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Azione cattolica diocesana ha orgala Festa della famiglia ediL’nizzato
zione 2018. L’appuntamento è per do-

Via dei Villini
03014 Fiuggi (FR)

menica 2 giugno a Filettino. Tema della
giornata «La bellezza di una storia».
Gli arrivi in paese sono previsti per le 9.30
e un’ora più tardi inizieranno le varie attività di settore. Alle 13 il pranzo a sacco
e a seguire la festa con giochi e varie animazioni. La Messa alle 16.30 concluderà la giornata.
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Grande successo per il concorso diocesano organizzato dall’Ufficio scuola. Ad Anagni la conclusione
Il ministro
francescano
in visita
a Piglio
adre Franco Buonamano,
nominato di recente Ministro della nuova provincia italiana San Francesco
d’Assisi dei frati minori conventuali (vi fanno riferimento
le regioni Umbria, Marche, Lazio, Toscana e Sardegna) ha visitato la comunità francescana
di San Lorenzo a Piglio.
Il superiore dei francescani, accompagnato da padre Vittorio
Trani, è stato ricevuto da padre
Angelo Di Giorgio, custode del
convento di San Lorenzo, da
padre Alessandro Pennacchi e
dal diacono Frate Lazzaro.
Padre Buonamano è nato a Sessa Aurunca, nel casertano, l’11
settembre 1961, ha emesso la
professione temporanea il 31
agosto 1988 e quella perpetua
il 27 settembre 1992; poi è stato ordinato presbitero a Foligno il 4 dicembre 1993. Dopo
aver ricoperto l’incarico di
guardiano, economo provinciale e segretario provinciale, è
stato quindi ministro provinciale della serafica provincia
umbra e provinciale coordinatore del collegio dei ministri
provinciali dell’Italia centrale;
è anche membro del consiglio
di presidenza della Federazione Intermediterranea dei Ministri e Custodi Provinciali. Il
ministro provinciale dei francescani si è soffermato anche a
visitare le tante memorie del
convento pigliese: la tomba del
frate esorcista beato Andrea
Conti e quella del venerabile
padre Quirico Maria Pignalberi, come pure la cappellina di
San Massimiliano Maria Kolbe, fondatore della Milizia dell’Immacolata che pure amò fermarsi a Piglio. Il convento e
l’annessa chiesa di San Lorenzo, costruiti nel 1200, sono un
punto di riferimento e centro
di aggregazione per una numerosa comunità in una zona
altamente sviluppatasi in questi ultimi tempi. E’ questo un
luogo di pace di meditazione e
di preghiera, perché ogni pietra, ogni pianta, ogni elemento del creato parla dell’Altissimo, dell’umiltà francescana,
dell’opera santa di molti frati,
della bellezza della natura, della preziosità del ritiro, del silenzio interiore della preghiera del cuore, come eco impercettibile della spiritualità del
poverello di Assisi che, recandosi a Subiaco, passò in questo
luogo e vi fondò
un eremo.
Non a caso, sono tanti ancora
oggi i pellegrini e i fedeli che arrivano nell’oasi francescana di
Piglio nella diocesi di Anagni
– Alatri, anche loro sulle tracce delle sante figure che qui
hanno operato.
Giorgio Alessandro Pacetti
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Gli studenti che hanno affollato il salone del Leoniano per il convegno

I giovani e l’educazione
sull’esempio di don Milani
Il vescovo Loppa ha rimarcato l’importanza dell’iniziativa,
anche in vista dell’incontro di agosto con il Papa
e del prossimo Sinodo. Al convegno, che ha preceduto
le premiazioni, ha partecipato lo scrittore Eraldo Affinati
DI
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i è svolto il 7 Maggio scorso, presso
la gremita sala Leone XIII del
Pontificio Collegio Leoniano ad
Anagni, il convegno sulla figura di don
Milani, con la relativa premiazione del
concorso scolastico dal titolo “La parola
fa eguali. In ricordo di don Lorenzo
Milani priore di Barbiana”.

Roma, aperte le iscrizioni
ervono i preparativi in tutta la diocesi di Anagni-Alatri per il pellegrinaggio dei giovani a Roma, dal Papa,
in vista del prossimo Sinodo.
Il servizio di pastorale giovanile della
diocesi ha definito nei dettagli il programma: la partenza è prevista per il
9 agosto da Anagni, con arrivo a Rocca
Massima in serata. Il giorno dopo, sempre a piedi, si percorrerà il tratto fino
a Genzano e quindi l’11 agosto quello
finale con destinazione Circo Massimo,
a Roma. Qui si parteciperà alla veglia
di preghiera con papa Francesco e alla
notte bianca, mentre il giorno dopo, 12
agosto, ci si sposterà in piazza San Pietro per la Messa conclusiva del Sinodo
dei giovani.
È prevista una piccola quota di partecipazione per i pasti, il kit del pellegrino, l’assicurazione e un fondo di solidarietà.
Le iscrizioni si raccolgono nelle parrocchie. Si può partecipare dai 18 ai 30
anni. Per i minorenni è richiesta la presenza di un accompagnatore. Per altre
informazioni: don Luca Fanfarillo
339.1723346.
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tramite gli insegnanti referenti, l’attestato
di partecipazione al concorso; premi e
attestati sono stati consegnati da vescovo
della diocesi di Anagni – Alatri Loppa.
Di seguito elenchiamo le categorie con
l’assegnazione dei premi.
Per la categoria “Letteraria” primo
Il convegno è iniziato con
premio alla V A dell’Istituto Alighieri di
i saluti del vescovo della
Fiuggi; secondo premio a Lorenzo
diocesi di Anagni–Alatri
Covillo della IV B dell’Istituto
Lorenzo Loppa, che ha
Pietrobono di Alatri; primo premio alle
fortemente voluto questa
classi V A B C del Pietrobono di Alatri.
iniziativa e ha dato
Per la categoria “Multimediale” i
mandato all’Ufficio scuola
riconoscimenti sono andati nell’ordine
della diocesi perché ne
alla classe III H dell’Alighieri di Anagni;
curasse al meglio – come
alla IV L del Buonarroti di Fiuggi, alle
in effetti è avvenuto –
classi IV A e B dell’Alighieri di Fiuggi.
l’organizzazione.
Per la categoria
Il vescovo Loppa si è detto
“Grafico–
molto felice della
figurativa” primo
Trinità
a
Vallepietra
partecipazione di tanti
premio alla III B
stato definito il programstudenti, insegnanti e
del Colacicchi di
ma della festa della Sandirigenti.
Anagni, secondo
tissima Trinità, il 26 e 27 mag«Un convegno tanto più
premio a Marta
gio prossimi presso l’omoniimportante – ha rimarcato
Ceccaroni, della V
mo Santuario a Vallepietra.
il presule – perché
B sempre del
Sabato 26 Sante Messe ogni opermette di mettere al
Colacicchi e primo
ra dalle 6 alle 13 e alle 19 quelcentro la scuola e perché si
premio a Martina
la presieduta dal vescovo Losvolge in vista del sinodo
Giusti della IV A,
Il vescovo Loppa con i vincitori
renzo Loppa, seguita dalla prodei vescovi, che si terrà ad
ancora del
cessione con gli stendardi delottobre, sui giovani, la
Colacicchi di
le compagnie. Un’altra Messa
fede e l’accompagnamento».
Anagni.
è prevista alle 23. Il giorno doDopo l’intervento del vescovo ci sono
comuni dell’intero territorio
La Commissione
po Messe alle 4 e alle 5 e “pianstate due importanti testimonianze: la
che corrisponde alla diocesi
ha deciso di
to delle zitelle” alle 6.30.
prima dello scrittore Eraldo Affinati,
di Anagni–Alatri. I lavori
assegnare due
autore di numerosi ed apprezzati libri
sono stati giudicati da una
ulteriori premi,
incentrati anche sui giovani e
commissione composta
valutando la
l’educazione, fondatore della scuola
dalle docenti Pina Martinella e Maria Pia
passione e il coinvolgimento dimostrati
gratuita di italiano per migranti “Penny
Ippoliti, dai professori Nando Strangis e
nel progetto e l’impegno profuso nella
Wirton”, sul tema “Il sogno di un’altra
Marco Moro, dal fotografo Gaetano De
realizzazione, a: Francesco Simoni, IV A
Scuola”, e la secondo di don Achille
Persis e da Chiara Liburdi, che hanno
del Colacicchi, e a Davide Carrara, IV B
Rossi, sull’educazioni nell’ambito del
preso in esame gli elaborati pervenuti e
del Buonarroti di Fiuggi.
cerchio delle relazioni.
hanno decretato i vincitori secondo tre
Il vescovo Loppa al temine ha ringraziato
Al termine, prima delle premiazioni, è
criteri fondamentali: l’aderenza al
tutti per la presenza e li ha invitati a
stato proiettato un video tratto dal film
messaggio proposto, l’originalità e
partecipare al pellegrinaggio a piedi dei
“Barbiana ’65, la lezione di don Milani”
l’accuratezza.
giovani della diocesi che si svolgerà dal 9
di Andrea D’Alessandro.
I premi sono rappresentati da buoni di
al 12 agosto con partenza da Anagni fino
La mattinata è terminata con le
diverso valore per l’acquisto di libri e/o
a Roma, e di cui riferiamo più
premiazioni dei lavori svolti dai ragazzi
materiale didattico.
ampiamente in un altro articolo in
di tutte le scuole superiori presenti nei
A tutti i partecipanti è stato consegnato,
questa pagina.
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Alatri. Il percorso di catechesi
vissuto dalle Confraternite

Due giorni per ricordare Leone XIII

omenica scorsa si sono concluse le catechesi comunitarie delle Confraternite di Alatri. Relatore di quest’ultimo appuntamento è stato padre
Massimiliano Fasano che ai numerosi confratelli e consorelle presenti ha parlato della fede, ispirandosi alle
parole di papa Francesco.
Erano presenti le confraternite di San Sisto I Papa Martire, della Madonna della Resurrezione (quartiere Portadini), delle XII Marie, dell’Immacolata Concezione
(parrocchia di Sant’ Emidio) e di Maria Santissima Liberatrice (chiesa della Donna).
Il coordinamento diocesano era rappresentato dal
tesoriere Bruno d’Alatri e dal segretario emerito Carlo Costantini.
Le precedenti catechesi comunitarie erano state invece tenute dal vicario generale monsignor Alberto Ponzi e da don Bruno Veglianti e si sono svolte nella chiesa di Santa Maria della Mercede in località “Fiura”. L’ottavo ritiro spirituale in preparazione della Santa Pasqua
si è svolto nella chiesa della confraternita Maria Santissima Liberatrice.

Lectio magistralis
del cardinale Bassetti
al convegno sul Papa
della Rerum Novarum

D
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arà il cardinale Gualtiero
Bassetti, arcivescovo di
Perugia e presidente
della Conferenza Episcopale
Italiana, a tenere la lectio
magistralis nella prima delle
due giornate del convegno
nazionale dedicato a Leone
XIII, il Papa dell’enciclica
sociale “Rerum Novarum”.
Un appuntamento che
inizierà ad Anagni, dove per
l’appunto interverrà Bassetti
mercoledì 16 maggio alle 18,
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nel salone del Pontificio
Collegio Leoniano. Il giorno
dopo, giovedì 17, ci si
sposterà invece nella vicina
Carpineto Romano, città
natale di Leone XIII e sempre
in diocesi di Anagni–Alatri, il
cui vescovo Lorenzo Loppa
ha fortemente voluto
l’evento, assieme ai
confratelli della Conferenza
Episcopale del Lazio, al
delegato regionale per la
pastorale sociale monsignor
Vincenzo Apicella e al
direttore della commissione
regionale pastorale sociale e
lavoro Claudio Gessi.
«Alla manifestazione –
sottolinea lo stesso Claudio
Gessi – parteciperanno anche

circa 100 giovani, provenienti
da sette regioni, impegnati
nella formazione
interregionale del Progetto
Policoro. Oltre alla
commissione regionale della
pastorale sociale e lavoro e
alla diocesi di Anagni–Alatri
quali proponenti, l’iniziativa
ha visto l’adesione del
Comune di Carpineto
Romano, paese che ha dato i
natali al pontefice, della
Compagnia dei Lepini, e
della Banca Anagni Credito
Cooperativo. Hanno, inoltre,
aderito all’evento il prefetto
di Frosinone, il Comune di
Anagni, l’Istituto Leone XIII
di Carpineto Romano e il
Comitato Nazionale Leone

XIII per lo studio della
sussidiarietà del Mibac.
L’organizzazione dell’evento
è stata affidata al Centro
Ricerche Sociali “Vittorio
Bachelet” di Colleferro. Nel
corso della manifestazione
verrà attribuito il 1° Premio
“Rerum Novarum” da
destinare a figure impegnate
nella promozione e la
divulgazione dei principi
della Dottrina sociale della
Chiesa. Quest’anno il premio
è stato assegnato al
Consorzio Goel, nato per
volontà dell’allora vescovo di
Locri Giancarlo Bregantini.
«La missione di Goel è
rappresentata dal
cambiamento della Locride e

Foto d’epoca di Leone XIII

della Calabria
nell’affermazione piena della
libertà, della democrazia,
della sussidiarietà, della
giustizia sociale ed
economica, del rispetto dei
diritti delle persone e fasce
sociali più deboli e
marginali, del bene comune
delle comunità locali e dei
territori. Ritirerà il premio il
presidente del Consorzio
Vincenzo Linarello»,
conclude Gessi.
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