato:
“Questo è il Primo Protocollo
che viene siglato in Provincia
di Frosinone e conferma il
rapporto particolare e sinergico che il Comando Provinciale
della
Guardia
di
Finanza ha con il Comune di
Anagni. Con questa disposizione la Guardia di Finanza
conferma di non avere tra le
proprie competenze esclusivamente la lotta all’evasione:
in
questo
modo
si
predispone anche un controllo delle
spese, di raccordo con le Amministrazioni alle quali si chiede di non
dirottare i fondi e di valutare seriamente chi ne ha bisogno. Crediamo
che in questo modo si possa dare
una vera risposta all’opinione pubblica e non solo alla logica dei numeri”.
Il
rapporto
verte
principalmente sulla stretta collaborazione in materia di vigilanza relativamente alla legittima percezione
delle prestazioni sociali agevolate erogate
dall’Ente
locale. In base a
tale convenzione, il
Comune e la Guardia di Finanza coopereranno
su
diversi punti: ad
esempio per la verifica e per l'accertamento dell'effettiva
sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge per fruire del
beneficio; sulla verifica per accedere
alle
provvidenze
pubbliche; si procederà a controlli di

di Rossella Rossi

competenza in presenza di fondati
dubbi sull’effettiva veridicità della
dichiarazione sostitutiva. Si tratta,
insomma, di uno specifico indirizzo
in base al quale saranno programmati interventi e controlli, in particolare nei confronti dei beneficiari
segnalati dal Comune, per il riscontro dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di
riferimento per la concessione del
beneficio. Un protocollo d'intesa,
frutto della sinergia tra Comune e
Guardia di Finanza, che consentirà
l'implementazione di strette forme
di cooperazione e di scambio informativo per l'efficace contrasto alle
frodi in danno del bilancio pubblico,
con un elevato impatto sociale grazie all’attività di controllo in materia
di prestazioni sociali agevolate e finalizzata ad assicurare l'effettiva
percezione dei benefici solo in capo
a coloro che ne hanno effettivo diritto, oltre che a perseguire finalità
di tutela delle entrate erariali. Per
l’attuazione del protocollo sono individuati quali referenti, per il Comune di Anagni il Dirigente
Massimo Magnante, per il Comando
Provinciale di Frosinone della Guardia di Finanza il Comandante della
Brigata di Anagni, Lgt. Giuseppe
Ceglie.
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Benvenuto del Sindaco Noto
al Capitano Airoldi
Il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Anagni assicura
la massima collaborazione e sinergia con il Comune
Saluto istituzionale e di benvenuto
da parte del Sindaco Carlo Noto che
ha accolto nella Sala di Rappresentanza del Palazzo Comunale il
nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Anagni, il Capitano
Costantino
Airoldi,
insediatosi a fine settembre 2010.
L’Ufficiale, 43enne, si è arruolato
nel 1989 ed ha svolto servizio in
Campania, quale Comandante del
N.O.R.M. della Compagnia di Sessa
Aurunca (CE), della Compagnia di
Piedimonte Matese (CE) e del Nucleo Investigativo del Comando
Provinciale Carabinieri di Caserta.
Per sintetizzare l’attività dell’uffi-

di Rossella Rossi

ciale basti ricordare (Adnkronos)
che fu lui a dirigere le indagini che
a gennaio dello scorso anno portarono all’arresto di uno dei più sanguinari killer del clan dei Casalesi:
Giuseppe Setola, accusato di almeno 18 omicidi. Fiuto dell’investigatore puro, il capitano Airoldi nel
corso dei 4 anni in cui ha diretto il
nucleo informativo (CE) ha coordinato le indagini per l’arresto di altre
decine di eccellenti della cosca dei
Casalesi e degli altri clan dell’area
casertana. Suggellato sin da subito
un rapporto di massima collaborazione e sinergia per lavorare sulla
sicurezza pubblica e del territorio.

Acquistata dal Comune l’area
dell’ex Deposito Militare

Con questo acquisto si inizia il giusto utilizzo per poter dare al territorio un nuovo sviluppo

Con lungimiranza il Sindaco e l’Amministrazione hanno ben programmato un nuovo futuro per il
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territorio anagnino ritenendo vantaggioso e importante di acquistare
dal Demanio una grossa superficie
di 187 ettari e 48.000 metri cubi di
costruzioni (unico appezzamento
così vasto del centro Italia), insistente nel territorio anagnino, al
costo di solo 6 milioni di euro. “Sicuramente con l’acquisto di questa
proprietà – hanno spiegato il Sindaco Carlo Noto ed il Consigliere
comunale con delega al demanio
Paolo Frattale (nella foto) - in accordo con l’intera amministrazione,
si inizierà a programmare il giusto

di Rossella Rossi

utilizzo per poter dare al nostro territorio un nuovo sviluppo. Queste le
basi per lavorare su una sicura alternativa alla crisi economica e industriale che oggi colpisce il nostro
territorio”. E nelle sale di rappresentanza del Palazzo Comunale si è
tenuta una apposita Conferenza
Stampa alla presenza del Sindaco
Carlo Noto, del Consigliere Comunale con delega al Demanio Paolo
Frattale, degli Amministratori, dei
dirigenti dell’Agenzia del Demanio e
dell’ufficio legale, appunto per stilare il rogito per l’acquisto dell’area.
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“Leone XIII: uomo di grande
fede e di profonda devozione”
L’omelia del Santo Padre in Visita Pastorale a Carpineto Romano il 5 settembre 2010
di Benedetto XVI

Cari fratelli e sorelle!

Prima di tutto, permettetemi di
esprimere la gioia di trovarmi in
mezzo a voi a Carpineto Romano,
sulle orme dei miei amati predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II! E
lieta è anche la circostanza che mi
ha chiamato qui: il bicentenario
della nascita del Papa Leone XIII,
Vincenzo Gioacchino Pecci, avvenuta il 2 marzo 1810 in questo bel

celebrazione eucaristica; ma qui noi
troviamo tutto: la Parola e il Pane
di vita, che nutrono la fede, la speranza e la carità; e rinnoviamo il
vincolo di comunione che fa di noi
l’unica Chiesa del Signore Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato la Parola di
Dio, ed è spontaneo accoglierla, in
questa circostanza, ripensando alla
figura del Papa Leone XIII e all’eredità che ci ha lasciato. Il tema principale che emerge dalle letture

dipendere da entusiasmi e opportunismi; dev’essere una decisione
ponderata, presa dopo essersi domandati in coscienza: chi è Gesù
per me? È veramente “il Signore”,
occupa il primo posto, come il Sole
intorno al quale ruotano tutti i pianeti? E la prima lettura, dal Libro
della Sapienza, ci suggerisce indirettamente il motivo di questo primato assoluto di Gesù Cristo: in Lui
trovano risposta le domande del-

paese. Vi ringrazio tutti per la vostra accoglienza! In particolare, saluto con riconoscenza il Vescovo di
Anagni-Alatri,
Mons.
Lorenzo
Loppa, e il Sindaco di Carpineto,
che mi hanno dato il benvenuto all’inizio della celebrazione, come
pure le altre Autorità presenti. Un
pensiero speciale rivolgo ai giovani,
in particolare a quanti hanno compiuto il pellegrinaggio diocesano. La
mia visita, purtroppo, è molto
breve e tutta concentrata in questa

bibliche è quello del primato di Dio
e di Cristo. Nel brano evangelico,
tratto da san Luca, Gesù stesso dichiara con franchezza tre condizioni
necessarie per essere suoi discepoli: amare Lui più di ogni altra persona e più della stessa vita; portare
la propria croce e andare dietro a
Lui; rinunciare a tutti i propri averi.
Gesù vede una grande folla che lo
segue insieme ai suoi discepoli, e
con tutti vuole essere chiaro: seguire Lui è impegnativo, non può

l’uomo di ogni tempo che cerca la
verità su Dio e su se stesso. Dio è al
di là della nostra portata, e i suoi
disegni sono imperscrutabili. Ma
Egli stesso ha voluto rivelarsi, nella
creazione e soprattutto nella storia
della salvezza, finché in Cristo ha
pienamente manifestato se stesso
e la sua volontà. Pur rimanendo
sempre vero che “Dio, nessuno lo
ha mai visto” (Gv 1,18), ora noi conosciamo il suo “nome”, il suo
“volto”, e anche il suo volere, per-
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ché ce li ha rivelati Gesù, che è la
Sapienza di Dio fattasi uomo. “Così
– scrive l’Autore sacro della prima
Lettura – gli uomini furono istruiti
in ciò che ti è gradito e furono salvati per mezzo della sapienza” (Sap
9,18). Questo richiamo fondamentale della Parola di Dio fa pensare a
due aspetti della vita e del ministero del vostro venerato Concittadino che oggi commemoriamo, il
Sommo Pontefice Leone XIII. Anzitutto, va sottolineato che egli fu
uomo di grande fede e di profonda
devozione. Questo rimane sempre
la base di tutto, per ogni cristiano,
compreso il Papa. Senza la preghiera, cioè senza l’unione interiore
con Dio, non possiamo far nulla,
come disse chiaramente Gesù ai
suoi discepoli durante l’Ultima Cena
(cfr Gv 15,5). Le parole e gli atti di
Papa Pecci lasciavano trasparire la
sua intima religiosità; e questo ha
trovato rispondenza anche nel suo
Magistero: tra le sue numerosissime Encicliche e Lettere Apostoliche, come il filo in una collana, vi
sono quelle di carattere propriamente spirituale, dedicate soprattutto all’incremento della devozione
mariana, specialmente mediante il
santo Rosario. Si tratta di una vera
e propria “catechesi”, che scandisce
dall’inizio alla fine i 25 anni del suo
Pontificato. Ma troviamo anche i
Documenti su Cristo Redentore,
sullo Spirito Santo, sulla consacrazione al Sacro Cuore, sulla devozione a san Giuseppe, su san
Francesco d’Assisi. Alla Famiglia
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francescana Leone XIII fu particolarmente legato, ed egli stesso appartenne al Terz’Ordine. Tutti questi
diversi elementi mi piace considerarli come sfaccettature di un’unica
realtà: l’amore di Dio e di Cristo, a
cui nulla assolutamente va anteposto. E questa sua prima e principale
qualità Vincenzo Gioacchino Pecci la
assimilò qui, nel suo Paese natale,
dai suoi genitori, dalla sua parrocchia. Ma vi è anche un secondo
aspetto, che deriva sempre dal primato di Dio e di Cristo e si riscontra
nell’azione pubblica di ogni Pastore
della Chiesa, in particolare di ogni
Sommo Pontefice, con le caratteristiche proprie della personalità di
ciascuno. Direi che proprio il concetto di “sapienza cristiana”, già
emerso a partire dalla prima lettura
e dal Vangelo, ci offre la sintesi di
questa
impostazione
secondo
Leone XIII – non a caso è anche
l’incipit di una sua Enciclica. Ogni
Pastore è chiamato a trasmettere al

Popolo di Dio non delle verità
astratte, ma una “sapienza”, cioè
un messaggio che coniuga fede e
vita, verità e realtà concreta. Il
Papa Leone XIII, con l’assistenza
dello Spirito Santo, è capace di fare
questo in un periodo storico tra i
più difficili per la Chiesa, rimanendo
fedele alla tradizione e, al tempo
stesso, misurandosi con le grandi
questioni aperte. E vi riuscì proprio
sulla base della “sapienza cristiana”, fondata sulle Sacre Scritture,
sull’immenso
patrimonio
teologico e spirituale della Chiesa
Cattolica e anche sulla solida e limpida filosofia di san Tommaso
d’Aquino, che egli apprezzò in
sommo grado e promosse in tutta
la Chiesa. A questo punto, dopo
aver considerato il fondamento,
cioè la fede e la vita spirituale, e
quindi il quadro generale del messaggio di Leone XIII, posso accennare al suo magistero sociale, reso
celeberrimo e intramontabile dall’Enciclica Rerum novarum, ma
ricco di molteplici altri interventi
che costituiscono un corpo organico, il primo nucleo della dottrina
sociale della Chiesa. Prendiamo
spunto dalla Lettera a Filemone di
san Paolo, che felicemente la Liturgia ci fa leggere proprio oggi. E’ il
testo più breve di tutto l’epistolario
paolino. Durante un periodo di prigionia, l’Apostolo ha trasmesso la
fede a Onesimo, uno schiavo originario di Colossi fuggito dal padrone
Filemone, ricco abitante di quella
città, diventato cristiano insieme ai
suoi familiari grazie alla predicazione di Paolo. Ora l’Apostolo scrive
a Filemone invitandolo ad accogliere Onesimo non più come
schiavo, ma come fratello in Cristo.
La nuova fraternità cristiana supera
la separazione tra schiavi e liberi, e
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innesca nella storia un principio di
promozione della persona che porterà all’abolizione della schiavitù,
ma anche ad oltrepassare altre barriere che tuttora esistono. Il Papa
Leone XIII dedicò proprio al tema
della schiavitù l’Enciclica Catholicae
Ecclesiae, del 1890.
Da questa particolare esperienza di
san Paolo con Onesimo, può partire
un’ampia riflessione sulla spinta di
promozione umana apportata dal
Cristianesimo nel cammino della civiltà, e anche sul metodo e lo stile
di tale apporto, conformi alle immagini evangeliche del seme e del lievito: all’interno della realtà storica i

pensi, ad esempio, al fatto di contare gli anni non più dalla nascita di
Cristo, ma dall’inizio della nuova
era rivoluzionaria, o di togliere i
nomi dei Santi dal calendario, dalle
vie, dai villaggi…). Le popolazioni
delle campagne non erano certo favorevoli a questi stravolgimenti, e
rimanevano legate alle tradizioni
religiose. La vita quotidiana era
dura e difficile: le condizioni sanitarie e alimentari molto carenti. Intanto, si andava sviluppando
l’industria e con essa il movimento
operaio, sempre più organizzato
politicamente. Il magistero della
Chiesa, al suo livello più alto, fu so-

cristiani, agendo come singoli cittadini, o in forma associata, costituiscono una forza benefica e pacifica
di cambiamento profondo, favorendo lo sviluppo delle potenzialità
interne alla realtà stessa. E’ questa
la forma di presenza e di azione nel
mondo proposta dalla dottrina sociale della Chiesa, che punta sempre
alla
maturazione
delle
coscienze quale condizione di valide
e durature trasformazioni.
Dobbiamo ora domandarci: qual
era il contesto in cui nacque, due
secoli fa, colui che sarebbe diventato, 68 anni dopo, il Papa Leone
XIII? L’Europa risentiva allora della
grande tempesta Napoleonica, seguita alla Rivoluzione Francese. La
Chiesa e numerose espressioni
della cultura cristiana erano messe
radicalmente in discussione (si

spinto e aiutato dalle riflessioni e
dalle esperienze locali ad elaborare
una lettura complessiva e prospettica della nuova società e del suo
bene comune. Così, quando, nel
1878, fu eletto al soglio pontificio,
Leone XIII si sentì chiamato a portarla a compimento, alla luce delle
sue ampie conoscenze di respiro internazionale, ma anche di tante iniziative realizzate “sul campo” da
parte di comunità cristiane e uomini
e donne della Chiesa.
Furono infatti decine e decine di
Santi e Beati, dalla fine del Settecento agli inizi del Novecento, a
cercare e sperimentare, con la fantasia della carità, molteplici strade
per attuare il messaggio evangelico
all’interno delle nuove realtà sociali.
Furono senza dubbio queste iniziative, con i sacrifici e le riflessioni di

questi uomini e donne a preparare
il terreno della Rerum novarum e
degli altri Documenti sociali di Papa
Pecci. Già dal tempo in cui era Nunzio Apostolico in Belgio, egli aveva
compreso che la questione sociale
si poteva affrontare positivamente
ed efficacemente con il dialogo e la
mediazione. In un’epoca di aspro
anticlericalismo e di accese manifestazioni contro il Papa, Leone XIII
seppe guidare e sostenere i cattolici
sulla via di una partecipazione costruttiva, ricca di contenuti, ferma
sui principi e capace di apertura.
Subito dopo la Rerum novarum si
verificò in Italia e in altri Paesi
un’autentica esplosione di iniziative: associazioni, casse rurali e artigiane,
giornali,…
un
vasto
“movimento” che ebbe nel servo di
Dio Giuseppe Toniolo l’illuminato
animatore. Un Papa molto anziano,
ma saggio e lungimirante, poté così
introdurre nel XX secolo una Chiesa
ringiovanita, con l’atteggiamento
giusto per affrontare le nuove sfide.
Era un Papa ancora politicamente e
fisicamente “prigioniero” in Vaticano, ma in realtà, con il suo Magistero, rappresentava una Chiesa
capace di affrontare senza complessi le grandi questioni della contemporaneità.
Cari
amici
di
Carpineto Romano, non abbiamo il
tempo di approfondire questi argomenti. L’Eucaristia che stiamo celebrando, il Sacramento dell’Amore,
ci richiama all’essenziale: la carità,
l’amore di Cristo che rinnova gli uomini e il mondo; questo è l’essenziale, e lo vediamo bene, quasi lo
percepiamo nelle espressioni di san
Paolo nella Lettera a Filemone. In
quel breve biglietto, infatti, si sente
tutta la mitezza e al tempo stesso
la potenza rivoluzionaria del Vangelo; si avverte lo stile discreto e
insieme irresistibile della carità,
che, come ho scritto nella mia Enciclica sociale, Caritas in veritate, è
“la principale forza propulsiva per il
vero sviluppo di ogni persona e
dell’umanità intera” (n. 1). Con
gioia e con affetto, vi lascio dunque
il comandamento antico e sempre
nuovo: amatevi come Cristo ci ha
amati, e con questo amore siate
sale e luce del mondo. Così sarete
fedeli all’eredità del vostro grande
e venerato Concittadino, il Papa
Leone XIII. E così sia in tutta la
Chiesa! Amen.
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Vita Diocesana

Il Bonifacio

“Beatissimo Padre,
noi le vogliamo bene”

Il saluto del Vescovo di Anagni-Alatri al Santo Padre Benedetto XVI in visita alla Diocesi
Beatissimo Padre,

non credo che occorrano molte parole per esprimere i sentimenti di
sincera devozione, di vivissima gratitudine e, soprattutto, di filiale affetto che nutriamo per la Sua
amabile persona e per ciò che fa risplendere agli occhi nostri. I volti di
tutti parlano da soli. Dicono la nostra felicità di poterLa accogliere
qui a Carpineto Romano, nella patria di Leone XIII. Dicono la nostra
gioia di poter incontrare il Successore di Pietro per essere confermati
nella fede e ricevere in dono una
speranza più solida.
Carpineto ha avuto l’onore di accogliere la visita di Paolo VI, nel 1966,
75° anniversario della “Rerum No-

varum”, e di Giovanni Paolo II, nel
1991, centesimo anniversario della
medesima enciclica.
La Sua presenza oggi, Padre Santo,
porta al culmine l’anno delle celebrazioni indetto per il secondo cen-
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tenario della nascita
del Papa delle “Cose
Nuove”. Ci parla
dell’Amore di Dio,
vasto, interminabile, fedele a sé
stesso che, come in
ogni stagione della
storia – soprattutto
in quelle più tormentate e difficili –
sa garantire alla
Sua Chiesa la guida
sicura e illuminata
di Pietro. Così fu al
tempo di Leone
XIII; così è stato
sempre; così è oggi!
Papa Pecci fu un pastore intrepido,
che si studiò di andare incontro al
“nuovo” che avanzava, e alla modernità
che
bussava
alla
porta, senza pronunciare anatèmi, ma con
fermezza di principi,
con chiarezza di pensiero e, soprattutto,
con una buona dose di
mansuetudine verso
la società del suo
tempo, un mondo
in
tumultuosa
trasformazione.
Beatissimo
Padre, noi Le vogliamo bene. Accolga i sentimenti
della più affettuosa
riconoscenza da parte
della
nostra
Chiesa di AnagniAlatri. Le assicuriamo il sostegno quotidiano della nostra
preghiera, soprattutto perché
possa sempre confermare tutti
noi nella fede e nell’adesione al
Vangelo; perché, soprattutto,

di Lorenzo Loppa

la Sua testimonianza sia sempre
coraggiosa e il Suo servizio profetico possa in ogni momento esprimere ciò che è chiamato a dire nel
nome di Gesù Cristo: parole di consolazione e di speranza, parole di fiducia e di incoraggiamento, parole
di richiamo e di giudizio. Bene supremo della Chiesa è, infatti, la
piena e franca testimonianza del
Papa alla Signoria di Gesù Cristo,
Sovrano della storia e dell’universo,
primogenito di una nuova umanità
risorta dalla morte!

