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Il vescovo su Radio 1

ANAGNI
ALATRI

Pagina a cura
dell'Ufficio Comunicazioni Sociali

l vescovo Lorenzo Loppa torna a conle riflessioni della popolare traIdurre
smissione radiofonica “Ascolta si fa sera”,

Via dei Villini
03014 Fiuggi (FR)

in onda su Radio 1 a partire dalle 20.05.
Il nuovo turno di conduzione del vescovo di Anagni–Alatri scatterà da domani lunedì 3 ottobre, e andrà avanti ogni lunedì, per tutto il mese. Già in passato il
presule è stato apprezzato ospite di questa che è tra le più longeve e seguite trasmissioni della radio pubblica.
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e-mail:
laziosetteanagni@gmail.com

Domenica, 2 ottobre 2016

A Piglio un convegno per i 25 anni dell’Opera San Pietro, che promuove la formazione religiosa
Da Fiuggi
nuova linfa
alle politiche
per il sociale
ale la pena tornare a sottolineare quanto avvenuto nelle settimane scorse
a Fiuggi, con una riunione voluta dall’assessorato alle politiche del Comune, presenti alcuni amministratori e i rappresentanti delle associazioni
che sul territorio si occupano
di persone disabili e svantaggiate.
L’intento era quello di fare il
punto sulle varie proposte presentate per realizzare spazi di
aggregazione per ragazzi diversamente abili, con il Comune disposto a svolgere un
ruolo di coordinamento delle
stesse.
Nel corso della riunione, l’Amministrazione Comunale ha
quindi acquisito tutti gli elementi relativi sia progetto già
posto in essere dall’Unitalsi,
sia per quanto riguarda la disponibilità di un’area del convento dei Frati Cappuccini,
lungo la strada per gli Altipiani di Arcinazzo, per avviare una prima serie di attività.
Come emerso proprio nel corso di questo incontro, si tratta
di due percorsi tra loro complementari e, quando questi
saranno definiti, il Comune
potrà quindi attivarsi per le necessarie convinzioni.
Per quanto concerne il progetto dell’Unitalsi, di cui già in
passato ci siamo occupati in
questa pagina, mancano solo
alcuni dettagli burocratici per
dare l’avvio ai lavori. L’intento
è quello di creare degli spazi
aggregativi, con tanto di laboratori per i ragazzi disabili, attività queste che vedono già la
sottosezione della diocesi di Anagni–Alatri fattivamente impegnate da anni, anche nel
campo artistico–musicale.
Per tornare all’iniziativa di
mettere attorno ad un tavolo i
vari soggetti presenti sul territorio, l’idea è tanto semplice
quanto indovinata, visto che
così c’è la possibilità di ragionate tutti assieme, di evitare inutili doppioni e favorire invece al massimo l’integrazione
tra quanto può offrire uno rispetto alle capacità e ai ‘carismi’ dell’altro.
A questo punto non sarebbe
male allargare il tutto anche agli altri Comuni presenti nella
stessa area del nord della Ciociaria, ad iniziare da più grandi, che magari hanno qualche
risorsa e qualche struttura in
più, e dove non sempre (va pur
detto) le politiche sociali sono
tenute nella massima considerazione. Per le realtà più piccole, invece, sarebbe l’occasione giusta per inserirsi in circuiti
virtuosi e offrire comunque dei
servizi.
Igor Traboni
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«L’adozione dei seminaristi
contribuisce alla missione»
Padre Giulio Albanese ha invitato a non smarrire e anzi
a risvegliare le strade della misericordia. Dalla lontana
Etiopia ha fatto sentire la sua voce anche don Giuseppe
Ghirelli, «fidei donum» in quella porzione d’Africa
DI
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resso i locali della parrocchia di
Santa Maria Assunta si è tenuto il
convegno missionario diocesano,
promosso dal gruppo Pontificia Opera
San Pietro Apostolo di Piglio e
dall’Ufficio missionario diocesano, in
collaborazione con la Fondazione Missio,
rappresentata da Eleonora Borgia e

Riapre San Matteo
opo quattro anni di lavori di recupero e restauro, la chiesa di San
Matteo ad Alatri è tornata al suo antico splendore e quindi alla piena fruibilità da parte dei fedeli.
E’ stato il vescovo Lorenzo Loppa a presiedere la cerimonia di inaugurazione, seguita da un concerto di musica
classica e da un momento conviviale.
Nel corso di questi quattro anni, la
chiesa di San Matteo è stata restaurata nella facciata e nel tetto, mentre alcuni lavori interni hanno riguardato
la sistemazione di due antiche statue
in legno e la creazione di un piccolo
museo, dove sono custoditi documenti
ed alcuni oggetti sacri; spazio anche alla sistemazione di banchi e porte e alla collocazione di un sistema di videosorveglianza.
I lavori hanno interessato anche la parte esterna, per l’accesso alla chiesa.
Davvero un grande momento per la comunità di Alatri, insomma, grazie all’operato della Confraternita della Passione e Morte di Nostro Signore Gesù
Cristo che si è fatta carico di tutte le
spese e delle varie incombenze.

D

partecipanti, risvegliando,
con il calore umano delle sue parole, le
coscienze verso la conoscenza e
soprattutto l’adesione ad essere tutti
“Missionari della Misericordia”.
Tra i presenti anche don Giuseppe, che è
diventato sacerdote proprio con il
Lorenzo Nicchiarelli, e
contributo delle adozioni e che quindi ha
dalle parrocchie di Santa
voluto ringraziare tutti i componenti
Maria Assunta e di S.
dell’Opera.
Giovanni Battista di Piglio
Eleonora Borgia e Lorenzo Nicchiarelli
L’incontro ha avuto come
dal canto loro hanno voluto spiegare
tema: “Missionari di
come vengono distributi i contributi per
Misericordia”, ed è stato
le adozioni . E’ seguita la relazione di
moderato e introdotto da
Anna Maria Ambrosetti che ha tracciato
don Pierluigi Nardi,
l’inizio, lo sviluppo e la situazione
direttore dell’Ufficio
attuale dell’Opera San Pietro Apostolo,
diocesano che si occupa di
sottolineando
missioni, il quale, nel
come i sostenitori
Nuovi
parroci
sottolineare l’importanza
dell’opera si
ueste le nuove nomine dei pardell’adozione missionaria,
riuniscono
roci, in vigore da ieri: don Walter
ha ringraziato i sostenitori
mensilmente per la
Martiello a San Filippo e Giacodell’Opera San Pietro
preghiera
mo e San Francesco in Anagni; assiApostolo che si sono
comunitaria e per
stente diocesano Azione Cattolica; don
distinti in questi
la formazione,
Antonio Castagnacci e Don Roberto
venticinque anni (l’opera
linee direttrici di
Martufi parroci in solidum di Concatinfatti è nata a Piglio nel
una partecipazione
tedrale San Paolo, SS. Salvatore e San
1991, con don Bruno
autentica e
Lorenzo, Santo Stefano, Santa Maria e
Durante, ha proseguito la
credibile e di una
Alcuni momenti del convegno
San Silvestro in Alatri; don Gianluigi
sua attività con l’arrivo nel
missionarietà
Corriere vicario parrocchiale dei San2000 di don Marcello
vissuta anche nella
ti Filippo e Giacomo e di quella di San
Coretti e dal 2009 viene portata avanti
anche di Paesi lontani
gioia di contribuire
Francesco in Anagni; don Francesco
dall’attuale parroco don Gianni Macali);
attraverso la preghiera e le
finanziariamente
Frusone amministratore parrocchiale
in questo quarto di secolo ha contribuito
donazioni finanziarie.
al sostentamento
delle parrocchie di Morolo.
alla formazione religiosa di 21
Ha preso poi la parola
dei seminaristi dei
seminaristi, di cui 12 sono stati ordinati
Sabrina Atturo che ha
paesi lontani. La
sacerdoti, e di altri 5 in adozione in terra
portato i saluti di don
proiezione di un
di missione.
Giuseppe Ghirelli, da circa due anni «fidei
video ha concluso il convegno.
A dare il benvenuto ai presenti è stato il
donum» della diocesi anagnina in
L’incontro è continuato nella Collegiata
vice parroco P. Angelo Di Giorgio (don
Etiopia; don Giuseppe attraverso una
dove è stata officiata una solenne
Gianni era impegnato in un
lettera si è congratulato con gli
concelebrazione presieduta da P. Giulio
pellegrinaggio), accogliendo tra gli altri il
organizzatori del convegno, esprimendo
Albanese, in suffragio delle persone di
sindaco di Piglio Mario Felli e il vescovo
la sua gioia personale e la soddisfazione
Piglio che hanno contribuito con le loro
Lorenzo Loppa.
di sapere che la comunità pigliese
offerte alle realizzazioni dell’Opera San
Proprio il presule della Diocesi di
attraverso le adozioni, vive una
Pietro Apostolo. Nell’omelia ha di nuovo
Anagni–Alatri dopo aver guidato la
missionarietà attenta ed autentica.
ribadito il significato autentico dell’essere
preghiera iniziale, ha espresso il suo
Molto interessante è stata poi la relazione
cristiani, cioè di vivere un rapporto
compiacimento per l’evento, il suo
svolta da P. Giulio Albanese, missionario
intimo di figliolanza con Dio Padre che
ringraziamento alla comunità pigliese
Comboniano e giornalista, capace di
tutti ama, aspetta ed invia come
distintasi nell’adozione di seminaristi
suscitare l’attenzione costante dei
missionari di misericordia.
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Fiuggi. Federico e Pietrobono
vincono il Premio Storia

Piglio si raccoglie attorno a due altari

aurizio Federico, con il libro “Frosinone alla fine dell’Ottocento: storia politica e sociale della
città tra l’800 e il 900 dall’annessione al Regno
d’Italia all’attentato al re Umberto”, e Sabrina Pietrobono per lo studio “I domini de Aquino, indagini storiche e topografiche sui castelli della Valle Latina” sono
i vincitori del “Fiuggi Storia Lazio Meridionale”, il premio voluto dallo storico Piero Melograni e consegnato
da Pino Pelloni e Giovanna Napolitano Morelli, nel corso della cerimonia svoltasi nella sala consiliare del Comune fiuggino.
L’edizione di quest’anno, dedicata alla memoria dello
storico fiuggino Carlo D’Amico, ha visto nove libri in finale, ad ulteriore testimonianza della vivacità della pubblicistica storiografica operante nel territorio del basso
Lazio, tra memoria, tradizone e ricerca archivistica.
Lo scorso anno i vincitori erano stati Lionello Prignani, autore de “Il Ponte Curvo e la sua gente”, e Vincenzo Fiocchi Nicolai, curatore dell’opera collettanea “Anagni Cristiana e il suo territorio. Dalla Tarda Antichità
all’Alto Medio Evo”.—

San Giovanni ne ha
uno nuovo, mentre
quello dell’Assunta ha
festeggiato 430 anni
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a comunità di Piglio ha
celebrato con solennità
l’anniversario della dedicazione della Chiesa e dell’altare di Santa Maria Assunta, avvenuta nel 1586.
Il documento originale più
antico, conservato nell’archivio parrocchiale e consistente in una piccola pergamena, attesta che il 24 settembre 1586 la chiesa e l’altare della Collegiata Santa
Maria Assunta furono con-

L

sacrati per mano del vescovo Gaspare Viviani.
Quell’altare è stato poi demolito in quanto la Collegiata nel febbraio del 2000 è
stata interessata da imponenti lavori di ristrutturazione, con un contributo straordinario delle famiglie di Piglio, a cominciare dall’abbattimento degli altari laterali
delle due navate, dalla realizzazione di una nuova pavimentazione in marmo, dalla
nuova installazione degli impianti elettrico e di riscaldamento a pavimento, dalla
messa in opera di un nuovo
altare in pietra, dall’installazione di un nuovo fonte battesimale e dalla sistemazione

della sagrestia con nuovi mobili al posto di quelli esistenti del ‘600.
A distanza di 430 anni è stato il vice parroco e rettore della chiesa di San Lorenzo, Padre Angelo Di Giorgio, a ricordare ai fedeli questo anniversario, con una Santa
Messa al termine del convegno missionario diocesano.
Ma per la stessa comunità cristiana di Piglio quelli appena
trascorsi sono stati giorni importanti anche per la benedizione di un nuovo altare,
quello posto nella chiesa di
San Giovanni Battista.
Nel giorno in cui la Chiesa
festeggia l’esaltazione della
Santa Croce, il parroco don

Gianni Macali ha infatti celebrato nella parrocchia di San
Giovanni Battista la santa
messa, inaugurando il nuovo
ed artistico altare, fortemente voluto dal consiglio parrocchiale che ha finanziato
l’intera opera.
I lavori sono stati portati a
temine dalla ditta New Style Marmi di Anagni, sotto
l’alta sorveglianza del F.E.C.
(Fondo edifici di culto, ente
per la tutela, la valorizzazione, la conservazione e il restauro dei beni) hanno riguardato gli spazi liturgici
con la nuova disposizione
dell’altare, dell’ambone e
del tabernacolo.
Per la cronaca: il vecchio al-

L’altare di San Giovanni

tare era stato consacrato dal
vescovo di Anagni Giovanni
Battista Piasentini il 18 Dicembre 1949, nello stesso
giorno in cui era stata consacrata la nuova chiesa, completamente ricostruita dopo
il bombardamento del 12
maggio 1944 che causò non
poche distruzioni anhe in
questo paese del nord della
Ciociaria, posto strategicamente lungo il collegamento
tra Montecassino e Roma.
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